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Dario De Leo

Sono nato a Noci ((BA)) il 02/03/1988
Ho frequentato l'Accademia di Belle Arti di
Venezia dal 2006 al 2009, successivamente l'ho
terminata a Bari dal 2012 al 2014.
Precedentemente ho fatto il liceo artistico Lisippo
di Taranto, e invece che andare all'asilo rimanevo
a veder scolpire il marmo da mio padre. Quando
la scuola però divenne d'obbligo dovetti smettere
di osservare e cominciare a disegnare.
F
Forse
mii hanno
h
i i t i miei
ispirato
i i genitori,
it i mio
i padre
d
che si dilettava di scultura e arte classica e mia
madre che dipingeva e preferiva l'arte moderna,
ma forse il genio di mio fratello, che a 15 anni
aveva talento da vendere, prima che concludesse
definitivamente con il mondo dell'arte in età assai
prematura.
I miei studi si dividono da quando sono bambino,
tra libertà d'espressione alternata ad un forte
richiamo per il virtuosismo classico.
classico
Quindi disegno dall'età di tre anni, o forse quattro.
Dedicarmi alla pittura è stata una rivalsa su me
stesso, visto che per la scultura ero stranamente
portato, mi sembrava più idoneo complicare un pò
il mio
i percorso per imparare
i
sempre più.
iù
Un artista difficilmente può dedicarsi ad una sola
espressione del fare, perchè per esso, la facilità
ed il dialogo al mondo, attraverso la propria
fantasia ed il proprio linguaggio, rappresentano le
urla del proprio spirito avverso alle fatidiche
circostanze che occupano il suo quotidiano.

Ma per quanto possa essere banale e
grossolano fare di tutta l'erba un fascio, io
mi dedico a vivere, e quindi vivendo
penso, pensando creo.
La pittura, al contrario di un oggetto di
moda, non ha bisogna di avere un appeal,
e soprattutto se si parla di contemporaneo.
Anche se i mezzi o i materiali, soprattutto,
cambiano, si evolvono o arretrano, i
bisogni primordiali rimangono tali, quali ad
esempio, il bisogno di comprendere e
crescere.
crescere
Ho fatto due mostre, due collettive, ma
non ricordo molto. Mi hanno anche rubato
un opera una volta.
Mi piacerebbe non lavorare.
La mia pittura!!!
Seleziono i colori in base alla carica
emotiva che voglio trasmettere e quindi
rappresentare, ogni colore si arricchisce di
sensazioni e sentimenti dati dalle varie
mescolanze Ma non sempre,
mescolanze.
sempre quando ho
bisogno di giocare invece, il mio instinto mi
guida altrove, mi occupo quindi del senso
di pieno e di vuoto del soggetto, oppure di
contrasti e assonanze che i materiali mi
danno.
Nulla è certo. Se lo fosse non esisterebbe.

I miei soggetti......
La mia ricerca, la mia ppoetica, le mie rappresentazioni,
pp
cercano una dimensione
maggiore, quello spazio tra l'opera e l'immaginazione creata dal fruitore, in cui il
messaggio non è unico ma al contrario equivoco o distante dalla morte dell'immagine,
che cerca appunto, la propria appartenenza nel mondo.
Le ombre e la luce spariscono, compaiono solo se hanno un senso nella
rappresentazione la pittura rifiuta ll'illusione
rappresentazione,
illusione, la combatte,
combatte conscia di essere un
messaggio che non ha bisogno di finzioni.
Tradurre sentimenti e sensazioni attraverso il colore ed il soggetto con l'esigenza di
rappresentare il mondo circostante con immagini che sottolineano l'esistente e
nascondono significati aspri o solenni della natura.
L profondità
La
f dità non va verso l'illusione
l'ill i
i t
interna
d ll'
dell'opera,
ma cerca di uscire
i all esterno
t
attraverso la sinergia tra colore e lettura dell'opera.
I soggetti quindi lasciano spazio alla più libera fantasia e identificazione con il fruitore.
Il gesto pittorico è delle volte brutale, materico o estremamente velato. Nulla si ripete.
Dopo decenni di contemporaneità e critica vanagloriosa, risulta insipido esprimersi
sulla visionarietà dell’artista, ma se si parla di Dario De Leo è inverosimile sondare la
forma per quella che appare, poiché essa stessa è una necessità per la configurazione
di uno spazio altro,
altro potenzialmente infinito e diffuso,
diffuso nato da interazione ed empatia
spirituale.
Sia nell’ambito della rappresentazione paesaggistica, sia in quello dell’ideazione
umana, De Leo fornisce un filtro esistenziale ed intellettivo per la percezione dei profili
che – quasi attraversassero un prisma – si scompongono per ricostruirsi in altro da sé:
rivelazione dell’immanente creativo.
creativo
Nelle opere pubblicate, i colori caldi, densi, materici, profondi, sono spalmati sul
supporto come a voler fermare rapidamente una dimensione onirica, impalpabile e
mutevole. Le forme sono volutamente imprecise, vaghe, quasi rivelazione di
un’inquietudine transitoria, un brivido di fronte ad una scena angosciante, una
fotografia sfocata scattata in un attimo, che subito dopo lascia spazio alla razionalità
ed alla consistenza formale del concreto, recuperando profili e figure nuovi, abitanti di
un luogo disuguale e percettivamente dissimile.

Sperimentatore del classicismo, analista della materia grezza,
De Leo ha attraversato la scultura – tridimensionale, corporea,
g
– pper approdare
pp
alla ppittura,, continuando ad indagare
g
tangibile
tempi e luoghi trascendenti, frutto di un naturale progetto verso
il ritratto della suggestione.
«La mia ricerca, la mia poetica, le mie rappresentazioni,
cercano una dimensione maggiore,
maggiore quello spazio tra ll'opera
opera e
l'immaginazione creata dal fruitore, in cui il messaggio non è
unico ma al contrario equivoco o distante dalla morte
dell'immagine, che cerca appunto, la propria appartenenza nel
mondo» (Dario De Leo)
Cecilia Leucci

D or oth
hy
y B ha
aw l

Dorothy Bhawl è un artista autodidatta interessato al mondo
contemporaneo, soprattutto alla realtà che appartiene e avvolge questa
epoca: quello dei social network,
network con un sentimento di odi et amo.
amo Si
concentra su due livelli artistici: quello pittorico e quello fotografico.
Se il primo rimane il suo prediletto, dove si evince soprattutto l’amore per
questo linguaggio privo di parole, animato da punteggiatura, il secondo è
quello dove meglio si comprende la visione del mondo per questo artista.
Visione che già nella scelta del nome lo distingue. Allo stesso modo
Dorothy Bhawl usa le proprie fotografie per descrivere la realtà con
esagerazioni degne del mondo di Oz, con colori che ricordano la versione
cinematografica del musical e con uno sguardo che si concentra
sull’aspetto
p
ludico dell’arte,i, colori sono spesso
p
irreali,, contrastanti,, con forti
urti cromatici per definire la malinconia o per accentuarne il significato che
sia esso tragico o comico grottesco. Queste caratteristiche cozzano non
poco con la visione del mondo che viene sempre mostrato con una nota
leggermente negativa. Questo sottolinea ancora di più l’odi et amo che
contraddistingue questo artista.
artista Una contraddizione che forse è tipica di
questo tempo, dove la critica non è più marginale ma è punto focale del
mondo, dove per essere “in” bisogna rifiutare ogni aspetto convenzionale e
criticarlo. L’aspetto nuovo nelle fotografie non è il rifiuto delle convenzioni,
ma un’accesa critica per questo modo di approcciarsi al mondo. Se infatti
una risposta
i
t potrebbe
t bb essere un ritorno
it
alla
ll tradizione,
t di i
per sottolineare
tt li
l
la
mancanza strutturale di un linguaggio che rifiuta il convenzionale, Dorothy
Bhawl supera il rifiuto delle convenzioni con un ulteriore rifiuto di esse. A
volte forse troppo eccessive, ma mai volgari. Ogni scatto manifesta una
visione che di volta in volta l’artista rifiuta o accetta. In conclusione Dorothyy
Bhawl è un artista romantico, con uno sguardo innamorato e al tempo
stesso disincantato del mondo. Eccessivo e sintetico. Una contraddizione
vivente, ma al tempo stesso lineare e coerente con sé stesso amato dalle
genti per l'amore della bellezza e l'umanità nel farla scoprire a chiunque
voglia entrare nelle sue braccia;vincitore di diversi premi dd'arte
arte,collabora
collabora
con artisti di fama nazionale spaziando anche dal cinema alla musica con
opere di teatro e orchestra.Il suo cuore non è mai troppo grande.

(REBECCA DELMENICO)
Come spesso accade, il fato ci ha messo lo zampino. In effetti non
conoscevo nulla di questo artista bresciano,
bresciano e casualmente ho visto alcuni
suoi lavori che mi hanno letteralmente folgorata.
Perchè il lavoro di Dorothy Bhawl (pseudonimo di cui non svelo nulla)
racchiude un universo emozionale che arriva dritto a cuore e cervello, una
scarica di empatia all'ennesima potenza, che ho potuto constatare di
persona.
Il suo studio è come una wunderkammer fatta di opere, carte, disegni, libri,
maschere, peluches, animali impagliati, e tantissimo altro, tutto funzionale
al fine del pparto delle scene ritratte in foto. Si entra nella loggia
gg di Dorothy,
y,
in una monade di pensiero che è in contatto con tutte le altre monadi e che
esprime secondo la propria sensibilità il nostro tempo. Ogni monade tende
verso il proprio bene, e il simile va col simile, così ,se si è in possesso di
una ricettività spiccata come nel caso di D.B , si può apprezzare il suo
lavoro Le opere sono abitate da una gamma di sentimenti,
lavoro.
sentimenti di sfumature in
cui ci si può riconoscere, e attraverso le quali si disvela un mondo interiore.
Ho visto amore, sofferenza, cinismo,disincanto, sarcasmo,affetto, pìetas
(nell'accezione latina del termine) espressi attraverso fotografie in cui
abitano spesso personaggi singolari, attraverso i quali l'artista esprime un
concetto.
tt Mi ha
h colpita
l it la
l ricerca
i
e l'elaborazione
l' l b
i
d ll scenario
dello
i e dei
d i
protagonisti delle singole immagini. Viene usato spesso il trucco associato
a un'oggettistica che viene riletta rispetto all'uso per cui era stata creata.
Anche il simbolismo è caro all'artista, che usa quello che ha a disposizione
pper creare opere
p
fotografiche
g
che mi hanno emozionata pper la loro forza
d'impatto da cui si schiude una dolcezza infinita.
(DOMENICO SPANO’)
Dorothy Bhawl è una fantastica e stravagante artista fotografica con un
elevato senso creativo che riesce ad unificare fotografia e pittura
concettuale. Il lavoro di Dorothy Bhawl si concentra principalmente sul
linguaggio informatico, con particolare attenzione al mondo degli emotes.

La straordinarietà delle sue opere è che sono molto dirette, intuitive e
colpiscono direttamente l’osservatore. Persone e personaggi emblematici
che hanno qualcosa da raccontare mediante segni, oggetti, mimi, gesti; tutti
riconducibili
i d ibili all mondo
d contemporaneo
t
e a a tutti
t tti i suoii estremi
t i e
controsensi. Messaggi indiretti di un mondo che è ricco di significati
emblematici fatto di immagini, di segni e segnali che si divulgano
continuamente nel mondo della rete. Un universo visivo che suggerisce
vero significato
g
del qquadro infiocchettato in ogni
g suo dettagli
g negli
g scatti
dell’artista. “Ma quello che ci viene proposto non è semplicemente un
quadro che utilizza un linguaggio nuovo, linguaggio che è necessario in un
mondo dove la tecnologia ha reso la pittura un vezzo, quello che ci viene
proposto è un esercizio di immaginazione e uno stimolo per l’intuito” .
LL’artista
artista utilizza un linguaggio che è divenuto ormai per tutti gli utenti pane
quotidiano. È essenzialmente un linguaggio universale, un linguaggio
criptico e al tempo stesso chiaro e immediato. Con le sue opere Dorothy
Bhawl costruisce disegno fatto di elementi e dettagli, costruisce un suo
mondo simbolico, e cosi quello che può apparire come un ammasso di
elementi
l
ti senza senso non è nient’altro
i t’ lt che
h un codice
di reale
l per condividere
di id
un messaggio ricco di contenuto.
Dorothy Bhawl usa le proprie fotografie per descrivere una particolare
realtà fatta di estremi ed con esagerazioni degne del mondo fantastico
delle migliori
g
fiabe, fatto di con colori forti e intensi che ricordano la versione
cinematografica del musical o i poster cinematografici del dopoguerra, ma
allo stesso tempo i chiaroscuri degli artisti rinascimentali. Il tutto con uno
sguardo che si concentra sull’aspetto ludico dell’arte, i colori sono spesso
irreali, contrastanti, con forti urti cromatici per definire la malinconia o per
accentuarne il significato che sia esso tragico o comico grottesco.
grottesco
Queste caratteristiche definiscono la visione del mondo che viene sempre
mostrato con una nota leggermente negativa. Ciò sottolinea ancora di più il
contrasto ed il conflitto tra le parti, l’odio e l’amore, il bianco e il nero, che
contraddistingue questo artista. Una contraddizione che forse è tipica di
questo
t tempo,
t
d
dove
l critica
la
iti non è più
iù marginale
i l ma è punto
t focale
f l del
d l
mondo, dove per essere in bisogna rifiutare ogni aspetto convenzionale e
criticarlo. Le opere di Dorothy Bhawl sono tutto e niente, eccesso e
carenza, di sicuro non sono mai opere noiose, un misto tra le fotografie

barocche in posa e il simbolismo irruente della modernità. Elementi che
lasciano andare alle visioni o ad osservare prettamente quello che c’è sulla
carta fotografica o la tela. “Essere romantico e innamorato della bellezza e
d descrittore
d
itt di realtà.
ltà Una
U duplice
d li valenza
l
che
h sembra
b soddisfare
ddi f un
crudo
po’ tutti, sia gli amanti del prolisso che quelli del sintetico. Sia i fantasiosi
che i realisti. Un ottimo nutrimento per il nostro bambino interiore e al
tempo stesso un ottimo stimolo per la nostra visione analitica. Rimane solo
da stabilire da che pparte stare e osservare”.
(ETTONE)
E’ sempre bello tornare a parlare di altri fotografi e artisti perché è un po’
come aprire la finestra in una bella giornata primaverile e assaporare a
braccia aperte quella che si dice una “ventata
ventata di freschezza
freschezza“.
DOROTHY BHAWL un artista autodidatta che mi piace parecchio. Come
me, apprezza i concept che si basano su un fondo neutro e che lasciano
quindi “parlare” l’attore o l’oggetto in scena. Fa un ottimo uso della post
produzione che trasmette alle sue opere un non so che di artistico che
richiama
i hi
l pittura
la
itt
e il collage
ll
e non la
l fotografia
f t
fi nuda
d e cruda.Elementi
d El
ti
post prodotti e ingigantiti donano ai suoi concept un’aria caricaturale, quasi
di vignetta.
Mi piace quando in fotografia non ci si ferma soltanto a fare una bella foto
ma si pensa anche a trasmettere un messaggio.
gg Un artista quindi da
scoprire sia sul suo sito ufficiale WWW.DOROTHYBHAWL.COM sia su
TUMBLR.
(GIAMPIETRO GUIOTTO)
Dorothy Bhawl,
Bhawl mette in scena personaggi che provengono
dall'immaginario collettivo e dalla realtà americana, fatta di cartoni animati,
fast food e icone varie. Il ricorso alla poetica e ai colori sgargianti del pop,
unito al gusto surrealista, si tinge di elementi ludici e fantastici, per
smascherare gli incubi ossessivi prodotti dai mass media.
N l ripescaggio
Nel
i
i di icone
i
i
insensate
t e teatralizzazioni
t t li
i i dell'assurdo,
d ll'
d
appartenenti alle associazioni mentali più disparate, Bhawl ci invita a
giocare con la nostra coscienza individuale, i cui limiti sono visibili soltanto
attraverso quella degli altri.

ELENA
ARZANI

Elena Arzani è una designer, nata nel 1974, ha perseguito i
suoi studi Universitari presso il Central St. Martin's di Londra,
acquisendo una formazione culturale piuttosto eterogenea.
La passione per la fotografia nasce in tempi remoti, quando da
bambina inizia a ritrarre scene di vita quotidiana e la ruralità
della campagna che la circonda, ma è soprattutto in Inghilterra,
che il contatto con etnie diverse ed un panorama artistico
frizzante, alimentano il suo desiderio di trovare un linguaggio in
grado di oltrepassare le barriere multiculturali.
Linguaggio che lei rintraccia nell'uso dei simboli, pertanto i
soggetti del mondo fotografato diventano "pretesti metaforici"
per esprimere un concetto, un'emozione, nel tentativo di
universalizzarne il contenuto.
contenuto
I suoi progetti coprono lunghi lassi temporali, diventando
talvolta compagni di un viaggio che attraversa lo spirito di
luoghi e persone diverse. "Pathos" riflette la visione del credo
spirituale e filosofico, ed esprime il senso di attesa ed
aspettativa verso sé stessi ed il ruolo delicato e precario che si
riveste all'interno della vita.
Molti altri sono i pprogetti
g "in corso di divenire",, pperché come
sottolinea Elena: "I pensieri sono in continuo movimento, così
come lo sono la vita e lo spirito. Tutto muta, si completa e
trasforma, ogni qualvolta entra in contatto con una nuove
identità od esperienze. La magia del tempo, che fuso con note
musicali dona la musica,
musica dona colori nuovi al flusso della
coscienza, arricchendola di contenuti che come uno specchio,
trovano nel mondo esterno la loro collocazione e
rappresentazione. Tutto ciò che occorre è lo sguardo, un filtro
del cuore che richiede la paziente abnegazione di restare umile
e pulito, per essere in grado di cogliere i dettagli senza imporre
su di loro un fuorviante giudizio e senza contaminarli con le
ebbrezze dell'arrogante ego".

ELLEN
NA
A
M ON
NZO
O

Elena Monzo o la nuova psicopatologia del quotidiano
Sfogliando, uno per uno, i bizzarri e sincopati disegni di
Elena Monzo, pieni zeppi di personaggi in perenne ed
instabile equilibrio tra diversi piani di esistenza allucinati e
convulsi, nevroticamente affaccendati in misteriose
occupazioni dai risvolti inquietanti e non di rado sottilmente,
sottilmente
o platealmente, violenti (come il versare sangue da un
innaffiatoio con la testa di un elefante rosa, tagliare abiti
addosso a donne seminude, condurre esseri umani nudi e
incatenati, tessere strani fili, portare misteriosi oggetti in
grembo,
b
e ancora trapanare,
t
minacciare,
i
i
vomitare,
it
sbeffeggiare, ammanettare, misurare, scrutare, spiare, ridere
enigmaticamente, ma anche leggere, pregare, danzare,
dipingere, ricamare, giocare roboticamente a un qualche
strano videogioco…); sfogliando i bizzarri e sontuosi (dal
punto di vista linguistico, ornamentale e compositivo) disegni
di Elena Monzo, ho avuto l’impressione di trovarmi immerso
dentro a uno di quei grandi romanzi che negli ultimi anni
hanno ampiamente influenzato l’immaginario, e di
conseguenza gran parte della produzione letteraria,
letteraria
americana ed europea: un romanzo, per intenderci, alla
David Foster Wallace, o alla Jonathan Franzen: quelli dove
uomini di un presente sempre più frastornato, allucinato e
convulso si muovono ai margini di un’esistenza sempre più
slegata da se stessa,
stessa sempre più insensata e frenetica,
frenetica dove
do e
quei tic che un tempo costituivano, per Freud, semplici
“campanelli d’allarme” di nevrosi antiche e sepolte nel nostro
inconscio più profondo, oggi sono diventati il centro stesso
della nostra esistenza quotidiana, nel loro compulsivo
ripetersi ossessivamente, nel loro scandire, con il loro ritmo
febbrile e caotico, ogni ora del nostro tempo.

Come non riandare, allora, quasi automaticamente, con la mente a
quei personaggi apparentemente “normali” (se può ancora esistere
la parola “normale”
normale , in un mondo dove è diventato “normale”
normale parlare
con messaggerie elettroniche e robot normodotati dall’altra parte di
fili inesistenti, dove è altrettanto “normale” avere corpi e volti
ostentatamente “giovanili” a settant’anni, dove è “normale” passare
tre quarti della giornata a interagire unicamente con schermi di
computer, video, I Pad, navigatori satellitari, costosissimi giocattoli
parlanti e via elettronicamente rinscimunendo all’infinito) - come non
riandare, dicevo, con la mente a quei personaggi “normali” e sbiaditi
che abbondano nei libri di Franzen o di Wallace, persi nelle proprie
nevrosi,, nelle pproprie
p malattie e nei ppropri
p tic senza che ormai qquesto
appaia particolarmente insolito agli occhi degli altri, dal momento che
anche gli altri sono, come loro, altrettanto chiusi in un’inestricabile
rete di ansie, di ossessioni, di paranoie, di fobie e controfobie?
Personaggi i cui corpi sembrano muoversi ormai nello spazio senza
controllo e senza scopo (vecchi che muovono “freneticamente
freneticamente le
mani in grembo senza raccogliere nulla”, bambini che accumulano
compulsivamente accessori elettronici e chincaglieria digitale, uomini
ormai fatalmente incapaci di avere normali rapporti sessuali, donne
in preda a tic e a nevrosi da abbandono e dedite a continui ricatti
psicologici
i l i i verso mariti
iti e amantiti per elemosinare
l
i
un po’’ d’affetto,
d’ ff tt
adulti fatalmente incapaci di crescere e bambini fatalmente incapaci
di comportarsi da bambini, e via di questo passo), e i cui gesti
maniacali e inconsulti rivelano, dietro una facciata “rispettabile” e
normale ((“normali” lavori,, “normali” occupazioni,
p
, “normali” hobbyy e
“normali” indignazioni, pregiudizi e passioni), la fatale confusione che
li attanaglia a livello profondo, non solo e non tanto singolarmente,
ma collettivamente, quasi come tratto caratteristico insieme epocale
e generazionale: frutto quantomai emblematico di una società intera
che ha perso,
perso con la morte delle grandi ideologie e delle grandi
speranze del secolo passato, anche il senso più profondo del suo
stare nel mondo.

Elena Monzo racconta di prendere spunto, per i
suoi articolati e ambigui scenari, dalle immagini
che trova nel mondo: riviste popolari,
popolari tv,
tv internet.
internet
Una pletora di immagini “banali”, qualsiasi, che
fanno capolino nelle nostre esistenze a corredo di
comuni storie d’ogni giorno: amori, pettegolezzi,
apparizioni, liti, comparsate tivù, scoperte
sceintifiche,
i tifi h ritrovamenti,
it
ti omicidi,
i idi ricatti,
i tti suicidi.
i idi
Dalla debole traccia di un’immagine “rubata” al
mondo, Elena Monzo parte, dunque, per costruire
il suo proprio universo, la sua visione di un mondo
impazzito
p
e misteriosamente congelato
g
nel suo
disvelarsi - ovvero manifestandosi, per un
momento, come è davvero, dietro la maschera
sociale che lo ricopre e, ricoprendolo, lo nasconde:
un mondo in cui (come in certi sogni enigmatici) i
gesti perdono il riferimento abituale che siamo
avvezzi a dar loro, per assumerne un altro,
misterioso,
ermetico,
paradigmatico
di
un’esistenza “altra” cui non sappiamo nemmeno
più di appartenere.
U ’ i t
Un’esistenza
i cuii il nostro
in
t muoversii frenetico
f
ti e
senza apparente senso nel mondo, il nostro
compulsivo accumulare gesti, lapsus, patologie,
nevrosi, tic, medicine, vezzi e manie come antichi
collezionisti di trouvailles, appare, solo per un
momento, come quello che a tutti gli effetti
probabilmente è: una sorta di eterno rito
scaramantico, di misterioso esorcismo verso un
reale che, a livello inconscio, non ri-conosciamo
più come nostro,
nostro ma a cui ci adattiamo,
adattiamo
istintivamente e stancamente, per puro, atavico
istinto di sopravvivenza.

