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Ed è di nuovo Natale … Era appunto il Natale del 2004 quando venne dato
alla luce il numero pilota di questa rivista, all’epoca non avrei potuto
minimamente ipotizzare i traguardi prestigiosi che Frattura Scomposta
avrebbe, nel corso degli anni, tagliato.
Pur ancora molto giovane, Frattura Scomposta si è tolta diverse
soddisfazioni, senza elencare tutte le tappe vincenti, per non peccare troppo
d’immodestia, basti pensare alla mostra ALIENS svoltasi a Venezia che ha
visto la partecipazione di diversi artisti emergenti pubblicati, nel corso degli
anni, sulla rivista, esposizione che ha riscosso un grande successo e che è
divenuta trampolino di lancio per numerose iniziative che vedranno la luce nel
2008 ed alcuni rapporti di collaborazione di assoluto prestigio.
Nel paese delle promesse non mantenute, non solo nella politica ma anche
nel mondo dell’arte, basti pensare ai tanti critici, curatori e galleristi che
promettono di fare visita agli studi di artisti emergenti al fine di dar loro una
possibilità, e che invece mai si recheranno in tali posti, oppure alle tante
fondazioni che dicono di occuparsi di arte emergente
attingendo a
finanziamenti regionali e/o europei ma che invece , all’ombra di tali facciate,
fanno tutt’altro, magari divenendo succursali di galleristi o di altre realtà
commerciali come … che n e so … Italian Factory per esempio? O come
certi concorsi di cui si sa già il vincitore, o certe “gallerie”, sempre troppe,
che chiedono, senza tanti giri di parole, l’obolo agli artisti emergenti attraverso
“suadenti” ed “allettanti” e-mail. Mi domando quando saremo in grado di
uscire da questo gretto provincialismo e poter dare agli artisti emergenti di
qualità , la giusta importanza, senza dover sentire ricorrere sempre gli stessi
nomi, pupilli senza onore di azzeccagarbugli e faccendieri dell’arte
contemporanea nostrana. In questo paese, comunque, c’è ancora spazio, per
quanto esiguo, per le idee realizzate e sviluppate con intelligenza e passione.
Saluto con particolare piacere l’ingresso di due nuovi collaboratori nella
nostra redazione: Riccardo Roma da Torino ed Eugenia Mola di Larissè da
Aosta, animati da grande passione per l’arte e probabilmente anche dal buon
progetto editoriale, hanno deciso di dividere con me, Vania e gli altri redattori
storici, questa avventura, sperando che riescano a sopravvivere alla mole di
lavoro che attende tutti noi nel corso dell’anno che sta per iniziare.

L’EDITORIALE

di Sergio Curtacci

Un particolare e gradito saluto va all’artista in primo piano di questo numero:
Andrès David Carrara, come potrete verificare, la sua pittura richiama opere
di altri tempi, egli è dotato di tecnica rarefatta e raffinata, e la sua concettualità
risulta essere suggestiva ed emozionante. Ma prima di tutto Andrès è una
persona gentile, cortese e sensibile. Che provenga anche lui da un altro
tempo come la sua pittura?
Buone festività a tutti e che il 2008 possa, per voi, rappresentare un anno di
grandi successi in tutti campi, non solo in quello artistico.

abbiamo visitato per voi

l’Arte delle Donne

dal Rinascimento
al Surrealismo
Palazzo Reale Milano

5 dicembre 2007- 9 marzo 2008

Milano, Palazzo Reale (Piazza Duomo, 12)
Orari: lunedì dalle 14.30 alle 19.30; martedì, mercoledì,
venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30; giovedì dalle
9.30 alle 22.30.
Biglietti: intero: 9 euro; ridotto: 7 euro (gruppi di almeno 15
persone, visitatori oltre i 60 anni, minori da 6 a 18 anni, studenti
fino a 26 anni, portatori di handicap, soci Touring Club con
tessera, militari, forze dell’ordine non in servizio, insegnanti,
altre categorie convenzionate); ridotto speciale: 4,50 (gruppi di
studenti delle scolaresche di ogni ordine e grado, possessori di
abbonamento annuale ATM, dipendenti ed ex-dipendenti ATM);
gratuiti fino a 3 anni, disabili con accompagnatore.
[foto di Vania Elettra Tam]

l’Arte delle Donne
dal Rinascimento
al Surrealismo
Palazzo Reale Milano

Nell’Anno Europeo delle Pari Opportunità, il primo grande
evento espositivo dedicato a cinque secoli di arte al
femminile, attraverso 140 artiste e 260 opere, da
Sofonisba Anguissola a Camille Claudel, da Lavinia
Fontana a Frida Kalho, da Marietta Robusti Tintoretto a
Tamara de Lempicka, ad altre ancora.
Artematica destinerà il 5% degli incassi della mostra alla
Fondazione Umberto Veronesi e ABO PROJECT per
finanziare
il
progetto
di
ricerca
“Radioterapia
Intraoperatoria e Radioterapia Fast”, un nuovo schema
terapeutico nel trattamento del carcinoma della
mammella, coordinato e diretto dall’Istituto Europeo di
Oncologia di Milano (IEO).
Stefanel donerà al progetto 1 euro su ogni acquisto
effettuato in tutti i suoi negozi in Italia aderenti
all’iniziativa, per tutto il mese di dicembre.
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Valorizzare la figura della donna come pittrice e non più solo
come soggetto dipinto, assegnandole il ruolo di protagonista
della scena artistica a lungo dominata dalla figura maschile, è
quello che si propone la mostra L’Arte delle Donne, dal
Rinascimento al Surrealismo, in programma a Milano,
Palazzo Reale, dal 5 dicembre 2007 al 9 marzo 2008.

[foto di Vania Elettra Tam]

L’esposizione, sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, col patrocinio
del Comune di Milano – Assessorato alla
Cultura e Assessorato alla Famiglia, Scuola
e Politiche Sociali, della Regione Lombardia,
della Provincia di Milano, realizzata da
Artematica, con la partnership di Gobbetto e
Stefanel, sponsor Davines, Rcs, sponsor
tecnici The Westin Palace, Milano, Trimtec,
ATM, è curata da un comitato scientifico
presieduto da Hans Albert Peters, storico
dell’arte, ex direttore del Kunstmuseum di
Düsseldorf, e composto da Sergio Benedetti,
curatore capo della National Gallery of
Ireland, Beatrice Buscaroli, storica dell’arte,
docente di Storia dell'Arte Contemporanea
all'Università di Bologna-Ravenna, direttore
artistico delle collezioni d’Arte della
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna,
Susan Fischer Sterling, curatore capo
National Museum of Women in the Arts,
Washington, Gutman Ilene, direttore Affari
Nazionali ed Internazionali del National
Museum of Women in the Arts, Washington,
Francesco Petrucci, direttore del Museo di
Palazzo Chigi in Ariccia, Elena Pontiggia,
storica dell’arte, Accademia di Brera, Milano,
Nicola Spinosa, sovrintendente Polo Museale
Napoletano, Edoardo Testori, critico d’arte,
Marco Vallora, professore di Storia dell'Arte
Contemporanea all'Università di Urbino, di
Estetica al Politecnico di Milano e di Storia
dell'arte e Storia della Critica alla Facoltà di
Architettura di Parma.

L’iniziativa si propone, nell’Anno Europeo delle Pari Opportunità, di
promuovere ed evidenziare il ruolo della donna nell’arte e di
recuperare il valore scientifico, sociale e antropologico delle opere
di alcune fra le più illustri artiste della storia, così come di figure
meno note, ma egualmente rilevanti nel panorama creativo
internazionale, nonché analizzare com’è cambiata l’immagine della
donna artista nel corso degli ultimi cinque secoli.
Artematica destinerà il 5% degli incassi della mostra alla
Fondazione Umberto Veronesi e ABO PROJECT per finanziare il
progetto di ricerca “Radioterapia Intraoperatoria e Radioterapia
Fast”, un nuovo schema terapeutico nel trattamento del carcinoma
della mammella, coordinato e diretto dall’Istituto Europeo di
Oncologia di Milano (IEO).
Stefanel, partner dell’esposizione, brand da sempre vicino al mondo
dell’arte e attivo nell’ambito della solidarietà, ha accolto con
particolare entusiasmo l’iniziativa di Artematica di coniugare
l’evento artistico con un’azione benefica a favore della ricerca
medica, e ha deciso di coinvolgere la propria rete di vendita per
contribuire al progetto: per ogni scontrino emesso nel mese di
dicembre, i negozi Stefanel aderenti all’iniziativa doneranno 1 Euro
alla Fondazione Umberto Veronesi e ABO PROJECT.
A supporto saranno dedicate le vetrine degli store di tutta Italia, una
campagna stampa e una radiofonica su Radio DeeJay e il sito
internet www.stefanel.it
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La mostra presenta oltre 260 opere realizzate tra il XVI e il XX
secolo da 140 artiste, tra cui Rosalba Carriera, Artemisia
Gentileschi, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, Nathalie
Gontcharova, Camille Claudel, Tamara de Lempicka, provenienti da
musei e collezioni di 14 paesi, europei ed extraeuropei, quali il
Museo Nacional del Prado e il Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia di Madrid, il Centre National d’Art et de Culture
Georges Pompidou di Parigi, il National Museum of Women in the
Arts di Washington, la Galleria degli Uffizi di Firenze, il Museo
Nazionale di Capodimonte di Napoli.

[foto di Vania Elettra Tam]

Leonardo

“Dagli studi di proporzioni al Trattato della Pittura”
Castello Sforzesco - Milano
Dal 7 dicembre 2007 al 2 marzo 2008

a cura di Pietro Mariani e Maria Teresa Fiorio

Leonardo
“Dagli studi di proporzioni al Trattato della Pittura”

Castello Sforzesco - Milano

dal 7 dicembre 2007 al 2 marzo 2008

a cura di Pietro Mariani e Maria Teresa Fiorio
Nella Sala delle Asse, gli studi sulla figura umana e
sulla divisione modulare del corpo del cavallo sono
al centro dell’esposizione che presenta il Trattato
della Pittura del genio vinciano, alcuni disegni di
Leonardo dalle Collezioni Reali di Windsor, dalla
Biblioteca Ambrosiana di Milano e dalle Gallerie
dell’Accademia di Venezia, oltre a un rarissimo
‘modello’ di cavallo proveniente da una collezione
privata cui fanno da corollario un disegno del
Verrocchio, copie manoscritte cinquecentesche,
disegni e incisioni originali di Antonio Canova,
stampe di Giuseppe Bossi e altro ancora.
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Nella Sala delle Asse, gli studi sulla figura umana e sulla divisione
modulare del corpo del cavallo sono al centro dell’esposizione che
presenta il Trattato della Pittura del genio vinciano, alcuni disegni di
Leonardo dalle Collezioni Reali di Windsor, dalla Biblioteca
Ambrosiana di Milano e dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia,
oltre a un rarissimo ‘modello’ di cavallo proveniente da una
collezione privata cui fanno da corollario un disegno del Verrocchio,
copie manoscritte cinquecentesche, disegni e incisioni originali di
Antonio Canova, stampe di Giuseppe Bossi e altro ancora.
Dal 7 dicembre 2007 al 2 marzo 2008, nella Sala delle Asse del
Castello Sforzesco si tiene la mostra Leonardo. Dagli studi di
proporzioni al Trattato della Pittura che presenta, attraverso rari e
unici materiali originali, la passione di Leonardo da Vinci per gli studi
sulle proporzioni della figura umana e sulla divisione modulare del
corpo del cavallo.
Prodotta e organizzata da Palazzo Reale e Artematica, ideata da
Ente Raccolta Vinciana e promossa dal Comune di Milano –
Assessorato alla Cultura e dalle Civiche Raccolte d’Arte, partner
Stefanel e Gobbetto, sponsor tecnico Bresciali srl, l’esposizione,
curata da Pietro C. Marani e Maria Teresa Fiorio, con la
collaborazione di Martin Kemp, si avvale di un comitato scientifico
composto da Giulio Bora, Roberto P. Ciardi, Luisa Cogliati Arano,
Ornella Foglieni, Mario V. Guffanti, Marco Rossi.
Leonardo da Vinci dedicò numerosi capitoli del suo Trattato della
Pittura
alle
proporzioni
delle
membra
umane
e
alla
“membrificazione” degli animali e al loro moto anche attraverso
descrizioni di battaglie e di cavalli in lotta.
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È dunque partendo dal Trattato della Pittura e da un selezionatissimo numero di disegni di Leonardo sulla figura
umana e sul cavallo che la mostra prende avvio, presentando un disegno di Leonardo sulle proporzioni del cavallo,
eccezionalmente concesso in prestito dalle Collezioni Reali di Windsor, un suo studio per il Monumento equestre a
Francesco Sforza della Biblioteca Ambrosiana di Milano, un disegno raffigurante un busto di uomo visto di profilo
con schema per le misure della testa umana, sempre di Leonardo, conservato dalle raccolte delle Gallerie
dell’Accademia di Venezia,

il disegno per una Leda delle Civiche Raccolte d’Arte del Castello
Sforzesco, attribuito a Leonardo, un disegno del Verrocchio sul
proporzionamento del cavallo proveniente dal Metropolitan
Museum di New York.
È l’occasione della progettazione del Monumento equestre a
Francesco Sforza che fornisce a Leonardo lo stimolo per applicare
al cavallo gli schemi e i metodi di rilevazione già adottati per il
corpo umano. Questi studi sulla divisione modulare del corpo del
cavallo (come quelli sulle proporzioni umane) saranno tenuti
presenti anche da Albrecht Dürer, del quale è presente in mostra
uno studio per un cavallo al trotto, dalle Gallerie dell’Accademia
di Venezia.
Viene eccezionalmente presentato anche un “modello” del
cavallo attribuito allo stesso Leonardo proveniente da una
collezione privata, mai esposto prima d’ora.
Segue un gruppo di rarissimi apografi (copie manoscritte antiche)
cinque-seicenteschi del Trattato leonardesco (dell’Ente Raccolta
Vinciana del Castello Sforzesco e di proprietà privata, alcuni dei
quali inediti), illustrati da bellissimi disegni “stenografici”, tra cui tre
Poussin (dall’Ambrosiana di Milano), miniature di epoca sforzesca
riproducenti il “gran cavallo” di Milano, e una quarantina di
edizioni a stampa del testo vinciano (dalle prime edizioni
pubblicate a Parigi nel 1651 a quelle sei-settecentesche, alcune
delle quali molto rare, talvolta corredate da incisioni su disegni di
Stefano della Bella, e non presenti in fondi librari pubblici, a quelle
ottocentesche, in gran parte provenienti dai fondi antichi dell’Ente
Raccolta Vinciana e da collezioni private), che danno la misura
dell’enorme fortuna goduta dal testo e dai disegni di Leonardo
fino alle soglie dell’età contemporanea.
La mostra è arricchita da incisioni riproduzioni e fac-simili, fino a
includere disegni e incisioni originali di Antonio Canova e stampe di
Giuseppe Bossi con i quali il tema delle proporzioni umane e del
cavallo viene riproposto, sulla scorta di Leonardo, in pieno clima
neoclassico.

Milano,
Castello Sforzesco
Sala delle Asse
7 dicembre 2007
2 marzo 2008
Orari:
lunedì
dalle 14.30 alle 19.30;
martedì,
mercoledì,
venerdì,
sabato
domenica
dalle 9.30 alle 19.30;
giovedì
dalle 9.30 alle 22.30.
Biglietti: € 6 Intero
€ 4 ridotto
gruppi di almeno 15 persone,
visitatori oltre i 60 anni,
minori da 6 a 18 anni,
studenti fino a 26 anni,
portatori di handicap,
soci Touring Club con tessera,
militari, forze dell’ordine non in servizio,
insegnanti, altre categorie convenzionate
€ 3 ridotto speciale
gruppi di studenti delle scolaresche di ogni ordine e grado,
possessori di abbonamento annuale ATM,
dipendenti ed ex-dipendenti ATM,
gruppi Touring Club
€ 7: speciale mostra + musei del Castello
Informazioni e prenotazioni: www.ticket.it; tel. 02.54915
Informazioni e prenotazioni visite guidate scuole e
gruppi:
Ad Artem: tel. 02 6597728 - fax 02 6599269
info@adartem.it www.adartem.it
Ufficio stampa:
CLP Relazioni Pubbliche
Tel. 02.433403 – 02.36571438 - fax 02.4813841
press@clponline.it; ufficiostampa@clponline.it
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Looking for the Border

“Una linea concettuale dell’arte italiana e belga tra l’iconico e l’ironico”

Fondazione Stelline - Milano

Dal 13 dicembre 2007 al 3 febbraio 2008

a cura di Roberto Pinto e Francesca di Nardo

Looking for the Border

“Una linea concettuale dell’arte italiana e belga tra l’iconico e l’ironico”

