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Autoritratto con
nube batterica
2010
olio su lino
cm 50x40

BELLEZZA E MISTERO di PETER WEIERMAIR
testo estratto dal catalogo:
AGOSTINO ARRIVABENE - TÓ PÁTHEI MÁTHOS
mostra a cura di Gerd Lindner e Rosaria Fabrizio
PANORAMA MUSEUM - BAD FRAN KENH AUSEN 2013
riflessioni sui quadri
di Agostino Arrivabene
«L’arte mi permette di esternare
i miei lati più oscuri.» A.A.
PREMESSA
L’attuale retrospettiva dell’artista italiano Agostino Arrivabene
rappresenta tanto per il pubblico tedesco quanto per quello
internazionale una grande occasione per scoprire un
eccentrico outsider,
outsider un pittore antimoderno,
antimoderno fuori dal comune,
comune
un’autentica mente filosofica che si sente profondamente a
casa nella mitologia greca.
Non si troverà nulla di paragonabile nell’arte italiana
contemporanea e neanche in quella di tutto il Novecento: né
per quanto
t riguarda
i
d la
l virtuosistica,
it
i ti
perfetta
f tt qualità
lità di antica
ti
scuola dei suoi quadri, né per quanto riguarda l’ampiezza
tematica dei suoi contenuti filosofici. Se si eccettua una
personale allestita in una galleria di New York, si è avuto
modo di conoscere le sue opere
p
soprattutto
p
nelle g
gallerie e
nelle istituzioni pubbliche che rappresentano l’artista in Italia
settentrionale (Milano, Cremona, Lodi, Reggio Emilia,
Bologna).
Nelle esposizioni, corredate da cataloghi, l’autore ha man
mano reso conto dei suoi più recenti sviluppi.
sviluppi Per tutta una
serie di queste esposizioni sono apparsi nei cataloghi testi di
critici e curatori italiani che sottolineano la peculiarità della

sua opera, tanto nettamente in contrasto con lo ‹Zeitgeist› sia
per forma che per contenuto, la sua consuetudine così
spontanea e senza
tempo con i protagonisti dei miti greci, la sua concezione di
bellezza dal fondamento filosofico, al cui centro troneggia
l’immagine dell’androgino, ma anche la sua prossimità alle
grandi figure dell’arte occidentale, specialmente dell’arte
italiana del Rinascimento.
La lista degli artisti da lui ammirati si apre con Leonardo da
Vinci per arrivare fino a Caravaggio e Rembrandt. Leggendo
questi testi critici si percepisce chiaramente la confusione
creata da Arrivabene ((un nome p
poetico,, q
questo “arriva bene”,,
che non è assolutamente uno pseudonimo), perché –
prescindendo forse dai suoi autoritratti – nessun paragone
con i quadri da lui apprezzati sembra convincere. Quei quadri
non sono modelli da seguire, per quanto Arrivabene si sia
confrontato fin da bambino con la pittura,
pittura soprattutto quella
rinascimentale. Quello che lo lega al passato è più
l’atteggiamento della sublimità e naturalmente anche la
tecnica. Non senza ragione lo si è definito un neosimbolista.
Personalmente spero che, grazie all’interesse attualmente in
crescita
it
per il Simbolismo
Si b li
europeo nelle
ll
sue varie
i
caratterizzazioni nazionali e individuali, andrà crescendo
anche l’interesse per questo pittore italiano. Il ripetuto
tentativo di etichettare Arrivabene non può avere alcun esito;
e se l’artista dice di stimare dei maestri ottocenteschi,, come
per esempio G. Moreau, A. Böcklin o M. Klinger, questo non
significa affatto che si possa prendere atto di qualcosa che
superi un puro clima, una parentela spirituale. Per l’arte
italiana del XX secolo, il Simbolismo non ha mai svolto un
ruolo determinante nel campo della pittura e della grafica.
grafica Se
proprio si vuole avvicinare un artista ad Agostino Arrivabene,
forse la scelta più sensata sarebbe Arturo Martini.

Il Simbolismo fu il tentativo di un rinnovamento
dell’arte dopo il Romanticismo e il Naturalismo.
Segnò un cammino verso ll’interiorità
interiorità (quello
percorso anche da Agostino Arrivabene) e non
verso l’esteriorità, come fece per esempio in
contemporanea l’Impressionismo. Si trattava di
riscoprire l’antichità, utilizzando tutta la gamma delle
fi
figure
mitologiche.
i l i h
L’elevazione del paesaggio personalmente vissuto a
panorama mistico era preciso intento di quest’arte.
Anche in Arrivabene conosciamo paesaggi dall’aura
irreale,, visionari,, laddove i suoi modelli sono stati
tanto i paesaggi di rovine alla Piranesi quanto lo
spettacolo naturale dei ghiacciai islandesi che tanto
lo impressionò. I suoi paesaggi s’incontrano qui con
le fantasie del norvegese Odd Nerdrum.
Quello che tanto mi affascina di quest
quest’opera
opera, che
oscillando tra un intenso, erotico sensualismo e
un’alta pretesa intellettuale si rimette continuamente
in viaggio per sviluppare nuovi poetici programmi
iconografici, non è solo la tecnica degna degli
antichi
ti hi maestri
t i ma la
l ricchezza
i h
di idee
id
t f
trasformate
t
in immagini, sullo sfondo di una cultura vissuta ma
anche di esperienze personali.
Arrivabene vuole arrivare a una convincente
oggettivazione
gg
della sua condizione psichica e
fisica. A ragione Renzo Margonari ha parlato anche
del coraggio mostrato dall’artista, coraggio di
«muoversi in uno spazio unidimensionale, dare
un’immagine alla malinconia metafisica inventando
simboli del proprio sentimento nel tempo senza
tempo, mirando a durare nell’epoca dell’usa e
getta.»1

LA VITA E L’OPERA
Agostino Arrivabene – un cognome tutt
tutt’altro
altro che raro in provincia
di Cremona – nasce l’11 giugno 1967 a Rivolta d’Adda e vive
oggi non lontano da Lodi in una cascina presso Gradella di
Pandino, in piena campagna. In un’ala dell’edificio a destinazione
agricola si trovano atelier e abitazione dell’artista.
«The
Th
h
house
i
is
a veritable
it bl
W d k
Wunderkammer
off elegant
l
t
curiosities.»2 Dalla finestra, lo sguardo del visitatore scivola
lungo estesi campi verdi, una pianura fertile, senza edifici. Per
l’artista la natura è una forza decisiva.
Nelle sue opere l’essere umano è sempre parte della natura,
elemento del naturale, soggetto alle leggi della natura stessa.
Non di rado l’uomo nudo, perlopiù l’uomo classico, è inserito
nella natura e anche nelle scene in cui dorme o sogna si riferisce
ad essa. Per Agostino Arrivabene la natura è piena di
apparizioni è un cosmo pagano i cui fenomeni,
apparizioni,
fenomeni fonte
d’ispirazione anzitutto per il bambino che perde presto la madre,
influiscono sulla sua fantasia infantile. «Sono cresciuto in una
cittadina che si chiama Rivolta d’Adda. Da bambino partecipavo
alla messa in compagnia dei miei genitori e durante la liturgia
vedevo
d
i mostri
t i di granito,
it figure
fi
ib id mescolati
ibride,
l ti a santi
ti e Cristi
C i ti
morti. E siccome tutte queste figure mi osservavano dall’alto,
viaggiavo con loro in un mondo stupefacente.»3 Il bambino
scopre la natura, interpreta ciò che all’adulto razionale appare
logico e univoco come favoloso, enigmatico e ambiguo. Agostino
frequenta la scuola media e porta a termine gli studi a Milano,
conseguendo il diploma all’Accademia di Arti Figurative di Brera.
Per quanto questo periodo accademico sia stato importante per
la sua formazione tecnica, negli anni successivi e tuttora sono i
viaggi e soprattutto le visite ai musei che gli consentono di
approfondire la conoscenza dell’arte antica ponendosi di fronte
agli originali.

Crisostomo
2012
olio e oro puro su legno
cm 66x49,5

Raccontando di sé si sofferma sulle sue esperienze da
adolescente, di come visitando con il padre gli Uffizi di
Firenze gli sia capitato di non riuscire più a staccarsi
dall’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci. Descrive la
scena come una prima esperienza mistica di fronte al
quadro, ma al contempo resta affascinato dalla tecnica di
Leonardo: «Quello che m’impressionò maggiormente fu l’uso
del ‹bistro›, il pigmento estratto dalla fuliggine che Leonardo
usava per il chiaroscuro, la sua monocromia. Ero ancora un
adolescente.»4
Questa scoperta della pittura di Leonardo da Vinci fu tuttavia
preceduta da un’altra esperienza
p
p
che ha a sua volta tratti
profondamente leonardeschi: alla tenera età di quattro anni,
l’artista ricorda di aver vissuto un momento particolare al
cimitero in cui era sepolta sua madre. racconta di un muro la
cui superficie consumata dal tempo lo indusse a fantasticare,
ad avere vere e proprie «visioni».
«visioni»
Arrivabene è in primo luogo pittore. Esiste, è vero, anche un
corpus di disegni e di stampe, ma esso rivela un carattere
completamente autonomo e raramente, fatta forse eccezione
per i quaderni di schizzi degli anni più recenti, ha funzione
preparatoria
i per i dipinti.
di i i nella
ll pittura
i
a olio
li su tela
l e legno
l
l’artista si attiene a vecchie ricette con pigmenti antichi,
spesso preparati in prima persona, e segue una rigida
strategia di lenta costruzione del quadro in quanto corpo: il
quadro non ha solo la realtà dei corpi
q
p p
per contenuto,, bensì è
esso stesso corpo. Arrivabene parla di un nuovo «human
being». La ostruzione in più strati, che nella sua fase più
recente vengono ripetutamente asportati e rinnovati, dà più
forza a questa idea della pittura come corpo. Riflettendo sulla
sua strategia pittorica,
pittorica Arrivabene usa concetti come pelle e
ossa, rinforzando uleriormente la concezione di una presenza
fisica del quadro. Il suo processo produttivo va interpretato

anche come atto di ostilità alla produzione contemporanea di
quadri e contro il diktat dell’immagine immateriale, digitale,
moltiplicabile milioni di volte.
volte
Ma la preziosità materiale non è fine a se stessa: è finalizzata
all’evocazione di una verità che non si esprime tramite un
linguaggio verbale, bensì attraverso l’immagine ermetica,
simbolica.
Per l’artista vale quanto formulato da Jean Moréas nel
manifesto simbolista del 18 settembre 1886: «[…] il carattere
peculiare dell’arte simbolica consiste nel non approdare alla
concezione dell’idea in sé. così in tale arte gli aspetti della
natura,, le umane azioni,, tutti i fenomeni concreti non si
estrinsecano in se stessi: si tratta di apparenze sensibili
destinate a esprimere le loro affinità esoteriche con le idee
primordiali.»5
Sul suo percorso di formazione svoltosi dopo e durante
ll’accademia
accademia – un percorso ampiamente autodidattico in
campo sia letterario che artistico – l’artista cita non solo la
conoscenza fatta con i Preraffaelliti inglesi, ma soprattutto gli
incontri con Gustave Moreau, di cui conobbe l’opera già nel
1980 al Museo di Parigi restandone profondamente
i
impressionato.
i
non fu
f senza importanza
i
per lui
l i anche
h lo
l
studio della letteratura psicoanalitica (c. g. Jung e s. Freud, di
quest’ultimo soprattutto Totem e tabù) e delle belle lettere,
qui in particolare delle opere di oscar Wilde, Péladan,
y
, Ruskin,, Rimbaud e Baudelaire. Parallelamente
Huysmans,
allo studio della letteraura, che costituì la base fondante del
suo pensiero, e alla stesura di uno scritto sul tema
dell’androgino (concernente in particolare Morte a Venezia di
Thomas Mann e Dorian Gray di oscar Wilde), furono la
letteratura e la filosofia,
filosofia ma anche lo studio della mitologia
greca a permettere all’artista di «chiudere le lacune
sentimentali del suo io più oscuro».6

Durante i suoi viaggi porta con sé
quaderni di schizzi, in cui correda di
commenti nuove idee per dipinti.
dipinti
raccontando di un viaggio che lo ha
condotto in Grecia, pubblicato nel catalogo
della sua ultima esposizione romana e
ristampato nel presente volume, parla non
solo
l del
d l tema della
d ll santità
i à e del
d l significato
i ifi
rivestito da rituale e iniziazione, ma anche
dei cambiamenti in atto nella sua tecnica.
«se prima c’era una fascinazione verso la
storia e la ricostruzione delle tecniche
pittoriche antiche, ora, invece, un
progressivo distacco da queste tradizioni
oramai acquisite mi ha messo nelle
condizioni
di
poter
liberamente
sperimentare nuovi linguaggi espressivi,
espressivi
ma sempre partendo da tradizioni che
hanno un’ossatura, e che sono il cardine
certo e testato nel tempo, quale fu l’epoca
aurea della tecnica pittorica ad olio del
t d rinascimento
tardo
i
i
t e dell’epoca
d ll’
b
barocca.»
7
Se l’artista per il quadro aveva
inizialmente
creato
una
sorta
di
muscolatura con i colori di base, ora la
nuova forma trovata per l’immagine
g
viene
asportata, per far spazio a un’immagine
nuova. «sorgeva il desiderio di ripetere,
come in maniera sintetica, lo stesso mio
percorso
di
tras-mutazione
da
un’immagine
un
immagine iniziale,
iniziale
fino alla sua
distruzione […]. un continuo velare e
svelare.»8
Cornu Parvulum – 2012 - olio su lino - cm 90x80

Humoris et sanguinis foeda coagula
( la carne crea problemi)
2014
olio su legno
cm 38x48

I TEMI DELLA SUA PITTURA

LA PRESENZA DEI MITI

Come già avvenuto per lo studio delle tecniche pittoriche
antiche, altrettanto essenziali sono per Agostino Arrivabene i
temi iconografici che conosciamo appunto dalla pittura antica,
vale a dire: nudo, natura morta, paesaggio. se si possono
considerare le nature morte come esercizi di abilità, malinconica
musica da camera, motivi di ‹vanitas› (sono di piccolo formato e
contengono il classico inventario delle rappresentazioni
dell’effimero: fiori, farfalle, teschi ammucchiati e scheletriti,
corone di fiori intrecciati), tuttavia sono inconfondibilmente
p
dell’artista p
per via dell’eccentricità con
identificabili come opere
cui spesso combinano gli elementi. Esistono ritratti di suoi
amici, per lo più seminudi, ma anche autoritratti che potrebbero
essere considerati come piccoli capolavori teatrali, una sorta di
omaggio a Rembrandt, e che, com’è frequente nella storia degli
autoritratti di artisti,
artisti sono ll’espressione
espressione di un
un’autoanalisi
autoanalisi critica.
critica
È importante questa intenzione degli autoritratti: sottoporre i lati
più oscuri della propria psiche a un rituale di esorcismo. nelle
rappresentazioni degli amici, spesso ritratti seminudi con
serpenti o col capo fantasticamente decorato, di profilo o di
f t prevale
fronte,
l il lato
l t aneddotico
dd ti e privato.
i t I corpii maschili,
hili i cuii
volti talvolta scompaiono nell’oscurità dello spazio, sono
rappresentati nell’atto di dormire, sognare o nuotare. una
peculiarità anche di questi lavori è il fatto che l’abilità tecnica è
all’altezza della visione e non fine a se stessa. Dietro alle
formule di pathos di cui è ricca l’arte di Arrivabene si
nascondono esperienze individuali: la paura della morte e della
malattia, la speranza in una risurrezione, in una primavera dopo
l’inverno, che sono riconoscibili come motivi centrali dell’artista
dietro alla messa in scena del quadro.
quadro I quadri hanno a che fare
con la sua vita, con il suo destino, e l’arte gli permette di
«externalise the darkest sides of myself»9.

Nel commentare la produzione pittorica di Arrivabene,
Arrivabene la
critica contemporanea parla sempre di simbolo, segreto,
misteri, del concetto di santità, ma anche di riti iniziatici.
tuttavia, per quanto intensamente l’artista si confronti con le
figure centrali della filosofia, religione e mitologia greca, i
suoii quadri
d i non possono essere considerati
id ti come
un’illustrazione di quest’ultima. Arrivabene nutre la tematica
di Eros e Thanatos, salute e malattia, gioventù e vecchiaia,
vita e morte attingendo alle sue personali esperienze: la
morte della madre e la p
perdita dell’amore che egli
g rielabora
nei suoi quadri. riflette sulla questione del perché certe
figure centrali lo interessino particolarmente e in quale
rapporto queste si trovino con la sua vita e le sue personali
esperienze. osservando i suoi quadri ammette:
«understanding what it is what I am painting or how II’m
m
doing it, is very hard»10.
Se l’artista a volte interrompe il processo di realizzazione di
un quadro per continuare a lavorare a un altro, ciò gli è
imposto dalla necessità di lasciar raffreddare la sua visione,
d ll volontà
dalla
l tà di calmarsi.
l
i In
I questo
t contesto
t t è interessante
i t
t
tornare a riflettere sul fatto che l’artista – a cominciare dal
1997, con l’opera Lucifero – interrompe la reale descrizione
del corpo usando tenebre o luce, facendo sprofondare o
g
ed evadendo nell’astrazione. così
irradiando la figura
facendo esprime l’indicibile.
L’evoluzione dei temi mitologici dell’artista conduce dalla
grande madre e Pandora a ganimede ed Endimione fino a
dioniso, per arrivare infine ad Ade e Persefone. «They
accompanied me in my investigations on death and rites of
passage. They symbolize my anxieties and fears towards
death and disease.»11

coniugi infernali I° - olio su legno - cm 40x30

coniugi infernali II° - olio su legno- cm 40x30

La riflessione di Arrivabene, la sua
personale
e
particolarissima
interpretazione della mitologia greca in
una pittura sensuale e visionaria ci
consente più di formulare domande che
non di pretendere risposte. L’artista le
risposte le ha. tuttavia ci incita a
contribuire con le nostre personali
esperienze in un atto di apertura
interpretativa. Per lui, come per noi, al
centro della riflessione si trovano
sensazioni,, sogni,
g , sentimenti,, interiorità,, il
mondo vissuto dall’anima in modo
individuale, spirituale.
In questo senso l’artista ci offre la
possibilità di accogliere le figure
identificative da lui collegate e associate
alla sua vita personale. come lui, ci
ritroviamo nell’immagine del subacqueo
che si libera nuotando, che trova la sua
libertà percorrendo il mondo nemico.
G i d
Ganimede
o
E di i
Endimione
sono
l’espressione di una volontà di bellezza e
di un mistero.
Tutti, come a ragione sostiene Renzo
Margonari,
g
,
sono
indecifrabili,,
non
appartengono all’inventario dell’inconscio
collettivo, bensì hanno una propria storia
che è strettamente connessa a quella del
pittore; certamente, però, hanno anche a
che fare con quella tesi di un
un’«attualità
«attualità dei
miti» che a suo tempo sostenne Cesare
Pavese.

traduzione dal tedesco a cura di Alessandra Carboni Riehn
NOTE
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 Renzo Margonari, in: Agostino Arrivabene. Il sole morente nella
stanza azzurra, catalogo della mostra, Milano 2007, p. 13
2 Massimo Listri: Italian Home, Londra 2011, p. 126 ss.
3 Agostino
A
ti
A i b
Arrivabene,
manoscritto
itt originale
i i l dell’artista,
d ll’ ti t
non
paginato
4 Agostino Arrivabene, manoscritto originale dell’artista, non
paginato
5 Jean Moréas «Manifesto simbolista del 18.09.1886» citato da:
Antologia critica – Soggettività e oggettività del linguaggio
simbolista a cura di Franco Russoli, Milano, Fratelli Fabbri Editori,
1967. testo originale francese: «[…] car le caractère essentiel de
l’art symbolique consiste à ne jamais aller jusqu’à la concentration
de ll’Idée
Idée en soi.
soi Ainsi,
Ainsi dans cet art,
art les tableaux de la nature,
nature les
actions des humains, tous les phénomènes concrets ne sauraient
se manifester eux-mêmes; ce sont là des apparences sensibles
destinées à représenter leurs affinités ésotériques avec des Idées
primordiales.»
6 Agostino Arrivabene,
Arri abene manoscritto originale dell’artista,
dell’artista non
paginato
7 dichiarazioni dell’artista, in: First Gallery (catalogo), Roma 2012,
p. 56
8 dichiarazioni dell’artista, in: First Gallery (catalogo), Roma 2012,
p. 58
9 Agostino Arrivabene, manoscritto originale dell’artista, non
paginato
10 Agostino Arrivabene, manoscritto originale dell’artista, non
paginato
11 Agostino Arrivabene, manoscritto originale dell’artista, non
paginato

Ritratto di Marco Mazzoni
2010
olio su MDF
cm 40x35

Rhytmus de die mortis
2013 /2014
oil su legno
cm 48x38

Piume
2013 .
oliosu legno
cm 36x27

L'orda d'Argo
2013
olio su lino
cm 150x200

SONO… SARANNO FAMOSI

ANGELO CATTOLICO

Angelo Cattolico nasce a Formia (LT) nel 1977,
successivamente alla maturità, si iscrive al Corso
Universitario di Laurea in Informatica presso la Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’ “Università
degli Studi” di Ferrara.
Nel corso del tempo matura la sua consapevolezza ed
attitudine rivolta a quella che sarà poi il suo lavoro e canale
attitudine,
di comunicazione: la fotografia
Nel 2007 decide di lasciare gli studi intrapresi per dedicarsi
totalmente alla sua passione :la fotografia e la ricerca
fotografica, approfondendone lo studio in tutte quelle che
sono le sfaccettature della tecnica; dai principi alla
sperimentazione estrema, dai limiti alle differenze tra
digitale e analogico, dalle tecniche di stampa classiche
(camera oscura e chiara) alla sperimentazione di nuove
(stampa in camera oscura da file digitali senza l’uso di
stampanti).
Le tematiche affrontate nel corso del tempo toccano aspetti
intimi della persona e di quegli ambienti reali/irreali che
vivono nell
nell’ambito
ambito dello spettacolo; quale la foto di scena,
dove strappa all’attore la sua anima che opera per il
pubblico, lasciando nuda la materia umana per liberare l’
essenza teatrale, la danza è materia di indagine e luogo
dove il lavoro introspettivo si concretizza, avvalorandone le
linee del movimento e le sfumature dei sentimenti racchiusi
nelle posizioni tecniche, le problematiche ambientali e
sociali anch’esse interpretate per rendere il dramma di un
“apocalittica” realtà attraverso l’utilizzo dei tempi lunghi di
esposizione, quasi eterni, che intendono scandire i ritmi
della natura che ad ogni momento concede e ad ogni
momento riprende a se.

In questi scorci di surreale verità, vi è
costantemente rappresentato
pp
lo scontro tra
l’uomo; fisso a se stesso e ai suoi bisogni,
incoerente, incostante, codardo in un tacito
silenzio e la natura viva preda di un continuo
moto rivoluzionario, disposto ad arrestare
quest’essere
quest
essere egoista.
egoista Il campo di battaglia
non rimane isolato al suo stato ma è
soggetto allo scontro, ne subisce i colpi e ne
porta le ferite come chi intende viverlo e
salvarlo.
Il suo studio e la sua formazione derivano
dalla conoscenza dell’ambiente esterno
globale, dall’Europa all’India, indaga scrupolosamente vissuti, sensazioni, anime, corpi
p
per renderli poi manuale di studio per la sua
foto del reale- introspettivo.
Angelo
Cattolico,
non
scatta
per
immortalare ll’idea
immortalare,
idea è rendere se stesso
canale
di
comunicazione
attraverso
l’obiettivo fotografico che ne diviene
prolungamento vitale.
Neii suoii lavori
N
l
i le
l atmosfere
t
f
non sono maii
rese nella loro umana concretezza, ma
vengono rielaborate non per snaturarle ma
per sottolinearne l’originale identità, sono
giochi, rielaborazioni fini esclusivamente alla
resa dell’intimo del soggetto,mai alla sola
resa visiva.

AQUA AURA

Vorrei precisare che questa nota biografica nasce come
ibrido, come una selezione ed una clonazione di testi che
altri hanno scritto per definire in qualche modo l’identità e
l’attività di Aqua Aura ma anche da conversazioni con critici
e curatori, portate a verbale in prospettiva di una o più
interviste. Io non ho fatto altro che unire e cucire delle parti
in una successione temporale ridefinita ma logica.
logica Chiedo
scusa a coloro che hanno fornito il materiale originale se il
loro lavoro è stato deframmentato o stravolto, ma sono
convinto che la delicata arte del descriversi debba essere
sempre svolta da fuori - fuori da se - ed il modo migliore, di
conseguenza, è che
h lo
l facciano
f
i
glili altri.
lt i Parlando
P l d dei
d i miei
i i
lavori della serie FROZEN FRAMES, Alessandro Trabucco nel testo del comunicato stampa per la mostra a Reggio
Emilia - li ha definiti “ibridi naturali”, immagini come creature
di Frankenstein, sezioni estratte da realta differenti; ebbene
posso dire che questo tentativo di biografia si configura
anch’esso come ibrido estratto dai pensieri di alcuni ed
amalgamato in un unico corpo, un’istantanea.
Se si decide di essere un artista è per non esistere più,
più per
svanire..(...).. un artista è qualcuno che rappresenta gli altri,
che diventa gli altri (l'universale), ma che non ha più un volto
e non è nient'altro che l'immagine degli altri. Egli è nessuno.
Se mostriamo la foto di un bambino che corre su una
spiaggia essa verrà riconosciuta da ciascuno come propria.
spiaggia,
propria
Evocherà in lui qualcosa di personale, di intimo, che sarà
diverso per ciascuno. Ognuno vede un'opera in maniera
molto differente.
L'artista essendo lo specchio degli altri (o di qualcos'altro),
tende a diventare universale, già morto e immortale.
Christian Boltanski

Dopo il procedimento di esposizione ai vapori di oro in
ebollizione, il q
quarzo si p
presenta di un bel colore blu
intenso. In un certo modo “ci illude” di essere diventato
qualcosa di diverso rispetto alla sua natura.
Si traveste da pietra preziosa. Mi piaceva l’idea che una
contraffazione sapesse generare un’illusione così
convincente Mi piaceva ll’idea
convincente.
idea stessa dell
dell’illusione
illusione, del
travestimento di una cosa in un’altra. Mi piaceva
l’essenzialità del suo nome quando lo pronunciavo. Un
nome quasi palindromo, le vocali perfettamente speculari,
una ritmica perfetta nella sua successione di A, solo lo
scarto
t delle
d ll consonanti
ti sembrava
b
messo lì ad
d incrinare
i i
una possibile letteraria perfezione. Mi piaceva l’idea che
un nome simile con il suo bagaglio simbolico, la sua
innaturale naturalezza, la sua armonia fonetica,
sostituisse completamente i miei connotati anagrafici. Per
andare a quello che aveva già detto Boltanski: mi piaceva
l’idea che dietro quel nome avrei potuto dissolvermi.
Niente più distinzioni di genere sessuale, uomo - donna.
Aqua Aura poteva essere un unicum o una moltitudine ed
entrambe contemporaneamente,
contemporaneamente un nero,
nero un bianco,
bianco un
atleta, uno storpio, nessuno. Solo immagini.

“Ad un certo punto, nel corso
della vita, per il lavoro che
stavo facendo in quel dato
momento mi sono dovuto
i t
interessare
di mineralogia
i
l i e
geologia. L’aqua aura mi

sembrò subito uno strano
tipo di pietra. Di fatto è una
pietra inesistente. E’ una
contraffazione generata da
azioni
i i umane compiute
i t su un
semplice quarzo.

Aqua Aura è un artificio, un suono che racchiude in sè il
racconto di una mutazione. Volevo un segno che
contemplasse la cessazione di una forma di esistenza
precedente, dissoltasi negli anni trascorsi ma che
celebrasse nel contempo la nascita di una nuova vita, una
nuova disciplina, uno sguardo sull’arte emancipato da me
stesso o dalla mia storia personale ed insieme dalla mia
produzione precedente. Questo “segno” credo di averlo
trovato nel nome Aqua Aura.”

Aqua Aura esordisce più specificatamente nel
territorio della fotografia
g
d’arte q
quale
strumento di ricerca nel 2010, a seguito di un
viaggio di studio tra Spagna, Belgio e Olanda.

E’ da questo suggestivo artificio
che Aqua Aura (al secolo, Raffaele
Piseddu) ha tratto ispirazione per
descrivere e affermare la propria
tras-formazione artistica, avvenuta
dopo un periodo di attività creativa
ed espositiva compiuta sul campo
neglili annii novanta,
t
ed
d un
successivo periodo - abbastanza

lungo direi - trascorso a debita
distanza dal mondo dell’arte,
vissuto solo da spettatore e
viaggiatore.
Aqua Aura rappresenta quindi una
(ri)nascita, avvenuta attraverso una
lenta e consapevole metamorfosi,
con nuovii stimoli
ti li creativi
ti i e molte
lt
cose da dire.

I nuclei della nuova indagine sono concentrati
sulla “disciplina”
disciplina del ritratto,
ritratto da un lato,
lato e sul
tentativo di una reinvenzione dell’idea di
paesaggio dall’altro. In quell’anno prende vita
una serie di lavori fotografici in light box, una
sorta di pseudo ritratti dal titolo POTRAITS
SURVIVANTS il cuii debito
SURVIVANTS,
d bit
estetico
t ti
è
completamente rintracciabile nel solco della
grande tradizione pittorica seicentesca invece
che nella fotografia propriamente intesa. Si
tratta di una raccolta di immagini realizzate in
sala di posa e successivamente “ricostruite” in
studio attraverso un tenue o a volte incisivo
intervento di post produzione.
Il risultato è frutto di un lungo lavoro di
progettazione pre
pre-scatto
scatto, costruito dall
dall’autore
autore
inseguendo personali visioni ma anche
volentieri, dal contributo che le storie mute dei
singoli soggetti ritratti trasfondono nel flusso
progettuale delle opere.
L’anno successivo prende forma la serie
FROZEN FRAMES che rappresenta invece la
sperimentazione sull’idea di paesaggio, di
luoghi e spazi mentali pur nel realismo del
mezzo fotografico, nei quali la reinvenzione
condotta in laboratorio con gli strumenti della
post-produzione riveste molta importanza.