Elena Monzo
1981 Born in Orzinuovi (Brescia, Italy)
2004 Degree - Accademia di belle Arti di Brera, Milan
Lives and works in Milan
www.elenamonzo.com
L’artista ha partecipato nel 2012 al progetto Twin Room a L’Havana
(Cuba), parte del Festival Arte+ Arte + Contenido 2012, V edizione, e
ha presentato le sue opere nelle mostre personali a Venezia alla
galleria
ll i Traghetto
T h tt e a Brescia
B
i alla
ll Galleria
G ll i Colossi.
C l i Sempre
S
nell 2012 è
stata invitata alla mostra collettiva Homo Faber a cura di Mimmo Di
Marzio a Milano e alla mostra dedicata al movimento internazionale del
pop-surralismo Go with the Flow a cura di Mattia Martini a Lucca.
Nel 2011 ha ppartecipato
p
alla 54. Esposizione
p
d’Arte Internazionale
Biennale di Venezia, Padiglione Italia – Lombardia, Palazzo della
Regione, Milano, Faulty fables, a cura di Carolina Lio, 00130 Gallery,
Helsinki (Svezia), Affinità Elettive, a cura di Luigi Meneghelli, A.B.C.
Arte Boccanera, Trento. Nel 2010 l’artista è stata invitata alla VII
Biennale dd’Arte
Arte Postumia Giovani 2010,
2010 a cura di Beatrice Buscaroli,
Buscaroli
Museo dell’Alto Mantovano, Gazoldo degli Ippoliti (MN), alla mostra
collettiva The White Cellar curata da Chiara Canali nell’ex-Palazzo Fiat,
Torino e alla mostra collettiva Giorni Felici a Casa Testori a Casa
Testori (Milano).
A d i di belle
Accademia
b ll Arti
A ti di Brera,
B
Mil
Milan
Awards and Competitions / Premi e Concorsi
2012 Premio Michetti, a cura di Luca Beatrice, Palazzo S.Domenico,
Francavilla al mare CH
2010 Premio Cairo, a cura di Luca Beatrice, Palazzo della
Permanente, Milano,Italy
2009 Premio Fabbri per l’Arte, Villa delle Rose, Bologna, Italy
2008 Premio Fondazione Dolci, Brescia, Italy
2004 Premio Italian Factory per la giovane pittura italiana a cura di
Alessandro Riva,
Riva Superstudiopiù,
Superstudiopiù Milano
Premio Emilio Rizzi, Brescia, Italy
Alessandro Riva
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Mi ha particolarmente colpito e interessato il lavoro di questa
ggiovane artista veneta, soprattutto
p
pper il suo legame
g
con il
mondo della Fotografia.
Un legame che non si risolve nella precisione del tratto, nella
fedeltà al reale dei chiaroscuri, nella fedele riproduzione di ogni
curva del corpo, di ogni piega delle vesti, che sembrano davvero
cadere libere e naturali...
naturali
Effettivamente questi elementi mi hanno inizialmente tratto in
inganno, non lasciandomi discernere su che cosa io avessi
davanti, complice anche il carattere virtuale delle immagini che
riprodotte digitalmente vedono azzerarsi la tridimensionalità
ti i delle
tipica
d ll pennellate
ll t e del
d l colore.
l
Ma come ho detto non è solo la precisione del tratto a rendere
interessante questo lavoro, intitolato "Accesso Negato". L'artista
mostra delle figure femminili che si aggirano per casa in
languido, ma non morboso né volgare, déshabbillé o, più
spesso, raffigurate (verrebbe quasi da dire riprese) nell'intimo
della stanza da bagno, intente a completare una toilette, a
radersi e in genere ad occuparsi di tutte le operazioni di
"beauty"
beauty . Altre volte però,
però le protagoniste dei quadri sono
accasciate a terra, perse in chissà quali pensieri, in quali
meandri della mente.
Ed ecco che, per usare le parole dell'artista, "il bagno cessa di
essere luogo fisico per diventare un luogo mentale, dove il
tempo non corrisponde piu’ a quello lineare ma si dilata
favorendo la riflessione ed il libero sviluppo delle associazioni
mentali". Un viaggio introspettivo nel profondo della femminilità,
che viene mostrata in modo quasi furtivo. I volti non si vedono o
sono spesso in ombra, come se le protagoniste non si curassero
del potenziale spettatore che, per quanto voyeur, non potrà mai
guardare l'imperscrutabile della mente.

David Hamilton
Ma dov'è il vero legame con la fotografia? Più che un legame
è a mio avviso,
è,
avviso un antitesi.
antitesi La Fotografia infatti è impregnata
del suo noema barthesiano dell'"è stato"; se inquadrature del
genere fossero state "prese" da una fotocamera avrebbero
avuto tutt'altro impatto sullo spettatore. E con questo non
intendo dire che sarebbero state necessariamente volgari,
tutt'altro. I più grandi maestri del nudo in fotografia ci
insegnano come il corpo umano (specie quello femminile)
abbia un'armonia e una purezza icredibili se fotografato con
sapienza; ed in tal senso propongo due immagini di David
Hamilton,(1) soavi, eteree, meravigliose, ma vere, cioè
realmente "state" davanti all'obiettivo.
Le inquadrature della Rossi, realizzate con la fotocamera,
avrebbero tradito la presenza di un fotografo in
quell'ambiente chiuso, protetto e sicuro che è il "bagno
mentale", una presenza scomoda e invadente ancorché
mentale
necessariamente tollerata, in una narrazione personalissima
della propria intimità e dalla quale si potrebbe prescindere
solo se le foto fossero state rubate, ma l'essenza del furto
sarebbe stata tradita da inquadrature imprecise, luci
imperfette e pose precarie.
Ciò che io trovo estremamente interessante e particolare nel
lavoro di questa artista è il suo essere una sintesi della
pprecisione del dettaglio,
g , della realisticità della luce sulla
materia e dell'avulsione dal contesto narrato. Proprio questo
ultimo particolare è la forza di questo lavoro e la debolezza
della fotografia: il più bello, il più poetico e armonioso dei
nudi fotografici non potrà mai raggiungere il livello di totale
rispetto che alberga in queste tele e raccontare storie simili
"rispetto"
con pari abnegazione del mezzo narrativo.
Giancarlo Parisi
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Catramen di E.Dartizio
ll mio concetto di Dio va a braccetto con il mio concetto di
Arte.
Arte
Insieme girano in tondo, sperando che caschi il mondo e
caschi la terra.
Dio:
Li it estremo
Limite
t
su cuii il pensiero
i logico
l i sii attesta
tt t e oltre
lt il
quale non può andare. Superare questo limite significa
avere fede, avere fede scinde dall’essere razionale. Dio è
quindi il limite mobile di ciò che può essere dimostrato e
compreso
p
dall’intelligenza
g
umana e i fedeli sono a)) biechi
servi o b) palombari del futuro in grado di scendere a
fondo e toccare con la lingua l’origine dell’uomo.
Dividendoci in due gruppi: l’uomo razionale studia e crede
a ciò che è accaduto dopo il big bang, l’uomo di fede
avverte la radiazione di fondo che ha preceduto
quell’esplosione e attraverso linguaggi ambigui, come
religione, poesia e arti ne dà una rappresentazione.
In sintesi:
A li artisti
Agli
ti ti sia
i dato
d t il tempo,
t
aglili scienziati
i i ti glili orologi.
l i
Dio è un polso destro.
Arte:
L’arte non può limitarsi ad un esercizio estetico e l'arte non
è intrattenimento. L’arte deve abitare il luogo della mente
dov’è nascosta un’atmosfera di pienezza, trapassare il
silenzio degli oggetti e sovrastare ad ogni voce. Questa
sottile condizione, percepibile solo se si è in grado di
avvertire un eco ancestrale che di rado rumoreggia i secoli
evolutivi che ci riguardano, rende impercettibile ai più la
facoltà di distinguere Arte da decorazione, Arte da ironia,
Arte da politica, Arte da sociale

La pluralità del linguaggio ha convalidato queste sfumature in un
arredamento democratico che riempie gallerie e musei in una
diversificazione che non arricchisce, ma impoverisce l’Arte
confondendone
f d d
lla sua essenza iin una sua iincauta
t
proliferazione.
Oggi l’Arte, in senso assoluto, vive nel vuoto della sua
scomparsa, in un trionfo di dimenticanze, nella sintesi ultima
dell’espressione e nella fede in sé stessa. Possiamo quindi
definire l’Arte o come una parola di quattro lettere o come il
tentativo di rendere sensibile l’impercettibile
(impercettibile=eterno, impercettibile=profondo,
impercettibile=infinito, impercettibile=assoluto,
impercettibile=vuoto
impercettibile
vuoto, impercettibile
impercettibile=universo
universo,
impercettibile=immenso, impercettibile=silenzio,
impercettibile=morte) che alcuni uomini, definiamoli pure artisti,
intuiscono e hanno facoltà di traduzione nel tempo e nello spazio
figurandolo secondo rapporti che sono in funzione di un’attività
organizzatrice esercitata dall’intelletto umano.
umano
In sintesi:
Gli artisti avvertono istintivamente l’eternità assoluta e distinta
della propria morte.
_
Sintesi della sintesi:
Quando cascherà la terra fra noi e l’eterno
l eterno non sarà più
frapposta l’altezza del mondo e Dio e Arte cadranno, come due
vecchi giocattoli a cui la maturità avrà riservato l’aggettivo
infantile.
*
Eracle Dartizio nasce nel 1989, vive e lavora a Milano.

FABRIZIO BELL ANCA

Fabrizio Bellanca è nato a Roma nel 1968. Ha frequentato il
liceo artistico della città G. Terragni diplomandosi nel 1987.
Successivamente ha conseguito il diploma di Grafico
pubblicitario presso l’Istituto Superiore di Grafica Pubblicitaria del
Castello Sforzesco di Milano nel 1991.
Il primo approccio con l’arte avviene già nel 1989, dove si
accosta alla tecnica dei graffiti metropolitani e del Writing,
intervenendo sulla tela con colori forti e forme geometriche
astratte.
Bellanca ama sperimentare, utilizzare nuovi materiali, ed
introduce nelle sue opere la resina applicata a gocce, che
conferisce una effetto lucidissimo,
lucidissimo bagnato,
bagnato che esalta i colori.
colori
Sul finire degli anni novanta l’artista si accosta all’action painting,
che realizza ad olio su superfici materiche. Le sue opere
spaziano dal figurativo all’astratto, in una continua ricerca di
nuove tecniche e forme espressive.
Ma la vera rivoluzione avviene nel 2004, quando Bellanca
“scopre” l’acciaio in lastre; agisce su questo materiale con il
Dremel, un mini trapano che utilizza punte in pietra e
diamantate, che creano un sorprendente effetto simile a quello
del tratto di una matita. I soggetti
gg sono ppersone,, luoghi,
g , edifici,,
quasi sempre in grande formato. E la sperimentazione ancora
una volta non si ferma, si spinge fino alla musica; accompagnato
dal gruppo Blue Silk, realizza performances artistico musicali in
cui il suono del trapano che incide l’acciaio, accompagnato da
arpa e chitarra elettrica,
elettrica diventa una melodia.
melodia
L’artista continua fino ad oggi ad operare sull’acciaio, e su un
altro metallo, l’alluminio, sul quale opera con colori da stampa in
sovrapposizione a colori per vetro e Letraset.
Fabrizio Bellanca vive e lavora a Como, dove è titolare
d ll’
dell’agenzia
i di grafica
fi pubblicitaria
bbli i i “Fab”,
“F b” che
h sii occupa della
d ll
realizzazione di immagine aziendale, editoria e siti web.

Il Mondo: Emozioni e architettura
Non so se Fabrizio Bellanca abbia mai
fatto parte delle bande dei graffitisti, ma
non mi meraviglierebbe una sua
esperienza sui muri della nostra o di altre
città Dai modi di costruire ll’immagine
città.
immagine
propri di quella stagione - ormai superata
- l’artista ha tratto spunti per la sua
originale proposta pittorica.
Non senza guardarsi indietro.
E giungere
i
a concentrare
t
l sua
la
attenzione sulle esperienze e le
acquisizioni della pop-art ma soprattutto
sulle invenzioni di Andy Warhol, maestro
che ha superato la pittura pur
rimanendoci pienamente dentro, che ha
innovato senza inventare nulla e ha
impresso così una nuova sterzata alla
narrazione dell’arte.
Interessanti sono in prima istanza
materiali e supporti della sua pittura: al
posto della tela Fab utilizza le lastre in
alluminio, a volte già usate in tipografia e
riciclate qui
q i dopo l’uso
l’ so per la stampa;
stampa
come colori i particolari inchiostri da
stampa offset, densi ma trasparenti nello
stesso tempo; e in aggiunta i trasferibili
Letraset (lettere dell’alfabeto, numeri e
pittogrammi) particolarmente usati in
passato da grafici e studi di architettura.

Le immagini ottenute risultano a volte così
composite che avrebbero potuto perdersi.
Ma in fondo, ad una considerazione
attenta, ci si accorge che Bellanca, affida
ai colori tipografici la stessa funzione
assegnata dagli acquerellisti ai colori ad
acqua LL’immagine
acqua.
immagine si costituisce pian
piano, per riserva, andandosi a connotare,
in modo sorprendente, anziché con i pieni,
con i vuoti di colore, attraverso quelle parti
delle superfici di alluminio che rimangono
p lite forti solo della propria materia e di
pulite,
quella specchiatura che riesce a rendere,
sollecitata dalle parti in colore, il valore
plastico ora di un’architettura ora di un
volto, ora di un corpo.
Che dire dei temi che spaziano attraverso
il mondo, da Vienna a Boston, da Milano a
New York? Sono il segno di una globalità
che rende tutto uguale, ma anche
decisamente altro, che prende l’artista in
modi diversi
(si vedano i diversi approcci all’immagine)
sottolineandone una volta di più quella
libertà che gli consente di rispondere - in
autonomia anche da se stesso - alle
suggestioni e agli stimoli del tempo che sta
vivendo.
a cura di
Luigi Cavadini

by O
Orizzonti Arte O
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“Sembra scritto nel destino il percorso artistico di Fabrizio
gg
Fontana, in qquello stesso nome condiviso con uno dei maggiori
capolavori del Novecento. Predestinazione o pura casualità
poco importa, ma come in Fontana di Marcel Duchamp, anche
il lavoro di Fabrizio cela, dietro l’aspetto ironico e dissacratorio,
complessi significati e verità più profonde. Con il genio francese
Fontana condivide la propensione speculativa generata da un
approccio ludico alla realtà. Un modus operandi storicamente
connotato, all’origine di molteplici capolavori del secolo
trascorso, tradotto dall’artista salentino in un’esortazione al
gioco – o “jioko” come egli ama scrivere – e alla visionarietà
ti i dei
tipica
d i teneri
t
i anni.i
Al Tetris, gioco cult degli anni Ottanta, sul quale si sono
consumati anni e acribia adolescenziali, è dedicato un filone di
ricerca importante della sua produzione. Presentato per la
prima volta nel 2006, il tema è ora riproposto con lavori inediti e
nuove finalità. Una revisione progettuale nata da una sincera
riflessione sul sistema dell’arte, immaginato come un
quadrilatero i cui lati sono rispettivamente rappresentati
dall’artista
dall
artista, dal critico
critico-curatore
curatore, dal gallerista (ma anche
dall’operatore museale) e dal collezionista-pubblico. Ciascun
elemento è fondamentale per chiudere il cerchio, o meglio, per
completare il quadrato. In assenza anche di una sola di queste
componenti, il sistema permarrebbe incompleto, inconsistente
ed autoreferenziale.
a toreferen iale Un’indagine impietosa che ha condotto
l’artista alla creazione di diciassette opere, differenti l’una
dall’altra ma intrinsecamente legate dalla verve polemica,
sempre abilmente celata dalla rosea parvenza degli elementi
oggettuali, e dalla frase componibile sul retro: opere
opistografe, dunque, assemblaggi in box sul fronte, scrittura
dipinta sul retro.

Punto focale del sistema è la vendita, che, una volta compiuta, segna il distacco dell’opera dal suo creatore e il
diradarsi del rapporto con le opere coeve. Una necessità per l’artista, ma anche un rammarico, simile ad una
paternità ceduta. Ma attraverso la scritta retrostante Fontana ha trovato il modo di assoggettare le sue creature ad
un sistema di autocontrollo, legandole indissolubilmente le une alle altre. In esse idee politiche, abitudini sociali,
dinamiche culturali e spunti autobiografici appaiono condensati in una sintassi iconica che cede volentieri
all’eccesso.
Un surplus cromatico e formale prodotto da una personalità dicotomica in cui la spensieratezza del bambino trova
un proprio equilibrio con la consapevolezza dell’adulto. I titoli, sempre esplicitati, contribuiscono fattivamente
all’economia compositiva mediante inserimenti testuali attinti ad ambiti eterogenei, dal letterario al popolare. Nelle
sue opere detti e versi assumono uguale dignità, affiancandosi e sovrapponendosi in maniera analoga a quanto
nell’esistenza umana fanno tragedia e allegria, vita e morte, bene e male. Concetti, questi, tutti contemplati
nell’operare dell’artista,
dell’artista insinuati nel piano pittorico in forma demitizzata,
demitizzata proprio come fossero trattati da un
bambino.
Con attività da bricoler Fontana monta legni, crea stencil, fonde resina, applica giocattoli. Ogni lavoro, carico di
riferimenti oggettuali, testuali, numerici e perfino gestuali, si configura come un micromondo, suscitando nello
spettatore stimoli memoriali e capacità immedesimatorie. Osservando le sue composizioni, l’occhio indugia sul
singolo dettaglio, scoprendo i giochi dell’infanzia e sollecitando il ricordo. D’altronde “la memoria possiede già in sé
ogni immagine che l’occhio, vedendo, non fa che ritrovare” (Valerio Adami). Serio e faceto, sacro e profano, si
combinano magistralmente in opere che dietro l’aspetto beffardo pongono molteplici interrogativi, indorando la
pillola dell’entropia esistenziale. Narrativa ed estetica s’intrecciano creando un ensamble visivamente dirompente e
pregno di complessi riferimenti simbolici. Confermando il gusto dell
dell’artista
artista per la citazione, parole e immagini
attingono continuamente al doppio senso, accompagnate nella loro polisemia e mai forzate ad esprimere pensieri
contrari alla propria natura. Un procedimento di mise en abyme all’interno del quale combinare gli opposti, indagare
il paradosso e porre in discussione il comune sentire.
Questo testo è destinato a rimanere flebile traccia di un
un’operazione
operazione culturale perspicace.
perspicace A vernissage concluso,
concluso la
frase retrostante sarà smembrata per rivelarsi, solo a distanza di anni, ad un impegnato collezionista che, nel
rileggerla, ne ricaverà un monito sulle pratiche collezionistiche e sulle complesse dinamiche della fruizione artistica.
Un brano composto da cento lettere, tante quanti sono i moduli in cui sono divisi i retri delle singole opere: al tempo
stesso raggiunta conquista e imperdonabile tradimento. Rivelando una pratica condivisa, la scritta rappresenterà
per il collezionista il game over, un duro colpo per il suo compiacimento estetico, per la sua mania di possesso. È
questo l’approdo definitivo e la chiave interpretativa dell’intero progetto.

Partito dall’indagine sulle pratiche
collezionistiche l’artista ha prodotto
ognuna delle diciassette opere
immaginando un futuro compratore
in grado di ricomporle. Diciassette,
perché uno più sette dà otto,
simbolo dell
dell’infinito,
infinito, della continua
ed estenuante ricerca del pezzo
mancante.
Condizionato
da
suggestioni dadaiste, il recente
lavoro di Fontana sembra conoscere
nella dimensione scritturale un trait
d’union con gli arazzi di Alighiero
Boetti, ma, a differenza dell’artista
torinese, che ha dato ad ogni opera
un senso compiuto, il nostro artista
ha costituito un lavoro multiplo,
testualmente e semanticamente
componibile.
Attraverso
l’ennesima
trovata
Fontana sembra esortarci al gioco e
al recupero dell’infanzia perduta. Ma
dietro il volto ludico – un dietro fisico
oltre che concettuale – le sue opere
rivelano una profonda riflessione
sulle contraddizioni dell
dell’esistenza
esistenza,
sulle dinamiche del collezionismo e,
per estensione, sull’intero sistema
dell’arte. Ed è su questa via che il
gioco si fa serio”.
Carmelo Cipriani

FRANCESCA
DE PIERI

Francesca De Pieri nasce a Mestre (VE) nel
1977, nel 1998 si iscrive all’Accademia di Belle
Arti di Venezia, nel 2001 studia presso la
Facultad de BellasArtes San Carlos di Valencia
(Spagna) consegue il diploma in pittura nel
2003 e nello stesso anno s’iscrive al corso di
Laurea Specialistica in Progettazione e
Produzione Arti Visive (ClasAv) presso la
Facoltà di Design e Arti di Venezia diretta da
Angela Vettese, qui frequenta i laboratori di
Antoni Muntadas, Hans Ulrich Obrist, Lewis
Baltz e Guido Guidi,
Guidi laureandosi nel 2006.Si
2006 Si
dedica così alla fotografia, al video e al
design.Espone, tra gli altri, presso gli spazi:
Fondazione
Arnaldo
Pomodoro
(MI),
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto di Biella,
Fondazione Francesco Pasinetti (VE),
Fondazione Bevilacqua La Masa (VE), Fabbrica
per l’Arte Borroni (Bollate, Milano), progetto
Airswap_Manifesta7 the EuropeanBiennal of
Contemporary
Art
di
Rovereto,
InstitutoAlicantino de Cultura Juan Gil – Albert
(IAC), Fundacion Museo del Calzado de
Alicante (Spagna), Gran Teatre Antonio
Ferrandis di Villa de Paterna di Valencia
(Spagna) Riceve premi e riconoscimenti,
(Spagna).
riconoscimenti la
casa editrice francese Margueritewaknine
pubblica il libro fotografico “Swimming
pool/Piscine_Francesca De Pieri”, con
prefazione di Stefano Coletto (Fondazione
Bevilacqua La Masa), per la collana Arte
Contemporanea.

Nel 2013 (su invito come finalista della I^ edizione del Premio Fondazione Fabbri,),
Investigazioni private, Residenza e Workshop con Francesco Jodice, Villa Brandolini,
Treviso (Italia); estere.
Nel 2012 (su invito) IbridSpaces / Spazi Ibridi residenza e workshop fotografico con Marco
Zanta Fondazione Francesco Fabbri,
Zanta,
Fabbri Villa Brandolini,
Brandolini Treviso (Italia);
Nel 2009 è selezionata dalla Residenza FundacionInspirarte: residenza per giovani artisti,
Valencia (Spagna).
Dal 2010 collabora con la Galleria Sabrina Raffaghello, Alesandria (Italia),
dal 2012 collabora con la Galleria Spirito Italiano Milano (Italia),
dal 2013 collabora con la Galleria Arena, Milano (Italia).
Le sue opere sono presenti in collezioni italiane ed
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Francesca Romana Pinzari nata a Perth, (Australia) nel 1976
Lavora con video, installazione, performance, scultura e
pittura.
Ha un approccio al lavoro di stampo performativo, la sua
ricerca parte dal corpo per parlare d’identità fisica, culturale,
politica e religiosa.
religiosa
Prende come punto di partenza se stessa e le proprie
esperienze, i suoi lavori sono autoritratti intimi che raccontano
concetti universalmente noti nei quali gli spettatori possono
immedesimarsi. Nei suoi ultimi lavori fatti di crini di cavallo e di
suoii stessi
t i capelli
lli intrecciati
i t
i ti il rapporto
t con il corpo e
l’organico diventa immediato.
Recentemente ha esposto i suoi lavori, alla Mostra
Catarifrangenze alla Pelanda, Macro Testaccio Roma, allo
Short Video Show rassegna
g
di video arte Italiana a
Kathmandu’ in Nepal, alla mostra Expectations all’Invisible
Dog gallery New York, alla session di performance
internazionali alla Yes Foundation in Olanda, all’ADD Festival
di video arte della Provincia di Roma, nella mostra Nonostante
tutto Galleria Oltredimore di Bologna,
tutto,
Bologna al Bethanien Museum
di Berlino con una project room di 24h in occasione della
mostra Arty Party, alla mostra personale “Soul Preservation”
da Sponge Arte Contemporanea, pergola (PU) alla mostra
itinerante Sing Sweet Songs of Conviction a Berlino, Roma,
L d New
Londra,
N York
Y k e Citta’
Citt ’ del
d l Messico,
M i alla
ll mostra
t “Among
“A
Us” a cura di Shara Wasserman alla Galleria Olive Tjaden
Gallery, Cornell University, Ithaca, New York, alla mostra
“Nostalgia dell’umano” a cura di Francesco Paolo del Re e
Sabino De Nichilo alla Galleria BluOrg di Bari, a “Privata”
progetto contro il femminicidio a cura di Federica Mariani alla
Mole Vanvitelliana di Ancona.

