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sommario

Numero caldo l'attuale, non solo perchè vede la luce durante le agogniate ferie estive,
ma anche per le varie polemiche accadute nel mese di luglio e che hanno avuto, come
protagonista indiscusso, l'assessore alla cultura Vittorio Sgarbi ed un paio di mostre da
lui organizzate a Milano, un vero sfacelo sotto ogni punto di vista. Si fa un gran parlare
di Venezia e della sua bistrattata Biennale, ma ad una più attenta verifica, non sembra
che il panorama degli eventi artistici italiani offra tanto di meglio, anzi, alla fin fine
Venezia con i suoi eventi artistici, a mio modo di vedere, meriterebbe di essere
considerata la capitale dell'arte in Italia.
A tal proposito, la redazione è tornata a Venezia per effettuare un vero e proprio tour, al
fine di verificare la validità della programmazione artistica della città lagunare,
realizzando un reportage con dovizia di particolari.
Frattura Scomposta cambia "pelle“! La rivista ed il sito web si evolvono, divenendo più
attuali nella grafica e più pungenti nei contenuti, sempre più fuori dagli schemi di una
demagogia atta a nascondere, più che palesare, le magagne di una certa parte
dell'intellighenzia artistica italica, cieca e sorda davanti ad alcuni obbrobri organizzavi e
soprattutto commerciali. Credo sia giunto il momento che i "parrucconi" che hanno
commesso tutti questi scempi, lascino il posto ad altri! E se non vogliono staccarsi dalle
loro dorate scrivanie, che qualcuno abbia il coraggio di estirparli dai loro posti di
comando, come si estirpa un brutto male, sperando che non sia troppo tardi e che il
cancro non si sia già diffuso su altre parti del corpo italico.
Infondo non dovrebbe essere difficile… i nomi sono sempre gli stessi e fortunatamente
non sono neppure troppi.
Vorrei rivolgermi soprattutto a coloro fra questi che insegnano all'interno d’istituti
universitari: “Quando la finirete di fare solo atto di presenza (sempre più spesso
neppure quello) percependo lauti compensi come titolari di cattedra, dando incarico di
sostituzione ai vostri assistenti? Del resto posso capirlo… con tutti gli impegni mondani
che avete: apparizioni televisive, dirigenze di musei e fondazioni, redazione di articoli,
interviste, consulenze, curatela di mostre, ecc… Come potreste trovare ANCHE il
tempo d'insegnare?”

L’EDITORIALE

di Sergio Curtacci

Spero che il nuovo taglio della rivista, più battagliero, possa risultare interessante...
Fate pervenire alla redazione vostri commenti, suggerimenti, critiche.
L'artista in primo di Frattura Scomposta 15 è Momò Calascibetta, architetto, pittore,
scultore… Nel numero precedente sono state pubblicate alcune foto scattate nel suo
magnifico studio milanese, ma non ci si poteva accontentare, così in questo numero
sarà approfondita la sua conoscenza.
Fra gli articoli è stato riservato uno spazio speciale a Marco Pece e alla sua “LegoArt”…
irresistibile! Vi auguro una buona visione.

abbiamo visitato per voi

gran tour

venice
gran tour

tre giorni all’insegna dell’arte
di sergio curtacci
photo by vania elettra tam

Per la prima volta le tre più grandi mostre europee d’arte
contemporanea e la principale fiera specializzata, hanno
avviato, nel corso del 2006, un dialogo progettuale che in
questi mesi si è concretizzato in un’inedita partnership tra la
52° Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di
Venezia, Art 38 Basel, Documenta 12 e Skulptur Projekte
münster 07. IL buon Politi, si apprende dall'ultimo numero di
Flash Art, in questo "grand tour" vi ha ficcato dentro anche
la "sua" Praguebiennale, tanto una più una meno... Quasi
quasi butto dentro al pentolone anche Aliens, la mostra
organizzata da Frattura Scomposta e che ha visto la luce
proprio nei giorni di apertura delle varie manifestazioni
artistiche... Del resto che mi costa?

Ecco a voi il diario "tragicomico" dettagliato della “tre giorni”
veneziana.
Partenza in treno da Verona alle 8.30 di sabato 11 agosto con
destinazione la città lagunare. Poiché la "tre giorni" di frattura
scomposta a Venezia si sviluppa all'insegna dell'arte,
l'avventura non poteva che iniziare con il soggiornare in un
albergo votato all'arte, sede di una prestigiosa rassegna
pittorica, l’Hotel Fenice et des Artistes, elegante dimora situata
a ridosso dell'omonimo teatro.
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Dopo lo spettacolo delle esecuzioni in tv, dei bambini
palestinesi che stanno per essere uccisi, di un uomo che
supplica l'eutanasia, della chirurgia plastica in diretta,
lacrime e scazzi assistiti fra parenti e politici, pare che il vero
effetto splatter lo riescano ad ottenere meglio le opere nei
palazzi storici o nei padiglioni dei Giardini.
Certo, ci vuole una "notizia" per poter scrivere di arte
contemporanea sui giornali a larga diffusione (Cattelan
insegna), ma e' anche interessante da un punto di vista
sociologico (?) che spesso sia una mente semplice a
svelare il cinismo e l'opportunismo di certe opere. Della serie
tutti lo sanno ma non c'e' modo di dirlo.

Alla luce di tutto ciò e con la volontà di verificare
personalmente le qualità o le eventuali magagne di questa
"fiera d'arte contemporanea permanente", la redazione di
Frattura Scomposta, nelle persone di Sergio Curtacci e Vania
Elettra Tam, si è armata di buona volontà, scarpe comode, litri
d'acqua minerale ed ha intrapreso il suo personalissimo "grand
tour" fra le calli veneziane, alla scoperta delle mostre legate, e
non, alla Biennale, il tutto in soli tre giorni (!!), l'intenzione,
probabilmente, era quella di voler entrare nel guinness dei
primati... O suicidarsi sotto l'afoso sole di Venezia.
34 mostre in 59 ore, non so se ciò possa rappresentare un
record, ma di certo un exploit ai limiti della resistenza umana,
credo che i segni di questa impresa, rimarranno, in modo
indelebile, visibili sui nostri corpi e nelle nostre menti, bacate
già da prima.

Alle 11.00 Vania ed io eravamo pronti ad intraprendere la
titanica
avventura,
armati
di
cartine,
guide
e
dell'immancabile macchina fotografica, ci siamo messi, con
decisione, in cammino per le assolate viuzze, calli e
campielli traboccanti di turisti
La prima mostra visitata è stata quella dell'argentino
Guillermo Kuitca, la cosa non c’è costata una grande
peregrinazione, visto che la sede si trova presso l'Ateneo
Veneto in Campo San Fantin, a poche decine di metri
dall'hotel La Fenice. La mostra s'intitola "se io fossi l'inverno
stesso", quattro dipinti di grande formato, che riportano alla
mente certe opere del periodo cubista dei primi anni del
novecento. Bella la location, suggestiva l'ambientazione e gli
allestimenti, non eccezionali le opere esposte, troppo
referenziali e forse un po’ antiquate concettualmente
Prima mostra e già una delusione, ma assolutamente non
scoraggiati dall'inizio poco entusiasmante, abbiamo ripreso
la marcia con direzione Palazzo Grassi per poter visitare la
tanto decantata mostra del magnate francese Pinault
"Sequence 1". Lungo il percorso abbiamo avuto modo di
visitare altre sei mostre: la prima della serie - Il padiglione
australiano fuori i giardini, con il progetto dell'artista Susan
Norrie dal nome "Havoc" presso Palazzo Giustinian Lolin.
L'artista presenta una serie di video, suddivisi in tre stanze,
che rappresentano la devastazione di alcune regioni
dell'Indonesia da parte di catastrofici sismi. Spettacolare la
sede, drammatici i video, che, però, secondo il mio parere,
ben poco avevano di artistico ma molto del reportage
giornalistico e documentaristico. Classificherei questa
mostra come una "mezza delusione".
Molto velocemente e quasi distrattamente, abbiamo visitato
l'altra mostra australiana, situata nei pressi, quella di Callum

Morton a Palazzo Zenobio nei pressi di Campo Santa
Margherita. Morton, noto per le sue installazioni su larga scala
d'ispirazione architettonica, esplora, attraverso il progetto
presentato, le relazioni fra spazio privato e pubblico, realtà ed
illusione... Una vera noia (?!?) anche se si vuol far riflettere
sulle drammatiche devastazioni dei bombardamenti di Gaza,
Bagdad e Kabul.
Pensavo all'australiano come un popolo divertente, sportivo,
amante della natura, mi ritrovo a meditare su artisti che
mettono in risalto, come del resto tanti altri, le sofferenze
umane in modo lacrimevole ed anche stucchevole, credo che,
alle volte, si possa esternare il proprio dissenso anche con
maggior serenità, consapevoli del fatto che se lo si vuole, tutti i
problemi possono essere risolti... Smettiamola una buona
volta di piangerci addosso... Basta con la "lacrima-art".
A Palazzo Malipiero in San Samuele, abbiamo visitato la più
divertente e dissacrante mostra fra quelle visionate sino a quel
momento, quella dell'artista Estone Marko Maetamm. Al
contrario degli australiani, il progetto presentato, "Loser's
Paradise", è pieno di speranza. Esso ci mostra una via di fuga
dalla demagogia dominante, c'è sempre una via d'uscita per
sentirsi meno soli e smarriti. Interessante e fresca la mostra,
con l'artista che ponendosi come figura perdente, traduce in
novelle grafiche i malesseri quotidiani, in cui l'uomo è
costantemente schiacciato dalla pressione delle responsabilità
dei doveri del vivere sociale.
In pratica, senza alcuna fatica, abbiamo visitato il padiglione
della Repubblica di Cipro, visto che è stata situata nello stesso
edificio... Palazzo Malipiero. Qui due gli artisti presenti: Haris
Epaminonda e Mustafa Hulusi. Il lavoro dei due artisti,
progetto espositivo intitolato "Old earth, no more lies, I've seen
you", mostra quale sia l'esito della manipolazione e
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e in quella cipriota. Installazioni, video, collage, e fotografie
proposte come una serie di mediazioni fra l'immagine e il
senso, sospesi tra memoria e storia.
Terza mostra realizzata all'interno dello stesso palazzo, quella
dell'artista francese Patrick Mimran che attraverso il progetto
fotografico "New York Parkings", propone fotografie di grande
formato, attraverso le quali, vengono rivisitati alcuni parcheggi
newyorchesi con inquadrature ripetute e quasi ossessive,
facendo, altresì, largo uso di manipolazioni digitali (photoshop
docet!!), immagini di grande impatto visivo ma con un largo
utilizzo di fotoritocco digitale. Fra le altre cose, all'interno della
mostra, non erano presenti materiali di consultazione quali:
comunicati stampa, depliantistica, cataloghi, ecc. ecc.
Delusione cocente!!
Usciti dal palazzo, facciamo una digressione su Canareggio e
ci rechiamo alla Scuola dei Mercanti in Campo Madonna
dell'Orto, per visitare la mostra di Gino Marotta, il quale
utilizza il plexiglas come materia da plasmare e realizza
sculture ritagliate nelle lastre di plastica colorata, i cui soggetti
sono ricavati dal paesaggio naturale. Ciò dimostra che l'arte
italiana non ha nulla da invidiare a quella straniera, eppure la
manifestazione in questione non rientra nell’organizzazione
della Biennale... MA BASTAAAAA!!! Non se ne può più di
artisti stranieri invitati a partecipare alla biennale solo perchè
appoggiati da gallerie e curatori potenti e/o in grado di trovare
i 20/40 mila euro per potervi prendere parte... BISOGNA
VALORIZZARE L'ARTE ITALIANA... soprattutto quella
emergente... Una grandissima fetta di galleristi, collezionisti,
critici e curatori peninsulari, hanno arrecato un danno ingente
all'arte italica, questi parrucconi dovrebbero essere deportati
su di un'isola deserta circondata da squali, senza possibilità di
cibarsi, affinché possano darsi amorevolmente al
cannibalismo per sopravvivere qualche minuto di più...
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Leòn Ferrari

Razza d’incapaci, amanti dei famigerati Arman e
Kostabi
e
dei
"proiezionisti-ricalcatori",
personaggi spogli, senza spina dorsale ma
soprattutto senza alcuna cultura, pronti a farsi
assoggettare dal mercantucolo di turno in nome
del vil danaro o pronti a proporre, in mostre risibili
dai budget sproporzionati, sempre gli stessi
artisti, con progetti espositivi identici, solo dai
titoli, sempre più "esotici", diversi... ma neppure
troppo...

El Anatsui
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Usciti dalla Scuola dei Mercanti, ci si reca senza
indugio a Palazzo Grassi. Qui la concettualità
regna sovrana, diverse generazioni di artisti che
si esprimono in larga misura con la pittura e la
scultura, si cimentano creando opere che
sfuggono all'approccio tematico narrativo.
"Sequence 1" ci ricorda che gli artisti
contemporanei non hanno mai abbandonato
queste discipline tradizionali, scegliendo però di
utilizzarle con costanti rivisitazioni concettuali
estreme.
In poche parole, per sintetizzare, una vera
accozzaglia di obbrobri senza alcun senso che
solo la mente "fervida della curatrice Alison
Gingeras, poteva mettere assieme. Siamo
scappati via inorriditi dopo appena una
mezz’oretta, abbiamo percorso tutta la mostra
con passo veloce e con la molletta al naso.
Ciliegina sulla torta, non c’era alcun materiale a
disposizione, per poter procurarsi cataloghi o
cartelle stampa, avremmo dovuto telefonare agli
uffici della direzione e farne domanda con largo
anticipo, oppure avremmo dovuto scrivere agli
indirizzi email presenti sul sito web…

Già, ma avete avuto la possibilità di aggirarvi fra le pagine del
sito web di Palazzo Grassi? UNO SFACELO di animazioni flash
senza costrutto e lontane dal concetto di usabilità... Abbiamo
ringraziato, raccolto un giornaletto che non era altro che una
fotocopia di un articolo comparso sul quotidiano La Repubblica
martedì 1 maggio che riguardava, appunto, la mostra in
questione... Che squallore.
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Dopo le "abbondanti libagioni" (??), abbiamo ripreso le nostre
carabattole e ci siamo spostati al museo Guggenheim, per
visitare la mostra del duo Beuys e Barney dal titolo "all in the
present must be transformed".
All'ingresso ci accoglie la gentilezza delle addette al ricevimento
del pubblico, appena mostrato loro il tesserino di Frattura
Scomposta ci hanno immediatamente fornito di materiali
informativi e di una consistente cartella stampa, a cosa
dobbiamo tanta gentilezza? Forse al fatto che sono straniere?
Prima di entrare alla mostra ci aggiriamo per i giardini del
museo, scattando alcune foto alle opere...
Il progetto espositivo mostra le affinità esistenti fra le opere di
Matthew Barney e Joseph Beuys, che, sebbene appartenenti a
generazioni e luoghi diversi, condividono alcuni interessi chiave
sia estetici sia concettuali. Qui la concettualità è palesata
dall'uso metaforico dei materiali e la relazione tra l'azione e la
sua documentazione nella pratica dei due artisti. La mostra si
dipana velocemente ed in maniera fluida nonostante la difficoltà
d'interpretazione dovuta al pensiero notevolmente postmoderno
dei due artisti.
A mio giudizio una mostra assolutamente di spessore.

Yin Xiuzhen

Dopo questa ennesima delusione, abbiamo deciso di fare una
sosta "mangereccia" ed in sintonia con la giornata iniziata in
modo non eccelso, ci siamo fatti "tosare" in un ristorantino, dove
per mangiare un antipasto, una fritturina di dimensioni
microscopiche ed un litrozzo di prosecco, ho dovuto accendere
un mutuo pluri decennale... SIGH!!!

Bill Viola

Usciti dal Guggenheim, sulla strada del ritorno, c’imbattiamo
in un paio di gallerie private... ovviamente ci siamo
soffermati per dare un'occhiata. La prima è la galleria
"Venice Design" che propone le opere di Marcello Gobbi,
giovane e promettente artista che propone sculture in
silicone e vetroresina di notevole impatto.
La seconda tappa ci porta alla galleria "Arte Daniele
Lucchetta" che propone i dipinti minimalisti ed introspettivi
dell'artista Lorenzo Malfatti, ne approfittiamo per scambiare
alcune parole con la gentile gallerista Ortensia Majer che,
una volta venuta alla conoscenza dell’interesse di Frattura
Scomposta di promuovere artisti emergenti, sottopone alla
nostra attenzione un paio di suoi “pupilli”.
L'ultima mostra della giornata alla quale abbiamo fatto visita
è quella dell'artista coreano Lee Ufan dal titolo "resonance"
curata dal "sommo" Achille Bonito Oliva e locata presso
Palazzo Palumbo Fossati. L'artista vive in Giappone, ma in
realtà è da considerarsi un nomade che ha saputo coniugare
il linguaggio delle avanguardie occidentali e la cultura
orientale. Resonance è un progetto site-specific concepito
espressamente
per
Palazzo
Palumbo
Fossati,
comprendente dipinti ed installazioni.
Una mostra senza infamia e senza lode, ma forse siamo
stati mossi da buonismo dovuto alla stanchezza della
pesante giornata.
Visitate dodici mostre e domani si riprende...
La giornata di domenica inizia presto, alle 9.30 siamo
davanti alla Chiesa di San Gallo dove si svolge la mostra del
mitico Bill Viola "Ocean Without a Shore" che apre i battenti
alle 10.00... attendiamo in religioso silenzio in compagnia di
altri visitatori.

Puntuale la mostra apre ed entriamo nella spettacolare
chiesetta del quattrocento, ideale scenografia di quella che, a
nostro avviso, è la più bella ed emozionante mostra a cui
abbiamo mai assistito. Nel buio della chiesa, appaiono, su tre
schermi posti ai lati sopra i tre altari, le immagini sconvolgenti
ed evocative dei video.
Bill Viola conferma la sua attenzione per la resa filmica di ciò
che "muoversi non può più", per un oltrepassare la soglia ed
accogliere l'aldilà. Ocean Without a Shore riguarda la
presenza dei defunti nelle nostre vite. I tre altari in pietra della
Chiesa di San Gallo, diventano così superfici trasparenti su cui
si manifestano le immagini, in perfetto slow motion, dei defunti
che cercano di rientrare nel nostro mondo. Il passaggio oltre la
soglia che separa i due mondi è un momento d’intensa
emotività e di acuta consapevolezza fisica ma l'aldilà chiama
ed i defunti devono tornare nel regno delle tenebre per
sempre.
Un'opera grandiosa, emozionante, strabiliante, non saremmo
più voluti andar via da quel luogo affascinante e magico.
C’è venuta spontanea una domanda: Con che spirito possono
affrontare il confronto gli altri videoartisti dopo aver visto le
opere di Bill Viola, il Raffaello della video computer art, un
genio!!!
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Dopo esserci ripresi da questa indicibile emozione, ci
spostiamo in zona Damien Hirst per vedere la mostra "New
Religion". Lungo il percorso incocceremo in altre due mostre.
La prima riguarda il padiglione islandese presso Palazzo
Bianchi Michiel, qui espone l'artista Steingrimur Eyfijord con il
progetto dal nome "The Golden Plover Has Arrived".
Egli si avvale di un'ampia gamma di mezzi espressivi, fra i
quali fotografia, fumetto, video, pittura, scultura, performance
teatrale, scrittura ed installazioni. Il progetto consta di
quattordici lavori che analizzano momenti diversi della storia
islandese dal punto di vista culturale, economico e politico .
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Nella spasmodica ricerca della
sede della mostra di Damien
Hirst, sbattiamo letteralmente
addosso al padiglione della
Repubblica di Moldova in
Campo Santa Fosca, in pratica
un negozietto con alcune
vetrine... orripilante e degno
luogo per ospitare il progetto
espositivo "Feel & Crash"
dell'artista Svetlana Ostapovici
definita maestra del mosaico...
Un vomito!! Opere da Arte
Padova o fiera di Bari, la
Moldova partecipa per la prima
volta alla Biennale se questo è il
livello dei suoi migliori artisti, è
meglio che la prossima volta,
questa
nazione,
faccia
partecipare i propri esponenti al
prestigioso premio torinese "La
Telaccia D'oro".

Adi Da Samraj

Certo dopo Viola tutto ciò che
vedremo, rischia di passare in
secondo piano, con tutta
l'obiettività possibile, in ogni
modo la mostra islandese è di
una noia terrificante.

Damien Hirst
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Finalmente, dopo tanto peregrinare riusciamo a trovare
Palazzo Pesaro Papafava sede della mostra di Damien Hirst, il
piccolo e storto cartello all'ingresso non lasciava presagire
nulla di buono. Come già accaduto nella maggior parte delle
mostre visitate in precedenza, bellissima la location che ospita
la rassegna voluta da Damiani editore in collaborazione con la
galleria Michela Rizzo e la Paul Stolper Gallery, presenta una
trentina di opere che identificano simboli religiosi (la croce, il
sacro cuore, la Trinità ecc.) con vari tipi di pillole medicinali
così che l’ostia eucaristica, per esempio, diventa un’enorme
pasticca scolpita nel marmo bianco.
Diciamolo chiaramente: fra cadaveri e pillole, l’effetto estetico
non è certo esaltante. C’è qualcuno che ha mai giudicato
fantastica la propria scatola delle medicine?
Al di là di queste considerazioni, la mostra non propone nulla
di nuovo... tutto già visto, trito e ritrito, è da oltre cento anni
che le avanguardie si occupano di dissacrare la religione
attraverso le varie forme artistiche.
Da una mostra così “strombazzata” ci saremmo aspettati
molto di più.

Dopo una pausa ristoratrice, ci avviamo verso Piazza
S. Marco per dirigerci in seguito verso l'Arsenale,
sapendo che lungo il percorso avremmo incontrato
altre mostre.
La prima della serie dopo il deludente Damien Hirst è
quella di Omar Galliani "Tra Oriente ed Occidente"
proposta alla Fondazione Querini Stampalia in Campo
Santa Maria Formosa. Come sempre le grandi opere
di Omar Galliani sono di grandissimo impatto scenico
ed emotivo. Per l'occasione, il suo lavoro è messo a
confronto con quello d’alcuni artisti cinesi che
contaminano, con i loro interventi, le sue opere. Una
mostra ben congeniata e strutturata.