“Negli anni novanta ho lavorato nel
territorio dell’arte contemporanea.
Allora c’era lo Spazio di Via Farini
che catalizzava gli esordi di molti
giovani.
Da lì una serie di collettive e due o
tre personali,
personali poi ho deciso di
azzerare la mia attività e di
allontanarmi
radicalmente
dall’ambiente dell’arte.
In quei 12-13 anni di vuoto assoluto
mi sono occupato d
d’altro
altro.
In
questi
percorsi
mi
ha
accompagnato fin da subito una
Nikon, l’interesse per il linguaggio
fotografico è cresciuto insieme a
quei viaggi.
All’inizio il pensiero si rivolgeva ai
territori
della
fotografia
professionale,
per
intenderci,
reportage di viaggio, fotografia
editoriale.
Da quelle riflessioni ho cominciato
a riguardare al bagaglio di
immagini che avevo accumulato
negli anni e non mi bastava.
bastava
Ho cominciato a pensare che dalla
documentazione
infinita
per
immagini del mondo e degli
individui che avevo fatto e
continuavo a fare, in realtà dalla
loro fusione e sovrapposizione,
potessero

potessero generarsi nuove immagini
come sintesi di luoghi o individui
riassunti di volta in volta in una crudele
perfezione o in una drammatica
irrisolutezza. Immagini autoportanti,
autoreferenziali, che venissero prima di
qualsiasi loro ragione concettuale, per le
quali la loro misurata evidenza
sopravvalicasse
la
loro
ragione

d’essere. Seguendo questa direzione,
l’immediatezza e la linearità del
linguaggio fotografico che avevo
imparato in quel tempo tornavano molto
utili.
Subito dopo sono nati i ritratti della serie
PORTRAITS SURVIVANTS e a breve
distanza i paesaggi mentali di FROZEN
FRAMES.”

ARI ANN
NA LI ON

Arianna Lion offre agli sguardi un
microcosmo di simboli, dettagli, particolari
che si ripetono, si dilatano, giocano
poeticamente, delicatamente.
Come la carezza di un bambino,
bambino come la
melodia di una filastrocca infantile, come
la brezza che fa rotolare le nuvole. Storia,
esistenza riflesse in gracili segni, inattese
prelibatezze, minuscoli stupori.
Un distillato di memoria e immagini , un
tenero universo nel quale ogni cosa pare
ricomporsi, inaspettatamente. Immagini di
rara bellezza, costruite in punta di piedi.
Sogno
g
senza confini né p
punti d'approdo
pp
che
plana
dolcemente
guidato
dell'incedere dell'increspatura tremolante
che circonda l'anima.
Giorgia Romano

La mia ricerca è legata alla memoria degli
oggetti e alla loro poetica, come sostiene
Vittorino Andreoli, psichiatra e scrittore
italiano, la memoria delle immagini si
deposita in noi ed è quella a cui leghiamo i
sentimenti.
Nelle nostre borse, può esserci una
corrispondenza affettiva che fa parte di un
bagaglio
comune,
evidenziata
dal
rivestimento degli interni con stoffe
damascate. Infatti, credo che la stoffa dei
nostri vestiti o dei rivestimenti dei nostri
oggetti, armadi, bauli, cassetti siano un
mezzo per farci rivivere attimi del nostro
passato.
I tessuti possono essere un esercizio della
memoria per avvalorare il senso di
appartenenza.
La scultura per me è un contenitore di
oggetti che ci rappresenta sotto forma di
metafore. Nei bassorilievi gli oggetti della
memoria, sono inseriti dentro stanze-teatrini
intarsiati prospetticamente.
Dalle aperture si intravedono degli spazi
chiusi foderati di stoffe, ambienti surreali
dove molte volte i contenitori diventano stati
d’animo.
Arianna Lion

I FILI DI ARIANNA
Arianna Lion, giovane artista di Finale Ligure, racconta la
memoria. I ricordi, fuoriuscendo da contenitori ceramici in
evoluzioni invisibili, rivelano un profondo sentire,
documentati anche dai versi dell’artista. Le sue opere, solo
apparentemente statiche,
statiche evocano ricordi e sentimenti
comuni: dalle bocche delle borse, quasi fossero parlanti,
salgono emozioni che si sviluppano, seguendo disegni o
plastiche realizzazioni ceramiche, i cui colori volutamente
opachi danno il senso visivo della morbidezza del cuoio o
d l tessuto.
del
t
t Nelle
N ll borse
b
e neii contenitori
t it i della
d ll Lion
Li sii può
ò
guardare dentro, spiare per immaginare la figura e il
pensiero del loro possessore, ma anche leggere nel
proprio riflesso e, specchiandosi, immergersi nel proprio
profondo sé.
p

Arianna Lion, quando ha preso coscienza che la sua vita
era indissolubilmente legata all’arte?
“Agli
Agli inizi mio padre e il suo laboratorio di ceramiche d
d’arte
arte
a Finalborgo, mi hanno trasmesso la sensibilità artistica
necessaria. Ho studiato al Liceo Artistico A. Martini di
Savona e all’Accademia delle Belle Arti di Perugia. Con
una borsa di studio sono andata per sei mesi a Bilbao nei
P
Paesi
i Baschi.
B
hi All’Accademia
All’A
d i di Brera
B
a Milano
Mil
h preso
ho
l’abilitazione all’insegnamento e oggi insegno Discipline
Plastiche al Martini. Importante per il mio percorso
artistico, nel 2005, è stato l’incontro con Milena Milani in
occasione di un convegno su Lucio Fontana ad Albisola.
Grazie all’intervista che ne è seguita, la scrittrice mi ha
incoraggiato a proseguire.

Partendo dal Manifesto del Surrealismo di André
Breton, ho scritto le sensazioni p
poetiche da cui
nascono le mie sculture, influenzate anche dal
Realismo magico e dai Valori plastici di Arturo
Martini. Vicini al mio sentire sono anche gli scritti e le
opere di tre artiste Louise Bourgeois, Meret
Oppenheim e Cordelia von den Steinen.
Steinen ”
La creazione delle sue opere viene guidata da temi e
stili precisi?
“Ho costruito un linguaggio legato alla memoria
simbolica.
i b li
I temi
t i
sono legati
l
ti aglili oggetti
tti che
h
racchiudono e testimoniano un momento di vita che
attraverso la cultura rimane eterno. Riproduco borse
da viaggio, valigie, contenitori, pieni di ricordi e
sentimenti, che possono appartenere a tutti noi. La
poesia mi aiuta molto perché narra delle storie
soggettive che hanno dei collegamenti universali.
Attualmente sto facendo delle ricerche sull’umorismo
del quotidiano di Jacques Tati.”
Quali materiali, quali colori e quali tecniche
preferisce usare?
“Utilizzo tutte le argille, di tutti i colori. Parto dalla
progettazione fino alla realizzazione tridimensionale
oppure a bassorilievo del pezzo.
pezzo Faccio una cottura
tradizionale poi patino il biscotto con pigmenti e cera
(tecnica ad incausto).” Spesso rivesto gli interni delle
superfici con stoffe damascate, per avvalorare il
senso della memoria e il senso di appartenenza.
Anna Maria Faldini

Nasce a Finale Ligure (SV) nel 1981. Fin da piccola frequenta il
g del Borgo
g in Finale Ligure
g
laboratorio di ceramiche artistiche I Figuli
(SV) dove ha occasione di osservare e imparare dal padre scultore e
ceramista Fulvio Rossello, e di eseguire i primi lavori in ceramica. Nel
1999 si diploma al Liceo Artistico Arturo Martini di Savona, sezione
Architettura. Nel 2004 vince una borsa di studio presso l’Accademia di
Belle Arti a Bilbao.
Bilbao Nel 2003 si iscrive alla Scuola Internazionale d
d’Arte
Arte
Ceramica del Maestro Romano Ranieri. Nel 2005 acquisisce il Diploma
di Scultura presso l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, di Perugia.
Durante gli anni di studio conosce la scrittrice Milena Milani, con la
quale lega un’affettuosa amicizia, partecipando alle mostre organizzate
d ll Fondazione
dalla
F d i
A t Contemporanea
Arte
C t
Mil
Milena
Mil i in
Milani
i memoria
i di
Carlo Cardazzo. Nel 2007 consegue l’abilitazione per l’insegnamento
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2007 al 2009 insegna
Discipline Plastiche al Liceo Artistico Arturo Martini di Savona. Nel 2008
collabora con lo scultore Pietro Marchese ad un opera pubblica per la
Fondazione Fiumara d’Arte, nel comune di Catania. Dal 2008 al 2010
collabora con la Fondazione D'Ars Oscar Signorini onlus partecipando
a mostre collettive a Ferrara e Milano. Nel 2010 collabora con
l’Associazione l’Arco e la Fonte partecipando a diverse mostre
collettive in Sicilia.
Sicilia Nello stesso anno viene selezionata per il concorso
di Scultura “Premio Lidia Conca” a Novate Milanese. Dal 2009 al 2010
insegna Discipline Plastiche all’Istituto D’Arte di Chiavari. Nel 2012
viene invitata alla mostra “A proposito di donne” alla Galleria Conarte di
Savona, curata da Carmen Cona. Nel 2013 partecipa alla mostra “Le
signore del tempo
tempo” alla Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo,
Saluzzo a cura di
Paolo Infossi. Nel 2013-2014 viene invitata alla mostra “Iside
Contemporanea” a Benevento, curata da Ferdinando Creta. Ha
collaborato con diverse Gallerie come il Punto Due di Calice Ligure,
Conarte di Savona, il Quadrifoglio Siracusa, Atelier Du Prè Cannes.
Attualmente insegna al Liceo Artistico Arturo Martini di Savona. Vive e
lavora a Finale Ligure

DANIEL A MONTANARI

LA SFINGE CHE CONDIVIDE L’ENIGMA
Non tanto rigide icone ma vere visioni ci
vengono offerte dalla milanese Daniela
Montanari. La sua passata esperienza
professionale e culturale nel campo
dell’architettura, del restauro e della
progettazione diventa un valore aggiunto
metabolizzato nella e dalla sua passione
figurativa che approfondisce la ricerca
costruttiva della figura femminile rinnovando
la tipologia romantico-pop del ritratto. Daniela
realizza quel raro e difficile equilibrio dinamico
fra la cura maniacale del dettaglio e della
strutturazione e la focalizzazione di sintesi
sull’unità organica di visione e figura. Non a
caso una sua importante esposizione del
2003 a Lissone, a cura di Sciaccaluga, recava
il nome di “Storie sulla pelle” , proprio per
l’intensità p
poetica ed espressiva
p
dell’
“epidermide” delle sue moderne e misteriose
“feminae”. Ma la massimizzazione dell’analisi
viene qui ad aiutare l’esaltazione della
persona e non la sua decostruzione. Lo
sguardo critico,
critico o anche solo estetico e
curioso, non riesce infatti a fermarsi a
scomporre la configurazione in quanto la
forza narrativa e ideativa delle sue opere,
come invadente e saturante ogni spazio
mentale
l e ottico,
i
i d
induce
alla
ll contemplazione
l i
e non alla scissione.

di atmosfera e vibrazione, aura e matrice nel
contempo in rapporto alla figura umana.
Tutta l’opera si apprezza “dentro” l’immagine della
donna. Composizioni che ci raccontano la magia
intima di mondi femminili immensi colti nella loro
limpida e specifica occidentalità, non altrimenti
risolvibile.
Daniela supera ogni dualità e ogni nominalismo per
ridonarci il gusto dell’apparire, libero dal senso
dell’effimero come dalla preoccupazione della durata
e denudato anche da ogni intenzionalità concettuale
o ideologica.

Come le tele seicentesche,
seicentesche ma anche nei tarocchi,
tarocchi nei
francobolli, nei “santini” , e nella loro versione laica delle
“figurine”, il fondale appare ridotto all’essenza di un colore
dominante, o a pochi segni: linguaggio misterioso e osmotico
che rafforza, insieme alle scelte cromatiche decise e
“i
“intensificate”,
ifi
” il protagonismo
i
d ll persona nella
della
ll sua intrigante
i i
e inquietante femminilità, e con essa dialoga nello stesso focus

Non c’è retorica nel suo linguaggio perché non c’e
teorema o imitazione né secondi fini comunicativi, ma
solo appassionata ricerca e raffinata tecnica che mira
alla rigenerazione dell’immaginario pittorico nel
ritratto.
Le donne di Daniela, presenze seduttive e penetranti
come in “Maria”,, corrugate
g
e sfuggenti
gg
come in
“Megane”, o estaticamente allibite e “rapite” come in
“Sunset” sembra che sappiano di essere guardate e
si lasciano conoscere dolcemente, acconsentendo a
che il loro insolubile mistero sia partecipato e
condiviso Il “velo”
condiviso..
velo dei colori,
colori dei visi indagati fino
all’imbarazzo e al disagio, dei vestiti vividi, dei capelli
mossi, degli occhi luminosi e grandi, aperti ad
un’istantanea totalità, diventa nell’opera di Daniela, la
sostanza stessa dell’umanità e della natura,
l’
l’essenza
vitale
i l del
d l cosmo, il superamento della
d ll
distanza fra frammento e unità..

La pittrice ricompone efficacemente
la frattura estetica e filosofica fra
fenomeno
e
“noumeno”,
fra
apparenza ed essere, intenzione e
linguaggio,
essenza
ed
accadimento. Come le ninfe le sue
donne non recano alcuna frattura
nella scena che connotano e
sostanziano Nella sua donna la
“superficie”
corrisponde
niccianamente alla spontanea e
sincera
i
profondità
f dità dell’esserci
d ll’
i e
l’essenza interiore si pone proprio
nella
sua
comunicazione.
Dall’enfatizzazione
dei
colori,
concentrati, audaci, accurati, stesi
omogeneamente in “aree morbide”
in un preciso chiasmo o intreccio
con i dettagli più dinamici, e dal
complementare
ravvicinamento
visivo dei volti,
volti deriva il senso di
veloce freschezza e convincente
narratività,
oltre
l’idea
di
allucinazione e di surrealtà, oggi
abusata e banalizzata. Una donna
intensa e ardente , da amare e
accogliere proprio nell’incontro con
lei, momento ipnotico e liberatorio,
illuminante e decisivo. Senza
preamboli. Senza scampo.
Giacomo Maria Prati

ELISA CELL A

BIO
La biologia è lo studio di organismi complessi
che sembrano essere stati disegnati per uno
scopo preciso. (Richard Dawkins). L'Arte è
traghettatrice di immagini e catalizzatrice di
archetipi Elisa Cella è entrambe le cose.
archetipi.
cose
Un connubio riuscito tra Arte e Scienza quello
di Elisa Cella, artista genovese, che ha
catturato l’attenzione della critica e del
pubblico
bbli attraverso
tt
i suoii lavori
l
i pittorici.
itt i i
Vi è una relazione invisibile tra Logos e
Mythos, che permette un dialogo tra istanze
che paiono lontane. Già Gregory Bateson si
domandava
se
esistesse
un’analogia
profonda tra grammatica e anatomia,
chiedendosi
inoltre
se
una
scienza
interdisciplinare fosse in grado di parlare
entrambi i linguaggi.
Se la grammatica è una successione finita di
regole necessarie alla corretta costruzione di
ogni linguaggio e per anatomia si intende lo
studio delle strutture che compongono un
corpo o un’opera, questa mostra è la traccia
da seguire per una contaminatio tra campi di
indagine che parevano lontani, ma che hanno
ora oltrepassato i loro confini settoriali. La
scienza postmoderna, attraverso la fisica
quantistica ha apportato all’interno delle
discipline scientifiche alcuni caratteri di
novità.

Se prima cc’era
era una linearità, una nitidezza, nella fisica moderna entrano le
sfumature che aprono la ricerca a nuovi indicatori – non propriamente
scientifici e indefiniti - che appartengono a categorie dell’estetica, quale
“bellezza, rigore, persistenza, eleganza e grazia”.
Elisa Cella concepisce una rielaborazione pittorica di questo complesso
rapporto, creando un dialogo tra categorie scientifiche ed estetiche. Nei
lavori esposti appaiono elementi biologici, cellule che fioriscono, si aprono
liberando componenti molecolari in dialogo con lo spazio della tela,
creando suggestivi paesaggi che, per similitudine, richiamano il lavoro
pittorico di W. Kandinskij all’inizio del secolo scorso, non appena la
scoperta del microscopio permise di sondare mondi prima impensabili.

I colori utilizzati, contrastanti e forti, rendono il
lavoro finale piacevole ma velatamente
instabile e apportano al segno un ulteriore
contributo al campo dell’indagine scientifica:
esattamente come accade nella microbiologia
in cui gli organismi sono evidenziati e resi
visibili attraverso i liquidi di contrasto. Anche
la scienza, infatti, possiede intrinsecamente
una sua estetica; da una prima intuizione si
passa allo studio di formule e diagrammi per
ottenere sistemi lineari e funzionali, dotati di
ritmo ed eleganza.
eleganza
Basti pensare alla bellezza e alla semplice
complessità che scaturisce dall’equazione più
rivoluzionaria del secolo: E=MC2, una
formulazione definita, essenziale e semplice,
certamente
“levigata”
rispetto
alla
morfogenesi dell’intuizione di Albert Einstein.

Un lavoro eseguito con la perizia di uno scienziato, elementi composti
ripetendo il segno grafico del cerchio - in differenti dimensioni - fino ad
ottenere la Forma finale dell’immagine nella sua completezza. Il
ripetersi metodologico del segno, unito alla forza del lavoro finito,
consente di capire come Elisa abbia fatto proprio in primis il principio
scientifico/analitico che, unito a quello artistico, ha permesso di
esplicitare nei suoi lavori la fusione tra scienza ed estetica, ribaltando in
un certo senso il concetto di Carmagnola di “sensibilità sistemica” che è,
nell’atteggiamento scientifico, il “principio artistico di comprensione” che
precede
e
domina
il
principio
analitico
di
spiegazione
(Carmagnola,1989).

I lavori di Elisa ricordano nel loro linguaggio
queste formule,, lineari ma esplosive,
q
p
, capaci
p
di generare sistemi autopoietici in cui il
prorompere delle strutture si rigenera,
contamina e si trasforma proprio come
avviene
in
un
organismo.
Un’opera
complessa un rimando costante tra gli
complessa,
schemi della ragione e quelli del pensiero, a
ricordarci che la vita abbandona vettori di
previsione e controllo per declinarsi in modelli
inaspettati, sfuggendo improvvisamente ad
i e metodo.
d
ognii categoria
Alessia Locatelli

E R ICA CA MPA NELLL A

IL MITO E IL CORPO
Gli antropologi che tra qualche
centinaio di anni si troveranno
a raccontare questo nostro
sconsiderato
scorcio
di
millennio, gli “anni
anni zero
zero”,,
certamente identificheranno la
nostra epoca come quella della
tecnologia e del corpo. Due
concetti antitetici, se ci si
pensa Da un lato ll’austera
pensa.
austera
freddezza delle macchine,
dall’altro il calore della pelle.
Da un lato la perfezione
razionale,
l’inconfutabile,
dall’altra
l’imprevedibile,
il
capriccio, il caos. Da un lato
l’asettica e rassicurante realtà
virtuale, dalla quale si esce
sempre vincitori e con le mani
pulite, dall’altro carne e
sangue. Viviamo l’era della
grande
negazione.
La
negazione dello scorrere del
tempo e della morte (e
dunque, poi, della vita stessa).
L’era in cui la vecchiaia e la
malattia sono rimaste gli ultimi
tabù. Vergogne da nascondere
con ogni mezzo, possibile e
impossibile.

Da nascondere anche a se stessi.
L’involucro è il contenuto, ne supplisce le
carenze, finisce per sostituirsi al pensiero. Si
può dare la possibilità che il pensiero si
aggiunga, come un gradevole optional. Ma il
caso contrario è sempre più raro. E guardato
con sempre maggiore sospetto.
sospetto
In toni delicati, squisitamente femminili, mai
polemici – e forse, così, ancora più precisi e
affilati – è questo che racconta Erica
Campanella attraverso le sue dee moderne.
L i t come pietre
Levigate
i t
scolpite
l it dal
d l mare,
tanto lisce da apparire gelide al tatto, le sue
fanciulle sono dotate di una bellezza
talmente pura da generare un sottile senso
di inquietudine.
Gli sfondi dorati – in rame o in similoro – su
cui l’artista le colloca, non sono soltanto un
mezzo efficacissimo per dare alla pennellata
una morbidezza vellutata, scivolante. Sono,
soprattutto, la consacrazione alla divinità. Il
segno che le eleva, definitivamente, a icone.
Nessuno sfondo riconoscibile a turbare la
lettura dell’immagine, a collocarla in un
mondo anche solo approssimativamente
reale.
reale
Nessun dettaglio. Solo oro, oro colante, a
profusione, luce morbida e diffusa. Le figure
si abbracciano, si accarezzano, si incantano
al morbido contatto della loro stessa pelle, si
perdono nel proprio riflesso e di quello si
innamorano.

Non hanno bisogno d’altro che di se stesse. Nei dittici, per un istante, si
avverte un’illusione di alterità. Ma poi ci si accorge che il soggetto è sempre
uno. Solo, nella sua inalterabile bellezza, per l’eternità.
Alessandra Redaelli

ERICA ALLO SPECCHIO
Il volto emerge dall’ombra, il lampo degli occhi si fa strada
tra le increspature delle palpebre, un moto delle
sopracciglia, poi lo sguardo si sposta sulle labbra dischiuse,
l piega
la
i
aii lati
l ti della
d ll bocca…
b
N i siamo
Noi
i
d ll’ lt parte,
dall’altra
t noii
siamo lo specchio. Noi siamo coloro che accolgono
l’immagine

l’immagine del intimorito e curioso, di una giovane donna dalla
bellezza inconsapevolmente intensa, di un’anziana che potrebbe
raccontare i suoi lunghi giorni con il tracciato di una penna che
ha scritto piccoli solchi tra le pieghe del suo viso… noi siamo
dall’altra parte, noi siamo lo specchio. Erica Campanella invita lo
spettatore a muoversi tra le pieghe di questa pittura, dove si
possono intravedere i tratti di un intimo riconoscimento di sé e
dell’altro. Il riflesso è ciò viene restituito da uno specchio
immaginario (e noi ci troviamo dall’altra parte di questo
specchio, diventando parte attiva di questo dialogo), un riflesso
che non ha tracce di narcisismo perché è, al contrario, la
dimensione più profonda dell’intimità dell’essere umano,
umano
spogliato di compiacimenti e di difese, abbandonato all’essenza
più autentica. Il ritratto diventa allora il genere artistico più adatto
a rappresentare l’interiorità di Erica poiché, a fare da filo
conduttore, è lo sguardo di figure indimenticabili che evocano le
diverse etnie di un’unica famiglia umana. Il colore, dalle tonalità
calde e sensuali, è steso in pennellate spezzate, con una
gestualità decisa e sfaccettata e sempre mutevole, a tratti il
segno liquido è solamente una evocazione che rende definibili e,
al tempo stesso, indeterminati i contorni delle figure mentre la
tavolozza è quasi monocroma. Il ciclo presentato in mostra apre
anche le pagine di una seconda traccia, dove il termine “riflessi”
si riconduce alla “riflessione” (ciò che per Aristotele accade
quando l’intelletto non solamente conosce ma è consapevole di
conoscere e che per la filosofia neoplatonica,
neoplatonica nel momento in cui
si riflette su se stessi, diventa segno della natura spirituale
dell’uomo). Erica raccoglie i labirinti della mente, i dubbi, gli
ideali, le emozioni di una giovane donna e li trasforma in colore.
Nello specchio raccoglie la visione di se stessa (in autoritratti
evocativi più che descrittivi) ma pure delinea gli occhi dell’amato,
accogliendone le increspature e le speranze.

Da alcuni anni Erica sta
lavorando sul tema dell’identità
del singolo affiancando, come
un leit-motiv, anche il tema del
doppio. Ma chi è l’altro? L’altro
è l’amato, è distante e vicino,
simile e differente,
differente con il suo
insondabile mistero e nel
dialogo con lui l’autrice prende
sempre più consapevolezza
della propria essenza, delle
proprie
i idee
id
e delle
d ll proprie
i
emozioni, sapendo che tutto
questo significa anche calarsi in
un abisso. La forza dell’artista
genera (in una “riflessione” che
rimanda alla Genesi) una
dimensione in cui si mette in
comunicazione con il mondo
esterno e questa “riflessione”
sull’uomo
sull
uomo è allora una vertigine
perché si trova ad affrontare,
senza veli, il senso della
vanitas, della finitezza. Le
stagioni umane, segnate dal
passare
delle
età
età,
si
contrappongono
alla
dimensione senza tempo dei
fondali, come quando il colore
steso sul rame diventa prezioso
simbolo della tensione verso
l’infinito e la trascendenza.

In questo specchio l’essere umano è in
continua trasformazione e la galleria dei
volti di Erica è una sorta di sintesi di
tutto ciò che ci accade quotidianamente,
il contatto con un’identità differente dalla
propria che non è percepito come
minaccia ma come invito a superare il
muro dell’indifferenza e del timore. È
quasi una “pedagogia” della pittura,
un’azione educativa che Erica compie
sullo sguardo suo e nostro. Il mondo è
visto con gli occhi puri di un bambino (e
l’artista è colui che tutta la vita coltiva il
bambino interiore capace di stupore…).
In questa educazione dello sguardo,
dell’empatia,
della
profonda
partecipazione reciproca, c’è l’ascolto,
un cammino concreto verso la crescita
profonda come artista e come donna.
Erica che guarda nello specchio, lo
attraversa come nuova Alice, Erica che
non ha paura di guardare il fondo del
pozzo e di potersi perdere, con la
vertigine… Gli occhi di una ragazza, una
giovane madre, ci restituiscono un po’ di
ossigeno
nei
giorni
crudeli
dell’indifferenza e aprono alla speranza
di un’unica famiglia umana che possa
imparare a vivere in pace. Noi siamo da
questa parte, noi siamo nello specchio.
Paola Artoni

L’invito al raccoglimento che la metropoli inaspettatamente può offrire,
viene colto con straordinaria sensibilità da Erica Campanella, che, con
t tt ricercato,
tratto
i
t lo
l riporta
i t in
i pittoreschi
itt
hi scorcii milanesi,
il
i svuotati
t ti dalla
d ll
congestione cittadina, per essere consacrati a poche figure umane.

E' affascinante seguire il flusso
interiore
dei
personaggi,
p
gg ,
il
suggestivo racconto
del loro
girovagare urbano, che per alcuni
defluirà pacato fra le ampie navate
di una chiesa dove trovare un
minuto di raccoglimento.
raccoglimento
E’ proprio qui, partendo da questo
momento di silenzioso raccoglimento, che oseremo seguirli
oltre,
lt
nella
ll
l
loro
di
discesa
introspettiva, fino a condividerne
la più intima spiritualità umana.
Nell’amorevole e confidenziale
avvicinamento all’animo dei suoi
personaggi, Erica sceglie di ritrarli
in vigoroso primo piano, mettendo
in risalto l’espressione soave dei
loro volti e i loro sguardi lucenti in
una misticità che celebra i valori
della umanità e della sua
emancipazione .
E’ questa
t l’ultima
l’ lti
essenza di Erica
Ei
Campanella, da lei impressa con
sorprendente intensità e trasposto
su pregiate lastre di rame che ne
esaltano il contenuto .
Rita Marziani

GIU
UDITTA
A SOLLITO

Sono nata a Taranto ma vivo e lavoro a Milano.
partita dalle due mie p
più g
grandi p
passioni: la
Sono p
moda e disegnare. Ho iniziato disegnando per la
moda, ma poi ho scoperto la pittura vera e
propria. Più di dieci anni fa ho cominciato a
dipingere ad olio, ma gli stessi schizzi che mi
servivano per la moda.
moda E la pittura ad olio mi ha
rapita. Insomma moda, pittura, disegno,
fotografia mi hanno portato a questo punto!
Arrivando dal mondo del disegno stilistico, dove
le figure sono sempre stilizzate, avevo bisogno
assolutamente
l t
t
di
ritornare
it
all
di
disegno
accademico. La fotografia mi ha dato un grande
aiuto e ho cominciato a studiare quello che
conoscevo di più, la moda appunto. Attraverso lo
studio di milioni di foto, sopratutto di beauty, ho
iniziato a dipingere ritratti! E più cercavo la
perfezione, più mi rendevo conto che avevo
l’assoluto bisogno di rendere i dipinti miei, quindi
mi soffermavo sullo sguardo, sulla bocca,
tentando di far capire a chi guarda che anche
dietro una modella statica si poteva trasmettere
un emozione.
A volte le guardiamo per Milano e ci sembrano
tutte identiche, così perfette, con volti levigati e
alteri quasi
alteri,
q asi distaccate dal mondo e invece
in ece
hanno tutte una loro unicità e un mondo interiore
da raccontare ed esprimere. Moda, fotografia,
pubblicità fungono da protagoniste nella mia
pittura.
da una intervista di Stefano Guerrini

In bilico tra eleganza e sregolatezza,
Giuditta
Solito
manifesta
una
propensione naturale verso tutto ciò
che riguarda il mondo femminile, le
icone di stile e il fashion.
Appassionata di storia dell
dell’arte
arte e del
Costume ama infatti coniugare al
gusto di una sontuosità retrò legata
ai particolari l’immediatezza del suo
segno pittorico pop deciso e istintivo.
La fisicità dei suoi soggetti, la sua
sensibilità d’intelletto, la comunicativa
del suo messaggio testuale, rendono
il discorso p
pittorico della Solito,, mai
banale, né fine a se stesso, tanto più
quando si abbandona a derive fetish,
che sono veri e propri manifesti della
nostra contemporaneità mercificata.
Mar Peritore

Giuditta si rivolge essenzialmente a chi è
informale, elegante
g
ma non conforme ai
dettami massificati dello stile.
Il suo pubblico non si ferma solo alla maestria
con cui stende il colore, utilizza la prospettiva
ed il chiaroscuro.
Immancabilmente fa proprio anche ciò che
vede ed il messaggio forte nascosto dietro la
trama artistica
Dice del suo lavoro:
“t tt è cominciato
“tutto
i i t da
d un volto
lt di una delle
d ll
tante modelle che trovi in giro per Milano...
Volti bellissimi ma inespressivi che non
lasciano trasparire alcuna emozione. Nella
mia pittura moda , fotografia e pubblicità
fungono da protagoniste.
Dettano regole, creano ossessioni, muovono
risorse finanziarie pari al PIL di interi paesi,
influenzano consumi ma anche pensieri e
filosofie modificando il corso della storia.
Per questa ragione ho deciso di veicolare i
miei messaggi attraverso la replica su tela dei
loro stessi veicoli mediatici: riviste, cartelloni,
programmi tv.
tv
Nella mia ultima serie di lavori , infatti, una
famosa rivista di moda viene utilizzata nel
ruolo che le è riconosciuto in tutto il mondo,
ovvero far diventare un MUST tutto ciò che
appare in una copertina.”