Body art residuale, più che mera figurazione. La serie di lavori nei quali
Francesca Romana Pinzari utilizza i capelli che le cadono e che raccoglie, come
materia di segni per un’elaborazione grafica (votata al ritratto, con accenti
femminili e sensuali), nasce all’interno del progetto multimediale “Love
Preservation” del 2009, realizzato a quattro mani con il suo compagno musicista,
Daniele Pozzovio, e si sviluppa in seguito autonomamente, come un piccolo atto
di devozione o di preghiera. Questi lavori sembrano rivestire un
un’importanza
importanza
cardinale per la comprensione di tutta la produzione recente dell’artista.
È infatti centrale nel lavoro di Pinzari il tema della conservazione, intesa come
strategia per fare tesoro di un gruzzolo di memoria, come investimento per
consolidare un’identità pensata come dispositivo processuale e in continua
ridefinizione.
ridefinizione
La ricerca nell’ambito della video arte, che intende l’immagine in movimento
come naturale prosecuzione e amplificazione di un’attitudine originariamente
pittorica, per Francesca Romana Pinzari ha due specifiche connotazioni: da una
parte troviamo video che ambiscono a una dimensione filmica, che vorrebbe
assecondare sempre più per il futuro un’attitudine precipuamente registica,
dall’altra video incentrati su un lavoro performativo, che si imperniano
sull’esplorazione e sulla gestione del corpo stesso dell’artista. Appartiene a
qquesta seconda categoria
g
il video “I am not”,, del 2011,, ppermette alla mostra di
porre domande su un ulteriore aspetto della responsabilità della conservazione
rispetto all’identità, riflettendo sulla globalizzazione dei linguaggi e sul valore del
simbolo come passaporto delle culture. In base a quali attributi possiamo definire
la nostra appartenenza nel mondo contemporaneo – sembra chiedersi Pinzari –
in un contesto di generale riconfigurazione del patrimonio genetico delle culture,
culture
oltre il bordo della storia? L’incapacità (o la non volontà) di
appartenere/appartenersi è pertanto esplicitata dall’artista attraverso atti
compulsivi di computazione, con il sangue, e subitanea cancellazione di simboli
politici, religiosi e di comunicazione. Interrogando, in questo modo, il corpo di
fondo chel’immaginario collettivo deposita dentro di noi, per andare oltre il
chiacchiericcio banalizzato di una mercificazione spersonalizzante.

Oltre all’impegno etico del preservare, i temi che guidano il lavoro di Francesca Romana
Pinzari sono la sconfitta della morte, attraverso la ricerca di un barbaglio di eternità, la
centralità del corpo, il punto di vista di genere (femminile) e il sesso come affermazione,
il discorso sul feticcio letto come testimonianza e suo superamento, il nesso tra
performance e autobiografia, l’ossessione registica e un’idea di arte come
comunicazione, come corto circuito tra personale e sociale. Gli estremi si toccano –
particolare e universale, bellezza e disgusto, corporeo e immateriale, idioletto e koinè –
nei cerchi concentrici di una produzione complessa e variegata, stratificata nel tempo,
nelle scelte tecniche e dei materiali, nelle emozioni e nella memoria, che merita ormai a
pieno titolo di essere raccontata nella sua poliedricità un progetto espositivo come
quello pensato per Sponge.
La definizione che Pinzari sceglie per sé è quella di artista visiva in transito, ponendo
l’accento sull’importanza dell’evoluzione personale e relazionale e assecondando
un’attitudine virtuosa a metabolizzare stimoli provenienti dall’esterno. Scomponendo le
sue proprie esperienze e deternandole all’interno di piccole o grandi casseforti o
reliquiari, Francesca Romana Pinzari ordisce, forse inconsapevolmente, un ambizioso
dispositivo di scatole cinesi abitabili, luoghi dell’identità, in cui osserva agire e
consumarsi a vari livelli il proprio corpo e la propria esistenza in rapporto ad altri corpi e
desistenze (delle persone che irradiano luci nella costellazione privata dei suoi affetti, di
chi opera a vario titolo nel sistema dell
dell’arte
arte e, soprattutto, di chi si trova a fruire delle sue
opere, su cui transita la domanda riguardo all’identità) e a un più vasto apparato di
artifici e costrutti culturali e sociali.
L’opera di Pinzari ipotizza, forse ancora una volta inconsapevolmente, l’esistenza di una
complementarietà trai processi di conservazione e dissipazione: affermare la necessità
di conservarsi per sedimentarsi e conoscersi è infatti tutt
tutt’uno
uno con il farsi altro da sé.
sé Tra
l’alienazione dell’io e la passione della scoperta del nuovo che emoziona, si consuma il
potere sciamanico e animistico di una ricerca artistica che altro non è, in ultima analisi,
se non un’intima e disarmante confessione di appassionata umanità, sempre in
equilibrio tra perdita irreparabile e superfetazione di sè, tra saggezza e insipienza. Tra la
citazione dell’identico e l’ansia della trasformazione in chimera.
Francesco Paolo Del Re

Massim
mo Caccia

Loredana Galante

Con l'aiuto dei ragni tessitori
di Fortunato D'Amico
Certamente Loredana Galante non appartiene a quella sfera di persone
che s’intimidiscono davanti all'ortodossia dell’arte accademica, severa
nella selezione dei documenti da mostrare al pubblico o da conservare
negli archivi,
archivi risoluta nello scartare ricerche,
ricerche materiali,
materiali strumenti,
strumenti non
ritenuti idonei ad alimentare il cliché degli stereotipi adottati dalla retorica
del sistema culturale.
Lei non è conforme nemmeno ai comportamenti di molti artisti italiani,
sovente calati in un ruolo ascetico, seriamente paranormale, perché la
sua attività artistica è strettamente congiunta al suo modo di essere
donna e di sentire la vita reale, con un pizzico di genuina follia.
I travestimenti, le mascherate, il ritmo andante allegro della sua
camminata, gli indumenti e gli ornamenti utilizzati negli happening, che
organizza abitudinariamente, sono i materiali della sua arte.
Non ci sono altre condizioni per descrivere il fenomeno Loredana
Galante: briosa, attiva, intraprendente, timida, sfacciata, riflessiva,
amletica, decisa, insicura, coinvolgente fino al punto da ritenere che gli
stati d'animo, provocati dal racconto delle sue storie, siano in parte anche
i tuoi.
E' vero invece che la sua ricerca estetica indaga tra le formalità, il bon
ton, il galateo "fin de siècle" ritratto nei quadri di Georges Seurat, Edgar
Degas, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet, da cui
sembra uscita opportunamente vestita e adornata a festa.
In realtà non cc'èè nulla di retrò nei suoi pensieri,
pensieri negli atteggiamenti esibiti
in pubblico durante le brevi performance teatrali che lei abbina
abitualmente alle mostre dei suoi artworks.
Ogni singola opera realizzata ha una ragione espressiva traducibile solo
se ricondotta al complesso degli episodi sceneggiati cui fa riferimento,
dove la poesia è il vero filo di Arianna per ricomporre l'itinerario tracciato
dall'amabile personaggio femminile interpretato con spirito cortese.

Le azioni di contatto con il pubblico sono quindi una parte
fondamentale del lavoro artistico di Loredana Galante, funzionali a
suscitare interesse e a divertire lo spettatore mentre osserva, riflessivo,
la scena dei monologhi e si interroga sugli effetti scaturiti dall'
interazione tra i gesti e gli oggetti elaborati con dovizia maniacale.
Il rapporto con la natura è proiettato in un mondo magico, dove il sogno
esercita ll'ideale
ideale immaginato e ll'armonia
armonia regna tra le persone che
entrano nella cornice e assumono il ruolo di coprotagonisti.
La recita performativa, quindi, comunica la parodia di una donna alle
prese con i desideri individuali, alla ricerca di una formula per
equilibrare le proprie aspettative con quelle degli altri. Il filone narrativo
è elaborato
l b t in
i forma
f
di divertissement,
di ti
t congeniale
i l alla
ll sua natura
t
ironica e irrequieta, in cerca di un background virtuoso che esalti la
condizione femminile e recuperi gli strumenti conviviali per allontanare
lo squallore della quotidianità.
La socializzazione di questi sketch si sviluppa spesso nell'ambito di
spazi prosperosi, resi sensibili da fiori, piante, animali, equipaggiamenti
per la vita open air e il picnic, in un clima da raduni festosi, proiettati
dentro una concezione dello spazio tempo mimetica, ottimale alla
realizzazione dei desideri dell
dell'osservatore.
osservatore.
Anche quando il contesto prospettato per l'azione è quello domestico,
caratterizzato dalla presenza di oggetti reinventati dall'artista e inseriti
in quadri abitativi studiati per dare accoglienza agli ospiti, la tendenza è
sempre quella di favorire un ambiente amichevole e socializzante.
Un'operazione artistica incentrata sull'abilità di avviare un dialogo
serrato con il pubblico, ottenuto dilatando i processi empatici tra i
partecipanti attraverso l'attivazione della teatralizzazione di alcune
tematiche che permettono di facilitare i percorsi di simbiosi dei ruoli gli
uni con gli altri; messa in scena di un sogno liberatorio diventato realtà,
partorito da un'immagine iniziale miticizzata, passata attraverso il filtro
della fantasia narrativa, diventata la fiction di una cerimonia conviviale.

L'universo dei segni elaborati è definito anche dall'interesse verso la psicologia, intesa
come pratica terapeutica per sondare ambiti della propria personalità tenuti segreti o
protetti dal timore che possano essere resi visibili all'esterno.
Si è spinti dall'esigenza di rimuovere l'idea dell'impossibile e di condividere con i propri
simili le pratiche per sbloccare l'immaginazione, resa rigida dai complessi interiori.
Con un approccio all' immaginazione ludica privo d'inibizioni e condizionamenti.
Ognuno può riscrivere la propria storia, inventarsi un mondo migliore, accettandoci
così come siamo ma fantasticando sulle possibilità di trasformazione, riscrivendo il
passato, passando dal presente per ideare il futuro.
In uno dei suoi workshop recenti - I redraw your life - Loredana interagisce con la storia
vissuta e raccontata da ciascuno dei partecipanti e, insieme, contrassegnano un nuovo
punto di partenza che origina possibili e imprevedibili percorsi rispettando i desideri
espressi da entrambi. L'interesse per le vicende umane è integrato alle conoscenze
acquisite dalla scuola di counseling.
Riscrivere il mondo è ridisegnare gli oggetti che ci circondano, vederli con occhi
diversi, partecipi di un'attività animistica piacevole e sanatoria.
Avere cura degli oggetti è dichiararli come parte di se stessi, estensione dei propri
sensi e ispiratori di comportamenti individuali e sociali.
Recuperare questa cognizione vuol dire cambiare gli schemi propinati dal
consumismo, portatore di pratiche malsane che hanno deturpato il pianeta e inquinato
la natura,, intromettendosi rovinosamente nel ciclo delle risorse pplanetarie,, incapace
p
di
riconoscere nei prodotti realizzati un prolungamento spaziale dei sensi e dei corpi.
L'iconografia di Loredana Galante, coerente a questa filosofia, reinventa il design
recuperando e rendendo attuali cose e oggetti tralasciati nel dimenticatoio delle
illustrazioni pubblicate dalle riviste femminili.
Torte nuziali,
nuziali collant,
collant vestiti fiorati,
fiorati nidi per uccelli smarriti,
smarriti cucù,
cucù armadi guardaroba,
guardaroba
tazzine del caffè, cornucopie, sedie a dondolo, e tantissimi altri oggetti sono collegati
alla densa rete di artefatti che compongono l'insieme fenomenologico. La loro storia
individuale è contemplata all'interno di un ampio spettro di "forme-pensiero" legate tra
di loro dall'invisibile filamento della rete dispiegata da un laborioso ragno tessitore di
trame. Egli
E li è il portavoce di chi
hi conosce l'arte
l'
di intrecciare
i
i fili e sferruzzare
f
l maglia,
la
li
di colei che è capace di ritrovare il bandolo della matassa.

MARINA GIANNOBI

Piergiorgio Odifreddi per Marina Giannobi
La scienza moderna ci ha insegnato che
la realtà microscopica, cioè l’essenza
ultima del mondo, non è così definita e
focalizzabile come quella macroscopica
alla quale siamo abituati. In particolare, il
principio
di
indeterminazione
di
Heisenberg stabilisce che non si può
avere un’immagine completamente
determinata di una particella: quanto più
si misura con precisione la sua posizione,
posizione
tanto meno si può misurare con
precisione la sua velocità, e viceversa.
Mi sembra che la fotografia di Marina
Giannobi tenti in generale, consciamente
o inconsciamente, di esprimere proprio
questa indeterminazione caratteristica
della realtà, e di mostrare quanto essa
sia intimamente indefinita e sfuocata. E
che la sua opera THE RIVER riesca, in
particolare, a trasporre ed estendere
questa visione dal mondo della natura a
quello della cultura.
Rappresentato ovviamente,
ovviamente quest
quest’ultimo
ultimo,
dai libri che vediamo sfogliati e in
perenne movimento: come appunto è il
pensiero,
nonostante
l’ingenua
rappresentazione che di solito ne viene
d
data.
L idee
Le
id volano,
l
e le
l fotografie
f
fi di
Marina anche.

Nelle sue fotografie Marina Giannobi compie sempre un viaggio nel mondo
isolandosi in un contesto sociale o culturale oppure in una situazione
autonoma del tempo, per focalizzare una visione funzionale alla
percezione di immagini. In questo senso Giannobi esclude dalla
rappresentazione ogni tensione drammatica privilegiando invece
nell’azione dell’uomo la sua dimensione spirituale o nelle forme
architettoniche il loro significato di presenze. La sua pratica artistica parte
da uno sguardo attento e poetico della realtà sviscerato attraverso
l’indagine di ossessioni che cattura con meticolosa curiosità e talentuoso
taglio fotografico. […]

[…] L’arte non è una doppia vita ma un accatastarsi di livelli, un
sovrapporre se stessi, un accavallare l’uguaglianza all’ineguaglianza. I
lavori di Giannobi sono alterazioni ed interazioni dallo sviluppo autonomo
che prevedono uno scarto in avanti determinato dal loro assemblaggio e
da un codice poetico rilevante,
rilevante sottile,
sottile sensibile.
sensibile
La scala narrativa rivede il concetto di ciò che è represso e nascosto
avvalendosi di un “modo” di scattare le fotografie che denota un segno
intellettuale fortemente pensato, affascinante e paziente che ci conduce
lungo una traccia di relazioni per farci entrare nella sua stanza poetica, nel
suo straordinario diario.

La componente fondamentale del suo lavoro risiede nel concetto di “altro”
come critica al concetto di identità.
<E’ innegabile che la più profonda associazione dell’uomo con i suoi simili
è la dissociazione.>
La combinazione fondamentale è data da luce,
luce spazio,
spazio sfumature,
sfumature una
mutazione trasparente e impercettibile e irreversibile e incessante, fino al
ritorno al punto zero, il grado di partenza del sogno, luogo simbolico dove
la realtà e l’immaginazione fanno nascere e vivere presenze e assenze.
Zero è il punto focale dell’opera, campo intermedio dove l’intuizione
universale è attratta e respinta, contrastata ed equilibrata. Gli elementi

catturati dalla sua macchina fotografica sfuggono mediante l’epifania
dell’opera ad un destino solitario per entrare in una dimensione
introspettiva ma corale nella quale il cortocircuito è innestato da
connessioni e rimandi, perdita e ritrovamento del senso originario,
interscambio di rapporti e sentimenti.
sentimenti […]
[ ]

Martina Cavallarin
Ciò che vediamo, ciò che ci guarda

MATTEO BOSI

Mi chiamo Matteo Bosi e sono nato nel 1966 a Cesena (Italia) dove risiedo
tuttora. Mi sono diplomato all'Istituto d'Arte della Ceramica di Faenza nel
1985. Amo sperimentare e utilizzo molteplici strumenti espressivi; dalla carta
alla pittura, dalla fotografia alle tecniche digitali.
Mi occupo da molti anni di fotografia analogica, manipolata anche
pittoricamente e digitalmente. Ho realizzato le mie prime personali in giro
per la mia Romagna già dal 1992 per poi proseguire il mio percorso in tutto il
territorio nazionale.
Ho partecipato a moltissime fiere d’arte invitato da Gallerie. Fra le
pubblicazioni che ricordo più gratificanti sicuramente quelle per la rivista di
fotografia “Private” di Bologna e sui due cataloghi del Premio Nazionale
Fotografici Professionisti (Tau visual).
visual) Molte sono le pubblicazioni in
cataloghi d’arte e libri realizzate in occasione di mostre personali, collettive
ed editoriali. Annoto anche la mia presenza in una edizione del premio
celeste.
Nel 2000 ho aperto uno studio di comunicazione, la Pixel Planet grazie alla
quale ho avuto modo di lavorare sia come "communication design"
attraverso la creazione di prodotti grafici di comunicazione, packaging, web
design e campagne pubblicitarie, sia in veste di allestitore di musei d'arte e
mostre fotografiche in italia e all
all'estero
estero per conto di enti pubblici e
fondazioni. Oggi lo studio è anche spazio espositivo e di confronto culturale.
Le mie ultime esposizioni mi hanno portato nel 2013 alla Galleria Ninapì di
Ravenna con la mia personale à travers. Nello stesso anno ho prodotto il
progetto Riemersi per il Si Fest Off di Savignano sul Rubicone (FC)
concludendo l’anno con l’esposizione body as evidence in compagnia
dell’artista Masha Trotzkey nella prestigiosa Fotoloft Gallery Contemporary
Art Centre Winzavod di Mosca.
Quest’anno ho partecipato alla Collettiva Slow Photo alla galleria
estemporanea santevincenzidue in occasione di L’Arte invade Bologna Arte
Fiera e alla Personale body as evidence alla Galleria Ada di Barcellona.

SO
OFIA
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OND
DELLLI

Sofia Rondelli nasce a Pietrasanta nel 1991. Dopo
aver conseguito
g
la maturità artistica nel 2010 ppresso
il Liceo Artistico di Carrara “Artemisia Gentileschi”, si
diploma all’Accademia di Belle Arti di Carrara con
una tesi su La Crisi dello Spirituale, seguita dal
docente di pittura Prof. Fabio Sciortino. Nell’ottobre
2013 si trasferisce a Torino per proseguire gli studi
specialistici presso i laboratori accademici
dell’Albertina. Da un paio di anni s’interessa anche al
settore dell’illustrazione ed è in continua ricerca di un
dialogo con personalità attive nel mondo dell’arte che
operino
i in
i sintonia
i t i con le
l sue modalità
d lità espressive.
i
La sua poetica, che abbraccia il genere fantastico e
si fa interprete di figure umane terse di melanconia,
presta un’attenzione sensibile verso la superficie di
lavoro in vista di un raggiungimento equilibrato ed
armonioso tra materia e forma all'interno della
commistione pittorica. Significativi per la sua
maturazione stilistica sono stati gli insegnamenti
degli artisti Claudio Cargiolli, Omar Galliani, Fabio
Sciortino e Stefano Ciaponi.
Ciaponi La sua prima mostra
personale si è tenuta a Milano nel 2010 presso la
SpaziArti Ungallery. Ha lavorato con la Open Art di
Milano, la Galleria Davico di Torino e ha partecipato a
numerose mostre collettive a Brescia, Pietrasanta,
Sciacca Palermo,
Sciacca,
Palermo San Benedetto del Tronto,
Tronto
Carrara, Livorno, Torino. Ha inoltre accompagnato
con delle illustrazioni il testo poetico di Vincenzo
Gasparro, A che servono le rose, per la casa editrice
L’Arca Felice. Si sono occupati della sua pittura
Roberto Maggiani, Marco Palamidessi, Valeria
Pardini, Bobo Rondelli, Andrea Zanetti.

Davanti alle opere di Sofia
Rondelli, quadri dove volentieri
entro per uscire dal mondo, non mi
tocca nessuna insidia, mentre
capisco di non aver bisogno di
sognare ad occhi aperti per avere
lucide visioni di un qualcosa di
assolutamente straordinario.
Sono ancora più convinto che la
razza dei veri artisti non si è
ancora estinta,
estinta un motivo per
essere felice nelle molte valli di
questo vuoto che ci circonda e ci
attanaglia. Opere che nascono per
la riflessione profonda, in cui le
figure ritornano sempre ad
affiorarci dentro, se fatte proprie
attraverso la potenza dello
sguardo.
Nell’impero della vita, le nostre
notti durano fin troppo poco per
viaggi che conducono così lontano.
L’arte di Sofia, di cui ho la grazia e
la bellezza di una memoria
indelebile, mi salva e mi conforta di
questa certezza: il sogno non mi fa
più rimpiangere il tempo che perdo
dormendo.
Marco Palamidessi, curatore

Colori, forme e figure invadono le pagine
dei libri che Sofia scompone e rigenera a
vita nuova. Supporti non casuali, pagine di
libri a testimoniare frammenti di racconti
altrui che vengono ricomposti in un nuovo
soggetto poetico che è la “nuova opera”,
un “ready-made”
ready made del pensiero umano che
diviene nuovo racconto poetico da
esplorare anche attraverso gli occhi.
Un’esplorazione alla quale Sofia avvia
l’osservatore fin dalla scelta del supporto,
ore trascorse tra gli scaffali di vecchie
librerie e mercatini dove, attraverso una
modalità misteriosa a noi sconosciuta,
sceglie i suoi libri, le vittime sacrificali dalle
quali estrarre e scomporre le pagine che
per colore, odore o contenuto si
presteranno ad accogliere il suo
immaginario poetico.
Le macchie tenui o sedimentate
apparentemente casuali, prendono forma
e si coagulano in figure ed oggetti di
natura onirica, invadono gli impalpabili
supporti, invadono ed abitano mondi
pneumatici al limite tra il sogno e
ll’allucinazione
allucinazione, una mediazione ben risolta
tra parola e figurazione; “nuove storie” che
ci conducono e proiettano verso il baratro
al centro della terra o, al contrario, verso
l’infinito della volta celeste.
Fabio Sciortino, artista

Una giovanissima artista che ha già
maturato
un
sofisticato
e
personalissimo linguaggio pittorico.
Leggerezza, materie sottili e
delicate, un supporto ricercato sono
le caratteristiche del suo lavoro.
Le forme e le figure che popolano le
sue tele si vestono di colori ovattati
e soffici che ci trasportano in mondi
lontani, quasi fiabeschi. Il supporto
pittorico su cui nascono ed agiscono
i personaggii di Sofia,
S fi nasce da
d una
lunga ed elaborata opera di ricerca
e meditazione.
Fogli antichi, pagine di quaderni o
libri del passato, vecchi quotidiani, la
superficie pittorica su cui l'artista
agisce ha già in se una storia, una
propria autonomia, un passato
lontano a noi non ancora
appartenuto; dietro un macchia di
caffè, una piccola muffa causata dal
tempo
od
un'impercettibile
sbavatura d'inchiostro si celano
racconti infiniti. Sofia interviene
sfruttando tutte le caratteristiche
della tecnica dell'acquerello e ci
restituisce
un'opera
attuale,
donando nuova vita a storie
passate.
Valeria Pardini, curatrice

_____________
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STEVE McCURRY
OLTRE LO
O
O SGU
SGUARDO
O

STEVE McCURRY OLTRE LO SGUARDO
Villa Reale di Monza
Secondo Piano Nobile
30 ottobre 2014 – 6 aprile 2015
La prima rassegna italiana dedicata a Steve McCurry, allestita a Milano
a Palazzo della Ragione nel 2009, ha offerto al grande pubblico la
possibilità di scoprire la sua straordinaria produzione fotografica, ben
oltre quella vera e propria icona che era già la ragazza afghana dagli
occhi verdi, apparsa qualche anno prima sulla copertina di National
Geographic A quel primo appuntamento espositivo ne sono seguiti
Geographic.
altri, in varie città italiane, che hanno ogni volta ampliato la conoscenza
del suo vasto repertorio, messo in scena nei più diversi contesti con
suggestivi allestimenti.
A cinque anni di distanza sono più di 500.000 i visitatori di quelle
mostre; ma nel frattempo Steve McCurry ha vissuto una stagione
particolarmente produttiva della sua ormai più che trentennale carriera
di fotoreporter, con incarichi prestigiosi come il calendario Pirelli 2013 e
il progetto The last roll realizzato con l’ultimo rullino prodotto da Kodak,
ma soprattutto con lavori molto impegnativi che ha realizzato
viaggiando nei luoghi del mondo che predilige, dall’India alla Birmania,
dall’Afghanistan alla Cambogia, ma anche in Giappone, in Italia, in
Brasile, in Africa, e continuando una ricerca iniziata negli anni 70 con il
portfolio realizzato in India e poi con il primo importante reportage in
Afghanistan.
Afghanistan
Per questo, dopo aver accompagnato McCurry in un progetto
espositivo di così lungo respiro, Civita e SudEst57 hanno deciso di
realizzare una nuova mostra, per presentare il suo lavoro in una nuova
prospettiva, che, a partire dai suoi inimitabili ritratti, si spinge “oltre lo
sguardo”, alla ricerca di una dimensione quasi metafisica dello spazio e
dell’umanità che lo attraversa o lo sospende con la sua assenza.