Ernesto Salmeròn

Girovagando per la Fondazione, ci siamo imbattuti
nell'installazione di Ivana Franke "Latecy" facente
parte del padiglione di Croazia della Biennale e
collocata all'interno dello spazio Carlo Scarpa.
Non poteva mancare una veloce visita al museo della
Fondazione con opere pittoriche settecentesche di
Palma il Vecchio, Gabriel Bella e Pietro Longhi.
Il tempo passa e dobbiamo allungare il passo se
vogliamo vedere le altre mostre ed arrivare prima della
chiusura all'Arsenale.

Mounir Fatmi
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Dopo una lunga scarpinata arriviamo al Palazzo delle
Prigioni dove visitiamo la mostra "Atopia" del museo di
Taiwan. Una sorta di "non luogo" nel quale cinque
artisti si cimentano in diverse discipline, uniti fra loro
nella ricerca della metafora politico sociale della
globalizzazione. In poche parole un festival della
tecnologia che, con i suoi rumori e colori, ci accoglie
all'ingresso e ci avvolge nelle sue spire per tutta la
mostra..

Shih-chieh Huang

Ci dirigiamo verso la tappa successiva, sappiamo che dietro al Palazzo delle
Prigioni c'è il Chiostrino di Sant'Apollonia, ma lungo la calle degli Albanesi
veniamo attratti da una vetrina "allucinante", è quella della galleria Michela
Rizzo, chiusa perchè domenica, ma con i faretti puntati ininterrottamente su
un'opera "spettacolare", è "Dual Portrait of Barry X Ball", raffigurante una sorta
di Giano Bifronte con i volti di Matthew Barney e Barry x Ball. Non possiamo
esimerci dal fotografarla. Due turisti americani, colto il nostro interesse,
cercano di spiegarci con orgoglio che loro sono imparentati con l'artista... e noi
non possiamo far altro che condividere il loro orgoglio complimentandoci a
nostra volta.
Raggiungiamo il Chiostro di Sant'Apollonia, il Museo Diocesano, sede della
mostra dell'artista cileno Claudio Bravo. Sede magnifica sorta, a quanto pare,
nell'814 D.C. Uno dei primi edifici costruiti a Venezia, intorno al quale si è
sviluppata tutta la città.
Claudio Bravo propone, in occasione della Biennale, una serie di trittici di
grandi dimensioni, realizzati con tecnica fotografica quasi iperrealista, aventi
come tema ricorrente quello dei "paquetes". Mostra forse un po' asettica, di cui
colpisce indiscutibilmente la tecnica ed i colori utilizzati dall'artista, retaggio
forse della sua vita trascorsa in Marocco.
Ci spostiamo di alcune centinaia di metri per recarci alla Scuoletta di San
Giovanni Battista in Campo Bandiera e Moro, sede del padiglione Lettone dove
visitiamo la mostra "Paramirrors" dell'artista Gints Gabranas. Prendendo come
spunto la storica arte veneziana di lavorare il vetro, l'artista sviluppa una
riflessione creando un connubio fra arte, scienza ed esoterismo. A questo fine,
fenomeni miracolosi sono appositamente realizzati attraverso l'uso di effetti
speciali, che danno l'illusione, al visitatore, di muoversi in un'altra dimensione.
A passo veloce ci rechiamo a Palazzo Bollani per ammirare la mostra
"Trascendental Realism" del maestro spirituale Adi Da Samraj, curata da
Achille Bonito Oliva. L'artista negli ultimi anni, ha esplorato nuove forme di
tecnologia digitale per produrre complesse e sofisticate immagini che in
qualche modo incarnano i suoi dogmi spirituali e filosofici. Le coloratissime ed
enormi immagini risultano essere di notevole impatto emotivo.
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Yanika Shonibare

Tomer Ganihar

All'Istituto per l'Infanzia in Santa Maria della Pietà, per
l'Irlanda del Nord, espone l'artista Willie Doherty. La Doerthy
esplora, attraverso immagini e video, i problemi legati al suo
paese natio: dal territorio, alla politica, alla retorica
dell'identità.
Noia sconfortante! Vania giustamente si domanda se sia
necessario, nella video arte, esprimersi verbalmente invece
di lasciar parlare le immagini che, nell'arte contemporanea e
non,
dovrebbero
rappresentare
un
linguaggio
d'interpretazione universale.
Nello stesso edificio, a distanza di pochi metri, si svolge la
mostra di Gerard Byrne in rappresentanza della Repubblica
d'Irlanda. Il lavoro dell'artista attinge da materiali
documentaristici estrapolati da riviste e quotidiani degli ultimi
decenni, al fine di delineare attitudini e convenzioni del nostro
recente passato. Il giudizio già espresso per la Doerthy vale
anche per Gerard Byrne, noia mortale con un retrogusto del
già visto e del trito e ritrito.
Camminando lungo Riva degli Schiavoni, incontriamo
l'installazione di Loredana Raciti "La Stanza dell'Artista"
all'interno del chiostro del Presidio Militare. Essendo
collocata in un contesto militare, non è stato possibile
effettuare fotografie, inoltre non era presente sul posto
alcuna documentazione, ma è stato meglio così, visto la
pochezza concettuale dell'opera.
Finalmente dopo lungo camminare, raggiungiamo l'Arsenale
dove ci soffermiamo a visitare le mostre "Star Fairy" di Hong
Kong il cui progetto intende porre interrogativi sulle "strategie
di rappresentazione" adottate dalla città asiatica per proporsi
a livello mondiale;
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Dopo esserci accreditati, entriamo
all'Arsenale per la seconda volta,
la prima risale agl'inizi di giugno,
durante l'inaugurazione della 52°
Biennale di Venezia, ma anche in
quella
occasione
avevamo
intrapreso un tour de force e dopo
aver visitato con perizia ogni
padiglione ai Giardini di Castello,
eravamo riusciti a malapena a
concludere la visita dell'Arsenale
solo fino alle Corderie... vinti dalla
stanchezza ci siamo dovuti
arrendere
ripromettendoci
di
tornare.
Infatti, eccoci di nuovo lì, ma non
facciamo in tempo ad arrivare a
metà
percorso,
circa
dove
eravamo
arrivati
la
volta
precedente, che una voce calma e
suadente, ci avverte che la mostra
sta per chiudere e di affrettarsi
all'uscita,
ci
riproveremo
l'indomani.
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Visitate diciassette mostre e
domani si riparte per le ultime
tappe...

Giuseppe Penone

e la mostra del padiglione
georgiano che presenta le opere di
cinque artisti che cercano di
rappresentare le varie diversità di
un paese costantemente in bilico
fra
cultura
occidentale
ed
orientale.

La giornata di lunedì 13 agosto si apre malissimo, le mostre Artempo, Jan Fabre e Robert De Niro sono
chiuse per riposo settimanale, lunedì è in pratica tutto chiuso, mentre la mostra di Yasumasa Morimura
presso la Fondazione Bevilacqua la Masa in Piazza San Marco è... semplicemente chiusa, lo era anche
sabato e domenica, forse è in chiusura estiva... ma la Biennale non è una manifestazione che
comprende tutto il periodo estivo? Mah... nessun avviso sul portone o informazione sul sito web della
fondazione... Grande organizzazione! Mi domando quando la pianteranno di spendere inutilmente i soldi
dei contribuenti per organizzare mostre ad uso e consumo della Vettese.

JR
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Daim

Ingoiato il rospo, ritorniamo all'Arsenale per portare a termine la visita che avevamo dovuto sospendere
il giorno prima. Percorriamo velocemente i padiglioni già esaminati ed incominciamo una più accurata
analisi partendo dal video realizzato da Ernesto Salmeron attraverso il quale, egli propone la storia
recente del proprio popolo alla luce dell’intervento americano nel processo di formazione e sparizione
del movimento rivoluzionario nicaraguese. In tale situazione filma alcuni reduci di guerra che con
pazienza estraggono un indicativo pezzo di muro di una città nicaraguese e lo fanno viaggiare su di un
camion, attraverso tutte le nazioni del centro e del sud America facendolo divenire un simbolo di pace e
libertà. Il muro ed il camion sono stati collocati nei corridoi esterni dell'arsenale.

Francesco Vezzoli

Dopo aver percorso i padiglioni africani fra sonnolenza e sbadigli (l'unica cosa che ci ha
colpito è la videoanimazione dal marcato accento fantastico della sudafricana Minette Vari),
arriviamo finalmente al padiglione Italia per poter ammirare le opere di Giuseppe Penone e
Francesco Vezzoli.
Penone presenta un'installazione composta da sculture di grandi dimensioni in cuoio, marmo,
legno e resina dal nome "Sculture di Linfa". Vezzoli invece presenta la video-installazione
"Democrazy"; due spot elettorali riferiti a candidati fittizi alla presidenza statunitense,
interpretati da Sharon Stone e Bernard Henry Levy, fatti produrre a due team di "media
advisor" americani.
Al Giardino delle Vergini espone la Repubblica Popolare Cinese con il progetto "Everday
Miracles" rappresentato da quattro artiste che cercano di tratteggiare il veloce processo di
modernizzazione che ha investito la Cina nell'ultimo decennio. Interessante il progetto,
magnifica la location
Usciti dai padiglioni, ci rechiamo a visitare il progetto "Revenge" del giovane artista Nico
Vascellari, vincitore della 4° edizione del premio per la giovane arte italiana istituito dal DARC
in collaborazione MAXXI. Il progetto espositivo si caratterizza per una performance all'interno
dello spazio, opportunamente modificato da una grande installazione, un muro di legno
intagliato manualmente che sostiene numerosi amplificatori di forma e potenza diverse che
emanano suoni e rumori come provenissero da una foresta "tecnologicamente" pietrificata.
Installazione affascinante... null'altro.
Finalmente, dopo tre tentativi in vari momenti temporali, riusciamo a terminare la visita ai
padiglioni dell'Arsenale che, a mio parere, non sono particolarmente entusiasmanti.
Usciti definitivamente dall'Arsenale, prima di riprendere i bagagli, visitiamo l'ultimo progetto
espositivo sulla Riva degli Schiavoni, quello proposto dal Museo di Macao e che vede
esposta sul lungo Canal Grande, l'opera di Konstantin Bessmertny costituita da un
"aeroplano" costruito con rottami di ferro, parti meccaniche, cartoni e vari materiali riciclati,
l'opera non presenta correlazioni con l'aerodinamica e le moderne tecnologie. La carlinga è
ricoperta da graffiti in spray, costituiti da parole scritte in varie lingue. Non è un aeroplano
adatto al volo, nemmeno un luogo dove vivere, tuttavia non è la vita nobiliare cui aspira il
popolo? Nulla è più perfetto di un sogno che si cerca di trasformare in realtà...
dimenticheremo molto in fretta questa ultima opera, potete scommetterci.
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BIENNALE?
la BLM c’è…
1

ma non ad AGOSTO!

Tre giorni intensissimi non ci hanno permesso di visitare tutte le mostre presenti in laguna, ma ci hanno dato la
possibilità di poter esprimere un sostanziale giudizio... tutto sommato ritengo che l’esperienza sia stata
costruttiva ed interessante, mi piace poter pensare che esista una città come Venezia che presenta ogni due
anni, da giugno a novembre, un elevato numero di progetti espositivi (si parla di circa 500 manifestazioni) fra
Biennale, eventi collaterali, mostre pubbliche e in gallerie private. Magari non tutto si dimostra all'altezza della
situazione, ma personalmente ritengo meraviglioso che una città si trasformi in un’immensa galleria d'arte
contemporanea per diversi mesi.
Alla luce di ciò, la redazione di Frattura Scomposta sostiene Venezia e le sue iniziative, e spera che altre città
italiane che hanno saputo dimostrare particolare interesse per l’arte come Milano, Roma, Torino, Bologna e
Napoli possano, in un futuro prossimo, raggiungere e superare questi livelli, soprattutto promuovendo l'arte
emergente italiana.
testi di Sergio Curtacci
foto di Vania Elettra Tam
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Alla fine ha vinto l'ipocrisia e la mostra "Vade retro: arte e
omosessualità" non è mai stata aperta al pubblico.
Risale alla metà di luglio la chiassosa polemica sulla mostra organizzata
da Sgarbi e curata da Viola al Palazzo della Ragione a Milano.
L'assessore aveva dichiarato: "E' una decisione degli organizzatori che
io condivido. La mostra si farà in un'altra città con le opere censurate".
Sgarbi aveva addirittura scomodato Silvio Berlusconi perchè
convincesse il sindaco Letizia Moratti a recedere dalla posizione
assunta sulle opere da eliminare: "Una missione fallita. Di fronte alla
censura la soluzione più concreta è la censura estrema e quindi la
cancellazione della mostra". L'esposizione, era stata inaugurata (e noi
di Frattura Scomposta c'eravamo), ma poi non è mai stata aperta al
pubblico. Prima era stata decisa la rimozione di due opere: una, le cui
fattezze ricordavano Papa Benedetto XVI, l'altra, una manipolazione
della fotografia di Silvio Sircana fermo in auto vicino ad un transessuale
col volto di Gesù. Una decisione condivisa dallo stesso Sgarbi perché le
opere "coinvolgevano personalità con un ruolo istituzionale". Oltre a ciò
era stato anche posto il divieto ai minori di 18 anni. Ma poi il sindaco
Moratti, d'accordo con i capi delegazione dei gruppi consiliari della
maggioranza, aveva deciso la rimozione di altre dieci opere, secondo il
principio che non devono esserci riferimenti alla religione ed alla
pedofilia, ma a questo punto Sgarbi ha deciso di chiudere
definitivamente la mostra: "Non riesco a concepire l'ipotesi che a Milano
s'istituisca un ufficio della censura. È chiaro che se la mostra si farà da
qualche altra parte sarà uno smacco per Milano".
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Ma la polemica impazza «L'arte non deve mai essere censurata...»,
sostiene Stefano Zecchi «Ma quando è una provocazione fine a se
stessa non è arte». D'accordo Carlo Bertelli: «Io approvo che anche
nell'arte si sollevi il tema dell'omosessualità e ricordo che Milano ha una
via intitolata a Giovanni Antonio Bassi, detto il Sodoma ma dare
scandalo non è compito del Comune». Chiosa Bertelli: «Sarebbe stato
necessario non tacere al sindaco i rischi della mostra, ma l'assessore
Sgarbi voleva lo scandalo...». Lo voleva sì, aggiunge Carlo Arturo
Quintavalle: «E la Moratti ha fatto sequestrare il catalogo perché la cosa
era nel suo insieme squallida».
Forse lo scandalo Sgarbi lo voleva eccome, infatti già durante
l'assegnazione del titolo alla mostra erano nate le prime polemiche. I
curatori avevano proposto l'elegante "Froci" ma l'idea non è passata.
Seconda idea di Vittorio Sgarbi «Liberté, Fraternité, Diversité». Su
questa, gran strillare collettivo. Agli etero non andava bene la fraternité, i
gay detestano la parola diversità. Bocciata. Alla fine l'assessore ha
imposto il più ironico "Vade Retro", che ha fatto sgranare parecchi occhi
ed è finito sulla quarta del bel catalogo Electa (ritirato), non in copertina.
L'allusione scherzosa alla "porta di dietro" pare sia piaciuta invece alla
comunità gay milanese, la più potente, visibile e mondana d'Italia.
Ecco cosa si è persa Milano:
Nella parte storica, curata da Sgarbi, c'era il raffinatissimo dandy di fine
Ottocento Aubrey Beardsley e i nudi fotografici degli anni Dieci scattati
dal barone von Gloeden, le amiche del cuore dipinte da Tamara de
Lempicka e una magnifica serie di studi di nudo disegnati da De Pisis,
un ragazzo di schiena di Giovanni Testori e il ritratto sotto la doccia fatto
da David Hockney a uno dei suoi fidanzati. Con gli anni Settanta si
entrava nella sezione contemporanea, più audace. C'era un po' di tutto,
forse troppo. Le coppie d'artisti Pierre et Gilles e Gilbert and George, i
travestiti degli scatti di Nan Goldin, Betty Bee, Yasumasa Morimura, la
fotografia erotica d'autore firmata Bruce Weber, David Lachapelle,
Robert Mapplethorpe e Herb Ritts. Video e installazioni del duo Eva e
Adele, gli ermafroditi del futuro che davano una nota di colore (fucsia) e
che si erano presentati durante l'allestimento nella loro tipica mise
identica: crani rasati, abito di paillettes rosa, scarpette e ombrellino in
tinta per entrambi, marito e moglie.

Molte, troppe, opere fin troppo vicine l'una all'altra con culi, peni e lingue
a volontà, e l'unica vagina ben inquadrata dell'esposizione non
apparteneva a un corpo femminile ma a un ometto peloso seduto a
gambe aperte, non si sa se più orgoglioso dei suoi baffoni a manubrio o
del suo sesso nuovo di zecca, uscito dalla sala del chirurgo. Ed ancora
un biondino fotografato da Erwin Olaf che si fa schizzare allusivamente
la spuma dello champagne sull'addome nudo, Batman e Robin che
limonano, i modelli bellissimi di Mario Testino. Bravi gli artisti italiani
trenta-quarantenni: il pittore Giulio Durini con i suoi corpi atletici tra le
lenzuola. Barbara Nahmad con le sue donne che si distraggono dalla
posizione n. 69 per ammiccare a chi guarda. Gli scultori Paolo Schmidlin,
Livio Scarpella e Aron Demetz, che grazie alla grande perizia tecnica
sanno essere insieme poetici e beffardi. Purtroppo però nell'insieme si
sono perse sia l'ironia che la riflessione di costume, la trasgressione
come la bellezza. Non c'era sensualità, e le opere finivano confuse in un
polpettone cannibale che intristiva lo spettatore. Colpa di un allestimento
mediocre, che affastellava corpi su corpi, amplessi lesbici, fellatio e baci
alla francese, sculture belle e brutte una addosso all'altra. Se fosse
sembrata almeno un'orgia sarebbe stato divertente, una gustosa
ammucchiata artistica per soli adulti e perciò saporita di proibito. Invece
l'impressione era che, a colpi di viagra promozionale, fosse venuta fuori
solo una mostra del c...
(testi tratti da articoli di Pia Capelli, Maurizio Giannattasio, Armando Stella, Repubblica.it)
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Un’appassionata e alternativa ricostruzione della pittura in
Italia negli ultimi quarant’anni, questo è quanto si propone la
mostra “ARTE ITALIANA 1968 – 2007 PITTURA”, ideata da
Vittorio Sgarbi, curata da Maurizio Sciaccaluga, in
programma a Milano, a Palazzo Reale, dal 13 luglio all’11
novembre 2007.
Promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Cultura
e realizzata da Artematica, la mostra riunisce, decennio per
decennio, il meglio che la pittura italiana ha saputo
esprimere in quest’ultimo mezzo secolo, dalla data-simbolo
del 1968 fino alle esperienze più recenti.
Spartiacque non solo politico ma anche culturale ed
estetico, il 1968 rappresenta il simbolo del crollo delle
ideologie, ma anche delle idee unanimemente condivise
circa il senso del bello in arte e la rottura dei codici
espressivi.
«Quella che i quadri di questa mostra raccontano - afferma
Maurizio Sciaccaluga - è “l’altra faccia” della storia dell’arte
di questi ultimi decenni: una storia diversa, alternativa a
quella che ci è stata spacciata per decenni come l’unica
possibile dal conformismo dilagante dei musei e delle
manifestazioni internazionali, dove i nomi che si rincorrono
sono sempre quelli dei “soliti noti” e dove la buona pittura è
quasi sempre bandita, in favore di modeste ideuzze
pubblicitarie e provocazioni da quattro soldi».