Fondazione Stelline - Milano

dal 13 dicembre 2007 al 3 febbraio 2008

a cura di Roberto Pinto e Francesca di Nardo
Dal 13 dicembre 2007 al 3 febbraio 2008, alla Fondazione
Stelline di Milano si tiene la mostra Looking for the Border,
che
prende
il
nome
dall’omonimo
progetto
internazionale che lega due paesi europei da sempre
attenti alle dinamiche e agli sviluppi dell’arte
contemporanea, quali l’Italia e il Belgio.
L’iniziativa, curata da un pool di quattro critici – due
italiani, Roberto Pinto e Francesca di Nardo, e due belgi,
Luk Lambrecht e Koen Leemans – con il patrocinio e il
contributo del Comune di Milano – Assessorato allo Sport
e Tempo Libero, coinvolge la Fondazione Stelline di
Milano e due istituzioni belghe, il De Garage di Mechelen
e il Cultuurcentrum di Strombeek, che ospiteranno
momenti espositivi in tempi diversi. Si ringrazia la Dena
Foundation for Contemporary Art per la collaborazione.
Looking for the Border. Una linea concettuale dell’arte
italiana e belga tra l’iconico e l’ironico è una mostra di
confronto e di approfondimento, che permette di
leggere le nuove proposte creative italiane e belghe,
attraverso le opere di 8 artisti (Rossella Biscotti, Dafne
Boggeri, Michael Fliri, Geert Goiris, Sophie Nys, Matthieu
Ronsse, Luca Trevisani, Sarah Vanagt), presentate in
rapporto a figure artistiche importanti del passato
prossimo di entrambi i Paesi, quali Alighiero Boetti e
Marcel Broodthaers, Cesare Pietroiusti e Guillaume Bijl.
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Come ricorda Giovanni Terzi, Assessore allo
Sport e Tempo Libero del Comune di
Milano, il progetto Looking for the Border è
“un’occasione per ampliare le nostre
relazioni internazionali e favorire lo sviluppo
della creatività giovanile italiana sul
territorio e all’estero, nella convinzione che
ogni singola azione in questo senso possa un
domani coniugarsi in possibilità lavorative”.
Questo progetto illustra quella linea della
ricerca artistica italiana e belga che ha
origine dalle opere di due maestri
conclamati dell’arte contemporanea, uno
italiano e uno belga — Alighiero Boetti e
Marcel Broodthaers — i cui lavori sono di
stringente
attualità
e
costituiscono,
soprattutto per le giovani generazioni,
materiale di studio e di confronto vitale.
La loro influenza e visione, infatti, sono
ancora fortemente propositive e le loro
riflessioni critiche sull’arte e la sua funzione,
sul ruolo dell’artista, sui confini di questa
disciplina, accompagnate sempre da una
lucidità intellettuale e da una dimensione
ironica, si sono rivelate col passare del
tempo centrali nel dibattito e nella ricerca
artistica.
A essi sono affiancati, come figure di riferimento e di collegamento con la produzione più contemporanea, due artisti viventi:
Cesare Pietroiusti e Guillaume Bijl, che più di altri nei rispettivi Paesi hanno indagato gli ambiti e i confini di cosa sia o non sia
l’arte, e quali siano gli intrecci che si instaurano tra la messa in scena e la sfera del reale. Le installazioni di Bijl sono spesso
incentrate sulla costruzione di ambienti distanti dal contesto artistico (come negozi, stanze di ospedale, agenzie di viaggio,
ecc.), assolutamente credibili — tanto da creare un forte senso di straniamento nello spettatore — quanto falsi. L’ironia e lo
smascheramento della simulazione sono le sue armi.
Armi che possiamo ritrovare anche nel lavoro di Cesare Pietroiusti che attraverso performance, installazioni o video, si pone
continuamente l’interrogativo di come entrare in comunicazione con il pubblico, in modo da stabilire una relazione che non si
limiti a far vedere delle cose o a spiegarle; si genera così un processo che non smette di domandarsi quali siano i meccanismi di
costruzione del pensiero e i pregiudizi che ognuno porta con sé.
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Come evoluzione successiva del
percorso proposto sono stati
individuati quattro artisti belgi e
quattro artisti italiani, dell’ultima
generazione - Rossella Biscotti,
Dafne Boggeri, Michael Fliri,
Geert
Goiris,
Sophie
Nys,
Matthieu Ronsse, Luca Trevisani,
Sarah Vanagt - che con la loro
opera possano interpretare e
indagare
i
temi
sopra
evidenziati. Tali artisti, scelti di
comune accordo dal team
curatoriale, costituiscono un
campione rappresentativo e già
internazionalmente riconosciuto
dell’arte dei due Paesi. Le loro
opere permettono di analizzare
come si è trasformata e
declinata, a volte in modi diversi
e contraddittori, questa linea
analitica dell’arte italiana e
belga, che ha costituito negli
anni una caratteristica forte e
distintiva di entrambe le culture
figurative, ma non sempre è
stata analizzata e approfondita
sia
a
livello
teorico
che
espositivo

LOOKING FOR THE BORDER
Una linea concettuale dell’arte italiana e belga
tra l’iconico e l’ironico
13 dicembre 2007 – 3 febbraio 2008
Milano, Fondazione Stelline (corso Magenta 61)
Orari: martedì – domenica, 10 – 19
Chiuso il lunedì
Chiuso 25, 26 dicembre 2007 e 1 gennaio 2008

Ingresso libero
Informazioni al pubblico / 02 45462411;
fondazione@stelline.it
Website: www.stelline.it

Ufficio Stampa
CLP Relazioni Pubbliche
Tel. 02.433403 – 02.36571438
Fax 02.4813841
press@clponline.it
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WARHOL - BEUYS

“omaggio a Lucio Amelio”

Fondazione Antonio Mazzotta - Milano

Dal 16 novembre 2007 al 30 marzo 2008
a cura di Michele Bonuomo

WARHOL - BEUYS
“omaggio a Lucio Amelio”

Fondazione Antonio Mazzotta - Milano

dal 16 novembre 2007 al 30 marzo 2008

a cura di Michele Bonuomo
La Fondazione Antonio Mazzotta, in collaborazione con la
Fondazione Amelio – Istituto per l’Arte Contemporanea di
Napoli e la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di
Caserta e con il sostegno della Provincia di Milano/Settore beni
culturali, arti visive e musei e del Comune di Milano/Assessorato
alla Cultura, presenta la mostra
WARHOL - BEUYS. Omaggio a Lucio Amelio.
Partendo da una data, il 1980, e dall’incontro a Napoli delle
due “Grandi Anime” dell’arte contemporanea, il tedesco
Joseph Beuys e l’americano Andy Warhol, il curatore Michele
Bonuomo ha ideato una mostra che rappresenta un omaggio
al fautore di questo incontro storico, il gallerista Lucio Amelio.
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Nei suoi circa trent’anni di attività (1965-1994), Amelio fece della
propria galleria napoletana un punto di riferimento
imprescindibile per tutti i protagonisti del panorama artistico
internazionale, una fucina-laboratorio dalla quale sono scaturiti
alcuni degli esperimenti e delle ricerche più significativi nel
panorama dell’arte contemporanea degli ultimi decenni del XX
secolo. Il lavoro “italiano” di Warhol e Beuys - oltre a una serie di
fotografie, documenti e opere di altri grandi nomi della
contemporaneità che hanno fatto parte della storia della
galleria napoletana di Amelio – saranno i protagonisti di questa
mostra che si prospetta come il grande avvenimento artistico
dell’inverno milanese.

Joseph Beuys aveva conosciuto Lucio Amelio nel 1971, in
occasione di un convegno a Heidelberg che aveva per
oggetto la funzione del mercato d’arte.
Dopo di allora era andato più volte a Napoli dando avvio al
programma Ciclo sull’opera di Joseph Beuys, che per molti
anni avrebbe impegnato Amelio in una presentazione
metodica del lavoro dell’artista tedesco (tra i progetti, la prima
mostra in Italia dal titolo La rivoluzione siamo Noi del 1971 e, nel
giugno dell’anno seguente, Arena-Dove sarei arrivato se fossi
stato).
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Il primo incontro tra Beuys e Warhol avvenne invece il 18
maggio 1979 a Düsseldorf, dove l’artista tedesco viveva. Dopo
cinque mesi, il 5 novembre, Beuys sbarcò a New York per
“occupare” con una gigantesca restrospettiva l’intero
Guggenheim Museum e in quest’occasione incontrò Warhol
alla Factory.
Qualche mese dopo a Napoli (1 aprile 1980), vengono
presentati nella galleria di Lucio Amelio in anteprima mondiale
i ritratti che Warhol aveva fatto di Beuys.
Artefice di questo incontro storico fu Lucio Amelio, classe 1931,
il gallerista che dal 1965 - in maniera avventurosa e unica aveva lanciato Napoli nel “gran gioco” dell’arte
contemporanea internazionale. Di quell’incontro restano una
serie straordinaria di ritratti - forse gli ultimi davvero potenti di
Warhol - le immagini di una giornata interminabile e irripetibile,
nonchè il resoconto che Warhol ne fa nei suoi diari.
Il 23 novembre 1980, poi, si verificò qualcosa che stravolse
profondamente la coscienza e le cose: una devastante scossa
di terremoto si abbattè su Napoli e sui territori dell’Iripinia e
della Basilicata. Quella notte cambiò malignamente il destino
di genti e di luoghi, e anche la storia di Lucio Amelio si
incanalò lungo un percorso che avrebbe portato al Progetto
Terrae Motus

L’altra risposta di forte impatto formale ed
emozionale fu quella data da Warhol, nel dicembre
del 1982: tre grandi tele, con la riproduzione
serigrafica della prima pagina del Mattino del 26
novembre 1980, amplificarono all’infinito il titolo-urlo
del giornale (Fate presto). Warhol, nel mettere a
punto questo trittico, non ebbe alcun dubbio nel
“ritornare” ai moduli espressivi e fortemente
drammatici che avevano caratterizzato la serie dei
disaster degli anni Sessanta. Nell’artista americano,
la fascinazione per la catastrofe raggiunse l’apice
alcuni anni dopo, in occasione di una grande
mostra presso la Reggia di Capodimonte, per la
quale realizzò la serie Vesuvius by Warhol (1985):
una serie di tele e di lavori grafici nelle quali
l’immagine ottocentesca del vulcano in eruzione
viene riproposta ossessivamente.
Sono dunque Beuys e Warhol a tracciare gli estremi
del discorso creativo che diede identità
inequivocabile al progetto per la collezione Terrae
Motus, divenuta con il passare del tempo una
magnifica ossessione per Lucio Amelio. Fu
un’avventura che vide l’adesione di Mimmo
Paladino, Ernesto Tatafiore, Cy Twombly per primi,
cui si aggiunsero poco dopo Barcelò, Alighiero
Boetti, Boltanski, Cragg, Cucchi, Di Bello, Haring,
Fabro, Gilardi, Gilbert & George, Haring, Kiefer,
Kounellis, Mapplethorpe, Merz, Ontani, Paolini,
Pistoletto,
Rauschenberg,
Richter,
Schifano,
Schnabel, Vedova e moltissimi altri.
Orari: 10-19,30; martedì e giovedì 10-22.30
Biglietto d’ingresso: intero € 8,00; ridotti € 6,00/4,50 (la
biglietteria chiude 45 minuti prima)
Infoline e prenotazioni: 02/54913
Prevendite: circuito Ticket.it, filiali BPM
Prevendita internet: www.ticket.it/mazzotta
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Dal 6 al 9 dicembre si è svolta la sesta edizione di Art Basel Miami Beach, uno degli appuntamenti fieristici invernali
più apprezzati per la sua capacità di unire affari a intrattenimento, sorella americana della svizzera Art Basel.
200 gallerie provenienti da quasi tutti i continenti (partecipano 30 paesi) presentano il lavoro di oltre 2000 artisti
affermati ed emergenti del XX e XXI secolo. Non solo Europa e America, ma anche Asia, America Latina e Africa.
Sono circa 40.000 i visitatori che hanno visitato i padiglioni fieristici, spinti dalle ultime aste e dal grande successo di
Art Basel di giugno.

[foto di Eugenia Mola Di Larissè]

Si sono viste opere che pensavamo ormai di
vedere solo nei grandi musei, ed invece
erano esposte tranquillamente negli stands
dei più importanti galleristi di New York e
dintorni.
I commenti più ascoltati sono di una fiera
molto contemporanea, molto attenta al
presente e al futuro, ma in realtà si sono
viste opere straordinarie anche degli anni
‘60 e ‘70 quasi tutte di artisti nordamericani
per la verità, con poco spazio, ad esempio,
per l’arte italiana, sia transavanguardia che
arte povera.
Novità e cambiamenti di questa edizione:
“Art Supernova” - 20 gallerie dal Brasile,
Germania,
Canada,
Gran
Bretagna,
Francia, Grecia, Israele, Giappone, Olanda,
Porto Rico, Stati Uniti che collaborano
nell’allestire i loro stand e interagiscano
l’una con l’altra.
“Art Positions” - o arte mobile con 20 gallerie
che hanno esposto lavori d’avanguardia in
spazi-container sistemati lungo la spiaggia,
grande e suggestiva attrazione di questa
edizione
“Art Nova” - 58 gallerie che presentano
lavori nuovi per un massimo di 3 artisti. Ci
saranno inoltre lavori di 200 degli artisti più
richiesti del momento, con opere inedite

5

[foto di Eugenia Mola Di Larissè]
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abbiamo visitato per voi

Galleria Oldrado da Ponte - Lodi - MI

dal 7 Dicembre 2007 al 7 Gennaio 2008
a cura di Marco Lamanna e Ambrogio Ferrari
24H è una rassegna di videoarte pubblica
ospitata nella vetrina della galleria Oldrado da
Ponte di Lodi.
La vetrina si affaccia su una via pedonale nel
centro della città, dove un pubblico occasionale,
di passaggio, potrà fermarsi ad osservare le opere
di 21 videoartisti italiani e stranieri proiettate in
loop su uno schermo.
24H è un evento che nasce da due esigenze
distinte:
da una parte c'è la volontà di dare spazio e
visibilità ad artisti emergenti che hanno scelto di
confrontarsi con lo strumento audiovisivo e con la
video arte, che ancora oggi sembra essere un
universo (ancora) solo parzialmente considerato
dagli ambienti dell'arte ufficiale nonostante sia la
forma
di
espressione
artistica
forse
più
rappresentativa della contemporaneità;
dall'altro lato l'intento è quello di raggiungere un
pubblico
che
ancora
conosce
solo
superficialmente o praticamente ignora l'esistenza
stessa della videoarte; un pubblico che forse non
è ancora pronto a vivere la faticosa,

anche se appagante, esperienza del raggiungimento del
godimento estetico all'interno di un contesto museale o di
un allestimento, per quanto suggestivo, nello spazio privato
di una galleria.
Eppure la videoarte, sfruttando l'immediatezza dello
strumento (del medium) video, elemento che fa parte
ormai del nostro vissuto abituale e quotidiano, potrebbe
avere una presa sul pubblico molto più forte rispetto alle
tradizionalmente più elitarie forme di espressione artistica;
24H vuole quindi essere un punto di partenza per la
diffusione di contenuti video-artistici, proponendosi in futuro
in questa ed altre forme con l'intento di diventare un evento
itinerante, che abbia sempre però come elemento
fondante la libera fruizione pubblica delle opere in mostra,
e come destinatario delle visione delle stesse, un pubblico
eterogeneo, non selezionato, ma casuale e disinteressato.
Marco Lamanna
Galleria Oldrado da Ponte - via O. da Ponte 9 Lodi
coordinamento artisti: Nadia Perrotta
collaboratori: Silvia Levanti, Rebecca Delmenico
www.ventiquattroh.altervista.org info: ventiquattroh@email.it

Eros & Thanatos

Primo Piano Living Gallery - Lecce
dal 15 Dicembre 2007 al 9 Gennaio 2008
a cura di Dores Sacquegna

Eros & Thanatos
Primo Piano Living Gallery - Lecce
dal 15 Dicembre 2007 al 9 Gennaio 2008
a cura di Dores Sacquegna
Nel mondo antico Eros & Thanatos, originariamente fratelli e figli della Notte e di Erebo erano legati al mito
dell’amore e della morte, entrambi erano mediatori tra il caos e la perfezione, tra l’irrazionale e il razionale. Eros e
Thanatos sono complementari, non possono esistere l’uno senza l’altro. Solo attraverso il superamento di stadi
dolorosi si può raggiungere la pienezza dell’amore fino all’annullamento dei sensi, al raggiungimento del Nirvana,
alla Passione - Dolore intesa come disagio psicologico, emotivo e fisico.
Eros e Thanatos intende indagare il mondo realmente rovesciato del dualismo piacere/dolore in cui il vero è un
momento del falso. Oggigiorno è necessario indagare nella formazione degli oggetti mentali, e trovare il legame tra
ciò che è realmente piacevole e ciò che è spettacolarmente doloroso. In questa mostra tutti gli artisti presenti
hanno indagato con forti dosi di ambiguità una propria ricerca personale, sia nella rappresentazione del sé, sia
alternando il piacere al dolore tra realtà e spettacolo.
In mostra le opere di: Mei Mei Chang, Manuel Cochofel, Paolo Consorti, Peter De Boer, Angelo De Francisco, Silvia
De Gennaro, Roberta Fanti, Cinzia Fresia, Dean Graham, Chris Holden, Zuzana Lola Hruskova, Donato Bruno Leo,
Alberto Magrin, Karl Nussbaum, Mario Schiavone, Christel Sobke, Mercedes Vandendorpe, William Vecchietti,
Masaki Yada.
La galleria resta aperta tutti i giorni dalle 17,00 alle 20,00
mattina su appuntamento e domenica chiuso.
Special Thanks agli sponsor:
www.brundaviaggi.net; www.leonedecastris.net

Invisibile/Indelebile
Erica Campanella
Francesca Romana Pinzari

Galleria 196 - Roma

dal 17 Gennaio 2008 al 3 Marzo 2008
a cura di Micol Di Veroli

Invisibile/Indelebile
Erica Campanella - Francesca Romana Pinzari

Galleria 196 - Roma

dal 17 Gennaio 2008 al 3 Marzo 2008

a cura di Micol Di Veroli

Dal 17 gennaio al 3 marzo 2008
Opening: 17 gennaio 2008 ore 18:30
Mercoledì 17 gennaio 2008 dalle ore 18:30 la Galleria
196 inaugura la mostra Invisibile/Indelebile, doppia
personale di Erica Campanella e Francesca Romana
Pinzari.
L’esposizione, a cura di Micol Di Veroli, presenta al
pubblico un ciclo di opere che nel loro dissimile
approccio tecnico uniscono saldamente le due artiste
mediante un sottile fil rouge simbolico e filosofico. Oggi
uomini
e
donne,
nonostante
un
clima
di
cosmopolitismo ed emancipazione dilagante, sono in
realtà legati a degli archetipi collettivi, derivati da
millenni di esperienze, incisi e tatuati profondamente
nelle carni in maniera INDELEBILE ma spesso INVISIBILE.
Le opere di Erica Campanella e Francesca Romana
Pinzari si immergono nelle profonde acque del
pensiero consapevole e dei vissuti emozionali con gesti
pittorici tesi ad indagare le architetture percettive che
si pongono al limite del concetto spazio temporale,
abbattendo il senso di unità che razionalizza ogni
evento quotidiano. Un viaggio materico attraverso
sensuali rotondità corporee in cui riaffiorano fascinosi
fenomeni dove un misterioso momento sincronico
salda indissolubilmente l’universo reale e personale alle
imponderabili e primordiali forze dell’inconscio
collettivo. Danze di rituali gesti, codici invisibili al di là
della mente e della materia che tramandano le
indelebili strutture dei comportamenti universali.