Oltre le porte e le finestre, oltre le cortine e le sbarre, oltre il dolore e
la paura. Tra linee di fuga e riflessi che si confondono con le
architetture della Villa Reale in un suggestivo gioco di rimandi. La
mostra si sviluppa a partire dai lavori più recenti di Steve McCurry e
da una serie di scatti che sono legati a questa sorprendente ricerca,
anche se non mancano alcune delle sue immagini più conosciute, a
partire dal ritratto di Sharbat Gula,
Gula che è diventata una delle icone
assolute della fotografia mondiale.
Oltre a presentare una inedita selezione della produzione fotografica
di Steve McCurry, la rassegna intende raccontare l’avventura della
sua vita e della sua professione,
professione anche grazie ad una ricca
documentazione e ad una serie di video costruiti intorno alle sue
“massime”. Per seguire il filo rosso delle sue passioni, per conoscere
la sua tecnica ma anche la sua voglia di condividere la prossimità
con la sofferenza e talvolta con la guerra, con la gioia e con la
sorpresa. Per capire il suo modo di conquistare la fiducia delle
persone che fotografa: «Ho imparato a essere paziente.
Se aspetti abbastanza, le persone dimenticano la macchina
fotografica e la loro anima comincia a librarsi verso di te
te»..
Ad una nuova mostra non poteva che corrispondere un allestimento
del tutto nuovo, progettato appositamente da Peter Bottazzi per
accompagnare il visitatore nel mondo di McCurry e stabilire un
dialogo con gli ambienti monumentali della Villa Reale appena
restaurata e la decorazione neoclassica che li caratterizza.
caratterizza
Steve McCurry oltre lo sguardo sarà a Villa Reale dal 30 ottobre
2014 con circa 150 immagini di grande formato, con una audioguida
a disposizione di tutti i visitatori e una serie di video nei quali, in
prima persona, l’artista racconta le immagini esposte, i suoi viaggi e il
suo modo di concepire la fotografia. Il percorso di visita si apre nel
monumentale corridoio degli Appartamenti privati con una

sorprendente galleria di ritratti e si sviluppa nelle sale del Secondo
piano nobile, ciascuna delle quali è allestita intorno ad un tema
iconografico, con un richiamo alla scenografia teatrale e
all’istallazione di arte contemporanea.
In ogni scatto di Steve McCurry è racchiuso un complesso universo
di esperienze ed emozioni. Per questo non è solo uno dei più grandi
maestri della fotografia del nostro tempo,
tempo ma è un punto di
riferimento per un larghissimo pubblico, soprattutto di giovani, che
nelle sue fotografie riconoscono un modo di guardare il nostro tempo
e, in un certo senso, "si riconoscono".
La mostra,
mostra curata da Biba Giacchetti e Peter Bottazzi,
Bottazzi è promossa
da Nuova Villa Reale di Monza SPA, la società che ha realizzato i
restauri del Corpo Centrale della Villa ed oggi ne è concessionaria in
collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, istituito
dalle Amministrazioni pubbliche e in particolare da MIBACT, Regione
Lombardia, Comune di Milano, Comune di Monza e Confindustria
Monza e Brianza.
STEVE McCURRY, oltre lo sguardo è organizzata e prodotta da
Cultura Domani, la società costituita da Italiana Costruzioni e Civita
per la gestione dei servizi di accoglienza e assistenza alla visita della
Villa Reale.
La mostra si avvale dell’importante sostegno di Jacob Cohën e
Lavazza, del supporto di Epson e della media partnership di Corriere
della Sera e LifeGate.
Steve McCurry condivide da tre stagioni un progetto di
comunicazione ed immagine con Jacob Cohën, brand veneto
sinonimo di Jeans “couture” amato in tutto il mondo per lo stile
esclusivo, la sartorialità e l’eccellenza dei materiali. Per questo Jacob
Cohen è particolarmente orgoglioso di essere affianco al Maestro
nella mostra.

All’interno della mostra anche gli scatti
del Calendario Lavazza 2015 e i ritratti
degli Earth Defenders, protagonisti di
storie di quotidiano eroismo: donne e
uomini che ogni giorno con coraggio,
orgoglio e dedizione difendono i propri
progetti in Africa.
Africa Il progetto del
Calendario Lavazza 2015 - interpretato
da Steve McCurry - è stato realizzato
grazie alla collaborazione dell’azienda
con Slow Food.
C l d 2015 l
Calendar2015.lavazza.com
La mostra è accessibile con il biglietto
di ingresso del Secondo Piano Nobile
con le sale da poco restaurate e del
Belvedere, dove a breve sarà allestito
lo spazio della Triennale.
Il biglietto comprende inoltre una
audioguida della mostra a disposizione
di tutti i visitatori.

Ufficio stampa Civita
Barbara Izzo-Arianna
Izzo Arianna Diana
Tel. 06692050220-258;
email izzo@civita.it; diana@civita.it
Ombretta Roverselli
Tel. 0243353527
email roverselli@civita.it
www.civita.it

“Van Gogh. L’uomo e la terra”
18 ottobre 2014 - 8 marzo 2015
Palazzo Reale, Milano
La mostra “Van Gogh. L’uomo e la terra”, a Palazzo
Reale di Milano dal 18 ottobre 2014 fino all’8 marzo
2015, si propone di indagare il profondo rapporto tra il
celeberrimo artista olandese, la Natura e la Terra.
In vista di Expo Milano 2015, partner di questo evento,
la rassegna vuole mettere in relazione le opere
esposte con il tema dell’Esposizione Universale
“Nutrire
Nutrire il Pianeta,
Pianeta Energia per la Vita
Vita” dimostrando
quanto l’interesse dell’artista per i cicli della terra e
quelli della vita dell’uomo abbiano profondamente
influenzato tutta la sua poetica.
Curata da Kathleen Adler con un comitato di esperti
dell’opera di Van Gogh quali Cornelia Homburg, Sjraar
van Heugten, Jenny Reynaerts e Stéphane Guégan,
la mostra vede esposte 47 opere di Van Gogh tra cui
alcuni capolavori assoluti quali Autoritratto (1887),
Ritratto di Joseph
p Roulin ((1889)) e Paesaggio
gg con
covoni e luna che sorge (1889).
Il corpus principale delle opere, diviso in sei sezioni,
proviene dal Kröller-Müller di Otterlo, cui si affiancano
il Van Gogh Museum di Amsterdam, il Museo
Soumaya Fundación Carlos Slim di Città del Messico,
Soumaya-Fundación
Messico
il Centraal Museum di Utrecht, e importanti collezioni
private.
L’allestimento della mostra, a firma dal famoso
architetto giapponese Kengo Kuma, si ispira
anch’esso
h’
alla
ll Natura,
N
proponendo
d all visitatore
i i
un’esperienza immersiva nel mondo di Van Gogh.

“Con questa mostra Milano rinnova il suo impegno nei confronti di una
politica culturale che interpreta le vicende attuali più significative e al
tempo stesso apre scenari di approfondimento sui protagonisti della storia
dell’arte – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno –. Il
nucleo di opere provenienti dal celebre Museo Kröller-Müller di Otterlo
sono al centro del percorso espositivo e intendono portare all’attenzione
del pubblico il rapporto ancestrale ed eterno tra uomo e terra: una
riflessione
ifl i
che
h il Comune
C
di Milano
Mil
i t d proporre alla
intende
ll città
ittà e aii suoii
visitatori con un’esposizione che si fa “ambasciatrice” del Tema di Expo
2015 “Nutrire il pianeta Energia per la vita”, e ne scandisce l’arrivo a pochi
mesi dall’inaugurazione”.
Expo
p Milano 2015 ha voluto essere ppartner nella visione di un ggrande
artista che anticipa il carattere educativo di questa Esposizione Universale,
traducendolo con l’espressione più alta del linguaggio dell’arte figurativa
capace di parlare agli abitanti di ogni età e di ogni parte del globo.
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la mostra è
promossa dal Comune di Milano - Cultura, prodotta e organizzata da
Palazzo Reale di Milano, Arthemisia Group e 24 ORE Cultura - Gruppo 24
ORE, in collaborazione con Kröller-Müller Museum di Otterlo.
Main sponsor della mostra è il Gruppo Unipol.
La mostra rientra tra gli eventi del 125° anniversario della morte di Vincent
van Gogh, celebrati con il grande programma internazionale Van Gogh
2015 e curato dal Van Gogh Europe Fondation - istituzione sostenuta dal
governo olandese a tutela e promozione dell’opera di Van Gogh e
costituita di base da quattro organizzazioni: il Museo Van Gogh, il KröllerMüller Museum, Van Gogh Brabant e Mons 2015, Capitale Europea della
Cultura. Sotto il nome collettivo di Van Gogh Europe, esse costituiscono il
fulcro della collaborazione tra circa 30 organizzazioni con base in Olanda,
Olanda
Belgio, Francia e Inghilterra, attivamente impegnate nella promozione
dell’eredità lasciata dal grande maestro olandese.

La rassegna è patrocinata dall’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi a
Roma. La mostra partecipa a Milano Cuore d’Europa, il palinsesto
culturale multidisciplinare promosso dal Comune di Milano dedicato al
tema della cittadinanza culturale e civile europea attraverso le figure che
con la propria storia e la propria produzione artistica hanno contribuito a
declinarne la molteplice identità.
IInserita
it neglili eventiti ufficiali
ffi i li del
d l Van
V Gogh
G h Europe
E
- l’istituzione
l’i tit i
sostenuta
t t
dal governo olandese a tutela e promozione dell’opera di Van Gogh - la
mostra è patrocinata dall’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi a Roma.
Kathleen Adler, curatrice dell’esposizione e di mostre dedicate ad alcuni tra
i ppiù importanti
p
esponenti
p
del movimento impressionista
p
e autrice di
significative monografie, scrive a proposito di Van Gogh: “Nella vita di
Vincent, eternamente in movimento, precario, tormentato, incapace di
mettere radici, di adeguarsi alle
convenzioni della società e in perenne conflitto anche con la famiglia,
esiste un unico legame costante e indissolubile: quello con la terra e le sue
fatiche”.
Concetto che la mostra intende esplorare e illustrare al grande pubblico e
che divenne per Van Gogh una filosofia di vita, come scrisse il grande
storico dell’arte anche Giulio Carlo Argan riferendosi all’artista che “è
accanto
t a Kierkegaard
Ki k
d e Dostoevskij
D t
kij e che
h sii pone dalla
d ll parte
t dei
d i
diseredati, dei contadini cui l’industria non toglie solo la terra e il pane, ma
la dignità di esseri umani, il sentimento dell’eticità e della religiosità del
lavoro”.
A supportare l’indagine della curatrice nel mondo contadino di Van Gogh,
un comitato di fama mondiale che annovera studiosi dell’arte di Van Gogh
in tutti i suoi aspetti: Cornelia Homburg, tra i massimi esperti di Van Gogh
nonché curatrice delle più importanti mostre dedicate all’artista; Sjraar van
Heugten, già Head of Collections al Van Gogh Museum di Amsterdam,
Jenny Reynaerts,
Reynaerts senior Curator 18th and 19th Century Paintings al
Rijksmuseum di Amsterdam e Stéphane Guégan, conservatore del
Dipartimento di Pittura al Musée d’Orsay.

Infine il progetto allestitivo, affidato al celebre architetto giapponese
Kengo Kuma (tra i cui progetti si rammentano il Museo Hiroshige e il
Tokyo Suntory Building),
Building) immerge il visitatore nel tema dell
dell’esposizione
esposizione,
nel rispetto del progetto scientifico e della poetica del grande olandese.
Ispiratosi al paesaggio rurale e ai suoi colori neutri, Kengo Kuma ha
ricercato un materiale che potesse rievocare la matericità, l’organicità e
l’odore della terra – la iuta - trasformandola in uno spazio avvolgente
che
h ricorda
i d le
l linee
li
lib e morbide
libere
bid della
d ll pittura
itt di Van
V Gogh,
G h in
i cuii le
l
opere sembrano quasi fluttuare nella luce disegnata dai light designer di
Viabizzuno.

rammentiamo Contadina che lega fascine di grano ma anche che
spigola o zappa. Una tecnica, quella del disegno, molto amata da Van
Gogh e che gli consentì di affermare “studiare
studiare e disegnare tutto ciò che
appartiene alla vita contadina… adesso non sono più così impotente
davanti alla natura come un tempo”. Un percorso che lo portò fino
all’immersione totale nel paesaggio colorato a olio, vissuto come una
rivelazione, quella che ebbe arrivando in Provenza (“Il Mediterraneo ha
un colore
l
come glili sgombri,
b i cioè
i è cangiante,
i t non sii è maii sicuri
i i se sia
i
verde o viola, non si è mai sicuri se sia azzurro, perché un istante dopo
il riflesso cangiante ha assunto una tinta rosa o grigia”) testimoniato in
mostra da opere quali Veduta di Saintes Marie de la Mer, Uliveto con
due raccoglitori
g
di olive o La vigna
g verde.

LA MOSTRA
L’esposizione, articolata in sei sezioni, si focalizza sul rapporto tra
l’uomo e la natura che è al centro di tutta l’opera vangoghiana: dai primi
disegni in cui Van Gogh sviluppa gradualmente la tecnica,
disegni,
tecnica
all’esplosione accesa e vitale dei colori dei paesaggi più tardi; dai ritratti,
spesso non d’individui, ma di tipologie – come “il contadino” - alle nature
morte, che rispecchiano sempre la rustica semplicità che aveva
osservato nella vita dei campi. L'Autoritratto, che apre la mostra, è uno
d i tanti
dei
t ti che
h Van
V Gogh
G h dipinse
di i
osservando
d attentamente
tt t
t la
l propria
i
immagine allo specchio: un’opera capace di farci credere di conoscerlo
di persona. A raccontare la personalità di Van Gogh saranno le sue
stesse parole, attraverso le sue celeberrime lettere citate nelle
didascalie e in parte esposte in mostra, che accompagneranno il
visitatore nel percorso espositivo. Il fine è di illustrare il contenuto delle
sue opera, la sua poetica, la sua arte, attraverso ciò che Vincent
raccontava a Theo e ai destinatari delle sue lettere.
Lungo le sei sezioni (L’uomo e la terra, Vita nei campi; Il ritratto
moderno; Nature morte; Le lettere; Colore e vita),
vita) il visitatore avrà modo
di osservare e fare propria
la vita e la fatica dei campi innanzitutto attraverso i suoi disegni - tra cui

E ancora i ritratti perché, come scrive nel giungo del 1890, “ci sono
facce moderne che verranno guardate ancora a lungo, che forse
verranno rimpiante cent’anni dopo”. Facce come quella del Ritratto di
Joseph-Michel
Joseph
Michel Ginoux o del Ritratto di Joseph Roulin.
Roulin
Van Gogh cerca nel mondo contadino, nelle creature semplici e pure,
come quel postino che lo andava a trovare tutti i giorni in manicomio e
cantava la Marsigliese, il senso della vita e delle cose.
Lo trova nella fatica, nel duro lavoro. Come i contadini e i pescatori che
ritrae
it perché,
hé come scrive
i sempre all fratello,
f t ll suo destinatario
d ti t i preferito,
f it
“Noi altri dovremmo invecchiare lavorando duramente, ed ecco perché
allora ci deprimiamo quando le cose non vanno”.
Un lavoro mai ripagato, impossibile da capire all’epoca, perché con tratti
e stile del tutto nuovo, nonostante le influenze e i rapporti con
Impressionisti e gli amatissimi Millet e Daumier, intensificato dalle letture
dei romanzieri contemporanei (come testimonia il saggio in catalogo a
firma di Stéphane Guégan), anch’essi troppo avanti per i tempi.
In concomitanza con la mostra la Fondazione Cineteca Italiana propone
nel mese di dicembre 2014 una rassegna intitolata Van Gogh.
Gogh LL’uomo
uomo e
la terra: i film. Le proiezioni si terranno presso lo Spazio Oberdan di
Milano.
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Galleria Carla Sozzani
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Icona indiscussa, modella fra le più celebrate e ricercate da stilisti e
fotografi degli anni Quaranta e Cinquanta, Bettina è un emblema della
moda francese. La Galleria Carla Sozzani le dedica una mostra fotografica
a partire da metà settembre
MILANO – Inaugurata martedì 16 settembre alla Galleria Carla Sozzani di
Milano la mostra ''Bettina''
Bettina , per celebrare quella che è stata ll'icona
icona
indiscussa della moda francese tra gli anni '40 e '50, immortalata dai più
grandi fotografi del mondo. Ritratti in bianco e nero che sprigionano tutta
l'eleganza di questa donna, musa ispiratrice dei più importanti couturier, da
Givenchy a Coco Chanel.
STORIA DI UNA MUSA - La mostra ripercorre la carriera di Bettina
attraverso oltre cento immagini firmate dai più grandi fotografi di quegli
anni: Erwin Blumenfeld, Henri Cartier-Bresson, Jean-Philippe Charbonnier,
Jean Chevalier, Henry Clarke, Robert Doisneau, Martin Dutkovitch, Nat
Farbman, Milton Green, Gordon Parks, Irving Penn, Willy Rizzo, Emile
Savitry, Maurice Zalewski.
Nata nel 1925 e cresciuta in Normandia, Simone Micheline Bodin detta
Bettina sognava di diventare disegnatrice di moda e nel 1944 si trasferisce
a Parigi, dove incontra Jacques Costet, giovane stilista che aveva appena
aperto un piccolo atelier per presentare alcuni suoi bozzetti. Costet,
affascinato dalla sua bellezza, termina l'incontro chiedendole di indossare
un suo abito. Inizia da quel momento una straordinaria carriera di musa e
modella: «Guanti, cappelli, veli – era quell'epoca: mi piaceva posare, era
un istinto e un piacere» (Fashion memoir,
memoir Thames and Hudson,1998).
Hudson 1998)
Dopo Costet, Bettina lavora per un breve periodo con Lucien Lelong e nel
1947 si lega a Jacques Fath diventando la sua musa. Contesa dalle più
importanti riviste di moda, nel 1952 incontra Hubert de Givenchy e lo aiuta
ad aprire la sua maison nel doppio ruolo di modella e responsabile delle
relazioni pubbliche. Givenchy le dedica la blusa “Bettina” immortalata dal
famoso disegno di René Gruau.

DA PARIGI ALLE LUCI DELLA RIBALTA - In questi
anni viaggia
gg molto in Europa ma anche negli
g Stati
Uniti, Brasile, Argentina e stringe amicizia con
intellettuali, attori, registi e scrittori: Georges
Simenon, Jean Genet, Jacques Prévert, Greta
Garbo, Elizabeth Taylor, Gregory Peck, the Bogarts,
Ava Gardner,
Gardner John Huston,
Huston Irving Shaw,
Shaw Charlie
Chaplin, Truman Capote and Gary Cooper.
Continua a posare per le riviste di moda con abiti di
Christian Dior, Madame Grès, Balenciaga, Balmain
e raggiunge l'apice della carriera nel 1955, anno in
cuii decide
d id di allontanarsi
ll t
i dalla
d ll scena della
d ll moda,
d
proprio come farebbe una vera diva. Nonostante il
suo ritiro, Bettina continua a lavorare nella moda,
nel 1963 è “ambasciatrice di charme” della rivista
Elle, per essere fotografata con “gli abiti più belli di
Parigi” in Africa, dalla Valle dei Templi, al deserto
del Sinai, alle falde del Kilimangiaro. Nel 1967 torna
a sfilare per la collezione di Coco Chanel a lei
ispirata, e nel 2010 è nominata Chevalier des Artres
et des Lettres dall
dall'allora
allora ministro francese Frédéric
Mitterrand.

Dal 16 Settembre 2014 al 02 Novembre 2014
MILANO
LUOGO: Galleria Carla Sozzani
COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 653531
SITO UFFICIALE:
http://www.galleriacarlasozzani.org

ANNALÙ

LIQUIDA TransApparenze
pp

Showing Monograph Annalù 1994-2014

Liquida
TransApparenze
di Annalù
a cura di Carlotta Canton
dal 23 ottobre al 22 novembre 2014
opening giovedì 23 ottobre, ore 18:30
Galleria Davico Arte
Galleria Subalpina 21 – Torino
Presentazione “Showing Monograph Annalù 1994-2014”
A cura di Martina Cavallin,
Cavallin Luca Beatrice
venerdì 31 ottobre 2014, ore 18:00
Circolo dei Lettori
Via Bogino 9 – Torino
Sarà Liquida – TransApparenze, mostra curata da Carlotta Canton,
direttrice della Galleria Davico Arte, a sancire il debutto ufficiale di
Annalù sul territorio torinese con una prima assoluta.
La scultrice veneta, reduce dal Collective Ehibition Park View Fine
Arts di Hongg Kongg – ultima tappa
pp in ordine cronologico
g che fa seguito
g
ad altrettanti esposizioni internazionali realizzate a Los Angeles, San
Francisco, San Diego, Parigi, Vienna – sarà a Torino dal 23 ottobre al
22 novembre per presentare le sue opere, molte delle quali inedite.
“Difficile imbrigliare l’arte di questa giovane artista, il cui ventennale
percorso ci suggerisce un
un’evoluzione
evoluzione di sentimenti,
sentimenti di poetica della
vita, di storie narrate e ancora da narrare, di sogni e visioni. – come
sottolinea la curatrice della Galleria Davico Arte, Carlotta Canton –
Annalù è attenta osservatrice delle “cose del mondo”, le guarda, le
studia, le fa sue, il suo animo profondo elabora, attraverso le proprie
emozione, e restituisce al mondo le “cose del mondo” con un nuovo e
personale linguaggio”

A sottolineare l’eccezionalità dell’esposizione,
che vede Torino come luogo
g pprescelto pper
celebrare i suoi 20 anni di attività, il 31 ottobre
alle ore 18:00 Luca Beatrice illustrerà al
Circolo dei Lettori la monografia “Showing
Monograph, Annalu 1994-2014” edita dalla
Silvana Editoriale,
Editoriale casa editrice che si sta
sempre più distinguendo nel panorama
internazionale per le scelte di qualità e
prestigio degli artisti proposti, guadagnandosi
la presenza nei bookshop di musei quali il
L
Louvre
di Parigi,
P i i la
l National
N ti l Gallery
G ll di Londra,
L d
il Metropolitan di New York per citarne solo
alcuni tra i principali.
Testo critico della curatrice Carlotta Canton
Difficile imbrigliare l’arte di questa giovane
artista, il cui ventennale percorso ci suggerisce
un’evoluzione di sentimenti, di poetica della
vita di storie narrate e ancora da narrare,
vita,
narrare di
sogni e visioni.
Annalù è attenta osservatrice delle “cose del
mondo”, le guarda, le studia, le fa sue, il suo
animo profondo elabora, attraverso le proprie
emozione,
i
e restituisce
tit i
all mondo
d le
l “cose
“
d l
del
mondo” con un nuovo e personale linguaggio.
Ecco che le forme impresse alla liquidità,
dall’abilità di Annalù, ci riportano ad attimi di
vita, situazioni, emozioni improvvise… e per
un attimo ci danno quella sensazione di aver
fermato per sempre un istante

Non è così, per sua stessa natura lo stato “liquido”
non è in ggrado di mantenere a lungo
g la propria
forma.
Ma non ci deve essere sgomento o smarrimento in
questo divenire continuo, la nostra ragione di
esseri umani sta nell’essere consapevoli che
adattarci al cambiamento è la nostra vera forza.
forza
“Il libro della tempesta”, un groviglio di emozioni
forti, metafora della vita, pagine già scritte e
pagine ancora da scrivere, interrogativi e
certezze… il movimento dell’esistenza.
La forza della natura impressa in “door of silence”
è così esplosiva quanto risucchiante, il movimento
circolare e vorticoso delle farfalle, la cui breve vita
ci serva di monito, ci cattura e improvvisamente ci
restituisce al mondo colmi di nuove emozioni.
“Elisir”, l’orchidea, le credenze popolari sui poteri
di questo fiore si perdono nella notte dei tempi:
streghe e stregoni lo utilizzavano nei loro elisir
d’amore e di eterna giovinezza, scrittori e pittori di
ogni secolo, hanno da sempre usato l’orchidea
come simbolo erotico e di bellezza sensuale, ma
qual è quindi il suo attuale significato? Essa è
correlata all
all’amore
amore, per la sua capacità di crescere
ovunque, in ogni continente, e allora l’amore come
elisir di vita, motore delle nostre esistenze.
E nella trasparenza di ogni forma, ci illudiamo di
vedere riflesse al di là della tra speranza le nostre
interiorità, magicamente protette dal quel velo di
nulla che ci rassicura.