Giancarlo Vitali

13 luglio – 11 novembre 2007

Federico Guida

La mostra rivisita e ripropone quattro decenni di pittura italiana
secondo nuovi punti di vista. A metà strada tra il museo, la quadreria
secentesca e la raccolta privata dei numerosi collezionisti
contemporanei che in questi anni hanno permesso a molti degli
artisti presenti di continuare a produrre e a creare, l’esposizione
raccoglie oltre cento opere di diversa dimensione, per
rappresentare, decennio per decennio, l’evoluzione del gusto e la
crescita di una tradizione, quella della pittura italiana, che fino al
Futurismo e a Valori Plastici il mondo ha guardato con entusiasmo e
ammirazione.
Nelle sale di Palazzo Reale si potranno ammirare quadri degli artisti
che hanno segnato la storia artistica italiana ed europea, da
Domenico Gnoli, a Renato Guttuso, a Piero Guccione, a Valerio
Adami, a Gianfranco Ferroni, ma anche di artisti meno conosciuti e
spesso sottovalutati, a torto, dalla critica, come Adelchi Mantovani,
Gustavo Foppiani, Lorenzo Tornabuoni, Giancarlo Vitali, pittori che
hanno lavorato quasi clandestinamente, per anni, dipingendo,
creando mondi e quadri leggendari, amati appassionatamente da
ristretti gruppi di critici, di letterati e collezionisti
Attraverso alcuni grandi quadri-simbolo che rappresentano i punti
culminanti della pittura italiana, ma anche attraverso moltissime
opere di piccole e medie dimensioni, riunite insieme in spettacolari
quadrerie a testimoniare l’humus culturale e lo “spirito” estetico dei
periodi presi in considerazione, sarà così possibile ripercorrere il
succedersi dei grandi movimenti che si sono avvicendati dalla fine
degli anni Sessanta a oggi: dalla Pop Art italiana, all’Anacronismo,
alla Transavanguardia, per procedere con i Nuovi Nuovi, i Medialisti,
l’Officina Milanese, la scuola torinese e la rinascita della nuova
pittura tra gli anni Novanta e il Nuovo Millennio.
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Apertura dal 13 luglio al 11 novembre 2007
Orari: 9.30 -19.30 tutti i giorni, giovedì fino alle 22.30, lunedì 14.30 - 19.30
Ingresso: € 9 intero - € 7 ridotto
(il biglietto comprende la visita alle seguenti mostre in programma a Palazzo Reale: “Arte Italiana 1968-2007, Pittura” e “Mario Cavaglieri”)
Per informazioni: Martina Liut - martina.liut@comune.milano.it - Comune di Milano Tel. O2 884 50150 - fax 02 884 50568

arte italiana

OPERE RACCATTATE, FONDI DI MAGAZZINO DI COLLEZIONI E GALLERIE MARGINALI
MA LA COSA VERAMENTE GRAVE E'
VEDERE CHE GLI ARTISTI, I GALLERISTI E
LA CRITICA SIANO TUTTI LATITANTI
DAVANTI A TALE SCEMPIO: E' QUESTA
ASSOLUTA MANCANZA DI COSCIENZA
CRITICA E DI REAZIONE L'ASPETTO PIU'
TRAGICO DELLA CULTURA ITALIANA

Torno da una recente visita a Palazzo Reale, dove sono stata
appositamente per vedere la mostra "Arte Italiana", lo
ammetto, spinta dall'onda del dibattito che si è innescato in
questi giorni sul vostro sito. Non avevo avuto modo di andarci
prima, e sicuramente l'avrei fatto comunque prima o poi, forse
più per "dovere d'informazione" che per spontanea attrazione
verso una mostra che già sinceramente mi lasciava
perplessa: ma questo scambio di battute generate dalla
newsletter mi ha spinto ad anticipare di un bel po' la mia
visita. Ho cercato di accedervi nel modo più disinteressato
possibile, spogliandomi di qualsiasi pregiudizio generato
inevitabilmente dalla newsletter di Flash Art e dalla sua scia
di commenti. Mi sono detta: "Chissà, magari Politi avrà
esagerato, si tratterà in gran parte di sana o insana vis
polemica nei confronti dell'Assessore" Ma ahimé, quanto
affermato da lei sulla struttura intrinseca ed estetica della
mostra era tutto vero. E forse anche peggio. Da semplice
cittadina e da venticinquenne che cerca di muovere i primi
passi nel campo dell'arte contemporanea, sento il dovere di
esprimere il mio disappunto per una mostra del genere
(l'allestimento, è vero, è la cosa peggiore in assoluto). Un
disappunto, ci tengo a precisare, del tutto disinteressato e
scevro da qualsiasi risvolto polemico-politico. Ma dettato
semplicemente da un impatto estetico negativo. Condivido le
sue considerazioni direttore, e mi dispiace veramente tanto
che questo avvenga in uno dei principali spazi espositivi
milanesi. Grazie, un caro saluto

Grazie cara Barbara. la tua lettera diretta e
trasparente, è la migliore risposta a tutti quelli
che mi accusano di essermi lasciato trascinare
dal piacere di una polemica personale.
Mentre pochi sanno che nel lavoro mai mi lascio
imbrigliare da sentimenti di rivalsa e di polemica
ma solo ed esclusivamente dal desiderio di
capire perchè l'Italia è un paese che non riesce
ad esprimere, nella cultura, nell'arte e soprattutto
nella vita, quel concetto di qualità e di
meritocrazia, tipici degli altri paesi e a cui anche
noi aspiriamo. Hai ragione tu, la mostra è molto
peggio di come io l'ho descritta: e questo lo
vorrei ripetere a tutti i miei critici con la puzza
sotto il naso, a tutti gli artisti che vi hanno
partecipato, a tutti i prestatori di opere, ignari e
no, e a quei collezionisti che si sono risentiti e mi
hanno considerato un provocatore.
Invece in tutte ie esternazioni cerco solo di
esprimere i desideri e le istanze di ogni cittadino
che non vuole essere sempre relegato in serie B,
dalle Istituzioni, dagli assessorati invadenti e
trogloditi e dalla politica sempre più cieca e
onnivora.
E SONO ADDOLORATO E FRUSTRATO nel
constatare che la classe intellettuale italiana è
sempre più complice o latitante o forse corrotta.

Barbara Meneghel barbarameneghel@yahoo.it

Giancarlo Politi
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A noi di Frattura Scomposta la mostra non è
piaciuta, e abbiamo scoperto di non essere
gli unici. Vi proponiamo un estratto dalla
newsletter apparsa sul sito di FlashArt alcuni
giorni dopo l'inaugurazione. Vi invitiamo a
leggerne
l'intera
polemica
sul
sito
www.flashartonline.it

Livio Scarpella

LA MOSTRA DI SGARBI E' ANCHE PEGGIO DI COME POLITI L'HA DESCRITTA

IN DIFESA DI SGARBI
Cari amici, l’ultima Flash Art newsletter mi chiama direttamente in causa giudicando me e la Fabbrica
Borroni sulla stessa lunghezza d'onda di Vittorio Sgarbi. Giancarlo Politi non ha mai visitato la Fabbrica
e la Collezione Borroni a Bollate, e obiettivamente nessuno ha mai pensato che fosse un evento
fondamentale. Vittorio Sgarbi non ha mai visitato la Fabbrica e la Collezione Borroni, e mi auguro che
trovi il tempo per farlo, se lo desidera. Perciò la patente radiotecnica affibbiata a entrambi appartiene
agli squallidi incubi che ormai in permanenza fanno parte del pensiero (si fa per dire) di Politi. Le opere
della Collezione Borroni presenti alla mostra di Palazzo Reale sono tutte di alto livello, del miglior
periodo di ogni artista, e sempre apprezzate da tutti i visitatori della Fabbrica Borroni e dai conoscitori
della Collezione. Gli artisti stessi sono fra i maggiori italiani, ben conosciuti, stimati e, tranne il povero
Zanichelli, tutti viventi. Non mi risulta che siano respinti dalle mostre, che siano dei rifiuti, peregrini, e
quant’altro vomitato con rabbia cieca e patetica dal Politi. Il quale, non avendo da tempo più nulla da
dire sull’arte, si sfoga periodicamente lanciando insulti gratuiti e della peggior specie a tutto ciò che gli
capita a tiro. Escluse naturalmente le famose Biennali di Praga, di Tirana e le altrettanto famose
esperienze vissute con gioia negli alberghi di Milano, Bologna ecc. che tanto hanno arricchito l’arte
italiana ed europea. La rivista Flash Art, un tempo ormai lontano considerata una specie di Bibbia, e
oggi in calo di lettori e di seguaci, è comunque pronta a ricevere le pagine pubblicitarie di quei galleristi
e di quegli artisti che da tempo, e soprattutto con questa ultima newsletter, vengono insultati, scherniti e
maledetti. Le critiche alla mostra “Arte Italiana 1968 -2007” non sono critiche: sono un’accozzaglia di
rozze obiezioni (il sovraffollamento, il posizionamento ecc.) e di pesanti insulti agli artisti, ai
collezionisti, ai galleristi e agli organizzatori che nulla hanno a che vedere con un serio reportage come
ci si aspetterebbe da un principe dell’arte, anzi, “il” principe per antonomasia. In questa triste newsletter
vengono coinvolti tutti in un giudizio disperato e pieno di livore, di rabbia, di invidia malcelata. E' la fine
veramente triste di un personaggio che pure in tempi remoti si batteva bene. E che oggi scarica le sue
frustrazioni su tutto il mondo dell’arte, credendo che le sue parole abbiano ancora un peso… poveretto.
No, caro Politi, lei non ha il diritto di insultare, di frustare, di maledire, di porsi sempre dalla parte del dio
in terra. Se ne renda conto, e stia calmo. Non si permetta mai più di parlare (o meglio prima si sciacqui
la bocca) al posto di persone che,come Alessandro Riva e Maurizio Sciaccaluga, per ragioni che tutti
sappiamo non possono difendersi. E si levi il cappello di fronte al duro lavoro svolto per tanti anni da
Alessandro e Maurizio, in favore dell’arte italiana, non delle cupole mafiose e delle lobby nazionali e
internazionali dell’arte. Sappia, se non l’ha visto di persona la sera dell’inaugurazione, che migliaia e
migliaia di appassionati, di collezionisti, di artisti accorrono a queste mostre, e le visitano con piacere,
curiosità e soddisfazione, anche se sono disordinate, anche se non sono gelide, anche se il catalogo
non è perfetto. La gente, (non gli ignari, i cretini e tutte le categorie da lei gentilmente elencate) sa
benissimo che cosa fa e quando. La gente non ha bisogno di domatori, di sapienti, di padroni del circo.
La gente siamo tutti noi, lei compreso... se ne renda conto. Con la sua newsletter lei ha insultato
soprattutto se stesso, e i suoi fallimenti. Non lo faccia più, ne abbiamo le scatole piene delle sue
esternazioni. E prima di dare giudizi e patenti, rifletta su chi e cosa è lei.
Eugenio Borroni - Fabbrica Borroni Bollate - eugenio.borroni@tin.it - www.fabbricaborroni.it
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Caro Borroni,
se lei oltre che scrivere lettere un po’ sconclusionate e anche un po' sgrammaticate, leggesse con attenzione quanto ho scritto, forse
eviterebbe queste reazioni un po' fuori luogo.
Con la mia Newsletter da lei incriminata, che scaturisce dal desiderio di dare a Milano una immagine nazionale e internazionale più
colta, meno derelitta e provinciale, io difendo fortissimamente Alessandro Riva e Maurizio Sciaccaluga: Riva per non aver firmato la
mostra in questione, Maurizio per avergli fatto firmare una mostra che non apprezzava (parole sue a me) e che non ha potuto
difendere sino in fondo per la sua improvvisa (dolorosissima anche per me) scomparsa. Lei invece cosa ha capito caro Borroni?
Perchè li vorrebbe coinvolgere in una iniziativa così discutibile? Perchè vuole così male ai due sfortunati critici e curatori? Lei
giustamente difende la mostra e considera "rozze obiezioni" la mia critica (oltre che alle pessime opere) al "sovraffollamento e al
posizionamento" delle stesse. Gentile Borroni, forse a causa dei suoi impegni a Bollate, lei non ha molte occasioni di visitare rassegne
italiane (pochissime) e internazionali (tantissime) ma le assicuro che oggi per tutti i curatori e osservatori, l'allestimento della mostra è
considerato elemento fondamentale di una rassegna. Un insieme di bellissime opere (non è il caso della mostra in questione) può
essere devastato da un cattivo allestimento, mentre un ottimo allestimento riesce a gratificare anche pessime opere. Ha mai visto
rassegne allestite in spazi pubblici a Basilea, Zurigo e anche Lugano? Per non parlare della Germania o Francia. Altre cose rispetto
alla mostra che lei (giustamente dal suo punto di vista) difende. Infatti la mia critica alla mostra di Sgarbi (e non di Sciaccaluga o di
Riva) oltre alle opere indecenti che ha presentato (caro Borroni, vuol fare una visita con me e magari Sgarbi e leggiamo assieme la
mostra? Opere infime e di bassissimo livello di ottimi artisti come Schifano, Festa, Angeli, raccolte a caso, senza alcun criterio di
qualità e dei periodi peggiori. Lei sa che Franco Angeli ha prodotto opere straordinarie, le famose velature nere e che Festa ha
attraversato momenti bellissimi e altri minori? Per non parlare di Schifano e dei suoi alti e bassi. Ma potrei spiegare a lei e a Sgarbi
che quasi per tutti gli artisti si è operato in questo modo, al punto che gli osservatori più attenti sostengono che Sgarbi abbia
volutamente scelto le peggiori opere di ciascun artista, altrimenti sarebbe stato impossibile presentare una mostra così selettiva in
senso negativo. Perchè non voglio pensare che Sgarbi sia una persona di così cattivo gusto. Da qui il mio risentimento caro Borroni: io
non amo la sciatteria (che invece lei sembrerebbe considerare assolutamente marginale) degli allestimenti, non amo la mancanza di
filologia, non amo la scelta casuale delle opere. E' questo che io ho voluto dire con la mia esternazione e tutti sembrano averlo capito
eccetto chi non deve capirlo perchè viaggia a una diversa lunghezza d'onda che io giustifico. Il giudizio poi sulla sua collezione (che io
personalmente ritengo non di alto profilo e indice di una visione non focale dell'arte) è altra cosa. E capisco anche che chi viene a
visitare la sua collezione l'apprezzi, altrimenti non verrebbe. Per quanto riguarda Flash Art non si preoccupi: i lettori sono molto
aumentati e così anche la circolazione e la distribuzione, in Italia ma anche nel mondo. Nel frattempo è anche nato (e cresce bene)
Flash Art ceco e una volta l'anno, Flash Art russo. Insomma Flash Art (assieme a noi) gode di ottima salute e anche reputazione.
Come non mai. Ogni rivista o pubblicazione (e collezione) ha un target di riferimento, con gruppi o persone ben individuabili. E in
questo target, secondo me, non rientra lei, caro Borroni. E tanti come lei, seppure benemeriti dell'arte. Ma che male c'è? Flash Art non
vuole essere assolutamente una rivista ecumenica. E le sue esecrazioni e i suoi giudizi negativi sono miele per le mie orecchie, come
diceva il vecchio Donald Duck della nostra generazione. Come a lei dovrebbero rappresentare elogi i miei giudizi sulla sua collezione:
vuol dire che entrambi stiamo lavorando bene per i diversi fini che ci siamo proposti. E come si diceva una volta, ognuno per sé e Dio
(ahimé) per tutti. E riguardiamoci la salute invece di guastarci il fegato. Un cordialissimo saluto dal (non) suo Giancarlo Politi
PS: A proposito, ma lei ha chiesto l'autorizzazione agli artisti di cui ha prestato le opere alla mostra di Sgarbi? Lei sa che questa è una
prassi deontologica normale e l'averlo dimenticato sarebbe un atto legalmente perseguibile? Ma sono certo che lei e tutti i prestatori di
opere, avete ottemperato a questo semplice gesto di educazione.
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Giovanni La Cognata

MA IO VORREI SOLO DIFENDERE MILANO E L'ARTE ITALIANA
DAGLI ATTACCHI DEGLI SGARBI, DEGLI SGARBIANI, DEGLI SGARBISMI
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GNAM - Viale Delle Belle Arti 131 (00196)
+39 06322981 (info), +39 063221579 (fax)
gnam@arti.beniculturali.it www.gnam.arti.beniculturali.it
Dal 7 giugno è aperta al pubblico alla Galleria nazionale d’arte
moderna e contemporanea l’importante rassegna dedicata al
Simbolismo, curata da Geneviéve Lacambre con la collaborazione
di Dominique Lobstein e Luisa Capodieci. Il catalogo è edito da
Ferrara Arte. Dopo il successo ottenuto a Palazzo dei Diamanti, la
mostra organizzata da Ferrara Arte e dalla Soprintendenza alla
Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, si conclude a
Roma, nel museo dal quale proviene il quadro scelto come icona
della mostra, Le tre età della donna di Klimt.
Il Simbolismo è un capitolo di grande significato e fascino della
cultura europea fra Ottocento e Novecento. Aristocratico, colto,
raffinato, in polemica con l’accademico ma anche con il naturalismo,
questo movimento che dilagò per tutta l’Europa, prelude per molti
aspetti alla rivoluzione linguistica delle avanguardie.
Il percorso della mostra si sviluppa cronologicamente, ma al tempo
stesso offre una panoramica esauriente delle tematiche che
informano la poetica simbolista: ‘insistenza sui “grandi temi” della
vita, della morte, dell’amore; il collegamento con la filosofia, la
letteratura, la musica; il richiamo ai maestri del passato filtrato
attraverso la sensibilità moderna; la scelta del simbolo dell’allegoria
in polemica sia con l’arte accademica sia con il naturalismo.
Il percorso, con allestimento di Federico Lardera, inizia con la
sezione dedicata ai precursori, ossia agli artisti che poco dopo la
metà dell’Ottocento anticiparono la sensibilità simbolista: Böcklin
con i suoi paesaggi misteriosi e carichi di reminiscenze classiche;
Puvis de Chavannes che sogna una perduta età dell’oro; Rossetti
che, nella sua ricerca di un ideale femminile, attinge alla tradizione
dell’arte italiana; Burne-Jones con il suo mondo cavalleresco, il
sarcastico Rops e soprattutto Moreau, del quale spiccano in mostra
le variazioni su tema prediletto della Salomé.
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La seconda sezione, dedicata alla fase matura del Simbolismo, si apre con Odilon
Redon che fa da ponte ai precursori e la generazione degli artisti che ad essi si
ispirarono. Sono protagonisti di questa parte centrale della mostra: Paul Gauguin,
del quale è esposto solo a Roma il capolavoro Le parole del diavolo, di un
raffinato primitivismo carico di suggestioni simboliche, insieme con i suoi
compagni Nabis; il raffinatissimo e conturbante Khnopff e gli artisti che come lui
parteciparono ai Saloni di Rosacroce; maestri della grafica come Klinger e
Beardsley, e i nordici, da Thoma a von Stuck, fino all’allucinata melanconia di
Munch.
La terza e ultima parte documenta il persistere della poetica simbolista nel
Novecento, fino ala vigilia della prima guerra mondiale. In apertura sono esposti i
capolavori di maestri italiani quali Segantini, Previati e Pellizza da Volpedo, e in
chiusura si respira il clima della secessione viennese con la straordinaria galleria
di figure femminili dipinte da List, Hodler, Moser e soprattutto da Klimt, che chiude
la rassegna con una delle sue più celebri allegorie, Le tre età della donna.
Il pubblico, dopo aver visitato la mostra, può approfondire la conoscenza del
Simbolismo in Italia attraverso il percorso appositamente predisposto nella
collezione permanente della Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea.
E’ possibile ammirare anche, esposte per la prima volta insieme in questa
occasione, una selezione di circa 40 fogli di ispirazione simbolista conservati nel
Gabinetto di grafica del museo, cui si aggiunge un foglio del norvegese-americano
Hendrik C. Andersen dalle raccolte di grafica del Museo omonimo. Il testo
introduttivo di Anna Maria Damigella, cui si deve il suggerimento di questa
stimolante ‘appendice’ e che nella mostra sul Simbolismo firma ugualmente in
catalogo il saggio sulla “Situazione italiana” definendone l’identità nazionale nei
confronti della cultura europea, unito alla schedatura di Rita Camerlingo,
responsabile del Gabinetto disegni e stampe della Galleria, indirizzano alla lettura
puntuale dei materiali che qui si presentano, la maggior parte dei quali
assolutamente inediti, segnalandone altresì il significato nella storia collezionistica
del museo. Il catalogo della “Grafica simbolista dalle Collezioni della Galleria
nazionale d’arte moderna e contemporanea” a cura di Rita Camerlingo, Anna
Maria Damigella e Elena di Majo è edito da Palombi Editori.
Una guida breve della mostra, a cura di Nunzio Giustozzi, è edita da Electa
Mondadori.
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OttoDix

A Reggio Emilia, dal 7 luglio al 30 settembre 2007, si tiene la mostra che
presenta, per la prima volta, capolavori e opere importanti della collezione Dr.
Charlott e Tistou Kerstan.
In Palazzo Magnani, 250 opere (su circa 400 dell’intero corpus) testimoniano la
ricchezza e la varietà di questa raccolta, in grado di raccontare la storia del
gusto collezionistico di grande raffinatezza dei coniugi Kerstan, in un percorso
che comprende grafiche, dipinti, sculture, disegni e acquerelli di alcuni dei
maggiori artisti del Novecento, da Picasso a Beckmann, da Kandinskij a
Gabriele Münter, da Alexej von Jawlenskij a Marianne von Werefkin, da Dix a
Kirchner, da Heckel a Nolde, da Rodin a Modigliani, da Cézanne a Renoir e a
Toulouse-Lautrec, da Feininger a Baumeister, e a molti altri.
L'esposizione, curata da Sandro Parmiggiani e promossa dalla Provincia di
Reggio Emilia, con il contributo di Fondazione Pietro Manodori e CCPL di
Reggio Emilia, si inserisce nella linea d’indagine delle collezioni private, iniziata
con la mostra “Parole disegnate, parole dipinte. La collezione Mingardi di libri
d'artista”, e proseguita con “Senza di loro, nemmeno io. La collezione Pierre
Borhan di fotografie”, in un luogo come Palazzo Magnani, il cui nome si lega a
uno dei più sensibili collezionisti italiani del Novecento, Luigi Magnani.
Se i capisaldi della collezione sono una raccolta di incisioni e di litografie di
Pablo Picasso (circa sessanta fogli, compresa l'incisione d'esordio dell'artista
spagnolo, Le repas frugal, 1904) e di Max Beckmann (circa ottanta incisioni, tra
cui tutta la serie dei più famosi autoritratti), non mancano i pezzi unici (dipinti,
acquerelli, disegni, sculture).
Tra le opere pittoriche, si può ammirare un grande dipinto su carta di Max
Beckmann, Operai sul tetto, e una serie di importanti lavori dell'Espressionismo
tedesco.