GIUS
SEPPE
E CIRACI’

Nato a Brindisi nel 1975.
Inizia g
gli studi p
presso il Liceo Artistico “Edgardo
g
Simone” di Brindisi e prosegue diplomandosi con
lode in Pittura all’Accademia di Belle Arti di
Lecce.
Muove i primi passi in Puglia per poi trasferirsi
nel 2003 a Milano dove sviluppa le ricerche
nell’ambito della pittura figurativa. Dal 2007
focalizza l’intera produzione sul tema del ritratto,
reinterpretato in una chiave del tutto personale.
H
Ha
collaborato
ll b t
con i suoii dipinti
di i ti all filmfil
documentario Sigmund Freud, Il grande
pensatore, regia di Ferruccio Valerio, il Centro
Storico, Milano 2007. È docente titolare di Arte e
Immagine e di Discipline Pittoriche.
Colleziona dal 1997 un’intensa partecipazione a
collettive e personali su tutto il territorio italiano
ed internazionale, da Catania a Milano, da
Venezia a Lecce,
Lecce fino a Berlino e Bali
(Indonesia).
Riceve numerosi premi e riconoscimenti tra cui i
più recenti nel 2013 il Premio Ora, Selezione
della Giuria Curatoriale, San Donà di Piave (Ve);
nel 2011 Mag Prize (Milano Arte Giovane)
Spaziarti, Milano, 2° premio; il Premio Celeste,
Fondazione Brodbeck, Catania nel 2010 ed è
finalista sempre nel 2010 al Premio Arte Laguna
alle Tese dell’Arsenale di Venezia e al Premio di
Pittura Zingarelli Rocca delle Macie.
Vive e lavora tra Brindisi e Milano.

RESPIRI SPEZZATI
Il corpo umano è ciò che sta alla base dei
lavori
di
Giuseppe
Ciracì,
una rappresentazione analitica, perfetta,
mai tediosa o scontata.
Il corpo come strumento e fine,
fine è il punto di
partenza ed il luogo a cui giungere, un
luogo mentale, in cui l’azione della mano,
guidata dall’amore dell’artista per l’anatomia
umana, si traduce in forma e segno, mezzo
di trascrizione
t
i i
fi
figurativa
ti
di ciò
iò che
h Ciracì
Ci ì
osserva e analizza.
Un percorso mentale che corre parallelo a
quello intimo dell’artista, forse inconscio,
forse no. Lavori in cui la componente
letteraria e filosofica non viene mai meno,
essa dà la misura di quello che è il suo
lavoro, mai fine a se stesso.
Un chiudersi ed un venir fuori, il dire e il non
dire nascondere e svelare.
dire,
svelare
Un fare elegante, discreto in una pittura
memore della tradizione, formatasi su solide
basi, ma capace di rinnovarsi costruendo
fisicità accennate, sospese, in cui il
movimento continuo dalla carne allo
scheletro diviene metafora del passaggio
dall’intelletto allo spirito in sottrazioni di
materia che non sono mai laceranti.
Ciò che nei cicli passati era un’immagine
forte, densa, ricca di componenti al suo
interno, diviene ora elemento leggero.

Un’immagine che gradatamente si sfalda
mostrando ogni
g singolo
g
strato che la compone,
p
che compone il corpo. In tal senso si connota
l’ultimo ciclo di opere dal titolo A Windsor
(2011-2013) costruito partendo da una
selezione dei seicento bozzetti di Leonardo Da
Vinci sullo studio dell
dell’anatomia
anatomia conservati nella
collezione della Regina Elisabetta nel castello
di Windsor a Londra e realizzati per la
personale al MAP, Museo Mediterraneo
dell’arte Presente di Brindisi, intitolata “Dialogo
con Leonardo”,
L
d ” e curata
t
d
da
M
Massimo
i
Guastella.
Perché di questo si tratta di un meraviglioso
incontro con il genio rinascimentale di cui
Ciracì sembra sviscerare il lavoro ponendolo in
relazione al disegno e al corpo in un’indagine
sull’esistenza che l’artista porta avanti già da
qualche anno, come nel ciclo Elogio della
calvizie dall
dall’omonimo
omonimo testo del filosofo
neoplatonico Sinesio di Cirene
in cui la
calvizie viene messa in stretta attinenza con la
vita, con la natura dell’esistenza.
Dunque
teste rasate come elemento di
vicinanza alla perfezione, al divino, alla
purezza. Il processo creativo che l’artista mette
in scena mostra passo passo ciò che nutre
ciascun lavoro, senza velare nulla ma
conferendo egli stesso una chiara lettura di ciò
che realizza.

Partendo dalle carte di Leonardo vi
sovrappone
pp
il suo segno,
g , un modo
forse per legarsi inscindibilmente ad un
principio immortale.
E tale è la forza degli sguardi e le
pulsioni delle membra.
membra
Così come lo scheletro regge il corpo il
disegno appare imprescindibile per
Giuseppe
Ciracì,
e
il
colore
gradatamente cede il passo al
chiaroscuro,
hi
il solo
l a tornire
t i le
l forme.
f
Si determina dunque una graduale
riduzione, seppur già attuata in
passato e che ha p
p
portato a lasciare
incompiute parti di superficie, a far
spazio alla tela.
Punti di contatto fra ciò che esiste e ciò
che non si vede,
vede forse un non
non-luogo
luogo.
È come se l’artista eseguisse quasi un
rito di spoliazione, tirasse via la pelle
fino a mostrarne l’ossatura, un
substrato
b t t non solo
l corporeo quanto,
t e
soprattutto, culturale.

L. Barillaro, Respiri spezzati, su
SMALL ZINE, Anno 1, N.3
luglio, agosto, settembre 2012

G
GIUSE
PPE R
RAVIZZZOTTTI

Nel dipingere trova la coscienza del
vivere. Si emoziona ed emoziona. L'arte
per lui è passione, è sentimento, e
nell'arte prendono vita i suoi pensieri e le
sue emozioni.
Giuseppe Ravizzotti inizia il suo percorso
artistico come pittore astratto. L'Action
painting, l'espressionismo astratto, tutto
ciò che è legato alla spontaneità del
gesto, l'intuizione, l'istinto, lo attrae.
N ll'
Nell'uso
d i colori,
dei
l i nell tratto
t tt veloce
l
e
scomposto esprime le proprie emozioni,
racconta la paura e l'amore, esistenze e
storie che si fanno più forti ed intime
quando, abbandonato l'astratto, si dedica
q
al figurativo. Un figurativo che è ancor più
carico di sentimento. Nell'immagine,
realistica, esprime e scrive le proprie
sensazioni, il proprio messaggio. Un
messaggio che dagli occhi giunge,
giunge
garbatamente e silenziosamente, al
cuore di chi osserva.
Attraverso il linguaggio del corpo, in un
alternarsi
lt
i di bianchi
bi
hi e neri,i di chiaro
hi
e
scuro, Giuseppe Ravizzotti racconta il
suo "Woman Project", quell'universo
femminile fatto spesso di quelle paure,
solitudini e sofferenze quotidiane che
vorresti non siano tue. La donna e i suoi
sentimenti, le sue emozioni.

L'artista
racconta,
con
estrema
delicatezza, il tema del sentimento, della
fatica che non è solo fisica ma prima di
tutto psicologica che a volte tende a
condizionare il modo di agire e di
pensare di una persona.
Sulla scena del dipinto si vedono le
figure
protagoniste
del
racconto.
Protagoniste che l'artista osserva
dall'esterno, mantenendone a volte
l'
l'anonimato,
i t cosìì che
h il sentimento
ti
t che
h
racconta non si confina ma diviene
universale. Il bianco e nero, con le sue
infinite sfumature, rendono il dipinto
ancora più intimo, più profondo e
personale, come se l'osservatore
guardandolo guardasse anche dentro se
stesso.
Perché Ravizzotti non vuole fermarsi
alle apparenze, va oltre, graffia l'anima,
la ferisce, racconta una vita, quella che
smuove i ricordi, diviene propria, già
vista a chi guarda.
Graffi che si traducono in segni,
segni solchi
praticati
sul
colore
della
tela,
indefinizioni che vanno a coprire le
figure,
come
per
nasconderle,
cancellarle o semplicemente graffiarle,
sotto al colore, per raccontare il vissuto
che hanno dentro.

È proprio questa contrapposizione
tra l'immagine soggetto del dipinto
dolce ed elegante, pensierosa e
malinconica,
e
l'ambiente
circostante
composto
dallo
spessore della materia pittorica o
sfumato in essa,
essa che accentua
l'emozione, porta l'osservatore a
riflettere, a trovare il sentimento
che sta nel dipinto, a penetrare
nelle parti più intime e sconosciute
della
propria
coscienza
coscienza,
ad
indagare sulla propria identità per
provare
a
percepire
la
consapevolezza di sé.
Immagini
per
descrivere
e
comunicare
una
sensazione
interiore. Una sensazione forte,
che accomuna molte persone, ma
che con difficoltà riusciamo ad
esternare.
Visioni che ci proiettano nell’intimo
del pensiero, che ci fanno tornare
al tempo dei ricordi di una vita che
spesso ci scivola addosso e che
non ci fa soffermare a pensare così
come invece fa l'Arte, nero su
bianco, alle nostre emozioni
profonde, ai nostri sentimenti.
Roberta Filippi

L AU
URA ZZARRELLI

Nata a Larino nel 1985, ha studiato presso
l’Accademia di Belle Arti di Venezia dove ha
g
la Laurea triennale nel 2009 e
conseguito
successivamente si è specializzata all’I.S.F.A.V.
(Istituto di Fotografia e Arti Visive) di Padova,
dove ha conseguito l’attestato di Fotografo
professionista nel 2011.
Ha vinto il primo premio Franco Carvelli per la
creatività 2012 all’interno della terza edizione
del Play Art festival di Officina Artelier ed ha
esposto per un mese l’opera vincitrice al MACK
(M
(Museo
d’A t Contemporanea
d’Arte
C t
di Crotone).
C t
)
Nel 2013 tramite la galleria MuseOrfeo di
Eugenio Santoro di Bologna è tra i selezionati
della seconda edizione del premio gAt (giovani
artisti di talento) in collaborazione con F AIR
Florence e segnalazione di ARTOUR O, Villa La
Vedetta, Firenze.
Dal 2012 opera attivamente con il collettivo Brain (http://www.b-rain.info)
Tra le sue ultime mostre si ricordano:
Personale “Amara Cornea” (MuseOrfeo,
Bologna 2012), Festival Liberarti (Isola
Giudecca,Venezia 2012), Festival ARTOUR O il
MUST (Villa la Vedetta,
Vedetta Firenze 2013),
2013)
Collettiva
"Il
rischio
più
grande
è
altrove!"(Spazio
Paraggi,Treviso
2013),
Collettiva “L’altro Io”(Palazzo Trevisan, Padova
2013), Personale "Clessidre in Soffitta"(Palazzo
Ducale, Larino 2013/14)
Vive ed opera a Venezia.

Il mio lavoro nasce dalla necessità di interpretare e
comunicare ciò che mi sta intorno.
Mi sono sentita a lungo come sbalzata in un paese
straniero, tra suoni e vocaboli a me sconosciuti e cartelli
con lettere incomprensibili; ho iniziato a cercare la mia
parola. Il mio senso dell
dell'arte
arte è la descrizione di ciò che mi
è dato vedere, strane figure e fisionomie galleggianti, i
volti deformi o misurati e perfetti come giada, queste
bianche figure che abitano il mondo più crudo che so
sopportare, in cui cerco il mito che sembra reale e più
ancora quella realtà così strampalata che sembra non
poter essere, le loro empatiche inquietudini.
Per raccogliere tutto questo mi serviva uno strumento,
per tramandarlo una lingua, e lo strumento è stato
l'obiettivo e la lingua la fotografia. Non volendo rischiare il
dilettantismo che imperversa particolarmente in
quest'arte, ho seguito studi molto tecnici, d'impostazione
tradizionale e di taglio documentario.
Quando ho sentito di possedere l'arte, ho capito di poter
permettere a me stessa di contaminarla e mi sono
orientata sulla pittura digitale. Il digitale è stato una
scoperta stimolante, per la brutalità con cui ti spiazza con
un lavoro che sembra finire nel piccolo istante in cui si
preme il bottone dello scatto, lasciandoti quella colpevole
sensazione di aver rubato alla realtà, come se l'idea da
cui ti eri slanciata fosse troppo fuori da te per appartenerti
abbastanza; ma di fronte a queste citazioni catturate al
mondo
d esterno nelle
ll mie
i scatole
l di luce,
l
resto giorni
i i e
giorni e ancora giorni a cesellare, a ricamare, a velare
come un pittore rinascimentale,

come
un
pittore
rinascimentale,
incatenata ad un Mac, tra occhi gonfi e
collezioni di tazzine di caffè, a
manipolare come un distorsore per
chitarre, col gusto di dipingere una foto
senza mai trasformarla in un quadro,
riguadagnandomi il perdono di Madre
Natura defraudata.
Non sono una fotografa che scatta
molto; ogni mio lavoro è lungamente
meditato.
meditato
A volte aspetto semplicemente per
lungo tempo che qualcosa catturi la
mia attenzione e allora lascio quello
stimolo in una stanza vuota della mia
mente, come un pezzo di un grande
puzzle che lentamente si formerà.
E' una stanza che si riempie di disegni,
scarabocchi,,
bozzetti
e
discorsi
polemici, con chi mi aiuta con le sue
osservazioni
impietose,
briciole
dappertutto e grandi ispiratori di
quest'arte e di tutte le altre, a cui
rivolgersi nei momenti di sconforto.
sconforto
Adesso che la stanza è piena è il
momento di chiamare i miei modelli, di
accendere le luci, spostar mobili,
mescolare vestiti e tessuti e tirar fuori il
repertorio degli oggetti più improbabili
sbucati da mercatini e vecchie soffitte.

Poi bisogna lasciare il tutto a lievitare per
qualche tempo, per capire bene cosa
diventerà, tenere i quadri rivolti sul muro per
disabituarsi alla loro visione e individuarne le
imperfezioni, come consigliano i pittori, e
riprendere il tutto per le mani quando la
mente sarà pronta all
all'autocritica
autocritica.
Nei miei occhi ciò che vedo è mio soltanto,
ma per lasciarlo anche a voi mi serve una
giusta presentazione.
Sono molto affascinata dalle possibilità di
stampare su materiali inconsueti e dalla
molteplicità dei supporti; seguo sempre con
molta attenzione questa fase di “vestizione”
delle mie piccole creature.
La mia fotografia ha bisogno di un architettura
come alle madonne gotiche servivano
colonnine tortili e pinnacoli fioriti per cornici.
Anche se mi piace poter concentrare tutto
quello che ho da dire in un'immagine pregna
di senso, sono quasi sempre tentata di
continuare il mio discorso in una serie di
scatti, rincorrendo la storia, la favola, il teatro,
in un percorso che non può che essere per
tappe.
Sono affascinata più dalla storia che dalla
rivelazione.
E questa è la storia di come ho imparato a
parlare.

LILIA
ANA C
CECC
CHIN

….La folla che Liliana fotografa, e di cui poi
coglie
g l’essenza sulla tela, va così veloce da
lasciare vuoti enormi, spazi che l’artista colma
di una luce così vivida da farsi abbagliante.
Questa elegantissima scansione degli spazi
del quadro è un’altra delle caratteristiche dei
lavori di Liliana che mi hanno subito
incantato.
Perché quel vuoto lì è solo un vuoto
apparente, come apparente è il senso di
comunità e di insieme di tutte quelle persone
che
h corrono.
Quel vuoto catalizza lo sguardo proprio per la
sua insondabile profondità, sia esso pura luce
o l’attenta riproduzione di una pavimentazione
stradale.
E il vuoto non è solo creato dalla fuga
periferica dei soggetti ma anche, spesso,
dalla scelta di abbassare repentinamente
l’inquadratura, riducendo i personaggi alle
sole gambe e relegandoli a una parte esigua
nella zona più alta della tela.
Ecco allora che la sensazione dello spettatore
è quasi quella di un capogiro, di uno
smarrimento, di stare inseguendo qualcosa
che non si raggiungerà mai.
mai
Sensazione enfatizzata dal fatto che molto
spesso i personaggi ritratti dall’artista ci
mostrano le spalle, troppo frettolosi e distratti
per
scambiare
uno
sguardo
di
comunicazione, non solo tra loro, ma anche
con noi.

tavolozza si concentra sui toni dei
grigi e dei polvere, degli azzurri, dei
bruni, in un continuo tendere alla
monocromia
improvvisamente
alzato dalla scelta di accendere un
punto di colore (un sacchetto rosso
lacca, una borsa gialla) che diventa
il fulcro della scena.

Fedele alla scelta dei luoghi in cui ambientare la scena (stazioni di
metropolitana famose vie dello shopping,
metropolitana,
shopping a volte riconoscibili solo per un
minimo dettaglio o per la pavimentazione, o magari soltanto per il titolo), l’artista
in questi anni ha visto il suo stile evolvere e maturare nella direzione di una
pittura più dinamica, capace di arrestare l’istante di quel tempo gelido e
inesistente e regalargli la vita del movimento.
Se i primi lavori rivelano una costruzione delle figure per massicce campiture di
colore, vivide e dalle potenti volumetrie, man mano il gioco va facendosi più
sottile e suadente, con la composizione dei volumi condotta per zone di luce e
di ombra, i visi che si fanno sempre più vaghi e un’intenzionalità più esplicita nel
dare alla folla quella connotazione di alienazione, incomunicabilità, anonimità.
Poi, in un ulteriore passaggio, i colori vanno riducendosi sempre di più, la
tavolozza si concentra sui toni dei grigi e dei polvere, degli azzurri, dei bruni, in
un continuo

Ora la sfida – pienamente vinta – è
quella del movimento. Nei lavori più
recenti ammantati di grazia e
recenti,
tuttavia carichi di una potenza
dirompente, il movimento si esplicita
in una vibrazione che confonde i
contorni, sdoppia la gamba lanciata
nel passo, inventa oscillazioni e
riflessi in una rielaborazione, in
chiave postmoderna, delle intuizioni
di Balla e Boccioni.
Mentre negli ultimissimi lavori il
movimento, sempre più fluido, quasi
acquatico,
sembra
perdere
i
connotati
di
realtà.
I
corpi
trasparenti
trasparenti,
ectoplasmatici
ectoplasmatici,
si
sovrappongono, si intrecciano l’uno
con l’altro, appaiono come privi di
consistenza, di sostanza, in una
danza oramai quasi astratta.
Alessandra Redaelli

LOREDANA CEL ANO

Giocolieri al Semaforo Rosso di Milano
Un inedito Reportage realizzato per le
strade di Milano,
Milano documenta una nuova
realtà parallela alla nostra: l’arte di strada.
L’idea è scaturita per caso, un giorno
mentre mi trovavo ferma al semaforo
rosso di Via Melchiorre Gioia. Osservavo
i
incuriosita
i it la
l performance
f
di un giocoliere.
i
li
I suoi sorrisi, i suoi movimenti, la voglia di
condividere e lo stupore dipinto sui volti
degli spettatori.
Bisognava indagare ed approfondire la
storia di questo giovane e di tanti altri
attraverso la mia macchina fotografica,
attraverso i miei occhi.
Li ho conosciuti e ho chiacchierato con
loro, li ho fotografati durante le loro
esibizioni in neanche 15 secondi,
cogliendo, volutamente, l’attimo, senza
pose senza schemi,
pose,
schemi senza imposizioni,
imposizioni
come dovrebbe essere l’arte: libera di
essere.

Sono ragazzi che provengono dal Sud
America,
Messico
e
Brasile
prevalentemente ma anche Spagna e
prevalentemente,
Italia come Susi, che ha fatto una scelta di
vita controcorrente, mollando il lavoro da
stilista che le andava stretto per
abbracciare una ideologia, forse a tratti
utopistica, di vera libertà.
La loro vita è in uno zaino, con pochi
indumenti, i documenti necessari per
muoversi e la loro Arte. Tornano a casa
per l'inverno, chi per terminare gli studi in
Ingegneria come Diego, chi come Patricio
per frequentare la scuola del Circo.
Sono svegli,
svegli intraprendenti,
intraprendenti determinati.
determinati
Sono liberi cittadini che vogliono abitare il
mondo, alle volte in equilibrio precario, ma
pur sempre liberi di esprimersi! ed il loro
pubblico, il più eterogeneo possibile, li
ripaga immancabilmente con un sorriso,
una moneta ed un BRAVO!

Loredana Celano nasce a Milano nel 1969.
Si occupa di comunicazione e immagine per
l’editoria ed il web ed il passo verso la
fotografia è breve.
Nel 2011 ha esposto la sua prima personale
presso la Galleria Assab-one con il progetto
“Via Padova, facciamo tutti la stessa strada”,
un
progetto
p
g
sull’integrazione
g
e
la
coesione multirazziale fotografando luoghi e
persone che abitano e lavorano sulla strada.
Nel 2013 vince il Concorso fotografico “24
scatti Bike
Bike” e la sua foto viene esposta in
varie città europee.
Nel settembre 2013 amplia il progetto di “Via
Padova” e fotografa i quartieri parigini a cui
Vi Padova
Via
P d
aspira,
i
esponendo
d il Reportage
R
t
al Circolo Fotografico Cizanum di Cesano
Boscone.
Nel settembre 2013 entra a far p
parte della
collettiva
fotografica
Habitat
Umani
espondendo il progetto “Giocolieri al
semaforo rosso in 15 secondi”.

MAR
RCO BREN
NNA

VOLTI, NON RITRATTI
Circa quindici anni fa il ritratto è tornato
prepotentemente di moda sulla scena artistica italiana.
Nell’ambito di una più vasta rivalutazione dei generi
espressivi tradizionali – paradossalmente condotta dagli
stessi curatori che indicavano le nuove tecnologie come
gli strumenti creativi più efficaci– anche la cara, vecchia
raffigurazione del viso come metonimia dell’identità è
improvvisamente ridiventata trendy, salvo poi rimanerlo
quel tanto che bastava per essere soppiantata da una
nuova e più
iù transitoria
t
it i moda.
d
Il ritratto come indagine sul significato remoto dello
sguardo, indagato da filosofi del calibro di Jean-Luc
Nancy, o anche solo il retroterra teorico della
fisiognomica, ripetutamente sondato da Flavio Caroli,
sono rimasti sullo sfondo, come se fossero realtà del
tutto aliene dal fenomeno più mercantile che culturale
del cosiddetto “nuovo ritratto italiano”, con il suo corredo
stucchevole di pose ammiccanti o monumentali.
monumentali
Questa premessa serve a chiarire tutto ciò che le opere
di Marco Brenna non sono, a cominciare dal contesto a
cui non appartengono.
Alcuni dei lavori esposti in questa mostra sono stati
realizzati, o anche solo iniziati, negli anni della riscoperta
quasi di massa del ritratto, ma non sono ritratti.
Per comprenderlo basterebbe constatare che, nella
definizione dei visi, è quasi sempre assente lo sguardo,
travalicato, più che negato, in vista della definizione
della forma della testa e dell’abbozzo del busto.

L’assenza di occhi pienamente visibili, scrutabili, che per le
letture alla Nancy è sintomatica di radicali tortuosità di ordine
ontologico, qui rende piùintensi, più espressivi, altri elementi
fisionomici, in particolare la capigliatura, modellata con un

piglio scultoreo. Un po’ tutti i visi dipinti dall’artista lariano, per
la verità, generano un effetto plastico: con i loro lineamenti
spigolosi più che appuntiti, e volutamente un po’ tozzi, a volte
sembrano quasi intagliati nel legno.

A chi appartengono questi volti? La domanda
è un p
po’ superflua,
p
ma non riesco a fare a
meno di pormela. Ciò forse significa che
comunque, nelle opere di Marco Brenna, è
presente una riflessione sull’identità, o forse
su una certa idea di personalità, su di un
carattere preciso,
preciso di cui è lecito sospettare
qualche ascendenza letteraria. Le fattezze
esotiche, il senso di spaesamento e di
inquietudine, l’aria un po’ sprezzante e a volte
un po’ modaiola, qualche ciuffo alla Corto
M lt
Maltese:
t tti questi
tutti
ti elementi
l
ti inducono
i d
a
credere che la categoria estetica e
psicologica di riferimento sia quella di una
sorta di dandismo malinconico.
Ma forse il punto non è neppure questo: forse
l’attenzione deve focalizzarsi su quella
pioggia di materia pittorica, o sulle corde che
cercano di saldare l’immagine al supporto.
L’effetto decisamente vissuto di questi
accorgimenti formali non deve trarre in
inganno: il loro senso autentico è che non c’è
personalità che non venga slavata, abrasa,
fatta a brandelli dal tempo. Cercare di tenere
insieme i pezzi della composizione è un
tentativo forse patetico,
patetico ma necessario,
necessario per
resistere alla capacità di destrutturazione del
volto, anche del più tozzo e scultoreo, messa
in
atto
dall’inesorabilità
del
flusso
cronologico. Un tentativo che basta a
giustificare il fare arte.
Roberto Borghi

Marco Brenna nasce a Como nel 1972. Ha frequentato la scuola d’arti e
mestieri G.
G Castellini di Como specializzandosi sulle tecniche compositive
del disegno per tessuti.
Avvalendosi del mezzo pittorico figurativo usa tempere acriliche, matita,
smalti e cenere su superfici che variano dalla tela alla semplice carta. Il
suo lavoro è orientato alla ricerca di una nuova visione metafisica. Stupito
dal frenetico scorrere del tempo, “corrode” le sue opere di segni temporali.
Con ritratti e paesaggi comunica stati d'animo, pensieri e status quo.

MARY CINQUE

Estratto dal catalogo della mostra
Défense, priorità dello spazio - necessità
del tempo. A cura di Pasquale Ruocco:
Anche il lavoro di Mary Cinque
s’interroga, con intenti e soluzioni assai
differenti sul paesaggio urbano,
differenti,
urbano inteso
quale luogo dell’attimo da consegnare alla
memoria dello sguardo.
La pittrice nata a Castellammare di Stabia
osserva la metropoli contemporanea, la
vive,
i e con la convinzione
con in ione che l’arte ne
costituisca una sorta di organo vitale.
Per Mary “ogni edificio – parafrasando
quanto scrive Wim Wenders sulla
memoria della città – è un haiku, una
breve poesia” tracciata con il segno
leggero della matita o con quello brillante
di un pennarello _ penso alla serie di
disegni dedicati all’autostrada – che
racconta di noi stessi di come, nel bene e
nel male, siamo fatti.
La sua pittura vuole essere linguaggio del
tempo che vive come vero e proprio
fenomeno urbano, per dirla alla Restany,
di una realtà ambientale e culturale che
passa sempre più per internet, per la tv,
per i cartelloni pubblicitari, i fumetti, la
street art; una pittura che cerca a suo
modo di riavvicinare l’uomo ad uno
spazio, quello della città.
Pasquale Ruocco

La città intesa come intreccio
di rapporti, costruzione della
realtà in cui l'uomo sogna di
vivere, alternarsi di linee
verticali e orizzontali.
Spesso i suoi lavori partono da
foto scattate da lei medesima
in tutto il mondo e vengono
restituite,
in
pittura,
a
raccontare di come ogni città
abbia molto in comune
com ne con le
altre e di come non sempre sia
così semplice distinguerle tra
di loro.
L'artista ritrae con pochi
elementi tali visioni urbane
poiché crede che l'apporto di
chi guarda, con la sua
immaginazione e la sua
intuizione, sia parte integrante
del farsi dell'opera.
La riflessione sulla città, sui
modi
di
costruire
costruire,
sull'immagine dei suoi abitanti
che
essa
veicola,
sulle
trasformazioni che vive e che
innesca è in realtà l'impegno a
interrogarsi
continuamente
sull'umano.

Mary Cinque
1979.

nasce

nel

Cresce tra l’Italia e l’Etiopia.
Nel 2006 una permanenza di
tre mesi come au pair tra
Philadelphia e New York (e
una parentesi come art
assistant di Jennifer Blazina,
docente
alla
Drexel
U i
University)
it )
i fl
influenza
fortemente il suo lavoro,
come tutti i viaggi, più o
meno lunghi, che non può
fare a meno di intraprendere
p
continuamente.
Ha partecipato a Impresa da
talenti
(Napoli),
Premio
Razzano
(Benevento)
(Benevento),
Explorart (Monza, leading
artist
Isidro
Blasco),
Padiglione Campania, 54
Biennale di Venezia e ha
esposto
t in
i numerose sedi
di in
i
Italia e all’estero.
La
sua
opera
“Salon
d’automne” fa parte del
Museo di Arte Ambientale di
Giffoni Sei Casali.

MASSIMO DALL A POL A

In fondo io odio la natura… La natura è
contro di me… La nostra esistenza
consiste nell’essere e nel lottare
perennemente contro la natura… lottiamo
contro la natura fino a quando rinunciamo
a questa lotta perché la natura è più forte
di noi,
noi noi che per arroganza ci siamo
trasformati in un prodotto artificiale. Noi
non siamo in effetti esseri umani, noi
siamo prodotti artificiali… Noi siamo quelli
che vogliono continuamente sottrarsi alla
natura ma com’è ovvio non ci riusciamo…
natura,
riusciamo
e restiamo a metà strada.
Thomas Bernhard,
Il soccombente, 1983 (Adelphi 1985)
Da anni Massimo Dalla Pola concentra il
suo lavoro intorno ad un tema centrale del
pensiero
filosofico
occidentale,
la
relazione dell
dell’uomo
uomo con ll’altro
altro da sé. Ma
non c’è nulla di scontato né di banale nella
ricerca artistica e nelle opere di questo
artista milanese che ha esordito con la
sua prima personale nel 2002 alla galleria
Luciano Inga-Pin
Inga Pin di Milano.
Milano
Partendo da una solida base filosofico culturale, che gli deriva dal suo essere
uno storico dell’arte, l’artista rileva e mette
in scena la relazione che l’uomo ha con
l’esistente, con cui nel corso della storia è
stato

stato obbligato a confrontarsi, a relazionarsi e a interagire, e con le opere da lui
stesso create. Si badi a non parlare di evoluzione, termine da sempre associato
ad un’idea fin troppo ottimista di progresso e miglioramento. Dalla produzione di
Dalla Pola si evince invece una sorta di sconfitta e regressione della scienza e
della ragione umana.
Nelle sue opere però non emerge nessun giudizio e nessuna morale: ciò che
possiamo vedere e leggere è una rappresentazione della condizione esistenziale
dell’uomo di oggi. Una presa d’atto.
Una riflessione che si manifesta chiaramente nei tre cicli - The house of the bad
plants, 2008, Zibaldone, 2009 e A moral zoo, 2010, presentati presso la Allegra
Ravizza Art Project.
The house of the bad plants è un ciclo di stampe su PVC che raffigurano piante
velenose iperbolicamente ingigantite e innaturalmente semplificate.