“Liquida. TransApparenze” di Annalù
www.annalu.it
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Femminile, plurale
Secondo Atto | Lo sguardo sul mondo
cura di Alessandra Redaelli
Palazzo Pirola – Gorgonzola - MI

servizio fotografico realizzato da alessio bolognesi

Femminile, plurale
Rassegna in tre atti a cura di Alessandra Redaelli
Secondo Atto | Lo sguardo sul mondo
Terzo Atto | Gli spazi del sogno
Biffi Arte racconta in tre mostre le voci più nuove e originali dell’arte
italiana al femminile.
Venticinque artiste per Palazzo Pirola A Palazzo Pirola siamo alla
seconda tappa della rassegna Femminile, Plurale. Un super evento
che raccoglie venticinque tra i nomi più interessanti del panorama
artistico femminile in Italia.
Una doppia tappa perché qui, a un passo da Milano, dal 18 ottobre al 9
novembre si incontrano le protagoniste di due mostre nate sotto il
segno di Biffi Arte. La prima, Lo sguardo sul mondo, dal 27 giugno al 3
agosto ha raccolto nella galleria di Piacenza gli sguardi di 14 donne.
Dalle fotografie poetiche di Alessandra Baldoni agli spazi infiniti dipinti
da Linda Carrara, dai labirinti di alberi di Marika Vicari ai cantieri
brulicanti di Marina Previtali, dai fiori carnali di Chiara Albertoni a quelli
imponenti
p
di Brigitta
g Rossetti,, dalle stanze silenziose di Tina Sgrò
g alla
folla caotica di Liliana Cecchin. E poi le ragazze di Elisa Rossi, i soffici
pattern di Cristina Iotti, i caleidoscopi di Claudia Scarsella, il caos fatato
di Loredana Galante, i bambini più veri del vero di Marica Fasoli, fino
alla musica, fotografata in vibrazioni da
Marina Giannobi.
Giannobi
La seconda mostra, Gli spazi del sogno, aprirà i battenti il 22 novembre
a Piacenza per concludersi l’8 febbraio dell’anno prossimo, e
raccoglierà altre undici voci uniche e inconfondibili. A raccontare il
sogno, la fantasia. Qualche volta l’incubo.
E
Ecco
allora
ll
qui,i a Palazzo
P l
Pi l in
Pirola,
i anteprima
i
un assaggio
i dei
d i loro
l
lavori.

I sogni di Alice Colombo si concretizzano in collage vaghi, gremiti di
piccoli dettagli da inseguire con lo sguardo come in una caccia al
tesoro. Sono bambine che portano al guinzaglio uccelli multicolori
oppure sono balene incagliate tra i rami di un albero, protagoniste di
storie raccontate in un tono lieve e sussurrato. Federica Gonnelli
invece ricrea il sogno attraverso installazioni che accolgono lo
spettatore come un abbraccio avvolgente, tutte giocate su luci
soffuse e trasparenze, in un continuo sdoppiarsi e modificarsi della
realtà. Se Jara Marzulli con una pittura liquida, leggerissima, evoca
figure femminili senza tempo, fermate in un momento sospeso di
abbandono e di meditazione, danno invece un’idea di forza guerriera
le donne che Adele Ceraudo interpreta nei suoi minuziosissimi
disegni a penna, dove lei stessa si trasforma nelle protagoniste delle
più classiche iconografie dell’arte sacra. Una realtà altra, vibrante,
mobilissima, fatta di una materia trasparente dalle suggestioni
acquatiche è quella creata dalle mani di Annalù. Con lei la
vetroresina diventa schiuma brulicante, onda, ala di farfalla, entità
viva, respirante e fatata. Se Ieva Petersone ci porta con i suoi dipinti
in un mondo algido e perfetto, scandito in stanze dalle atmosfere
metafisiche, dove le icone del design diventano protagoniste di spazi
dagli ipnotici equilibri geometrici, di tutt
tutt’altro
altro genere è lo spazio nel
quale ci invita Chiara Coccorese. Le sue fotografie, costruite come
collage pieni di oggetti creati o recuperati da lei, ci precipitano oltre
lo specchio di Alice, in un mondo dove le proporzione si annullano, i
punti di riferimento si invertono, invitandoci a
galleggiare in una sensazione di inquieta beatitudine.
beatitudine E poi cc’èè
Florencia Martinez, con le sue fotografie stampate su stoffe dai colori
accesi, rutilanti, con i suoi ricami che sono racconti di vita e con le
sue installazioni dove gli oggetti della casa, ricoperti di stoffa e di
soffici aculei, si fanno al tempo stesso accoglienti e minacciosi. Ilaria
Del Monte, con le sue fanciulle prigioniere di stanze incantate, dove
gli specchi riflettono immagini irreali e gli oggetti prendono vita.

Francesca De Pieri, che con le sue fotografie di cave e orti
botanici, stampate su doppia lastra trasparente, ci offre uno
sguardo nuovo, vibrante e pulsante sulla natura. E Giovanna
Lacedra, con una serie di acquerelli onirici ispirati alla poesia
femminile (da Sylvia Plath ad Anne Sexton) e con la performance
Nonsonomaistataunabambina
–
in
programma
per
ll’inaugurazione
inaugurazione – dove mette in scena ll’incubo
incubo dell
dell’infanzia
infanzia male
amata e il risveglio alla vita.

L evento è organizzato dalla galleria Biffi Arte di Piacenza in
L'evento
partnership con l'Associazione Culturale Palazzo Pirola e con la
collaborazione, in qualità di media partner, di Frattura Scomposta
Contemporay Art Magazine.
Lo sguardo sul mondo e Gli spazi del sogno
Allestimento a cura di Alessandra Redaelli e Vania Elettra Tam
18 ottobre | 09 novembre
Inaugurazione
g
sabato 18 ottobre ore 18
Con la performance Nonsonomaistataunabambina, di Giovanna
Lacedra con Massimo Festi
Gli spazi del sogno
22 novembre | 08 febbraio 2015
Inaugurazione sabato 22 novembre ore 18
Con la performance Nonsonomaistataunabambina, di Giovanna
L d con Massimo
Lacedra
M i
F i e uscita
Festi
i del
d l catalogo
l
F
Femminile,
i il
plurale 3 | Gli spazi del sogno
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DOMENICO DELL'OSSO
IT'S ME
periodo: 23 ottobre 2014 > 16 gennaio 2015
inaugurazione: giovedi 23 ottobre ore 18.30>21.00
luogo: Federico Rui Arte Contemporanea, via Turati 38, Milano
orari: da martedì a venerdi 15.00-19.00;
15 00 19 00; sabato su appuntamento
Giovedi 23 ottobre 2014 si è inaugurata la personale di Domenico Dell'Osso
dal titolo It's me: un ciclo inedito di dipinti composto da 12 opere che segnano
un passo nel proprio percorso di ricerca personale.
L pittura
La
itt
è prevalentemente
l t
t uno strumento
t
t per conoscere séé stesso.
t
Basandosi su teorie filosofiche incentrate sull'inconscio, dipinge liberamente
come se fosse alla scoperta della propria interiorità, un moderno conosci te
stesso. Solo guardando in un momento successivo le opere riesce ad
analizzarle e a interpretarle,
p
, anche in funzione di un accrescimento
personale. Si sviluppa in questo modo una sorta di percorso, che parte da un
uomo solo, che mostra la sua anima fragile e infantile, e, attraverso i conflitti
con la propria parte adulta, arriva all'accettazione del nuovo sé.
Un tono a volte ironico, a volte più serio, fa entrare lo spettatore nel mondo
dell'artista
dell
artista, che nella sua condizione umana non è differente dalla vita di tutte
le persone e di ogni giorno. Si sogna, si vive, si lotta, si spera, si guarda, ci si
ricorda. Soli, con una parte infantile e una adulta, entrambe presenti, anche
se a volte una predomina e l'altra soccombe. C'è sempre un elemento
fanciullesco presente, nascosto più o meno, che ha bisogno però di una
guida,
id o forse
f
semplicemente
li
t non vuole
l o non è in
i grado
d di crescere da
d solo.
l
Domenico Dell'Osso è già dagli anni Novanta che è considerato uno dei
capostiti di una neo figurazione di stampo surrealista e pop. Nel nuovo ciclo di
dipinti, arriva quasi a negare la pittura, rendendo la superficie della tela
specchiata: trattando con resine speciali la tela le opere sembrano al
contempo riflettere lo spettatore e creare una barriere protettiva dell'io verso
l'esterno.

DOMENICO DELL'OSSO | BIOGRAFIA
Domenico Dell'Osso è nato nel 1975, vive e lavora tra la Puglia e Milano.
Nel 2003 Philippe Daverio (critico e storico dell'arte) , Gino Di Maggio
(direttore della fondazione MUDIMA), Giampaolo Paci, Nicola Dimitri,
Massimo Minini, Dante Vecchiato, Enrico Astuti e Diego Strazzer, gli
assegnano il primo premio al concorso nazionale Zuanazzi.
Zuanazzi Nel 2007 vince
il Premio Arte Mondadori dopo essersi qualificato tra i finalisti l'anno
precedente, ed espone per la seconda volta al Museo Palazzo della
Permanente di Milano. A Marzo 2007 una sua Opera viene pubblicata sulla
rivista Millionaire in un ampio servizio dedicato all’investimento sulle Opere
d’arte come business.
business Nel 2008 viene selezionato da Paolo De Grandis per
la partecipazione ad "Open" a Venezia. Si aggiudica la vittoria al Premio
Celeste selezionato da Gianluca Marziani e Ivan Quaroni. Nello stesso
anno oltre ad essere finalista al Premio Dalla Zorza, rientra tra i finalisti del
Premio Terna. Ad Agosto del 2008, in un numero da collezione del mensile
Arte Mondadori dal titolo
“Chi sono gli artisti italiani”, gli viene dedicata un’ampia intervista a cura di
Alessandra Redaelli intitolata “Ma quanta è lunga la strada del successo”.
Nel 2008 l’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, in collaborazione
con Terna S.P.A., espone un
un'opera
opera di Dell
Dell'Osso,
Osso, rendendo il centro storico
un grande museo a cielo aperto. Nel 2008 e nel 2009, Dell'Osso viene
inserito nell’annuario "Young Blood", raccolta dei giovani talenti italiani
premiati nel mondo, un annuario voluto dal ministro della Gioventù,
presentato il 5 novembre 2009 a Palazzo Chigi dai ministri Giorgia Meloni e
Franco Frattini come il meglio della creatività italiana.
italiana Sulla rivista di
Giugno 2009 di Arte Mondadori, in un servizio di Stefano Castelli, una sua
Opera esposta presso la Galleria Il Polittico (Roma), viene segnalata fra le
55 Opere di artisti italiani da acquistare come miglior investimento. Nel
2009 COSTA CROCIERE gli commissiona ed acquista le Opere per
l’interior design della nuova nave COSTA DELIZIOSA (tra litografie ed
opere originali, oltre 200 suites e cabine portano la sua firma).

A Settembre si trasferisce a Matera. Nel 2010 è tra i finalisti al Premio
Combat Prize . Il 23 Febbraio 2011 Philippe
pp Daverio e Martina
Corgnati presentano alla Triennale di Milano il catalogo “Arte a bordo”
che vede Dell’Osso fra i 30 artisti di punta della collezione COSTA
CROCIERE. Dal 12 al 22 Marzo 2011 in qualità di finalista al Premio
Internazionale Arte Laguna curato da Igor Zanti, espone a Venezia
presso ll'Arsenale
Arsenale dove gli vengono assegnati 2 premi speciali,
speciali
l'evento viene
trasmesso da RAI Educational . S ulla rivista Inside Art di Marzo 2011,
in un articolo sul pop surrealism Internazionale, viene definito da Igor
Zanti “ capostipite dei pop surrealisti italiani in quanto da anni produce
una pittura
itt
d
dove
t tti glili elementi
tutti
l
ti classici
l i i del
d l pop surrealismo
li
sono
presenti a tal punto da poterlo definire tale”. Sempre a Marzo rientra
tra i 20 artisti selezionati da Luca Beatrice e Valentina Pesati per il
Premio CERES (dove si classifica 2°, sia per il premio giuria che per il
ppremio web)) ed espone
p
al Lanificio Factoryy di Roma , al Museo
MAMBO di Bologna presso la sede di Villa delle Rose, al Museo
CENTRO PECCI di Prato e al Museo MADRE di Napoli. Sempre nel
2011 Dell’Osso viene invitato a partecipare alla 54 edizione della
BIENNALE DI VENEZIA, presso il PADIGLIONE ITALIA a cura di
Vittorio Sgarbi,
Sgarbi come artista della Puglia.
Puglia A Novembre viene contattato
da Caparezza per la realizzazione dell’Opera che diventerà la
copertina dell’album Museica pubblicato da Universal Music. A Marzo
2014 Luciano Benetton inserisce Le Opere di Dell’Osso nella
collezione privata della Fondazione Benetton e a ottobre espone in
una personale
l dal
d l titolo
tit l It's
It' Me
M presso Federico
F d i
R i Arte
Rui
At
Contemporanea.
Federico Rui Arte Contemporanea
via Turati, 38 I-2021 milano
c. +39 392 49 28 569
federico@federicorui.com - www.federicorui.com

EROTIC GLAZE
Sabrina Raffaghello Arte Contemporanea

EROTIC GLAZE
Sabrina Raffaghello Arte Contemporanea inaugura la stagione
autunnale 2014 con una mostra collettiva EROTIC GLAZE pensata per
dare una visone contemporanea sull’erotismo e la fotografia erotica. La
mostra affronta la dimensione dell’erotismo secondo diversi parametri, e
diversi punti di vista.
vista LL’erotismo
erotismo ritorna nelle immagini degli artisti
coinvolti mettendo in evidenza, modelli, vissuti e convenzioni soggettive.
Il percorso parte da una dimensione intima e delicata strettamente
legata alla dimensione individuale dell’artista Alessandra Baldoni con un
l
lavoro
i bianco
in
bi
e nero della
d ll serie
i : dentro
d t il mio
i occhio
hi il mio
i corpo
stendo. Bruno Cattani attraverso il delicato lavoro Eros pone l’accento
sul tema della fisicità dell’eros e sulla sensualità dei corpi, la serie nata
su commissione del Museo Rodin di Parigi apre a una visione delle
statue del grande scultore assolutamente carnale ed erotica. Gianluca
Chiodi espone il lavoro dalla serie Hot Skin. La pelle brucia, ritratti di
uomini e donne (famosi e non) sui volti dei quali si “proiettano” i sogni, i
desideri e le perversioni soggettive di ciascuno, quasi come tatuaggi o
“voglie” visibili solo all’occhio dell’osservatore. La “malizia” è negli occhi
di chi guarda,
guarda e quindi anche se inconsapevoli di ciò che si suscita negli
altri, per qualcuno, la pelle brucia di passione. Franco Donaggio con la
serie gli Spazi di Morfeo pone l’accento sulla dimensione del corpo
femminile in chiave surreale e dalla grande valenza estetica.
Le immagini ricreate raccontano un equilibrio di forme e colori
rispecchiano una
na ricerca non solo estetica,
estetica ma fortemente interiore,
interiore ricca
di significati e simboli, creando un contesto metafisico e onirico, dalla
poetica quasi Zen. La serie Dirty Girls di Matteo Ferrari, parte da un
lavoro su polaroid ristampato mantenendo tutte le caratteristiche di
corruttibilità e imperfezioni tipiche del mezzo. La dimensione erotica è
vista con l’occhio estetico dell’osservatore le immagini quasi di
impostazione fashion raccontano momenti rubati all’attesa.

Negli anni 80, Franco Fontana raccontava il corpo femminile in chiave
fortemente erotica e provocatoria inventando una nuova composizione nella
poetica del nudo,
nudo da quelle serie si ripropone un corpus di 13 polaroid
originali. Piepaolo Koss racconta un momento erotico personale e
autoreferenziale in cui l’artista performer gioca all’intero di una stanza di
albergo ad Hong Kong tra luci e riflessi con il proprio corpo. Giancarlo Marcali
continua la sua ricerca con un lavoro su stampa fotografica sovrapposta da
un foglio di pellicola con fotoincisa una radiografia raccontando una
dimensione erotica ironica intima e assolutamente domestica, la proiezioen di
un
pensiero concretizzato nell’immagine. Paolo Novelli, ferma l’immagine a una
dimensione soggettiva
gg
istantanea. Racconta un momento intimo rubato nella
sua totale purezza, assolutamente depauperato da ogni contesto
provocatorio e malizioso. Occhiomagico con la sua poetica surreale e
dissacrante ripropone due lavori degli anni 80 che illustrano al pieno i
contrasti e gli equilibri tra poesia e immagine, al limite con la poesia visiva. I
La video installazione Mio dd’IO
IO di Alessandro Pianca,
Pianca esposta nella Biennale
di Videofotografia del 2011 racconta una dimensione erotica di adorazione e
complicità tra il feticismo e la dominazione . Pietro Privitera con la serie Lo
Sguardo Proibito racconta attraverso la dimensione del ritratto femminile, i
volti trasognati e misteriosi delle ragazze della Medina di Marrakech. Gli
sguardi
di trasgressivi
t
i i e sensualili di un reportage
t
proibito
ibit nella
ll città
ittà imperiale
i
i l
marocchina, nel contrasto tra immagini di nudo e la fascinazione seduttiva
dei visi velati. Lo Zootropio di Eleonora Roaro, giovane promessa, Ogni cielo
è una trappola blu riprende come punti referenziali le Anthropométries di Yves
Klein. La ripetizione
p
- non è una cosa solo estetica ma formale,, strutturale che
nella meditazione e nelle arti marziali è molto evidente e fondamentale per lo
svuotamento e quindi per l'abbandono delle sovrastrutture. Deborah Savoie
con la serie Vagina oltrepassa l’immagine per rendere un percorso vivifico di
creazione e amore dove tutti gli elementi si incontrano per iniziare il loro
viaggio Christian Zanotto attraverso la ricerca olografica ricompone una
viaggio.
realtà virtuae con l’opera Aktor giocata sul dualismo estetica e meccanica,
essere e apparire.

GIOCHI DI RUOLO

Susy Manzo
Galleria Francesco Zanuso

Giochi di ruolo
opere di Susy Manzo
a cura di Angela Di Lavore
Galleria Francesco Zanuso
Corso di Porta Vigentina 26 – Milano
Opening
1° Ottobre 2014 ore 18.00
1 – 9 Ottobre 2014
d Lunedì
da
L dì a Venerdì
V
dì 15.30
15 30 / 19.00
19 00 e all mattino
tti su appuntamento
t
t
Inaugura mercoledì 1 ottobre alle ore 18.00, alla Galleria Francesco
Zanuso, la prima personale a Milano dell’artista Susy Manzo.
La mostra è una tappa riassuntiva di un progetto più ampio che
l’artista milanese porta avanti dal 2012: i ruoli di genere.
Maschile e femminile sono la grossolana spartizione che dai giochi
infantili arriva alla caratterizzazione adulta.
Partendo dall’osservazione dei giochi dell’infanzia, Manzo racconta,
questo mondo,
mondo in immagini nitide,
nitide esecutivamente perfette,
perfette ripulite in
apparenza da ogni intromissione emotiva e, in particolare, recupera
l’eco delle filastrocche tradizionali, così come si è impresso
nell’inconscio individuale e collettivo.
L’artista tesse il racconto di come la memoria sepolta di queste
sonorità indirizzano
indiri ano i complessi comportamenti individuali
indi id ali verso
erso uno
no
stereotipo di genere che esclude, rimuovendolo, il desiderio
personale, che avvilito e colpevolizzato si cristallizza nella fisionomia
del diverso.
Diversità che, considerata inaccettabile per i canoni prescrittivi della
società patriarcale, si incista patologicamente nell’animo come una
colpa, sino a farci sentire estranei a noi stessi.

L’immagine di una donna giovane, ferma nell’età in cui
ha raggiunto pienamente il suo valore e la sua forza,
composta e consapevole della propria bellezza, della
piena capacità di procreare, del suo potere di seduzione,
è presente, sempre uguale a se stessa, nella serie dei
lavori a olio, in cui il colore è trattato con levità e stesura
sottile.
sottile
Donne dai capelli ben pettinati, sfacciatamente rossi
come a rilevare un’indomabilità a qualsiasi regola
repressiva imposta, descrivono i ruoli con distacco e
freddezza, talvolta ironizzando sottilmente con eleganza.
Non c’è biografismo nelle immagini,
immagini o forse c’è,
c’è ma la
scomposizione prismatica all’infinito di una figura
femminile sempre uguale, di una bellezza regolare, è un
gioco.
Il gioco dei “ruoli di genere” in cui è la società che
attribuisce le parti.
La serie dei lavori a grafite e matite colorate su carta
vellum, in cui il paper-cutting del cartoncino sovrapposto
realizza un intaglio la cui perizia e delicatezza rimanda al
ricamo antico, ci immergono nella dimensione delle
favole, in un mondo di magia dove l’inquietudine e
l’angoscia, dovute alla presenza dell’orco (che seppur
non rappresentato è sempre in agguato), serpeggiano e
si mimetizzano in una trina dd’intreccio
intreccio di fili sottili.
sottili
Un invito a perdersi nella bellezza di principesse dalle
trecce ramate sinuose come serpenti, di “castelli in aria”,
di torri, poggiati lievemente su zolle erbose che vagano
nell’universo come mondi perduti.
Angela Di Lavore

LA CASA DI SCHIELE - Benevento

13x18
dal 2.XI.2014 all'8.XII.2014
a cura di Mario Francesco Simeone
La Casa di Schiele
associazione culturale di Sara Cancellieri e Igor Verrilli
via San Gaetano 16
Benevento
Artisti:
Antonio Barbagallo,
Barbagallo Angelo Barile,
Barile
Paul Beel, Silvia Beltrami, Valentina Biasetti,
Gabriela Bodin, Barbara Bonfilio, Simona Bramati,
Sara Cancellieri, Gianluca Capozzi,
Antonella Casazza,
Vito Centonze, Adele Ceraudo,
Pierluca Cetera, Gabriella Crisci,
Vincenzo Last22 D'argenio,
Salvatore Daddi, Fabrizio De Cunto,
Mario Edoardo Dominguez,
g , Roberta Feoli,,
Clare Galloway, Cristina Iotti, Arianna Lion,
Savina Lombardo, Mario Loprete,
Anna Madia, Pietro Marchese,
Jara Marzulli, Klaus Mehrkens,
Sagan Newman,
Newman Ferruccio Orioli,
Orioli Alessandro Papari,
Papari
Samuele Papiro, Francesca Romana Pinzari,
Jerome Pouwels, Dora Romano,
Giuliano Sale, Lele Sgambati, Milena Sgambato,
Tina Sgrò, Vania Elettra Tam,
Eli b
Elisabetta
Trevisan,
T i
Giuseppe
Gi
V
Vaccaro,
Valentina Zummo.