ToulouseLautrec
Palazzo Magnani, corso Garibaldi, 29 – Reggio Emilia
Orari: martedì, mercoledì e domenica, 10.00-13.00; 16.00-20.00.
giovedì, venerdì e sabato, , 10.00-13.00; 16.00-23.00.
lunedì chiuso.
Biglietti: Euro 5 intero; Euro 4 ridotto; Euro 2 studenti
Catalogo Skira (Euro 36 in mostra, Euro 40 in libreria)
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522.454437; fax 0522.444436
e-mail: info@palazzomagnani.it web: www.palazzomagnani.it

Nel percorso espositivo si incontra un dipinto di Vasilij Kandinskij del 1908,
otto tele di Gabriele Münter, realizzate tra il 1908 e il 1934, sei opere di
Alexej von Jawlensky (1911-1935), due lavori di Marianne von Werefkin
(1907-1908) - alla quale Palazzo Magnani ha dedicato una vasta antologica
nel 2001 -, uno di Franz Marc del 1906, due di August Macke (1910-1911),
due di Emil Nolde (1913-1930), due di Lovis Corinth (1917-1922), uno di
Rudolf Möller (1913).
Le sale di Palazzo Magnani accolgono inoltre alcuni acquerelli di Paul Signac
(1863-1935), di Otto Müller (1926-27), di Ernst Ludwig Kirchner (1930), di
Erich Heckel (1935), di Karl Hofer (1948), tre acquerelli e due disegni di
Lyonel Feininger (1909-1934), quattro dipinti di Willi Baumeister (1927-1947),
uno di Suzanne Valadon (1922), due di André Lhote (1927-1948), tre
acquerelli "erotici" di Auguste Rodin (1895-1900) - cui Palazzo Magnani
aveva dedicato una mostra nel 2003 -, otto tra dipinti e disegni di Adolf
Hoelzel (1898-1930), due opere di Oskar Schlemmer, e due di Ida Kerkovius
(1956-1960).
La collezione Kerstan vanta pure alcune importanti sculture. A Reggio Emilia
ne vengono presentate venticinque, tra cui quelle di Amedeo Modigliani
(1908), Pierre-Auguste Renoir (1916), Ernst Barlach (1912-1931), Wilhelm
Lehmbruck (1917-1960), Ivan Mestrovic (1917-1918), Renée Sintenis (19261953), Georg Kolbe (1927), Ilse Fehling (1931), August Gaul (1932), Kurt
Zimmermann (1935), Fritz Klimsch (1936), Käthe Kollwitz (1943), Gerhard
Marks (1957-1969).
Non manca una quarantina di memorabili fogli di grafica, tra i quali
ricordiamo: due Vasilij Kandinskij, cinque Otto Dix, un Ernst Ludwig Kirchner
(Ritratto di Ludwig Schames, 1918), sei Ernst Barlach (1909-1932), tre Erick
Heckel (tra cui il Bambino in piedi, 1910), due Karl Schmidt-Rottluff (19161918), quattro Käthe Kollwitz (1920-1930), quattro Paul Klee (1918-1925),
due Otto Müller (1922-1926), un Paul Cézanne (la celebre litografia
acquerellata Les Baigneurs, 1896-97), un Henri de Toulouse-Lautrec (Le
Jockey, 1899), un Heinrich Campendonk (Adamo e Eva, 1925), un Jean
Wiegers (Im Caffee, 1925), due Henri Matisse (1924-1950).
Tutte le opere in mostra sono riprodotte nel catalogo Skira, con testi del
curatore, di Tistou Kerstan e di Franz Armin Morat.
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Settanta opere documentano il genio creativo di questa figura fondamentale
nella storia del design
Nell’ambito dell’iniziativa “La Bella Estate dell’Arte 2007”, promossa
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, il Palazzo Reale di
Milano accoglie, dal 13 luglio al 16 settembre 2007, la mostra Giò Ponti
Designer che presenta una retrospettiva del grande architetto e designer
milanese, famoso in tutto il mondo.
Il percorso espositivo prende il via dagli anni '20 – '30, periodo in cui lavorò
anche alla fabbrica Richard – Ginori di Sesto Fiorentino progettando una
lunga serie di porcellane e ceramiche, molte delle quali ancora in
produzione.
Prodotta da Palazzo Reale, Artematica e Fondazione Anna Querci per il
Design, per la cura di Anna Querci, e con il sostegno di Emilio Ambasz, la
mostra è costruita in modo da affiancare alle creazioni di Ponti, informazioni
sulla vita e sulla sua attività, attraverso video, riproduzioni fotografiche e
pezzi di arredamento selezionati fra i più rappresentativi del suo lavoro che
spesso andava in parallelo con i suoi progetti architettonici.
“Tutto il percorso di Giò Ponti designer, sostenuto dal suo sorriso aperto e
bonario, - sottolinea Vittorio Sgarbi, Assessore alla Cultura del Comune di
Milano - ha una misura classica su cui il tempo si posa con gentilezza,
evitando di farne invecchiare gli oggetti. Così sarà impossibile considerare
una cinquantenne la “sedia superleggera”, di cui è difficile immaginare
un’altra che possa superarla”.
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Tra i 70 pezzi esposti troviamo le rarità del Museo Richard - Ginori della
Manifattura di Doccia quali la Coppa Ovale “Donatella” del 1927, il
“portaorologio” del 1929, l'Urna “la grottesca” del 1923, i piatti “le quattro
stagioni” del 1927, l'elefantino del 1933, gli Smalti De Poli il “Toro” e il
“Diavolo a 4 punte” del 1966 e 1956. Inoltre, le posate della “Krupp Italia”
del 1955 e del 1951, le tovagliette all'americana e i tessuti della Manifattura
Jsa, i disegni e le lettere personali scritte fra il 1967 e il 1973, il prezioso
tessuto “Colombe e Leoni” del 1932 e le piastrelle D'Agostino del 1960.
Il fulcro della mostra è costituito dai pezzi di arredamento che vanno dalla
poltrona della Cassina per la nave Giulio Cesare del 1950 alla poltrona
“Dezza” del 1965, alla sedia “superleggera” del 1957, alla serie “Apta” su
ruote del 1970 della arredamenti Ponti.
Oggetti di design che spesso, soprattutto a partire dagli anni Cinquanta,
appaiono strettamente legati alla progettazione architettonica, in una ricerca
di unità dove ogni elemento - dalle maniglie ai sanitari alle piastrelle - fino
alle grandi ville costruite a Caracas (1956) o Teheran (1960) risponde a
un'unica poetica.
Ne risulta da un lato la capacità senza uguali di Giò Ponti di passare da una
scala progettuale all'altra raggiungendo, in ognuna di esse, risultati figurativi
altissimi, dall'altro l'incredibile tensione creativa che porta l'architetto
milanese a rinnovare continuamente il suo linguaggio.
Completano l’esposizione 18 ingrandimenti fotografici dei principali progetti
di architettura (grattacielo Pirelli in primis), il grande lampadario della Venini
del 1946 ed alcuni esemplari delle riviste Domus (tra cui il numero 1 del
1928 e l'ultimo firmato da Giò Ponti del 1979).
Accompagna la mostra un catalogo Alinea Editrice.
:dal 13 luglio al 16 settembre 2007
9.30 -19.30 tutti i giorni, giovedì fino alle 22.30, lunedì 14.30 - 19.30
Ingresso: € 9 intero - € 7 ridotto
(il biglietto comprende la visita alle seguenti mostre in programma a
Palazzo Reale: “Arte Italiana 1968-2007, Pittura” e “Mario Cavaglieri”)
Info: Martina Liut - martina.liut@comune.milano.it
Comune di Milano Tel. O2 884 50150 - fax 02 884 50568
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una mostra ideata da Vittorio Sgarbi

Palazzo Reale

Milano

6 luglio – 16 settembre 2007
A Palazzo Reale circa 200 opere tra dipinti, disegni e opere
grafiche dell’artista livornese di nascita ma milanese di
adozione dialogano con alcune opere di altri autori, quali
Umberto Boccioni, Otto Dix, Lucien Freud, Alberto
Giacometti, David Hockney, Peter Blake, Antonio López
García, Giorgio Morandi e altri, in grado di ricostruire tutto il
suo percorso creativo.

1

Nell’ambito dell’iniziativa “La Bella Estate dell’Arte 2007”,
promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune Di Milano,
dal 6 luglio al 16 settembre 2007 a Palazzo Reale, si tiene la
mostra “FERRONI” che celebra una delle figure artistiche più
interessanti del secondo Novecento italiano.
L’esposizione nasce da un progetto concordato tra le due città
di Milano e Bergamo in cui Ferroni ha vissuto e lavorato e si
sviluppa lungo un itinerario che coinvolge entrambi i capoluoghi
lombardi: Bergamo, che gli dedica un’antologica a Palazzo della
Ragione dal 1 giugno al 19 agosto 2007 e, appunto, Milano.
Il percorso espositivo prende inizio dai lavori degli anni
Cinquanta, quelli ancora improntati a un realismo, anche
ideologicamente schierato verso i dettami estetici del Partito
Comunista, e che lo stesso Ferroni successivamente ricusò –
portandolo a distruggere molte delle opere prodotte in questo
periodo - soprattutto dopo l’ingresso delle truppe sovietiche a
Budapest nel novembre 1956.

La mostra documenta tutte le tematiche più
care a Ferroni, inquadrando il suo lavoro
all’interno
del
panorama
artistico
internazionale. Per questo motivo, verranno
presentate opere di Umberto Boccioni, Otto
Dix, Alberto Giacometti, Antonio López García,
Lucien Freud, con le quali si instaurerà un
confronto visivo sulle influenze e gli influssi che
Ferroni accolse per sviluppare la sua pittura.
Il ritratto che ne risulta non è solo quello di un
artista di statura europea, sensibile alle
influenze dell’arte internazionale, ma un
personaggio colto, attento e aperto a
suggestioni che gli provenivano ora dalla
letteratura – Balzac, Robe-Grillet, Perec, - ora
dal cinema – Dryer, Antonioni, Hitchcock – ora
dalla musica – Webern, Debussy.
Nei suoi intenti, la mostra cerca di liberare
Ferroni da categorie critiche che lo vogliono
legato a un discorso puramente figurativo e
avvicinarlo ad altri ambiti, quale quello dell’arte
concettuale. Non è un caso che l’esposizione
si conclude idealmente con un’opera di Giulio
Paolini, uno dei maggiori interpreti del
concettuale italiano, che agli inizi della propria
carriera ha guardato a Ferroni come a una
figura di riferimento.
Accompagna l’esposizione un catalogo Skira,
che presenta testi di Vittorio Sgarbi, Alberto
Boatto, Silvio Lacasella, Valerio Magrelli,
Franco Marcoaldi, Casimiro Porro e un
intervista a Luca Ronconi di Marco Vallora.
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Gianfranco Ferroni (1927 - 2001).
Livornese di nascita, nel 1944 si trasferisce a Milano dove,
verso la metà degli anni Cinquanta, entra a far parte del gruppo
dei realisti esistenziali (Banchieri, Bodini, Ceretti, Guerreschi,
Romagnoni, Vaglieri). Fin dagli esordi la sua arte denuncia
un'attenzione privilegiata a un'umanità intimamente sofferente,
comunque gravata dal peso di un'esistenza che si incide nella
memoria. È da queste constatazioni, risolte nei quadri con un
gusto, secondo una definizione del 1955 di Mario De Micheli,
“tra il fiabesco chagalliano e il grottesco espressionista”, che
Ferroni chiarisce quel realismo fortemente connotato in senso
drammatico, di un'incisività violenta che tanta parte della critica
gli riconoscerà negli anni a venire. Dal 1957 si dedica
all'acquaforte e all'incisione, che gli frutta nel 1963 il Premio
Biella. Fra le numerose presenze in mostre in Italia e all’estero
si ricordano: le Biennali di Venezia del 1950, ‘58, ‘64, ‘68, ‘82, le
Quadriennali di Roma del ‘59, del ‘72 e del ’99, dove gli è stato
assegnato il premio per la pittura.
Sede
Palazzo Reale - Piazza Duomo, 12 – 20122 Milano;
tel. 02 87567
www.comune.milano.it/palazzoreale
Orari
Tutti i giorni, 9.30-19.30; giovedì 9.30-22.30; lunedì
14.30-19.30
Biglietti
Botero)

€7 intero - €5 ridotto
(il biglietto è comprensivo dell’ingresso alla mostra

Presentando alla biglietteria di Palazzo Reale il biglietto della
mostra di Bergamo Gianfranco Ferroni, si otterrà l’ingresso
ridotto a 5 euro. Così come presentando al Palazzo della
Ragione di Bergamo, il biglietto della mostra di Milano, si
usufruisce dello sconto a 4 euro.
ufficio stampa Comune di Milano: Martina Liut
Tel. O2 884 50150 - fax 02 884 50568;
martina.liut@comune.milano.it
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Ex Convento Santi Cosma e Damiano
Salone del Camino Giudecca, Venezia
multimedia installation

Laudes Regiae è un'installazione articolata e complessa. Coerente con
il filone principale della ricerca di Andrea Morucchio, mira al
coinvolgimento emotivo e alla riflessione, utilizzando mezzi e linguaggi
espressivi diversi e proponendo collegamenti trasversali tra eredità
storica, percorso spirituale e contemporaneità socio-politica. Realizzata
per gli spazi dell'ex Convento dei Santi Cosma e Damiano (XVI secolo)
consiste in 15 elmi di vetro soffiato e satinato (ispirati a una celata a
"becco di passero" del XIV secolo elmo dell'Armeria del Palazzo Ducale
di Venezia), in immagini -proiettate con diverse tecniche- del Lupo di
Passau ossia il marchio/effige che veniva punzonato sulle spade
prodotte nel Medioevo nell'omonima cittadina tedesca, e nella diffusione
sonora delle cosiddette Laudes Regiae, ossia il coro per Messa di
incoronazione tratto dal Manoscritto di Bamberg (XI secolo)... ma ,
come dice Giorgio Agamben, "La funzione delle acclamazioni e della
Gloria, nella forma moderna dell'opinione pubblica e del consenso è
tuttora al centro dei dispositivi politici delle democrazie contemporanee"
(Il Regno e la Gloria 2007).
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Laudes Regiae è il risultato della combinazione tra l'ambiente spoglio,
minimale del Salone del Camino del Convento dei Santi Cosma e
Damiano del XI secolo e gli elementi installativi : le proiezioni del Lupo
di Passau in corsa, lo "schieramento" degli elmi di vetro rosso e il brano
di acclamazione liturgica. L'illuminazione dell'ambiente è solo quella
solare, proveniente da quattordici finestre esposte da levante a ponente,
la cui luce viene filtrata e diffusa da leggeri veli di tessuto grezzo bianco,
che rendono l'ambiente espositivo omogeneo, avvolgente e ieratico. Lo
stimolo e la proposta di riflessione di Andrea Morucchio, utilizzano
dunque una forma "alta", pulita, intensamente evocativa, per giungere a
temi altrettanto profondamente razionali.

Il titolo Laudes Regiae trae spunto dalle invocazioni liturgiche con le quali
si accompagnava l'incoronazione dei sovrani nell'antichità e nella società
cristiana; partendo dal Cristo vincitore, esse servivano ad acclamare in
Lui imperatori, sovrani, vescovi e papi. Attraverso la ripetizione corale, la
preghiera assumeva la funzione di confermare la derivazione divina
dell'umano potere. L'analisi dei contenuti e del senso di queste
acclamazioni, espressione di una sorta di teologia politica medievale,
consente secondo Morucchio- di notare sorprendenti elementi di
continuità con il mondo attuale, ove - nella società evoluta occidentale gli aspetti cerimoniali, liturgici e acclamatori costituiscono tuttora la base
del mostrarsi del potere.
Il progetto è promosso dal Comune di Venezia (Assessorato alla
Produzione Culturale, Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Pace,
Municipalità di Venezia, Murano, Burano), e realizzato con il contributo di
Marco Polo Glass Gallery e Studio Giuman (Murano) e di Puk audio &
light service (Marghera) e in collaborazione con MLB home gallery
(Ferrara) e FNV (Venezia) Catalogo bilingue (Grafiche Veneziane) con
testi critici di Maria Livia Brunelli, Saverio Simi de Burgis, Beppe Caccia,
Manuel Frara, Paolo Toffoluti, Saramicol Viscardi.
Laudes Regiae è composta da:
- Diciassette elementi installativi, di vetro soffiato e satinato, cm
45x35x36 cad. Gli elementi in vetro sono la copia del cosiddetto "Elmo di
Attila" (collezione dell'Armeria di Palazzo Ducale, Venezia) una celata a
becco di passero (XIV secolo) la cui originalità deriva da una peculiare
armonia plastica e un carattere "arcaico", - Una lastra di vetro satinato
58x24 su cui è impressa l'immagine del Passauer Wolf, un lupo in
posizione di corsa, che veniva punzonato sulle spade prodotte nel
Medioevo nella omonima città Bavarese. - Una proiezione pulsante a
parete dell'immagine del Passauer Wolf. - La diffusione del brano
musicale Laudes Regiae - coro per messa di incoronazione - tratto dal
Manoscritto di Bamberg (XI secolo) eseguito da Schola Bamberg.
La mostra si è conclusa il 29 luglio 2007
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Segni Gesti Trame

5 maestri della grafica moderna

Si è conclusa il 19 di agosto nello spazio espositivo dell'ex Cotonificio
Cantoni di Bellano (Lecco), la mostra Segni, Gesti, Trame. Cinque
maestri della grafica moderna: Dorazio, Hartung, Hayter, Strazza e
Vedova a cura di Enrico Sesana e Michele Tavola. Cinquanta opere
grafiche originali di cinque grandi maestri dell‘ astrazione italiana ed
europea, attivi prevalentemente negli anni Cinquanta e Sessanta. Le
opere esposte, tutte su carta, sono stampe realizzate con tecniche
calcografiche, ovvero attraverso l'incisione su rame. Per ogni artista sono
stati selezionati dieci fogli di notevole qualità che offrono un ampio e
approfondito sguardo sulle ricerche dell'astrazione informale condotte
nella seconda metà del XX secolo. Lo spettatore, attraverso un percorso
rigoroso, poteva scoprire le molteplici valenze del segno e del gesto degli
artisti. Violenza espressiva, tormento interiore, ricerca del perfetto
equilibrio formale e sperimentazione di linguaggi d'avanguardia,
comunicato in maniera potente e diretta dalle incisioni presentate in
mostra. Catalogo della mostra a cura di Michele Tavola

1

"...Lo scopo di questa iniziativa è affermare con forza e dimostrare
concretamente che alcuni dei più grandi artisti del Novecento hanno
considerato l'incisione un mezzo espressivo non secondario e di pari
dignità rispetto alla pittura e al disegno. Le soluzioni formali che si
possono ottenere con il bulino, la puntasecca, l'acquaforte e l'acquatinta
sono semplicemente diverse, alternative a quelle offerte dal pennello e
dalla matita. Il fatto che la stampa consenta la creazione di più esemplari
della stessa opera, mentre il dipinto e il disegno sono unici e irripetibili,
non toglie nulla alla qualità e all'intrinseco valore artistico dell'immagine
creata. A questo proposito non è superfluo ripetere che l'artista lavora
direttamente la matrice dalla quale i fogli nascono e, inoltre, controlla
personalmente la tiratura della sua opera e il processo di stampa, che
avviene artigianalmente e non meccanicamente. Ancora una volta, gli
artisti scelti sono molto differenti l'uno dall'altro, ma si può riconoscere un
doppio filo conduttore nella ricerca stilistica e nel medium tecnico. ….. Le
cinquanta stampe visibili nel suggestivo spazio dell'ex Cotonificio Cantoni
sono tutte create con tecniche calcografiche, ovvero si tratta
esclusivamente di fogli ottenuti da matrici di rame.

Questa scelta da un lato restringe drasticamente il campo, escludendo dal nostro percorso tecniche significative e diffuse come la litografia e la xilografia,
dall'altro, però, ha permesso di focalizzare l'attenzione e di approfondire una modalità di stampa antica, complessa e affascinante. Viene indagata l'opera
di artisti che hanno avuto un approccio sperimentale all'incisione e hanno introdotto rilevanti novità, non solo sul piano stilistico ma anche su quello della
pratica esecutiva. Si deve sottolineare un altro aspetto di grande rilevanza: quasi tutti i fogli esposti, non solo sono stati creati da protagonisti della storia
della grafica, ma sono stati stampati in alcuni tra i più importanti laboratori calcografici del secolo scorso".

L'incisione è un falso scopo. Quello vero è la creatività: constatare che la possediamo, trovare il
modo di tradurla in atto, nel fare sogni. Da questo punto di vista la tecnica è solo un mezzo, ma
anche un insieme di avvertimenti, un metodo di comportamento e, come tale, disponibile a ogni
manipolazione necessaria.
Guido Strazza

associazione culturale
NOI COLLEZIONISTI
noicollezionisti@900divetro.it
via De Gasperi7 23851 Galbiate LC
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An American Flash

EX CHIESA DI SANT'AGOSTINO - PINACOTECA MARCO MORETTI

Civitanova Marche

18 – 31 agosto 2007

Corso Annibal Caro (62012)
+39 0733892650 (info), +39 0733891019 (biglietteria)
info@pinacotecamoretti.it www.pinacotecamoretti.it

Mostra d’arte incentrata sulla visione degli Stati Uniti in chiave onirica –
dissacrante ed analitica.
Uno spaccato tra sogno e analisi sociale – una visione estetica dirompente
sulla fotografia e la video arte.
Un flash totalizzante che illumina immagini poliedriche surreali : dai lavori
fotografici di Leslie Krimes a quelli di Arthur Tress al video di Emiliano
Montanari.
Sarà allestita la mostra con foto capillari – già esposte al MOMA di New
York e alla Fondazione Cartier di L.Krimes e A.Tress e il video di Emiliano
Montanari in anteprima europea.
Di L.Krimes saranno esposte le note opere: “ THE STATIC ELECTRIC
EFFECT OF MINNIE MOUSE ON MICKEY MOUSE BALLOONS “ del 1968
e “ A MARXIST VIEW ; BARK ART; ART BARK ( FOR ART PARK );
MADAM CURIOUS; A CHINESE ENTERTAINEMENT INVING'S PENS;
SOMETHING TO LOOK AT SPOTTING UP SIDE DOWN; HOCCIS'S
HERSHEYS; AND FOUR WOMEN POSING “ del 1985.

Ritratti fotografici tanto reali quanto trasognati dove il forte umorismo
corrosivo ridicolizza i miti impostati della società moderna.
Dell' artista americano Arthur Tress, figura di risonanza
internazionale,saranno esposte opere della serie “ BEHIND THE IMAGE “.
A.Tress fin dagli anni ' 60 porta avanti una ricerca personalissima volta alla
demistificazione del dato immaginativo, una sottile e penetrante capacità di
visualizzazione ed una spiccata abilità alla ricostruzione scenica, divengono
componenti primarie di una fotografia dalle sfumature surreali.
In Tress esiste un flusso incessante di sollecitazioni, che viaggiano sul
binario della vita e della morte, secondo la costane analisi oggettiva e del
suo superamento verso un' arte sentita come riflessione antropologica.
Scenari nei quali forme antitetiche, ambigue e grottesche viaggiano tra
confini terreni e immateriali, dove la casualità espressiva è completamente
abbandonata per adottare un linguaggio descrittivo minuzioso e non
casuale, ogni cosa è associata attraverso il meccanismo di una mente
sognante.