GALLERIA 196
Via Dei Coronari 194 (00186)
Tel: +39 066892472 Cel: +39 3385953004 mail:
galleria196@virgilio.it

La Galleria 196, situata nel centro di Roma in via dei
Coronari 194, è una vetrina per l’arte, uno spazio
espositivo nato nel 2004, per volontà della gallerista
Federica Di Stefano. La presente mostra è parte
integrante del ciclo espositivo “Nel segno delle donne”
incentrato sull’universo femminile e la sua creatività
artistica.

I Bambini sono Bambini in tutto il mondo
Museo Diocesano - Milano
dal 22 Dicembre 2007 al 6 Gennaio 2008
organizzata da Ad Artem

I Bambini sono Bambini in tutto il mondo
Museo Diocesano - Milano

dal 22 Dicembre 2007 al 6 Gennaio 2008

organizzata da Ad Artem

Dal 22 dicembre 2007 al 6 gennaio 2008, nel Chiostro del Museo
Diocesano di Milano si tiene la mostra “I bambini sono bambini in tutto il
mondo”, che presenta 15 immagini di bambini ripresi mentre giocano da
Alessandro Tosatto e Silvia Morara, durante un recente reportage in Benin.
Oltre alla semplicità dei giochi, le fotografie evidenziano, spesso in
contrasto con il contesto in cui vivono, la fantasia e la gioia dei bambini.
L’iniziativa, organizzata da Ad Artem, col patrocinio del Comune di
Milano – Assessorato alla Famiglia, Scuola e politiche Sociali, prevede due
momenti distinti.
Da un lato, l’esposizione porterà all’attenzione il tema dello sfruttamento
e del traffico di minori.
Il reportage di Alessandro Tosatto e Silvia Morara è stato realizzato in
collaborazione con organizzazioni non giovernative, ciome AVSI, CESVI,
Manitese, Terres des homme, molto attive in queste zone.
Dall’altro, un laboratorio didattico – al costo di 1 euro a partecipante –
dal titolo “Il diritto al gioco”, pensato come momento individuale dei
bambini accompagnati dai famigliari, in modo tale che possano più
facilmente e liberamente confrontarsi con quello che le immagini
propongono loro.
L’attività è aperta a bambini dai sei anni ai dodici contemporaneamente
ed è finalizzata a comprendere non solo la triste realtà in cui vivono molti
bambini, ma anche cosa sia il gioco, indipendentemente dalle diverse
situazioni esistenziali. Si desidera suscitare un’attenzione più consapevole
e riflessiva nei confronti del gioco, inteso sempre come parte preziosa
della fantasia e dell’immaginazione.
Ufficio Stampa
CLP Relazioni Pubbliche
Tel. 02.433403 - 02.36571438 – fax 02.4813841
press@clponline.it

INFO
Tel 02 89404714 – fax 02 89407577
info.biglietteria@museodiocesano.it
www.museodiocesano.it

nasce a Londra
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Visual Arts Project

Nuova Galleria Virtuale e Progetto Internazionale

per L’Arte Emergente Italiana
fondatrice e direttrice Alessandra Masolini

nasce a Londra

Sharpcut Visual Arts Project

Nuova Galleria Virtuale e Progetto Internazionale

per L’Arte Emergente Italiana
fondatrice e direttrice Alessandra Masolini
SharpCut è un innovativo progetto di galleria virtuale e
promozione artistica per la diffusione dell’arte emergente
italiana negli UK. SharpCut seleziona giovani talenti che
hanno già partecipato a mostre, premi e fiere per proporli ad un
pubblico internazionale di nuovi collezionisti in cerca di arte
accattivante, ironica e intelligente.

Vetrina del progetto SharpCut, il sito web
www.sharpcut.eu è stato disegnato dagli esperti di
Arteficina per rendere lo sfoglio delle opere d’arte
semplice ed elegante.
SharpCut crede che il processo creativo di un’opera sia
importante quanto il risultato finale. Per questa ragione
attraverso il menù di anteprima è possibile accedere a
sezioni di approfondimento sui singoli artisti, ricche di
immagini, testi, articoli e video di lavorazione.
SharpCut è molto più di una galleria virtuale. Lo
Studio del Barbican Centre, nel cuore della City di
Londra, è aperto su appuntamento per quanti siano
interessati a vedere le opere “dal vivo”, mentre il
Collectors Club organizza eventi e mostre in varie
location londinesi, grazie anche al contributo di partners
e sponsors.
Lo SharpCut Collectors Club inaugurerà a gennaio
2008 con un evento speciale di arte e alta cucina
piemontese.
Fondatrice e direttrice di SharpCut, Alessandra
Masolini è dottore di ricerca in lingue e culture
anglofone. Ha vissuto e lavorato a Napoli, Barcellona,
New York, Roma e Londra, specializzandosi
nell’organizzazione di progetti culturali ed eventi
internazionali.
Attualmente, Alessandra Masolini è responsabile del
coordinamento delle iniziative culturali patrocinate dal
Consolato Generale D’Italia a Londra.
Info: Alessandra Masolini
SharpCut Visual Arts Project
+44 (0) 20 7256 5947 +44 (0)78 9090 5197
info@sharpcut.eu
www.sharpcut.eu

Gino De Dominicis e Mario Merz
Courtesy Galleria Pio Monti

Gino De Dominicis
Fondazione Merz

8 Novembre 2007- 6 gennaio 2008

Torino

di Riccardo Roma

Gino De Dominicis

Fondazione Merz

Torino

8 Novembre 2007- 6 gennaio 2008

Prima di Canevari, di Hirst, prima di Subodh Gupta e di Jonathan Meese, prima dei
recenti trend iconografici estivi, in cui protagonisti dell’arte contemporanea
sembravano fare a gara nell’uso di teschi e scheletri, c’era un artista che, già nel
1990, aveva assimilato e dialogizzato tale mezzo formale all’interno della sua
elaborazione artistica. Oltre quindici anni fa, infatti, Gino De Dominicis presentava,
per la prima volta al Museo di Arte Contemporanea “Magazin” di Grenoble, la grande
e terrificante scultura Calamita Cosmica, un’opera la cui genesi è rimasta sempre
avvolta nel mistero. Ma prima ancora, addirittura nel 1969, agli albori della sua
carriera artistica, la natura fisica ultima degli esseri viventi appariva, ancora più
innovativa ed enigmatica, in un’opera come Il Tempo, lo Sbaglio, lo Spazio, in cui
l’artista sviluppava la relazione linguistica tra i propri schermi iconici e i fantasmi del
presente; ora quel lavoro, che fa parte della collezione di Lia Rumma, è in mostra,
assieme ad altri 43 capolavori, in questa retrospettiva torinese alla Fondazione Merz.
Nell’allestimento torinese quest’agghiacciante e divertente composizione, formata da
uno scheletro umano disteso trafitto nella mano da una lunga asta appuntita dorata,
che veste pattini a rotelle e da uno scheletro di cagnolino al guinzaglio trova posto in
una stanzetta secondaria in cui l’accesso è precluso, e si è obbligati ad ammirare
l’intera composizione dalla porta, come in un reliquiario catacombale, dove persiste
un dialogo carico di ambigui processi fra l’opera in questione e lo sguardo
compiaciuto e severo dell’unica tavola a parete della stanza, il viso a tempera e
grafite del 1988. In questa relazione estrema e sospesa fra i visi, le linee ed i colori,
nel loro gioco di attrazioni magnetiche e fusioni cosmiche si giocano molti tratti
esclusivi cari all’alfabeto del maestro, fatto di interminabili tentativi di connessione fra
il corporeo ed il siderale, interpretato sia come metafora sia negli aspetti carnali.
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Gino De Dominicis
Senza Titolo (Viso) 1991
olio su tela, 86 x 38 x 82,5 x 37,5 cm
collezione Ugolini

Tra i meno glorificati e
attualizzati protagonisti dell’arte
Italiana degli ultimi trenta anni,
forse a causa della consapevole
alienazione dalle poetiche di
gruppo e dai consolidati canali
critici e mercantili, De Dominicis
mi ha sempre ricordato quello
che per il teatro è stato Carmelo
Bene,
una
personalità
imponente, la cui forte presenza
pubblica, basata sullo spirito
provocatorio,
nichilista
e
poeticamente
(nel
senso
stilistico) contraddittorio, poneva
spesso
una
barriera
alla
profonda
comprensione
dell’opera,
e
spesso
si
confondeva con essa, mirando a
quella reale fusione di arte e vita
tipica del dandy. Purtuttavia
l’artista gode in questo periodo
di un meritatissimo e forse
tardivo tentativo di rivalutazione,
frutto di una positiva congiuntura
storica. Innanzitutto la presenza
logistica di Andrea Bellini, in città
per Artissima, curatore con
Laura Cherubini della raccolta
itinerante, già allestita a Nizza e
di prossima migrazione a New
York.
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Gianfranco Gorgoni, “Gino De Dominicis, invisibile seduto sul suo studio”, 1995

È fondamentale poi notare come
l’artista
marchigiano
sia
protagonista
di
dinamiche
espressive
particolarmente
congeniali a molti linguaggi e a
molti
procedimenti
contemporanei,
che
hanno
permesso di riattualizzare il
corpus dell’artista: ad esempio
per la molteplicità dei codici
linguistici, per lo sconfinamento,
per la capacità di ricomporre, in
un’unica visione totalizzante, il
proprio universo poetico senza
gerarchie metodologiche; egli
infatti, pur prediligendo il canale
primario
della
pittura
(ed
essendo tra l’altro in possesso di
un tratto e di un disegno che non
hanno pari tra i suoi coevi), si
contraddistingue per l’apertura
alle azioni artistiche, tanto care
al periodo dei primi anni
Settanta, come il tentativo di
produrre onde di rifrazione
quadrate lanciando un sasso
nell’acqua, alla documentazione,
come nel filmato Tentativo di
volo del 1970, in cui cerca di
librarsi saltando da un masso,
anch’esso visibile a Torino,
Gino De Dominicis, Senza titolo (Prospettiva rovesciata), 1991
compensato, perspex e legno 207 x 207 x 7,5 cm con cornice - collezione Franchetti
Courtesy per l’immagine: Blu Bramante Associazione Culturale. Foto: Hugo Glendinning
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Gino De Dominicis
Tentativo di volo, 1970, filmato, 2’
Da Identifications di Gerry Schum
Archivio Videoteca Galleria d’Arte Moderna, Torino

per i calembour verbali e visivi, come quello secondo il
quale l’arte Concettuale avrebbe attecchito in Italia,
soprattutto nel meridione per l’alta presenza di donne
chiamate Concetta, fino all’atto estremo e sublimante
della Biennale di Venezia del ’72, quando espose la
famosa installazione 2^ soluzione d’immortalità
(L’Universo è immobile), in cui un signore affetto dalla
sindrome di Down sedeva in un angolo di fronte ad un
cubo invisibile, la palla di gomma nell’attimo precedente
al rimbalzo e la pietra in attesa di movimento.
Ma se queste azioni, semplicemente descritte e
decontestualizzate, come si apprendono dai testi, dalle
foto o dai racconti dei testimoni, possono apparire
estemporanee e difficilmente riconducibili ad una
originalità identificabile, oltre che erroneamente
comparabili a molte esperienze di quella fase storica, e
confuse fra esse, come quella di Vettor Pisani o di
Joseph Beuys, ecco che prende forma la mostra come
strumento di codifica di un disegno artistico complessivo.
.
È, infatti, attraverso la pittura che può compiersi la lettura
del linguaggio di De Dominicis, e in questa retrospettiva
non mancano alcuni momenti fondanti di questo
percorso. Una sfida continua alle leggi della mortalità,
una tensione verso uno stato di coscienza primigenia
capace di elaborare e metabolizzare le grandezze e le
miserie dell’uomo, per riprodurle pittoricamente in una
spazialità rarefatta, a volte confusa ed immateriale
(N.U.V.O.L.E., tecnica mista su tavola) a volte lineare e
pungente (Prospettiva rovesciata, 1989, compensato,
perspex e legno), ma sempre dotata della tagliente forma
dei suoi profili, una costante di tutti i lavori dell’artista.

Il vertice appuntito (Asta, 1967), la cuspide (Naso, 1988), la
risoluzione ultima della forma come luogo nell’infinito verso cui
due rette tendono e finalmente s’incontrano; sono questi i
campi in cui prolifica e si verifica l’acume figurativo di De
Dominicis, uno spazio per nulla geometrico o geodetico, ma
modellato con materia onirica e straordinariamente interattiva.
La metafora è semplice, ma non facile: interpretando l’aculeo,
la lama, stilemi onnipresenti nella produzione di Gino de
Dominicis, non come mera deriva formale, ma come costante
tensione al sincretismo degli opposti, si possono congiungere i
tratti della costellazione dell’artista, e comprendere finalmente
come le azioni e i calembour descritti in precedenza siano
percorsi dal medesimo tragitto logico, partendo dalla violenta
compressione formale di situazioni inconciliabili naturalmente,
arrivando alla moltiplicazione delle possibilità sensoriali, alla
dilatazione del contesto emozionale, come in Senza Titolo del
1991 della collezione Margoli, un enigmatico grafite su tavola,
in cui si compenetrano due figure umane, che risolvono in
un’unica dimensione grafica, la più ancestrale e significativa
delle unioni.
Roma Riccardo
Assistente di direzione/Galleria d’arte
ricca.roma@hotmail.it
Torino
8 Novembre 2007- 6 gennaio 2008
Fondazione Merz
via limone 24 10141 Torino Italia
t. +39.011.19719436 f. +39.011.19719805
orari: da martedì a domenica 11.00 - 19.00
www.fondazionemerz.org
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di Attilio Geva

L’altro giorno finalmente è arrivato, fresco di stampa.
Ho mollato lì tutto quello che stavo leggendo e l’ho
iniziato, non potevo resistere.

Uno dei problemi fondamentali trattati nel testo è
stabilire se l’essere atei induca un’incapacità morale,
cioè se la visione materialista del mondo privata della
figura di Dio, non finisca per rendere l’ateo un poco di
buono.
La prima cosa da fare è scoprire di quale tipo e di che qualità
sia la morale indotta da una visione del mondo teista
basandosi sulle sacre scritture.

Sto parlando de “L’illusione di Dio” di Richard
Dawkins (Mondadori – 2007)
Dawkins ci ricorda che: “il teista crede in un’intelligenza
Vi dirò subito, dentro non c’è scritto niente di speciale, nessuna verità “rivelata”.
Ma perchè un “artista” dovrebbe interessarsi del pensiero di un ateo mangiapreti?

In primo luogo perchè anche il sottoscritto è orgoglioso di appartenere a
quella sparuta schiera e poi perchè l’arte non ha fatto che trafficare con
credenze di tutti i tipi.
Ancora oggi disinvoltamente passa dalla Bibbia, al Vangelo, al
Mahabharata, all’Alchimia, alla New Age attraversando i l’I King, i Tarocchi,
l’Astrologia, e chi più ne ha più ne metta.

L’arte non disdegna nulla, tranne forse il buon senso.
Macina tutto e, quando non la fuma, di tutta l’erba fa un fascio,
anzi, sempre più di frequente una mazzetta di banconote.
Sicché se un artista è un convinto miscredente, la cosa più
ovvia per lui è interessarsi delle basi teoriche e pratiche del non
credere per veicolarle poi attraverso la sua opera.
Gli artisti, come è noto, hanno due modalità di lavorare: in
conto terzi senza convinzione (o con convinzione addirittura
contraria) oppure per sé stessi in piena coerenza con le proprie
convinzioni. Questa seconda opzione è ovviamente e la più (e
sempre più) disattesa.
In questo senso la scrittura di Dawkins, essendo tutt’altro che
sacra, fornirebbe un testo candidato come base ideale per
diffondere il “non credere”, caso mai a scuola si facesse
l’auspicata ora di ir-religione.

A proposito di preghiere, viene citato Ambrose Bierce per regalarci questa
gustosa spiegazione del verbo “pregare”: “Chiedere che le leggi
dell’universo siano annullate nell’interesse di un postulante per sua
stessa ammissione indegno”.
Dawkins porta numerosi esempi tratti dalle sacre scritture da cui si
deduce che quello da esse derivato è “un sistema etico che ogni persona
civile, religiosa o no, troverebbe oggi detestabile ...”.
Eccone un esempio piuttosto sconcertante raccontato da Dawkins:

“ Quando Dio decise di distruggere Sodoma e Gomorra ... il
prescelto per essere risparmiato ... fu ... Lot. Dio inviò due
angeli di sesso maschile a Sodoma perchè avvertissero Lot
di lasciare la città prima che vi piovesse zolfo. Ospitale, Lot li
accolse in casa sua. Allora tutti gli uomini di Sodoma
andarono da lui e gli intimarono di consegnare loro gli angeli
perchè volevano (che altro?) sodomizzarli (Gen 19,5).
... Lot ha il coraggio di dire di no, ... ma l’aureola di
bontà è subito macchiata da quello che egli dice nel
suo rifiuto: - No, fratelli miei, non fate del male!
Sentite io ho due figlie che non hanno ancora
conosciuto l’uomo: lasciate che ve le porti
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Chi lo volesse, può leggersi direttamente il libro per coglierne
nella sua completezza le finezze del percorso intellettuale, ma
io qui non ho l’intenzione di riassumere e sintetizzare il suo
contenuto, vorrei piuttosto raccontare sommariamente quali
sono i frutti che si possono raccogliere.
Cominciamo da chi è l’assassino.

soprannaturale che, oltre ad avere creato in origine
l’universo, continua a sorvegliare e influenzare le successive
vicende della propria creazione. In molti sistemi di credenza
teistici, la divinità è strettamente coinvolta nelle questioni
umane: ascolta le preghiere, perdona o punisce i peccati,
interviene nel mondo compiendo miracoli, si preoccupa delle
azioni buone o cattive e sa quando vengono compiute (o
anche solo pensate).”

fuori e fate loro quel che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini,
perchè sono entrati nell’ombra del mio tetto – (Gen 19,7-8).