Il limite della rappresentazione e lo spazio dell’interpretazione, in 13x18
cm.
Riunire quarantaquattro artisti in13x18 centimetri è possibile. Non si
pensi a trovate clownesche o trucchi illusionistici, perché la soluzione al
problema dello spazio è pane quotidiano della pratica e della teoria
artistica della filosofia estetica e della psicoanalisi cognitiva.
artistica,
cognitiva
L’arte, in particolare, è il campo di applicazione immediatamente visibile
del rapporto dell’uomo con gli spazi, una relazione che condiziona
sistemi, espressioni e linguaggi. Attraverso la resa delle dimensioni di
elementi inseriti in un ambiente, dallo sfondo dorato bizantino alla
camera di Van
V Gogh,
G h l’arte
l’ t figurativa
fi
ti racconta
t la
l sua storia.
t i In
I fondo,
f d è
uno dei modi in cui una cosa troppo difficile da comprendere viene
spiegata attraverso l’immagine di un’altra, fenomenologicamente più
immediata. Per esempio, è il lavoro che, nella linguistica, compie la
figura retorica.
Le figure retoriche e i rapporti con gli spazi, cambiano con le epoche,
come un processo biologico continuamente produttivo, vivificato
dall’avvicendamento delle culture, delle società, delle economie e degli
strumenti, tra ispirazioni estemporanee e ricerche scientifiche. Anche per
questo è difficile,
difficile per ll’uomo
uomo contemporaneo,
contemporaneo leggere gli stilnovisti e,
e
sicuramente, anche Dante avrebbe qualche difficoltà a interpretare la
pagina di un blog.
In ogni caso, è vero che le vie della rappresentazione sono virtualmente
infinite mal’arte, per la sua intrinseca connotazione pratica, basa tutte le
sue funzioni sull’esistenza concreta del supporto.
supporto Una tela,
tela un
cartoncino, una parete, un vetro, sono spazi creati da materiali,
caratterizzati da porosità e imperfezioni calcolate che agiscono come
resistenze creative, entro le quali inserire una narrazione. Ogni
ambiente, ogni elemento, dal più figurativo al più astratto, dalle forme di
Vasilij Kandinskij agli “impacchettamenti” di Christo e Jeanne Claude,
estende la sua superficie narrativa su una superficie materiale. E questo

è un dato certo, forse l’unico, che aiuta molto.
Questa ibridazione di superficie
p
e materia, narrazione e oggetto,
gg
dunque,
q
impone un bivio all’immagine da rappresentare. Infatti, parafrasando un
famoso saggio di Erwin Panofsky, lo spazio sul quale si estende
l’immagine diventa forma simbolica.
La Basilica di Sant’Apollinare, a Ravenna, o la Cattedrale di Santa Maria,
a Monreale,
Monreale sono state costruite in epoche e contesti diversi ma
entrambe si configurano come narrazioni esplicite. Gli imponenti cicli
musivi che le decorano, raccontano una storia dai contorni definiti.
L’architettura è supporto aperto, le navate scandiscono uno spazio totale
della rappresentazione, che materializza immediatamente il concetto. In
t bi i casi,i sii tratta
t tt di storie
t i moralili edd encomiastiche,
i ti h quindi,
i di l’atto
l’ tt
entrambi
dell’interpretazione è invalidato, perché il rapporto tra la
rappresentazione e la percezione non deve essere affatto interpretativo
ma edificante, didattico, univoco.

L’autorità totalizzante, incarnata dai grandi sistemi del potere temporale e spirituale,
pproponeva
p
visioni statiche che,, concedendo lo sgomento
g
del bello,, annullavano la critica
del rapporto dialogico. Per capire meglio, si può compiendo un enorme salto strumentale,
verso un periodo più vicino alla nostra realtà. La città orwelliana del mondo distopico
di1984, è tappezzata da enormi immagini dell’occhio sempre aperto del Big Brother.
Il fruitore non è più tale e da soggetto che osserva diventa oggetto passivo, non solo per
il tipo di immagine ma proprio perché,
perché a causa della grandezza e della diffusione,
diffusione non
può distogliere fisiologicamente lo sguardo. Non è il segno a incombere da ogni lato, è lo
spazio stesso che è diventato simbolo.
Al contrario, la rappresentazione estesa su una superficie estremamente concentrata, ha
un ritmo incostante e attivo, perché crea un moto percettivo perpetuo, oscillante tra
apertura
t e chiusura.
hi
I f tti le
Infatti,
l informazioni
i f
i i veicolate
i l t dallo
d ll spazio
i minimo
i i suscitano,
it
con
naturalezza e discrezione, la curiosità del fruitore che è chiamato ad agire nella
profondità dell’immagine per completarne il senso, verso ciò che non si vede ma è
implicitamente citato. Questa forma di narrazione è più simile al dialogo, che fa nascere
spontaneamente
p
la riflessione e l’interpretazione,
p
, soprattutto
p
attraverso la pparola non
detta, la frase lasciata cadere, il denso vuoto dopo i famosi tre puntini sospensivi.
In questo caso, la sospensione avviene dopo 13x18 centimetri.
13x18 è un racconto collettivo, una composizione percettiva che gioca sul limite tra
organicità del formato e asimmetria dei tratti. Fulcro tematico dell’esposizione, infatti,
sono le possibilità comunicative,
comunicative i modi della rappresentazione,
rappresentazione le scelte degli spazi,i
spazi i
percorsi eterogenei che animano il fare dell’arte,peculiari del piccolo formato. Immagine e
supporto, come sovrapposizione di spazio fisico e ideale, esprimono un’estetica del
segno minimale che limita l’eccesso d’informazione vincolante e apre la strada al
processo cognitivo, alle possibilità interpretative. Il rapporto tra opera e fruitore è
di l i
dialogico,
non gerarchico
hi ma orizzontale.
i
t l Così,
C ì sulle
ll paretiti bianche,
bi h sii delinea
d li
una
cartografia complessa, di tecniche e materie, segni e simboli, colori e sensibilità, scandita
dall’alternanza netta degli spazi minimi, in sequenze di 13x18 centimetri.
La narrazione visiva, diffusa ritmicamente sulla superficie architettonica, diventerà un
codice da definire, secondo le infinite e imprevedibili enciclopedie di chi crea e di chi
osserva.
Mario Francesco Simeone

AttrACTION
MATTEO PUGLIESE – ANDERA MARICONTI – HARDING MEYER
a cura di Alessandra Redaelli
Galleria PUNTO SULL’ARTE

16 novembre – 27 dicembre 2014
PUNTO SULL’ARTE, Viale Sant’Antonio 59/61, Varese
catalogo: testi critici di Alessandra Redaelli;
Edizioni PUNTO SULL’ARTE

AttrACTION
MATTEO PUGLIESE – ANDERA MARICONTI – HARDING MEYER
a cura di Alessandra Redaelli
Galleria PUNTO SULL’ARTE
AttrACTION apre la stagione della Galleria varesina PUNTO
SULL’ARTE,
quest’anno
completamente
rinnovata
grazie
all’ampliamento dello spazio su due piani. MATTEO PUGLIESE,
ANDREA MARICONTI e HARDING MEYER sono i tre artisti scelti per
aprire questo nuovo anno di mostre. Tre voci tra le più originali e
i t
interessanti
ti dell’arte
d ll’ t contemporanea
t
it li
italiana
e internazionale.
i t
i l
Al centro della mostra – curata da Alessandra Redaelli - sono
l’irresistibile forza attrattiva della figura e il potere dello sguardo. E’
l’uomo, infatti, al centro del lavoro dei tre protagonisti. Raccontato
usando linguaggi diversissimi e tuttavia paralleli per potenza espressiva.
Ci sono i corpi possenti e seducenti di MATTEO PUGLIESE
(Milano,1969), artista che già passa regolarmente in asta - Christie’s,
Sotheby’s, Pandolfini – con aggiudicazioni che sono arrivate a
raddoppiare la stima iniziale.
iniziale Sono guerrieri dalle suggestioni classiche,
classiche
prigionieri di una materia bruta, colti nel momento culminante della lotta,
nell’attimo immediatamente precedente la liberazione; deflagrazioni di
forza contratta scolpite nel bronzo.
Ci sono i volti di HARDING MEYER (Porto Alegre, Brasile, 1964),
immensi imponenti,
immensi,
imponenti grandiosi;
grandiosi sguardi
sg ardi limpidi e ipnotici che vanno
anno a
stemperarsi in una pennellata soffice, quasi eterea, diventando icone di
una bellezza senza tempo.
E poi ci sono i ritratti di ANDREA MARICONTI (Lodi, 1978), in bilico tra
la passione per il dettaglio minuto, quasi fotografico, e il bisogno di
liberare la materia, di lasciare che si dissolva, che esploda, che si apra a
nuove esplorazioni e alla terza dimensione.

MATTEO PUGLIESE: nasce a Milano nel 1969. Nel 1978 si
g con la famiglia
g e,, terminati ggli studi classici,, fa
trasferisce in Sardegna
ritorno a Milano per frequentare l’università. Si laurea nel 2005 in
Lettere Moderne all’Università Statale di Milano con una tesi in Critica
d’Arte. Fin da giovane mostra attitudine per il disegno e la scultura,
campi in cui si forma da autodidatta. Inizia a esporre a Milano nel
2001 e in seguito realizza mostre personali in Europa e Asia.
Asia Le sue
opere sono state presentate alle fiere d’arte nazionali e internazionali
di maggior rilievo (Hong Kong, Madrid, Bologna, Milano, Parigi) e
sono esposte in permanenza in gallerie sia italiane che estere (Roma,
Londra, Lugano, New York, Bruxelles e l’Aja). Vive e lavora tra Milano
e Barcellona.
B
ll
HARDING MEYER: nasce a Porto Alegre in Brasile nel 1964. Dal
1987 al 1993 frequenta l’Accademia d’Arte di Karlsruhe, in Germania,
seguendo i corsi dei Prof. Max Kaminski e Prof. Helmut Dorner. Dal
2000 realizza mostre personali e collettive in Germania, Italia, Austria,
Svizzera, Canada, Quatar, Gran Bretagna, Francia, Belgio e
Portogallo. Ha partecipato ad alcune tra le più importanti fiere d’Arte
internazionali: Arte Fiera Bologna, Art Basel Miami, Art Cologne, Art
Chicago Miart Milano,
Chicago,
Milano Art Brussels,
Brussels Art Frankfurt e tante altre.
altre Vive e
lavora in Germania.
ANDREA MARICONTI: nasce nel 1978 a Lodi. Si laurea nel 2001
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, indirizzo Arti Visive, e nel
2006 in
i Scenografia
S
fi e Discipline
Di i li dello
d ll Spettacolo.
S tt l Nel
N l 2005 partecipa
t i
a un workshop tenuto da Anselm Kiefer in occasione della
preparazione dell’installazione presso l’Hangar Bicocca I Sette Palazzi
Celesti. Dal 2003 espone regolarmente in Italia e viene presentato
regolarmente nelle più importanti fiere d’arte contemporanea. Nel
2011 è vincitore del Premio UNESCO per l’Arte Contemporanea. Vive
e lavora tra Cremona e Milano.

A|R
| Traveling
g Maastricht - Milano

Streamcolors House
via Vela 8 - Milano

A|R Traveling Maastricht – Milano
p
Da cura di Jessica Capra
A|R Traveling Maastricht-Milano “Distanza e differenze
sono il segreto di una creatività tonica.
Quando torniamo a casa, la casa rimane sempre la stessa.
Ma qualcosa nella nostra esperienza è cambiato,
cambiato e questa
‘cosa’ cambia tutto” Johan Lehrer Accanto alla videoinstallazione partecipativa 3d realizzata da Streamcolors, la
mostra allestita espone i lavori di giovani talentuosi artisti
olandesi attivi nella ricerca sul tema del viaggio nelle sue
sfaccettature:
f
tt t
Di k Bours,
Dirk
B
O
Oscar
C
Creemers,
P l Drissen,
Paul
Di
Willem van Kempen, Charlotte Lagro, Chantal Le Doux,
Ray Moon, Joep Vossebeld e Streamcolors.

Azimut/H. Continuità e nuovo
Peggy Guggenheim Museum, Venezia
dalla nostra inviata Elena Arzani

Azimut/H. Continuità e nuovo
Azimut/H
Peggy Guggenheim Museum, Venezia
dal 20 settembre 2014 al 19 gennaio 2015
L mostra
La
t Azimut/h
A i t/h a cura di Luca
L
M i
Massimo
Barbero, celebra la breve ma intensa attività
visivo-concettuale della rivista e Galleria d’arte,
fondate da Piero Manzoni ed Enrico Castellani
nel 1959.
Le due realtà, dall’omonimo titolo diversificato
solo dall’h finale (Azimuth, la rivista; Azimut, la
Galleria) , furono un vero e proprio terremoto
creativo del post-dopoguerra italiano, in un
contesto di rinascita economica,
economica che vide
Milano polo di intense attività culturali, intorno
alle quali ruotarono personaggi illustri delle
neoavanguardie.
Spirito animatore di questo ciclone artistico,è
la ricerca di un filo conduttore tra l’opera del
passato ed il presente, che per mezzo di una
profonda, radicale ed ironica rivoluzione, dia
vita ad una concezione totalmente nuova
dell’arte e dell’artista stesso.
Attraverso la provocazione, l’ironia ed il gioco
sottile delle parti, Manzoni stabilisce un
dialogo diretto e di raffinata intelligenza con lo
spettatore, che a sua volta diviene parte
integrante dell
dell’opera
opera stessa.

Emblema di tal connubio è la “Base
Base magica
magica”, piedistallo sul
quale il visitatore è invitato a salire e poggiare i piedi,
trasformandosi in una scultura vivente; non a caso posta
all’ingresso del Museo Guggenheim, a suggerirci forse il
cambiamento di pensiero, che ci guiderà all’interno delle 6
sale
l espositive
iti in
i cuii opere di Lucio
L i Fontana,
F t
Alb t Burri,
Alberto
B i
Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Yves Klein, Jean
Tinguely, Heinz Mack, Enrico Castellani, compagni di viaggio
di Piero Manzoni ed Enrico Castellani, daranno nuovamente
vita ai mesi che dal settembre 1959, al luglio 1960, videro il
travolgente operato di Azimut. Oltre alle creazioni più
identificative, come la “Linea”; la “Merda d’artista” e gli
“Achrome” di Manzoni, sono presenti anche diverse tele di
Castellani, il “Petit monument” di Mimmo Rotella; “Io sono un
Santo” di Lucio Fontana ed il “Fai
Santo
Fai da te
te” di Jasper Johns.
Johns Ma
non mancheranno altre piacevoli sorprese, mentre scorrendo
le stanze, l’opera multimediale di Zenith, contribuirà ad
amplificare la sensazione di compiere un passo indietro nel
tempo, immergendosi tra le pagine giallastre della rivista,
respirandone l’atmosfera e godendone la vista.
vista Per un attimo,
attimo
avrete la sensazione di trovarvi partecipi del dialogo tra Lucio
Fontana, Piero Manzonied il gruppo nazionale ed
internazionale di artisti, di osservarli all’opera, e questa
meravigliosa esperienza sensoriale continuerà attraverso la
lettura dello studio monografico edito da Marsilio Editori, che
arricchisce la mostra di documenti inediti, letture trasversali di
saggi, studi scientifici ed articoli di riviste dell’epoca.
Elena Arzani

Enrico-Castellani
Untitled
Superficie-bianca1959.-Private-collection-Milan-©-Enrico-Castellani-by-SIAE-2014

Lucio-Fontana
Io-sono-un-santo 1958
Fondazione-Lucio-Fontana-Milano-©-Fondazione-Lucio-Fontana-Milano-by-SIAE-2014

Piero Manzoni
Merda d'artista 1961
Fondazione Piero Manzoni, Milano, in collaborazione con Gagosian Gallery

Femminile, plurale.
T
Terzo
Atto
Att | Gli spazii del
d l sogno
a cura di Alessandra Redaelli

22 novembre 2014 | 08 febbraio 2015
BIFFI ARTE - PIACENZA

Femminile, plurale. Terzo Atto | Gli spazi del sogno, a
cura di Alessandra Redaelli. Biffi Arte racconta in tre
mostre le voci più nuove e originali dell’arte italiana al
femminile.
Gli spazi del sogno, dal 22 novembre all’8 febbraio,
riunisce le ultime undici voci, uniche e inconfondibili,
per raccontare il sogno, la fantasia. Qualche volta
l’incubo.
I sogni di Alice Colombo si concretizzano in collage
vaghi, gremiti di piccoli dettagli da inseguire con lo
sguardo come in una caccia al tesoro.
tesoro Sono bambine
che portano al guinzaglio uccelli multicolori oppure
sono balene incagliate tra i rami di un albero,
protagoniste di storie raccontate in un tono lieve e
sussurrato. Federica Gonnelli invece ricrea il sogno
attraverso installazioni che accolgono lo spettatore
come un abbraccio avvolgente, tutte giocate su luci
soffuse e trasparenze, in un continuo sdoppiarsi e
modificarsi della realtà. Se Jara Marzulli con una
ppittura liquida,
q
, leggerissima,
gg
, evoca figure
g
femminili
senza tempo, fermate in un momento sospeso di
abbandono e di meditazione, danno invece un’idea di
forza guerriera le donne che Adele Ceraudo interpreta
nei suoi minuziosissimi disegni a penna, dove lei
stessa si trasforma nelle protagoniste delle più
classiche iconografie dell’arte. Una realtà altra,
vibrante, mobilissima, fatta di una materia trasparente
dalle suggestioni acquatiche è quella creata dalle
mani di Annalù. Con lei la vetroresina diventa
schiuma brulicante, onda, ala di farfalla, entità viva,
respirante e fatata.

Se Ieva Petersone ci porta con i suoi dipinti in
un mondo algido
g e pperfetto, scandito in stanze
dalle atmosfere metafisiche, dove le icone del
design diventano protagoniste di spazi dagli
ipnotici equilibri geometrici, di tutt’altro genere è
lo spazio nel quale ci invita Chiara Coccorese.
Le sue fotografie,
fotografie costruite come collage pieni
di oggetti creati o recuperati da lei, ci
precipitano oltre lo specchio di Alice, in un
mondo dove le proporzione si annullano, i punti
di riferimento si invertono, invitandoci a
galleggiare
ll i
i una sensazione
in
i
di inquieta
i i t
beatitudine.
E poi c’è Florencia Martinez, con le sue
fotografie stampate su stoffe dai colori accesi,
rutilanti, con i suoi ricami che sono racconti di
vita e con le sue installazioni dove gli oggetti
della casa, ricoperti di stoffa e di soffici aculei, si
fanno al tempo stesso accoglienti e minacciosi.
Ilaria Del Monte, con le sue fanciulle prigioniere
di stanze incantate,
incantate dove gli specchi riflettono
immagini irreali e gli oggetti prendono vita.
Francesca De Pieri, che con le sue fotografie di
cave e orti botanici, stampate su doppia lastra
trasparente, ci offre uno sguardo nuovo,
vibrante e pulsante sulla natura.
natura E Giovanna
Lacedra, con una serie di acquerelli onirici
ispirati alla poesia femminile e con la
performance Nonsonomaistataunabambina – in
programma per l’inaugurazione – dove mette in
scena l’incubo dell’infanzia male amata e il
risveglio alla vita.

Gli spazi del sogno - 22 novembre | 08 febbraio 2015
Inaugurazione sabato 22 novembre ore 18
Con la performance Nonsonomaistataunabambina, di Giovanna Lacedra con Massimo Festi
e uscita del catalogo Femminile, plurale 3 | Gli spazi del sogno
Galleria Biffi Arte - P.zza Sant’Antonino - Via Chiapponi 39 - 29121 Piacenza
apertura: da martedì a domenica 11,00 – 19,00 –
Info: tel 0523.1720408 - www.biffiarte.it
M di P
Media
Partner
t - www.fratturascomposta.it
f tt
t it
Ufficio Stampa Galleria Biffi Arte - Angela Ianni - tel 0523.1720408 - galleria@biffarte.it

BRERART è un network, una mostra d’arte contemporanea diffusa,
dove gli stand sono le gallerie d’arte, le showroom, i palazzi storici e le
fondazioni, situati nel distretto di Brera e nel centro di Milano.
BRERART vive anche nei nuovi media, nell’economia e comunicazione
digitale, che le permettono di rivolgersi a una platea internazionale.
Brera è un quartiere storico di Milano che da secoli fornisce un
fondamentale contributo alla vita culturale della città. questo luogo ee'
ricco di fascino e di cultura, un mondo abituato a precorrere le
tendenze, dove arte, moda, design si intrecciano. Un luogo variegato,
accogliente, caldo, percorso da grande fermento creativo ed artistico,
dove la cultura si mescola allo shopping ed al divertimento.
Milano, 20 ottobre 2014 – Si inaugura ufficialmente mercoledì 22
ottobre la seconda edizione di BRERART, l’evento ideato da Consorzio
FIA per comunicare e promuove al grande pubblico di appassionati
l’Arte Contemporanea.
Con BRERART 2014, in programma dal 22 al 25 ottobre 2014 e in
anteprime esclusive nelle giornate del 20 e del 21 ottobre, il quartiere
Brera diventa nuovamente protagonista: vernici ed eventi animeranno
per una settimana il “cuore” della città di Milano.
Grazie alla ppartecipazione
p
del ppubblico milanese della pprima edizione
2013, BRERART 2014 si caratterizza per la grande capacità attrattiva e
di fare network dove pubblico e privato lavorano in rete per l’Arte: più di
50 sono i musei, le gallerie d’arte e le showroom impegnate e
contaminate dall’arte contemporanea; 139 gli artisti italiani e
internazionali che partecipano.
partecipano
BRERART 2014 è oggi riconosciuta per rilevanza artistica e sociale,
valore sottolineato dal notevole sostegno istituzionale. La Commissione
Europea ha concesso il patrocinio e sono state coinvolte molte
istituzioni: la collaborazione del Comune di Milano con la Zona 1, la
R i
Regione
L b di la
Lombardia,
l Camera
C
di Commercio
C
i di Milano,
Mil
l’A d i di
l’Accademia
Brera, le Associazioni Confcommercio, Comufficio, Assomab e WWF.

I contenuti artistici e culturali di BRERART 2014 sono
articolati in tre “universi di discorso” principali: 1) Il rapporto
tra Arte e Città con “The CURA Contemporary Urban Art
Scene”, gestito direttamente da BRERART. “Gli interventi
artistici di questa sezione” – illustra Oddone Sangiorgi
presidente del Consorzio FIA, organizzatore della
Settimana dell
dell’Arte
Arte Contemporanea – “costituiscono
costituiscono un
vero e proprio laboratorio inedito per Milano, nell’area più
centrale ed evocativa dell’arte a Brera, che viene sviluppato
attraverso il lavoro congiunto di creativi, operatori della
cultura e Associazioni attivi sulle tematiche artistiche e
ambientali.
ambientali
L’arte urbana è nata principalmente a livello di quartiere,
dove una moltitudine di persone e di culture diverse vivono
insieme, ma diventa una forma d'arte internazionale, con un
numero incalcolabile di interpretazioni e interventi
espressivi realizzati al giorno d'oggi”. Per Sergio Pasquale
Violante, presidente della Commissione Cultura della Zona
1 del Comune di Milano, l’azione si traduce in una serie di
interventi site specific volti a recuperare, reinterpretandole,
le potenzialità comunicative e artistiche dei muri dislocati
nelle aree interessate e supera il pregiudizio che gli
interventi di muralismo debbano essere confinati nelle
periferie e aree più degradate delle città.2 2) Il rapporto tra
Arte e Cibo, di crescente attualità in vista di Expo 2015,
viene indagato dai Cibartisti sostenuti da Gaggenau.
Gaggenau La
sezione “Nutrire il pensiero sinestesie tra arte e cibo”
propone molteplici modi di sperimentare la trasformazione
delle immagini simboliche legate ai colori, sapori, odori,
sensazioni tattili e virtuali che proiettano le capacità
percettive del pubblico oltre i consueti modelli di fruizione
dell’opera d’arte.

3) Il rapporto tra Arte e Mercato: la sezione
“Contemporanea” valuta lo sviluppo del
mercato globale dell'arte, con un trend di
crescita per gli artisti affermati ma anche
l'ascesa di un gruppo selezionato di
"sottovalutati", artisti giunti a metà carriera che
godono di una rinnovata attenzione e che in
sostanza fanno il mercato. Gli aumenti
mozzafiato delle opere "blue-chip" hanno
trascinato i prezzi degli artisti emergenti.
L'arte contemporanea è nella primissima fase
di una vera apertura culturale, che significa
inclusione e commistione tra i mondi della
cultura visiva, della moda e della musica.
Questo sta producendo una sorprendente
varietà di opere
multimediali oltre a una serie di influssi sulle
modalità più tradizionali di rappresentazione
visiva.
E poi un ricco palinsesto con performance e
incontri live. Per rendere la manifestazione
molto user-friendly è stata ideata, in
collaborazione con l’associazione Milan Loves
You e l’editore Proedi, una guida-mappa
cartacea che sarà distribuita ai visitatori;
mentre itinerari tematici guidati sull’arte
contemporanea, sono proposti da
Milano Città Nascosta.
Importante anche i servizi previsti per la
mobilità e l’accoglienza straordinaria,
predisposti da Ntv Italo e BikeMI.