Leslie Krimes occupa un ruolo essenziale e singolare nella storia della
fotografia americana.
Artista spregiudicato, profondamente al di fuori da ogni regola, da più di
trenta anni dissacra tutti gli stereotipi della società americana; ridicolizzando
il divertimento popolare e coinvolgendo criticamente anche gli aspetti
religiosi.
I suoi lavori nascono da un umorismo oscuro, sinistro, spietato, che
racconta fantasie e realtà sentite a livello individuale, quanto collettivo.

Il Video realizzato dal video artista cinematico Emiliano Montanari, che ha
recentemente realizzato un esperimento di LIVE MOVIE con David Lynch
per il Netmage Festival di Bologna e che ha collaborato con la curatrice
Camilla Boemio a “ Aniconics Icon Killers “ a Roma il 9 Maggio alla
realizzazione dell’evento stesso, é l' inedito HONKY TONKY KILL BILL della
serie
ICON
KILLERS
(
serie
iconografica-iconoclastica:
Hellywood/Holywood ) girato da Emiliano Montanari tra l' uscita di Kill Bill1 e
Kill Bill 2 con Bill David Corradine a casa sua a Tarzana L.A.

1

1

Dove lui parla come se fosse Bill ( nel film di Tarantino lo è ) raccontando prima che esca la seconda parte, come va a finire il film – dando un immagine
inedita di sé sedendosi al piano e suonando il pezzo di Kill Bill.
Immedesimazione – fusione tra realtà e finzione.
l’ aniconismo della serie video-concetto – di riferimento - gioca non solo il significato e l’etimologia del termine come “uccisione dell’Icona immagine” ma
gioca anche la violenza e l’ambiguità della morte improvvisa e misteriosa delIe Icone/Star - “morte e trasfigurazione” dell’Icona-immagine. Gioca cioè con il
limite “estimo” di quel “fuori più intimo di ogni interiorità” che è il cuore stesso della visione. Limite all’incrocio tra immagine ferma (fermo immagine pittorico)
e immagine in movimento, l’immagine multipla ripetuta e mutante dell’audiovisivo.

Ecco che l’archetipico atto vouyersitico svela la
profonda nudità aniconica del cuore stesso
dell’immagine e della visione.
Atto di continua messa a morte e trasfigurazione
che si produce nella vibrazione infinita delle ondeimmagini, dello spettro luminoso, gli infiniti strati
immagine che si sovrappongono componendo
l’immagine. Atto aniconico infinito nel cuore
dell’icona, solo apparentemente catturata nel suo
fermo immagine di Star.
Ecco che l’atto del riprendere o dipingere, l’atto
stesso del vedere è tecnicamente e iperambiguamente un atto di aniconismo iconoclasta.
Un atto di messa a morte e resurrezione
metamorfica della forma immagine. Atto criminalecreativo in divenire di ri-morti e resurrezioni ,
automatico “icon killing “ al quale nessun “vedente
o non vedente” sembra davvero potersi sottrarre,
perché atto “pre-iconico” costitutivo dell’ atto
stesso del vedere.
Se ogni artista o videoartista è nel suo atteonico
vouyerismo considerabile come un killer di iconeimmagini, allora anche ogni spettatore, ognuno di
noi, proprio nell’atto di vedere il video o qualsiasi
cosa, è tecnicamente un “Icon Killer” “.
L’evento curato da Camilla Boemio è in
collaborazione con Il Comune di Civitanova
Marche , con l' Assessorato alla Cultura di
Civitanova Marche , Provincia di Macerata – la
Pinacoteca Civica Galleria d' arte moderna Marco
Moretti –La Regione Marche -–Teatri di
Civitanova - collaborazione con la galleria Paci di
Brescia- sponsor tecnico EPSON - Associazione
Arte Contemporanea.
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Navigando in Internet, come facciamo abitualmente, ci
siamo imbattuti in un artista decisamente originale.
I sui lavori realizzati con i mattoncini (bricks) Lego ci hanno
incuriosito, abbamo eseguito maggiori ricerche ed abbiamo
scoperto che l'artista in questione è già notevolmente
apprezzato all'estero, soprattutto in Inghilterra, dove testate
giornalistiche come il "Sun" e il "Daily Mirror" gli hanno
dedicato diversi articoli entusiastici.
Ciò ci ha spinti metterci in contatto con lui per chiedergli se
potevamo dedicagli uno spazio sulla nostra rivista e lui ha
accettato di buon grado.

1

“ Da qualche anno cerco per mezzo delle mie composizioni
un mio personale concetto d'arte moderna.
Eseguo i miei lavori utilizzando diversi materiali quindi le
mie opere si possono definire a tecnica mista. hanno come
caratteristica fondamentale di essere sviluppate in tre
dimensioni, vi è quasi sempre al loro interno qualche
elemento in rilievo.

Monna Lisa

Marco Pece, nato e residente a Torino, amante dell'arte
nelle sue molteplici espressioni, dalle forme più antiche a
quelle più moderne.

Quarto Stato
Qui però voglio presentare i miei ultimi lavori, che discostandosi dalle precedenti esperienze, hanno una particolarità per quanto concerne il materiale con il
quale sono costituite queste opere: si tratta infatti dei famosi mattoncini della Lego bricks Lego come vuole che vengano chiamati la casa costruttrice danese
L’idea nasce dopo aver recuperato una notevole quantità di mattoncini di mia figlia e dalla mia passione per i capolavori del passato, sia dell’arte che del
cinema. Unendo queste due cose nascono le copie di alcuni dipinti importanti :

l’ultima cena e Monna Lisa di Leonardo
Nighthawks di Edward Hopper
Quarto Stato di Pellizza da Volpedo
oppure riproduzioni di fotogrammi emblematici di film super famosi:

Blues Brothers
The graduate – Il laureato

1

Queste piccole sculture vengono realizzate minuziosamente coi mattoncini, poi vista la loro estrema precarietà, le costruzioni vengono fotografate, quindi
l’opera finale è la fotografia, che costituisce il risultato di un lavoro particolarmente lungo.
Mi piace pensare. visto il notevole riscontro avuto sul web e sulla carta stampata in inglese ed ora anche italiana, che queste opere nate per gioco, possano
avere anche una funzione divulgativa avvicinando i bambini all’arte vera dei grandi pittori, usando come tramite le mie piccole opere.
Voglio altresì rivolgermi a chi pur adulto, ha conservato la voglia di giocare , sognaree stupirsi per le cose che lo circondano.

ultima cena

Secondo il mio punto di vista, l'arte oggi non è più caratterizzata da una grande abilità manuale dell'artista ma da tre fattori da me considerati fondamentali:
-RICERCA
-LIBERTA' ASSOLUTA DI ESPRESSIONE
-ORIGINALITA'
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RICERCA: intesa come ricerca
dell'idea che scaturisce dalle proprie
esperienze, dall'ambiente in cui si vive,
dalle influenze che l'arte del passato ha
scolpito più o meno coscientemente in
noi e dallo studio profondo delle
tecniche e dei materiali che si possono
utilizzare nei nostri tempi.
LIBERTA' DI ESPRESSIONE: ogni
artista oggi non deve porsi limiti di
tecnica, di materiali e di forme
espressive; la stessa contaminazione
tra diverse forme d'arte (vedi le
tecnologie
multimediali
applicate
all'arte visiva) è da considerarsi un
privilegio per l'artista di oggi che non ha
più costrizioni alla sua fantasia.
L'assenza pressoché totale del
committente pone l'artista di oggi di
fronte a scelte più difficili nella
creazione del soggetto che nel
passato, ma gli garantisce una grande
libertà espressiva.
ORIGINALITA': quando un'artista crea
un'opera deve, a mio avviso, tentare di
essere originale. In questo mondo
dell'arte moderna, come già detto
generalmente privo d'elevata manualità
artistica, l'essenza dell'opera si trova
nel progetto, nello studio dell'idea
originale che l'artista elabora.

il laureato

Molte volte l'esecuzione ha, a mio parere, un'importanza relativa, anzi, direi la realizzazione dell'opera ha
una funzione divulgativa della mia idea e del mio essere artista.
La voglia di sfruttare un'idea originale, ripetendo svariate volte lo stesso tema con piccole varianti, è un
pericolo per l'artista contemporaneo; va ricercato anche nello sviluppo di un tema costante una chiara e
netta distinzione (cromatica, di proporzioni, di materiali, di disegno) fra un'opera ed un'altra.”
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Blues Brothers

Milano 9 luglio 2007

Caro assessore alla cultura Vittorio Sgarbi,
anche ieri, alla mostra ‘Arte ed Omosessualità abbiamo appurato di essere in
13 artiste donne su un totale di oltre 150 artisti e che nessuna di noi era
comunque rappresentata.
Affidiamo perciò a Maria Grazia Torri, critico d’arte, dunque, nostra
rappresentante e capitano di lungo corso dell’ arte contemporanea, che fin dai
tempi di Keith Haring ha tenuto a battesimo tanti artisti e artiste come talent
scout, durante una condivisione ‘eroicamente’ concreta vissuta come
compagna di viaggio, nonostante i suoi trascorsi non facili con la salute,
affidiamo dunque a lei il nostro appello, che in autunno si darà forme
organizzative tangibili facendo uso anche di comitati, e associazioni pubbliche
e culturali… Ci pare che finora la Sua gestione del settore mostre d’arte
contemporanea, a parte qualche isolata presenza di artista donna già nota e
consacrata abbia trascurato la moltitudine di presenze femminili emergenti,
che operano sotto il cielo di Milano e in genere del nostro bel paese,
privilegiando soprattutto quelle maschili. Ci dovrà rispondere su questo, ci
dovrà dire il perché. Forse non l’anno informata che ci siamo? Forse non legge
le riviste d’arte contemporanea che parlano di noi? Forse non vuole
aggiornarsi o nessuno l’aggiorna sul nostro non invisibile lavoro? Vogliamo
perciò farle sentire la nostra voce non solo come spettatrici alle mostre
pubbliche da Lei organizzate, ma come attrici e protagoniste di esse ed
incarichiamo pertanto la latrice di questa missiva di rappresentarci al meglio
della nostra vitalità, della nostra produzione e della nostra ricerca, dal prossimo
autunno in poi, sia dal punto di vista delle pari opportunità ( chiediamo
numericamente più quote rosa nell’arte contemporanea) che all’interno delle
mostre pubbliche che Lei organizza.
Cordialmente la salutiamo pregandola di contattare a tal riguardo Maria Grazia
Torri dal prossimo autunno alla sua email mariagrazia.torri@fastwebnet.it

Maria Grazia Torri



nell’arte
pubblica
milanese ed italiana

La mostra sull’omosessualità è andata come è andata, ma fra le mille polemiche che ha scatenato questa è tutta al femminile

PIU’ QUOTE ROSA

Daniela Cavallo,
Carla Mattii,
Nanda Vigo,
Grazia Varisco,
Marzia Migliora,
Donatella Di Cicco,
Iaia Filiberti,
Elsa Cella,
Sukran Moral,
Julia Von Troscken,
Dacia Manto,
Silvia Salvarani,
Amira,
Emanuela Fiorelli,
Deborah Hirsch,
Maria Francesca Tossi,
Eleonora Rossi,
Antonella Bersani,
Loredana Longo,
Giovanna Feola,
Sandrine Nicoletta,
Eloisa Gobbo,
Rita Vitali Rosati,
Manuela Carrano,
Sarah Ciraci,
Luisa Raffaelli,
Alice Cattaneo,
Sarah Ledda,
Elisabetta Benassi,
Enrica Borghi,

Enrica Borghi,
Elena Depedro,
Laurina Paperina,
Erica Campanella,
Chiara Camoni,
Giovanna Bianco,
Elena Nemkova,
Eugenia Monti,
Claudia Pozzoli,
Barbara La Ragione,
Lucia Leuci,
Elettra Ramo,
Sandrine Nicoletta,
Isabella Tirelli,
Daniela Tonelli,
Paola Binante,
Karin Andersen,
Elena Depedro,
Giuliana Cuneaz,
Barbara De Ponti,
Sabrina Mezzaqui,
Luana Perilli,
Odinea Pamici,
Elisa Sighigelli,
Claudia Cannizzaro,
Luigina Tusini
& company
…e per solidarietà:
Vania Elettra Tam

Articolo tratto dal sito: www.dagospia.com

PIU’ SARTE, MENO ARTE!

SGARBI INGOIA L’OLIVA:

“ACHILLE MA CHE BEL CRITICO CONFONDE I VIVI CON I MORTI!
IGNORA CHE RAFFAELLO, NATO NEL 1483. È UN PITTORE DEL 500.
CON QUESTA CHIAREZZA DI IDEE, SI CAPISCE PERCHÉ QUANDO
VEDE UN ARTISTA NON LO RICONOSCE”…

Vittorio Sgarbi per il “Corriere della Sera Magazine”
Considerando Achille Bonito Oliva parzialmente responsabile della diffusione
del brutto e del cattivo gusto, per totale mancanza di fondamenti estetici e di
conoscenza della Storia dell'Arte, fatico a credere che possa svolgere la
funzione di «critico-arbitro» che gli vuole attribuire il Magazine (n. 29).
Inevitabile che, tra la mostra di Milano in Palazzo Reale, strutturata dal
compianto Maurizio Sciaccaluga, seguendo il mio tutt'altro che autoritario punto
di vista rispetto alla documentazione delle mai spente esperienze pittoriche, e
quella di Demetrio Paparoni a Tel Aviv, egli promuova la seconda, più limitata
nel numero degli artisti, in larga parte i soliti noti, promossi dal mercato, dalla
moda e prevalentemente refrattari alla pittura.
(Vittorio Sgarbi con Fiorella Rubino - Foto U.Pizzi)
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È ciò che Bonito Oliva chiama Avanguardia. Non conoscendo e non amando
la pittura, è impreparato a riconoscere in un campo vasto e di inevitabilmente
alterna qualità gli artisti veri, la cui esistenza nei suoi sgangherati repertori non
viene neppure registrata. Così cincischia sulle date, stupendosi che Baj, Tadini
e Testori siano registrati come attivi e operosi negli anni Settanta (qualcuno si
stupirebbe, parlando di letteratura, di sentir parlare di Moravia negli anni
Settanta?). O che Schifano, nella sua intensa operosità, sia registrato con
un'opera negli anni Ottanta. Cosi come l'ancor viva e attiva Carol Rama.
Bisogna fermarli per forza agli anni Sessanta? Non è consentito loro esistere
negli anni successivi?

Naturalmente, con il suo occhio infallibile, liquida l'onestà di
mostrarne le opere come «frutto di pressioni di uomini politici che
vogliono far valere il loro punto di vista». Lo dice un uomo così
ignaro della Storia e dell'Arte da avere scritto, in un Catalogo
Mondadori, qualche anno fa, sbagliando di un secolo: «Andy
Warhol è, per il nostro tempo, quello che fu Raffaello per il
Quattrocento». Bonito Oliva ignora che Raffaello, nato nel 1483.
è, a tutti gli effetti, un pittore del Cinquecento. Con questa
chiarezza di idee, si capisce perché quando vede un artista non lo
riconosce.
Dagospia 02 Agosto 2007

Non so poi dove abbia trovato, invece di compiacersene soltanto per la
presenza, un Andrea Pazienza del 1968, quando in mostra egli sta negli anni
Novanta, di fronte a un lussureggiante Moreni. Anche Moreni — immagino —
non dovrebbe essere presente con un'opera così matura; e neppure Music, o
Recalcati. Ma io fatico a considerare morti gli artisti finché sono vivi. Non si
spiegherebbe altrimenti neanche la presenza di Penone nel padiglione Italia
della Biennale.

Il mio interesse non è riparare ai torti, ma affermare, rispetto ai soliti Pistoletto,
Kounellis, Zorio, Beecroft, l'incomparabile qualità di Domenico Gnoli, di
Leonardo Cremonini, di Carlo Guarienti, di Karl Plattner, di Gianfranco Ferroni,
di Piero Guccione, di Franco Sarnari, di Wainer Vaccari, di Lino Frongia. Di
fronte ad artisti veri, riservati, e indisponibili a facili trucchi pubblicitari, Bonito
Oliva parla di «artisti emarginati. Giustamente emarginati».
(Achille Bonito Oliva - Foto U.Pizzi)
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il marketing 4
ama i colori
Giovanni Scibilia
Il marketing ama i colori In primo luogo per la loro intrinseca natura cosmetica, nota sin dagli antichi Egizi, che ne fa degli strumenti chiave nel
fondamentale make-up delle merci. Il colore è il belletto di prodotti e marchi, come e più del packaging o dello stesso logo, non avendo altre funzioni
primarie apparenti oltre l’ornare, rendendoli così più piacevoli e accattivanti. Un ombretto, un rossetto, un fondotinta. Se è possibile pensare a un
supermercato senza marche (discount), non riusciamo a immaginare un ‘super’ di prodotti incolore, sbiancati. Lo prova, indirettamente, lo scandalo dei
coloranti cancerogeni degli anni ’70 – frutto, in realtà, di una diceria –, autentica azione di guerriglia anti-mercantile attraverso un attacco al colore.
Quanto, infatti, potrebbe essere credibile e invogliante un’aranciata sbiadita?
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Ma non è solo una questione estetica. I colori, o meglio il sistema dei colori come
sistema di differenze, servono a marche e prodotti anche per identificarsi e
distinguersi meglio, aspetti fondamentali dell’attività di posizionamento. Le chance
di essere intercettati e riconosciuti dall’occhio sempre più distratto del
consumatore crescono nella misura in cui, ad esempio, si assume un colore
inedito per il proprio settore merceologico. Nell’espositore assiepato di patatine,
pop corn e simili, tra colori fluo e argentature, i prodotti San Carlo spiccano oggi
immediatamente per assoluta sobrietà cromatica: il sacchetto è bianco, mostra
solo l’immagine del prodotto scontornata e il brand name. Quasi virginali, ‘pure’
patatine, è praticamente impossibile non notarle. Al contrario, Unicredit ha scelto
recentemente come key colour per la sua nuova immagine l’arancione,
probabilmente per allontanarsi dal classico grigiore bancario, freddo e
distanziante; così facendo, però, è diventata un fastidioso clone del celeberrimo
“conto arancio” ING, per di più privo del surreale quanto evocativo rimando alla
zucca di Cenerentola. Anche se poi la scelta cromatica non è mai totalmente
libera, ma condizionata da regole di genere che si sono consolidate nel tempo: il
mondo della cioccolata è certamente più ‘rosso’ che verde o viola, quello dei
‘detersivi’ più azzurro e bianco che arancio e giallo.

È la natura psicografica (o fisiologica, avrebbe detto Goethe) del
colore che affascina in primo luogo il marketing, il suo legarsi a
doppio filo alla percezione emozionale del soggetto. Ma se il
colore è capace di suscitare emozioni, e quindi orientare le scelte,
è perché avrebbe, di suo, una natura ‘simbolica’, capace di
riverberare sul prodotto che lo adotta. È una vecchia storia quella
che collega colori e stati d’animo, vocazioni, destini, ben
rappresentata, ad esempio, nell’aneddotica su gemme e pietre
preziose. Storia, naturalmente, tutta ‘culturale’ e territoriale, come
dimostra il classico esempio del significato luttuoso del ‘nero’ in
Occidente e del ‘bianco’ in Giappone. Problema non irrilevante
per i mega-brand globali che non possono cambiare i propri
codici cromatici nelle varie nazioni in cui vengono distribuiti. Il
“rosso Coca Cola”, ad esempio, può essere associato alla ‘felicità’
in Cina ma anche a “rabbia e pericolo” nel solito, esoticissimo,
Giappone o, addirittura, alla ‘morte’ in Egitto. Il colore-simbolo
funge da interfaccia, quindi, tra il prodotto e il consumatore,
evocando sensazioni ed emozioni e, al contempo, contribuendo
all’immagine della marca. Quanto ha lavorato il “blu Barilla” alla
costruzione dell’idea di marca affidabile, seria, professionale?
Distinzione e prestigio: su questi due aspetti aveva giocato, non a
caso, la campagna pubblicitaria intitolata appunto ‘Blu’
(prevedibile soundtrack: Volare) negli anni ’90, in uno dei
momenti più bui nella storia delle marche. Il blu del packaging
diventava in quegli spot addirittura il key benefit del prodotto
Barilla: non una pasta buona, ovvero che tiene il sugo e,
soprattutto, che non scuoce (a differenza della pasta del discount)
ma la pasta ‘blu’, ‘quella’ e non un’altra, con tutta la sua illustre
tradizione e la sua rispettabilità da “doppio pett”. Non funzionò:
troppo astratto e sofisticato rispetto al realismo consumista del
decennio. Barilla decise di passare a un pragmatico confronto
procteriano tra un piatto di spaghetti ammassati e sfatti e uno di
spaghetti guizzanti e al dente (Barilla ovviamente), trasposizione
quasi letterale del celeberrimo “questo detersivo lava più bianco”.