Non c’è bisogno di essere un logico matematico per dedurre
che lasciare inchia
ppettare gli ospiti maschi, ancorché angeli, è male, mentre
consentire paragonabili sollazzi con le proprie figlie femmine,
ancorché vergini, è a dir molto un male minore.
D’altro canto, sembra che “papi” dedicasse personalmente
simili attenzioni alle figliolette, probabilmente dopo che la
strada fu aperta da tutto il paese.
L’artista prontamente illustrò.

Su questo piatto della (im)morale biblica si potrebbe fare una
serie interminabile di rilanci, per esempio attingendo alle
collere furibonde del “divino”, stragi, pretese di sacrifici
cruenti, incitamenti alla guerra ed al genocidio, ... ma basta
leggersela sulle (sacre?) scritture. Ecco un’altra efficace
illustrazione artistica della solerzia di Abramo nel rispondere
a una richiesta demenziale del Capo, che per mettere a dura
prova la pari demenza del dipendente, gli chiede di
ammazzare il suo Isacco. In un rigurgito di buon senso poi
fermò la mano dell’assassino del proprio figlio. Quella volta
andò bene! Ma in compenso andò peggio ai ragazzini di
Gerico che, sempre su Suo ordine, il buon Giosuè sterminò
passandoli a fil di spada assieme ai vecchi, uomini o donne
che fossero, e persino, chissà perchè, il bue, l’ariete e
l’asino.
Ora, credo, possiamo tranquillamente procedere ad
esaminare la morale atea senza alcuna soggezione.
Dawkins ricorre agli studi di Marc D. Hauser per sostenere la
tesi che una facoltà della mente si sarebbe evoluta per
milioni
di anni ed avrebbe finito per produrre un insieme di principi
utili a elaborare una gamma di possibili sistemi etici.
Qualcosa di simile alla capacità linguistica (i dettagli variano
da cultura a cultura, ma la struttura profonda della
grammatica è universale).
Ecco come Dawkins sviluppa l’argomento (i grassetti e il
titolo del libro citato tradotto in italiano sono miei).

In Menti Morali – Le origini naturali del bene e del
male (il Saggiatore – 2006) il biologo di Harvard Marc
Hauser ha descritto una proficua serie di esperimenti
proposti in origine da filosofi morali
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Una variante di questa storiella si trova nel libro dei Giudici, (Gdc 19,23-26).
In questo caso ad essere ospitati sono un ospite maschio e sua moglie. I
soliti pretendenti chiedono di spassarsela un po’ con l’ospite maschio.
L’anfitrione rifiuta e offre anch’egli la figlia vergine (manco a dirlo), ma i
pretendenti non accettano. Allora, udite,udite, l’ospite stesso offre sua
moglie perchè sia violentata! Cosa che puntualmente avviene. Al mattino
l’ospite trova sua moglie stesa a terra e gli intima di alzarsi perchè devono
riprendere il viaggio. Peccato! Lei non si muove perchè è morta.

“Se, come il desiderio sessuale, il senso morale fosse
effettivamente radicato nel lontano passato darwiniano, e
fosse quindi nato prima della religione, dovremmo aspettarci
che le ricerche sul cervello rivelino universali morali che
superano le barriere geografiche, culturali nonché religiose.

... viene posto un ipotetico dilemma etico e la difficoltà che
abbiamo a risolverlo ci dice qualcosa sul nostro senso del bene e del
male ... attraverso questionari ... conduce indagini statistiche ed
esperimenti psicologici sul senso morale di persone in carne e ossa.
Dal punto di vista che ci interessa qui, il dato fondamentale è che
quasi tutti prendono le stesse decisioni quando si trovano davanti ai
dilemmi, e la convergenza è molto superiore alla capacità di
spiegare il motivo delle decisioni.

È proprio ciò che sarebbe lecito aspettarsi se il senso morale
fosse inscritto nel cervello come la pulsione sessuale, la paura
dell'altezza o, come preferisce dire Hauser, la capacità
linguistica (i dettagli variano da cultura a cultura, ma la struttura
profonda della grammatica è universale). Come vedremo, il
modo in cui la gente risponde ai quesiti morali e l'incapacità di
spiegare le ragioni delle scelte sono in larga misura
indipendenti dalla presenza o assenza di convinzioni religiose.
Per dirla con le sue stesse parole, il messaggio di Hauser
è:
«Alla base dei nostri giudizi morali c'è una grammatica
morale universale, una facoltà della mente che si è evoluta
per milioni di anni e ha finito per produrre un insieme di
principi utili a elaborare una gamma di possibili sistemi
etici. Come nel caso del linguaggio, i principi alla base
della nostra grammatica morale volano sotto il radar della
consapevolezza».

In un ospedale stanno morendo cinque pazienti per
una grave patologia di cinque distinti organi. Ognuno di
loro verrebbe salvato se si trovasse un donatore per
quell’organo, ma non ci sono donatori di sorta. Il
chirurgo si accorge a un certo punto che in sala
d'aspetto c'è un uomo sano, con i cinque organi del
caso in perfette condizioni e adatti al
trapianto.
Quasi nessuno risponde che è morale uccidere
l'uomo per salvare i cinque. Come nel caso del
grassone sul ponte, la gente intuisce che non si
può assaltare un innocuo e ignaro passante e
usarlo per il bene degli altri.
Com'è noto, fu Immanuel Kant a elaborare
l'imperativo categorico secondo il quale un essere
razionale non deve mai essere usato come mezzo
per raggiungere un fine, nemmeno se il fine fosse
di beneficio agli altri.
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I dilemmi morali posti da Hauser sono in genere variazioni
sul tema del treno fuori controllo che minaccia di uccidere
un certo numero di individui. Nell'esempio più semplice,
una persona, Denise, si trova vicino agli scambi e ha
quindi la possibilità di dirottare il treno su un binario
secondario e salvare così la vita a cinque persone
intrappolate sulla linea principale. Purtroppo, però, c'è un
uomo sul binario secondario. Siccome lui è uno solo e le
persone intrappolate sulla linea principale sono cinque,
quasi tutti giudicano moralmente ammissibile, anche se
non doveroso, che Denise azioni lo scambio per salvare i
cinque e condannare l'uomo solo. Non sappiamo se
l'uomo sacrificabile sia per caso Beethoven o un nostro
caro amico.

Nelle varianti che vengono via via proposte, i dilemmi
morali si fanno sempre più spinosi. E se si fermasse il
treno lanciandogli davanti un oggetto pesante da un
ponte? Ma sì, senz'altro: gettiamolo. E se l'unico
oggetto pesante disponibile fosse un uomo molto
grasso che se ne sta lì seduto ad ammirare il
tramonto? Quasi tutti convengono che è immorale
gettare il grassone giù dal ponte, anche se, tutto
sommato, il dilemma parrebbe analogo a quello di
Denise, che si trova a dover sacrificare una persona
per salvarne cinque. La maggior parte della gente ha
la netta sensazione che vi sia una differenza
sostanziale tra i due casi, anche se magari non sa
spiegare bene il perché. Quello del grassone ricorda
un altro dilemma posto da Hauser.

Questa è la differenza fondamentale tra il caso del
grassone sul ponte (o dell'uomo nella sala d'aspetto
dell'ospedale) e il caso dell'uomo sul binario secondario. Il
grassone sul ponte verrebbe chiaramente usato come
mezzo per fermare il treno impazzito, e si violerebbe
l'imperativo kantiano. L'uomo sul binario secondario non
verrebbe usato per salvare le cinque persone sulla linea
principale; a essere usato è il binario alternativo e lui ha
solo la sfortuna di trovarcisi sopra.
Come mai questa distinzione ci soddisfa? Kant lo riteneva
un assoluto morale.
Per Hauser, è un risultato dell'evoluzione.
Nel corso del libro, le situazioni ipotetiche riguardanti il treno
fuori controllo diventano sempre più complicate e i dilemmi
morali si fanno via via più tortuosi. Tra gli altri, Hauser propone i
casi di Ned e di Oscar. Ned è accanto alle rotaie, ma,
diversamente da Denise, che poteva dirottare il treno su un
binario secondario, può azionare solo uno scambio con cui
dirotterebbe il convoglio su un raccordo che si ricongiunge
con il binario principale poco prima delle cinque persone: non
serve azionare lo scambio, il treno investirebbe comunque le
persone.
Tuttavia, il caso vuole che sul raccordo ci sia un uomo
estremamente grasso, pesante abbastanza per fermare il
treno. Ned deve azionare lo scambio oppure no? La maggior
parte della gente risponde di no.

Ma qual è la differenza tra il dilemma di Ned e quello
di Denise?
Con tutta probabilità, la gente applica in maniera intuitiva
l'imperativo kantiano. Denise impedisce al treno di
investire cinque persone e la sfortunata vittima sul binario
secondario è un «danno collaterale», per usare una
graziosa espressione di Donaid Rumsfeld; Denise non
usa l'uomo come mezzo per salvare gli altri. Ned invece
userebbe il
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grassone per fermare il treno e la maggior parte
della gente (forse senza pensarci), insieme con
Kant (che invece ci pensò moltissimo), la
considera una differenza sostanziale.

La differenza è riproposta dal dilemma di Oscar. Oscar si trova
nella stessa situazione di Ned, solo che sul raccordo c'è un
grande oggetto di ferro, talmente pesante che potrebbe
fermare il treno. Oscar non dovrebbe quindi avere problemi ad
azionare lo scambio e deviare il treno, solo che c'è un uomo
che cammina davanti all'oggetto di ferro e quest'uomo, come il
grassone di Ned, verrebbe sicuramente ucciso se Oscar
azionasse lo scambio. La differenza è che l'uomo sul binario
non verrebbe «usato» per fermare il treno: sarebbe, come nel
dilemma di Denise, un danno collaterale. Come Hauser e come
la maggior parte dei soggetti intervistati, sento che Oscar può
azionare lo scambio, ma non Ned. Trovo però molto difficile
giustificare la mia intuizione.
Hauser dimostra che queste intuizioni morali spesso non
passano al vaglio della riflessione, ma sono fortemente sentite
a causa del nostro retaggio evolutivo.
Durante un'affascinante incursione nell'antropologia, Hauser e i
suoi colleghi hanno adattato gli esperimenti morali agli indios
Cuna, una piccola tribù dell'America centrale che non ha una
religione formale e non ha quasi nessun contatto con gli
occidentali.
Hanno sostituito il treno con un equivalente locale - un
coccodrillo che si avvicina alle canoe - e proposto gli stessi
dilemmi. Con piccole differenze dovute al contesto diverso, i
Cuna hanno espresso gli stessi giudizi morali di noialtri
occidentali.
Di particolare interesse per il presente saggio è che Hauser si è
anche domandato se i credenti differiscono dagli atei nelle loro
intuizioni morali.
Se traessimo la morale dalla religione, dovrebbe esserci
differenza.
Ma a quanto pare non c'è.

Il dilemma di Denise. Il 90% delle persone ha detto che
era ammissibile deviare il treno, uccidendo una persona
per salvarne cinque.

2.

Un bambino sta annegando in uno stagno e non c'è in
vista nessuno che possa salvarlo. Noi possiamo farlo,
ma ci rovineremmo i pantaloni. Il 97% ha convenuto che
si debba salvare il bambino (strano a dirsi, il 3%
preferisce salvare i pantaloni).

3.

Il dilemma degli organi da espiantare. Il 97% dei
soggetti ha convenuto che non si poteva prendere di
forza un individuo sano in sala d'aspetto e ucciderlo per
prelevargli gli organi e salvare i cinque malati.
Il risultato principale dello studio di Hauser e Singer è
che non c'è differenza statisticamente rilevante tra atei e
credenti nell'elaborazione dei giudizi.
Ed è coerente con l'idea, condivisa da me e da molti
altri, che non c'è bisogno di Dio per essere buoni... o
cattivi.

Queste idee si possono anche non condividere, ma
personalmente mi sembrano piene di buon senso,
non lo “credete” anche voi?
Dawkins, poi, si lancia in una proposta di comandamenti
morali concepiti in chiave atea.
Nel suo libro ne riporta dieci tratti dal sito di un blogger:
(http://www.ebonmusings.org/atheism/10c.html)
aggiungendone altri quattro scritti di suo pugno.
Ammetto fin d’ora che Dawkins non può che parlare
esclusivamente a suo nome e ovviamente non di tutti i
possibili uomini che si definiscono atei.
A questi comandamenti ne ho personalmente
aggiunto un quindicesimo che mi sembra molto
importante. Vi chiederete, siete impazziti?
Ma vi sentite per caso tutti dei Mosè della
domenica? Proprio questa è la cosa insolita, non si
tratta di dogmi, non sono scritti su tavole di pietra,
ma sorgono spontanei, come si è visto, sembra
addirittura da cause naturali.
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In un'indagine condotta con il filosofo morale Peter Singer,
Hauser ha proposto tre ipotetici dilemmi e confrontato i verdetti
degli atei con quelli dei credenti. I soggetti dovevano decidere
se un'azione ipotetica era moralmente «doverosa»,
«ammissibile» o «proibita».

1.

Date, se volete, un’occhiata a questo esempio pratico di
“morale naturale” basata sul buon senso e, credo,
abbastanza aderente allo zeitgeist (spirito del tempo) in
chiave atea.

Essere atei è qualcosa che non si può fare a meno di essere
se si è minimamente dotati di buon senso, di occhi per
vedere e cervello per comprendere quello che la scienza ci
spiattella davanti al naso ogni giorno. In particolare il
darwinismo, probabilmente la più importante delle
conoscenze che la specie umana sia mai stata in grado di
acquisire, rende “optional” la presenza di un eventuale Dio e
qualora lo si voglia considerare come ipotesi (enormemente
improbabile), lo relega in un ruolo insignificante per la nostra
esistenza.
Ecco come Dawkins descrive questo strano tipo di
“conversione”:
“La selezione naturale non solo spiega tutta la vita, ma rivela
che la scienza ha il potere di spiegare come la complessità
organizzata emerge da inizi semplici senza alcun intervento
esterno. Se si comprende bene la selezione naturale, si
procede con coraggio anche in altri campi, perché si finisce
per sospettare che anche in essi, come già in campo
biologico prima di Darwin, siano state prospettate false
alternative.
Chi, prima dell'Origine delle specie, avrebbe mai pensato che una
cosa apparentemente progettata, come l'ala di una libellula,
fosse in realtà il prodotto finale di una lunga sequenza di cause
non casuali ma del tutto naturali? Il racconto divertente e insieme
intenso
che
Douglas
Adams
(http://it.wikipedia.org/wiki/Douglas_Adams)
fa
della
sua
conversione all'ateismo radicale - insiste sull'aggettivo «radicale»
per distinguersi bene dall'agnostico - illustra il potere del
darwinismo come stimolo alla presa di coscienza.
... In un'intervista pubblicata postuma nel “Salmone del dubbio”,
un giornalista gli chiese come fosse diventato ateo. Lui rispose
spiegando prima come era diventato agnostico e proseguì
dicendo:
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1.
Vivi la vita con senso di gioia e meraviglia
2. Cerca sempre di imparare qualcosa di nuovo
3. Sottoponi tutto a verifica; controlla sempre che le tue idee si
accordino con i fatti e scarta credenze cui sei affezionato
se
sono contraddette dai dati reali.
4.Non censurare né respingere a priori le idee diverse dalle
tue, ma rispetta sempre il diritto degli altri a dissentire da
te
5. Formati opinioni indipendenti sulla base del tuo raziocinio e
della tua esperienza; non lasciarti trascinare ciecamente
dagli altri
6. Metti tutto in discussione
7. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te
8. In qualsiasi situazione, cerca di non danneggiare nessuno
9. Tratta gli esseri umani, gli altri esseri viventi ed il mondo in
generale con amore, onestà, lealtà e rispetto
10. Non tollerare che sia commesso il male e non sottrarti al
compito di amministrare la giustizia, ma sii pronto a
perdonare le offese ogni qualvolta chi le ha recate
riconosca le proprie responsabilità e sia sinceramente
pentito
11. Godi della tua vita sessuale (purché non danneggi
nessuno) e lascia che gli altri godano della propria quali
che siano le loro inclinazioni, che non sono affar tuo.
12. Non discriminare o opprimere gli altri per motivi di sesso,
di razza o (nei limiti del possibile) di specie
13. Non indottrinare i tuoi figli. Insegnagli a pensare con la loro
testa, analizzare i dati e dissentire da te
14. Valuta il futuro in base ad una scala temporale più lunga
della tua
15. Ricordati costantemente che la tua vita è un evento
incredibilmente raro ed improbabile, un tuo immenso
privilegio e che la morte potrebbe porvi termine in ogni
istante

Basta con la morale! Passiamo ad altro.A mio giudizio l’altro
punto cruciale affrontato da Dawkins nel suo libro è come la
conoscenza scientifica ci conduca a divenire darwinisti e,
come conseguenza logico-razionale, ci trasformi in atei.
In altre parole, si tratta di comprendere a fondo come
essere atei oggi sia un portato naturale del sapere, o
meglio dell’assenza di ignoranza.