Alberto Giacometti
GAM Galleria d’Arte Moderna
Milano

Si è aperta l’8 ottobre 2014 alla GAM Galleria d’Arte Moderna di
Milano la mostra “Alberto Giacometti”,, realizzata in collaborazione con
la Fondazione ‘Alberto e Annette Giacometti’ di Parigi e curata da
Catherine Grenier, Chief Curator e Direttore della Fondazione.
La mostra, promossa dal Comune di Milano|Cultura, organizzata e
prodotta dalla GAM e da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE,
ORE propone
l’intero percorso artistico di
uno dei più significativi scultori del Novecento, proponendo capolavori
assoluti come Boule suspendue, Femme qui marche, La cage, Quatre
femmes sur socle, Buste d’Annette o ancora la monumentale Grande
f
femme
IV
IV.
L’esposizione inaugura il “nuovo corso” della GAM di Milano quale polo
espositivo internazionale dedicato alla scultura moderna, dopo il
recente riallestimento degli spazi e dei percorsi espositivi.
“La GAM, che conserva e propone ai suoi visitatori le sue preziose
collezioni di dipinti e sculture che vanno dal neoclassicismo al XX
secolo, ospiterà in futuro nei suoi straordinari spazi una serie di mostre
dedicate al linguaggio della scultura, realizzate in collaborazione con
alcune importanti istituzioni museali internazionali – ha dichiarato
ll’assessore
assessore alla Cultura Filippo Del Corno –. Prosegue così il percorso
di questa Amministrazione per dare un’identità definita e una precisa
funzione a tutti gli spazi espositivi milanesi, consolidando così l’identità
di un museo che dalla sua nascita accoglie ed espone
permanentemente capolavori assoluti come la Ebe del Canova, il
nucleo
l più
iù importante
i
t t in
i Italia
It li delle
d ll opere di Medardo
M d d Rosso,
R
molti
lti
lavori di Vincenzo Gemito e alcune splendide opere di Wildt”.
Il visitatore potrà seguire, attraverso le sculture, i dipinti e i disegni
realizzati tra gli anni Venti e Sessanta, l’evoluzione artistica di
Giacometti, dai suoi inizi in Svizzera
alla maturità, trascorsa perlopiù nell’atelier di rue Hippolyte-Maindron a
Parigi. Un percorso cronologico che si articola in cinque sezioni,

costituite a loro volta da diversi gruppi tematici, permettendo di
ripercorrere
p
tutta la carriera dell’artista: dall’esordio a contatto con il
Post-cubismo e il Surrealismo, alla fase più matura.
A corredo e integrazione del percorso di visita saranno esposte una
selezione di disegni e schizzi, immagini d’archivio, foto intime e
d’autore, che aiuteranno il visitatore a meglio contestualizzare il
procedimento artistico di Giacometti,
Giacometti dal periodo Surrealista agli ultimi
anni.
La mostra fa parte di Milano Cuore d’Europa, il palinsesto culturale
multidisciplinare dedicato all'identità europea della nostra città anche
attraverso le figure e i movimenti che, con la propria storia e la propria
produzione
d i
artistica,
ti ti
h
hanno
contribuito
t ib it a costruirne
t i
l cittadinanza
la
itt di
europea e la dimensione culturale.

LE SEZIONI DELLA MOSTRA
Nella prima sezione il visitatore sarà introdotto prima nell’universo
intimo di Giacometti, con le sculture che rappresentano i ritratti del
padre della madre Annetta,
padre,
Annetta del fratello Diego e della sorella Ottilia,
Ottilia e
poi direttamente a Parigi, dove si era trasferito su consiglio paterno,
dopo il 1922, e dove realizzò lavori che sono il frutto del clima artistico
cubista di quegli anni. Nel 1931 Giacometti aderisce al Surrealismo, cui
era stato avvicinato da Cocteau, Masson e dai coniugi Noailles: la
d sezione
i
presenta
t i lavori
l
i natiti da
d questa
t parentesi
t i di breve
b
seconda
durata (lascerà il movimento nel 1935), veri e propri capolavori quali
Femme qui marche, concepita come manichino per l’Esposizione
Surrealista del 1933, Le Couple, che ben mostra il suo interesse per
l’arte africana e, ancor più celebre, Boule Supendue, definita da Dalì
come il prototipo degli “oggetti a funzionamento simbolico”, punto
saliente del pensiero surrealista.

La terza sezione testimonia la nuova ricerca artistica di Giacometti, che ha
al suo centro il lavoro dal vero: i ritratti si fanno a scala ridotta, misurando
solo una decina di centimetri e la testa diventa presto il fulcro del suo
interesse artistico (in mostra sono presenti le due Tête de femme,
rispettivamente del 1935 e del 1938) prreannunciando quelle realizzate in
pittura e scultura negli anni ’50 e ’60.
In questa sezione si darà conto anche della ripresa del lavoro di
Giacometti, avvenuta dopo il suo rientro a Parigi nel 1945 alla fine della
guerra, quando nascono i suoi personaggi filiformi, figure ieratiche e
immobili, distribuite rigidamente su alti piedistalli o all’interno di gabbie che
ne determinano i limiti spaziali, rappresentate in mostra da Quatre femmes
sur socle del 1950 o,
o dello stesso anno,
anno La Clairière e La Cage.
Cage
La quarta sezione illustra la ricerca artistica sulla rappresentazione della
testa, preannunciata dai ritratti di Rita e Diego, e ben visibile nei dipinti e
nelle sculture
della maturità. I modelli scelti sono quelli a lui più vicini come la moglie
Annette (Buste d’Annette, 1962), il fratello Diego (Buste de Diego, 1964), il
filosofo
giapponese Yanaihara (Buste de Yanaihara, 1961), l’amante Caroline. Sia
in pittura, che in scultura il lavoro di Giacometti sulla testa è intenso al fine
di
raggiungere il suo principale obiettivo: la somiglianza.
La quinta e ultima sezione chiude il percorso espositivo con le opere più
mature dell’artista. Nel 1958 Alberto Giacometti lavora alle sculture
monumentali della
Grande tête (1960-1966)
(1960 1966) e della Grande femme IV (1960-61),
(1960 61) le più grandi
mai realizzate dall’artista, la cui superficie rugosa accresce l’aspetto
drammatico.
Queste sculture sono presentate in mostra accanto ai due ritratti seduti di
uomo e donna, frontali e ieratiche e con le braccia posate sulle gambe alla
maniera delle sculture antiche: elemento comune l’intensità dello sguardo,
rivolto dritto davanti a sé e perso in una sorta di aldilà quasi profetico.
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Ha chiuso i battenti la ventunesima edizione di Artissima, Fiera
internazionale d’arte contemporanea a Torino. Come ogni anno, la grande
kermesse dedicata all
all’arte
arte contemporanea è stata al centro di un clima di
grande vivacità che, a partire dal padiglione fieristico, si è riversata in città,
coinvolgendo tutta Torino.Gli organizzatori di Artissima hanno espresso
grande soddisfazione per l’edizione 2014.
Nelle quattro giornate di apertura della manifestazione (di cui una riservata
agli addetti ai lavori e tre aperte al pubblico) Artissima ha superato il tetto
dei 50.000 visitatori raggiunto lo scorso anno. Questa edizione registra
inoltre un altro importante dato, l’incremento del numero di ingressi a
pagamento che supera del 10% il risultato della precedente edizione.
Questi dati confermano Artissima come un appuntamento
pp
tra i ppiù seguiti
g
nel panorama dell’arte contemporanea, riuscendo a coinvolgere l’interesse
di un pubblico specialistico ma anche di appassionati e di semplici curiosi.
Le 194 gallerie partecipanti, giovani o consolidate (di cui 137 straniere e 57
italiane), provenienti da 34 paesi con 9 nuovi rispetto alla scorsa edizione,
hanno presentato ad Artissima i lavori di circa 900 artisti.
artisti Inoltre,
Inoltre anche
quest’anno, Artissima ha portato in città un numero sorprendente di
prestigiosi curatori e direttori di musei da tutto il mondo, di cui 45 coinvolti
direttamente nelle diverse iniziative della Fiera (attraverso comitati, giurie,
walkie talkies etc.). Anche il numero di collezionisti presenti in città si è
ulteriormente
lt i
t ampliato
li t rispetto
i tt alla
ll passata
t edizione
di i
( i il 30% in
(circa
i più),
iù)
con una importante presenza del collezionismo italiano e di collezionisti o
responsabili acquisizioni provenienti da tutto il mondo, con numerose
presenze dal Sud America, Stati Uniti e Asia.
Tra le novità che hanno contraddistinto questa ventunesima edizione di
Artissima, la nuova spettacolare sezione Per4m, interamente dedicata alla
performance, che
si è aggiunta alle tradizionali quattro della Fiera (Main Section, New
Entries Back to the Future e Present Future).
Entries,
Future)
La sezione ha impresso ulteriore slancio al carattere già fortemente
sperimentale della fiera: con Per4m infatti metà delle sezioni presenta

proposte “curatoriali”, con stand monografici, allestimenti di qualità
museale realizzati dalle gallerie in stretta sinergia con i comitati di curatori.
I sedici lavori selezionati,
selezionati presentati a rotazione nel corso delle quattro
giornate di Artissima, hanno offerto uno spaccato del mondo della
performance contemporanea catturando l’attenzione del pubblico che
premiato tutti gli appuntamenti con una presenza di circa 100 spettatori a
performance.
Artissima quest’anno si è arricchita di due nuovi riconoscimenti - il Prix KWay che ha accompagnato fin dalla sua prima edizione la nuova sezione
della fiera Per4m e il Premio Sardi per l’Arte Back to the Future - portando
a un totale di cinque
q i ppremi dedicati agli
g artisti e al lavoro delle ggallerie che
hanno partecipato alla fiera.
Nel corso di Artissima 2014 sono stati assegnati i seguenti riconoscimenti:
Premio Sardi per l’Arte Back to the Future La prima edizione del Premio
Sardi per l’Arte Back to The Future - nato dalla partnership con la
Fondazione Sardi per ll’Arte
Arte e che consiste in un riconoscimento in denaro
del valore di 5.000 euro - è stato assegnato alla galleria François Ghebaly,
Los Angeles, che ha presentato i lavori dell’artista americana Channa
Horwitz (Los Angeles, 1932), scomparsa lo scorso anno.
Eva Fabbris,
E
F bb i coordinatrice
di t i della
d ll sezione,
i
h detto:
ha
d tt “Back
“B k to
t The
Th Future
F t ha
h
contato su una partecipazione generosissima dei galleristi, che sempre più
affrontano questa sezione puntando con coraggio su opere importanti e su
allestimenti spesso eleganti e ragionati. I curatori e i critici rispondono
confermando un'attenzione speciale
p
a Back to The Future, vissuta come
un'occasione di ricerca. I collezionisti - italiani e non - ribadiscono un
sostegno entusiasta”.
Premio illy Present Future Giunto alla sua quattordicesima edizione, il
Premio illy Present Future è stato assegnato a Rachel Rose (1986, New
York) presentata dalla galleria High Art,
York),
Art Parigi.
Parigi Il premio consentirà la
realizzazione di una mostra negli spazi di una prestigiosa sede artistica da
definire il prossimo anno, da inaugurarsi con l’edizione 2015 di Artissima.

Luigi Fassi, coordinatore di Present Future, ha detto: “Innovazione,
imprevedibilità e urgenza critica nei confronti del presente: questa la
sintesi dell’edizione 2014 di Present Future, che concretizza così il lungo
lavoro di selezione dei curatori che hanno organizzato il progetto, la
complessità delle inedite ricerche dei 20 artisti che hanno accettato di
partecipare alla sezione e lo straordinario impegno delle gallerie che li
accompagnano”.
acco
pag a o
Premio Fondazione Ettore Fico L’artista francese Lili Reynaud-Dewar,
presentata dalla galleria Emanuel Layr, Vienna (Main Section), è la
vincitrice del Premio Fondazione Ettore Fico, istituito nel 2009 per
valorizzare e promuovere il lavoro dei giovani artisti.
artisti LL’opera
opera entrerà a far
parte della collezione del Museo Ettore Fico inaugurato nel settembre
2014, insieme ad altre due acquisizioni effettuate dalla Fondazione nel
corso di Artissima.

forza della prima edizione di Per4m è stata la varietà e la ricchezza del
suo programma. Le sedici opere selezionate, tutte di grande livello,
hanno toccato gli estremi opposti di ciò che la performance può essere
oggi: immagine e narrazione, azione fisica e parola, trionfo della visibilità
e sparizione. Quello che è rimasto costante è stato l’interesse del
pubblico, che ha assistito alle performance numeroso, attento,
partecipe.
pa
ec pe U
Un’accoglienza
accog e a cchee ggiustifica
us ca in ppieno
e o laa visionaria
s o a a sce
sceltaa ddi
Sarah Cosulich di creare una nuova sezione di Artissima dedicata
esclusivamente alle performing arts”.
Sarah Cosulich ha così commentato: “Siamo particolarmente fieri di come
Artissima abbia saputo presentare questa prima edizione di Per4m: una
sezione decisamente complessa sul fronte organizzativo che richiede
molta flessibilità per la natura particolare delle opere proposte, che si
basano tutte sulla mancanza di regole, sull’effetto sorpresa, sulla
imprevedibilità delle modalità espressive e della temporalità”.

Premio Guido Carbone – New Entries

ONE TORINO

Il Premio Guido Carbone New Entries 2014, istituito da Artissima nel
2006 - riservato alle le giovani realtà con meno di cinque anni di attività
ppresenti pper la pprima volta in fiera nella sezione dedicata New Entries - è
stato assegnato alla galleria :Baril, Cluj-Napoca, Romania. Il premio,
consistente in 5.000 euro, le è stato riconosciuto per essersi distinta con
un allestimento dalle dinamiche fortemente originali e per l’unicità, il
coraggio e l’ambizione del suo lavoro.Prix K-Way Per4m Louise Hervé e
Chloé Maillet della Galleria Marcelle Alix,
Alix Parigi,
Parigi con ll’opera
opera “Nautilus”
Nautilus ,
2013 sono le vincitrici della prima edizione del Prix K-Way Per4m – il
premio destinato al lavoro performativo più rilevante e significativo tra
quelli presentati in Per4m, la nuova sezione di Artissima 2014 dedicata
esclusivamente alla performance.

Il progetto culturale che sempre accompagna in rapporto dialogico il
padiglione fieristico ha visto quest’anno la seconda edizione di One
Torino,, con la ppresentazione della mostra SHIT AND DIE,, pprogetto
g
espositivo inedito interamente prodotto da Artissima e organizzato da
Maurizio Cattelan, Myriam Ben Salah e Marta Papini, nello storico
Palazzo Cavour. La mostra è il frutto di un percorso di cui Torino è la
principale fonte di ispirazione ma che approda a una riflessione
universale sulla vita e le ambiguità della condizione umana.
umana

Simone Menegoi, coordinatore della nuova sezione ha detto: “Il punto di

SHIT AND DIE ha ottenuto da subito un grande riscontro di critica e di
pubblico, registrando nei primi quattro giorni di apertura l’affluenza di
circa 8.000 visitatori. Nei prossimi mesi continuerà a sorprendere
positivamente
iti
t la
l città
ittà e saràà aperta
t all pubblico
bbli sino
i a domenica
d
i 11
gennaio 2015.

A conclusione della manifestazione Sarah Cosulich ha detto:
“Artissima oggi è a pieno titolo il punto di riferimento in Italia per
l’arte contemporanea internazionale ed è un motore di sviluppo per
la città. Ogni anno Artissima si rinnova sperimentando formule nuove
e inizitive inedite, mantenendo però ben salda e riconoscibile la
propria identità di sperimentazione e ricerca. Siamo grati a tutte le
gallerie – principali protagoniste di queste giornate – e a tutti i nomi
eccellenti ma anche al pubblico generico che ha animato le giornate
di fiera, accogliendo con entusiasmo tutte le proposte di questa
edizione. La soddisfazione generale degli espositori e l'enusiasmo
dei collezionisti premiano la scelta di investire sull’internazionalità
delle presenze in fiera e sul network di relazioni qualificate a livello
mondiale e sono per noi oggi il migliore riconoscimento del lavoro
svolto”.
Patrizia Asproni, presidente Fondazione Torino Musei ha così
commentato: “Ad Artissima per guardare, scoprire e anche per
ascoltare i protagonisti italiani e
internazionali. Dagli artisti, collezionisti, galleristi ho sentito solo
pareri positivi. Entusiasmo dentro e fuori la fiera, tutta la città
coinvolta, musei, mostre, appuntamenti culturali.
Atmosfera effervescente che testimonia ancora una volta come
l'investimento in cultura produce valore, economico e sociale”.
ARTISSIMA è un marchio di Regione Piemonte, Provincia di Torino e
Città di Torino; per incarico dei tre Enti,
Enti è gestita dalla Fondazione
Torino Musei, costituita dal Comune di Torino per curare, gestire e
valorizzare il patrimonio artistico e museale della Città. La
ventunesima edizione di ARTISSIMA viene realizzata attraverso il
sostegno dei tre Enti proprietari del marchio, congiuntamente a
Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, Compagnia
di San Paolo e Camera di commercio di Torino.

La manifestazione si avvale della collaborazione di:
Main Partner: UniCredit
Partner: illycaffè, K-Way, Lancia, Lauretana, Nital
In kind-sponsor: Artsy, CarloAngela, Centrale del Latte di Torino, GL
Events Italia –
Lingotto, Le Fablier, Odilla Chocolat, Sagat, Salp, Tisettanta
Official Carrier: Gondrand
Media Partner: La Stampa, Vogue, L’Uomo Vogue
Media Coverage: Sky Arte HD
UFFICIO STAMPA
PCM Studio
Via Archimede, 6 | 20129 Milano
press@paolamanfredi com | T.
press@paolamanfredi.com
T +39 393 4695107 +39 393 4695107
Paola C. Manfredi | paola.manfredi@paolamanfredi.com – M. +39
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Fondazione Torino Musei
T. +39 011 4429523 +39 011 4429523
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56° Biennale Arti Visive di Venezia

la Biennale di Venezia
56. Esposizione Internazionale d’Arte
curata da Okwui Enwezor
All the World’s Futures
Venezia (Arsenale e Giardini), 9 maggio – 22 novembre
2015
(
(vernice
i 6,
6 7 e 8 maggio
i 2015)
Il Presidente della Biennale di Venezia Paolo Baratta,
accompagnato dal Curatore della 56. Esposizione
Internazionale d’Arte Okwui Enwezor, ha incontrato oggi
a Ca’Giustinian i rappresentanti di 53 Paesi partecipanti
alla 56. Esposizione, che si svolgerà dal 9 maggio al 22
novembre 2015 ai Giardini e all’Arsenale (vernice 6, 7 e
8 maggio) nonché in vari luoghi di Venezia.
Venezia
Il tema scelto da Okwui Enwezor per la 56. Esposizione
Internazionale d’Arte è: All the World’s Futures Okwui
Enwezor ha così esposto il suo progetto: « Le fratture
che oggi ci circondano e che abbondano in ogni angolo
del panorama mondiale,
mondiale rievocano le macerie
evanescenti di precedenti catastrofi accumulatesi ai piedi
dell’angelo della storia nell’Angelus Novus. Come fare
per afferrare appieno l’inquietudine del nostro tempo,
renderla comprensibile, esaminarla e articolarla? I
cambiamenti radicali verificatisi nel corso degli ultimi due
secoli hanno prodotto nuovi e affascinanti spunti per
artisti, scrittori, cineasti, performer, compositori e
musicisti. Ed è riconoscendo tale condizione che la 56.
Esposizione Internazionale dd’Arte
Arte della Biennale di
Venezia propone All the World’s Futures, un progetto
dedicato a una nuova valutazione della relazione tra
l'arte e gli artisti nell’attuale stato delle cose».

La Mostra: il parlamento delle forme « Al posto di un unico tema
onnicomprensivo, All the World’s Futures è permeato da uno strato di
Filtri sovrapposti, intesi come una costellazione di parametri che
circoscrivono le molteplici idee che verranno trattate per immaginare e
realizzare una diversità di pratiche. La 56. Esposizione
utilizzerà come Filtro la traiettoria storica che la Biennale stessa ha
percorso durante i suoi 120 anni di vita, un Filtro attraverso il quale
riflettere sull’attuale “stato delle cose” e sull’ “apparenza delle cose”».
«In
I che
h modo
d artisti,
ti ti filosofi,
fil fi scrittori,
itt i compositori,
it i coreografi,
fi cantanti
t ti e
musicisti, attraverso immagini, oggetti, parole, movimenti, azioni, testi e
suoni, possono raccogliere dei pubblici nell’atto di ascoltare, reagire,
farsi coinvolgere e parlare allo scopo di dare un senso agli
sconvolgimenti
g
di qquest’epoca?
p
Quali materiali simbolici o estetici, qquali
atti politici o sociali verranno prodotti in questo spazio dialettico di
riferimenti per dare forma a un’esposizione che rifiuta di essere
confinata nei limiti dei convenzionali modelli espositivi? In All the World’s
Futures, lo stesso curatore insieme agli artisti, agli attivisti, al pubblico e
ai partecipanti di ogni genere
saranno i protagonisti centrali nell’aperta orchestrazione di questo
progetto».
« Al centro della Mostra c’è la nozione di esposizione come
palcoscenico nella quale verranno esplorati progetti storici e antistorici.
All’i t
All’interno
di questa
t struttura
t tt
glili aspetti
tti della
d ll 56.
56 Esposizione
E
i i
privilegeranno nuove proposte e lavori specificatamente concepiti dagli
artisti, cineasti, coreografi, performer, compositori e scrittori invitati per
lavorare individualmente o in collaborazione».
Tre i Filtri che strutturano All the World’s Futures: Vitalità: sulla durata
epica; Il giardino del disordine; Il Capitale: una lettura dal vivo.
Vitalità: sulla durata epica « All the World’s Futures è una
manifestazione, sia temporale sia spaziale che è incessantemente
incompleta, strutturata da una logica dello svolgimento, un programma
di eventi che può essere esperito nel punto dd’incontro
incontro tra “vitalità”
vitalità ed
“esibizione ”. Sarà una drammatizzazione dello spazio espositivo come
un evento dal vivo in continuo svolgimento. Così facendo All the World’s
Futures proporrà delle opere che esistono già, ma chiederà anche dei

contributi che saranno realizzati appositamente ed esclusivamente per
questa Mostra».
Il giardino del disordine « Questo Filtro, collocato nei Giardini e nel
Padiglione Centrale nonché nelle Corderie,
Corderie nel Giardino delle Vergini
dell’Arsenale e in altri spazi selezionati a Venezia, utilizza lo spazio
storico dei Giardini della Biennale come una metafora attraverso la
quale esplorare l’attuale “stato delle cose”.
La Biennale Arte 2015 ritorna sull’antico territorio di questo ideale per
esplorare
l
i cambiamenti
bi
ti nell’ambiente
ll’ bi t globale,
l b l per leggere
l
i Giardini,
Gi di i
con il suo malridotto insieme di padiglioni, come il sito ultimo di un
mondo disordinato, di conflitti nazionali e di deformazioni territoriali e
geopolitiche. Gli artisti sono stati invitati ad elaborare delle proposte che
avranno come ppunto di ppartenza il concetto di ggiardino, realizzando
nuove sculture, film, performance e installazioni per All the World’s
Futures».
Il Capitale: una lettura dal vivo « Oltre al caos e al disordine propri
dell’attuale “stato delle cose”, esiste una preoccupazione dilagante che
è al centro della nostra epoca e modernità.
modernità Fin dalla pubblicazione
dell’imponente opera di Marx Il Capitale: Critica dell’economia politica
nel 1867, la struttura e la natura del capitale ha suscitato l’interesse di
filosofi e artisti, ispirando teorici della politica, economisti e strutture
ideologiche in tutto il mondo. Una parte centrale di questo programma di
l tt dal
letture
d l vivo
i è “Das
“D Kapital”,
K it l” un imponente
i
t progetto
tt bibliografico
bibli
fi frutto
f tt
di una meticolosa ricerca, concepito dal direttore artistico nel Padiglione
Centrale».
« Con questa prospettiva, All the World’s Futures, attraverso le sue
costellazioni di Filtri, scaverà a fondo nello “stato delle cose” e metterà
in discussione l’”apparenza delle cose” passando da un’enunciazione
gutturale della voce alle manifestazioni visive e fisiche, tra opere d’arte e
pubblico ».
«La prima Mostra Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia
riformata ebbe luogo nel 1999,
1999 e fu in quell
quell'anno
anno, all
all'inizio
inizio di una nuova
fase della propria vita, che dovette reagire a molte osservazioni critiche:
una mostra organizzata per padiglioni sembrava una formula obsoleta o
comunque invecchiata nell'epoca della conclamata globalizzazione».