Le città in quanto agglomerato abitativo-produttivop
naturali che vi
celebrativo e le sopravvivenze
operano, vegetali e animali, bloccate nel tempo di
uno scatto in uno stato di totale disorientamento
visivo, si manifestano quasi fossero un’allucinazione,
spesso iconica e fortemente simbolica. Ancora una
volta dunque siamo traditi dalla percezione che
abbiamo delle nostre stesse opere di cui sembriamo
non avere più conoscenza e memoria. È un lavoro sul
trascorrere del tempo, sull’imperfezione e sulla
ricerca della verità, nel quale il limite tra vero e falso
di
diventa
t molto
lt sottile.
ttil

Una esposizione
U
i i
scientifica
i tifi di diverse
di
essenze rintracciabili
i t
i bili neii nostri
ti
giardini, presenze vicine e solo in apparenza consolatorie. Ma la
grande dimensione, il disegno levigato e glaciale, il supporto che
diventa materia stessa delle opere, creano un disagio emozionale, uno
spaesamento
p
e un crollo delle certezze.
La ricerca affannosa e, in un certo modo, forzata di comunione e di
armonia con la natura viene qui ribaltata e, anzi, viene sottolineato
come quest’ultima possa essere subdola e pericolosa. Una natura
matrigna di leopardiana memoria.
Zibaldone è invece un work in progress, un “grand tour” fotografico
attraverso l’Europa urbana, che comprende un gruppo numeroso di
scatti digitali sovraesposti, stampati su carta per acquarello. Nei
paesaggi ritratti, attraverso l’intervento poderoso della luce, vengono a
mancare coordinate
di t visive
i i
usualili a favore
f
di una rappresentazione
t i
lirico-surreale della realtà.

Si avvicina al ciclo delle “plants” A moral zoo,
un’installazione seriale che prende a modello le
illustrazioni di un anonimo bestiario tardo medioevale
e le traspone in forma di moderni bassorilievi, che
costituiscono un ciclo di 66 formelle quadrate in forex.
Vi sono rappresentate creature del cielo del mare e
della terra con vividi tratti antinaturalistici e fortemente
espressivi ma raggelati in bianche lastre plastiche
lavorate con una fresa industriale. La tradizione
popolare e la cultura pre-scientifica si sono occupate
della vita animale come specchio della natura umana
e le bestie sono state raffigurate nei cicli scultorei dei
templi religiosi o pagani e nei volumi
ol mi manoscritti,
manoscritti ora
come l’incarnazione di alte virtù, ora quali ricettacoli
dei più turpi vizi dell’uomo. Al contrario, la scienza
moderna ha osservato che quei comportamenti, che
si attribuiscono unicamente al genere umano e che
trattiamo nell’ambito della morale, sono in realtà
patrimonio comune a molte specie del regno animale.

Eccolo allora il convitato di pietra, l’uomo, che nei lavori di
Dalla Pola è una p
presenza p
pesante e invisibile. L’uomo,, che
nel passato esisteva in una organica convivenza con il mondo
naturale, perde nel corso dei secoli quella simpatia
(sumpaqeia), nel tentativo di astrarsi da esso attraverso la
scienza, la ragione e la tecnica, con le quali vorrebbe
interpretarlo e controllarlo.
controllarlo Ciò che ll'uomo
uomo dovrebbe allora
conoscere in modo approfondito diventa un elemento
estraneo, misterioso o, addirittura, mortale. È dunque uno
straniamento e un ribaltamento esistenziale.
"L'uomo è comunque sempre presente nella mia poetica, ma
il suo volersi
l i estraniare
t i
d ll
dalla
natura
t
attraverso
tt
una
conoscenza scientifica esclusivamente strumentale ai suoi
fini, lo tiene lontano dal mio discorso, anche se tutto è riferito
a lui: lo analizzo rispetto a tutto ciò che ha incontrato e agli
effetti di q
questi incontri", sostiene Dalla Pola.
Questo cambio radicale di prospettiva ha trasformato
quell’antica esperienza sensoriale, per quanto inizialmente
irrazionale e simpatetica, in una relazione ormai innaturale e
gerarchica mediata dalla ragione e dalle conoscenze
gerarchica,
tecniche, spesso puramente virtuale e sottesa ad una
autodeificazione dell'uomo contemporaneo.
I riferimenti storico-artistici dell’artista milanese denunciano
un approccio
i scientifico
i tifi
all’arte
ll’ t e non soggiacciono
i
i
alle
ll
suggestioni comuni: i modelli sono tratti infatti dalle cosiddette
arti minori, l’illustrazione, l’acquarello, dagli anonimi artisti del
medioevo europeo e da quelli ingiustamente considerati
“minori” dalla storia dell’arte; artisti che potremmo considerare
come i precursori di quella che oggi amiamo definire “arte
pubblica”.

Nel passato, infatti, persone del tutto anonime
dispiegavano teorie e cicli artistici di grande valenza
culturale ma al tempo stesso assolutamente popolare. Gli
antichi cicli medievali venivano compresi non solo nella
forma ma anche nel significato.
Una qualità che l’arte di oggi ha probabilmente perduto
per sempre. Ma non nei lavori di Dalla Pola, la cui
iconografia è molto semplice, comune perché non cc’è
è
necessità di metaforizzare nulla.
La linea che contraddistingue i suoi lavori è l’unico
elemento, l’unico aspetto di modernità. Il suo uso quasi
scientifico che punta all
scientifico,
all’annullamento
annullamento della decorazione
e che indaga le forme e dona loro un aspetto raggelato e
glaciale, deriva dalle avanguardie storiche (e da Mondrian
che l’autore dichiara di amare) ed è associata a colori
piatti e all’utilizzo ingente del bianco. La semplificazione
del segno si configura quindi come il paradigma di un
procedimento che vuole essere scientifico e razionale.

Coraggiosa, e senza dubbio degna
di nota,, la scelta voluta di utilizzare
lo spazio di una galleria come se
fosse uno spazio pubblico, fruibile
da tutti senza la necessità di
varcare la soglia. I suoi lavori
vengono infatti dispiegati sulle
pareti della galleria come enormi e
ipertrofici
cicli,
visibili
e
comprensibili - da tutti. Una
collocazione che offre la possibilità
di uno sguardo
d pubblico
bbli
all di là
delle inaugurazioni.

I lavori di Dalla Pola godono di un’estrema libertà per quanto riguarda le tecniche, i
medium e le materie.
materie Forma e sostanza si adeguano sempre all
all’idea
idea e diventano
strumentali alla sua realizzazione.
Spesso anzi i procedimenti non sono ortodossi in quanto mirano a indagare fino in fondo
le potenzialità e i limiti dei mezzi utilizzati (in primis il digitale). Non si tratta dunque di una
questione estetico-formale, né della ricerca della perfezione e della bellezza o, peggio,
della decorazione.
decorazione Il procedimento utilizzato porta al limite,
limite esaspera il soggetto
raffigurato senza cedere alla tentazione della perfezione che pure questi strumenti
possono aiutare a raggiungere.
Tele in PVC, fotografie digitali, formelle in forex sono lavori volutamente riproducibili e con
una forte connotazione filosofica: la matrice appartiene all’artista, un concetto derivato
direttamente dalla filosofia platonica della forma. “Non vendo le idee, ma ho facoltà di
riprodurle”, sottolinea l’artista.

L’analisi storico-filosofica dell’uomo
nella storia e nella sua relazione
con le “cose” di Dalla Pola ci pone
davanti
a
interrogativi
che
mandano in frantumi le nostre
certezze acquisite nel corso del
tempo
e
provocano
un
ribaltamento e una sospensione
delle nostre convinzioni senza
ricorrere a immagini forti e
inutilmente provocatorie, ma grazie
ad
d una forma
f
e una linea
li
semplice
li
ma densa di significato. Dalla Pola
è dunque artista in questo
approccio critico, lucido e puntuale
alla realtà dell’uomo nel suo
cammino attraverso i secoli.
Arianna Beretta

PAESAGGIO ITALIANO
Nel nuovo lavoro di Massimo Dalla Pola tele
e carte mostrano l’Italia dal dopoguerra ad
oggi: i luoghi delle stragi e dei fatti di
cronaca terribili, e ancora irrisolti, ritraggono
il “paesaggio”
paesaggio del tutto particolare del nostro
Paese.
Inaugura martedì 11 marzo 2014 a
Circoloquadro, Milano, la nuova mostra
personale
l
di Massimo
M
i
d ll
dalla
P l
Pola
che
h
attraverso 16 tele, 12 tondi e una decina di
carte vuole rendere il suo “paesaggio
italiano”. Nei suoi lavori gli episodi più
terribili, e irrisolti, della storia italiana:
dall’eccidio dei lavoratori a Portella delle
Ginestre, passando per Piazza Fontana fino
ad arrivare agli attenti a Falcone e Borsellino
e all’incidente del Cermis. I suoi paesaggi
neri e opachi,
opachi mancanti di qualsiasi traccia
umana, restituiscono una realtà immobile, in
attesa di quello che deve accadere. La linea
racconta paesaggi e architetture e indaga, in
modo freddo e razionale, una realtà che
verrà presto sconvolta,
sconvolta ma che pare
sospesa per sempre sull’orlo dell’abisso. Il
fondo oro contribuisce a questa sospensione
temporale, come si usava nel Medioevo,
quando
i
personaggi
delle
tavole
galleggiavano in uno spazio e in un tempo
eterno.

Massimo Dalla Pola raccoglie immagini come testimonianze. Le ordina con
un’acribia da archivista votato alla classificazione e le dispone sul fondo
aureo con accuratezza da tassidermista, quasi a comporre una collezione.
Come ogni collezionista, sa che la sua è un’opera potenzialmente infinita,
che p
può allargarsi
g
fino a comprendere
p
altri p
periodi,, altre g
geografie.
g
[[…]] Le
sue immagini, rastremate fino all’osso, sono nere come l’ombra che quei
fatti proiettano nella coscienza collettiva. Nere come il mistero più fitto,
come quel sonno della ragione da cui sono generate. Sono immagini
aggettanti, che quasi si spingono oltre, e fuori, la dimensione cristallina del
fondo richiedendo all
fondo,
all’osservatore
osservatore un
un’attenzione
attenzione esclusiva.
esclusiva
Dentro ogni tela convivono due forze opposte, respingenti: l’una è quella
apollinea e auratica del sempiterno, l’altra è quella linfatica e tumorale della
storia. Dalla Pola mette queste forze in equilibrio, ne calibra le polarità per
raggiungere una stasi che la natura normalmente non consente. E, in tal
l
rivela
i l una sorprendente
d t carica
i utopica.
t i
senso, il suo lavoro
Ivan Quaroni

MAURIZIO VISCONTI

La prova de L
L'Aquila
Aquila.
Coinvolto in qualità di AD/grafico per la
realizzazione di un progetto per la Polizia di
Stato, ho avuto la possibilità di addentrarmi nel
cuore senza vita
it del
d l centro
t storico
t i de
d L'Aquila.
L'A il
Erano trascorsi pochi mesi dalla tragedia e sotto
un sole infernale mi aggiro, scortato dai Vigili
del Fuoco, per le vie polverose, le abitazioni
sventrate, le voragini.
Oltre i nostri passi ed il click della macchina
fotografica, echeggia a singhiozzi stanco, grazie
al residuo di batteria, un antifurto di un negozio
che per un istante mi fa immaginare la vita,
vita il
traffico, le azioni del quotidiano della città.
Torno però con gli occhi nel centro storico
devastato, con geometrie riconducibili ad un
quadro futurista,
futurista e quel suono barcollante mi da'
l'idea di una visione alcoolica, inesatta e
sbagliata. Tanto sbagliata la sua geometria
quanto la valutazione di poter ricostruire.
Tanto precaria ancora quella città, con a
simbolo un palazzo del Governo tutto sghembo,
storto, fuori uso.
Quanto parallelismo con ll'Italia
Italia attuale però, no?

Maurizio Visconti, Napoli 1966.
Dal 1989, dopo essermi diplomato in grafica e
fotografia pubblicitaria, comincio ad interagire
con la p
pubblicità e la comunicazione g
grazie a
collaborazioni, part-time prima, interne poi,
con agenzie di pubblicità campane.
Dopo essere stato AD, grafico, editor, presso
una di queste per oltre 10 anni,
anni mi sentivo
pronto per lanciarmi nel mondo della
comunicazione da solo, come freelance
continuando ad interagire con questo
meraviglioso
mondo
"multidinamico",
perseverando ed approfondendo
f
nozioni
tecniche e culturali di ciò che mi appassiona
di più: la fotografia.
Ancora oggi
gg scatto utilizzando anche p
polaroid
e pellicole, alternando progetti professionali a
quelli artistici con i quali mi esprimo più
liberamente.
Legato alla progettazione con il lapis su carta,
carta
continuo la mia avventura alla ricerca di nuovi
stimoli per la soddisfazione più eloquente: il
viso di approvazione di chi vede il mio
operato (quando capita!).

NIC
COL A VILLL A

Nicola Villa é nato a Lecco nel 1976. Vive e lavora a
Genova.
Al termine degli studi classici si iscrive alla facoltà di
architettura del politecnico di Milano e comincia a dipingere.
Nel 2004 consegue la laurea e decide di dedicarsi a tempo
pieno alla pittura.
La vita dei personaggi di Villa appartiene a una storia senza
trama dove le figure si rincorrono al di là della loro presenza
fisica, immersi in un'atmosfera immaginifica e in quell'ansia
sottile che deriva dall’ inafferrabilità di quanto ci circonda.
La sua prima mostra personale é del 2001 alla galleria
Mosaico di Chiasso con testi di Giorgio Seveso.
Seveso
Nel 2007 partecipa al progetto Harlem Studio Fellowship di
Montrasioarte trasferendosi per tre mesi a New York e
prendendo parte alla mostra collettiva The Pioneers a cura
di Raffaele Bedarida; sempre nel 2007 vince l'edizione
italiana del Premio Celeste sezione pittura.
E’ presente dal 2007 al Salon des estampes di Parigi con la
Galleria Bellinzona e nel 2009 una sua cartella di incisioni
viene acquisita dal BDIC (Bibliotheque de documentation
international
contemporaine-musée
p
d’histoire
contemporaine) di Parigi.
Nel 2011 e’ stato chiamato insieme a Mimmo Paladino,
Nicola De Maria, Nicola Samori’ e Giovanni Chiaromonte a
realizzare dodici illustrazioni per il Nuovo Evangeliario
Ambrosiano voluto dal Cardinale Dionigi Tettamanzi e
destinato al Duomo di Milano.
Tra le mostre più recenti Urban Visions, Galerie Beckel
Odille Boicos (Parigi, 2012), Urbano/Mediterraneo, Mimmo
Scognamiglio artecontemporanea (Napoli, 2010), Entrée
R
Reservée,
é Grand
G d Hotel
H l Villa
Vill Serbelloni
S b ll i (Bellagio
(B ll i 2009),
2009)
Walking on the city, Moretti Fine Art (Londra, 2008).

Credo si possa per lo meno azzardare che
l’indagine
g
di Nicola Villa è rivolta maggiormente
gg
al
“paesaggio della condizione umana/non umana”.
Non alla condizione stessa che presuppone e
sottintende
principalmente
un
approccio
psicologico. Il suo è uno sguardo verso il
“paesaggio
paesaggio della condizione
condizione”, verso una “forma
forma di
paesaggio”, in altre parole verso la “globalità della
sussistenza umana” e non solo, con fondamenti
antropologici - filosofici, storico-sociologici, fino a
quelli prettamente e puramente architettonico paesaggistici.
i ti i Non
N
a caso il suo background
b k
d
culturale di formazione si fonda su una tesi di
Laurea al Politecnico di Milano sulla progettazione
paesaggistica. A questo punto non si tratta più di
un'unica condizione, ma delle condizioni,
molteplici, di storie e di volti, non solo umani
(yuppie, passanti, turisti manager et al.). Soggetti
delle sue piccole e grandi carte sono anche
animali e cose: piccioni, uccelli, pesci, mare…
Fondamentale per lui che tutto questo sia urbano,
urbano
metropolitano,
civilizzato.
D’altronde
dove
possiamo scovare e vedere un paesaggio
“naturale”, “selvaggio”? Forse nemmeno in quegli
scarsi e sparsi parchi sui territori nazionali, dove
orde di noi mettono i piedi disturbando e
inquinando, lasciando tracce indelebili per quegli
stessi ecosistemi che si cerca di proteggere.
Urbano anche il mare nostrum; cosa ormai nota
urbi et orbi. Civilizzate le acque in tutti i sensi. Le
abbiamo inquinate ma anche edificate: il
Mediterraneo è urbano da qualche tempo.

Quella di Nicola Villa è una presa di coscienza
non sugli
g aspetti
p
psicologici
p
g
e spirituali
p
della
condizione umana e sull’uomo moderno, ma su
un “paesaggio altro” di cui, di volta in volta,
indaga la natura con il suo segno tratteggiandone
il corpo per mezzo di una personale linea
figurativa fatta di grafismo essenziale.
essenziale
Il nero della matita, gli acquerelli, gli inchiostri
impressi sul bianco del foglio, con cui l’artista
anima le sue composizioni, sono porzioni di
un’arte di-segno e pensiero-indagine/pensieroi
immagine.
i
L figure
Le
fi
- uomini,
i i donne,
d
prostitute,
tit t
piccioni ecc. -che sembrano restare in attesa,
tant’è che l’artista le trasforma, quasi
drammatizzandole, in rappresentazioni di sagome
enigmatiche, abitano così contesti, luoghi non
luoghi. Esseri ormai da un’altra parte. Visti e
immortalati, nonché immaginati e ricreati.
Questi profili possono abitare, ça va sans dire,
tutte le condizioni dell’oggi, tutti i luoghi non
luoghi: città,
città vicoli,
vicoli piazze,
piazze edifici,
edifici navi,
navi aerei,
aerei
riviste, giornali, web…
Le possiamo ritrovare ovunque. Anche una sera a
cena, perché quelle figure siamo noi con tutto
quello che ci circonda: il vuoto. Quello stesso che
è il fondo delle sue raffigurazioni,
raffigurazioni e che in
qualche maniera Nicola Villa, con i suoi ultimi
lavori, sembra voglia parzialmente colmare
inserendovi schizzi di colori luminosi, perchè
anche il vuoto, a volte, ha bisogno di luce e di
vita.
Pietro Montone

PAO
OLO LOS
SCHI

TELLINE TELL-LINE
Il ciclo telline è basato sulla narrazione di un sogno.
L’interpretazione più diretta potrebbe riguardare la
rinascita, la purificazione, iltaglio col passato… o forse
è solo la necessità di dare alla vita un po’ di poesia, di
condire la quotidianità fatta di gesti quasi meccanici e
ripetitivi.
L’equilibrio del colore è la risposta a tutto.
“ L'ipotalamo ( struttura del sistema nervoso) è ritenuto
il centro
t della
d ll registrazione
i t i
d l passato.
del
t
E la ghiandola pineale ( ghiandola endocrina) è invece
spesso identificata con il luogo in cui risiede l'anima.
Questo occhio dietro l'occhio posto nella regione
posteriore del cervello sembra essere una
rappresentazione visiva di questi misteri della mente
umana.”
Paolo Loschi, dopo gli studi musicali si èdedicato alle
arti figurative.
figurative
La sua formazione è avvenuta frequentando gli
ambienti veneziani nell’ambito pittorico e grafico,
per poi approfondire l’uso del colore nel sud della
Spagna.
T ttora è molto legato al mondo musicale
Tuttora
m sicale con il quale
q ale
intesse
collaborazioni
quali
actionpainting
e
scenografie.
I suoi lavori sono stati esposti a Roma, Milano,
Amsterdam, Berlino e New York.
Di se stesso dice: “ come pittore ho un buon orecchio”

Artista versatile e generoso, senza schemi e
riferimenti predefiniti, senza sguardi rivolti ad
una forzata espressività, ha concentrato la
propria ricerca in un moderno astrattismo,
lirico e riservato, soffermandosi nel rapporto
tra gestualità e materia, fra colore e forma,
arrivando a risultati notevoli,
notevoli ammirevoli per
coerenza ed impatto emotivo.
Dotato di un incredibile istinto per il segno e
per il colore, Paolo Loschi, è un artista veloce,
irruento completamente irriflessivo quando si
irruento,
tratta di distribuire i pesi e gli ingombri sulla
superficie della tela o del foglio di carta, ma
proprio per questo i suoi lavori posseggono
una sorta di primitiva bellezza, un vigore
indomito, che è la conseguenza di un’
eccedenza
energetica
di
una
sovrabbondanza che è, insieme, benedetta e
pericolosa: benedetta perché tutte le cose
sane e importanti per la vita e ll’evoluzione
evoluzione
degli uomini nascono da uno stato
d’incoscienza creativa, da una generosa
disponibilità di forze; pericolosa perché la
sovrabbondanza può tradursi presto in
eccesso e in esagerazione.
esagerazione
Il parossismo è certamente una delle
caratteristiche dell’arte di Paolo Loschi, il
quale tende ad acutizzare alcune intuizioni
estetiche, dove prendono corpo terrificanti
epifanie e mostruose ibridazioni psichiche.

Possiamo trovare, ad esempio, nel ciclo“Angel de
Tierra” un racconto sincopato che si va costruendo,
quadro dopo quadro, tra immagini spiazzanti, segni,
stranissimi animali, simboli, colori, creature
fantastiche provenienti dalla notte più profonda
dell’inconscio
collettivo,
recessi
del
nostro
immaginario più remoto.
remoto
Capita assai di rado, nella scena del contemporaneo,
di trovare artisti che abbiano completamente
ridefinito lo spazio del proprio intervento visivo e
concettuale secondo una logica assolutamente
unitaria del tutto autoreferente e autoconclusa,
unitaria,
autoconclusa nella
quale ogni elemento pare concorrere non solo a
creare, compositivamente, lo spazio interno del
singolo dipinto, ma anche ad aggiungere, via via, un
minuscolo tassello al grande affresco del proprio
inesausto immaginario.
Paolo Loschi è insieme artista di pensiero e d’istinto,
di testa e di pancia, filosofo di un pensiero frattale,
non lineare e volutamente discontinuo, e giocoliere
delle immagini depositate nel profondo della nostra
psiche, artista dalle mille anime e dagli infiniti
cortocircuiti intellettuali e visivi, e descrittore, più o
meno involontario, dei segreti recessi del nostro
immaginario privato e collettivo.
I lavori di Paolo Loschi sono dei veri concerti pittorici.
pittorici
Consiglio di ascoltarli con grande attenzione, senza
farsi sfuggire i passaggi dal tema centrale ai vari
assolo strumentali. Con un elemento essenziale: il
colore ha preso il posto delle note.
Ottavio Massimo Paier

QU
UADRERIA ROM
MANTICO SERIA
ALE

Quadreria Romantico Seriale è un progetto
artistico che nasce sulla Via Francigena nel 2009.
Di matrice indo-europea è la sua formazione
culturale. Nel 2012 tiene a Milano la prima
personale dal titolo “Postuma Ecclesia”, presso
Circoloquadro, con catalogo e testi di Claudio
Asciuti e Cesare Ferri.
Ferri

Entro nel mondo della Quadreria Romantico
Seriale e il primo elemento tangibile è il silenzio.
silenzio
Lo tocco, tanto è denso e avvolgente.
Mi rassicura, non ho paura, non sento disagio.
La sensazione è liberatoria, è quello che
desideravo da tanto tempo.
A volte sento il silenzio frusciare tra i capelli di una
donna o tra le piume di un falco o, ancora, lo
percepisco nel respiro pesante e umido di un
capro.
Mi piace, mi sento immersa in una dimensione
naturale che mi riporta ad una infanzia in
montagna, quando, nel silenzio assordante,
arrampicavo con mio padre, senza sapere che non
avrei mai più rivissuto quei momenti tanto intensi.
Quel grigio metallo,
metallo quel fondo senza colore mi
ricorda le rocce e i grandi lastroni di pietra tra i
quali, ogni tanto, spuntava un essenza verde, ma
di un verde scuro, in armonia con quel colore
uniforme che mi dava le vertigini e che mi spingeva
ad alzare lo sguardo verso il cielo per riprendere
fiato.

E la stessa vertigine mi riprende, dopo
anni, quando osservo i lavori di QRS.
Anzi, quando li fisso, perché queste
tavole sanno essere potenti e ipnotiche.
Mi perdo così negli occhi di uomini e
donne che si rivolgono al mio sguardo,
ma che non hanno domande e
nemmeno risposte.
Sono io.
Le donne, gli animali, gli uomini, sono io.
Sono io, quando mi fermo ad osservare,
a meditare,
meditare a lasciarmi guardare senza
remore.
I simboli – siano essi oggetti, animali,
lettere – che abitano l’universo
silenzioso di QRS esercitano su di me
una fascinazione e un incanto da cui
non posso, e non voglio, sottrarmi e mi
riportano a luoghi, culture e dimensioni
altre, a un passato che forse avrei voluto
vivere.
I miei occhi vagano da un particolare
all’altro: il serpente, il cappuccio del
falco.
Ancora quel grigio, che mi ricorda i
bassorilievi in marmo delle basiliche
romaniche.
Un mondo tanto amato.
Sento la storia dell'Europa, che è anche
la mia.
Arianna Beretta

SILVIA MOLINARI

Amo l’acquerello e non me ne vergogno.
Se negli ultimi secoli è stato soprattutto un
passatempo
per
dame
benestanti,
un’alternativa al fare la maglia, al potare rose,
a cuocere torte, oggi è diventato molto più
importante, un antidoto all’arte pesante e
violenta che trova spazio su media affamati di
morte e di polemiche. Il mondo sarebbe meno
brutto, se a Oliviero Toscani e Maurizio
Cattelan quand’erano piccoli fosse stato
insegnato l’acquerello.
La mia acquerellista preferita si chiama Silvia
Molinari e vive in un ottagono nella campagna
di Fiorenzuola d’Arda. L’ottagono è un piccolo
edificio a pianta centrale dove un tempo veniva
prodotto il formaggio grana e per la sua forma
archetipica e perfetta potrebbe definirsi il trullo
emiliano.
Ancora non ha avuto il successo immobiliare
che si merita perché, invece che fra uliveti e
colline vista mare, alligna nella regione d’Italia
che vanta il paesaggio meno ameno e il
peggior clima. Chi mai vorrebbe trascorrere le
proprie vacanze nella Bassa padana?
Eppure anche in questi luoghi il creatore di
tutte le cose ha sparso semi di bellezza.
“Le fotografie di Ghirri tolgono di mezzo un
luogo comune tra i più penosi, secondo cui il
mondo si dividerebbe in aspetti interessanti e
banali, in posti belli o brutti.

Attraverso le sue foto tutto diventa interessante, ossia tutto acquista la
dignità dell’essere” scrive Gianni Celati in “Conversazioni del vento
volatore”.
Al posto di Ghirri mettete Molinari ed eccovi spiegata la mia tenerezza
verso queste carte a basso impatto, appunti di contemplazione, album di
fiori selvatici ed erbe neglette: i cardi raccolti sul bordo del canale, la
malva che vive ai margini di un campo di pomodori, la cicoria del prato
davanti casa, l’iris che nasce spontaneo sotto il ciliegio…
Pi
Piccoli
li incanti
i
i rasserenanti.i
Camillo Langone

Nata a Piacenza nel 1976, Silvia Molinari si
è diplomata
p
all'Istituto d'Arte "Paolo Toschi"
di Parma in tecniche decorative.
Vive a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza, Italia),
un paese che si divide tra le pianure della
bassa e l'accenno ai colli piacentini, in una
casa circondata dai campi e dai suoi ritmi.
ritmi
Il suo percorso artistico comprende lo studio,
la sperimentazione ed applicazione delle
diverse discipline pittoriche, ma è forse
attraverso l'acquerello che meglio si
manifesta
if t la
l sua capacità
ità espressiva.
i
La combinazione dei più semplici elementi
(acqua, pigmento e grafite su carta) sono,
attraverso il segno grafico di Silvia, i migliori
interpreti dei soggetti che ama riprendere,
reinventandoli: arbusti, foglie, fiori e
frammenti vegetali che sembrano essere
scivolati un attimo prima sul biancore della
carta.
I suoi acquerelli nascono con i gomiti puntati
sul davanzale della finestra a guardar fuori,
frugando nei cassetti, raccogliendo cose,
giocando un po'. Intelaiati, sotto lastre
trasparenti o liberi come semi.
Ha esposto ed espone permanentemente in
diverse gallerie italiane ed estere.
Negli ultimi due anni ha partecipato alla
Biennale di Venezia nella sede regionale per
l'Emilia Romagna, ha presentato le proprie
opere all'Affordable Art Fair di New York e
Milano.

STEFANO FIORESI

…Per raccontare New York, Stefano Fioresi ha creato
un nuovo linguaggio
g gg visivo, una nuova g
grammatica
espressiva che si costruisce attraverso fasi
successive a partire dalla ripresa fotografica, e che,
nelle rielaborazioni seguenti, risente dell’influsso dei
media e delle immagini pubblicitarie tradotte nel
codice semplice e diretto della Pop Art.
Art Dopo il taglio
fotografico, “le immagini di Fioresi sono sottoposte a
un processo di elaborazione digitale che caratterizza
tutte le opere dell’artista: grazie a questo filtro visivo le
immagini, prima di essere riportate sulla tela, sono
t d tt attraverso
tradotte
tt
l tecnica
la
t
i della
d ll posterizzazione
t i
i
che
h
identifica i chiaroscuri e trasforma la rappresentazione
in un’alternanza di bianchi e neri. A questo punto il
soggetto viene trascritto sulla superficie del quadro
attraverso un linguaggio pittorico estremamente
preciso e accurato, in alcuni casi con l’aiuto di
progressive maschere che sintetizzano luci e ombre e
individuano i particolari espressivi che restituiscono
profondità alla composizione”.Come riferisce Maurizio
Sciaccaluga nel testo introduttivo alla mostra NYC –
New York City, Stefano Fioresi racconta New York “in
una serie di quadri-icona che la traducono in immagini
immediate, in simboli collettivi, in tonalità elettriche.
Nelle opere del pittore, dallo stile grafico evidente,
dalla voglia inequivocabile di uniformare il visibile sotto
un unico tratto, si succedono le figure tipiche della
capitale del mondo, il look per cui è riconoscibile, i miti
che la fanno unica e sola”. Ci sono i giocatori di
basket, i barboni di Central Park, i poliziotti, i pompieri,
i taxisti, ecc.., insomma tutti i protagonisti della
Grande Mela.