« E riflettei, riflette!, riflettei. Ma non avevo abbastanza elementi
per giudicare, sicché non giunsi a nessuna soluzione.
L'idea di dio mi lasciava alquanto scettico, ma non avevo
abbastanza nozioni per elaborare un buon modello
alternativo, per trovare un'altra teoria che spiegasse la
vita, l'universo e tutto quanto sostituendo adeguatamente
l'idea di dio. Ma perseverai, continuando a leggere e
riflettere. Un giorno, poco dopo avere compiuto trent'anni,
mi imbattei nella biologia evoluzionistica, in particolare in
due libri di Richard Dawkins: II gene egoista e L'orologiaio
cieco. E d'un tratto (credo alla seconda lettura del Gene
egoista) tutto mi diventò chiaro. L'evoluzione, come
concetto, è incredibilmente semplice, ma ha dato origine
all'infinita, sconcertante complessità della vita. Ciò che
scoprii con la biologia evoluzionistica suscitò in me un
senso di reverenza al cui confronto la reverenza che la
religione suscita nella gente mi sembra francamente
stupida. Preferirò sempre la reverenza indotta dalla
conoscenza alla reverenza indotta dall'ignoranza.»

L'evoluzione darwiniana, in particolare la selezione
naturale,
distrugge
l'illusione
del
«progetto
intelligente» all'interno del cosmo e ci insegna a
guardare il mondo con occhi diversi, più acuti. Ma
quanto ci è stato tolto ci viene restituito moltiplicato,
un mondo di una bellezza mozzafiato, di una poesia
sconosciuta.
Noi guardiamo il mondo con mente lucida, ma i nostri occhi
sono ugualmente estatici.
E uno che si definisce artista, uno che soprattutto con gli
occhi e con le mani “conosce” il mondo, come può
astenersi dal tessere le lodi di questa visione?

L'idea incredibilmente semplice di cui parlava non aveva
naturalmente nulla a che vedere con me: era la teoria
darwiniana dell'evoluzione per selezione naturale ad
avergli risvegliato la coscienza.
Il filosofo Daniel Dennett, ottimo conoscitore della scienza, ha
osservato che
«l'evoluzione contraddice una delle nostre idee più radicate,
ossia che occorre una cosa bella e grandiosa per
produrne una più piccola. La definisco la teoria della
creazione discendente. Non si vedrà mai una lancia che
fabbrica un fabbricante di lance, ne un ferro di cavallo che
fabbrica un fabbro o un vaso che fabbrica un vasaio».
Darwin ha scoperto un processo concreto che agisce proprio in
tale modo controintuitivo ed è questo che rende il suo
contributo al pensiero umano così rivoluzionario e così
capace di risvegliare le coscienze.”

Quando nascerà il prossimo Zurbaran per illustrare
tutto questo, ma dal lato giusto?
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Edie Sedgwick, la first Lady della Factory, morta di
overdose all’età di soli 28 anni, torna a far parlare di sé nel
film tributo Factory girl di George Hickenlooper interpretata
da una Sienna Miller che sembra fatta ad immagine e
somiglianza dell’icona delle avanguardie sixties.

Edie Sedgwick
factory girl

la musa di Andy Warhol

Edie Sedgwick
factory girl

la musa di Andy Warhol

Factory Girl
George Hickenlooper
Edie Sedgwick apparteneva a una delle famiglie più
potenti dell’editoria americana; viso d’angelo e
spiccato senso artistico, lasciò l’università e i twin-set
da bambolina preppy per calarsi nella sulfurea New
York del 1965. Nelle mani del mefistofelico Andy
Warhol diventò istantaneamente un’icona, ma il padre
della pop art si stufò presto della sua musa,
lasciandola in preda ai debiti e alla droga. Factory girl
ne è il bio-pic, raccontato in flashback da Edie stessa
(cioè dalla sua interprete Sienna Miller) dall’istituto
psichiatrico in cui fu portata dopo l’accecante periodo
newyorchese.
La Miller prova per la prima volta nella sua carriera di
essere un’attrice rifinita e non solo materiale da tabloid
(non perdete Interview, di e con Steve Buscemi, in
uscita a dicembre, dove interpreta un’astuta attricetta).
Qui si immerge senza freni nella vita della It-girl per
eccellenza, cui la accomunano una somiglianza fisica
che ha dell’inquietante e quella qualità da autentica
trendsetter che si incontra una volta sola per decennio.

1

Tra i produttori figura Aaron Golub, amico e socio di Andy
Warhol che conosceva anche Edie Sedgwick e che ha
dichiarato: “Questa storia non parla solo della ‘celebrità
finita tragicamente’, ma di una donna che ha avuto a che
fare con alcune delle figure più formidabili del secolo. Edie è
vissuta in un’era incredibile, in cui la musica rock stava
emergendo, l’arte stava cambiando, il dissenso era
palpabile, le droghe prendevano piede. Ma malgrado la sua
bellezza e intelligenza era troppo fragile per riuscire a
gestire tutto”. È un nodo fondamentale, questo: la perfetta
wasp che diventa l’icona della controcultura e che
soccombe sotto il peso delle aspettative di una famiglia
terribile da una parte (il padre, dopo averne abusato, la fece
chiudere ancora ragazzina in manicomio e sottoporre ad
elettroshock), e dei delatori dall’altra.

Guy Pearce rende bene Warhol, la sua postura e la voce da
alieno sedato, mentre Hayden Christensen fa un regalo a
Dylan, che fu per un breve periodo l’amante di Edie,
rendendolo più attraente di quanto non fosse (non che questo
sia servito ad ammorbidire il vecchio Bob, che non ha dato il
permesso di usare il suo nome nel film).

Sarebbe stato più coraggioso da parte del regista, e
soprattutto più interessante per noi, se però il film avesse
seguito Edie Sedgwick fino alla fine: la sua è la parabola di
una stella che cade e si schianta nel fango ad anni luce dal
glamour della Factory, morendo per overdose poco dopo
aver sposato un paziente conosciuto in clinica. Restituirle
quegli ultimi giorni le avrebbe concesso il salto da
personaggio a persona, come un finale più vicino alla amara
verità avrebbe reso il film qualcosa che continua a roderti
dentro per anni. Lo fece bene Elia Kazan con Splendore
nell’erba (l’insopportabile tragedia di Natalie Wood uscita
pazza per amore e maritata a un segaligno lobotomizzato
invece che con Warren Beatty!), ma evidentemente
Hickenlooper non ha studiato la lezione del maestro.
Sasha Carnevali
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VIII° Concorso
LA FENICE ET DES ARTISTES
2007
Hotel La Fenice et Des Artistes
la mia casa a Venezia
curatore Giacomo Pellegrini - amministratore Fenice Hotels Michele Facchini

VIII° Concorso
LA FENICE ET DES ARTISTES
Hotel La Fenice et Des Artistes
la mia casa a Venezia

2007

curatore Giacomo Pellegrini amministratore Fenice Hotels Michele Facchini

Quando per la prima volta sono entrato nelle sale dell’Hotel la
Fenice et des Artistes mi sono sentito circondato da una
collezione viva, attuale, realizzata da appassionati d’arte che
hanno il piacere di acquistare opere che amano e che hanno il
desiderio di gustare e di far apprezzare agli ospiti. Questa
sensazione ha poi trovato conferma negli scritti degli artisti
che sono passati in quei luoghi; l’intimità, il piacere di
soggiornare in un salotto di casa circondati da opere che
spesso si possono ammirare solo nei musei è uno dei temi
dominanti del libro degli ospiti dell’hotel.
Così scrivevo otto anni fa per introdurre timidamente la prima
edizione del premio la Fenice et des Artistes e cercare di
cogliere la cordialità e l’affabilità della famiglia che gestisce
l’hotel.
Con l’andare del tempo la mia amicizia con Michele,
nonostante le mie intemperanze, si è rafforzata e posso
personalmente testimoniare che in questo hotel, grazie a lui e
alla sua famiglia, ci si può veramente sentire a casa.
L’anno scorso portando il mio saluto all’apertura della
manifestazione ho sottolineato che intorno all’hotel ed al
premio si sta creando un “salon des artistes” un vero e proprio
cenacolo in cui, tutti insieme almeno una volta all’anno e a
gruppi di amici in molte occasioni ci si ritrova ad “oziare”per
rigenerare la mente.

L’hotel è diventato la casa veneziana di molti artisti, chi
partecipa anche una sola volta alle manifestazioni
organizzate dalla proprietà sa di poter tornare quando vuole
ospite della famiglia Facchini; molti artisti hanno già
sperimentato le più bizzarre forme di “baratto”, ma ognuno
di loro sa che quello che sta a monte di tutto è il rapporto
d’amicizia che si è creato con il nostro anfitrione.
Siamo stati ad Amsterdam e a Trieste e abbiamo trovato la
stessa accoglienza, Michele è un grande Mecenate, ma
assolutamente atipico, non cerca di accaparrarsi la
produzione di un artista, vuole prima di tutto ottenere e
concedere amicizia.
Credo che anche nei miei confronti valga lo stesso principio,
ritengo che se il nostro rapporto fosse stato meramente
economico, pur in presenza di un grande ritorno, il premio
forse non avrebbe lo stesso successo.
E’ per rendere omaggio al senso di amicizia, che Michele
antepone a tutto, che quest’anno ho voluto suggerire il tema
“Hotel la Fenice et des Artistes: la mia casa a Venezia”.
Quando gli artisti soggiornano all’hotel La Fenice et des
Artistes sono nella propria casa di Venezia accolti in un
modo che chi non ha provato non può neppure immaginare:
è Michele che vuole così, la sua amicizia discreta ma
generosa ci sfiora e ci coinvolge: lui vuole che questo
cenacolo di artisti diventi sempre più vitale; dunque
quest’anno celebriamo quel luogo e quello spirito!
Il desiderio è quello di esprimere quel senso di calore che
da otto anni Michele, con la sua amicizia, mettendoci a
disposizione quel “vecchio maglione Veneziano”, cerca di
creare con il premio la Fenice et des Artistes.
Giacomo Pellegrini

ARTISTI:
Milena Bellometti
Alberto Beneventi
Filippo Borella
Marco Brenna
Andres David Carrara
Alessandro Casagrande
Enrico Cazzaniga
Linda Callioni
Italo Chiodi
Stafano Cioffi
Matteo Confalonieri
Stefano Diomede
Armando Fettolini
Walter Gatti
Giovanni Gritti
Mihailo Karatnovic
Fabio Linari
Mario Loprete
Anna Madia Casalini
Flavio Marinoni
Fabio Marpione
Tiziana Morstabilini
Francesca Romana Pinzari
Tom Porta
Enzo Santambrogio
Maria Grazia Serina
Tina Sgro’
Massimo Soldati
Vania Elettra Tam
Alberto Zamboni
GIURIA:
Giacomo Pellegrini
Adriano Primo Baldi
Athos Collura
Giuseppe Cordoni
Michele Facchini
Attilio Gattafù
Federica Manoli
Marilena Pasquali

1° premio Stefano Diomede
con l'opera "Fuoco e cenere“
Venezia ospitale da sempre è Fenice
che sempre rinasce, finché le nuvole
del male non diventano bombardieri
apocalittici. La buona pittura conferisce
all'idea la sua giustificazione poetica.

2° premio Matteo Confalonieri
con l'opera "Verso Heliopolis“
I raffinati marmi si corrodono; segno
della città che lentamente appassisce.
Gli uccelli li becchettano, li portano
altrove per salvarli. Il candido contrasto
bianco/dorato le conferisce un aura
quasi religiosa.

3° premio Armando Fettolini
con l'opera "La mia isola a Venezia“
Ogni isola della laguna deve avere una
sua storia regale. Prima di sprofondare
(o di andare via) una pittura sapiente e
raffinata.

4°

Alberto Zamboni

5°

Massimo Soldati

6°

Andrés David Carrara

7°

Anna Madia Casalini

8°

Tina Sgrò

9°

Vania Elettra Tam

10° Francesca Romana Pinzari
Tom Porta

la nostra scelta

in primo piano

Andrès www.andresdavidcarrara.com
David Carrara
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Mangiati, olio su tela, 100x70 cm, 1997

andresdavidcarrara@tin.it

La sua famiglia emigra in Italia durante
gli
anni
della
dittatura
militare.
Nonostante l’esilio, mantiene un forte
legame con la cultura argentina, legame
che si concretizza nel 1996 con la sua
prima mostra personale negli spazi della
Recoleta a Buenos Aires. Lo stesso
anno, sotto la guida di Giovanni Soccol,
si Diploma in Scenografia all’Accademia
di Belle Arti di Venezia.
Nell’ultimo decennio ha partecipato a
numerose esposizioni, mantenendo il
carattere di ricerca pittorica che ne ha
segnato gli esordi. Tra le personali si
ricordano le tre tenute alla Bugno Art
Gallery di Venezia (2001, 2003 e 2005),
a Buenos Aires negli spazi della
Recoleta; tra le collettive si segnalano
quelle presso la Fondazione Bevilacqua
La Masa di Venezia, “Aller e Rétour” a
Saint Paul de Vence (Francia), Dikken
ad Amsterdam, 54° rassegna G.B.Salvi
a Sassoferrato, i premi Città di Sulmona,
“nel segno della pittura” a Termoli; la
partecipazione a numerosi premi Molotti,
al Premio Pavia nel 2001 e 2005, la
Targa d’Oro al Premio Arte Mondadori
2001, il 53° Premio Michetti a Francavilla
al Mare (Chieti), il Premio Mario
Razzano a Benevento.
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Scacchi, olio su tavola, 100x70 cm, 1997

andresdavidcarrara@tin.it

Andrès www.andresdavidcarrara.com
David Carrara

Andrés David Carrara nasce a La Plata
(Argentina) il 17 Gennaio 1973.

Giocatrice di scacchi, olio su tavola, 40x40cm, 2007

andresdavidcarrara@tin.it

Andrès www.andresdavidcarrara.com
David Carrara
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Maternità, olio su tavola, 40x40cm, 2007

Andrès www.andresdavidcarrara.com
David Carrara
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Maternità, olio su tavola, 40x40cm, 2007

Andrès www.andresdavidcarrara.com
David Carrara

Andrès www.andresdavidcarrara.com
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Presenza, olio su tavola 100x80 cm, 2003
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Oggetti, olio su tavola, 40x40cm, 2003

Andrès www.andresdavidcarrara.com
David Carrara
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Oggetti, olio su tavola, 40x40cm, 2003

Andrès www.andresdavidcarrara.com
David Carrara
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Tavolo con oggetti (l'ultima cena dell'ateo), olio su tavola, 150x100 cm, 2003

Andrès www.andresdavidcarrara.com
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Riva, olio su tavola, 44,4x35,5 cm, 2003
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Toni Toniato

Andrès David Carrara

Palazzo, olio su tavola, 140x100 cm, 2000

www.andresdavidcarrara.com

Il panorama quotidiano degli oggetti muta
nei disegni di Andrés David Carrara scena e
dimensioni. Essi diventano protagonisti
dell'ombra che li crea, assumendo così la
fisionomia grandiosamente fantasmatica di
strutture plastiche monumentali. Peró non si
tratta soltanto di mutamenti di misure
secondo la prospettiva macroscopica della
pop-art - celebrazione feticista dei riti della
civiltà dei consumi - bensì di presenza
inquietanti che per scarto di categoria dall'evidenza
realistica
alla
surrealtà
metafisica - vengono ad imporsi con
l'intensità si simulacri dell'immaginazione
più segreta e notturna.
La grafica che guida il ductus compositivo è
tracciato dell'ombra, o meglio la parte
opposta e controversa di un visibile che
ancora in questo modo può raffigurare l'altro
di sé.
L'originalità del lavoro di Carrara è questa
sfida al sistema di rappresentazione, in
quanto introduce in esso ciò che ci circonda
attraverso il rigore di uno "sguardo" che
riapre alla conoscenza figurativa nuove
possibilità del magico, inteso come filtro di
una conoscenza insonne della propria verità
interiore.

andresdavidcarrara@tin.it

dal catalogo della mostra
“V Biennale Intergraf Alpe Adria”
Rassegna internazionale "Carta Colore"
Centro Friulano Arti Plastiche
1995 Udine

Andrès David Carrara

www.andresdavidcarrara.com

Dell'occhio e della luce.
Insieme a Andrés David Carrara si può rilanciare
l'antico gioco del demiurgo platonico: superare
l'impegno esistenziale, vischioso come il legante
oleoso dei pigmenti, per cogliere l'intimo
splendore del mondo o la perfezione del
numero, lo stesso che determina l'algida
purezza d'una partita a scacchi.
Ecco un gioco in cui il giocatore stesso diviene
pezzo, in cui il dramma di un caos, che viene
ordinandosi è pari a quello vissuto dalla pittura,
linguaggio archetipico delle forme, allorché
giunge a nominare le cose. Oltre ogni
distinzione, ogni figura o nome, le forme
pittoriche continuano infatti a dialogare tra loro,
producendo una sfocatura della conoscenza
proporzionale alla loro prossimità; al porsi
dell'occhio tra le cose, al suo farsi oggetto tra gli
oggetti. Scivola perciò la luce, in un moltiplicarsi
di epifanie, ad esaltare il momento irripetibile,
prelinguistico, della percezione.
La partita si sospende meditabonda di fronte al
rischio d'uno scacco. Nel teatro di un gioco
barocco ci si arresta sempre sulla soglia
dell'autoriflessività che si nasconde in ogni atto
conoscitivo.

andresdavidcarrara@tin.it

Galleria San Pantalon
dal catalogo "Nuove Figure"
1996 Venezia

Umberto Daniele
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Architettura, olio su tela, 100x150 cm, 2002