Negli ultimi anni il colore è entrato in modo protagonistico nel dibattito sul
marketing emozionale ed esperienziale. Frutto di un mercato maturo, sempre più
sofisticato e annoiato, la marketing experience punta sul recupero emozionale del
consumatore, attraverso vere e proprie aggressioni polisensoriali: suoni, profumi,
textures e, naturalmente, colori. Che Sephora agganci la cromoterapia per
promuovere i propri prodotti non sorprende, mentre lascia più stupiti (e perplessi)
la campagna Alice delle nuove vellutate Findus, presentate come cibo-colore. Una
donna vestita di rosso viene condotta da un coniglio-cartoon dal grigio cunicolo di
una grigia metropolitana nel mondo colorato e cartonato delle creme Findus,
prodotte da lisergici e postgenetici fiori: quella arancio (zucca e carota), quella
verde (porro e finocchi)… La promessa dello speaker non riguarda il sapore delle
zuppe, né la qualità degli ingredienti ma il colore stesso: il beneficio viene dalla
scelta del colore, non dall’alimento, quasi non si mangiasse che con gli occhi nel
grigio mondo della vita metropolitana.
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Nella sua naiveté, il filmato di Alice riporta agli aspetti più profondi del colore, tratti che
anche la pubblicità come il marketing non solo non possono dimenticare, ma su cui, anzi,
insistono e giocano sempre più. Come raccontava Julia Kristeva in un ispiratissimo
saggio su Giotto, l’esperienza cromatica è, al contempo, esperienza di minaccia dell’io e
tentativo di una sua ricostituzione, un luogo narcisistico e autoerotico per eccellenza
(l’Alice Findus è singolarmente sola, coniglio a parte!). Differentemente dalla forma (dal
disegno e dalla composizione), il colore non impone una legge simbolica inviolabile ma
gioca in modo libero sulla propria gamma. Le culture, lo spazio e il tempo strutturano
cioè, come si è accennato, dei codici cromatici, delle corrispondenze, dei rimandi che le
pratiche, anche di marketing, violano e trasgrediscono costantemente al momento
dell’applicazione. Il colore diventa, in questo senso, un punto di fuga rispetto alle norme
della narrazione, della prospettiva e della rappresentazione stessa – minaccia per i
fondamenti della nostra cultura, come mostra bene David Batchelor parlando della
‘cromofobia’ dell’Occidente. Lavoro pulsionale del colore che certe comunicazioni recenti
mostrano con chiarezza sorprendente. Sony Bravia, ad esempio, rappresenta un mondo,
grigio e triste, devastato e reinventato dall’avvento del colore digitale: i colori dilagano su
edifici, piazze, strade, giardini, creando continue anomalie percettive e deformazioni. La
grande festa cromatica finisce con l’assomigliare stranamente a una guerra a suon di
spruzzi ed esplosioni: conflitto e violenza del godimento. Anche HP rappresenta il colore
come invasione atomistica indiscriminata di palline multicolori, una vera e propria piena
fisica che gioca tra forme e informe, evocando il ritmo altro del regime pulsionale.
Sono queste le nuove frontiere del marketing dei colori, sempre più allusivo e intangibile
rispetto ai prodotti, sempre più incuneato nei meandri psichici del soggetto-consumatore,
fino a pornograficamente sfiorare – senza alcun pudore, senza nessuna mediazione – il
suo fondo pulsionale più nascosto, la sua natura perversa e polimorfa.

Giovanni Scibilia è filosofo e redattore della rivista «Aut-Aut». Managing director di Icon
Added di Milano, è inoltre docente di Teoria e tecniche della promozione d’immagine
presso l’Università di Bergamo. giovanni.scibilia@unibg.it
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IO SONO SICILIANO PER CASO
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Momò Calascibetta nasce a Palermo nel vicolo
del Forno. Si laurea in Architettura nel 1977 con
Gregotti e Pollini e, nonostante l'intrigante
passione per essa, sceglie la Pittura che aveva
praticato sin da piccolo.
Alla mostra Il sacro nell'Arte, nel 1977 presso
l'Arcivescovado di Palermo, presenta l'opera dal
titolo Processione e Processi che lo pone subito
all'attenzione della critica e del pubblico ma che
scatena la reazione di censura dalla parte del
clero. Infatti chiara è la condanna che Momò fa
alla ipocrisia della chiesa davanti alla sofferenza
delle creature umane sin dalla prima sua tela
esposta : SE LASCI CORRERE LIBERO IL
PENSIERO RIESCI PERICOLOSO SENZA
SAPERLO! Leonardo Sciascia visita questa
mostra ed inizia così un rapporto segnato da
reciproco rispetto e totale intesa che porterà lo
scrittore a definire per primo la pittura di
Calascibetta come il racconto dettagliato
…dell’imbestiamento di una classe di potere già
sufficientemente imbestiata nella più alta
avarizia e nella più alta rapacità… Esegue
diverse scenografie teatrali tra cui Il Castello di
Kafka per la rassegna Incontroazione
dell'Università di Palermo. Fondamentale in
questi anni è il suo incontro con Enza Lauricella
, cantante popolare che con gli acuti della sua
voce, dice il critico Guido Valdini, scaglia pietre
in piena faccia ai politici che governano l'isola.
Nasce il primo e unico figlio Filippo che si
dedica alla musica classica e in particolare al
contrabbasso barocco.
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Nel 1982 Momò va a vivere a Milano, ospite i
primi mesi a casa di Gabriele Mucchi, ma
ritornerà ogni anno in Sicilia per non
interrompere
l'appassionante
escursione
archeologica nelle viscere dell'isola. Di questo
periodo sono le tematiche Comiso Park esposte
alla Fondazione Corrente, 1984, e Piazza della
Vergogna nella galleria Philippe Daverio ,1989,
che lo inseriranno nel tessuto artistico milanese.
E' Mario de Micheli il critico che seguirà il suo
percorso artistico di quegli anni …Ogni opera di
Calascibetta è sempre un convegno di
personaggi, quando addirittura non ne brulichi.
Sono i personaggi di una periferica e provinciale
“società opulenta”, i protagonisti dei “nuovi ceti
emergenti”, gli speculatori, i parassiti, i
mangioni, i servi in divisa del potere: il giudice
intrallazzato col mafioso, il prete che assolve da
ogni peccato e il generale che dà lustro e
garanzie patriottiche alle feste e ai banchetti,
dove trionfa una confusa presenza di dame,
cortigiane e baldracche, sfarzosamente
agghindate per la rappresentazione… Nel 1991,
nella mostra De l'amour presso la galleria
Jannone, si renderanno più visibili i primi segni
di un passaggio da un mondo ingordo e
malandrino che aveva caratterizzato le opere
precedenti, ad una visione più esistenzialista.
I relitti umani di Calascibetta mordono ancora,
inghiottono, godono e intanto si preparano ad
un atto unico, quello dell' effusione amorosa,
della totale consunzione carnale dell'individuo,
del deliquio dei sensi nella sfrenatezza di
un'avida passione, ma pervase da una pietas
che li riconduce ad una possibilità di speranza.
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Giorgio Soavi e Fabrizio Dentice sono i critici di
riferimento degli anni 90 e non mancano le
testimonianze di Sciascia e Bufalino. A Milano
incontra lo scrittore Vincenzo Consolo che nel
1994 presenterà in catalogo la mostra Labirinto
in cui la dualità tra satira e pietas si fonde
sempre più sino a fare accostare Momò ad una
visione di puro intimismo lirico.
Tra il '94 e il '99, si dedica a progetti di
architettura e la sua attività creativa converge
nell'esigenza di impadronirsi dei luoghi umani e
dei suoi materiali, di trasformare e plasmare le
materie di cui sono costituiti, alla ricerca di una
forte
caratterizzazione
espressiva
e
antiminimalista capace di fondere e di esaltare
forma, funzione e qualità puramente estetiche.
Sensibilità plastica e ricerca di espressività della
funzione attraverso la decorazione, sono i segni
distintivi che accomunano il suo sogno creativo
proponendo unità tra pittura, scultura, mosaico,
e architettura per ricostruire i luoghi della vita.
In questi stessi anni le sue opere sono in
mostra a New York, Zurigo, Madrid, Praga, los
Angeles, Bruxelles, e si pubblica il libro Un mito
che muore ed. Ila Palma, Sao Paulu, Brasile.
La sperimentazione e rielaborazione dei
materiali che usa, lo conducono alla scoperta di
una sua nuova forma creativa : la scultura in
terracotta. E' a questo punto della sua vita che
in Calascibetta affiora un ricordo del suo
inconscio infantile che lo trasporta in un luogo
dominato da una figura eclettica, affascinante,
che ha incontrato una sola volta all'età di cinque
anni e che forse è stata la chiave di tutte le sue
scelte artistiche: lo zio Momò.
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La scoperta di veder nascere istintivamente tra
le sue mani, come un gioco, sculture ardite e
complesse, così definite da Vittorio Fagone,
Gillo Dorfles e Philippe Daverio, lo convince a
rendere omaggio a questa figura misteriosa
della sua infanzia scegliendo di firmare la sua
produzione artistica, a partire dall'anno 2000,
con il nom de plume Momò. Subito dopo, al
Miart di Milano, titolerà la sua mostra personale
Momò fu Calascibetta, (toccandosi le palle!).
Nel 2002 la Fondazione Mudima , a cura di
Philippe Daverio, organizza una mostra-evento
dal titolo Terromnia, dove vengono esposte per
la prima volta le sculture e le opere più
rappresentative di tutte le tematiche fino ad
allora trattate, configurandosi come un evento
che ha coinvolto il pubblico milanese in alcune
serate interattive tra musica, performance e
dibattiti centrati intorno all'opera pittorica e
scultorea dell'artista che da sempre si è definito
siciliano per caso. Anche grazie alla presenza di
numerosi critici e personaggi che animano la
vita culturale della città tra i quali Philippe
Daverio, Gillo Dorfles, Alessandro Riva, Marco
Meneguzzo, Liana Bortolon e Giovanni Quadrio
Curzio, l'evento-mostra delle opere di Momò
riscuote un grandissimo successo. L'anno
seguente Momò Calascibetta è ospite della
trasmissione Passepartout su RAI 3 dove
Daverio pone in evidenza i caratteri e i temi
fondamentali dell' artista. Viene fuori il mondo
dei sogni di Momò abitato da draghi-unicorno,
idoli arcani, sogghignanti coccodrilli, giunoniche
danzatrici in guepiere e frustino, sfrenate
tauromachie e toreri evanescenti come lemuri,
cavalieri dimentichi e addormentati, minotauri
ingentiliti, infiammati di passione amorosa,
voluttà devastante, lascivia e ingordigia.
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Meeeee e Momòoo al Museo del
Territorio di Biella Il Museo del
Territorio di Biella promuove nel 2005
una imponente esposizione dedicata
interamente alla lana e alla cultura ad
essa legata dal titolo Sul filo della lana,
curata da Philippe Daverio, con un
percorso espositivo di oltre 200 opere
provenienti dai più prestigiosi musei
del mondo che copre un arco di tempo
che dal periodo preistorico giunge fino
al contemporaneo: infatti insieme alle
opere di Luca Giordano, Tintoretto,
Andrea del Sarto, Brueghel, Pietro
Longhi, Van Gogh, quelle di Campigli,
Sironi, De Chirico, Beuys, Boetti,
Modigliani, Malevic, Kounellis, Jori, è
presente Momò con il grande Trittico
del Minotauro e Il filo di Arianna.
Durante la 51° Biennale di Venezia
Momò con un gruppo di amiche,
Cristina Alaimo, Enza Lauricella ed
Elena Agudio , organizza il progetto
Esserci al Padiglione Italia che trova
sede nella chiesa di San Gallo, evento
nato come momento genuino e
spontaneo che ha voluto lanciare un
messaggio
alla
Biennale
puntualizzando che l'arte italiana non è
morta bensì ammorbata da una
volontà dominante verso il crescente
dilagare di uno sporco e corrotto
mercato dell'arte americanizzato e
monopolizzato da lobby finanziarieculturali, cieche ed arroganti, dove
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l'arte si trova sempre più mummificata, in eventi fieristici e commerciali,
da imbalsamatori culturali sempre più lontani dalla vita e dalla società.
Aderiscono all'evento oltre 1200 artisti, costringendo il direttore della
Biennale, Croff, a promettere uno spazio per l'arte italiana.
IN UN MONDO DI ARRIVISTI BUONA REGOLA E' NON PARTIRE, dice
Gesualdo Bufalino, ma Momò pensa che NON BASTA SAPERE
ASPETTARE PERCHE' TUTTO ARRIVI, tanto è vero che Esserci al
Padiglione Italia con il formato cabalistico 13x17 delle opere, è alla
settima esposizione in varie città italiane, ultima a Palermo, sempre con il
sostegno di Philippe Daverio.
La casa di Via R. Mastrangelo - Lo studio di Milano nel 1989 Il 2002 ha
segnato la vita di tutti, anche quella di Momò; la caduta delle due torri ha
cambiato le relazioni politiche tra gli stati del mondo. Momò capovolge la
sua visione artistica. Dopo che Bush dichiara guerra all'Afghanistan e poi
all'Irak imponendo alle democrazie del mondo la cieca tracotanza
dell'impero americano, Momò scende dalle giostre del suo Comiso Park
dove laidi e panciuti generali si accompagnavano ad avide baldracche
celebrando i giochi crudeli della guerra .
L'artista, per la prima volta, ferma la sua attenzione alle case dilaniate
dalle bombe intelligenti, ai bambini assenti, sperduti e soli. Realizza opere
in cui la casa diventa memoria della sua infanzia sicura, della sua
giovinezza la cui la meta era partire, diventa fortezza d'amore quella che
ha costruito per suo figlio.
Le case che disegna in questo periodo sono in bianco e nero,sono vuote,
per la prima volta senza personaggi, quasi a gridare al mondo che la
casa è l'unico luogo inviolabile, l'unico tempio, l'unico rifugio che l'uomo
possiede.
LA CASA E ' UNA GEOGRAFIA DELLA MEMORIA DOVE IL DOLORE
TI ABBANDONA: SONO COME UNA TARTARUGA, OVUNQUE IO
VADA MI PORTO LA CASA SULLA SCHIENA dice Momò.
Con la guerra in Irak Momò comincia a vedere bambini che fuggono dalle
case, che cercano tra rifiuti del mondo, che vagano tra i vicoli delle cittàmetropoli pronti a qualsiasi espediente a qualsiasi avventura.

Mentre prima i personaggi erano quelli delle stanze del
potere, le stanze dei bottoni, adesso Calascibetta
sembra volere affidare questi bottoni alle mani indurite e
sapienti dei bambini.
Nasce così nel 2005 la nuova tematica I bambini sulle
strade del mondo.
Momò ancora una volta sfida il suo pubblico, non ripete
mai se stesso affinché sia più riconoscibile, è sempre
attento alla società che cambia, e non tradisce il suo
impegno civile; spesso gli si sente ripetere: NON
CONOSCO LA CHIAVE PER IL SUCCESSO, MA
POSSO AFFERMARE CHE QUELLA PER IL
FALLIMENTO E' TENTARE DI PIACERE A MOLTI
se per vivere devi strisciare alzati e muori.
Nel dicembre del 2006 apre uno studio anche a
Palermo in Piazza Caracciolo (Vicolo dei Frangiai) nel
mercato storico della Vucciria.

5

info@artmomo.com

Momò Calascibetta
www.artmomo.com

info@artmomo.com

Momò Calascibetta
www.artmomo.com

DE RISUS NATURA
TRENT ‘ANNI DI DOLCI SORRISI,
SOSTANDO NELLA LUCE ACCECANTE…

1

La Sicilia è sempre quella di Antonello da Messina.
Il Museo della Fondazione Mandralisca di Cefalù non è certo il MoMA di
New York e gli artisti, come allora, sono marinai erranti da un porto
all’altro. Sono come uccelli migratori, e insieme alle loro opere si perdono
e si ritrovano durante il viaggio che dura tutta la vita.
Dopo la morte, il motu continua. Le opere, diventano simulacri, si
aggirano, ricompaiono poi all’improvviso sui bancali dei negozi, delle
botteghe, delle spezierie, finché un giorno qualcuno non le riconosce, le
chiama per nome e le prende con sé.
Per un momento la stasi è salutare e l’opera così viene finalmente
protetta.
Ladro, di notte, rubavo nelle tasche dei pantaloni di mio padre, i soldi per
comprare i colori e i fascicoli di storia dell’arte che allora uscivano in
edicola settimanalmente.
Di giorno, munito di biglietto ferroviario, raggiungevo i luoghi per me
possibili, dove le opere erano esposte.
“L’ignoto marinaio” di Antonello mi attirava irresistibilmente, almeno due
volte al mese; i miei amici credevano che a Cefalù andassi a trovare una
ragazza francese che mi dava tormento. Si trattava invece di un uomo
chiuso in una stanza, che mi sorrideva volendosene restare a me ignoto.
L’enigma di quel sorriso mi condusse, durante il mio percorso creativo, in
un labirinto di sorrisi: erano i sorrisi sadici dei carnefici, dei lussuriosi e
degli ingordi, i sorrisi dei gaudenti e degli infidi.
I sorrisi dell’amarezza e della gioia, che si incarnavano nella folla dei miei
personaggi e venivano a popolare la mia opera. Una di queste “Piazza
della Vergogna a Palermo” fu esposta nel 1989, nella galleria Philippe
Daverio a Milano. E’ li che Vincenzo Consolo arriva ed e li che per la
prima volta lo incontro. “Nulla è sciolto da cause o legami ” come egli
stesso dice!
Il Museo Mandralisca mi propone oggi di realizzare una mostra, accanto
al “ritratto dell’Ignoto marinaio”.
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L’ invito mette insieme i miei ricordi e il moto tumultuoso dell’anima
dell’antico ragazzo, mi fa tornare indietro nella mia memoria ed
accogliere la richiesta senza esitare: De risus natura è il titolo scelto e
condiviso.
In questi 30 anni di attività ho attraversato l’Italia partendo dalla Sicilia e
in De risus natura ho raccolto 28 opere che sono una sintesi del lavoro
svolto tra Palermo e Milano, dove il sorriso nelle sue infinite variazioni
conduce, come il filo di Arianna,a tutte le opere in mostra.
In questi ultimi anni i miei sorrisi sono diventati molto amari perché
appartengono ai bambini indifesi nei disastri delle guerre, nelle discariche
delle metropoli, nei vicoli della Vucciria a Palermo e non opero censura al
sorriso negato delle madri bambine frutto delle violenze del mondo.
De risus natura è la necessità di raccontare il dramma di questo
momento che tutti stiamo vivendo impotenti di fronte alla sterilità di un
mondo, governato da squali che distruggono, violentano, sfruttano e ci
costringono a vivere “dalle fogne sino al cielo stellato”.
Il Museo Mandralisca non è il MoMA è : (…)“quel ritratto d’uomo, il suo
sorriso ironico, pungente e nello stesso tempo amaro, di uno che molto
sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro, di uno che si
difende dal dolore della conoscenza. Quest’ uomo a mezzo busto dipinto
su un portello di uno stipo, in quella giusta età in cui la ragione, uscita
salva dal naufragio della giovinezza si è fatta lama d’acciai, che diverrà
sempre più lucida e tagliente nell’uso.(…)Tutta l’espressione di quel volto
è di ragione e d’ironia: equilibrio difficile e precario. Anelito e chimera in
quell’isola mia, in Sicilia dov’ è stata da sempre una caduta dopo l’altra,
dove il sorriso dell’Ignoto si scompone e diviene sarcasmo, pianto, urlo”…
(Vincenzo Consolo)
Qui, nell’ isola mia, in Sicilia, il sorriso dell’ ignoto di oggi… si scompone e
diviene “annacamento”, ignavia, limbo, capriccio, ferocia, grasso untuoso
che veicola liquami.
E allora, se il sole dell’isola nei secoli si è fatto ancora più forte,
producendo ombre assassine, resta, ai forti marinai, sostare nella luce
accecante e attendere vigili.
Momò Calascibetta
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DE L’AMOUR
Di Antonio Calascibetta fino ad oggi è piaciuto rilevare soprattutto il genio
satirico (che certo non gli manca); e in questa ottica è stato facile riferirlo
ai paradigmi: Hogarth, Daumier, Grosz, Dix…Io invece vorrei guardarlo
da un altro punto di vista; anche perché nella casella di artista “satirico”
Calascibetta sta stretto come un falcone in un nido di merlo. Lo dico non
solo per la statura, ma per la fierezza e la grinta. Questo uomo non fa
niente per piacere ad un pubblico melenso e distratto, che non sappia
riconoscerlo a prima vista per quel che dice e vale. Non fa niente per
vendere più facilmente a chi vuole che un quadro in casa sia come un
mazzo di gladioli o una porcellana di Copenaghen: “carino” e neppure al
mercante che castra i puledri per portarli alla fiera.
Calascibetta fa tranquillamente quel che gli pare, o meglio quello che gli
detta il suo personalissimo e grande talento, e ne accoglie con serena
certezza di sé gli inconvenienti e le gioie.
Leonardo Sciascia, che lo apprezza al punto da volerlo illustratore,
presentandolo a Catania nel ’79, indicava che Calascibetta, avendo delle
cose da dire in pittura”, aveva cercato prima il mestiere per dirle.
“Mestiere”, rincalzava, “ormai tanto connaturato nelle cose da dire che –
per esempio – l’impiego dei colori acrili gli è diventato mezzo
d’espressione. I colori acrilici sono una comodità, generalmente; nel suo
caso sono espressivi; tutt’uno con il mondo che rappresenta”.
Vediamo allora questo mondo. Sciascia per primo poi, Mario De Micheli
ed altri valenti critici che hanno scritto nei quindici anni intercossi dalla
prima mostra, commentando a caldo restavano colpiti dalle sue valenze
sociali e ambientali. Sciascia, da moralista qual’era in primo luogo, vi
riconobbe “il mondo della corruzione democristiana”. Tema bastante, di
per sé, a un’epopea. Dopo di lui se ne è osservata, più neutramente, la
“sicilianità”. Tra virgolette(messe da me)perché è “sicilianità” speciale. Un
amalgama – scevro d’ogni folclore e luogo comune – di specifici
comportamenti culturali e antropologici, impastato dall’artista con
complesso sentimento di partecipazione e distacco. Ironia strappa pelle,
riconoscimento delle radici, rabbia e sorriso, tenerezza e risentimento.