E non ci sono solo presenze fisiche, ma fanno la loro prima
comparsa anche elementi della segnaletica stradale, cartelli,
semafori, display animati, idranti, edicole, pali telegrafici: nelle
nostre città contemporanee, a cominciare da New York, si
assiste al dilagare di elementi visuali di segnaletica del traffico –
sia astratti che figurati – sia in bianco e nero che colorati,
colorati fissi e
luminosi, che in maniera conscia o inconscia sollecitano
continuamente il flâneur delle strade.
La rappresentazione artistica di Fioresi costituisce un fattore di
rottura e di discontinuità rispetto all’assuefazione ordinaria della
quotidianità, e diventa quindi, un elemento rilevante per la
raffigurabilità della città.

L’obiettivo è quello di rafforzare l’immaginario urbano
p
artistica che restituisce valore
attraverso l’esperienza
estetico alla città, rompendo l’ovvietà dello spazio e
rendendo le sue parti oggetto visibile in modo che la gente
si accorga di essa. Questo processo compositivo si avvale
di un uso personale della luce atmosferica e della scala
cromatica rompendo con le regole di veridicità e
cromatica,
verosimiglianza. “La luce di Fioresi – ricorda ancora
Sciaccaluga – è tutto fuorché naturale: non è la luce della
Mela […]. È la luce della rappresentazione, la luce di
Warhol e del pop, quella del fumetto e dei simboli più
generali:
li è una luce
l
che
h deve
d
comunicare
i
una sensazione,
i
e non semplicemente aiutare l’immagine a sembrare vera.
È uno spot colorato puntato sulla scena: i toni cambiano,
non sembrano più verosimili, ma ciò che avviene nel fascio
luminoso non può più passare inosservato. E se il gioco
cromatico muta attorno ai protagonisti, disegnando aureole
e orizzonti ora gialli ora azzurri, ora verdi ora rossi, è
perché gli spazi, per l’autore, non sono realtà, ma
immaginazione, emozione, suggestioni”. L’esperienza
urbana attuata da Fioresi attraverso la sua pittura è
un’esperienza della città narrata. Una città vissuta,
immaginata e desiderata, dove il confine tra realtà e
immagine si fa labile. Con l’opera di Fioresi si realizza la
scomparsa del confine tra realtà e immaginazione e il
pre alere della seconda sulla
prevalere
s lla prima in nome di una
na maggior
realismo. La città definita reale tende ad assomigliare
sempre di più a quella immaginata e il confronto tra spazi,
luoghi e scenari avviene in una realtà onirica. Sogni, mode,
miti, illusioni, desideri, in quanto elementi costitutivi del
modello immaginario, diventano fattori potenti nel definire la
città reale.

In questa fase del suo lavoro, oltre alle persone, ai taxi e
alla segnaletica
g
stradale,, entra a far p
parte della
rappresentazione dell’artista lo skyline di Manhattan, con
i suoi grattacieli (Skyscrapers), i signature building, i ponti
sopraelevati, le insegne multicolori, le architetture
sfaccettate. Queste nuove vedute urbane sono riprese
attraverso un obiettivo fotografico aperto e profondo,
profondo che
cattura differenti livelli della città. “Nella trasposizione su
tela – ricordavo nell’introduzione alla mostra City –
l’immagine subisce un taglio dell’inquadratura che
focalizza
l’attenzione
su
determinati
particolari
architettonici,
hit tt i i in
i questo
t caso i ponti
ti e le
l complesse
l
costruzioni della città”. Non si tratta più soltanto di New
York, ma anche di Londra, riconoscibile dai suoi bus a
due piani, Roma con il Colosseo sullo sfondo, Pisa con la
sequenza
q
delle torri, Venezia con il Ponte dei Sospiri
p o
Rialto. Stefano Fioresi è un “city addict” dell’immaginario
metropolitano e non si accontenta di scandagliare luoghi
volti e simboli del panorama urbano, ma li ripropone più e
più volte, secondo tagli e inquadrature differenti, creando
sequenze inedite di immagini diverse,
diverse per suggerire ogni
volta dei messaggi ideologici e delle esperienze
estetiche. Nelle immagini di Fioresi, così come nella
nostra realtà delle metropolitane contemporanee, si
moltiplicano i luoghi mitici come Time Square a
M h tt
Manhattan,
Pi
Piccadilly
dill a Londra,
L d
Pi
Piazza
d l Colosseo
del
C l
a
Roma, dove produttori e consumatori della cultura
popolare si accalcano e si incontrano, potenziandosi
reciprocamente. La realtà viene frantumata e spezzettata
in immagini, il tempo viene anch’esso ridotto in
frammenti, in momenti di un presente sempre attuale e
ripetuto in spazi tra loro lontani e inconciliabili, a tal punto
che

che – conclude Boris Brollo nel suo
testo per Caos Project -“nel tempo,
nello svolgersi della storia narrata, o
meglio ancora, le diverse storie narrate
s’intrecciano in un’unica storia ‘glocal’
dove tutto scorre sull’orizzonte senza
alti e bassi, ma comprese in un ‘nastro’
nastro
di tanti colori che formano un unico
spettro cromatico, oramai indistinto in
un
blocco
d’immagini
quasi
indistinguibile”.
Ritornano a fare la loro comparsa i
segni e i simboli già apparsi nella
produzione precedente, una vera e
propria “guerra proposta attraverso un
teatro fatto dai segni che ci circondano
e che forzatamente ci guidano:
cartellonistica stradale, loghi politici,
involucri, etichette, feticci religiosi,
informazioni”. Questi segni e queste
co e satu
saturano
a o il quot
quotidiano
d a o att
attingendo
ge do
icone
all’inesauribile serbatoio della cultura di
massa e trasferendo nell’esperienza
dell’uomo metropolitano i segni e il
repertorio del passato, del lontano,
dell’immaginario
dell
immaginario, del triviale.
triviale In sintesi
è lo sguardo dell’uomo metropolitano, e
dell’artista metropolitano, che crea il
nuovo incantamento urbano attraverso
l’estetizzazione
delle
forme
del
quotidiano.
Chiara Canali

SUSY MANZO

Susy Manzo è nata a Milano nel 1963. Lavora come
pittrice nel suo studio di Cusano Milanino (MI).
Ha frequentato i corsi del maestro Fabio Cuman
presso l’atelier di Sesto Ulteriano (Mi). A lei sono state
dedicate numerose mostre personali e ha partecipato
a importanti collettive anche internazionali.
GIOCHI DI RUOLO
E’ dal vissuto quotidiano che prendo spunto per il mio
lavoro, dall’osservazione del mio rapporto con la vita
di tutti i giorni,
giorni dalle mie relazioni interpersonali e dalle
mie paure.
Particolarmente attenta alla tutela dell’infanzia e della
donna, al disagio, alla diversità e alla discriminazione,
mi soffermo a scandagliare usanze e tradizioni
popolari della nostra cultura.
Le mie opere rappresentano delicate figure femminili,
collocate in luoghi senza tempo e senza spazio.
Racconto di realtà immaginarie, appendici irreali,
spazi
p
inesistenti.
Alla delicatezza di queste figure, contrappongo
dettagliati particolari, spesso forti ed espliciti, a
sottolineare la ricerca di un equilibrio interiore. La
dualità delicatezza/forza - realtà/sogno, diventa atto
esorcizzante del malessere e del disagio.
disagio Prima di
avviare
l’esecuzione
di
un’opera,
elaboro
velocemente il mio pensiero con pochi segni su fogli
bianchi, per poi procedere alla realizzazione di
bozzetti molto particolareggiati.
L tecniche
Le
i h che
h prediligo
dili
sono la
l pittura
i
ad
d olio,
li il
disegno e la modellazione dell’argilla.

Quale ruolo ha il gioco,
gioco nella differenza
di genere? E quanto è determinante
questo ruolo, nello sviluppo del
bambino?
Ho ascoltato ripetutamente quelle
filastrocche, apparentemente giocose,
ritmiche e gradevoli foneticamente,

canticchiate da tutti i bambini.
bambini Il
messaggio è arrivato chiaro, la
”differenza” senza alcuna esitazione si
impone al bambino. Eppure sappiamo
bene che alla nascita il maschio e la
femmina
si
differenziano
solo
biologicamente.

Perché allora imporre un modello?
Perché differenziare il ruolo?
La
nostra
cultura
ci
vuole
stereotipati, nettamente distinti in
modelli femminili e modelli maschili.
Il bambino apprende, fin da piccolo,
che deve appartenere ad un ruolo: al
maschio vengono concessi “giochi”
da maschio, e alle femmine “giochi”
da femmine.
Poco importa se un bambino adora
l danza
la
d
o giocare
i
con le
l bambole,
b b l e
poco importa se una bambina ama il
gioco del calcio o delle macchinine.
Differenziate da colori (rosa o
azzurro) o da immagini di “bambini”
o “bambine”, le confezioni dei
giocattoli precludono la libera scelta,
obbligando
psicologicamente
all’acquisto di uno o dell’altro gioco
solo in relazione al genere che gli è
stato assegnato.
E poco importa ancora se, una volta
adulti,
questi
bambini
si
scontreranno con una realtà che non
li rappresenta,
rappresenta poco importa se si
accorgeranno che lavare i piatti non
lo fanno solo le mamme e che i papà
non restano sempre seduti sulla
poltrona a leggere il giornale… Però,
loro, i bambini, questo lo hanno
scoperto solo da “grandi”.

Diverso era quanto apprendevano dai
libri,, q
quei libri p
per bambini in età
prescolare, ricchi di immagini, (anche
queste, apparentemente delicate e
giocose...) dove, mamma orsacchiotta,
indossava un buffo grembiule da cucina,
e papà orsacchiotto,
orsacchiotto seduto beatamente
sul divano, guardava la televisione.
Ascoltando
quelle
filastrocche,
ripensando a quei libri e a quei giochi,
ho voluto realizzare delle opere che,
anch’esse
h’
apparentemente
t
t delicate
d li t e
collocate in un ambito fiabesco,
potessero esprimere la forza e la
durezza della mia visione…
La diversità, il disagio,
g
l’illusione, la
rassegnazione, dominano nelle tele, nei
disegni e nelle sculture.
Diverso è chi ha i capelli rossi…
Illuso è chi ama un principe che non
esiste Rassegnato è chi è legato ad una
catena. Il disagio è ovunque, nascosto,
celato. Però esiste. Il disagio nasce se
non appartieni a quel determinato ruolo.
Sei diverso e fai paura. E hai paura.
F il diventa
Facile
di
t il pensiero
i
omofobo,
f b
l’istinto femminicida, se non si riconosce
la diversità.
Facile la depressione ed il panico se non
ci si allontana da schemi stereotipati.
Susy Manzo
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ARMORY SHOW 2014
Partire da Milano per New York in questo
momento dell'anno, significa tornare indietro,
meteorologicamente parlando, di un mese e
mezzo.
Si corre il rischio di rimanere bloccati in mezzo
ad una tormenta di neve con nulla di confacente
in valigia atto a contrastare i -10 gradi che ti
spaccano in due la testa .
Eppure la primavera e' dietro l'angolo , afferma la
comunità irlandese , pronta a festeggiare il
giorno di S. Patrizio indossando le tipiche maglie
verdi a maniche corte.
Ma, questa città è straordinaria in questi giorni,
per via dell'Armory Show, una delle fiere più
attese dai collezionisti di tutto il mondo.
Quest'anno partecipano 205 gallerie in totale,
con un focus sulla Cina di ben 17 gallerie.
Come sempre la fiera si divide in due parti: una
d di t
dedicata
all moderno
d
e una dedicata
d di t
all
contemporaneo.
Tra le gallerie italiane erano presenti: Massimo
De Carlo, Lia Rumma, Continua, Repetto, De
Cardenas, Lorcan O'Neill, Mazzoleni, Galleria
D'Arte Maggiore, Cardi, Lisson Gallery.

Nel contemporaneo, gli
artisti italiani erano davvero
pochini.
Tra questi spiccavano 3
splendidi lavori di Pietro
Ruffo e una bellissima
scultura di Gehard Demetz,
Demetz
esposta però dalla galleria
americana Jack Shainman.
Si, certo, De Carlo aveva
un Roberto Cuoghi e Lia
R
Rumma
V
Vanessa
B
Beecroft,
ft
ma per il resto gli artisti
italiani
contemporanei
mancavano.

Gehard Demetz

Lungi da me sollevare una polemica riguardante
l'assenza di compatrioti, ma la domanda che mi pongo è
questa: il Belpaese è carente di artisti in grado di
competere con il mercato internazionale?

Hernan Bas

Il lavoro più bello che ho visto era di Hernan Bas " A
Splinter" 2010.
Bas è del 1978, ha circa 36 anni , ed è una star.
La qualità del suo lavoro è straordinaria: la sua pittura ti
trascina in un vortice narrativo senza troppi fronzoli. C'è
in lui una capacità animale di alternare pittura "magra" e
"grassa" che non ha termini di confronto. Lo si riconosce
subito e i suoi personaggi vivono avventure senza
tempo anche
h nell'adempimento
ll' d
i
di gestii quotidiani
idi i che,
h
però, non risultano mai banali né scontati.

Mazzoleni e Galleria D'Arte Maggiore, nel
moderno, esponevano
p
Fontana, Bonalumi,
Morandi, Castellani, Boetti ecc.
Imperversa Wesselmann, in tutte le salse e
di tutte le misure.
Con mia grande sorpresa vedo anche due
disegni di Henry Darger.
Il settore del moderno e' un
museo: Hopper,
H
C ld
Calder,
G k
Gorky...
non so più dove guardare. Per chi
come me ha studiato la Storia dell'
Arte Americana il luogo è una
g
miniera di immagini.
Domenica visiterò le altre due
fiere: Volta e Scope. Per oggi
basta.
Non credevo ce ne fossero ancora in
vendita!
Chiedo per curiosità il prezzo: costano quasi
come un olio su tela di Donghi, ma sono
introvabili e quindi il prezzo di 55.000
55 000 dollari
per un lavoro di cm 25x30 è comprensibile,
inoltre al Folk Art Museum la collezione dei
suoi disegni non è fruibile perché il museo è
in fase di ristrutturazione. Ebbi la fortuna di
vederlo qualche anno fa e il trasferimento,
oggi, non gli ha giovato per niente.

Mi sono pienamente meritato la
cena da Gallagher con una zuppa
d'aragosta e una costata da
mezzo chilo. Il collezionista e
amico, Roberto Fantoni, mi indicò
t come una delle
d ll
nell 2008 il posto
migliori steak house di tutta La
Grande Mela. Da allora porto
l'indirizzo scritto nell'agenda... non
si sa mai.
N.Y. 8 marzo 2014 Vanni Cuoghi
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SCOPE e VOLTA: NY 2014
Decantata l'abbuffata di immagini dell'Armory Show con una
buona dose di martini cocktails da Gallagher, ripenso con più
calma e rivedo le foto fatte in fiera.
"Manca
Manca qualcosa
qualcosa" mi dico.
dico Alla fine mi accorgo che,
che
nonostante tutto, non ho trovato grandi opere che mi facessero
palpitare.
Ripenso alla breve conversazione avuta in fiera con un
gallerista e, ne deduco che l'Armory, quest'anno, nel
contemporaneo,
t
sembrava
b
f
fosse
mono-tono;
t
un po'' sulla
ll
difensiva insomma.
Vado a visitare Scope, una delle fiere che si svolge in parallelo
insieme a Volta.
Ecco qui l'aria è diversa.
Scope, quest'anno si tiene vicino a Penn Station. La sede è
carina e gli stand offrono davvero delle sorprese.
sorprese
Scopro questa galleria newyorkese, Arcadia ,che propone
artisti molto bravi, vicini all'area Pop Surrealism di Marc Ryden.
Bella anche la galleria portoghese Cordeiros che propone dei
lavori molto interessanti di Thomas Struth e di Frank Thiel.
Eff tti
Effettivamente
t i lavori
l
i più
iù raffinati
ffi ti li trovo
t
neglili stand
t d delle
d ll
gallerie europee.
Molto curato quello di Barbara Paci che propone, oltre ad una
bella serie di lavori di Adami, una straordinaria scultura di
Thom Puckey realizzata in marmo di Carrara raffigurante una
ragazza distesa sul letto nell'atto di fotografarsi. Accanto a lei
un lanciarazzi scolpito nei minimi dettagli.

Thom Puckey

Piccole miniature in vetro dell'artista Laure André sono la proposta della
Galerie Bertrand Gillig.
g
Un'altra delle percezioni avute in questa fiera, è la differenza tra il tipo di
lavori proposti dalle gallerie della west coast, con un'aria decisamente più
pop , rispetto a quelle della est.
Tanto collage e tanto paper cutting con grande soddisfazione narcisistica
del sottoscritto.
Lascio Scope con l'animo sereno e vado a Volta in Marcer street.
Entro e mi accorgo fin da subito che questa è senza ombra di dubbio la
fiera più bella.
Laure André

Tutte le g
gallerie p
presentano delle mostre monografiche!
g
Piccole p
personali
allestite con garbo e perizia, lontane dagli allestimenti da mercato che ho
visto nelle fiere italiane.
Mi hanno colpito i lavori sognanti con un'aria folk di Rosa Loy ( moglie di
Neo Rauch), magnifici i disegni e i collage di Josh Dorman, inquietanti,
ma geniali le ali delle falene dipinte a miniatura da Akihiro Higuchi.
Higuchi
Concludo la giornata seguendo il rituale consigliato da Luca Lora Lamia,
uomo di mondo e grande viaggiatore, che mi suggerì, prima della
partenza per NY, di provare gli esotici cocktail di Macao Trading
Company.

Josh Dorman

Seduti nel locale, il cui arredamento è ispirato ai luoghi di perdizione del
Sud Est Asiatico degli anni 30, beviamo il nostro drink felici di questo
giorno e ci sentiamo anche noi dei piccoli esploratori.
N.Y. 9 marzo 2014 Vanni Cuoghi

Scope

Akihiro Higuchi

Volta

Rosa Loy

Stefania Beretta | Iris Hutegger | Annegret Soltau

photographie
h t
hi en pointure
i t

a cura di Viana Conti
con Nicola Davide Angerame
7 marzo > 11 maggio 2014

whitelabs
via G. Tiraboschi 2/76 – Milano

Stefania Beretta | Iris Hutegger | Annegret Soltau
PHOTOGRAPHIE EN POINTURE
a cura di Viana Conti con Nicola Davide Angerame
Whitelabs - via G. Tiraboschi 2/76 – Milano

“Eppure, tutti gli accenti si spostano se, invece di
considerare la fotografia in quanto arte, si considera
l’arte in quanto fotografia”.
Walter Benjamin
(Da Piccola storia della fotografia, Giulio
1966,Torino, traduzione di Enrico Filippini.)

Einaudi

editore,

Nel segno del femminile si inaugura, il 7 marzo dalle ore 18 alle
22,, alla Galleria white labs di Milano la mostra di Fotografa
g
cucita delle tre artiste mitteleuropee Stefania Beretta, Iris
Hutegger, Annegret Soltau, a cura di Viana Conti con Nicola
Davide Angerame. La sua particolarità risiede nell’aver
accostato artiste di nazionalità diverse, rispettivamente
svizzera austriaca,
svizzera,
austriaca tedesca,
tedesca accomunate dalla fotografa con
intervento di cucito, a partire, tuttavia, da motivazioni differenti.
L’esito, non trascurabile, di questo particolare processo di
impunturazione è che l’opera risulta, con tutte le implicazioni
che comporta, non esclusa l’unicità dell’aura di memoria
b j i i
benjaminiana,
un pezzo unico.
i
A
Annunciandosi
i d i come
Photographie En Pointure, il titolo della mostra prende come
referente mitico di impuntura quella all’orlo delle Souliers de van
Gogh, dipinto del 1886. Ma c’è dell’altro. Questo dipinto di van
Gogh
g viene p
preso come esempio
p da Martin Heidegger
gg nel suo
saggio L’origine dell’opera d’arte. In relazione al senso con cui
Heidegger intende il soggetto scarpe, sorge una vivace
polemica con lo storico dell’arte e studioso dell’opera di van
Gogh Meyer Schapiro. Ad una così acuta e stimolante disputa
non manca di associarsi il flosofo francese Jacques Derrida,
Derrida
prendendo una posizione critica verso le tesi di Heidegger nel
suo testo La verità in pittura, divenuto poi Restitutions – de la
vérité en pointure.
Questa sottile variazione derridiana del termine pittura in
puntura
t
sii attaglia
tt li perfettamente
f tt
t alla
ll forma
f
di fotografa
f t
f esposta,
t
che viene impunturata a mano da Soltau e con la punta dell’ago
della macchina da cucire da Beretta e Hutegger. La presenza
del flo non cessa di rinviare alle metafore della tessitura come
espressioni della marginalità del lavoro femminile, facendo
afforare dal mito fgure della cultura occidentale come Arianna,
Aracne, Ananke, Penelope.

In STEFANIA BERETTA (nata a Vacallo, Ticino, nel
1957 vive a Verscio,
1957,
Verscio Svizzera) l ’idea
idea del Paesaggio
improbabile scaturisce dall’incontro di due inconsci
macchinici: quello dell’apparecchio fotografco e quello
della macchina da cucire. Attraverso il fltro visivo
dell’artista, la mediazione della macchina fotografca e
di quella da cucire,
cucire attraverso i segni impunturati sulla
pelle della stampa analogica, della stessa sua pelle,
ferita e rimarginata, l’autrice formalizza una nuova
realtà, fatta di una scrittura di sogni e incubi, di fli di
perle iridescenti e di spine acuminate, di rifessioni e di
emozioni provenienti dal profondo. Brighton, Seven
Sisters, Dover, Bogliasco, un bosco, sono solo nomi,
appunti della memoria, echi di risonanze nel vuoto,
ritmate dallo scorrere del tempo, che ritornano come
fantasmi, che perdono le identità del luogo d
d’origine
origine per
acquisire connotazioni mentali scaturite da un
immaginario senza barriere geografche o linguistiche,
aperto al contrario all’interiorità del soggetto, alle
fascinazioni naturali, materiche, dell’ambiente, di una
terra in cui scorre una vita segreta.
segreta Stefania Beretta,
Beretta
dedita al viaggio in India, come sospensione
temporanea della vita d’azione in Occidente per entrare
in quella della meditazione in Oriente, trasmette
nell’opera la dimensione intima di un rituale che
diventa, nel racconto visivo, partecipazione, memoria e
testimonianza. I piani verticali e orizzontali di una
cattedrale dove l’immaginazione sale, scende,
staziona, inventano un percorso di impunture,
sinesteticamente armoniche e melodiche,, che agiscono
g
come un trait d’union tra il cielo e la terra, tra il visibile e
l’invisibile.

Nel processo operativo di IRIS HUTEGGER (nata nel
1964 a Schladming
g in Austria, vive e lavora a Basilea,
Svizzera)
lo
scatto
analogico
sul
paesaggio,
prevalentemente di alta montagna – fgura dell’origine, di
una visione primaria, per l’artista – è fnalizzato alla
tensione tra un primo contatto con la realtà e la successiva
ricostruzione di una dimensione astratta e atemporale
dello scenario di natura. Chi non ricorda, in montagna, le
foriture dei rododendri, i verdi vellutati dei muschi, quelli
azzurrati dei licheni? È creando un vuoto, un’assenza, che
questa artista mette in moto la memoria emozionale
d ll’
dell’osservatore,
t
attiva
tti
effetti
ff tti di riconoscimento
i
i
t di luoghi
l
hi
costruiti dalla mano, dalla mente, dalla cultura. Alla fase
iniziale di ordine analogico, in cui l’artista utilizza il
negativo a colori, segue l’ingrandimento, quindi la scelta di
stampa su carta in bianco e nero, e, anche a distanza di
tempo, l’intervento strutturale, in rilievo, di una tessitura di
fli colorati, realizzata con la macchina da cucire.
Una cornice neutra, infne, riveste la funzione di una
fnestra aperta sull’immaginario dell’autore e dello
spettatore Identifcandosi tramite un codice,
spettatore.
codice ll’opera
opera si
depriva di qualsiasi titolo narrativo e di ogni riferimento
all’uomo e alla debordiana società dello spettacolo.
L’impuntura scritturale di fli colorati sul dispiegarsi di un
paesaggio in bianco e nero ricrea un seducente labirinto di
segni in cui un luogo di montagna può assimilarsi,
assimilarsi
paradossalmente, ad un deserto, in cui un osservatore è
indotto a riconoscere sentieri mai visti. Si percepisce nel
lavoro di questa artista, accanto ad una pulsione
costruttivo/decostruttiva, l’esperienza di una perdita
emorragica di reale a vantaggio dell’acquisizione di una
visione seconda, di un doppio simulacrale.

Nell’opera dell’artista tedesca ANNEGRET SOLTAU (nata nel
1946 a Lu¨neburg,
g, vive a Darmstadt,, Germania)) l’arte
femminista degli anni Settanta/Ottanta trova un ineludibile
referente. Signifcativo è, nell’articolato percorso del suo lavoro,
il ciclo di fotografe cucite, selezionato per la mostra e intitolato
Selbst/Io, appartenente giusto agli anni 1975-1976. Artista attiva
sull’area
sull
area di segno,
segno grafca,
grafca performance,
performance fotografa,
fotografa cucitura con
il flo (trascrizione tridimensionale del segno grafco,
bidimensionale, degli inizi), collage, videoinstallazione,
videoproiezione, ricorre al suo corpo ed alla sua immagine,
mobile o immobile, come strumento di espressione,
rappresentazione,
t i
provocazione.
i
N li anni,i il suo volto
Negli
lt sii
trasforma, metaforicamente, in lettere, numeri, dati, documenti
di carta (identità, passaporto, conto in banca, bancomat, fattura
del dentista). Pratica sovente l’ ibridazione del corpo umano con
corpi
p altri, attingendo
g
anche alla fsiognomica
g
del suo albero
genealogico, restituito in una visione caleidoscopica. Nei suoi
video il corpo viene ripreso come un paesaggio da cui
scaturisce la vita, in cui si riafferma l’origine, la familiarità, il
desiderio di distanza e di autonomia, ma anche la differenza,
ll’alterità
alterità. In Selbs ll’artista
artista, dopo aver avvolto,
avvolto come in un
bozzolo, il suo viso con il flo teso di seta nera, ne realizza una
documentazione fotografca che, in una fase successiva, viene
impunturata seguendo un reticolo di segno tendenzialmente
geometrico. Ne scaturisce un autoritratto autolesivo, un’effge
i
impedita,
dit inibita,
i ibit costretta
t tt all silenzio.
il
i Annegret
A
t Soltau
S lt
scrive
i
sulla pagina bianca del suo volto la sua storia di donna, una
storia di confitti, di pulsioni reattive all’ambiente familiare, alla
posizione marginale della donna nel contesto sociale, alle
pressioni e discriminazioni di genere. Quel flo, che preme sulla
pelle sensibile del suo viso, mentre da una parte ne sfgura la
forma dall’altra ne esalta la bellezza.

Una nuova frontiera della fotografa
di Nicola Davide Angerame
g
Diffcile pensare qualcosa di più controverso di
una fotografa cucita. L’ago deve attraversare la
pelle dura della carta fotografca, andando a
bucare un
un’immagine
immagine reale già di per sé
autosuffciente. Tre artiste, di tre generazioni
diverse e successive, approdano a questa tecnica
che è un saper fare prima ancora che un voler
fare. Occorre inventare una tecnica che non è
esistita
i tit prima
i
e assemblare
bl
d
due
materie
t i distanti
di t ti
che rappresentano mondi indipendenti. La
fotografa è presente nell’arte contemporanea da
pochi decenni, per quanto la fotografa d’autore
sia nata con l’invenzione del mezzo stesso.
Anche
il
cucito
è
presente
nell’arte
contemporanea da circa tre decenni soltanto: è
stato utilizzato in modalità che spesso puntano
l’attenzione sulla valenza emotiva, sulla questione
di genere e sulla temporalità.
temporalità La mostra qui
proposta accoglie invece il cucito sotto una nuova
luce, che è quella dell’intervento esterno atto a
ridisegnare immagini del reale che non bastano
più a cogliere un rapporto con le cose. Il cucito,
nel lavoro delle artiste qui proposte,
proposte non appare
come una tecnica autonoma di creazione artistica
ma funziona piuttosto come un grimaldello utile
ad aprire nuove dimensioni visive, traghettando
l’immagine fotografca di una realtà esistente (di
un volto come di un paesaggio) verso una
dimensione più intima e sensuale.

La tridimensionalità, il colore, la tattilità dei fli di tessuto utilizzati
conducono l’occhio in direzione quasi contraria a
doveporterebbe la fotografa soltanto; mentre questa è per lo più
destinata a restare una “documentazione”
documentazione del reale (non si può
fotografare qualcosa che non esiste) il cucito gode di
un’autonomia diversa, di carattere più decorativo ma anche
altamente simbolico. Cucire è un atto ancestrale, una necessità
antropologica senza tempo: si tratta di tenere insieme qualcosa
che
h tende
t d a sfuggire.
f
i
L opere quii presentate
Le
t t lo
l utilizzano
tili
più
iù
spesso come un elemento di arricchimento semantico, per delle
immagini che sono comunque scattate dalle stesse artiste. Il
loro occhio fotografco sembra accusare una “mancanza” nel
mezzo meccanico a cui il cucito pone un rimedio. Se alla
fotografa può sfuggire il senso del reale (in una civiltà
dell’immagine coma la nostra ormai saturata), il cucito può,
anche grazie alla sua ricchezza decorativa, giungere al punto di
fusione tra senso e sentimento, tra immagine ed emozione.
Questo riscatto della decorazione,
decorazione intesa in senso più ampio e
nobile come “abbellimento non gratuito”, dona una nuova
freschezza ai temi visivi che le artiste trattano a partire dal loro
vissuto personale. La loro sensibilità non si accontenta più della
fotografa come mezzo narrativo ed espressivo. Il cucito diventa
la chiave per indagare nuovi orizzonti,
orizzonti che arricchiscono le
tecniche di creazione della visione contemporanea, evitando di
costruire un’avanguardia fondata su una sperimentazione
radicale. La loro pacata convinzione è quella di poter offrire alla
fotografa, e alla sua storia, una via inedita di rifessione sul
proprio “corpo” e sul proprio senso. Arricchendola di contenuti
piacevoli, offrendole una “grazia” insospettata.