Architettura, olio su tavola, 30x49 cm, 2003

Andrès David Carrara
1

Elisabet Sànchez Pòrfido
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Sostanzializzato nel paesaggio veneziano, rispetta le origini
e i valori plastici della pittura veneta, il gusto per il colore e
per la luce, collocandoli al servizio della sua sensibilità
pulsante e drammatica. Rappresenta gli oggetti quotidiani
per mezzo di sottili velature trasparenti di vetri colorati, terre
profonde e chiari pulsanti.
"Memoria di confini orientali" è Venezia. La sua ricerca non
si radica nella conclusività del disegno, ma nella
rappresentazione degli oggetti nella loro esatta dimensione,
consistenza e potenza luminosa.
I temi che comprendono la mostra obbediscono ad una
conquista realista, subordinata allo spazio scenografico, il
cui centro prospettico ci orienta verso lo studio dei sistemi
massimi dell'universo, verso la mistica e la metafisica della
luce. I simboli domestici onnipresenti evocano la efficace
analogia antropomorfica femminile e mascolina, delicati,
evanescenti, sommersi in un ambiente pieno di mistero,
esaltano il mondo quotidiano.
L'artista riscatta gli oggetti dalla luce, li mostra così fedeli,
addirittura umanizzandoli, tanto da superare la realtà
circostante. La sua adesione a la realtà non è realistica ma
bensì simbolica, porta li oggetti semplici su un piano
poetico.
Come scenografo proietta nella sua pittura una iconografia
teatrale, di spazialità oniriche impregnate di vibranti silenzi.
Investigando le gerarchie impreviste degli oggetti
percepisce incessanti movimenti enigmatici, sottomettendoli
ad uno spazio impetuoso, complesso, vitale. Traduce per
mezzo di una pennellata occultatrice un forte chiaroscuro
avvolto da una atmosfera commovente.
La tecnica della pittura è fondamentale, osserva Carrara,
"l'oggetto è la cosa più misteriosa e degna di essere
rappresentata". Si serve della pittura ad olio e delle velature
per ottenere una composizione di impeccabile fattura, di
effetto, i cui simboli acquistano una esistenza reale,
sostenuti da un sentimento profondo, carico di originalità.

andresdavidcarrara@tin.it

"Memoria di Confini Orientali"
dal catalogo della personale a Recoleta
1996 Buenos Aires
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“Carrara, Un ritorno glorioso"
Articolo su "La Nacion"
1996 Recoleta, Argentina
Il giovane artista della nostra città presenta la sua opera per la
prima volta al pubblico argentino.
Molto ha a che vedere la pittura con gli studi intrapresi dal
giovane pittore platense Andrés David Carrara nell'Accademia di
Belle Arti di Venezia.
In questa sede, oltre a diplomarsi come scenografo, nasce la
sua vocazione verso la pittura, questo è quello che scopriamo
dalla conversazione tenuta nel nostro giornale La Nacion.
Con una sobrietà che smentisce i suoi 23 anni, i suoi quadri
raffigurano immagini che esaltano la quotidianità.
A questo risultato arriva tramite una chiara dimostrazione del
dominio del messaggio scenografico. In questo campo vediamo
l'influenza della sua preparazione professionale.
Andrés Carrara è platense e ha vissuto in questa città fino a 4
anni, quando la sua famiglia a deciso di trasferirsi in Europa.
Della sua pittura ad olio risalta la capacità di maneggiare il
colore e la luce, sincronizzandoli per ottenere l'esaltazione
dell'oggetto, posto in funzione di una idea o di una definizione.
Carrara partecipa ad esposizioni dal 1993. Lo ha fatto con
riconoscimenti critici a Padova, Venezia, Udine e Verona.
Quest'anno, con un ritorno alle sue radici formative, ha
collaborato a la realizzazione delle scene per lo spettacolo
progettato da Lenka Andresova, a Praga, intitolato "C'era una
volta a Venezia".

Nuovamente nella sua casa
Per prima volta, Andrés David Carrara presenta la sua
opera al pubblico argentino. L'esposizione è aperta
fino a domenica prossima nella sala 21 del Centro
Culturale Recoleta, Junìn 1930.
Un importante riconoscimento del proprio merito,
venne infatti selezionato da gli organizzatori per mezzo
di un campione del materiale pittorico in seguito
esposto.
La sua opera è raggruppata sotto il titolo "Memoria di
Confini Orientali".
Elisabeth Sánches Pórfido, che ha realizzato la critica
del catalogo in occasione di questa presentazione,
segnala di questa opera plastica: "La sua ricerca non
si radica nella conclusività del disegno, ma nella
rappresentazione degli oggetti nella loro esatta
dimensione, consistenza e potenza luminosa.
I temi che comprendono la mostra obbediscono ad
una conquista realista, subordinata allo spazio
scenografico, il cui centro prospettico ci orienta verso
lo studio dei sistemi massimi dell'universo, verso la
mistica e la metafisica della luce."
Nell'irruzione in un ambiente artistico a lui sconosciuto,
il giovane Carrara si addentra in una ricerca elaborata
e sicuramente orientata verso nuovi proponimenti,
come lo dimostra la sua gioventù e la sua così decisa
vocazione verso le arti plastiche.
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Héctor Manuel Delfino

1

Carlo Fabrizio Carli

Andrès David Carrara

Palazzo, olio su tavola, 122x80 cm, 2000
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… infine la presenza più giovane: Andrés David
Carrara. Appena ventinovenne, il pittore ha
comunque già chiaramente individuato per il
proprio lavoro un persorso e una cifra stilistica.
La sua scelta si è rivolta senza incertezza alla
pittura d’immagine e, più esattamente ancora,
alla perdurante lezione degli antichi. Formatosi
nell’ambito dell’Accademia veneziana (visibile è
nelle tele di Carrara l’influsso del suo maestro
Giovanni Soccol), dall’ambiente veneziano ha
assunto stimoli e insegnamenti prezionsi. Il
museo gli ha offerto una tradizione pittorica
eccelsa, e il fascino dell’oro di ascendenza
orintale, bizzantina; la città, un contesto
architettonico e atmosfere visive e psicologiche
incomparabili. Nascono da qui le sue nature
morte e, in particolare, la serie di facciate di
palazzi veneziani, dipinti quasi in dissolvenza,
come spechiantisi nell’acqua dei canali, o
percepiti nell’annebbiamento proprio della
dimensione onirica.
Il sogno: certo; anche in lui – nato a La Plata,
condotto bambino in Italia dai genitori al tempo
della dittatura militare, ma èpoi rimasto sempre
in stretto contatto con gli ambienti culturali
latinoamericani – non poteva mancare
quest’impronta
indelebile:
condanna
e
gratificazione; questa testimoneanza della
cultura argentina.

andresdavidcarrara@tin.it

dal catalogo del 53° Premio Michetti
“La Città e le Nuvole” Chieti

Andrès David Carrara
www.andresdavidcarrara.com

andresdavidcarrara@tin.it
dal catalogo della mostra Energia enérgeia, Nove (Vittorio Veneto)
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…. Andrés David Carrara trova movimento nelle architetture attraverso tagli virtuosi, come se
riuscisse a fissare in un’unica composizione diversi tagli prospettici, come se prima di aver
dipinto avesse potuto volare sopra le case, sopra i palazzi, in un volo frenetico e indagatorio.
Adelaide L. Corbetta

Architettura, olio su tavola, 100x100cm, 2006

Andrès David Carrara
www.andresdavidcarrara.com
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Architettura, olio su tavola, 100x80 cm, 2006
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LA GRAZIA NEL TEATRO DELL’OBLIO
dal catalogo dell’esposizione personale a San Vendemiano
organizzata dalla provincia di Treviso e dalla Regione
Veneto

1

Il prossimo 17 gennaio Andrés David Carrara, argentino per
nascita e veneto d’adozione, compirà ventinove anni.
Stando all’anagrafe, si tratta di un artista giovanissimo.
Si sente dire spesso che, per un artista, il dato anagrafico è assai
relativo (conta assai di più, per limitarci al fattore “tempo”, il
momento storico in cui opera).
Nel caso di Carrara, il luogo comune è del tutto veritiero: non
soltanto perché il pittore ha già ottenuto consensi tali da
permettergli di vivere della sua professione (condizione, oggi,
rarissima per chi abbia meno di quarant’anni); né solo perché
Carrara figura sempre più spesso, in contesti espositivi di
assoluto interesse, a fianco di quei pochi artisti veneti che, pur
essendosi affermati assai per tempo, sono comunque di dieci
anni più anziani.
Carrara rappresenta un’eccezione soprattutto perché, fin dagli
anni in cui frequentava l’Accademia, coloro che lo hanno
accortamente notato hanno potuto parlare di lui con una
sicurezza che generalmente si riserva a artisti di ben più lunga
carriera.
Se si scorre il recente catalogo che porta il suo nome, ci si
accorge che chi ha scritto su Carrara ha colto esattamente nel
segno. Questa sicurezza deriva certamente dalla valenza degli
estensori dei giudizi (fra cui Giovanni Soccol, scenografo di fama
internazionale e docente dell’Accademia di Venezia – presso cui
Carrara si è laureato - , e il poeta e cantautore cileno Osvaldo

Rodriguez), ma deriva anche dalla coscienza di sé che
l’artista dimostra, pur scevra da qualsiasi ostentazione;
anzi, temperata dal garbo di un giovane signore d’altri
tempi. Come un artista d’altri tempi, Andrés Carrara si
definisce “pittore e scenografo”.
Giacomo Pellegrini ne rileva la precoce maturità
d’impegno, la professionalità, il sicuro recupero della
“pittura classica” coniugato a “visioni prospettiche”
moderne.
Elisabet Sánchez Pórfido parla di un’espressione che
“rispetta le origini e i valori plastici della pittura veneta, il
gusto per il colore e per la luce, collocandoli al servizio
di una sensibilità pulsante e drammatica”.
Giovanni Soccol ricorda che l’oscurità del fondo,
“irrealmente trasparente e bruno”, in cui prendono forma
i corpi, “illuminati da segrete sorgenti di luci”, percepite
“in un gioco di contrasti chiaroscurali”, è la grande
innovazione di fine Cinquecento e del Seicento. E’
innovazione di portata simbolica epocale, perché
rivoluziona il modo di concepire il mondo: dopo il
“mistico fondo oro” del Medioevo, dopo la prospettiva,
che colloca le cose in un ordine spaziale
geometricamente dimostrato, il fondo scuro è metafora
della modernità nascente, delle sue incertezze, delle
sue angosce, ma anche di nuovi stupori rispetto al
mistero delle cose.
La poetica di Carrara – afferma Soccol – “prende forma
dalla meditazione sui valori profondi” di questo spazio
simbolico, “in rapporto alla conoscenza ed analisi del
contemporaneo”. Quanto ai temi ricorrenti in Carrara, è
Sánchez Pórfido a sintetizzarli magistralmente: da un
lato gli oggetti quotidiani, rappresentati “per mezzo di
velature fatte di vetri trasparenti e colorati, terre
profonde e chiari pulsanti”, liberi dalla “conclusività del
disegno”; dall’altro,
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facciate di antichi palazzi, per lo più veneziani, che consentono a
Carrara di provarsi scenografo, proiettando nella sua pittura
“un’iconografia tipicamente teatrale, fatta di spazialità oniriche
impregnate di vibranti silenzi”.
Oggetti quotidiani, antiche architetture: questi sono i temi,
dichiarati.
Il fondo scuro, da cui emergono le cose, lampeggianti e dorate,
oppure livide e larvali, testimonianza di una rivisitazione barocca,
ostentatamente fiammingheggiante: questa è l’ascendenza alta
della pittura di Carrara, anch’essa altrettanto dichiarata;
manifesta al punto che Andrés ci dice addirittura qual è stata
l’opera che, per molti versi, ha originato la sua poetica: si tratta
de La congiura di Claudio Civile, capolavoro dell’ultimo
Rembrandt.
Che, dall’ammirazione per Rembrandt, Carrara giunga a studiare
i veneti, e fra tutti il Tiziano che adotta la “pittura di macchia”,
suona perfetta conseguenza per coloro che conoscano la storia
dell’arte: è risaputo che, all’epoca di Rembrandt, Tiziano
costituisce il paradigma per le botteghe olandesi; soprattutto quel
Tiziano che lascia vivere i “pentimenti” (le “correzioni”
progressive); quel Tiziano “ruvido” che, come farà Rembrandt,
produce capolavori “che da presso non si possono vedere, e di
lontano appariscono perfetti”.
Anche le opere di Andrés David Carrara sono fatte per essere
ammirate “di lontano”.
Ma non è Rembrandt il solo olandese che si ritrova in Carrara;
nelle opere del nostro veneto-argentino si leggono le lezioni dei
maestri seicenteschi delle “nature morte”: ecco i bagliori degli
argenti e dei vetri opachi, le pennellate “sensibili”, le monocromie
bruno-grigio-verdastre di Pieter Claesz e Willem Claesz;

ecco il malinconico abbandono degli oggetti del Maestro
di Leida.
Il fare delle antiche botteghe da pittura ci dice che, al di
là delle invenzioni del singolo, esiste un modo preciso
per ottenere gli effetti desiderati, c’è un procedimento
infallibile.
Chi dipinge deve sapere, ad esempio, che, per rendere
il velluto, “la luce più intensa deve cadere in prossimità
del contorno del tessuto”; che “il peltro deve avere una
tonalità leggermente più azzurra dell’argento”; che “il
riflesso dell’acqua di una forma scura è meno scuro
della forma stessa”.
Carrara è nato all’arte quando oramai il ritorno alla
pittura era un dato di fatto, non costituiva più la
traumatica liberazione dal dettato delle ultime
neoavanguardie. Che, all’inizio del Terzo Millennio, ci si
possa affidare ancora a una “precettistica” della pittura,
a un’idea di pratica artigiana, a Andrés – e forse alla sua
intera generazione - sembra ovvio: “La pittura cresce
lentamente, per tappe, per ripensamenti successivi.” –
dice – “Si parte a dipingere sempre il magro. Le parti
grasse si aggiungono dopo. Oli magri sotto, legante
oleoso sopra, a velature.”
Si sarebbe tentati di dire: adesso, di Andrés David
Carrara, sappiamo tutto.
E magari concludere che il discorso su questo pittore
neppure ventinovenne, intento a impreziosire la tavola
velatura su velatura “con la pazienza di angelo e la
diligenza di formica” (come recita un antico motto di
bottega), può chiudersi qui, con il dovuto plauso alle sue
capacità tecniche.
Non è così.
Intanto, non avrebbe senso tirare le somme, trattandosi
di una carriera appena iniziata. Poi, altre ragioni, più
stringenti, ci spingono a tener aperto il discorso.
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Va rilevato, infatti, come vi siano, in Carrara, elementi
decisamente problematici.
A fornircene la spia è una folgorante definizione di Osvaldo
Rodriguez, che definisce Carrara “un Rembrandt pop”.
Forse la definizione non è precisa, ma è feconda nella sua
provocatoria intelligenza.
Effettivamente, il formato medio-grande delle tavole porta a un
ingigantimento degli oggetti domestici – scacchi, teiere, piatti,
vasi di vetro, fornelli di cucina – che potrebbe ricordare i barattoli
di zuppa Campbell di Andy Warhol o i particolari d’interno di Tom
Wesselmann.
Ma la differenza di poetica è totale. Nella Pop Art, l’oggetto
quotidiano diviene un irridente icona del consumismo, che l’arte
non sublima, ma semmai stigmatizza nella sua “qualunquità” di
oggetto seriale, nella sua solitudine di “cosa acquistabile” (la
stessa opera d’arte gioca il suo senso sfidando la riproducibilità
tecnica e il conseguente annullamento dell’aura).
In Carrara – come ben vede Sánchez Pórfido – gli oggetti sono
“umanizzati”. E’ lo stesso autore a dirci che “l’oggetto è la cosa
più misteriosa e degna di essere rappresentata”. Il realismo di
Carrara non ha nulla a che vedere con lo straniamento
“sociologico” della Pop Art, ma neppure con lo straniamento
surrealista, che gioca sull’aspetto perturbante degli oggetti in
quanto disvelatori di aspetti inquietanti e segreti dell’inconscio.
Quello di Carrara è, semmai, un realismo esistenziale e
metafisico, che medita affettuosamente sul tempo dell’uomo, sul
fugace passaggio di ogni vita. In questo senso, l’oggetto di
Carrara è molto simile all’oggetto evocato da Jorge Luis Borges
nella poesia “Las Cosas” (“Le Cose”): “ …Quante cose/ atlanti,
lime, soglie, coppe, chiodi,/ ci servono come taciti schiavi,/ senza

sguardo, stranamente segrete!/ Dureranno più in là del
nostro oblio; / non sapran mai che ce ne siamo andati.”
In quanto metafisico, il realismo di Andrés David Carrara
è un caparbio elogio dell’oblio.
Ma l’idea di oblio che suscitano gli oggetti (e le
“scenografie”) di Carrara oltrepassa la soglia
dell’apprensione per il destino individuale, la stessa
malinconia esistenziale.
Carrara riesce evocare il sentimento originario di Oblio,
lo stesso che i Greci avevano divinizzato. E’ Oblio che,
insieme a Notte (anch’essa divinizzata), genera una
forma particolare della Bellezza, che prende figura nelle
Grazie.
Per dirla con la prosa dotta e immaginifica di Manlio
Brusatin, le Grazie sono esseri divini che “amano le luci
diafane della luna e desiderano mostrarsi e danzare
come figure dense d’ombra, al di là del loro velo così
trasparente e corporeo. Sono le dee dell’assenza e della
visione che scaturisce dall’oscurità circostante”. Esse
“ballano verso l’oblio, la bellezza che si perde (e ci
perde)”.
Una Grazia archetipica, vaga degli oblianti lumi, danza
nel pensoso teatro notturno di Andrés David Carrara.
Fabio Girardello
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Aglaia Haritz