Questa lettura è incoraggiata dai temi e titoli di mostre
riferiti al “luogo”come più non si potrebbe.
La piazza “delle Vergogne” di Palermo convertita in
pazzesco saturnale di marmi e carne; le follie del
“Comiso- Park”, carosello di libido scatenate
dall’istallazione – con fall-out di dollari – dei missili
americani nell’angolo più derelitto della Sicilia. E poi.
Rivedendo gli stessi dipinti a freddo, quando la
contigenza è diventata memoria storica; e al lume delle
opere esposte ora da Antonia Jannone, che trattano
“…dell’amore (ma non secondo Stendal), si
percepiscono meglio altri valori – per me dominanti –
che fanno di Calascibetta in primo luogo un pittore
“dell’immaginario”, razza ben definita da Giuliano
Briganti. E’ un’immaginazione che parte da vicino,
traendo spunti da modi, tipi, caratteri, comportamenti e
tic catturati dall’immediata e quasi quotidiana
esperienza. Ma che subito si dilata, dilaga e vola in una
dimensione – per forme e contenuti – fantastica, a volte
delirante, sempre stralunata e sorprendente.
Calascibetta dice, e bisogna credergli, che quando
prende in mano la matita o il pennello per inseguire un
idea non sa bene quello che fa. Le mani vanno, sono
loro che portano. Sembrerebbe una ricetta surrealista.
Ma non è una ricetta, e il suo dipingere surrealista non è
certo. Io lo vedo come un travaso puro e semplice –
lubrificato da quel mestiere proletario e fatto natura che
impressionò Sciascia fin dagli esordi – di
un’immaginazione in moto perpetuo, che si sbriglia
senza mai perdere il filo nei più straordinari percorsi.
Guardo la “Leda” per esempio, e resto prima ancora che
deliziato, esterrefatto.
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Da dove gli è arrivata questa portentosa visione? Quest’estasi golosa e
casalinga, concentrata sotto gli occhiali tondi da miope e conclamata dal
possessivo raccogliersi delle gambone, in primo piano, intorno al piacere;
con quello zoccolo proiettato nell’occhio di chi guarda?
E quel polverio di luce che è il dio – cigno esausto, gettato come un
tappeto o uno scialle a coprire le strabordanti nudità della tindaride
penetrata? Piuma per piuma: una nuvola che è forse è tessuto invece di
pelle di serpente, o di scaglie d’argenti chiari e bruniti… non sai se
miracolo di natura o capolavoro di un mago orefice.
Sei trascinato altre volte dall’accumulazione. E’ il caso di “Acque, gialle a
Cefala Diana”, la maggior tela in mostra: ludico tripudio di coppie e singoli
nelle piscine dell’abbandonato bagno
arabo – ogni figura un ritratto – avvolto e amalgamato in una luce
sulfurea. Nei disegni e negli acrili piccoli, invece, il racconto è univoco,
concentrato con ilare violenza (di cui la specie del colore è il fattore
portante) su una situazione a due. Una delle tele, con doppia ragione,
s’intitola “Raptus”. Ma sono tutte in verità dei “rapimenti” dell’anima e dei
sensi: deliri, brame esplosione dell’eros; qualche volta anche abbandoni
(sempre rapiti) alla soavità di un istante, al nettare del sentimento.
Ma anche intorno ai nuclei di rappresentazione più compatti
dell’immaginazione dell’artista preme ribolle morde e gioca, inserendo
varianti e arricchimenti che sono personaggi in formato minore o
seminascosti, da cogliere a secondo sguardo, o magari le figure
decollanti la spalliera di un letto, chiamate in vita dal momento di vita
trionfante che sogguardano. L’amore, ci dice, Calascibetta è questo. Non
solo questo – come sanno poco persone fortunate – ma anche questo. E
se non è proprio “questo”, certamente è così.
Milano 1991
Fabrizio Dentice
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ANTONIO CALASCIBETTA
dipinge da quindici anni ma solo da tre o quattro
ha cominciato a far vedere le sue cose in mostre
collettive e personali: è questo già segno di una
serietà oggi non comune, e anzi rara. Sembra,
oggi, per tanti che dipingono, che il mestiere sia
da venire dopo. Prima il successo, da conseguire
con mezzi propagandistici e pubblicitari, e poi il
mestiere. E magari mai, una volta conseguito il
successo, Calascibetta anche perché autodidatta,
ha fatto il contrario. Aveva delle cose da dire, in
pittura, ed ha cercato prima il mestiere per dirle. E
direi che ha tanto mestiere, e ormai connaturato
alle cose da dire, che – per esempio l’impiego dei
colori acrilici gli è diventato mezzo d’espressione. I
colori acrilici sono una comodità, generalmente.
Nel suo caso sono espressivi; tutt’uno, cioè col
mondo che rappresenta. Che il mondo, a volerlo
chiudere in una formula della corruzione cattolica
o, a volerlo particolareggiare della corruzione
democristiana. Di uno dei suoi primi quadri,
esposto alla mostra del “sacro nell’arte”
nell’arcivescovado palermitano, il titolo era
Processioni e Processi; e questo si può dire che è
il tema, costante fino all’ossessione anche se
appare in forme diverse, della sua pittura fino ad
ora. Tema cui è implicito, ad aggiungere
imbestiamento ad una classe di potere già
sufficientemente imbestiata nella più lata avarizia
e nella più lata rapacità quello di una sessualità
senza gioia, in sé arrovellata.
Palermo – Aprile 1979
Leonardo Sciascia
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SULLA GIOSTRA DI COMISO PARK
Sciascia mi parlò di un pittore siciliano
maestro della matita e del pennello
accanitamente dedito ad una sua ricerca
di qualità artistica assoluta, fottendosene
(così si espresse) del successo, malattia
endemica tipica della categoria dei pittori
che è quella di sentirsi ed ancora più
mostrarsi arrivati… nel sarcofago,
finalmente!
Un pomeriggio Calascibetta venne a
trovarmi a casa, allampanato ed energico;
mi apparve come un sottilissimo filo
d’acciaio conficcato a terra, sospeso
nell’aria e sbattuto dal vento.
Con compiacimento di satiro greco mi
mostrò la fantasmagoria orgiastica di
giostre in movimento, gravate da una
sessuata
umanità
sessuofobia
e
raccapricciante, sfacciata e tracotante,
dilettuosamente
lussuriosa
e
delittuosamente impegnata nelle danze
della vita o della morte che l’America viene
a giocare a casa mia: Comiso.
Ed io non me ne ero accorto?
Comiso 1985
Gesualdo Bufalino

le nostre proposte

emergenti

Alessandro Antonello

www.artenovax.blogspot.com

alevsale@libero.it

L’insieme di lavori che si intende presentare nasce spontaneamente
attorno alla rappresentazione dell’essere umano nella sua molteplicità
espressiva del vivere quotidiano. Inevitabile e costante necessità che
affiora nelle intenzioni di ogni sforzo artistico passato, presente, futuro.
È raccolta così, senza ulteriore e definita progettualità, una serie di
volti, sguardi, espressioni ritagliata dalle esperienze incontrate ogni
giorno. Fissare sulla tela queste impressioni, oggettivandole e
impoverendole nella banalità di una sovrapposizione di colori, è un
modo forse ingenuo, ma alquanto efficace per fermarsi e riflettere
sull’accadere continuo di sguardi che si incrociano, trapassano e
ignorano nelle nostre vite. La superficialità, la frenesia, l’orgoglio sterile
dei nostri tempi poco concedono all’incontro creativo e fecondo tra
individui. Questa serie di quadri mi ha permesso, nel realizzarla e
riosservarla, di fermarmi, di aspettare, di pensare, di guardare. Ecco
dunque i ritratti, frutto inatteso di un lavoro indispensabile, inutile,
prezioso. È poco, è molto, non lo so, di certo è mio.
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Barbara Nati si avvale indistintamente sia delle tecniche e tecnologie contemporanee digitali, sia delle più
tradizionali soluzioni analogiche, spaziando dalle doppie esposizioni alla grafica.
L’uso della tecnica funge però eslusivamente da supporto alle sue suggestioni: ritrae dettagli di fantasmi,
dicotomie che generano incertezze scaturite da oscillazioni tra ordine e caos, attrazione e repulsione.
Traspare la curiosità verso il potere degli oggetti ordinari che appaiono quotidianamente nella loro funzionalità
priva di qualunque poeticità e che ritrae decontestualizzati ed innestati su altre forme servendosi di un
linguaggio allegorico teso a scardinare ogni falsa certezza attraverso messaggi densi mirati a sollecitare quesiti.
“Lo sguardo a realtà cui abbiamo dovuto adeguarci psicologicamente e socialmente è carico di ironia ma anche
di leggerezza, leggerezza nel senso in cui la intendeva Italo Calvino, invocata quale magico strumento dell’arte
per reazione al peso del vivere.”(rif. Giulia Alberico,scrittrice)
Dopo la laurea triennale presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori a Roma segue un corso di design
di manifesti alla Parson School of Design di New York e durante il soggiorno negli Stati Uniti svolge l’attività di
assistente al pittore iperrealista Anthony Brunelli e produce le immagini per la copertina della rivista chiamata
Chelsea.
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http://bbff.blogspot.com

Beatrice Feo

Beatrice Feo, artista palermitana allieva di Dova, reduce da Venezia sotto la guida di Daverio e in
procinto di attraversare l'Italia con una mostra itinerante curata da Daniela Brignone,partirà da Palermo
molto probabilmente approderà a Milano... con la partecipazione di Vittorio Sgarbi. Prosegue nella sua
ricerca di soluzioni pittoriche e di soggetti storici. La sua pittura fatta di contrasti cromatici forti, racchiude
in se la secolare armonia siciliana di forme e colori che Beatrice dispone con fare barocco su cartoni di
Salisburgo e sulle tele, quasi sempre di grandi dimensioni, i suoi personaggi prelevati dalla storia e
ripresentati in forma attuale come miti contemporanei, dove l'accostamento con la pop art non risulta
forzato ed anzi l'unicità delle opere in questo senso da più forza ai suoi lavori che si pongono come logos
non riproducibili e proprio per questo Luigi XVI, Mariantoniette, Ulisse, Bach, Medea, Federico II che
sono stati personaggi forti sono attualizzati in un mix di forze cromatiche e numeri, segni e disegni che
affondano nel sapore delle terre delle sirene e riscoprono il carattere mai domo del popolo siciliano.
Beatrice Feo riesce a trasmettere sensazioni forti e sprona a una comprensione della nuova figurazione
che abbina la storia con il mito e produce opere popbarocche di una grande artista mediterranea
contemporanea. La sua capacità di racconto per immagini e la resa cromatica quasi acida, fluorescente,
dimensione l'opera tra gli esiti delle rielaborazioni di warhol su lastre fotografiche e la tua personale
interpretazione costruttiva del ritratto che si staglia sulla storia scritta e su un laminato sottostante che si
vede frutto della tua scuola di Klimt.Quindi un'opera che si pone come punto di giunzione tra l'epopea di
inizio secolo scorso e la personale lettura di una pop art che in questo caso vede il barocco solo come
orpello sulla testa del re, in fin dei conti una prospettiva di attualità per un'icona della storia mondiale.
L'agnello sacrificale, porta il dolore delle genti mediterranee, rappresenta la forza del sacrificio che spinge
le genti verso il martirio di una vita senza scampo. Il rosso che cola sono lacrime di sangue che scivolano
dal naso come sul Golgota. Il rosso sfoggia tonalità persuasive per un impatto immediato che rimandi la
mesta figura dell'agnello. Lo sguardo dell'animale induce alla compassione, metafora di una terra e
dell'uomo, Beatrice Feo la incanala nel solco della storia, nelle campagne siciliane con lupare e tremendi
silenzi, laddove la terra è macchiata di sangue e al sole si perde l'orizzonte; l'agnello è sempre li a
guardarci, come memoria di storia e di storie. Memorie di date e numeri simbolici che l'artista dispone
sulla superficie dei rossi per rafforzarne il messaggio con in secondo piano un abbozzo di architetture e il
tutto stagliato sul nero vulcanico di una terra mai doma, con richiami alla grande pittura del novecento e a
trame di moderna concezione che sono pur sempre la atavica lotta tra bene e male, il rosso e il nero,
l'agnello e lo spettatore. Fonte di ispirazione per un barocco siciliano di nuovo millennio, si sente l'odore
del vino delle campagne, cupo e profumato e l'artista che lascia libera la mano di operare con il segno, il
disegno e il colore, che viene dall'anima e pervade la tela, ma l'agnello ci guarda e ci offre il sacrificio di
un tempo attuale martoriato e rapito dal sangue innocente dei popoli.
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Beatrice Feo
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Fabio
Bianco
http://www.arteluchetta.com/bianco.html

Nato a Mirano (Venezia) nel 1971, vive e lavora a Venezia.
Si diploma in pittura all'Accademia di Belle Arti di Venezia e svolge studi all'Università di
Belles Artes di Valencia (Spagna).
Pur non utilizzando il video, bensì solo ed unicamente la pittura, Fabio Bianco fa parte di
quella ristretta categoria di artisti che riescono a dar vita a delle immagini in movimento,
immagini che sembrano evocare delle rappresentazioni mediatiche.
I soggetti da lui prescelti sono ambientazioni, che pur partendo da un riferimento reale,
vengono successivamente rielaborate mentalmente, fino ad essere completamente
stravolte, arrivando così a perdere del tutto la loro connotazione iniziale per approdare
ad una dimensione internamente sconvolta da sottili movimenti tellurici.
Negli ultimi due anni collabora principalmente con la galleria "Arte Daniele Luchetta
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Federico Pacini nasce alle 3 e 15 del 24 10 1977.
Laureato in Scienze Politiche.
Utilizza la fotografia come mezzo espressivo.
Pubblicazioni:
Come leggere un´opera d´arte (Omar Calabrese),
Mondadori Università 2006
La forma dell´acqua Ovvero: come si "liquida" la
rappresentazione nell´arte contemporanea.
Carte Semiotiche (Omar Calabrese), Le Monnier 2006
(edizione italiana e spagnola).
Osservando i ritratti di Federico Pacini ciò che più salta
all'occhio sono i contrasti.
Il nero funge da supporto dal quale si staglia il soggetto e
non si limita a delineare i tratti somatici del personaggio
ritratto, ma va ben oltre... ne sottolinea l'energia... come
se riuscisse in uno scatto a catturarne la personalità.
Interessanti risultano anche le inquadrature, mai scontate,
quasi sempre decentrate e che formano un rapporto
particolare fra i pieni ed i vuoti, fra le ombre e le luci, nella
puntigliosa ricerca di un equilibrio perfetto.
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Francesco Mai

www.francescomai.com

mai@francescomai.com

Nato a Roma il due novembre 1972. Maturato a Monza, transitato ad Amsterdam e parcheggiato
momentaneamente a Perugia. Art director e artista digitale è uomo di tante idee, tante parole, e tanta pigrizia.
Abile cesellatore di parole, quanto di immagini, spazia nel suo operato - con intellettuale ironia - dalla teoria
più rigida e concettuale alla produzione frivola e disincantata.
"La mia passione per i computer inizia attorno ai 13-14 anni per poi culminare a 15 quando sotto le mie dita e
il palmo della mia mano scorreva il mouse di un Amiga 500. Fu lì che mi innamorai della grafica al computer.
Da allora fu tutto un susseguirsi di aumento di interesse e passione (oltre che di potenza di calcolo
fortunatamente) fino ad arrivare alla situazione attuale: tre computer, di cui uno quad CPU, una dual core e un
portatile di fascia alta (e a volte me ne occorrerebbe un quarto!).
Tengo a precisare che sono un autodidatta come l’altra mia attività la fotografia anche quella iniziata da
adolescente, accantonata per un periodo e poi ripresa dopo l’università. E’ stata sicuramente una visione
artistica del corso di laurea in Biologia che andrà ad influenzare molte mie forme. Spesso mi piace definirle
sculture aliene. Senza ombra di dubbio il mio universo di riferimento è l’universo stesso inteso come micro- e
macrocosmo. Da questo punto di vista amo molto i libri scientifici sull’astronomia e biologia ovviamente. In
particolare John D.Barrow che stimo molto. Un altro enorme riconoscimento lo devo al matematico
Mandelbrot. Molti dicono che le mie opere ricordano il grande maestro HR Giger. In effetti è l’artista moderno
che preferisco e stimo. Anzi è l’unico. Se concepiamo l’opera d’arte come qualcosa in cui c’è anima e corpo
dell’artista le mie immagini possono essere considerate Arte per il semplice fatto che rispecchiano una parte
più o meno inconscia della mia anima. Nel mio caso c’é solo l’anima dato che la parte manuale é un banale
scorrere di mouse. Informaticamente parlando mi permetto di dire che non esistono mai “semplici” rendering:
anche la più banale sfera rossa posta sul pavimento con la sua ombra richiede tanto di quel calcolo da far
paura (ne so io qualcosa 15 anni fa, ora lo fai in tempo reale grazie al cielo). In fondo il rendering è una
simulazione di fisica ottica. Mi piace questa branca dell’informatica che fa confluire matematica, fotografia e
arte sotto un unico aspetto."
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Fulvio Martini, 1956, Milano. Dipingo per diletto. Compiuti i 51 anni ho deciso 2 mesi fa di
far vedere quel che faccio ora, quel che ho fatto prima buttato o riciclato.
Dipingo l'umanità che vedo, semplicemente. La ricerca che attualmente porto avanti
riguarda l’uomo dei nostri tempi, ed è figlia del mio antimodernismo. Occhi come specchio
dell’anima, quindi vuoti,assenti,spenti. Bocche voraci da predatore, sempre aperte per
rubare aria, unica attività che giustifica l’esistenza degli uomini d’oggi, che giustamente
ormai si chiamano “consumatori”…... Morti viventi dunque, consumatori malati, zombie alla
frenetica ricerca della soddisfazione di nuovi e continui desideri e pertanto perennemente
infelici perché i desideri da soddisfare non finiranno mai, men che meno in questa società e
in questi tempi, ove i desideri vengono continuamente rinnovati ed imposti con la pubblicità.
Simulacri vuoti, senza espressione, senza emozioni, orribili ancorché siliconati, profumati,
griffati, depilati, automuniti, assicurati, ecc…
Uso pochi colori, sempre il bianco e nero, corrotti e contaminati, la muffa, la polvere, i
sepolcri imbiancati. Il verde o l’azzurro sui corpi e sui visi, colori freddi, morte e
decomposizione. Contaminazioni con immagini feticcio direttamente prelevate dalle pagine
pubblicitarie. Sto sviluppando i Ladri d’Aria caratterizzato da ritratti di personaggi-simbolo
dal Banchiere all’Attore dalla Casalinga al Prete e la serie Advertising nella quale copio e
stravolgo direttamente le pagine pubblicitarie che trovo sulle riviste; prossimamente
interverrò direttamente sui manifesti pubblicitari, morti di giornata pronti all’uso.
Quando appare un cielo celeste con nuvole da bambino è un omaggio a Tano Festa.
Ho trovato divertente il fatto che i miei lavori potessero piacere ad altri, esclusivamente per
ciò che sono, e così, ho messo qualche mio lavoro in vendita a prezzi simbolici sulla
piattaforma più nota di aste on-line. Anche questa è una scelta di libertà ed uno strumento
per fare circolare arte e idee. Mi viene in mente una frase di tanti anni fa: “Una risata vi
seppellirà"
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Jackson Eaton

I'm in some kind of reality photography TV show. we have just a little
bit of time to take phtoographs accentuating some aspects of our
model. my model, who also might be my girlfriend because we break
periodically to make out, has long green and orange fingernails. I'm
trying a few poses but nothing is working. the lighting isn't right and i
can't see through my camera. we go down an alley that ends at the
water. the model/girlfriend gets scared of a spider that seems to
actually attack us. its on me but it doesn't bite and then i kill it with my
novel. time is running out and im feeling stressed. the poses are
working a little better but now I'm yelling at my model/girlfriend and she
is giving up and hiding beneath a giant stuffed bear. i think we lost the
contest.
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Lorenzo
Malfatti
http://www.arteluchetta.com/malfatti.html