RISVEGLI
100% BIODEGRADABILE
personale di GIANLUCA CHIODI
a cura di Claudia Bernareggi

dal 30 gennaio al 15 marzo 2014
Federico Rui Arte Contemporanea
via Turati 38, Milano

Ventuno “installazioni fotografiche” e otto encausti, realizzati
appositamente per una mostra che l’artista concepisce come
un vibrante mezzo di sensibilizzazione dello spettatore a un
uso più rispettoso dell'ambiente. Un concetto di cui Chiodi si
fa carico sin dalla realizzazione delle opere stesse: stampa
su carta di cotone e finisce le sue “installazioni fotografiche”
con vetro, legno, cartone. Nessun materiale inquinante, tutto:
100% BIODEGRADABILE. Ed è proprio in questo senso che
il titolo stesso della mostra, RISVEGLI - 100%
BIODEGRADABILE, può essere inteso sia come presa di
coscienza spontanea, sia come suggerimento.
Se negli encausti Gianluca Chiodi dialoga con lo spettatore
attraverso l’evanescenza ottenuta dalla contrapposizione tra
la modernità del mezzo fotografico e l’antichissima tecnica
che vede l’utilizzo di pigmenti di colore mescolati alla cera
fusa e poi stesi col pennello sull’immagine stampata su

cotone (o su tavola), nelle “installazioni fotografiche” lo fa
utilizzando un “disturbo”, l’inserimento di oggetti di plastica di
uso comune, che nella loro dimensione oversize diventano
parte della struttura stessa dell’immagine.
E così, corpi avvolti nella plastica in un giardino ideale, al
tempo stesso conniventi e ostaggio del materiale, sembrano
danzare insieme seppur limitati nel movimento, sono
intrappolati, e nonostante ciò giocano e convivono con la
plastica stessa, in un corto circuito paradossale simile, come
meccanismo, alla sindrome di Stoccolma, in cui i sequestrati
finiscono per affezionarsi e difendere i loro oppressorioppressori
sequestratori. Nella loro sembianza di umana deità, quei
corpi vogliono ricordarci che qui, ora, in questo mondo, ci è
data la possibilità di vivere, di esistere, e non solo di
sopravvivere a noi stessi e ai nostri scarti; vogliono esortarci
a una presa di coscienza maggiore che ci porti a reagire a
quel “disturbo” diventando consumatori più responsabili.

Fake Plastic Trees
di Fl
Flavia
i L
Lanza
Quelli della generazione del
Carosello
ricorderanno
sicuramente il tormentone “E
E
mò e mò… Moplen”. Gino
Bramieri,
testimonial
d'eccezione per la réclame della
Montecatini-Edison,
alla
d
domanda:
d
«E
E
mo'?»
'?
rispondeva: «E mo'? Moplen!»
saltando su una valigia di
questo materiale, ovviamente
senza nemmeno graffiarla.
E in fuori campo un coro
cantava «È leggero, resistente,
è inconfondibile e mo', e mo'...
Moplen!».
Erano gli Anni Sessanta,
Sessanta sul
mercato veniva lanciato il
polipropilene
isotattico,
formidabile materia plastica a
elevata temperatura di fusione
scoperta dal chimico italiano e
premio Nobel Giulio Natta.
Era la forza di un sogno: un
mondo di plastica!
Novembre 2013: sul web viene
diffuso un video che racconta di
un’isola di plastica.

Sì, un’isola di quel grandioso materiale
versatile, sicuro, durevole, economico, con una
moltitudine di proprietà... è il sogno realizzato!
Il video è però inquietante: “quell’isola
quell isola di
plastica è composta di rifiuti, scarti che
abbandonati in mare vengono sbrindellati dalle
correnti e trasportati in un’unica e vasta area.
Pesci, uccelli e via dicendo muoiono, si
moltiplicano anche le infezioni date dalla
sporcizia. Vicino al paradiso delle Hawaii,
riserva mondiale di bellezza e natura, si sta
distruggendo il mondo”: la plastica presenta il
conto per il suo smaltimento e per i danni che
procura all'ambiente e alla salute. Il sogno si è
trasformato in paradosso: il bene-rifiuto.

Un paradosso che il nuovo lavoro fotografico di Gianluca Chiodi, dal titolo
“RISVEGLI-100% BIODEGRADABILE”, trasforma attraverso un metaforico
corpo a corpo tra vittima e carnefice, in un corto circuito simile, come
meccanismo, alla Sindrome di Stoccolma, in cui i sequestrati finiscono per
affezionarsi e difendere i loro oppressori-sequestratori. Il lavoro di Gianluca,
pervaso da un grande talento e da un'immensa creatività e ironia, porta lo
spettatore a interrogarsi sul modo di essere al mondo,
mondo su quei
comportamenti giusti o sbagliati che possono modificare l’ambiente in cui si
vive, per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di prendere posizione e
reagire al paradosso del bene-rifiuto, a una guerra che l’uomo ha lanciato
contro se stesso.
I maniera
In
i
sofisticata
fi ti t e tecnicamente
t
i
t perfetta
f tt ventuno
t
f t
fotografie
fi mettono
tt
i
in
scena le interazioni fisiche e psicologiche tra uomo e ambiente: in un
giardino ideale, avvolto in un’aura di sacralità e di inviolabilità da una
sorgente di luce proveniente dall’alto, corpi nudi danzano, giocano,
convivono con la plastica, inserita nella composizione come elemento
“perturbante” che, nella forma di oggetti di uso comune, bottiglie, accendini,
pneumatici, tappi, buste, in dimensione oversize, diventa parte della struttura
stessa dell’immagine.
L’artista fa in modo che ogni singola fotografia funzioni come installazione del
concetto che innerva ll’intero
intero progetto: ll’essere
essere umano,
umano il consumatore,
consumatore deve
intraprendere comportamenti virtuosi, essere in prima persona responsabile
dei suoi atti di consumo. Un concetto di cui Gianluca si fa carico in prima
persona a partire dalla realizzazione delle opere stesse: stampa su carta di
cotone e finisce le sue “installazioni fotografiche” con vetro, legno, cartone.
Nessun materiale inquinante,
inquinante tutto: 100% BIODEGRADABILE.
BIODEGRADABILE
“RISVEGLI – 100% BIODEGRADABILE” è una presa di coscienza, un
suggerimento che, nel ricordarci che qui, ora, in questo mondo, ci è data la
possibilità di vivere, di esistere, e non solo di sopravvivere a noi stessi e ai
nostri scarti, rafforza la convinzione che adottare dei comportamenti corretti
dal punto di vista ambientale aiuta tutti noi a migliorare lo stile di vita e a
rispettare l'ambiente che ci circonda.

Femminile, plurale
a cura di Alessandra

Redaelli

L’interiorità, lo sguardo dentro
dal 25 gennaio al 9 marzo
BIFFI ARTE
Palazzo Marazzani Visconti
Pi
Piazza
S A t i - Piacenza
S.Antonio
Pi

dal 15 febbraio al 9 marzo
PALAZZO PIROLA
P
P.zza
d ll R
della
Repubblica
bbli 1
Gorgonzola – Milano
.

Alice Olimpia Attanasio
Marina Calamai
Erica Campanella
Vania Comoretti
Tamara Ferioli
Angela Loveday
Anna Madia
Ilaria Margutti
Rossella Roli
Vania Elettra Tam

L’interiorità, lo sguardo dentro è un catalogo di pensieri
intimi, ricordi raccolti qualche volta tra le lacrime, autoritratti,
momenti di introspezione e attimi sospesi. Ci sono le
ragazze di Tamara Ferioli, corpi sensuali e vulnerabili definiti
da un tratto leggero sul fondo bianco, accesi solo dalla
fiamma dei capelli (veri, i suoi) che l’artista applica al lavoro;
ci sono le donne di Ilaria Margutti,
Margutti teneri e struggenti
autoritratti dell’artista che ricamano il proprio corpo ricucendo
cicatrici; c’è Rossella Roli, che attraverso installazioni intrise
di passato raccoglie i propri ricordi e le paure per un tempo
che verrà. E poi c’è Erica Campanella, che sulla superficie
lucente del rame dipinge seriche figure femminili colte in un
attimo di malinconica solitudine, o nella preghiera. Se Angela
Loveday costruisce scene teatrali, vagamente oniriche, per
fotografie dalla tecnica impeccabile da cui la figura femminile
esce come una regina splendente e trionfante, Vania Elettra
Tam dipinge quadri piccoli come sussurri, tele in cui la
quotidianità si trasforma nel sogno di un’evasione che sa di
rivincita. E poi c’è Anna Madia, che con il pretesto del ritratto
racconta un mondo segreto, evanescente, di malinconie,
confidenze e rituali femminili. O Alice Olimpia Attanasio, che
con un linguaggio leggero, quasi infantile, trasforma in favole
temi forti e duri come la malattia. E se Vania Comoretti, con i
suoi pastelli e le sue chine – precisi come bisturi – crea
ritratti profondi, senza sconti, in cui l’anima femminile appare
scritta sulla pelle,
pelle Marina Calamai racconta le dolci
consolazioni, le abbuffate piene di sensi di colpa per curare
una pena d’amore. Le sue tele sagomate parlano di
pasticcini e torte dalla glassa colante, di freschi sorbetti e
gelati che si struggono lentamente. E poi ci sono i gioielli, da
mangiare con gli occhi, e le installazioni interattive,
profumate e accoglienti come un utero ritrovato.

Vitaliano Teti – Videoart Curator

Elogio
della
Levità
a cura di Ivan Quaroni

Vanni Cuoghi
Enzo Forese
Ri
Riccardo
d Gusmaroli
G
li
Mimmo Iacopino
Kazumasa Mizokami

dall’1 al 30 marzo 2014
VILLA FILIPPINI
Via Viarana, 16
Besana in Brianza (MB)
(
)
organizzazione: S&G Arte

L'esposizione presenta le opere di cinque artisti - Vanni Cuoghi, Enzo
Forese,, Riccardo Gusmaroli,, Mimmo Iacopino,
p , Kazumasa Mizokami che trovano proprio nella leggerezza, la cifra espressiva più
caratteristica del loro lavoro.
Infatti, seppur partendo da stili, tecniche e codici linguistici diversi, questi
autori sono accumunati da uno stretto controllo formale, da una pratica
paziente quasi miniaturistica,
paziente,
miniaturistica che non lascia spazio a improvvisi
cedimenti e in cui l'approccio ironico e giocoso convive con lo slancio
lirico e introspettivo.
Se nelle opere di Riccardo Gusmaroli (Verona, 1963) e Mimmo Iacopino
(Mil
(Milano,
1962) l'attitudine
l' ttit di
i i
ironica
sii salda
ld alla
ll ricerca
i
espressiva
i
suii
materiali, dalla carta alla fotografia, fino all'object trouvé, in quelle di
Kazumasa Mizokami (Arita, Giappone, 1958) prevale un approccio lirico,
intimistico, che va di pari passo con la capacità di alleggerire la
terracotta con una p
pittura ispirata
p
ai colori delle forme naturali.
Enzo Forese (Milano, 1947) e Vanni Cuoghi (Genova, 1966) sono pittori
con una vocazione a sconfinare nel collage e nel paper cutting, in grado
di trasferire la levità anche nella dimensione descrittiva e narrativa.
Ironia, senso del ritmo, sperimentazione sono tutti elementi che
assimilano questi artisti,
artisti capaci di attrarre lo sguardo dello spettatore in
una fitta trama di visioni.
"Cuoghi, Forese, Gusmaroli, Iacopino e Kazumasa - afferma il curatore,
Ivan Quaroni - prolungano una stagione all'insegna della levità,
i
inaugurata
t in
i Italia
It li neglili annii Novanta,
N
t
prima
i
con le
l esperienze
i
concettuali di Stefano Arienti, Massimo Kaufmann, Marco Cingolani e
Mario Della Vedova, i quali riscoprivano il valore dell'intelligenza e della
speculazione nell'arte, e poi con le vicende di Portofranco, capitanate
dal gallerista Franco Toselli, le quali riaffermavano il valore dello humor
e della poesia, attraverso meccanismi di détournement e straniamento
visivo".

Sabrina Raffaghello Arte Contemporanea
presenta

INSIDE Franco Donaggio REFLECTIONS

dal 20 al 25 febbraio
via Pola, 6 – 20124 Milano

iniziativa rivolta a un pubblico selezionato alla scoperta e all’incontro con gli artisti all’interno
del loro studio per conoscere ed approfondire le dinamiche compositive e i processi di
creazione in un percorso di convivialità e illustrazione delle opere.
REFLECTIONS progetto internazionale del 2006 si incontrerà con le crezioni in madreperla
del designer Stefano Agosta per Livingstone Home in un rimando continuo di luci e riflessioni.
REFLECTIONS é la metafora del viaggio, un luogo dell’anima dove la laguna é per l‘artista lo
specchio delle sue origini più profonde. Donaggio si lascia trasportare senza opporre
resistenza alla sua naturale corrente emotiva, comunicando un profondo senso di pace, di
bellezza e di dolce nostalgia. La ricorrente impronta onirica, che segue, come un invisibile filo
rosso tutti i lavori dell
rosso,
dell’ artista,
artista anche in questo caso pervade tutte le opere aggiungendo
fascino e mistero.
Reflections è un canto d'amore, un racconto straordinario scritto sulle ali dell'emozione, e
dimostra ancora una volta che, lontano da qualsiasi irrigidimento accademico, la fotografia di
Franco Donaggio é arte musica e poesia.
LIVINGSTONE HOME
Livingstone Home è un brand della casa italiana di design Stefano Agosta s.r.l, con studio e
galleria in via Garibaldi, 8 a Genova.
Un laboratorio di arte p
per l’architettura e decorazione di interni di superyachts,
p y
, residenze
private, hotel di lusso, piscine e spa. Pezzi unici interamente fatti a mano, arredi in edizione
limitata, illuminazione, opere d’arte, sculture, pavimentazioni e rivestimenti a muro con
mosaici in pietre semi-preziose, legno fossile di 250 milioni d’anni, madreperla, corallo rosso
Melitia, pelli e piume esotiche.
Una esclusiva collezione di tavoli,
tavoli consolle,
consolle sedie,
sedie cornici,
cornici specchiere e pouf in madreperla
polinesiana ed indonesiana ed opere uniche create per stimolare i sensi. L’ iridescenza della
madreperla varia con l’intensità e la temperatura della luce, le imbottiture di serpente,anguilla
e tilapia danno un sapore esotico alla collezione e piume soffici come le nuvole vi invogliano
ad essere cullati. Le pietre semi-preziose: sculture illuminate ed oggetti per la casa in diaspro,
cristallo
i ll di rocca, gemme di labradorite,
l b d i
cristallo
i ll fumé
f é e legno
l
f
fossile
il non sono altro
l
che
h
bellissimi pezzi d’arte che offrono emozioni ed energia.

FRANCO DONAGGIO
Nato a Chioggia
gg ((Ve)) nel 1958, Franco Donaggio
gg opera
p
a
Milano come fotografo e artista dal 1979. Fin dai primi anni
della sua attività professionale Donaggio privilegia e
approfondisce la ricerca tecnica in ogni aspetto della
fotografia; dalla camera oscura allo studio della luce nelle loro
infinite possibilità estetiche,
estetiche arrivando presto alla libertà
espressiva che oggi più lo caratterizza nel panorama della
fotografia contemporanea. Nel 1992 gli viene conferito il
premio ‘Pubblicità Italia’ per la fotografia professionale di still
life. Nel 1995 Donaggio realizza il suo primo importante
progetto
tt fine
fi artt intitolato
i tit l t Metaritratti
M t it tti che
h lo
l vedrà
d à vincitore
i it
nell
1996 del ‘Kodak Gold Award’ Italiano per la fotografia di
ritratto. Donaggio dedica sempre maggiore attenzione alla
fotografia d’autore e avvia rapporti di collaborazione con
galleristi italiani, europei e americani, tra cui la Joel Soroka
Gallery di Aspen che lo rappresenterà negli Stati Uniti e lo
porterà ad essere presente tra i più importanti eventi d’arte
fotografica internazionali: Art Miami, Miami; Photo LA, Los
Angeles; AIPAD show, New York; Art Fair, Chicago. Da molti
anni ll’autore
autore si dedica completamente alla ricerca artistica,
artistica
oggi è uno dei più originali e apprezzati artisti italiani che
privilegiano la sperimentazione con il mezzo fotografico.
Donaggio ha realizzato molti progetti, pubblicato in varie
riviste, esposto in diverse gallerie e musei in Italia e all’estero.
Le opere dell’artista sono presenti in numerose collezioni
pubbliche e private tra cui: collezione Fendi, Famiglia Reale
Saudita, collezione 3M, Bibliothèque Nationale de France e
molte altre. Donaggio è stato visiting professor in numerose
occasioni tra cui all’Accademia di Brera; università Cà Foscari
di Venezia; Istituto Italiano di fotografia di Milano, e
commissario di tesi all’Istituto Europeo di Design di Milano.

Ma chi è Sfiggy? È un esserino tutto bianco, piuttosto sfigato
e all’apparenza
pp
innocuo,, ma divertente ed ironico.
Sfiggy è il personaggio alter-ego creato da ALESSIO
BOLOGNESI, ha una sua storia e una propria personalità
che integra e completa quella del suo ideatore.
La sua vita è fatta di momenti felici e tristi,
tristi di successi e di
difficoltà, di salute e di infortuni, di risate e di pianti. Le sue
avventure sono ritratte in dipinti su tela dal carattere pop, ma
con una forte componente derivante dalla street art e dal
fumetto.
In mostra da Square23 le sue vicende - quelle passate e
quelle presenti - illustrate su carta antica, accanto a tele
neopop e ad una installazione a muro, che ricorda Mondrian
e i videogame
g
degli
g anni ’80, in cui Sfiggy
ggy deve muoversi tra
mille difficoltà per raggiungere una meta…qualunque essa
sia.
Le vicende di Sfiggy e quelle di Alessio Bolognesi diventano
indistinguibili e si fondono a quelle della nostra società che,
che
un po’ rattoppata, cerca in continuazione di andare avanti.
Nel “Quarto Stato” Pellizza da Volpedo ha rappresentato lo
sciopero dei lavoratori simboleggiando non solo la protesta
sociale,
i l ma anche
h l’affermazione
l’ ff
i
di una nuova classe,
l
il
proletariato, che diventa consapevole dei propri diritti nei
confronti della società industriale. Nel “Quinto Stato” Alessio
Bolognesi raffigura quella stessa società, oltre un secolo
dopo, che tali diritti li sta perdendo; una società
rappresentata da tanti Sfiggy cuciti e rappezzati che, però,
non rinunciano ad avanzare a testa alta, verso il futuro.

La massa avanza, ordinata. C’è la donna con il
bambino in braccio, l’uomo con la stampella,
quello sulla sedia a rotelle: rappresentanti di
un’umanità varia che, nonostante i cerotti e le
fasciature, non esita ad avanzare a testa alta,
verso il futuro.
L’invasione
L
invasione degli Sfiggy è arrivata a Torino. In
strada, su un muro di corso Mediterraneo, di
fronte alla Fontana Igloo di Mario Merz e in
galleria, negli spazi di Square23, in via San
Massimo 45, fino al 1° marzo.
Un esercito di bianchi pupazzi,
pupazzi irriverenti,
irriverenti ironici e
imprevedibili, nati dalla fantasia e dalla matita di
Alessio Bolognesi, che si diverte, col suo alter-ego
artistico, a giocare con i miti. Dei fumetti e
dell’arte.
Cita il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo nel
murales “Quinto Stato” di corso Mediterraneo.
Nell’intervento pittorico realizzato su una delle
pareti della galleria di via San Massimo 45
trasforma le g
geometrie colorate di Mondrian nelle
grafiche di Donkey Kong su cui si muovono uno
Sfiggy–Super Mario, scimmioni e fantasmini alla
Pac Man. Dopo aver accoltellato Hello Kitty,
inseguito con un’accetta Pikachu e minacciato i
figurini colorati di Haring,
Haring Sfiggy non esita a
puntare un fucile in faccia a Cupido, che tende il
suo arco verso di lui. Più intime, da scoprire con
attenzione e curiosità, le illustrazioni realizzate su
carta antica, dove il tratto di Alessio si intreccia a
vecchi
hi testii vergatii con pennino
i e calamaio.
l
i
Simona Savoldi

STATEMENTS
2014
a cura di Ivan Quaroni

Ako Atikossie, Christian Berrini, Maria Vittoria Cammarella, Davide Carrozzo,
Silvia Del Grosso, Luisella Dell'Acqua, Lorenzo Dellù, Andrea Fiorino,
Clara Luminoso, Dario Maglionico, Marina Picker, Paolo Previtali, Laura Zeni

dal 25 al 1 marzo

Circoloquadro
via Thaon di Revel 21
Milano

La collettiva Statements 2014 conclude la quinta edizione del
workshop
p Manuale p
per artisti. Tutto q
quello che un artista deve
sapere per entrate nel mondo dell’arte contemporanea, ideato e
curato da Ivan Quaroni.
Il titolo della collettiva fa riferimento a quella che in letteratura
corrisponde alla “poetica”
poetica . Strumento poco utilizzato in Italia,
Italia lo
statement è un testo in cui l’artista descrive e chiarisce – prima di
tutto a se stesso – la propria ricerca artistica: ciò che lo muove e
ciò che vuole raccontare. Apparentemente semplice, in realtà lo
statement richiede sintesi e soprattutto spirito critico verso il
proprio
i lavoro.
l
È quasii un paradosso
d
d
descrivere
i
a parole
l ciò
iò che
h
invece deve essere fruito con gli occhi e, per questo, doppiamente
arduo per chi quel lavoro lo idea, lo sogna e infine lo realizza e lo
offre al mondo.
Gli artisti in mostra hanno lavorato sul loro statement, scrivendolo
o riscrivendolo, sistemandolo, aggiungendo sfumature e
cancellando ripetutamente in un esercizio affatto sterile, ma ricco
di sfide, suggestioni e soprattutto di una critica puntuale, e a volte
feroce, verso il proprio operare artistico e il pensiero che ruota
intorno ad esso.
esso
Statements 2014 si configura come una collettiva “condivisa”. I
tredici artisti in mostra hanno infatti lavorato insieme per due mesi
mettendo in comune pensieri, critiche , idee e condividendo le
criticità che emergevano durante gli incontri. Un gruppo coeso è
i fi
infine
arrivato
i t all traguardo
t
d stabilito:
t bilit una piena
i
consapevolezza
l
della propria produzione artistica.
Decisamente orientata verso il medium pittorico, in Statements
2014 vengono definiti alcuni temi forti come la memoria, la
centralità dell’uomo e della sua umanità, la riflessione sul sé che
si allarga universalmente e la meditazione sul sociale e la realtà
odierna. (Arianna Beretta, dal testo in catalogo)

BIENVENUE NELLA REALTÀ?
Bipersonale di
Fulvio Martini e Frantz Gauviniere
77 art gallery
C.so di Porta Ticinese 77, Milano
dal 5 Febbraio al 16 Febbraio 2014
Fulvio Martini e Frantz Gauviniere:
nazionalità,
generazione,
stile
pittorico diversi ma un comune
sguardo
g
sull’uomo ed il mondo nel
quale vive.
Uno sguardo critico che rivela le
contraddizioni e l’irrealtà della vita
contemporanea attraverso una
pittura a tratti cruda ma resa
leggera dall’ironia. Bienvenue nella
realtà? attraverso le tele figurative,
cariche di materia quelle di
G
Gauviniere
i i
i
iconiche
i h
quelle
ll
di
Martini, fa riflettere sulla nostra
condizione attuale lasciando al
divertito
osservatore
la
condivisione di un pensiero ed un
amaro sorriso sulle labbra.

FULVIO MARTINI
L’approccio all’arte di Fulvio Martini si presenta esplicitamente, fin dal
primo sguardo alle opere, come una satira spietata nei confronti
dell’uomo e dell’insieme della società. Si tratta di Illustrazioni che
colpiscono inizialmente per i colori accesi e decisi, mentre le figure
stilizzate appaiono come maschere grottesche,
grottesche deformazioni fortemente
espressive. I suoi lavori rappresentano un’analisi lucida ed una critica
severa ai vizi ed alla cattiveria di una collettività tracciata come un nido
di perversione, avarizia, egoismo ed ipocrisia. Il soggetto è sempre
l’uomo, ritratto nelle più disparate situazioni che possano raffigurare il
suo modo meschino di rapportarsi alla vita e di cedere continuamente
alla passione per i suoi elementi più bassi e superficiali, in particolar
modo il denaro ed il potere che esso può procurare. Una corruzione
dilagante che provoca un imbruttimento interiore dell’essere tradotto per
q
trasformazione fisica.
Fulvio in una inquietante

FRANTZ GAUVINIERE
La pittura di Frantz Gauviniere coinvolge ed ingloba lo spettatore nella
sua realtà grazie alla vena ironica e spregiudicata espressa nelle varie
immagini. La sua grafia ricorda spesso i tratti dei graffiti, mentre i colori
forti e brillanti si collegano direttamente alla corrente pop. Viene
espressa una comicità non fine a se stessa,
stessa ma tesa a svelare uno
sguardo disincantato ed in parte critico su ciò che ci circonda. Un
linguaggio quindi molto efficace, improntato a divertire ma anche ad
andare più a fondo nelle questioni indagate. Lo stile quasi fumettistico ci
distrae dalla gravità di certi messaggi e la tela carica di materia,
fortemente tangibile, assieme al cromatismo sgargiante ed ai profili crudi
delle immagini, creano opere di sapore mistico ed attualissimo.

ARTE FIERA 2014:
UN SUCCESSO, SFIORATE LE 50MILA PRESENZE
VINCENTE LA SCELTA DI APRIRE ALL’‘800 E ALLA FOTOGRAFIA
BOOM DI VISITE E FAN SU WEB E SOCIAL

Successo di Arte Fiera 2014. Per i numeri
dell’esposizione, la risposta dei visitatori, in fiera
come sul web e sui social, i risultati economici, la
presenza dei giornalisti. Affluenza massiccia già
giovedì 23 nel giorno del vernissage con 8.000
presenze e poi a crescere nei giorni di apertura al
pubblico soprattutto nel week end,
pubblico,
end con lunghe file
alle casse ben prima dell’apertura degli ingressi. Alla
chiusura della Fiera internazionale dell’Arte
moderna e contemporanea, le presenze registrate
sono state 47.500, circa il 15% in più di pubblico
rispetto all
all’anno
anno scorso,
scorso che nei quattro giorni di
manifestazione ha visitato le 172 gallerie presenti (+
25% negli ultimi due anni) per oltre 2000 opere e
più di 1.500 artisti, 127 i collezionisti ospiti e ben
3.500 circa quelli che sono venuti in visita. Una
“piattaforma di riferimento per tutti i galleristi e il
sistema dell’arte italiana, un evento culturale per il
Paese e per Bologna che deve saper proporre arte,
sperimentazione e tecnologia con contenuti di
profilo e originalità
originalità”,, ha sottolineato il presidente di
BolognaFiere, Duccio Campagnoli, durante la
conferenza stampa in cui si è fatto il bilancio della
38esima edizione della Fiera internazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea. Produrre cultura paga,
ha evidenziato Campagnoli,
Campagnoli confermando numeri
con il segno più anche sotto il profilo dei risultati
economici. E, ancora, oltre mille giornalisti
accreditati e numeri su web e social lievitati in
confronto all’edizione scorsa tanto da fare di Arte
Fiera la fiera d’arte in Italia più seguita sui social
(15.200 interazioni nei giorni della manifestazione).

Sul sito ufficiale, che per la 38esima edizione di Arte Fiera si
è presentato con una nuova release, una nuova veste grafica
ed u
un importante
po ta te a
arricchimento
cc
e to d
di co
contenuti
te ut e se
servizi,, rispetto
spetto
allo stesso periodo dell’anno scorso si sono registrati il 53%
in più di visite (76.567), + 54% di visitatori unici (60.033) e +
38% di pagine viste (358.427). L’asticella si è impennata in
particolare venerdì 24 gennaio (20.277 visite al sito e 17.853
visitatori unici (rispettivamente +39% e + 42% su 2013) e
sabato 25 (27.131 visite al sito e 23.013 visitatori unici
(rispettivamente +75% e + 74% su 2013).
I fan su Facebook sfiorano i 20.000 (19.805), cioè 2.500 in
più dal giorno dell’inaugurazione, mentre si contano 1.2mln

di interazioni con i profili, il tag, like, commenti, share (FB,
TW, YT, Instagram e FourSquare) e 1.5mln di impressions
dirette
d
ette de
delle
e notizie
ot e d
diffuse
use su
sui soc
social
a ((FB e TW).
)
Sharing/viralità del tag ufficiale #Artefiera: 8.000 e 6.500
immagini con lo stesso tag su Instagram. Il canale dedicato
YouTube, infine, ha pubblicato ad oggi 63 video con oltre
13.500 visualizzazioni.
Con il presidente Campagnoli, all’incontro con i media erano
presenti anche i direttori artistici Claudio Spadoni e Giorgio
Verzotti, entrambi riconfermati per l’edizione 2015,
e
Annamaria
Gambuzzi,
presidente
dell’Associazione
Nazionale delle gallerie d’arte moderna e contemporanea.

“Il riscontro è assolutamente positivo – ha
osservato Gambuzzi – è tornato un clima
favorevole che si era un poco perso a causa
della situazione di crisi generale. Questi giorni
sono stati un continuo bagno di folla e di
collezionisti che hanno lavorato bene. Ho
raccolto impressioni molto positive da parte dei
galleristi. Il bello di Arte Fiera sta proprio nel
sapere offrire proposte consolidate assieme alle
giovani esperienze”.
Le Fiere
L
Fi
sono fatte
f tt per vendere
d
o comunque
per accrescere il mercato di chi vi partecipa.
Come si è evidenziato sin dalla giornata di
apertura, questa edizione di Arte Fiera ha
decisamente g
goduto di buone stelle. Vendite
concluse ma anche molti “contatti utili”, da
concretizzare, con la giusta calma, tra le pareti
della galleria o in casa dell’acquirente.
Particolarmente coinvolto, da una prima stima, il
periodo dal secondo dopoguerra agli anni ’70
70.
Premiante la nuova Arte Fiera – che ha aperto
alla seconda metà dell’’800, alla fotografia e ai
Paesi dell’Est Europa fino ad includere la
presenza di opere di importanti
i
t ti gallerie
ll i d’arte
d’ t
contemporanea cinese, con una speciale
esibizione di inchiostri che ha anticipato i
contenuti della nuova edizione in Cina di
BolognaFiere Sh Contemporary dal 12 al 14
settembre 2014.
Gregory Picco

SETUP
ARTFAIR
BOLOGNA
23 - 26 | 01 | 2014

“SetUp non è solo una fiera di arte contemporanea. E' il
desiderio di fare cultura mettendo in atto energie
g e sinergie
g
per ripensare il presente e il futuro” un vero e proprio
volano culturale. Per farlo, le giovani organizzatrici Alice
Zannoni e Simona Gavioli hanno strutturato una
programmazione culturale ricca di talk e performance con
uno sguardo rivolto allo scenario internazionale,
internazionale pensando
anche ad una sezione di Special Projects, al SetUp Blab,
all’area Kinder e a Il Ricreatorio, il tutto con grandi ospiti del
mondo dell’arte come Nino Migliori, Alessandro Bergonzoni,
Ryan Mendoza, Franco B e Piero Pizzi Cannella.
Nell'Area Talk, a cura di Martina Cavallarin, si sono
susseguiti vari interventi in cui si è posta l'attenzione sul
tema della “RI-QUALIFICAZIONE” attivata attraverso la
cultura e sulla pluralità stessa della sua essenza: dalla
street art alla rigenerazione urbana, dal recupero degli
spazi in disuso, all’estetica ambientale come espedienti per
un’auspicata sostenibilità globale e, ancora, il ruolo
dell’autore e l’autorialità, con interventi di alcuni autori del
calibro di Mario Perniola, Adriana Polveroni, Alessandro
Bergonzoni, Giacinto Di Pietrantonio e Silvia Evangelisti.
Presente anche quest'anno la rassegna performativa IN
CORPO, arrivata alla IV° edizione, curata da Sponge Arte
Contemporanea con gli interventi di Isabella Pers,
Contemporanea,
Pers Mirko
Canesi, Anton Roca, Stefano Scheda e dal duo Fedra
Boscaro e Tommaso Arosio; inoltre ogni sera la compagnia
Ekodanza ha messo in atto la performance di danza Corpi
Sospesi. Mentre all’inaugurazione della fiera è stata
eseguita la performance-happening del collettivo Culinaria,
Play4food.