{

aglaiali @hotmail.com

Animata dalla preoccupazione di prendere posizione sulla complessità del volto spesso contraddittorio e violento del
mondo contemporaneo, Aglaia Haritz ha saputo scoprire mezzi plastici perfettamente inscritti nel mondo dell’arte di
oggi. Questo lavoro, una sorta di cronaca della storia immediata, elaborata a partire dai mezzi d’informazione
contemporanei, essenzialmente la stampa scritta, è sostenuto dalla volontà di coinvolgere strettamente l’autore. Non
c’è nulla di illustrativo nelle opere che evocano la “miseria del mondo”, per riprendere il titolo di un celebre libro di
Pierre Bourdieu. Che lei tratta della violenza fatta alle popolazioni mobilitate a causa dei recenti conflitti, della
situazione straordinariamente complessa del Medio Oriente, della guerra che gli imperi moderni continuano a
infliggere alle minorità che non vogliono sottomettersi al loro ordine, o ancora dei mezzi di costrizione mobilitati per
costringere quelli e quelle che non vogliono accettare la marcia di un mondo mirato a un unico modello, Aglaia Haritz
non omette mai di prendere posizione. La qualità maggiore di questo lavoro è che il punto di vista che lei nutre, al
contrario di quello che noi chiamiamo poveramente “attualità”, è esposto per la rimessa di un serio impegno sul piano
artistico. In realtà, un tale discorso resterebbe vano e di pura indignazione compassionevole se non fosse elaborato
dalle modalità adottate nella sua creazione plastica. Lo spazio si mostra come puramente pittorico, i fili corrono come
dei vettori destinati a mettere in relazione delle immagini di natura differente, da una parte le fotografie e le porzioni di
testo strappate dalle pagine di giornale e dall’altra dei visi o delle silhouettes pazientemente disegnate dal percorrere
di un filo che ne sprigiona progressivamente i contorni. Questi fili possono anche accasciarsi, entrare in torsione,
agglutinarsi in matassa e nodi che oppongono la loro pesantezza e compattezza alla linea pura di un disegno che, da
un lento e paziente lavoro di cucito, fa nascere delle forme disegnate, replicate in contrappunto a quelle che appaiono
sulla superficie della tela. Oltre le similitudini formali che esistono fra questi lavori e quelli dell’artista egiziana Ghada
Amer per esempio, bisogna concepire che per Aglaia Haritz, estrarre delle forme così “sublimate” dalle innumerevoli
immagini di stampa rappresentanti, ripetutamente, fino alla nausea, l’umanità sofferente, equivale a un tentativo di
ridare a questi visi anonimi, icone involontarie dei malesseri del mondo contemporaneo, la dignità di cui sono stati,
nella violenza, spogliati.All’evidenza, i lavori di Aglaia Haritz non corrispondono alla semplicità con cui li potremmo
considerare di primo acchito. Essi sono costituiti di parecchi strati di linguaggi che, per gli echi e i richiami che
suscitano, tentano di elaborare un linguaggio formale per ridare valore a quello che è abbandonato alla nuda violenza.
Sotto quest’aspetto possiamo notare quanto la nozione di tempo appartiene a questo lavoro: alla prontezza della
fotografia di stampa, alla quasi immediatezza della messa in circolazione dell’informazione, Aglaia Haritz oppone
un'altra temporalità. Sprigionare delle forze attraverso l’intervento del gesto ripetitivo e applicato della cucitrice
equivale a installare una durata che contraddice il tempo dell’immediatezza che caratterizza un mondo sottomesso
alla logica dell’informazione e della comunicazione. Non è indifferente notare che queste creazioni rispondono
formalmente alla nozione di pittura: una superficie di tela appesa al muro che serve da supporto a dei gesti e
interventi plastici. Questo era, infatti, uno dei mezzi che si offrivano ad Aglaia Haritz per non compromettere il senso
dato al suo lavoro e non rinchiudersi, per esempio, alla sua apparente dimensione illustrativa: oltre queste
testimonianze di violenza e di sofferenza, rivelate dalle immagini e dai testi della stampa scritta, si tratta tramite questi
quadri di preoccuparsi del senso di quello che correrebbe il rischio di restare privo di nome.
Pierre Auriol
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Ciro Ferraro
home.fotocommunity.it/ciro

cichida@alice.it

Ciro Ferraro è nato a Napoli il 27 febbraio del 1973. Trasferitosi all’età di 20 anni a Trieste, oggi vive
con la sua famiglia a Monfalcone.
Sempre attento alla ricerca introspettiva, con il cuore rivolto al passato e gli occhi al futuro, è entrato
in contatto con gli ambienti culturali del territorio friulano. In particolare ha stretto amicizia con il
pittore Franco Donati, presso il quale ha trovato un valido interlocutore per riflessioni su forme,
colori, contenuti artistici nelle opere contemporanee.
Ciro Ferraro, autodidatta dell’obbiettivo, ha trovato nel digitale la malleabilità di un linguaggio che
sempre si rinnova; un linguaggio che corre sul filo del nostro tempo, dalle possibilità ancora
insondate.
I temi a lui cari da sempre riguardano l’essere umano nella sua forma più intima, in particolare la
dualità, che lo stesso Levì-Strauss ha definito l’elemento fondante, il discrimine tra uomo e animale;
quella stessa dualità che nelle filosofie più propriamente orientali è ciò che ci separa dalla Verità
ultima.
Per anelito istintivo alla ricerca, lo stesso artista si mette a nudo, al di là dell’obbiettivo, primo oggetto
di studio di se stesso: senza ipocrisie, feroce a volte, osserva da vicino ciò che più lo spaventa. Entra
prepotentemente nella parte oscura dell’essere umano, dove il male diventa a volte una grottesca
mascherata, e lì compie il tentativo estremo, lo smascheramento delle intenzioni.
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Dario Molinaro, è nato a Foggia il 12 gennaio 1985.
Ha conseguito il diploma presso l’Istituto Statale d’Arte di Foggia ed
è Laureato in Decorazione presso l’Accademia delle Belle Arti di
Foggia.
La giovane età farebbe presupporre un tratto acerbo: tutt' altro!
Si è di fronte ad un artista compiuto con il giusto retaggio culturale
della sua epoca ma a cui non manca un'interpretazione molto
personale; apparentemente una personalità introversa, ma come i
grandi, esprime appieno i tempi con una lucidità impressionante. La
gentilezza fa da supporto a pennellate forti e decise con immagini
che arrivano direttamente allo stomaco.
Nelle sue tele Molinaro racconta i sentimenti quotidiani, la gioia dei
bambini “che riescono ad essere felici con le piccole cose” e
l’infelicità degli adulti che non riescono a ritrovare la serenità della
fanciullezza.
Il contrasto tra tele accese di colore e movimentate nelle forme e
quelle cupe e marcate nei tratti, raccontano proprio questa ricerca
dell’emozione e dei sentimenti e la volontà di esprimerli in tutti i
modi.L’arte di Molinaro è un mondo fantastico creato per
rappresentare il quotidiano, dove gli uomini sono manichini,
maschere, caricature, mostri, con occhi allucinati spalancati,
affannati…
…mischia i corpi con figure astratte che occupano tutto lo spazio
compositivo. Figure deliranti emergono quasi con violenza dai tratti
caotici del colore, liberandosi dalla pittura tradizionale e accademica
e approfondendo la tecnica espressiva, che nelle sue tele si traduce
nell’ esigenza di nuove tematiche, di urgenti sollecitazioni emotive, in
cui la forza e l’immediatezza del segno e del colore trasmettono un’
energia vitale.
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Delya Dattilo

www.equilibriarte.org/delya

delyaddelya@hotmail.it

Le sei opere che presento sono i primi frutti di un nuovo
percorso da me intrapreso.
Per diversi anni mi sono accostata all'arte astratta, per poi
confluire nel figurativo.
Ricerco l'ordine e l'armonia che costituiscono per me il
travaglio e la catarsi rispetto al caotico logorio della vita.
"Ariosità" e groviglio. L'umana potenza così mondana e
tangibile, tuttavia sempre spinta a scovare la
trascendenza. L' "animale" che ritrova nell'umana anima il
suo spirito divino, nella fiera solitudine della sua
immaterialità.
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Epifanio Spina
www.equilibriarte.org/nanni

epispina@hotmail.com

"nel disvelarsi di nuovi argomenti sullo stesso tema,
mi ritrovo come un bambino alla scoperta del mondo.
non ho niente da insegnare se non a me stesso..."
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Fabio Cusin

fabio.cusin@gemeaz.it

Mi sono domandato spesso perché fotografo.
Ho cercato di indagare le motivazioni profonde di questa mia intima
ossessione, che mi costringe a cambiare lo sguardo sulle cose tutte le volte
che le cose si mettono in posa davanti a me.
Alcune risposte le ho: ci sono fotografie che si prendono il compito di
raccontare le cose che accadono, altre che si appropriano avidamente della
bellezza del mondo; alcune soddisfano un loro interiore bisogno di geometria,
o di colore, o di spazio; qualcuna gioca con il punctum bi Barthes, le più
sfacciate pretendono di fermare il tempo.
Per certe fotografie invece non ci sono risposte.
Sono quelle nate in territori più lontani dalla coscienza, che a volte neppure io
conosco, fatte della stessa materia dell’assenza, dell’ombra e del sogno;
fotografie che non possono raccontare senza il rischio che scompaiano.
“Fotografie senza musiche, né parole: il filo che unisce è il silenzio”.
Così commentavo dentro di me, osservandole, la sera che le ho riunite per la
prima volta. Mi sbagliavo. Quelle parole che io non avevo saputo trovare, in
realtà esistevano: semplicemente - e misteriosamente - si erano posate altrove;
ma erano loro, senza alcun dubbio.
Alcune fotografie di questa specie residuale, i disegni che alcune hanno
generato e - soprattutto - le parole che hanno saputo dare loro voce, sono
raccontate qui di seguito.
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Giorgio Rubbio

Il disegnare di Giorgio Rubbio è plastico e apollineo,
nonostante l’ostentata bidimensionalità della sua figurazione.
Un disegnare da scultore. In Rubbio il bianco aggredisce,
abbacinando come una perfetta maiolicatura; mentre l’oro si
intuisce soltanto (non manifestandosi all’occhio) come una
latente allegoria si snoda tutta come un serissimo gioco di
rimandi e ribaltamenti, la fantasia iconografica di Rubbio:
piccoli becchi d’uccello che fanno il verso a lunghe lame di
forbici taglienti, mani caute e potenzialmente stritolatici,
purezze sanguinanti, sussurri minatori, grida suadenti, libertà
vincolanti, e vincoli liberatori, ori di fondo che ambirebbero
(forse) ad essere ancora fondi oro.
Armando Audoli
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Irene D’Antò

www.myspace.com/irenedanto

ir_en@msn.com

Irene D'Antò, classe 1984 .
Dopo la maturità artistica (disegnatori per l'architettura e l'arredamento2002..2003), mi sono diplomata in Illustrazione ed Animazione Multimediale
presso l'Istituto Europeo di Design di Roma (2005/2006).
Da sempre disegno e dipingo.
Amo la bellezza, amo la materia, amo unire i colori pastosi o acquosi.
Ho frequentato poi la scuola romana di fotografia,un corso di 8 mesi e sono
diventata una cultrice della fotografia analogica .
Nel 2004 ho partecipato al Workshop di Illustrazione a "Enzimi 2004" Roma,
quartiere Vittorio Emanuele (Docenti : Riccardo Mannelli, David Vecchiato,
Squaz, Maicol, Carlo Nannetti, Francesca Crisafulli).
Nel 2006 pubblicazione dell’albo illustrato “ Ritrattoria romana” ritratti di ristoratori
romani per il progetto "ACQUA CLAUDIA - IED“.
Sempre nel 2006 ho partecipato ad “Enzimi 2006” Roma: As-saggi - evento di
moda, design e creatività organizzato dal mensile Next Exit e ZoneAttive e sono
stata pubblicata sulla rivista NEXT EXIT, n° 45, novembre 2006 pag. 48 - 49
“Assaggi e talenti”.
Ancora nel 2006 ho avuto il piacere di collaborare con tre ragazzi di video dello
IED con i quali ho realizzato il video indipendente del gruppo musicale emergente
"Me for rent" trasmesso da “MTV brand new” e da ALL MUSIC "EXTRA", visibile
al sito http://www.meforweb.com/ io mi sono occupata della parte di illustrazione
ed animazione tradizionale.
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Karen Berestovoy

{

kabex@yahoo.com

nata in Argentina nel 1965, Karen Berestovoy vive a Varese dal 2002.
Si interessa di fotografia da vent'anni. Il suo percorso formativo comprende aspetti artistici, storici e
tecnici.
Ha al suo attivo, collaborazioni con enti pubblici e privati come conservatrice di archivi fotografici secolo
XIX e XX, fra quelli i Musei Civici di Varese.
Attualmente tiene dei laboratori di ricerca creativa attraverso la fotografia con adolescenti e adulti.
Lavora parzialmente nel settore di fotografia di spettacoli, retratti e m ontaggio de mostre fotografiche.
E laureata in Conservazione di Beni Culturali e la sua tesi pubblicata da Altazor (Cile, 2000), è dedicata
ad un maestro della fotografia cilena, Marcos Chamudes.
Approfondisce le sue conoscenze nella conservazione del patrimonio storico fotografico anche in
Argentina, sopratutto nella fondazione del archivio fotografico del Museo dei coloni ebrei di Entre Rios,
dove si raccolgono le fotografie della comunità di ebrei russi, arrivate nella regione sudamericana nel
1883.
Per quello che riguarda alla fotografia artistica ha realizzato diverse mostre personali sempre come
chiusura di una ricerca creativa in torno a un tema specifico. Un particolare lavoro al cui ha dedicato 4
anni è la tecnica Rayograph, 66 pezzi unici, che portano il nome di Collezione Ray.
Attualmente lavora nello sviluppo del progetto fotografico Rutas Paralelas.
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Marko
Beslac
www.eyefetch.com/profile.aspx?user=marko_beslac

My name is Marko Beslaæ an I'm 29 year old art photographer
from Croatia.
As you can see, my photo works aren't classical photo art. My
ideal is any unknown fresh and original amateur,
unballasted by regulations or rules. My photos are reflection of
my inner state and I'm trying to express myself an unique way.
I don't want to be intrusive but distinct
My photos are my....."alter ego".This is my way to learn,
discovere and feel ful freedom.
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Matteo Carbone
www.matteocarbone.it
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Matteo Carbone nasce nel 1975 a Cava de’ Tirreni (SA), vive a Salerno.
Con una rassegna fotografica, tutta in bianco e nero, nitida, luminosa e trasparente nella conoscenza della realtà, Matteo
Carbone, si offre alla considerazione con più fattori che denotano la scelta di creare un appassionato silenzio della vita e della
natura.
In primo luogo è da dirsi che le fotografie di Carbone hanno un notevole indice di intimità, dell’umano e del lavoro che dalle
mani conducono a piacevolezze estreme.
Tutto è come una meditazione, una scelta a riguardare di continuo gli accadimenti, le ragioni, i pensamenti quasi come mito:
della famiglia, della familiarità, del costume, dell’adempienza, della gestualità, del ritrarre la figura nella sua propria essenza,
con la sua pelle e col suo sguardo nella nobiltà popolare, nei gesti della quotidianità. La seconda osservazione è data dal
nitore e dai riflessi del suo obiettivo; con le sue mani che giocano nell’adempienza di un mostrare il senso dell’innato tanto
nella donna quanto nell’uomo, con le rifragranze solari, a gruppi quanto negli assoli, con dei ritratti che richiamano all’intimità
con lo sguardo, con la serenità, come in un viaggio intorno a se stessi. Un’altra considerazione – e questa è la più
indicativamente professionale – è data dall’uso del bianco e del nero, appunto come colore dei sogni e delle certezze: questo
nero – colore che diventa bianco luminoso, e questo bianco che si tramuta in grigio, e queste inframittenze dell’obbiettivo
stesso che portano a vedere e a immaginare le sequenze che sono proprio della manualità, riflessa, e oggettivamente, con
scatti momentanei, nel tempo del mattino, del pieno mezzogiorno, del giorno intero, calante, e mai della cadente sera. Ciò è
perché vi sono in questa cinquantina di foto i sintomi che fanno elogio alla luce che non è solo radente, che non stordisce, ma
che è tutt’intera sé stessa nel senso di uno sfogliare luminose pagine di vita: contadina, piccola-borghese, marinaresca, ma
mai in maniera di ostentata aristocrazia, se non per un viaggio simbolico. La pelle invecchiata, rattrappita, rinsecchita del
pescatore e del contadino, gli aspetti familiari dei gruppi e dei singoli, è, infine, la constatazione di una continua osservazione
di ogni protagonista nel mettersi in posa per farsi notare sono come una segreta antropologia fatta di carezze d’amore; così
come ogni cosa perviene dall’osservanza della propria spiritualità, quando con scatti molto particolari va ripreso il tutto e il
niente, nella solarità castigata al motivo di un coccolare che sa di universo e di vita.
Mario Maiorino