Nasce nel 1959 a Viareggio (LU), dove ancora oggi vive e lavora. Dopo il liceo scientifico si dedica a svariate
esperienze in molti settori della creatività, dalla musica al teatro fino ad approdare al restauro. La sua vera passione
resterà tuttavia il disegno, che il padre pittore gli ha trasmesso fin dall'infanzia, trascorsa nel suo studio assaporando gli
aromi della trementina, dei colori ad olio e degli inchiostri. Inizia così ad interessarsi alla decorazione e specialmente
allo studio del vetro, materiale che lo affascina e lo rapisce. Dal 1986 inizia a concretizzare i risultati delle sue
esperienze presentando le prime opere su supporto ligneo dipinto e con inserzioni in vetro fuso, oltre ad alcune sculture
polimateriche anch'esse contenenti elementi di fusione vitrea. Partecipa a varie esposizioni collettive e nel 1997
presenta la sua prima personale. Da allora è attivo soprattutto come pittore e, pur non abbandonando i supporti lignei, si
dedica alla produzione di grandi tele. Dal 2000 collabora permanentemente con la Galleria Arte Daniele Luchetta.
Simboli, istogrammi, il recupero di una tradizione primitiva come quella dell'Arte africana o australiana, graffiti
metropolitani e slogan. Tutto concorre, rielaborato, amalgamato e rigenerato a dare vita ai lavori di Malfatti; complessi
anche nella tecnica, vero e proprio segreto di bottega. E' infatti attraverso una alchimia privata e personale, conosciuta
solo dall'artista, che sulle tele si sovrappongono carte macerate e oppurtunatamente trattate, straziate, lacerate,
ricomposte e incollate che vanno ad unirsi a frammenti di tessuto, di juta, di spaghi e fibre di vetro che si fondono con
filamenti e frammenti metallici che rivelano deboli ed intriganti bagliori guizzanti qua e là fra i pigmenti ad olio e le vernici
acriliche. Il tutto è trattato ancora con fissativi e vernici che suggellano questo stratificarsi di materiali eterogenei e per
questo vitali, mobili, in un pattern fermo, stabile in cui spesso una disposizione a mosaico di macchie colorate o di zone
in cui l'artista gioca raffinatamente tono su tono, creano una superficie vibrante, mossa pur nella sua staticità, di sicura e
raffinata sintesi espressiva. Certo è difficile collocare l'esperienza di Lorenzo Malfatti all'interno di una corrente, di un
movimento o di uno schema catalogatorio, perchè, al di là di alcune consonanze poetiche esteriori con alcuni autori,
certo tra i più amati dall'artista, come Bacon, Pollock, Burri, Vedova, solo per citarne alcuni, la sua avventura artistica
appare autonoma. Scrive: "Credo che esista in ogni uomo, oltre le singole Culture, un'antica memoria del proprio
essere, un sottilissimo filo che unisce l'esistenza di ogni individuo. Ognuno di noi porta in sé frammenti di tale memoria,
qualcosa che supera il ricordo del tempo, qualcosa che è memoria stessa di vita, origine e morte al tempo stesso. Ogni
tanto minuscoli frammenti di questa antica Memoria riaffiorano alla nostra coscienza, difficile è comprenderne i
significati, ma fortissime ne scaturirono emozioni, immagini e colori Nelle mie opere cerco di descrivere questi frammenti
che, come visioni oniriche, possono assumere diversi significati."
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Mauro Bellucci
www.maurobellucci.com

maurob63@libero.it

I nuovi lavori permettono di conoscere una nuova fase pittorica della ricerca poetica del pittore
romano Mauro Bellucci: artista che ha sorpreso il pubblico per un’evoluzione significativa e
decisiva del suo modo di intendere la pittura. Al posto delle composizioni fortemente
espressionistiche, con scritte, interventi di silicone e applicazioni di oggetti, dal fondo carico di
cromie sature e contrastanti, Bellucci è passato ad una sorta di azzeramento, di pulizia, di
minimalismo per ciò che concerne l’aspetto cromatico. Pochi colori oggi danno vita alle sue
figurazioni che si stampano su fondi monocromi composti comunque da tonalità cariche ed
intense, ma che permettono, rispetto alla precedente produzione, una maggiore attenzione e
partecipazione verso i soggetti, unici protagonisti dei quadri e dunque catalizzatori assoluti
dell’attenzione del fruitore. I soggetti proposti in questa mostra, al pari del periodo precedente,
indagano la figura umana, in modo particolare il volto, inteso come specchio dell’anima e luogo
della comunicazione dei sentimenti e del complesso mondo interiore, scandagliato con efficacia e
forza psicologica dal pittore. Volti colti in maniera ravvicinata, per permettere, attraverso le
espressioni allucinate ed ambigue, di seguire un’introspezione attenta ed accurata; volti che non
vengono presentati nella loro totalità e completezza figurativa (quando sono completi vivono di
azzardati ed estremi punti di vista) ma che l’artista spesso taglia di netto, ponendoli al margine
della tela, utilizzando un espediente che, insieme all’assenza degli indizi spazio-temporali negati
dal fondo monocromo, ne amplifica la portata di disagio e enigmaticità di cui sono carichi. Il segno
pittorico veloce e istintivo che traccia le figure, i tratti somatici sottolineati violentemente,
l’espressionismo esasperato per svelare il pathos interiore comunicato estremizzando il
particolare degli occhi, rimangono comunque quelli tipici della precedente serie pittorica di
Bellucci. Un artista che ci conferma il ruolo dell’arte come momento insostituibile di riflessione
sull’essere umano, sul suo agire, vivere, sognare, patire, relazionarsi. L’arte come momento
comunicativo e di esperienza collettiva, come atto terapeutico e catartico nella condivisione del
disagio personale e collettivo, allargato alla comunità degli artisti e a tutti coloro che si lasciano
“contaminare”.
Piera Peri
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Michael Swaney
www.humanfive.com

Born in Kimberley, Canada, 1978. Lives and works in Barcelona, Spain. Education:
1997– 2000 Diploma of Illustration and Design, Capilano University College,
Vancouver, BC / 1996–1997 Fine Art Foundations, University of Victoria, Victoria, BC
Bibliography: Artifacts from Finland: Courtesy of Helsinki Museum of Natural History,
2007, Le Dilly publishing / Red Castle No 2, Nov. 2006, Michael Swaney self published
book of images / Into the nature, Die Gestalten Verlag Publishing, 2006, images / EGO
Magazine, Volume 02, Summer 2006, interview and images / Red Castle No 1, Jan.
2006, Michael Swaney self published book of images / Marlin, Calrizio, 2005, Grid
Mode, 2003, Smooth Electric, 2001, cds. / Michael Swaney, Suite Magazine, 2004,
interview and image / Made Magazine, Raif Adelberg, Ed., 2003, images / The Art of
Rebellion book, Christian Hundertmark, 2003, images and interview / Pound Magazine,
#18, Jul./Aug. 2003, images / Eye Rhyme: Journal of Experimental Literature, #5, “The
Infidel”, Pinball Publishing, 2003, images / Interview, www.cbcradio3.com, July 2003 /
Interview, www.evilmonito.com, June2003, interview and images / Humanfive Article,
Transworld Snowboard Magazine, Jan. 2003 / Vapors Magazine, #12, Aug/Sept.,
2002, interview and images Homesick Magazine, Jen Nichols, Ed., issue 1, 2002,
images and interview / Metropolis Magazine, #438, August 2002, “It’s a Small World”,
Tokyo, images and show review / Copperpress Magazine, #9, “Sister When I’ve
Raised Hell You’ll Know It, 2002, cover image / Cursive/Eastern Youth Ep, “8 Teeth to
Eat You With”, 2002, cd. / Vancouver Underground Film Festival, 2002,
poster/promotional material Residents, 2002, self published book of images / Phat
Magazine, #10 and 12, 2001, images / Humanfive, 2000, self published book of images
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Naomi Vona nasce a Desio (Milano), nel 1982.
Tra il 1997 e il 2001 studia e si diploma al liceo artistico Papa Ratti di Desio
(Milano). Si laurea in design presso l’Accademia di Belle aRti di Brera nel febbraio
2006. Attualmente è iscritta al primo anno di specializzazione in fotografia presso
l'accademia di Brera a Milano.
Ha partecipato a diversi workshops, tra i quali "How rubbish can come together and
form new order" presso la scuola "Fabrica" a Catena di Villorba (Treviso), con il
designer Jurgen Bey, a un workshop all' interno dell'accademia di Brera con la
stilista Nanni Strada chiamato "L'abito e la geometria", al workshop fotografico
“Obbiettivo Parco” presso il parco di Monza, svolto con l’artista Akram Zaatari, nel
quale si è realizzata una ricerca fotografica e una mostra sul celebre parco di
Monza; ha inoltre partecipato partecipato al workshop “Get stuck to it”, sulla tape
art, con gli artisti Kerstin Finger, Florian Bohn e Jerszy Seymour, all’interno
dell’evento “Signjam Live”, presso la BaseB, a Milano.
Ha partecipato a diverse collettive tra le quali quelle del corso di design
dell’accademia nella location del Palazzo di Brera (sala napoleonica), a una
collettiva presso fruttiere di Palazzo Te (Mantova), chiamata “Un lavoro fatto ad
arte”, una iniziativa promossa dalla CGIL per il centenario dell’associazione
sindacale; a una collettiva di giovani artisti tenutasi a Monza (FOA di Boccaccio),
intitolata “No human no cry”. Ha partecipato a una collettiva di studenti
dell’Accademia di Brera e di altre scuole della regione chiamata “l’immagine in
tasca”, presso la galleria RAAS a Milano.
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Nicola Bettale è nato a Schio nel 1978 dove attualmente risiede a lavora.
Il suo percorso artistico-fotografico ha inizio nel 2005 e fin dall' inizio sviluppa una
spiccata tendenza alla ricerca formale e concettuale attraverso la quale indaga
soggettivamente gli aspetti individuali e collettivi della società.
La sua poetica risulta essere un mosaico ricco di sensazioni uniche e particolari
dove cromatismi e stilizzazioni recitano armoniosamente tra di loro.
Approdi iconici non convenzionali elaborati con uno stile che va oltre la fotografia,
attraverso i quali percepire qualcosa che travalica il visibile, penetra nell’inconscio,
tra metafore, simboli e messaggi. “La fotografia – ha scritto Paolo Costantini,
studioso veneziano di raffinata sensibilità culturale – consente di non rimanere
trattenuti dall’oggetto, poiché, attraverso di essa, l’oggetto si lascia oltrepassare:
verso una dimensione immaginaria, misteriosa, in uno spazio in cui perdersi”.
Bettale costruisce intriganti "fotomosaici", che racchiudono le sue considerazioni
sulla contemporaneità, nei quali il segno, libero di narrare e di essere, dinamico,
plurale ed espressivo, domina e fluttua armoniosamente, quasi con musicalità. I
suoi lavori sono appunti di un originale itinerario composto da intriganti stilizzazioni
grafiche connotate da una elevata progettualità segnica e innervate da singolari
sfaccettature emotive e da rimandi significativi tra l’irreale e il fantastico.
L' autore veneto va oltre gli oggetti osservati, con l’indagine e il linguaggio. Dopo
averli individuati, li scandaglia, li elegge a simboli, li personifica, vestendoli di
soggettività e collocandoli nell’ambito di una trama invisibile di relazionali e raccordi
interattivi, all’interno e tra i diversi piani di lettura.
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Roberto Fontana è nato a Cambiano (TO) nel 1969. Ora vive e lavora a Palermo.
Nel 2000 ha studiato pittura con gli Zhou Brothers alla Internationale Sommerakademie fur Bildende Kunst di Hallein, Austria.
Nello stesso anno, a Palermo, ha partecipato al work shop d'incisione e stampa d'arte con Renè Tazè ed Elisabeth Bascou. Nel
2001 e 2002 ha studiato alla Sommerakademie di Salisburgo prima nella classe di pittura gestuale di Hemann Nitsch, vincendo
una borsa di studio, poi nella classe di pittura e disegno di Jacobo Borges. Dal 1999 al 2001 ha frequentato il corso di tecniche
dell'incisione e litografia della Scuola Libera del Nudo presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo. Nel 2006 ha collaborato alla
realizzazione delle scenografie e costumi del musical "Corleone-La storia di Filippo Latino". Ha esposto in diverse città in Italia e
all'estero tra cui Budapest, Milano, Torino, Marsiglia, Parigi, Uruapan (Messico), Norimberga, Salisburgo, ecc.
…L'accensione coloristica, la stesura fluida e pastosa (con tipiche pennellate larghe e maculari e con vistose colature di
pigmento), la costruzione delle immagini con modalità di plastico abbozzo (nel pieno rispetto di un personale “non finito”, logico
esito di un incedere che prevede repentine e immediate “varianti in corso d'opera”), l'estrema sintesi fisionomica ed anatomica e
l'inquadramento dei soggetti in una condizione di bloccata solitudine (anche nel caso dei “polittici”, in cui i personaggi, spesso
sdoppiati, appaiono incapaci di qualsiasi efficace interrelazione affettivo-emozionale), tutto, nella pittura di Fontana (dalla tecnica
al linguaggio), contribuisce ad una marcata “espressione”, nel senso di un compiuto moto d'affioramento che procede – però
senza incontrollate e dionisiache turbolenze – dal profondo dell'interiorità verso l'esterno. Il riferimento a Munch (per altro assai
palese nel drammatico L'essere al mondo, ove l'urlatore scandinavo pare ibridarsi e contaminarsi con suggestioni
cinematografiche alla Cronenberg), ma anche a Nolde ed a Kokoschka, la fondante “lectio” di Francis Bacon, e soprattutto il
diretto insegnamento di Hermann Nitsch (di cui Fontana è stato allievo) e la contestuale frequentazione di Andrea Cusumano
(che di Nitsch è stato assistente in quel di Salisburgo) sono, infatti, le premesse logiche e salienti dalle quali il giovane pittore
palermitano ha preso le sue mosse, ai fini di quella obbligata dialettica con i prediletti “exempla” del passato prossimo e con le
continue sollecitazioni della stretta attualità, rivelatasi fondante nei suoi percorsi di crescita artistica ed umana. Una dialettica
serrata, la cui efficacia “maieutica” ha per l'appunto innescato degli articolati processi di maturazione ed evoluzione tecnica e
lessicale, in grado di condurlo ad uno stile decisamente peculiare (benché debitamente in fieri), in cui ogni citazione appare
assai ben metabolizzata e rielaborata, e quindi attualizzata ed adeguata ai canoni di un maturo meticciato visuale. Concepiti e
plasmati in questo crogiolo ribollente di forti spinte e suggestioni di carattere estetico e psico-emozionale, spesso reificati e
relegati nella loro mera e spoglia “cosità”, i corpi dei personaggi dipinti da Fontana si fanno dunque strumento narrativo, capace
di “incarnare” pienamente le molteplici lacerazioni insite nella contemporaneità…
Salvo Ferlito
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Salvatore
Romano
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salvatore@salvatoreromano.eu
Salvatore Romano nasce a Palermo nel 1957. Nel 1982, dopo il diploma
all'Istituto d'Arte e la laurea all'Accademia di Belle Arti in Pittura, si
trasferisce a Firenze, dove vive e lavora tuttora.
“La quotidiana frequentazione di Salvatore Romano avrebbe potuto
alterare un giudizio mio sulla sua opera artistica. Mi rendo conto invece
che questo giudizio è rimasto sostanzialmente immutato, è quello del
primo momento, lo stesso di quando ho ammirato, all’inizio della nostra
amicizia, i suoi fogli. Ciò significa che l’artista è autentico, strutturato, non
segue tendenze imposte dall’esterno.
Salvatore è un autore “spontaneo” che si esprime al meglio in bianco e
nero e con tecnica originale: costruisce il tratto, la linea non direttamente,
ma attraverso dei punti in maniera che l’immagine che ne risulta sia più
ricca, espressiva, pensata, travagliata, scavata, scandagliata, materia,
quasi tridimensionale. E’ una tecnica lunga e defaticante e per questo
caduta in disuso.
Ma la tecnica è uno strumento per Salvatore, non è fine a se stessa come
succedeva per dei bravi acquafortisti del Cinque-Seicento attivi in ogni
paese europeo; egli usa quello strumento per esprimere, per narrare i
risultati del suo principale, perenne conflitto interiore, umano ed artistico,
quello di dover mescolare, interagire i sogni con le realtà. Il suo rimane un
realismo-surrealista ed un surrealismo-realista. Le due forme espressive
sono e saranno per lui inscindibili, anche se in alcuni momenti prevale
l’uno (il reale che è anche cultura, educazione, lo scenario mediterraneo e
quello ricchissimo siciliano) o l’altro (il surreale che è fantasia, ambizioni,
sdegno, aspirazioni).
I prodotti più pregiati sono quelli che riguardano la donna o meglio le
donne non solo e non tanto le loro fisicità, ma tutto quello esse esprimono
nell’impatto con il mondo sociale, animale, vegetale.”
F. Carnevale
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Marasco Sandro nasce in provincia di Lecce nel 1973. Dopo aver frequentato l'istituto statale d'arte, si diploma
all'Accademia di belle arti di Urbino nel 2001. Si occupa di pittura, scultura grafica. Vive e lavora a Lecce. Se l’arte
ha un merito che dura nel tempo, è quello di avvicinarci alla visibilità della realtà. Intendendo per essa non soltanto
il riscontro del dato realistico, ma tutti i suoi possibili risvolti semantici, tutti quelli che passano e tessono lo scorrere
del quotidiano, sino alla sua sublimazione o trascendenza. In altre parole, merito ancora attuale dell’arte è quello di
consegnarci dei frammenti dotati di senso che si prestano ad essere condivisi o meno dalla nostra esperienza ma
comunque sono in grado di aggiungere particolari all’esperienza. Fare dell’opera una fonte di esperienza è
probabilmente uno dei modi per contrastare il mero regime di virtualità, inteso non solo come linguaggio ma come
comportamento, al quale pure il nostro tempo assiste e partecipa. La ricerca visiva di Sandro Marasco ha ragione
di collocarsi in questo spazio di mediazione tra il dato anomico del luogo investito da simboli prettamente – moderni
– quali i fili che tagliano il paesaggio aereo delle stazioni, luoghi a loro volta di transito e d’impatto della velocità, e
l’avvicinamento graduale del luogo come deposito di emozione ai quali si aggiungono e partecipano i corpi. La
rarefazione dei fili e delle scene urbane è teneramente resa nella sua non estraneitàdalla qualità morbida del
colore. In questi luoghi, non luoghi, la presenza della luce diffuse fa sì che essi acquisiscano una marca non del
tutto denotativa. Lentamente sono costruiti i fondi delle tele per far si che le velature siano condivisibili come realtà
e stratificazione di azioni quotidiane, che portano con se l’eco della presenza umana. Man mano che si guardano le
opere scorrono, insieme ai passaggi dei colori tenuti con delicatezza formale dell’impasto, il quale risulta essere
spesso ma trasparente, i passaggi delle emozioni degli astanti anche assenti. Ci si avvicina ai muri come per
ascoltare o toccare chi di là è passato, con il carico dei suoi pensieri; ci si avvicina per sentire l’odore. L’opera di
Marasco per sua stessa ammissione, trae nutrimento anche dalla letteratura, quindi egli legge e filtra; banale
osservazione ma, io non la butterei così facilmente al macero questa fonte. Perché il leggere risuona nella pittura
come tempo di elaborazione nella quale i dati visivi si completano con la delicatezza dell’aver reso abitato un non
luogo, poiché poeticamente abita l’uomo in queste tele.
Angela Serafino
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Sasha Zelenkevich

www.equilibriarte.org/sashazelenkevich

sashazelenkevich@gmail.com

Aleksandra Zelenkevich, nata nel 1982 a Minsk
(Bielorussia).
Residente in Italia a Fondi (LT) dal 2002.
Ha studiato Belle Arti nella scuola statale d’arte di Minsk.
Ha frequentato lo studio d’arte del maestro V. Tkachenko
Nel 2002 si e diplomata presso il liceo artistico statale di
Minsk di Glebov.
Dal 2002 frequenta l’ Accademia di Belle Arti di Roma
presso la cattedra del Prof./re Gianfranco Notargiacomo.
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Born in Dawson Creek, B.C, 1977. Lives and works in Vancouver, B.C.
Integrating traditional and non-traditional materials, including found objects as
supports for his painting, Redekop draws on the images and style of the work
he produced while traveling extensively through South-East Asia. Recently he
came upon a stack of discarded Sea Surface Temperature (the titular SST)
maps that proved to be beautifully patinated surfaces for his imagery.
The sometimes spiritual and fantastical figures, creatures and objects on the
field of numbers and topographic lines often result in doodle-like scenes.
Redekop’s loose, imaginative style is characteristic of current developments in
painting that are becoming emblematic of young Vancouver artists. With a
strong stylistic influence from his collaborative, post-graffiti and collage work
with the collective Humanfive, his vibrant aesthetic incorporates decidedly
West Coast environmental references. Juxtaposed against the 2??? deep
pristine white frames in which the rippled paper pieces delicately hang, the
paintings become precious fragments.
With an appealing sense of composition and an accomplished control over his
materials Redekop is getting attention not only at home but also with buyers in
California, New York and Alberta. With work this intriguing, Simon Redekop
has nothing about which to feel trepidatious.
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Sita

www.equilibriarte.org/eqmember/1727

testa60@interfree.it

Mi chiamo Simonetta Testa, ma per la pittura uso lo pseudonimo SITA.
I miei studi hanno avuto un indirizzo grafico, con approfondimenti costanti
estesi alla pittura e all’arte nelle sue varie espressioni. Amo l’arte, la grafica, il
design; mi addentro nella magia della fotografia, del web e di tutti i supporti
nell'ambito della comunicazione visiva. Mi piace la ricerca di esperienze e
sensazioni, attraverso materiali, tecniche e colori. Lavoro da venti anni come
grafica: mi diverto a creare accostamenti di linee e forme cui imprimo vita con
varianti coloristiche ora intense e dinamiche, ora tenui e sfumate. Sempre e
comunque con brio … così come mi suggerisce la vivacità dell’emozione.
Seguo l’onda della fantasia e mi lascio guidare dalla corrente della creatività,
con l’occhio attento alla realtà e le ali aperte verso il sogno. Mi piace
esprimere la mia creatività nella decorazione d’interni, nel design di mobili e
complementi d’arredamento; mi danno gioia i colori, la decorazione di pareti e
di vecchi mobili a cui restituire il fascino perduto.
Credo che l'ascolto e lo scambio aprano nuove prospettive e arricchiscano i
singoli percorsi con nuovi stimoli e, magari, producano qualcosa di nuovo,
esplorando altri orizzonti umani e creativi. Amo i colori caldi, in particolare il
rosso, che associo al calore umano, all’amore e alla passione. Nel mio
percorso creativo ho realizzato una serie di quadri con fiori enormi adagiati
languidamente su sedie e divani. Nell’elemento floreale rappresento le
persone che conosco, volti e figure trasfigurati nella natura suggeriti dal
viaggio quotidiano nell’umanità, che incrocio, frequento o con cui intesso la
tela invisibile dell’amicizia. Ho dipinto soprattutto rose dalla forte carica
sensuale. La creatività è sempre in movimento, un fiume in piena che ti
trascina sulla spinta d’idee ed emozioni sempre diverse. Stimoli nuovi mi
hanno portato a sostituire ai fiori delle figure: rappresentano sempre qualcuno
di reale, persone dai connotati umani, psicologici e sentimentali ben precisi da
cui ho ricevuto sensazioni “rosse”. Non sono ritratti, piuttosto fantasie in cui
ritrovo la persona a cui mi sono ispirata. Sono in continua evoluzione, amo
sperimentare sia con i materiali e con i soggetti.
A tal proposito un’amica mi scrisse:
“Diceva Paul Klee: "Veramente essenziale e feconda è la via. Dopotutto,
divenire val più che essere" - e tu dimostri che Klee aveva perfettamente
ragione: la Simonetta che vedo è assolutamente diversa da quella che ho già
visto. E questo è sempre e comunque positivo indice di inesaurita creatività.”
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