26 le gallerie che hanno aderito dando un segnale positivo e
di fiducia proveniente da ogni
g regione
g
d’Italia ma anche
dall’estero, che conferma SetUp tra gli eventi fieristici dedicati
all’arte contemporanea internazionalmente riconosciuti.
Le gallerie presenti in fiera erano:
3)5 ARTECONTEMPORANEA – Rieti
ADIACENZE – Bologna
AFRICAN CONTEMPORARY ART (ACA) – Roma
ALL AROUND ART – Milano
ANNAMARRACONTEMPORANEA – Roma
ARTEGIRO CONTEMPORARY ART – Le
L Sieci
Si i (FI)
BI-BOX ART SPACE – Biella
CASA FALCONIERI / FIG BILBAO – Cagliari / Bilbao
D406 – FEDELI ALLA LINEA – Modena
FEDERICO RUI ARTE CONTEMPORANEA – Milano
FRANCESCA SENSI ARTE A COLORI – Colle Val D’Elsa (SI)
GALERIE AM PI – Weißenseifen
GALLERIA MOITRE – Torino
MARTINA CORBETTA – Milano
NOPX|limitededitionpics – Torino
PICCOLA GALLERIA – Rosà (VI)
PRINT ABOUT ME – Torino
RAFFAELLA DE CHIRICO arte contemporanea – Torino
ROSSMUT – Roma
SPONGE ArteContemporanea – Pergola (PU)
STOA AESCHYLOU ART CENTER – Nicosia, Cyprus
UNTUBO ART – Siena
VAN DER – Torino
VILLA CONTEMPORANEA – Monza (MB)
WERKSTATTGALERIE – Berlin
YORUBA:: diffusione arte contemporanea – Ferrara

I PREMI
La giuria composta da Gian Guido Riva,
Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di
Unindustria Bologna, da Lorenzo Bruni, Daria
Filardo, Helga Marsala e dalla direzione
organizzativa di SetUp composta da Simona
Gavioli e Alice Zannoni, ha proclamato i vincitori
della seconda edizione del Premio SetUp :
Premio
SetUp
YOUNG&YOUNG
Miglior
Progetto Curatoriale: ELENA TONELLI - Galleria
D406 Fedeli alla linea di Modena, per il progetto
"Mucchio selvaggio", l’installazione di disegni su
carta in bianco e nero di 32 artisti internazionali.
internazionali
Premio SetUp / Le Menzioni miglior progettio
curatoriale: GIOVANNA GIANNINI Guazzugli di
Sponge ArteContemporanea (Pergola) e Stefano
Rib per Van
Riba
V Der
D (Torino)
(T i )
Premio SetUp YOUNG&YOUNG under 35:
CRISTIANO TASSINARI (Galleria Van Der, Torino)
g attractors» ((2013),
) stampa
p digitale
g
su
con «Strange
carta, per «l'eleganza e l'incisività di un lavoro
complesso ma al contempo di immediato impatto».
Premio SetUp / Le Menzioni under 35: GIULIA
BONORA (Associazione Yoruba,
Yoruba Ferrara) e
Ricardo Miguel Hernández (Rossmut, Roma).

La giuria composta da Rossella Ferro e Fabrizio Savigni in
rappresentanza de La Molisana (main sponsor di SetUp 2014),
Valerio Dehò e Antonio Arévalo (critici-curatori internazionali),
h assegnato
ha
t il premio
i Premio
P
i Talent
T l t Scout
S
t a:
OPIEMME, poeta della Street Art della galleria Bi-Box Art Space
di Biella. Premiato per la fusione di poetica quotidiana alla
poetica del cibo con temi di natura internazionale e semplicità di
lettura. Il p
premio p
prevede una residenza artistica a
Campobasso, sede dell’azienda La Molisana, il finanziamento
della realizzazione di un’opera, e la sua finale acquisizione nella
nuova collezione La Molisana Food for Art.
La giuria del premio Premio Casa Falconieri - Big Bilbao SetUp under 40, formata da Gabriella Locci e Dario Piludu
(per Casa Falconieri) e Simona Gavioli e Alice Zannoni (SetUp)
ha proclamato vincitore l'artista del collettivo PrintAboutMe di
T i
Torino
MOISI GUGA,
GUGA per «ilil particolare
ti l
ti
tipo
di ricerca
i
e
poetica». Si aggiudica uno stage presso Casa Falconieri, un
centro di ricerca professionale nell’ambito delle sperimentazioni
nelle arti incisorie.
La giuria del Premio Dispensa formata da Martina Liverani
(direttore responsabile di Dispensa, prima foodzine italiana),
Massimiliano Tonelli (Direttore di Artribune), Simona Gavioli e
Alice Zannoni di SetUp ha consegnato il primo premio ad
ALESSANDRA MAIO della galleria Bi-Box Art Space di Biella.

Il Ricreatorio
Prendendo molto sul serio il p
pensiero di Bruno
Munari,“Giocare è una cosa seria”, la giovane fiera
ha dedicato un intero spazio alla dimensione ludica,
ma attraverso l'arte: Il Ricreatorio, una sorta di “sala
giochi dell’arte” in cui fermarsi e ricaricarsi. C’era il
Ping Pong rivisitato da Nino Migliori: un inedito
tennis tavolo da giocare al buio, con pallina,
racchette, rete e linee di campo reattive alla luce di
wood; i dadi di Andrea Bianconi con l’opera
Dinamica, il Trivial Pursuit dell’arte con le carte da
gioco
i
d Gli Ori
de
O i Editori
Edit i e la
l Memory
M
M hi
Machine
di
Giacomo Giannella, rivisitazione moderna del gioco
nato per allenare la memoria, con 48 carte
dinamiche che alternano le figure della città di
Bologna, degli scatti fatti con #scmeetbologna, le
opere d’arte messe on line del Rijksmuseum, i ritratti
dei personaggi che lo stesso Giannella realizza su
Sette-Corriere della Sera. Infine Milena Buzzoni ha
presentato il gioco dello Scarabeo con le lettere di
ferro nell
nell’opera
opera Lasciami Parlare.
Parlare
La Special Area
Anche gli spazi e gli allestimenti hanno giocato un
ruolo funzionale agli obiettivi di questa edizione.
Una Special Area ha accolto gli spazi sperimentali
dedicati ai più piccoli, l’area Kinder, con Il Giardino
dei Bambini. Laboratorio per fare arte giocando, a
cura di Beatrice Calia, Carlotta Ferrozzi di Re Mida
Bologna_Terre d’Acqua, lo studio di Arteterapia
Bologna di Gabriella Castagnoli e Marzia Menziani,
e in collaborazione con Streamcolors.

A Bologna, la "meglio gioventù" della critica dell'Arte
contemporanea è stata messa in mostra a SetUp ed i cliché,
che vedono le due facce della stessa medaglia da sempre
poste su piani differenti, vengono sovvertiti e si incontrano.
Tanta gente, tanta confusione, tanto tanto entusiasmo, uno
dopo l'altro si sono presentati ed hanno esposto i loro sogni, i
loro
progetti,
discusso
sulla
situazione
dell'arte
contemporanea e confrontati con chi di quel mondo fa già
parte da anni.
anni
Sono i 52 ragazzi che hanno partecipato alla prima edizione
di BE KIND, format presentato da Equilibri in anteprima a
SetUp Art Fair.
Nelle serate di venerdì 24 e sabato 25 gennaio, per una volta
gli schemi son stati sovvertiti e curatori,
curatori galleristi,
galleristi fondazioni,
fondazioni
giornalisti di settore, invece di parlare sono stati esposti in
vetrina e lasciati a disposizione del pubblico.
Un appuntamento al buio in una stanza contenente
l'esposizione delle lingue più taglienti presenti sul mercato
dell'Arte, accuratamente selezionate e portate in mostra.
Tanti i protagonisti delle due serate, dai galleristi Giampaolo

Abbondio (Galleria Pack), Alessandro Casciaro ( Goethe
Gallery),
y) Lorenzo Poggiali
gg
((Poggiali
gg
e Forconi),
) Roberto
Milani (C.r.a.) e Chico Schoen (Guidi & Schoen) inseguito da
un folto gruppo di fans, capitanati da Giacomo Costa e
Corrado Zeni, fino ad arrivare al berlinese Pascual Jordan
(Werkstattgalerie).
Ma nella lunga lista degli ospiti di Be kind,
kind oltre ai galleristi
c'erano anche curatori come Alberto Agazzani, Igor Zanti e
Carolina Lio, art dealer come Lia Bedogni ed esperti di
comunicazione che andavano da Luca Melloni (Clp) a
Massimo Mattioli di Artribune.
S i sedie
Sei
di da
d una parte
t e seii dall'altra
d ll' lt hanno
h
ospitato
it t la
l
partita a scacchi che da sempre sottintende ai linguaggi
artistici. Una partita, il cui esito oggi come ieri stabilisce il
passato, il presente e sopratutto il futuro dell'Arte.
Un momento di confronto, di scambio, un rapportarsi sul
proprio lavoro ed il proprio percorso artistico, con qualche
imbarazzo da una parte e dall'altra, ma una volta tanto senza
urla, senza insulti, senza nessuna voglia di far parlare, ma al
contrario con attenzione ed interesse e soprattutto gentilezza

Presente anche la sezione dedicata all’editoria
con riviste, e-zine indipendenti e testate del
panorama estero:
EDIZIONI ARTEBAMBINI – Bologna
ARTE CONTEMPORANEA NEWS – Roma
ARTESERA – Torino
DISPENSA – Milano
DROME – Roma,
Roma Bruxelles
EQUILIBRI – London
EXIBART – Roma
FRATTURA SCOMPOSTA – Milano
GSSEP ONLUS – Miliano
HESTETIKA – Varese
V
MYWHERE – Bologna, Roma, Milano
AGENZIA NFC – Rimini
UP-AND-COMING STYLE – Bologna

145 gli artisti rappresentati.
9.511 i visitatori tra cui molti collezionisti
interessati all
all’arte
arte emergente.
emergente
125 le opere vendute
164.750,00 gli euro guadagnati col totale delle
vendite

LA GRANDE MAGIA
Opere scelte dalla Collezione UniCredit
a cura di Gianfranco Maraniello e Walter Guadagnini

20 ottobre 2013
MAMbo

16 febbraio 2014

Arthur Benda Der Tanz mit den goldenen Scheiben (La Danza con i dischi d'oro
– The Dance with the g
golden disks)) 1931 Fotografia
g
a colori - Color Print 24,5 x
30 cm UniCredit Art Collection – The FOTOGRAFIS Collection Bank Austria at
the MdM Salzburg R
A cura di Gianfranco Maraniello (Direttore del MAMbo) e Walter Guadagnini
(Presidente della Commissione Scientifica “UniCredit per l'Arte”), in
collaborazione con Bärbel Kopplin (curatrice della Collezione HypoVereinsbank –
UniCredit Bank AG)
Gli oltre 90 lavori in mostra - selezionati dai due curatori Gianfranco Maraniello
(Direttore del MAMbo) e Walter Guadagnini (Presidente della Commissione
S i tifi “UniCredit
Scientifica
“U iC dit per l'Arte”),
l'A t ”) in
i collaborazione
ll b
i
con Bärbel
Bä b l Kopplin
K
li (curatrice
(
ti
della Collezione HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG) – raccontano la magia
come “trama” ricorrente nella storia dell'arte, coprendo un arco di tempo che va
dal Cinquecento ai giorni nostri.
Magia quale trasformazione della materia vivificata in opera d'arte, come
capacità di possedere la realtà in immagini, come forza simbolica di un sapere
non scientifico che interviene sul mondo tangibile, magia quale forma di
seduzione per lo sguardo.
Il percorso parte dai lavori più antichi, tra cui Psiche abbandonata da Amore
(1525) di Dosso Dossi e Aracne tesse la tela (meglio conosciuta come
L'Indovina, 1660 ca.) di Antonio Carneo, posti in dialogo con una scelta di libri
“magici” coevi, per arrivare a quelli di artisti contemporanei delle ultime
generazioni – da Christian Marclay a Grazia Toderi,
Toderi da Markus Schinwald a
Clare Strand, fino a Elina Brotherus, Jeppe Hein, Beate Gütschow e Hans Op de
Beeck - passando per maestri come Gustav Klimt, Giorgio de Chirico, Fernand
Léger, Edward Weston, Kurt Schwitters, Yves Klein, Arnulf Reiner, Georg
Baselitz, Gerhard Richter, Peter Blake, Christo, Günter Brus, Mimmo Jodice,
Gilberto Zorio, Giulio Paolini, Richard Long, Candida Höfer, Giuseppe Penone,
Fischli e Weiss e Shirin Neshat, solo per citarne alcuni.

…………

L'INFORMATORE ARTISTICO
LINFORMATORE
………………………………………………………………………

INCONTRI AL MUSEO
DIALOGHI AL PRESENTE CON L’ARTE
a cura di Ilaria Margutti

MUSEO CIVICO DI SANSEPOLCRO
15 MARZO – 11 MAGGIO 2014

Il Museo Civico di Sansepolcro
con l’Istituzione Museo Biblioteca e Archivi Storici
presenta

INCONTRI AL MUSEO
DIALOGHI AL PRESENTE CON L’ARTE CONTEMPORANEA
Mostra e incontri con gli artisti nelle sale del
Museo Civico di Sansepolcro
Via Niccolò Aggiunti, 65 - Sansepolcro (AR)
A cura di Ilaria Margutti
MUSEO CIVICO DI SANSEPOLCRO
15 MARZO – 11 MAGGIO 2014
Giunge alla quarta edizione il progetto a cura di Ilaria Margutti
pensato per creare una relazione visiva e comunicativa tra l’Arte
Contemporanea e le opere esposte nel Museo Civico.
Q
Quattro
talenti contemporanei,
p
, selezionati sul territorio nazionale,,
dialogano con i capolavori di Piero della Francesca, Pontormo, Della
Robbia, Santi di Tito, Raffaellino del Colle per attivare con i visitatori
un dispositivo di osservazione del presente e del passato che possa
dar vita alla visione di un futuro.
Calendario incontri con artisti
1° incontro: sab. 22 Marzo 2014, ore 17.00
2° incontro: sab. 29 Marzo 2014, ore 17.00
3° incontro: sab. 05 Aprile 2014, ore 17.00
4° incontro: sab. 12 Aprile 2014, ore 17.00

GIORGIO TENTOLINI
MARCO BALDICCHI
BOîTE
MARCELLO CARRÁ

Boîte - Associazione non profit che si occupa principalmente di editoria,
realizzando
ea a do l’omonimo
o o
o pe
periodico
od co

Giorgio Tentolini - Studio su Maria - 2013
Installazione

Marcello Carrà - L'isola dei morti – 2013
Penna biro su carta - 110x170 cm

Marco Baldicchi - Progetto Ogni sorriso - 2012
Installazione 12 lenzuola ricamate con filo dorato

Dal prossimo 15 marzo all’11 maggio, il Museo Civico di
Sansepolcro,
p
con l’Istituzione Museo Biblioteca e Archivi Storici,
presenta “Incontri al Museo. Dialoghi al presente con l’arte
contemporanea”, a cura di Ilaria Margutti.
L’annuale appuntamento di incontri con gli artisti, giunto alla sua
quarta edizione,
edizione incrementa ll’intenzione
intenzione comunicativa tra Arte
Contemporanea e Arte Antica, con un percorso pensato per creare
una relazione visiva e comunicativa con le opere esposte nel Museo
Civico.
Affianca il programma di incontri,
Affi
i
t i la
l mostra
t che
h inaugura
i
sabato
b t 15
marzo alle ore 17.00 e che ospita all’interno delle sale del museo
alcune opere degli artisti invitati, con l’obiettivo di istituire un dialogo
e un confronto diretto tra i linguaggi artistici contemporanei e quelli
classici del passato. Un progetto che, alla volontà di consolidare
l’identità di un museo tra i più importanti in Italia e a livello
internazionale, accompagna l'obiettivo di rafforzare il valore dell’arte
in un momento storico in cui nel nostro paese, in Europa e nel mondo
si moltiplica il dibattito sul ruolo che il patrimonio culturale deve
giocare nella società contemporanea e del futuro.
futuro
I visitatori saranno guidati nell’itinerario d’arte contemporanea
esposto al museo e dal 22 marzo al 12 aprile, ogni sabato dalle ore
17.00, avranno modo di incontrare uno dei quattro artisti selezionati
quest’anno Giorgio Tentolini (Parma),
quest’anno.
(Parma) Marco Baldicchi (Città di
Castello), Progetto Boîte di Giulia Brivio e Federica Borágina
(Milano), Marcello Carrà (Ferrara), questi i quattro talenti provenienti
da tutta Italia, metteranno a disposizione la loro preparazione e le
loro esperienze per dialogare e confrontarsi direttamente con il
pubblico sui temi che riguardano la ricerca artistica, attraverso il loro
lavoro.

Nelle opere di Giorgio Tentolini, la
memoria intangibile di sagome umane e
naturali affiora come una labile traccia
disincarnata,
come
presenze
che
emergono con la consistenza di
ectoplasmi plasmate su vari supporti.
Nelle sue Stratigrafie, fogli di carta
compressi si sovrappongono come strati
geologici, dai più antichi e profondi, fino a
quelli più recenti: l'artista plasma
l'immagine
estraendo
i
livelli
di
chiaroscuro della rielaborazione digitale
di partenza e li intaglia uno a uno con
bisturi e forbicine asportando tutte le parti
stampate.
L’arte di Marco Baldicchi ha un intenso
valore testimoniale, come è stato più
volte ribadito, da esegeti quali Bruno
Corà, Aldo Iori, Elena La Spina.
Testimoniale p
perché p
parte da una realtà,,
da un fatto storico, da un evento luttuoso,
raggiungendo un livello altro, acquistando
la caratteristica di segno unico e
universale. Indimenticabile “Ogni sorriso”,
2012 presentato in questa occasione al
Museo Civico di Sansepolcro, per la
sensazione provata di coinvolgimento
interiore, di bellezza triste, che si ebbe
nel vedere i dodici stendardi installati
S
Francesco a
nella chiesa di San
Umbertide.

Boîte. Scatola d’arte, è un’associazione
culturale nata nel 2009 p
per iniziativa di
Federica Boràgina e Giulia Brivio e
concretizzatasi nell’omonimo progetto
editoriale. La mission dell’associazione è
la promozione di un approccio all’arte
contemporanea
contemporanea,
focalizzato
sul
riconoscimento dell’importanza delle
vicende storiche e dell’interdisciplinarietà
per comprendere la contemporaneità.
Tale obiettivo è perseguito attraverso la
collaborazione
ll b
i
con generazioni
i i diverse
di
di
artisti,
critici,
studiosi
d’arte
e
professionisti del settore culturale,
promuovendo scambi e collaborazioni su
più fronti.
Marcello Carrà dialoga con i capolavori
di
Peter
Bruegel
Il
Vecchio,
trasformandoli in paesaggi desolati,
stanze dimenticate,
dimenticate luoghi in rovina.
rovina La
Torre di Babele sta crollando, i villaggi dei
contadini sono disabitati e nei mari
compaiono tsunami minacciosi.
In queste nuove immagini interamente
realizzate a penna biro si realizza la
metafora di quel senso di spaesamento
che si è generato nell'uomo negli ultimi
anni, con il paesaggio che non è più uno
sfondo accessorio, bensì il protagonista
assoluto di una scena mesta e a volte
colma di rassegnazione.

Anche quest’anno viene riproposto il progetto didattico di
approfondimento
pp
tematico e lettura dell’immagine
g
pensato p
p
per le scuole
superiori con visite guidate e laboratori all’interno delle sale del museo,
per dar modo ai giovani studenti di riflettere sui metodi, sulle motivazioni e sui
contenuti dell’Arte contemporanea. Il percorso didattico si svolgerà la mattina
secondo un calendario predisposto per le classi coinvolte, ma sarà possibile
seguire le visite guidate gratuite della mostra nei giorni di giovedì 3
aprile e sabato 10 maggio dalle ore 17.30 alle ore 18.30.
Il percorso degli Incontri al Museo è inserito nel progetto Sansepolcro Città
del Contemporaneo, sostenuto dalla Regione Toscana e dal Comune di
S
Sansepolcro,
l
i i
insieme
a KILOWATT FESTIVAL che
h in
i occasione
i
d ll XII
della
edizione, in programma dal 18 al 26 luglio 2014, lancia per la prima volta il
concorso Kilowart, rivolto ad artisti italiani tra i diciotto e i trentacinque anni,
per la realizzazione di un progetto nell’ambito della sezione “arti visive” della
rassegna,
g
a cura di Saverio Verini.
La Mostra è aperta ai visitatori tutti i giorni dalle 9.30-13.00 / 14.30-18.00
con ingresso gratuito nei giorni degli incontri, mentre negli altri giorni
si rispetterà l’ingresso a pagamento con le tariffe regolari. Per info e
prenotazioni alle visite guidate telefonare allo +39 3496442920,
3496442920 oppure
rivolgersi al Museo Civico di Sansepolcro, Via Niccolò Aggiunti 65, telefono –
fax: +39 0575 732218; mail: museocivico@comune.sansepolcro.ar.it
A Kilowart è possibile partecipare inviando le candidature entro il 22
marzo 2014 presso Via
Vi della
d ll Misericordia-Sansepolcro,
Mi i
di S
l
il progetto
tt
vincitore dovrà essere sviluppato dall’artista nel corso di una residenza a
Sansepolcro di due mesi, dal 18 maggio al 18 luglio, giorno dell’inaugurazione
del Festival.
Il bando e le informazioni riguardo al concorso sono scaricabili da questo link:
http://www.kilowattfestival.it/bando-kilowart-2014/

Orari visita mostra:
Tutti i giorni 9.30-13.00 / 14.30-18.00
Ingresso gratuito nei giorni degli incontri
Negli altri giorni la vendita dei biglietti
termina 20 minuti prima della chiusura
€ 8,00:
8 00: Intero
€ 5,00: Oltre i 65 anni di età, gruppi minimo
10 persone e giovani dal 19 ai 25 anni
€ 3,00: Da 10 a 18 anni di età
Ingresso gratuito: Ragazzi da 0 a 10 anni,
giornalisti e militari
Il progetto didattico per le scuole superiori
con visite guidate e laboratori si svolgerà la
mattina appositamente per le classi coinvolte
visite g
guidate g
gratuite della mostra :
Giovedì 3 aprile e sabato 10 maggio dalle
ore 17.30 alle ore 18.30
Info e prenotazioni:
Tel. +39 3496442920
Tel – fax: +39 0575 732218
Tel.
museocivico@comune.sansepolcro.ar.it
www.museocivicosansepolcro.it

FOTOGIORNALISMO E REPORTAGE
a cura di Silvia Ferrari

dal 22 febbraio al 13 aprile 2014
Palazzo Santa Margherita
Galleria civica di Modena

Sabato 22 febbraio, la Galleria civica di
Modena, in corso Canalgrande 103, ha
inaugurato la mostra
FOTOGIORNALISMO E REPORTAGE.
Immagini dalla collezione della Galleria
civica di Modena, realizzata interamente
con materiale proveniente dalle proprie
raccolte.
Curata da Silvia Ferrari, promossa e
organizzata dalla Galleria civica di Modena
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena la rassegna propone al pubblico
Modena,
una significativa selezione di opere dalla
raccolta di fotografia con un progetto
incentrato sul fotogiornalismo e sul
reportage.
Dopo lunghi anni di lavoro sulla fotografia
artistica questo allestimento consente di
compiere una ricerca che dà conto della
fotografia
g
considerata dal p
punto di vista del
suo potenziale documentario e di
testimonianza ed è l'occasione per
mostrare la ricchezza del genere nella
collezione che comprende alcuni dei nomi
che hanno fatto la storia della fotografia di
reportage a livello mondiale come Weegee,
Henri Cartier-Bresson, Tim N. Gidal, Robert
Capa, Werner Bischof, William Klein,
oppure, per stare sul territorio italiano, Caio
M i Garrubba,
Mario
G
bb
M i De
Mario
D Biasi,
Bi i Gianni
Gi
i
Berengo Gardin e Ferdinando Scianna.

Per la prima volta saranno esposte
tutte assieme fotografie
g
che illustrano
momenti storici diversi di cui sono stati
protagonisti fra gli altri Che Guevara,
Fidel Castro, Konrad Adenauer, Bill
Clinton e Nelson Mandela, oppure che
documentano episodi cruciali,
cruciali conflitti,
conflitti
viaggi, esplorazioni e indagini sociali
come le drammatiche vicende del Cile
durante la dittatura di Pinochet, la
rivoluzione ungherese del '56, la strage
d i Watussi
dei
W t
i in
i Burundi
B
di nell '64,
'64 la
l
caduta del muro di Berlino.
Fra le immagini che documentano
l'indagine sociale vanno ricordate una
selezione
dalla
serie
"Native
Americans" di Adam Clark Vroman che
racconta la vita quotidiana delle
popolazioni indigene della zona di
confine fra Messico e Stati Uniti
d'America alla fine dell'Ottocento,
alcuni scatti di Gianni Berengo Gardin
dedicati alle comunità di zingari in Italia
e alcuni ritratti di donne algerine
costrette a farsi fotografare a volto
scoperto
per
i
documenti
di
identificazione
durante
la
colonizzazione francese degli anni
Sessanta. Il ritratto di una anziana
donna scattato nelle Filippine nel 1976
porta la firma di Gina Lollobrigida.

Le fotografie ora presentate sono state in gran
parte utilizzate in p
p
passato p
per essere p
pubblicate
sulla stampa quotidiana o periodica, come le
indicazioni manoscritte sul retro (misure, tagli da
operare) testimoniano. Si tratta di oggetti, o se
vogliamo, di strumenti, oggi totalmente caduti in
disuso radicalmente soppiantati dalla velocità
disuso,
d’esecuzione e di trasmissione delle immagini
digitali e possono anche essere considerati come
documento, o come la testimonianza di un tempo e
di una pratica professionale oggi scomparsi.
Un'altra categoria di fotografie – tutt’oggi di attualità
– nasce per essere esposta, sfugge quindi ai ritmi
della comunicazione e si propone come opera a sé
stante ed è rappresentata ad esempio da autori
come Gianfranco Gorgoni, Melina Mulas, Aldo
Soligno.
Tra i fotografi si ricordano: Andrea Annessi Mecci,
Gianni Berengo Gardin,
Gardin Werner Bischof,
Bischof Édouard
Boubat, Romano Cagnoni, Robert Capa, Henri
Cartier-Bresson, Mario De Biasi, Mauro Galligani,
Marc Garanger, Caio Mario Garrubba, Paolo
Gasparini, Tim N. Gidal, Gianfranco Gorgoni, Mark
Greenberg William Klein,
Greenberg,
Klein Josef Koudelka,
Koudelka Alf
Kumalo, Mimmo Jodice, Gina Lollobrigida, Giorgio
Lotti, Mary Ellen Mark, Ramon Masats, Melina
Mulas, Gregers Nielsen, John Phillips, Roger Pic,
Sebastiao Salgado, August Sander, Daniel
Schwartz, Ferdinando Scianna, Aldo Soligno,
Adam Clark Vroman, Weegee.