Matteo Carbone
www.matteocarbone.it

{

matteo.carb@gmail.com

Matteo Carbone
www.matteocarbone.it

{

matteo.carb@gmail.com

Matteo Carbone
www.matteocarbone.it

{

matteo.carb@gmail.com

Matteo Carbone
www.matteocarbone.it

{

matteo.carb@gmail.com

Matteo Carbone
www.matteocarbone.it

{

matteo.carb@gmail.com

Matteo Carbone
www.matteocarbone.it

{

matteo.carb@gmail.com

Matteo Perina

www.aliblu.buzznet.com

matteo_perina@hotmail.com

Sono nato a Villafranca di Verona nel 1982. Non è facile condensare in
poche righe una descrizione di se stessi, soprattutto se da tempo si è ormai
abbandonata la via delle parole, destinate a morire suicide sulle labbra, per
esprimersi invece attraverso immagini, che non devono servirsi di labili
sillabe.
L'incontro con la fotografia è stato alquanto fortuito. Ricercavo uno strumento
che potesse permettermi di esprimermi, e in quest'arte ho trovato quello a me
più congeniale. Inizialmente scattavo foto di qualsiasi genere, fossero solo
persone, oggetti, situazioni o luoghi. Oggi ogni foto è per me frutto di un
innesto con i miei sensi, la macchina fotografica diventa una scatola nera che
può assumere le funzioni di utensile più diverse .
Può tramutarsi allora in un comune contenitore di istanti, ove intuizioni e
emozioni del momento fluiscono e attraversano oggetti e situazioni che
raccontano di vite sconosciute ma familiari, per seguire un impulso, per il
bisogno di fermare un istante, o per cristallizzare uno stato d’animo. Altre
volte funziona invece come un traduttore, che permette di decifrare in chiave
più o meno simbolica sensazioni, ossessioni ed idee fino a dar loro un corpo,
una dimensione materiale, essenziale e visiva. Può diventare infine una
trivella, per scavare nelle profondità dell'ego, solo per il bisogno viscerale di
liberarmi dei miei dèmoni, di estirparli. Un po’ per rabbia, un po’ nella
speranza di riuscire a “dire” ciò che va al di là dei limiti della parola.
Innovazione e rinnovamento costante portano a svincolarsi da una particolare
tecnica o stile: la mia è innanzitutto continua ricerca e sperimentazione.
Capita a volte, quindi, di contaminare e deformare la realtà tramite strumenti
che appartengono alla mia formazione "digitale": la fotografia diviene allora
semplice materia da plasmare.
Non parlo. Scelgo, invece, di abbozzare immagini che esprimono solitudine,
silenzio, alienazione, oppure deformazione dell'esistente attraverso amore,
bellezza, desiderio... Un viaggio a volte grottesco attraverso i vicoli delle
sensazioni, visti dagli occhi di un romantico e surrealista.
Amo la fotografia perchè mi dà modo di catturare, per un attimo, la poesia.
Dovunque la veda, dovunque si mostri. E pazienza se non sempre ciò in cui
si trova risulta gradevole. O facile.
Oggi non vi mostro foto ma una selezione di elaborazioni in digitale.
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Michele Poli
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style@misuraemme.it

Mi chiamo Michele Poli ho 24 anni e vivo in provincia di como.Dopo il
conseguimento del diploma di maturità scientifica ho frequentato l'Istituto Italiano di
Fotografia a Milano.
Lavoro nel campo dell'arredamento come fotografo ma anche come
assistente,xchè c'è sempre da imparare.
Mi sono appassionato alla fotografia guardando le riviste di reportage di
viaggio,prima fra tutte il national geographic che rimane il mio grande sogno.
Ma soprattutto l'incapacità di descrivere,se non attraveso l'occhio fotografico,le
emozioni suscitate da ciò che incontravo sulla mia strada giorno dopo giorno.
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Odd

http://oddhouse.deviantart.com

odd@odd-house.com

Oscar “Odd” Diodoro nasce nel 1977 in un angolo di nord Italia. La passione per
gli scarabocchi nasce in tenera età quando, accanto ad appunti scolastici, trova
lo spazio per disegnare i suoi pensieri. Il gesto è automatico. Non gli dà
importanza. In casa si mormora che l’attitudine per il disegno sia congenita ma
ancora non era il momento per farla esplodere. Iniziano anni di intensa attività
musicale in alcuni gruppi della realtà locale. La musica è il vero unico
coinvolgente interesse che non lascia spazio ad altro. Dopo la maturità iniziano
gli anni dell’università, accompagnato sempre da strumenti e dall’esigenza di
esprimersi con le note. Ma è studiando lingue che riscopre la passione per il
disegno. L’accostamento era talmente illogico che illogico era diventato il
continuare un percorso che non combaciava con la nascente spinta espressiva.
E’ in quel momento che un’illuminazione lo pervade: iscriversi alla Scuola
Internazionale di grafica a Venezia. Iniziano anni di studio intenso, gli stimoli
sono tanti, la città è complice, il vino pure. Gli scarabocchi non sembrano più tali.
Assumono forme più definite. La soddisfazione cresce. Tutto ciò lo porta a
intraprendere la professione di graphic designer, prima per la pubblicità poi per il
web. E questi sono anche gli anni in cui il rapporto con il computer si fa più
stretto al punto da cercare di dominarlo, di trovare uno stile che non fosse
“comodo” ma voluto. E’ così che comincia a pubblicare i suoi lavori.
Il metodo è un mix. Tutto parte da un disegno su carta. A matita. Il lavoro viene
definito nei suoi tratti e poi scansionato e rintracciato al computer quindi
colorato. Le influenze sono molteplici e spaziano dalla Pop Art, alla propaganda
russa, attraversando la musica rock, con escursioni nel jazz. La musica è
sempre stata presente. Come l’ironia.
Oscar “Odd” Diodoro
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info@pietromancini.com

Pietro Mancini
www.pietromancini.com

La questione di Mancini non è una questione paterna, embrionale.
Il suo interrogarsi sull’imponente straordinarietà di vite in formazione è più vicino ad
un controllo antropologico dell’evoluzione di un genere che forse comincerà a
chiedersi se sia il caso di continuare a definirsi umano.
Bambini adidas, figli everlast e nipotini puma si trovano a sopportare sonni che
non riposano, dominati dall’effigie che spegne spegne l’apprendimento vero e
rende e rende la giovane figura d’uomo un magnete che attira indelebilmente a sé
quei floridi meccanismi occulti del mercato che insegnano la vita.
Visi coperti da felpe griffate ed altri invasi d a decorazioni floreali numerate a
suggerire la probabile presenza di una legenda strutturale che ha occupato e
gestisce ogni vaso capillare, documentano l’inevitabilità da una tendenza
superiore portata a segnare il prodotto in carne per ridurlo ad ennesimo portavoce
di un dire tribale sottocutaneo.
Gli adolescenti ritratti da Mancini vivono nella baraonda polinsensiorale di una
Babele costruita dai voleri commerciali, dall’obbligatoria istruzione che reagisce ad
alzata di mano, dai catechismi pomeridiani che mettono in fila, e dalle intenzioni
catodiche che cambiano l’entusiasmo con una continua pubblicità allegra.
L’innocenza si muove e avanza senza adulti , non può vedere bollini rossi e
predilige ambientazioni trascurate presso le quali cominciare ad invecchiare e
dove può
finalmente sentirsi
sola, distante dagli innesti
escogitati dal
funzionamento di un mondo che risolve la crescita a forza di volontà iniettate
senza aghi.
Stefano Elena
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In questo momento la frase che meglio può rappresentarmi è la
seguente: “NON SONO IO AD ESSERE RINCHIUSO QUI DENTRO
CON VOI, SIETE VOI AD ESSERE RINCHIUSI QUI DENTRO CON
ME” tratto da “WATCHMEN” di ALAN MOORE e DAVE GIBBONS.
Per quanto riguarda il mio percorso artistico credo che si possa
raffigurare con una sorta di codice impazzito a cui nemmeno io so
dare una spiegazione:
200977---ZZZZZZZZZSPER
MATOZ- OO..O 3OV-ULO 7
EMBRYO 9
RAG-NAR4454588743))))))))))))))))))))))-FLESH-HSELF
CREATION —21
CRIPTO 1-ZERO SEI-SIX-6
88888///////ANNILATION 18-7---SUICIDE-MYSELF999
DARKNESS-CONTACT-DARKNESSSSCONTACT
PSYCO1-ZERO
77777777777777777CONTACT
FLESH--------HSELF DDDDDDDDDDCONTACT
EVIL-IN- FERNO9785499= CONTACT ZERO ))
((MYSELF 0+SEISEX6))
RIELABORAZIONE DATI ESISTENTI 11-5)
((((((((((((((((((((((((((((((GENESI)))))))))))))))))))))))))))
((((((((((((((((((((((((((((((GENESI)))))))))))))))))))))))))))
6666666666666666 GENESI 99999999999999
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Sante Muro
www.santemuro.it
info@samtemuro.it

Sono Sante Muro, pittore ritrattista, e vivo e lavoro a
Satriano di Lucania (PZ).
Autodidatta in campo artistico.
Ho partecipato a varie collettive tra cui le più
importanti il Riparte International Contemporary Art
Fair tenutosi a Roma dal 24 al 26 Novembre 2006 ed
Artour-o
Museo-Shop
Temporaneo
d'Arte
Contemporanea tenutosi a Firenze dal 23 al 25
Febbraio 2007 con la Galleria Teknè di Potenza.
In poche parole nelle mie opere “Tutto quello che
cerco è l’infinito mondo che si cela dietro uno sguardo
pensoso, un sorriso accennato, una ruga incipiente,
in fondo l’eterna bellezza di un viso."
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Silvia Vari nasce a Roma il 18 giugno 1975.
Lavora nel suo studio in Gallicano nel Lazio (Roma).
Dopo la Maturità scientifica frequenta la Prima Cattedra di Pittura del Prof. Nunzio
Solendo presso l'Accademia di Belle Arti di Roma. Nel 2000 si laurea con 110 e lode, con
una tesi dal titolo "Aspetti e particolari della pittura figurativa contemporanea".
Per dipingere le sue opere segue un procedimento basato sull'introspezione.
“Nelle tele di Silvia Vari delicate ed evanescenti tonalità cromatiche sulla scala del blu,
dell’azzurro, del grigio, ma anche del marrone e del beige, si incontrano con suggestivi
echi simbolici a rappresentare il fondersi (e a volte il confondersi), il rincorrersi, il
trapassare dell’uno nell’altro degli elementi naturali, la loro tensione all’alto.
Dietro l’apparente leggerezza dei soggetti e l’ispirazione sognante, questa giovane pittrice
tradisce l’attenzione al mondo naturale in senso lato: nei suoi dipinti vivono il mare, l’aria,
la terra, il fuoco; colpisce la capacità di cogliere, nelle corrispondenze, nei particolari, nelle
tensioni, la sostanziale armonia del cosmo.”
Paola Aretini

{

Silvia
Vari
www.silviavari.it
silvia@silviavari.it

{

Silvia
Vari
www.silviavari.it
silvia@silviavari.it

{

Silvia
Vari
www.silviavari.it
silvia@silviavari.it

{

Silvia
Vari
www.silviavari.it
silvia@silviavari.it

{

Silvia
Vari
www.silviavari.it
silvia@silviavari.it

{

Silvia
Vari
www.silviavari.it
silvia@silviavari.it

{

Silvia
Vari
www.silviavari.it
silvia@silviavari.it

Simonetta Gorga

www.myspace.com/simogorga

simogorga@yahoo.it

Dopo gli studi scientifici, la sua passione la porta ad iscriversi
all’Accademia di Belle Arti di Roma al fine di esplorare
l’universo artistico. Le sue prime produzioni sperimentano un
tratto tra l’infantile e il primitivo, spinto quasi unicamente
dall’impeto di segnare la tela.
Tuttavia già nei titoli delle sue prime opere (La prigionia della
materia, La fugacità dell’intesa, Il muro, L’ eterno ritorno
dell’eguale) si preannuncia la volontà di una ricerca più
personale e complessa. Difatti le sue opere successive
saranno orientate più verso l’esplorazione del travaglio
umano. Le sue tele infatti, servendosi ancora della forza
d’impatto di un tratto crudo ed istintivo, mettono in gioco tutta
la crudeltà dell’esistenza in rappresentazioni che sfiorano il
tragico e l’osceno. E’ per sua intrinseca natura, quindi, che il
suo percorso approderà necessariamente al confronto con
quello scoglio, che è, per l’arte moderna e contemporanea, la
pittura di Francis Bacon.
I suoi ultimi lavori, infatti, sperimentano sulle figure
rappresentate l’effetto di forze oscure ed inquiete,
animandole in moti vorticosi e centripeti/fughi, che rendono
possibile uno scambio di elementi tra le figure stesse. Ciò fa
si che tutta la rappresentazione sprofondi, trascinando con
sé anche l’individualità delle figure.
Pasquale De Rosa
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La artista di formazione pittrice - con studi compiuti anche nel nostro paese,
preso L' Accademia di belle arti e restauro "Abbadir", di San Martino delle
Scale come studente Erasmus - e di professione Art Director preso la famosa
agenzia di pubblicità "Leo Burnett&Target" di Bucarest, e laureata in belle arti
preso la Università di belle Arti e Design "Ioan Andreescu" di Cluj. Ha lavorato
nel campo del restauro per un breve periodo, per poi dedicarsi alla sua
seconda passione, la pubblicità, ottenendo in questo senso la laurea di
secondo livello in pubblicità, preso L' Università delle Scienze della
Comunicazione "Babes - Bolyai" a Cluj. I suoi quadri rappresentano le diverse
manifestazioni dell' amore, ritrattando cosi l' anima umana nella ricerca e
ritrovamento del conforto affettivo anche in un era caotica come il XXI-esimo
secolo. A livello mentale, l' artista prende spunto dalla teoria della
segmentazione del filosofo francese Jaques Derrida, grazie a cui a livello
tecnico e visivo, riesce ad offrire una lettura personalizzata della sua arte
figurativa per ogni sguardo che avviene dal esterno, dando al pubblico la
possibilità di viaggiare nel mondo della propria fantasia con i mezzi offerti dal
pennello dell' artista.
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Stefano Momentè (venezia, 1961) è "vicino all'idea delle avanguardie del
Novecento - come dice di lui Aldo Trivellato - secondo cui anche il supporto
è parte concreta dell'espressione artistica". Secondo Beppe Palomba,
"Momentè esprime al meglio l'immagine e l'essenza stessa dell'artista
contemporaneo, condannato dalla sua stessa bulimia a fagocitare
immagini, impulsi, informazioni. A differenza di tanti altri, egli riesce ad
elaborare un proprio codice espressivo che lo porta ad esprimere in modo
netto una personalità indagatrice, attenta al dettaglio significativo, ma al
tempo stesso dirompente nel risultato finale. Un creatore di chimere, più
che una loro vittima...". Secondo Eraldo Di Vita "...Stefano Momentè, a mio
avviso, è l'artista veneto di maggior rigore e coscienza, sia per quanto
riguarda la lezione dell'avanguardia storica, sia per lo sviluppo della sua
pittura limpida, costruita in una sapiente tessitura di memoria e presenza,
di notazioni sensibili e di "naturalismo astratto", arricchito dei nuovi simboli
delle comunicazioni di massa (numeri, lettere), mal rinunciando alla presa
di possesso di una realtà sempre in movimento, misteriosa nei suoi
fenomeni sempre da decifrare." Per Giuseppe Toffolo, invece "...la pittura
astratta di Stefano Momentè è sapienziale, in quanto esprime l´esigenza
vitale di segretezza e difficoltà del simbolo.
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I personaggi delle nostre favole oscillano tra l’ammaliamento completo e la noia profonda. La tecnologia acquista organicità, la
realtà digitale prende realmente vita, comincia a parlare, sognare, cospirare, sedurre. La gabbia elettronica s’impossessa di noi e
del nostro piccolo commovente, stanco, solito reale. È un’esperienza che passa dal polo del narcisismo a quello della crudeltà.
Ne diviene un freddo mondo surriscaldato, fatalmente stimolato dal vecchio sogno di sfuggire alle vicissitudini del corpo per darsi
all’esperienza virtuale, ma insieme completamente terrorizzato dalla perdita rovinosa dell’essere.Le nostre immagini, come un
film pornografico, mostrano le stesse scene di oscena scena, e scaricano in modo debordante decine e decine di batteri di
quotidiano banale, di santini e anchilosati fedeli dai volti impauriti, drogati. Una forma di generosità quasi commovente e assieme
velleitaria come solo l’arte sa e deve essere. L’ incoerenza diventa un’arma, l’instabilità lo stile. Una corsa verso la presa e la
perdita della coscienza della fine, di sé.Un divertimento sottile, un’analisi praticamente fine a sé stessa.PRESENTAZIONE
PERVARTQuesto progetto reagisce alla difficoltà di gestire una mole del tutto inedita di comunicazione. Vuole essere una difesa
malinconica e rabbiosa a quotidiane oscenità mediatiche determinate a perpetrare un'ormai compiuta trasformazione
pornografica del reale messa in atto attraverso la reiterazione diabolica di fragili desideri inutili ed edulcorati. Vuole mettere in
scena quello che è fuori scena. L'osceno appunto, quello vero: una meccanica ripetizione di desideri, una mancata relazione tra il
soggetto e l'oggetto, una voglia della voglia cui siamo inconsapevoli destinatari passivi, più consumati che consumatori. Tv.
Internet. Radio. Libri. Magazine. Quotidiani. Sms. Cartelloni. Ma anche esperienze personali. E sogni. Allora qualche dettaglio
stona, sovrappone e fonde i livelli della nostra (in)coscienza. Estranee impressioni, figure familiari, rappresentazioni mentali che
appartengono ad un immaginario collettivo o che forse abbiamo visto chissà dove, si contaminano reciprocamente fra i diversi
apprendimenti e la loro memorizzazione. Pervart è una sovrapposizione di azioni, competenze, idee, interessi che si influenzano
e generano disturbo e intralcio reciproco. E’ la trasformazione del significato di un significante prodotta dalla sovrapposizione di
un secondo (e terzo, e quarto, e così via) significato. In questa (in)civiltà spinta ad una sorta di ‘desiderio unico’ scorgiamo con la
coda dell’occhio schegge orfane di passato e di futuro. Ce ne appropriamo (termine improprio – ci appartengono quanto più sono
sfuggenti) per farle rivivere in un atto di resistenza verso il condizionamento, decontestualizzate più per impossibilità di fare
altrimenti che per scelta. D’altronde l’interferenza è un mutamento fonetico, morfologico, sintattico o lessicale generato
dall’influenza di un sistema linguistico su un altro sistema con cui sia in diretto contatto. E non solo. E’ forse la nostra ultima
risorsa.
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