MATTEO MASSAGRANDE

JOHANNES NIELSEN

PAOLO QUARESIMA

a cura di Alessandra Redaelli
23 marzo – 3 maggio 2014
PUNTO SULL’ARTE viale Sant’Antonio 59/61 - Varese

Per la prima volta a Varese, presso la Galleria PUNTO SULL’ARTE, sarà possibile vedere dal
vivo le tavole e le tele dei maestri MATTEO MASSAGRANDE – uno dei p
più q
quotati artisti
figurativi viventi - e PAOLO QUARESIMA – dal 2008 presente con le sue opere a tutte le
edizioni di ArteFiera Bologna - insieme ai bronzi inediti di JOHANNES NIELSEN, scultore
svedese e residente in Cina, rappresentato in esclusiva in Italia dalla Galleria varesina dal
2011.
La grande mostra, una tripla personale, dal titolo ASSENZA ESSENZA, è curata da
Alessandra Redaelli e sarà inaugurata sabato 22 MARZO dalle ore 18.00 alle 21.00 (con
presentazione alle ore 19.00).
L’assenza come valore
L’
l
aggiunto,
i t non come mancanza. L’assenza
L’
come spazio
i dove
d
l
lasciar
i
risuonare sussurri e voci profonde. Dove rintracciare l’essenza. Come nelle stanze di
MATTEO MASSAGRANDE (Padova, 1959) scenari nei quali il vuoto inquadrato tra i muri
vissuti, i pavimenti antichi e le grandi finestre si rivela vivo e denso. Pieno di echi lontani, di
voci dimenticate, di memorie e nostalgie, di ombre e nebbie, di un passato che non vuole
essere dimenticato. O come negli scorci di PAOLO QUARESIMA (Merano BZ, 1962) dove
l’assenza dell’uomo si sostanzia nei segni del suo passaggio. Tracce che diventano giochi
formali scanditi in cromature polpose, partiture di spazi dai perfetti equilibri armonici. O,
ancora, come nelle sculture in bronzo di JOHANNES NIELSEN (Falkenberg, Svezia, 1979)
intatte nella loro nudità,
nudità essenze di corpo ascetiche fino a diventare anima,
anima tesa alla ricerca
della pura spiritualità.
Inaugurazione: sabato 22 marzo 2014, h 18.00 alle 21.00
Periodo: 23 marzo – 3 maggio 2014
Luogo: PUNTO SULL’ARTE, Viale Sant’Antonio 59/61, Varese
0332 320990 I info@puntosullarte.it I www.puntosullarte.it
Orari: Martedì - Venerdì: 15-19 Sabato: 10-13 e 15-19 Domenica 23 e 30 marzo: 15 – 19
Catalogo: testi critici di Alessandra Redaelli; Edizioni PUNTO SULL’ARTE
In collaborazione con: Galleria FORNI, Bologna | Galleria d’Arte NINO SINDONI, Asiago
Galleria NUOVOSPAZIO Arte Contemporanea, Piacenza

Johannes Nielsen
Niel 0034 - Bronzo – 75 cm

MATTEO MASSAGRANDE: Nasce nel 1959 a
Padova Inizia ad esporre nel 1973 partecipando a
Padova.
mostre collettive e a concorsi in tutta Italia, e
ottiene fin da subito numerosi riconoscimenti.
Parallela a quella pittorica sviluppa l’attività grafica
iniziata già nel 1974, sottolineata dalla presenza in
numerose collettive di prestigio. Recentemente
alcune sue incisioni sono entrate a far parte del
Gabinetto delle Stampe degli Uffizi di Firenze. Ha
all’attivo oltre cento personali in Italia e all’estero.
Le sue opere
p
si trovano in numerosi musei,,
chiese, collezioni pubbliche e private. Vive a
Padova e divide la sua attività tra lo studio di
Padova e quello di Hajòs (Ungheria). - Courtesy
Galleria d’Arte NINO SINDONI, Asiago e
NUOVOSPAZIO Arte Contemporanea,
Contemporanea Piacenza
PAOLO QUARESIMA: Nasce nel 1962 a Merano,
BZ. Terminato il liceo classico si diploma nel 1988
all’Accademia
ll’A
d i di Belle
B ll Arti
A ti di Venezia
V
i e da
d allora
ll
sii
dedica interamente alla pittura. Negli ultimi anni al
dell’indagine pittorica di Quaresima ci sono gli
oggetti. Oggetti, più che nature morte, perché con
questi dipinti
q
p
lo sguardo
g
si allarga
g agli
g strumenti
feriali della vita, agli utensili delle giornate. A
partire dal 1987 realizza numerose mostre
personali e collettive e partecipa a fiere in tutta
Italia e in Europa. Dal 2008 è presente a tutte le
edizioni di Arte Fiera Bologna.
Bologna Vive e lavora a
Merano. - Courtesy Galleria FORNI, Bologna

Paolo Quaresima - Chiacchiere veneziane - 2014 – olio su tela - 70x80 cm

JOHANNES NIELSEN: Johannes Nielsen nasce nel 1979 a
Falkenberg (Svezia). Nel 2001 si iscrive alla Scuola d’Arte di Lund.
Nel 2003 si trasferisce a Dublino, dove diventa l’assistente del
pratica scultorea. Ha
famoso scultore Patrick O’Reillyy e affina la sua p
partecipato a numerose fiere e mostre nei paesi scandinavi e in Asia.
I suoi lavori fanno parte di collezioni pubbliche e private in Svezia,
Londra, Singapore, Hong Kong, Pechino, Kalingrad, Hollywood, New
York e Montreal. Recentemente una sua opera è stata esposta
presso il ShangShang Art Museum di Pechino.
Pechino Vive e lavora a
Pechino (Cina) dal 2007.

Matteo Massagrande

a cura di Marco Scotini
MUSEO
CIVICO
ARCHEOLOGICO

Bologna

ARTE FIERA COLLEZIONISMI
IL PIEDISTALLO VUOTO
FANTASMI DALL'EST EUROPA

Arte Fiera Collezionismi
Il Piedistallo Vuoto
Fantasmi dall'Est Europa
a cura di Marco Scotini
fino al 16 marzo 2014
Museo Civico Archeologico
Via dell’Archiginnasio 2 - Bologna
Collezioni italiane e artisti internazionali mettono in scena i
fantasmi dell’Est Europa
E ropa e i presagi dalla sua
s a storia recente.
recente
A Bologna, dal 24 gennaio al 16 marzo prossimi nei
suggestivi spazi del quattrocentesco Museo Civico
Archeologico, Arte Fiera presenta Il Piedistallo vuoto.
Fantasmi dall’Est Europa, una grande rassegna sulla scena
artistica dell’area post-sovietica contemporanea.
“Ma non sarà una mostra sulla nostalgia del passato –
sottolinea il curatore Marco Scotini che da anni segue con
interesse i rappresentanti di questa congiuntura artistica
con esposizioni di ricerca e di successo internazionale –
sarà invece una mostra che già dal titolo racconta un
mondo ancora vivente, una potenzialità”. Allo stesso tempo,
spiega il curatore, allude a un momento di attesa e di
passaggio ai fantasmi che lo popolano,
passaggio,
popolano a qualcosa che
ritorna ma ancora non c’è stato.
Così Il Piedistallo vuoto riunisce una costellazione di più di
40 artisti di 20 Paesi dell'Est Europa e dell'ex URSS, per un
totale di 100 opere: a partire dagli anni Settanta e intorno a
due importanti assi temporali: il 1989 con la caduta del

muro di Berlino e il 1991 quando si dissolsero l'Unione
So ietica e il Patto di Varsavia.
Sovietica
Varsa ia
A vent’anni anni di distanza, video, performances,
installazioni, fotografie, disegni e lavori pittorici di molti degli
artisti che non avevano trovato spazio all’interno della
cultura socialista come Ilya Kabakov, Vyatscheslav
Akhunov, Jiri Kovanda, Julius Koller, Ion Grigorescu, Nedko
Solakov e di quelli della giovane generazione che ha
riscosso un ampio riconoscimento internazionale, tra cui
Roman Ondak, Anri Sala, David Maljkovic, Pawel Althamer,
Artur Zmijewski, Deimantas Narkevicius, Mircea Cantor e
molti altri, saranno al centro di questo grande evento
espositivo.
In mostra le collezioni più autorevoli,
autorevoli tra cui la Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo, Fondazione Nicola Trussardi, la
Collezione Enea Righi, Collezione La Gaia di Torino,
Collezione Maramotti, Collezione Unicredit, Collezione
Gemma Testa, Collezione Consolandi, Collezione
Agiverona, Fondazione Morra-Greco, Collezione Cotroneo,
Collezione Vittorio Gaddi, Fondazione Videoinsight.

GIANNI BERENGO GARDIN
STORIE DI UN FOTOGRAFO
a cura di Denis Curti

dal 14 febbraio all’8
all 8 giugno 2014
Palazzo Ducale - Genova

Con occhio sempre vigile, attento a cogliere le svolte
della storia, così come i passaggi minimi, più discreti del
reale, Gianni Berengo Gardin ha narrato – e continua a
farlo, basti pensare al suo lavoro su L’Aquila, prima e
dopo la devastazione inflitta dal terremoto – avvenimenti
che hanno marcato in profondità la storia del nostro
paese sotto molteplici punti di vista,
paese,
vista oltre ai momenti di
vita quotidiana nelle strade, agli incontri casuali con le
persone, ai gesti spontanei
Le sue immagini - ormai riconosciute come patrimonio
visivo degli italiani - sono uno spaccato della vita politica,
sociale economica e culturale dell’Italia dagli anni del
sociale,
boom a oggi, sia nei suoi risvolti felici, sia nelle sue
pieghe drammatiche e a volte tragiche, ponendo sempre
al centro dell’attenzione l’uomo e la sua dignità.
La mostra “Gianni Berengo Gardin. Storie di un fotografo”
approda a Palazzo Ducale in versione rinnovata e
arricchita con un intero capitolo dedicato a Genova.
E a Genova Berengo Gardin ci torna spesso e sempre
molto volentieri. Le fotografie, appositamente selezionate
per questa edizione della mostra e in buona parte
completamente inedite, coprono un ampio periodo che va
dal 1969 al 2002.
Quello di Berengo è un vero e proprio omaggio alla città.
Un racconto affettuoso, forse nostalgico, ma comunque
senza retorica.
retorica Il porto,
porto spesso fotografato su invito di
Renzo Piano, diventa un crocevia di storie parallele: i
lavoratori, le vedute, le navi e l’idea di un paesaggio che
si trasforma in sentimento e consapevolezza nei confronti
del cambiamento. Poi le strade, le architetture, le case si
sovrappongono alla visione, i mestieri che ormai sono
scomparsi. Le botteghe di un tempo.

Nella Genova di Berengo Gardin c’è una città che assomiglia alle sue
idee, ai suoi ricordi. In q
quel bianco e nero, così come in tutte le sue
storie c’è una quantità umana che corrisponde al suo amore per la
vita. C’è commozione senza retorica. C’è quel Gianni Berengo
Gardin che guarda avanti senza smettere mai di voltarsi indietro.
La rassegna antologica, a cura di Denis Curti, conta circa 200
fotografie che ripercorrono la carriera del grande maestro italiano
dagli anni cinquanta a oggi.
Conosciuto in Italia e all’estero come il poeta della fotografia, Gianni
Berengo Gardin ha saputo restituire e rinnovare il linguaggio visivo
del nostro paese: Venezia, Milano, i manicomi e la legge Basaglia, la
Li i
Liguria,
l’ t i
l’entusiasmante
t esperienza
i
con Renzo
R
Pi
Piano,
il grande
d
reportage “dentro le case”, la Biennale d’arte di Venezia, ma anche
New York, Vienna, la Gran Bretagna e la straordinaria esperienza
con il Touring Club, fino alle fotografie finora rimaste inedite e qui
presentate per la prima volta.
Nella fotografia di Gianni Berengo Gardin la poesia è spesso
protagonista attraverso il silenzio. E le figure umane, quando ci
sono, raccontano attimi di una vita sospesa, senza tempo, in una
tradizione di tranquilli gesti quotidiani che si susseguono giorno dopo
giorno In ognuna di queste foto,
giorno.
foto ciascuno di noi ritrova un po
po’ di se
stesso, della sua storia, dei suoi ricordi: più che paesaggi sono come
archetipi dell’immaginario collettivo, e la poesia che ne scaturisce ci
entra sottopelle e ci diventa subito familiare.
Gianni Berengo Gardin predilige il bianco e nero, in parte per una
questione generazionale,
generazionale ma anche perché "il colore distrae il
fotografo e chi guarda".
Instancabile testimone del nostro tempo, nei suoi scatti in bianco e
nero traspare infatti la capacità di raccontare le storie senza
pregiudizi e una ricchezza di sentimenti che si scioglie in narrazione
sempre lineare e coerente. La sua grandezza è la semplicità. O
meglio la capacità di rendere leggibile la complessità del mondo.

intervista a

GIACOMO COSTA

ENTROPIA PROSSIMA VENTURA
a cura di Maria Rita Montagnani

"Ground n.1" 2013

"Atto n.9", 2007

Nella sua ricerca Costa esplora la città e usa l'architettura
come una metafora per rappresentare l'uomo e i suoi
comportamenti. Le sue immagini sono completamente
generate al computer utilizzando i software che
generalmente vengono usati per gli effetti speciali nel
cinema. Niente di quello che appare è dunque reale ma tutto
è inventato, disegnato come se dipingesse in qualità
fotografica. I suoi mondi catastrofici vogliono essere uno
spunto di riflessione su come sarà il mondo se l'uomo

continuerà a perseguire modelli di sviluppo basati sulla
crescita costante e non sostenibili per l'ambiente. L'uomo è
di fronte ad un bivio e la sua stessa sopravvivenza
dipenderà, mai come adesso, dalle scelte che verranno fatte
nel breve periodo; il lavoro di Costa mira dunque a
sensibilizzare lo spettatore su tematiche quali i beni comuni,
le risorse naturali, i modelli di sviluppo economico e
tecnologico, rimarcando il fatto che noi non siamo i
proprietari del pianeta ma solo degli inquilini.-

MRM: le tue immagini apocalittiche nascono da visioni da cui
tu stesso sei impressionato (prima dello spettatore)?
GC: Il mio lavoro non si ispira direttamente a luoghi esistenti.
Tutto nasce dalla sedimentazione di articoli letti, immagini
viste in rete, luoghi esplorati viaggiando e sensazioni da me
provate. Questo mix di elementi va a formare le mie ansie e
l mie
le
i angosce che
h sii materializzano
i li
i visioni
in
i i i di una realtà
là
che appare nella mia mente.
Sono dunque scenari che mi inquietano e mi affascinano con
la loro forza tragica ed evocativa e che cerco di rendere allo
spettatore
p
sotto forma di foto.
MRM: nei tuoi lavori che maggiormente mettono in risalto la
possibile minaccia derivante dal rapporto fallimentare
dell'uomo con il suo ambiente vitale, si adombra una
condanna o cc'è
è ancora speranza? può essere interpretato
come un monito o è un tentativo di esorcizzare ciò che si
teme possa accadere?
GC: Il mio lavoro ha come scopo quello di mostrare,
attraverso immagini, le conseguenze che i nostri stili di vita e
i nostri
t i modelli
d lli economici
i i e di sviluppo
il
avranno sull nostro
t
futuro prossimo. Sono conseguenze di comportamenti già in
atto e i cui segni sono già visibilissimi ma che potrebbero
essere arrestati se si iniziasse seriamente a pensare a modi
alternativi di crescere.
MRM: molto spesso un artista attinge al pozzo del proprio
inconscio, costituito anche di irrazionalità, d'incongruenze e
di ipocondrie intime e personali, che sono vie e modalità
preziose per accedere a un pensiero universale,
universale sei
d'accordo?

GC: Credo che la sincerità di un artista nasca proprio dal
proiettare sull
sull'opera
opera il proprio vissuto.
vissuto Io cerco di affrontare la
descrizione del mondo e della nostra società attraverso la
lente delle mie esperienze quotidiane che vanno dal
soccorso in ambulanza alla vela, dall'attività politica al
confronto con il pubblico e con le persone che ogni giorno si
i
incontrano
nelle
ll nostre attività
i i à comuni.i Avere
A
d
dunque
storie
i
da raccontare con il proprio linguaggio artistico è il
presupposto per creare un dialogo tra l'autore, l'opera ed il
pubblico.
MRM: cos'ha contato di più nella tua esperienza artistica, ciò
che sei stato o ciò che hai fortemente immaginato?
GC: nella mia ricerca sono sempre partito da quello che
sono e che sono stato per immaginare quello che dovrei
essere io e come dovrebbe essere ciò che mi circonda
MRM: cosa puoi dirci delle tue paure o delle piccole fobie, se
ne hai? ritieni che se ce ne sono, siano state utili o funzionali
al tuo lavoro?
GC senza dubbio
GC:
d bbi l'ipocondria
l'i
d i mii flagella
fl
ll da
d quando
d mio
i
nonno, celebre medico e professore universitario, passava
ogni pranzo e cena a descrivermi le malattie che incontrava
a lavoro. Da allora ho un culto devastante della malattia e
non p
passa g
giorno che non me ne auto diagnostichi
g
una
dozzina... naturalmente delle più letali. Ho anche un discreto
timore dell'essere umano e un incidente aereo occorsomi
tanti anni fa non mi mette di buon umore ogni qualvolta
debba volare. Tuttavia non credo che queste e altre mille
fobie siano funzionali al mio lavoro,
lavoro caso mai uso il lavoro
per cercare di esorcizzarle.

"Plant n.2", 2010

MRM: nel tuo immaginario, il concetto di entropia
espresso dalla fisica (secondo principio della
termodinamica) come "fine" dell'universo, ti ha
affascinato e in qualche modo influenzato?
GC: Senza dubbio l'entropia intesa come tendenza
di un sistema a passare dall'ordine al disordine è
quasii una legge
l
che
h regola
l la
l mia
i vita
it e che
h
tradurrei per semplicità in una sorta di irrequietezza
che non mi permette di chiudere occhio la notte e
che mi spinge continuamente verso nuove
avventure. Quando in barca esci dal p
porto sicuro
per una lunga traversata, accetti di affrontare
l'ignoto ed il caso proiettandoti in una dimensione
di sospensione e ciò non è dissimile da iniziare una
nuova opera o un nuovo rapporto sentimentale.
Non è dunque ll'entropia
entropia ad influenzarmi quanto
piuttosto l'idea di una continua alterazione dello
stato di quiete che assurge a pratica quotidiana e
che quindi diventa anche il metodo con il quale vivo
il mio essere artista.
MRM: dal punto di vista creativo, sono più
interessanti i sogni o gli incubi?
GC: Non faccio mai incubi perché ogni visione che
ho è per me divertente anche quando consiste
nella mia morte o nel proiettarmi in situazioni
surreali e sconvenienti.
Tutto quello che sogno si traduce in stimoli visivi e
visionari, in sensazioni fisiche e tutto questo è di
grande stimolo per poi tradurre i miei pensieri e i
miei concetti in fotografie.

MRM: come sono nate in te le idee che ti hanno portato a
realizzare visioni catastrofiche del paesaggio e dunque del mondo?
GC: La prima intuizione l'ho avuta quando lasciai l'ambiente alpino
nel quale mi ero spostato a vent'anni per dedicarmi all'alpinismo.
Dopo aver sviluppato una sensibilità fatta di solitudine, spiritualità,
tensione costante e grandi valori quali il rispetto della natura e degli
altri esseri umani, tornato in città, sono piombato in un profondo
stato di confusione causato dal contrasto tra due mondi
profondamente distanti e con sensibilità molto diverse.
Allora per descrivere questo mio tormento interiore rappresentai la
quale nuovamente vivevo,, come un caos di p
palazzi,, una
città,, nella q
sorta di rumorosa festa alla quale però io non ero invitato.
Quelle immagini riuscirono benissimo a descrivere al pubblico i
miei stati d'animo e così capii che potevo utilizzare la città come
metafora per parlare degli esseri umani.
Così è nata la mia ricerca artistica e il mio linguaggio visivo che si
è poi evoluto in una descrizione dei nostri comportamenti e del
malsano rapporto con l'ambiente che ci circonda.

MRM: è il mondo
MRM
d
onirico che costruisce
una realtà per certi
versi spaventosa, o è
piuttosto il mondo reale
p
che genera"mostri"?
GC: Siamo noi stessi a
generare quei mostri
che poi vanno a
minacciare il nostro
mondo e i nostri sogni!

"Landscape 1_6_6", 2013

MRM: tre parole per definire la tua arte.
GC: visione, ossessione, estetica
MRM: secondo te cos'è l'arte contemporanea? e dove sta
andando?
GC: L'arte contemporanea è una descrizione del nostro

periodo storico attraverso pensieri, gesti e manufatti e, come
sempre nella storia, sta andando nella direzione in cui vai il
mondo cercando di anticiparne la comprensione e
contribuendo alla discussione per poterne influenzare
ll'orientamento
orientamento.
Maria Rita Montagnani

SWEET DREAMS
di Alessandra Redaelli

Che il cacao sia un alimento strettamente legato al piacere si
sa. Che cosa c’è di più immediatamente consolatorio di una
tavoletta di cioccolato fondente che si strugge lentamente in
bocca? E i motivi sono scientifici.
scientifici Pare,
Pare infatti,
infatti sia pieno
zeppo di polifenoli – responsabili della sensazione di
benessere – di melatonina e poi di triptofano, il precursore
della serotonina chiamato anche ormone del buonumore. E’
quello, insieme all’anandamide -– principio attivo simile a
quello della marijuana,
marijuana per intenderci – a creare dipendenza.
dipendenza

Barbara Uderzo - BIJOUX-CHOCOLAT - boules
anello cioccolato fondente, foglia d'oro puro - ph A Collini

Sarà per le sue doti di attivatore dell’ottimismo che in questo
avvilito scorcio di millennio molti artisti tendono a metterlo –
insieme alla gamma completa dei dolci più succulenti – al
centro del loro lavoro?
Come Will Cotton, americano, classe 1965, che ama
collocare le sue donne (molto glamour e molto nude) su sfondi
neobarocchi di zucchero filato, panna montata e soprattutto
cioccolato colante; oppure farle smarrire in foreste di
bastoncini di zucchero. Visioni forse un po’ demodé,
vagamente maschiliste. Decisamente più divertente e ironico il
l
lavoro
d li artisti
degli
ti ti italiani
it li i dell’ultima
d ll’ lti
generazione.
i

Marina Calamai, anello Cherry chocoring

Will Cotton - Ice Cream Dona - 2011 - oil on linen - 72 x 96 inches

Marina Calamai, per esempio, che basa tutta la sua
poetica sull’equivalenza tra piacere degli occhi e
piacere del palato. Dalle sue tele sagomate e dalle
sue installazioni colano cascate di glassa lucente e si
levano riccioli di meringa, mentre i suoi gioielli sono
golosi come petite patisserie. E il suo muffin gigante
fa anche di più: si apre, si offre come un rifugio
rassicurante, accoglie lo spettatore come un utero
ritrovato e lo coccola tra sussurri e profumi
dolcissimi.

Non è più soggetto ma materia prima il cioccolato per
Barbara Uderzo, estrosa designer
g
di g
gioielli la cui linea
Bijoux chocolat è un vero invito a farsi mangiare non solo
con gli occhi (e regala, anche, esplicite suggestioni
sensuali). I suoi collier in ruvido cioccolato fondente a effetto
ruggine, così come le sue collane e i suoi anelli in cioccolato
e foglia d
d’oro
oro, indicano le nuovissime frontiere del gioiello
contemporaneo.

Barbara Uderzo - BIJOUX-CHOCOLAT - ruggine - catena cioccolato fondente

Luigi Antonio Rossi, Alte vette, materiali alimentari vari

E poi cc’è
è Luigi Antonio Rossi,
Rossi non solo sublime
pasticcere, ma innamorato dell’arte fino a farne una
seconda professione. Usando cioccolato, zucchero,
coloranti alimentari e altri ingredienti della
pasticceria crea tavole astratte profumate e
golosissime,
l i i
i bilico
in
bili tra
t i paesaggii acquatici
ti i di Peter
P t
Doig e le installazioni di Daniel Spoerri

Marina Calamai - Chi vuol esser lieto sia – 2008
installazione sonoro olfattiva, materiali e tecniche varie - cm 230 diam x 195 h

Marina Calamai, il Muffin che ti mangia – 2008 - 80x150x80 cm

Incontrandosi nelle curvature

VILLANUEVA E MAPPLETHORPE
di Federica Fiumelli
Il mio sguardo cadde in una centrifuga pallida, troppo
bianca, accecante, azzerante, una cancellazione. Tutto
spariva nello stesso momento in cui l’occhio vi si posava
distratto.
I faretti luminosi amplificavano quel “white” inglobante e
trasbordante,
latteo,
imparziale,
neutro,
stavo
passeggiando
p
gg
ad Arte Fiera q
quando mi sono imbattuta
nei lavori dell’artista spagnolo Santiago Villanueva.

I lavori esposti sono del 2011 “Series Touch Therapy”, dei senza
titoli completamente bianchi, lucidi, smaltati, che risucchiano per
l’alta tattilità che invocano sussurrando, si, perché sono
incredibilmente leggeri e anacronistici alla vista, e invogliano,
provocano gentilmente, hanno voglia di essere toccati.
Villanueva riesce a sfruttare il formato standard della tela,
l’oggetto
gg
più usato e manipolato
p
p
nella storia dell’arte,, ma la riveste
di fredda e lucida plastica contemporanea, mischia storia e futuro
,

scolpisce la tela, facendole colare addosso materiali come
polistirene, vernice e vetronite.
La produzione artistica di Villanueva dal 2008 al 2013 vede
una ricerca stremante verso la purezza tridimensionale delle
forme, una lucidità erotica e sublime, apostrofo di
un’atmosfera metafisica. I colori usati sono appunto lucidi e
monocromi dal bianco al nero,
monocromi,
nero al blu,
blu al rosso,
rosso tonalità
cromatiche specchianti, offrono una realtà speculare distorta
e scivolosa.
Gocce filanti e eterne cadono dal soffitto e sotto la loro
rotondità ecco contrapporsi una cumulo di polvere bianca.
Compatezza e scomposizione si trovano contrapposte ma
tonalmente in armonia. Tutto è cancellato tutto è
ancestralmente concepito. La grande goccia ricorda il latte
materno uscente dal seno, o il liquido spermatico, sostanze
vitali in grado di generare vite. Vite che in Villanueva sono
armonie composte ad hoc, la formalità, ma ancora di più la
materia eccede in ogni curva o colore.
Forme disciolte e bloccate per sempre, dinamismo e
staticità unite nel soffio vitale della scultura plastica e lucida
che riflette distorta lo sguardo.
La serie esposta ad Arte Fiera, rapisce per le pieghe
indiscrete che la tela concede a noi voyeur. Non si spoglia, è
timida e fiera, come una donna al primo amore, è vergine, è
pura, troppo eterea per essere macchiata da qualche
rammarico imperfetto.
imperfetto
Le onde, le increspature sono ai margini, outsider informi
che si riposano su loro stessi, stropicciature di un pugno su
qualche letto disfatto, rievocano alcuni panneggi di una
grecità remota. Ricordano anche i panneggi delicati e soavi
di Canova, di Psiche qua non è rimasto che la piega
distratta, al quale la bellezza è rimasta aggrappata per

sempre e poi basta. Le tele-scultura di Villanueva, emanano
anche un forte senso di interruzione, un’interruzione
armonica, nell’oceano monocromo e piatto della tela bianca
che improvvisamente verso la cima o l’angolo infondo trova
irrequietezza increspandosi improvvisamente. Un cambio di
rotta, una virata, verso una voglia stropicciata e scremata.
Avvicinandosi all
all’opera
opera e osservando attentamente le onde,
onde
ci si perde in quel mare di lattea memoria, i ricordi scivolano
nell’orgasmo freddo dell’abisso, e in una colata di neve,
qualcuno sembra gridare sofficemente: “
sono qui, nascosto tre le linee curve di un passaggio. Sono
qui per ricordarti di quanto sia morbida una pelle un freddo
inverno, o di quanto sia caldo sciogliersi nell’estasi di un
sogno vellutato.”
Tra le righe perse di un marmo si assaggia la freddezza di
un liscio tormentoso.
E in questo erotismo congelato ritrovo per caso la glaciale
compostezza formale delle muscolature impresse da Robert
Mapplethorpe.
Chi meglio di lui nella cultura underground newyorkese anni
’80
80 seppe coniugare alto e basso? Pornografia e nudo, il
tutto con un taglio impeccabile, una purezza formale e una
prospettiva implacabile? Quanta grecità classica in alcuni
scatti fotografici? Quanta proporzione e grazia in enormi falli
in primo piano? Nervature che scivolano lente nello sguardo,
con sobrietà.
sobrietà Muscolature che diventano seconde pelli,
pelli e
secondi panneggi.
Schiene, cosce, glutei, piedi, ginocchia, ogni incontro nel
corpo è armonia e linea, il muscolo diventa pura forma, e la
linea di una gamba è un grido nell’infinito.
Mapplethorpe cancella e azzera volgarità o impurità, tutto è
calibrato ed equilibrato.

I corpi sono liquidi freddati, curve su
curve, p
paesaggi
gg q
quasi metafisici.
Come non ricordare anche i bellissimi
fiori? Immortalati in bianco e nero,
esprimono il loro erotismo attraverso i
petali sinuosi, pieghe d’amore, una
sensualità trasbordante da ogni pistillo
che diventa per l’occasione un ipotetico
fallo.
Le curvature dei petali divengono così
panneggi di un tempo perduto, la natura
è uscita
it da
d sé
é per svestirsi
ti i di candidi
didi
panneggi.
Villanueva e Mapplethorpe in maniere
diverse incitano in noi la tattilità,
propongono uno slancio a toccare quelle
curve, quei corpi, quelle insenature
profonde e vorticose, invogliano a
perdersi tra le loro forme collinari e
perfette.
Vogliono
essere
toccati ce
toccati…ce
lo
sussurrano.
Paesaggi corporei e paesaggi materici
attraverso i quali o sguardo non può che
correre perdendosi leggiadro nel soffio
vitale della forma.
forma
E’ un naufragio erotico, continuo e
armonico.
Qualcuno
sembra
sospirare:
incontriamoci là nell’infinito di quella
curvatura, scivolando lentamente.
Federica Fiumelli

VIDEORUBRICA CONDOTTA DA SERGIO MANDELLI
L'arte contemporanea in 5 minuti su YouTube
PRALINE
Raccontare l'arte contemporanea in sfiziosi video da 5 minuti e' la nuova sfida di Sergio
Mandelli. Attivo da oltre venti anni, il cinquantunenne gallerista lombardo presenta la serie di
Praline: pillole, anzi cioccolatini d'arte. Praline, appunto.
L'obiettivo e' quello di abbattere quel sottile muro che ancora separa la straordinaria ricchezza
d i linguaggi
dei
li
i dell'arte
d ll' t moderna
d
e contemporanea
t
e l'attenzione
l' tt
i
spesso troppo
t
ondivaga
di
d l
del
pubblico della rete puntando su un linguaggio diretto e appassionato e sulla varietà' e la
rapida freschezza delle proposte, focalizzate principalmente sulla produzione degli ultimi anni.

La rubrica, condotta dallo stesso Sergio Mandelli è accessibile dal canale YouTube Mandelliarte - youtube.com/mandelliarte
oltre che sul sito della galleria www.mandelliarte.com
Ogni Pralina prende le mosse dalla singola opera di un celebre artista. In cinque o sei minuti
vengono fornite da Mandelli le informazioni sul contesto culturale in cui l'artista si e' trovato ad operare, le idee che lo hanno
sostenuto, la sua evoluzione stilistica e tutto il necessario per potere apprezzare e comprendere il suo lavoro.
L'opera viene considerata come una prelibatezza da assaporare
senza fare indigestione; da qui l'idea di dare a questa rubrica il
nome dei cioccolatini più elaborati.
elaborati
Puntata dopo puntata, si costituirà una video-enciclopedia
dell'arte contemporanea utile a tutti coloro che vogliono
avvicinarsi al mondo dell'arte, oltre che agli studenti delle scuole
d'arte e delle accademie, ma anche e soprattutto a coloro che
vogliono arricchire la propria collezione.
collezione
Un'occasione per riportare al centro della scena il vero
protagonista del mondo dell'arte, l'artista, tanto che nel restyling
del marchio la Mandelliarte ha pensato di aggiungere anche un
motto eloquente:
L'ARTISTA AL CENTRO.

Pralina N° 31 - Emilio Isgrò

Pralina N° 32 - Titti Garelli

Pralina N° 33 - Andrea Chiesi
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NOTIZIE ED INFORMAZIONI DAL MONDO DELL'ARTE
https://www.facebook.com/fratturascompostamagazine?ref=hl
DIALOGO E CONTATTI CON LA REDAZIONE
https://www.facebook.com/fratturaarteemregente
MOSTRE ED EVENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE
http://fratturascomposta.tumblr.com/
I PREFERITI DI FRATTURA SCOMPOSTA
http://pinterest.com/frattura/pins/
IL CANALE YOUTUBE DI FRATTURA SCOMPOSTA
http://www.youtube.com/user/fratturascompostamag
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