Così il Presidente Paolo Baratta ha introdotto la 56. Esposizione
Internazionale d’Arte rammentando di aver accettato la critica ma non le
conclusioni che taluni proponevano: «non rinnegammo cioè la Biennale
per padiglioni – chiarisce il Presidente - ma aggiungemmo a essa in via
definitiva una nostra grande Mostra Internazionale autonoma.
Predisponemmo nuovi grandi spazi e nominammo un curatore per
questo progetto ambizioso. Una grande Mostra Internazionale, e non
più sezioni internazionali aggiunte volta a volta alla mostra del curatore
d l Padiglione
del
P di li
It li
Italiano.
U curatore
Un
t internazionale
i t
i l per la
l nostra
t Mostra
M t
Internazionale e mai più
comitati o commissioni. Il modello funzionò, e in questa nuova vitale
formula duale il numero dei paesi che chiesero di partecipare aumentò.
Sono trascorsi 15 anni da quella riforma e dall'avvio di questa nuova
storia. Ed è grazie a quella scelta strategica che oggi un curatore come
Okwui Enwezor (come i suoi più recenti predecessori) può proporci, non
una "sezione", ma un progetto di Mostra Internazionale ispirata
dall'ambizione di offrire al mondo una cassa di risonanza del mondo».
«In quell
quell'occasione
occasione – spiega Baratta - ai Giardini fu affiancato ll'Arsenale
Arsenale
e oggi, dopo 15 anni, il numero di paesi partecipanti nelle due sedi si
eguaglia: 28 partecipazioni nazionali ai Giardini e altrettante
all’Arsenale, in occasione della 14.a Mostra Internazionale di
Architettura. Questa più precisa responsabilità assunta dalla Biennale
ha fatto evolvere il dialogo con i padiglioni e i paesi partecipanti.
partecipanti Il
pluralismo di voci che ne risulta è un unicum della Biennale di Venezia».
«La Biennale – precisa Baratta - è una Mostra d'Arte, non una mostra
mercato. Non basta un neutrale aggiornamento dell'elenco degli artisti
più o meno giovani e noti. L'arte e la presente realtà ci sfidano a compiti
più complessi. Abbiamo, in passato, definito in vari modi la Biennale.
Oggi, di fronte ai pericoli di scivolamenti conformistici verso il noto, il
consueto e il sicuro, l'abbiamo denominata la "Macchina del desiderio".
Mantenere alto il desiderio di arte. A sua volta, desiderare l'arte è
riconoscerne la necessità. È, cioè, riconoscere come necessità primaria
e primordiale l'impulso dell'uomo a dare forma sensibile alle utopie, alle
ossessioni, alle ansie, ai desideri, al mondo ultra sensibile».
«Una Biennale è cosa complessa – dichiara il Presidente. Qualunque

sia il punto di partenza del curatore - filosofico, politico, antropologico la sua selezione dovrà davvero presentarci creazioni necessarie e vitali
alla nostra percezione. E l'introduzione di ‘Biennale College’ aumenta il
nostro
impegno verso le nuove generazioni di artisti. L'edizione in corso di
Architettura ha avuto al suo interno presenze aggiunte dei settori Danza
Teatro Musica e Cinema, la prossima Biennale d'Arte conterrà al suo
interno varie forme dell'arte, ma come parti integrante della Mostra».
«Non è la prima volta – conclude Baratta - che una mostra ha davanti a
sé un mondo fatto di insicurezze e turbolenze mentre il "giardino del
mondo" ci appare un giardino non ordinato, ma non è neppure la prima
volta che a una realtà complessa una mostra reagisca con entusiasmo
ed energia vitale come fa questa che ci accingiamo a realizzare».
La 56. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia
presenterà, come di consueto, le Partecipazioni nazionali, con proprie
mostre nei Padiglioni ai Giardini e all’Arsenale, oltre che nel centro
storico di Venezia.
Venezia
Anche per questa edizione si prevedono selezionati Eventi collaterali
proposti da enti e istituzioni internazionali, che allestiranno le loro mostre
e le loro iniziative a Venezia in concomitanza con la 56. Esposizione.

Sito web ufficiale della 56. Esposizione: www.labiennale.org
Hashtag ufficiale: #biennalearte2015
Per ulteriori informazioni
Ufficio Stampa Arti Visive
la Biennale di Venezia
Tel. + 39 041 5218849
e-mail: infoartivisive@labiennale.org
FB: La Biennale di Venezia
@twitter.com/la_Biennale

Biennale di Venezia, Vincenzo Trione curatore del Padiglione Italia
Venezia. È Vincenzo Trione il curatore del Padiglione
g
Italia pper la
56 Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea della Biennale, in
programma a Venezia dal 9 maggio al 22 novembre 2015. La
nomina era di competenza del ministro dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo, Dario Franceschini. La procedura selettiva è
quella seguita degli ultimi anni,
anni tanto per la Biennale di Arti Visive
che per quella di Architettura: invitare critici e direttori a presentare i
loro progetti espositivi, tra i quali scegliere quello più convincente.
Una scelta rigorosa, ma con l’inconveniente di rallentare i tempi,
così che il curatore del Padiglione Italia è stato l’ultimo a essere
nominato
i t rispetto
i tt aglili altri
lt i padiglioni
di li i nazionali.
i li Inconveniente
I
i t di non
poco conto, visto l’approssimarsi dell’evento a maggio. Titolo scelto
per la manifestazione è: «Codice Italia».
Vincenzo Trione, di Sarno, 42 anni, è professore di Arte e nuovi
media e di Storia dell’Arte contemporanea
p
ppresso l’Università Iulm
di Milano, dove è vicepreside della Facoltà di Arti, turismo e
mercati. Coordina, inoltre, la laura triennale in Arti, design e
spettacolo e la laurea magistrale in Arti, patrimoni e mercati. La
trasversalità dei suoi interessi disciplinari, unita alla tematica del
turismo e dei mercati,
mercati verso cui il ministro ha sempre manifestato
una grande attenzione,potrebbero essere all’origine della scelta,
insieme al suo curriculum come commissario e curatore che
annovera la Quadriennale di Roma (2003); le mostre «Valencia
2009», «Salvador Dalí» (2010) e «Alberto Savinio» (2011) a
P l
Palazzo
R l di Milano
Reale
Mil
e, ultima
lti
i ordine
in
di di tempo,
t
«PostP t
classici» al Foro Romano e al Palatino (2013), opere inedite di
artisti contemporanei inserite in un contesto archeologico.
Gli altri progetti presentati erano di Mario Codognato (Galleria
Belvedere di Vienna); Cristiana Collu (Mart); Lorenzo Giusti (Man,
Nuoro); Gianfranco Maraniello (MAMbo); Letizia Ragaglia
(Museion); Francesco Stocchi (Museum Boijmans di Rotterdam) e
Andrea Viliani (Madre).

San G
Giminiano

Ga
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La Galleria Gagliardi è stata fondata nel 1991, in uno spazio di 400 m2
utilizzato, una volta, come rimessa per macchine agricole e
successivamente come garage. Oggi in galleria niente ricorda il grande
e unico spazio dell’edificio originale, a parte una sezione del pavimento
composto da assi di vecchia quercia che ricoprono una profonda buca
che serviva per le riparazioni delle macchine in assenza dei più attuali
ponti elevatori; questa piccola opera dd'arte,
arte, eseguita a mano dal
precedente proprietario Sig. Dino Conforti, è una traccia volutamente
tenuta in Sua memoria.
Dal 1991, anno dopo anno, la galleria ha subito molte trasformazioni;
l'area mostra è stata adattata e ampliata più volte per creare percorsi con
spazi dedicati sempre in armonia con le più diverse tipologie di opere
della pittura e scultura contemporanee Negli anni la galleria oltre ad aver
realizzato, nei propri spazi espositivi, decine di mostre collettive,
personali, e antologiche ha partecipato con i propri artisti a molti progetti
culturali collaborando con fondazioni, musei, associazioni in Italia e
all’estero.
Ieri come oggi la galleria si è distinta per un a tenace coerenza , al di là
delle mode e delle tendenze, ad ospitare proposte artistiche attraverso le
quali contribuire a ridefinire come valori primari, termini quali bellezza e
verità.
La Galleria Gagliardi è ormai diventato un punto di riferimento culturale
molto importante e tra i più attivi per la promozione permanente e la
vendita di arte contemporanea; sin dagli inizi ha sostenuto giovani artisti
cercando di valorizzarne il talento: lavora in tandem con loro, ogni opera
viene analizzata e discussa,
discussa ne segue e ne supporta le scelte artistiche e
di ricerca, talvolta stimolando e affrontando materiali inusitati, favorisce e
asseconda idee che poi verranno sviluppate in progetti di lavoro e di
mostre.
La galleria ha scelto di non partecipare a fiere d’arte sia in ambito
nazionale
i l che
h internazionale
i
i l forte
f
d ll promozione
della
i
i
intensa
l
legata
aii
numeri (alcune decine di migliaia) di visitatori annui molti dei quali abituali

e fidelizzati. Negli ultimi anni la galleria ha finalizzato i propri sforzi a
diventare soggetto propositivo, organizzativo, in molti casi curatoriale di
fatto, per mostre esterne in collaborazione con spazi pubblici e
istituzionali.
La Galleria Gagliardi da sempre si impegna nel cercare di creare
un’ambiente culturalmente ideale perché il collezionista più esigente
come anche il semplice amatore possano indirizzare le proprie scelte
all’interno di una considerevole disponibilità di opere altamente
selezionate.
La galleria è aperta al pubblico tutti i giorni da Marzo a Dicembre, dalle
10,30 alle 19,30 : le porte sono aperte a tutti coloro che vogliono visitare
liberamente lo spazio,
spazio in un clima di grande disponibilità: per tutti,
tutti per
alcuni di loro forse per la prima volta, creiamo l’occasione di entrare in un
mondo nel quale, sogno e realtà sono legati da un invisibile filo.

Galleria Gagliardi Arte Contemporanea Via San Giovanni 57 53037
San Gimignano (SI) Italia
Tel. +39 0577 942196 – fax +39 0577 907175
galleria@galleriagagliardi.com
ll i @ ll i
li di
i f @ ll i
info@galleriagagliardi.com
li di
www.galleriagagliardi.com

"ii MULINI di DIO
DIO"
Ciro Palumbo
Convento di Santo Spirito, ex Carceri Via Merliano, Nola (NA)
Project management
Galleria Gagliardi San Gimignano

L'isola dei vivi
L'essenza della Pittura, almeno così è stata concepita nella sua natura
più nobile ed antica, è il saper vedere oltre l'apparenza, per raggiungere,
attraverso una rappresentazione sensualmente riconoscibile, l'essenza
della realtà stessa. Rappresentare l'invisibile e, perché no, anche
l'impossibile è una prerogativa tutta e solo della pittura. Nessun
linguaggio visivo potrà mai rappresentare quello che fisicamente non
esiste, quello che non c'é o che non c'é più. Ed in questo, che è il cuore
della ricerca espressiva di Ciro Palumbo (e di pochissimi altri in una
contemporaneità altrimenti totalmente distratta dagli orrori della realtà), si
ritrova anche l'origine epica delle rappresentazioni pittoriche; origini per
noi fatalmente riconducibili all
all'aleph
aleph della cultura occidentale,
occidentale sottesa fra
Gerusalemme e Atene. In entrambe le tradizioni, sorprendentemente
simili, la nascita dell'arte avviene per colmare il vuoto di un'assenza, di un
qualcosa, dunque, che non c'é più, che non è più visibile, che appartiene
ormai alla metafisica. Nella sua Naturalis Historia Plinio il vecchio riferisce
come in Grecia: "Il vasaio Butade Sicionio scoprì per primo l’arte di
modellare i ritratti in argilla; ciò avveniva a Corinto ed egli dovette la sua
invenzione a sua figlia, innamorata di un giovane. Poiché quest'ultimo
doveva partire per l'estero, essa tratteggiò con una linea l'ombra del suo
volto pproiettata sul muro dal lume di una lanterna;; su qquelle linee il ppadre
impresse l’argilla riproducendone il volto; fattolo seccare con il resto del
suo vasellame lo mise a cuocere in forno". Nella tradizione giudaicocristiana la prima immagine “artistica” è ricondotta al Sacro Velo della
Veronica (da “vera-eikon”, la “Vera Icona”), la cui origine è narrata da vari
racconti apocrifi (ma non dai vangeli sinottici,
sinottici nei quali si parla solo di
un'emorroissa poi ricondotta a santa Veronica), poi divenuti leggenda nel
Basso Medioevo ed entrati nella tradizione: il velo col quale la santa
avrebbe deterso il volto di Cristo sulla via del Golgota e sul quale,
miracolosamente, la sua immagine sarebbe rimasta impressa.
In entrambi gli episodi l'invenzione dell'arte trae origine da un'assenza e
come lenimento del dolore da essa provocata attraverso una nuova
“rivelazione”.

Rappresentare l'invisibile è dunque ri-velare la realtà per s-velarne
l'essenza. Ecco perché la pittura è sempre un tradimento del visibile,
della realtà fisica, un suo occultamento che la riduce a mero pretesto per
approdare ad altrove totalmente metafisici. Nessuna rappresentazione
pittorica, nemmeno quelle assimilabili alle forme più estreme di realismo,
potranno mai coincidere con la realtà stessa. Tanto più le
rappresentazioni visionarie, teatralmente scenografiche e impossibili che
scaturiscono dalla mente senza tempo di Palumbo. Il quale con
determinazione e forza ha da sempre deciso di perseguire una pittura
orgogliosamente lontana dalle urgenze, spesso vacue ed effimere, di una
certa contemporaneità estrema, ponendosi in una dimensione senza
tempo. Solo così Palumbo dà corpo ai suoi ideali e forma ai suoi sogni:
immagini impossibili e cariche di misteri altrettanto profondi,
profondi dalle quali
non possono che scaturire domande, interrogativi, dubbi, mai risposte o,
tantomeno, certezze.
I dipinti di Palumbo, antichi per tecnica ma non per anima, sfuggono a
qualunque classificazione e a qualunque riferimento mitologico classico
evidente, così come non sono realisti in senso più stretto, muovendosi
nell'affascinante ambito dell'invenzione, mai di una mimesi riferibile al
visibile. Ma nonostante questa inafferrabilità le immagini di Palumbo
creano e trasmettono emozioni serene e ggioiose,, come immagini
g di
“storie senza storia” nate dall'immaginazione mai sazia di se stessa di un
eterno bambino.
A proposito della pittura di Palumbo si è spesso parlato, con evidente ma
superficiale ragione, dell'influenza di Arnold Boecklin o della diversa
metafisica dei fratelli de Chirico e Savinio.
Savinio Palumbo stesso si è più di una
volta riferito a quegli illustri riferimenti, forse non rendendosi conto che la
sua espressività e la sua pittura erano andate ben oltre, “digerendo” e
assimilando quelle lezioni espressive altrimenti oggi anacronistiche,
trasportandone l'essenza, ossia l'evidente mistero, in un'altra, nuova
dimensione metafisica,
f
spogliata di quelle inquietudini e di quelle
ossessioni che, degenerate, avrebbero ammorbato l'intera “età
dell'ansia”.

Nella sua maturità, della quale questo ciclo ispirato da
Brueghel il Vecchio rappresenta certamente una tappa
decisiva, la metafisica evocata da Palumbo si è rapidamente
affrancata dall
dall'ansiosa
ansiosa inquietudine dei lontani maestri (ai
quali aggiungo il più vicino ed espressivamente
contemporaneo Massimo Rao), approdando ad una
dimensione diversamente intrisa di giocoso mistero. E' vero
che in Palumbo tutto è isola, ma si tratta sempre di un luogo
d id bil e desiderato,
desiderabile
d id t all quale
l approdare
d
per sfuggire
f i
lucidamente ad una realtà altrimenti ostile. Le isole di
Palumbo, anche quelle, sempre fluttuanti su cieli oceanici o
mari aerei, dove volteggia “il mulino di Dio”, attengono più
all'isola incantata di Armida che non a qquella carontica di
Boecklin. Un luogo dell'immaginazione, del desiderio e del
teatro. E della vita.
Già il teatro. Quanta importanza ha il senso della
messinscena teatrale nella pittura di Ciro Palumbo? E nel
tentare una risposta ecco rispuntare il ricordo a Massimo Rao,
altro (e compianto) creatore di quadri in tutto più affini ad
istantanee teatrali, perciò impossibili, che a visioni più o meno
reali. Tutto nelle immagini di Palumbo rimanda al teatro:
f d li quinte,
fondali,
i t effetti
ff tti luminosi,
l i i macchine
hi sceniche
i h figlie
fi li di un
barocco improbabile. L'ispirazione stessa scaturita da
Brueghel il Vecchio è più figlia di un teatralissimo, misterioso,
silenzioso (e straordinario) film del polacco Lech Majevski (I
colori della Passione, 2011) che non dal grande e celeberrimo
dipinto conservato a Vienna, nel quale ogni metafisica passa
ineludibilmente dalla greve condizione dell'uomo.
Il grande mulino al centro del dipinto fiammingo, e che
simboleggia un Dio dominante ma pure,
pure e di contro,
contro la fatica
di vivere, per Palumbo si trasforma in un'”isola dei vivi”, un
nuovo ed inaspettato luogo dello spirito e della pittura, una
nuova meta che impone un nuovo viaggio nell'invisibile.

Lontane sono le problematiche e le afflizioni delle tormentate Fiandre
p non è
riformate, così come lontane sono le afflizioni del nostro tempo:
questo un ambito d'indagine centrale per Palumbo. Quello che al pittore
contemporaneo interessa è nuovamente l'indagine di un mistero, non di
una realtà né di realizzare opere dal dichiarato intento sacro (spirito
questo, invero, assai laicizzato dal Brueghel stesso, più interessato alle
“cose”
cose terrene che ad indagini teologiche).
teologiche) LL'interesse
interesse di Palumbo al
mistero panico del paesaggio, reso emblematico non a caso dal grande e
solitario mulino, è il desiderio insaziabile di sondare il mistero infinito della
pittura. Ancora una volta Palumbo s'immerge nelle sue visioni, in
quell'ossessione metafisica che lo porta ad intraprendere un viaggio per
altri
lt i lidi edd altre
lt isole,
i l sfidando
fid d il tempo
t
e lo
l spazio,
i la
l fisica
fi i e ognii realtà
ltà
possibile. La pittura qui riacquista e riafferma il suo straordinario primato di
rappresentazione dell'invisibile, del trascendente, di un “qualcosa” per
alcuni coincidente con Dio, per altri con una metafisica ancora tutta da
dimostrare. Ed in questo è la forza e per molti aspetti l'unicità di questa
pittura e dei dipinti di Palumbo.
Qui, al pari di tutta la pittura che possa affermarsi autenticamente tale, si
assiste ad una delle più incontrovertibili prove dell'esistenza di un altrove,
dell'esistenza di Dio. Non è possibile alcuna rappresentazione pittorica
laddove non si accetti ll'esistenza
esistenza di una dimensione “altra”
altra . La pittura è
sempre e comunque un atto di fede, a prescindere dalla volontà o meno
del suo esecutore materiale.
Osservare i dipinti di Palumbo significa lasciarsi sedurre dalla sua
espressività pura e scevra di concettualismi concettosi. La pittura di
Pal mbo ed è qui
Palumbo,
q i la sua
s a unicità
nicità ed il suo
s o valore,
alore non si nasconde,
nasconde non si
nega allo sguardo, ma, di contro, vuole sedurre e comunicare, rapendo e
trasportando l'osservatore in una dimensione altra, magica, sospesa,
reale sebbene impossibile. Il mistero metafisico di Dio, come quello della
Pittura, non può essere spiegato da lingua umana né da logica alcuna.
Entrambi necessitano solo di un incondizionato atto di Fede perché solo
credendo è possibile la realtà. L'intera storia dell'arte è storia di idee ed i

soggetti che passano, mutano e si rinnovano. Costante rimane il mistero
che ne muove le fila e con esso le mille domande alle qquali, ogni
g volta,
l'artista aggiunge le sue: “Non si dipingono idee, non si dipinge un
'soggetto'. Non ci sono che misteri. Non ci sono che domande”.
Alberto Agazzani

Genesi di un ciclo pittorico
Birth of a cycle of paintings
Isabella Del Guerra
Nel 2011 il regista Lech Majewski, ispi¬randosi al dipinto del
1564 “Salita al Calvario” del pittore fiammingo
PieterBrueghel il Vecchio, dirige il film “I co¬lori della
P i ” L’impianto
Passione”.
L’i i t dell’ope¬ra
d ll’
sii costruisce
t i
sull saggio
i
The Mill and the Cross del più grande contemporaneo
conoscitore di Brueghel, lo storico d’arte Michael Francis
Gibson.
Palumbo rimane emotivamente colpito
p
dalla visione
fortemente pittorica del regista che, attraverso fondali
sovrappo¬sti a riprese in ambienti reali, attua una magistrale
scomposizione del dipinto di Brueghel.
Da questa suggestione nasce in Palum¬bo il desiderio di
approfondire lo studio della poetica del pittore
cinquecentesco e da questo punto di partenza nasce la serie
di opere “i MULINI di DIO”, una sua personale visione
filosofica della pa-rabola umana che, come una ruota, gira e
si ripete nel tempo.
C bi
Cambiano
i soggetti,
tti cambiano
bi
i tempi,
t
i ma la
l storia
t i umana
pretende, sempre e comunque il sacrificio di un capro
espiatorio per peccati che reputa non suoi. Tutto questo
sembra avere origine da una fede spesso non risolta e in perenne conflitto con le ragioni
g
del cuore e ggli inganni
g
della
mente. Ciro Palumbo fa proprio questo dramma e ricompone
le tavole come in una Via Crucis dove la ricerca di
un’armonia con il Divino, ine¬sorabilmente si scontra con il
cedimento dell’animo umano di fronte al dolore e al mistero
della morte.
morte LL’artista
artista, mentre è consapevole dell
dell’inesorabilità
inesorabilità
ciclica di questo dramma umano, indica per se stesso e per
noi, il percorso e la speranza di una possibile salvezza.

In ogni tempo, in ogni luogo
Stefano Gagliardi

la certezza del riparo, oltre il cielo, tra i mulini, la speranza di un’intesa.
Gli uomini giusti che vogliono raggiungere i mulini di Dio devono solo

In ogni tempo e in ogni luogo, l’uomo ricrea le condizioni della propria
decadenza morale e della perdita della fede, ed in quel tempo e in quel
luogo un Innocente torna sul sentiero che porta al Calvario.
Questo è lo scenario in cui s’intrecciano le vicende umane rappresentate
d Pieter
da
Pi
B
Brueghel
h l il Vecchio
V hi nell suo dipinto
di i
“S li all Calvario”.
“Salita
C l i ” Ciro
Ci
Palumbo ricostruisce il viaggio dell’artista fiammingo partendo dalla
metafisica presenza del Mulino e operando in un ideale parallelismo di
atmosfere e riflessioni. Nella sua opera, da sinistra a destra, l’artista
fiammingo
g traduce magistralmente
g
qquesto viaggio
gg della luce che si
spenge nell’ombra mentre la natura florida e benevola lentamente lascia
spazio a un paesaggio sempre più arido e cupo. Per l’artista
cinquecentesco olandese tutto sembra terminare nel sacrificio del
Calvario, per Ciro Palumbo invece, quella fine è un nuovo inizio: è la
vittoria del bene sul male,
male della luce sull
sull’ombra
ombra, della speranza sugli
inganni della solitudine. Il racconto si snoda per gruppi di opere che
scandiscono le varie tappe del viaggio dove, alla fine, la farina della fede,
grazie al lievito del sacrificio, diventa corpo mistico del pane.
Nei primi lavori Ciro Palumbo dipinge I Mulini di Dio, come solitari
monasteri
t i fra
f le
l nubi;
bi li rappresenta
t mentre
t lentamente,
l t
t con le
l loro
l
macine poste alla sommità di rocce impervie e inaccessibili, macinano
farina per gli uomini la quale, per coloro che hanno memoria del bene e
del male, diventa pane della fede e insieme premessa della loro
elevazione spirituale.
p
L'artista dipinge
p g qquesto dialogo
g fra terra e cielo e ne
sigilla le promesse ambientando i mulini in paesaggi dalle verticalità
estreme, attraversati da nubi ricche di acqua e di sole: nubi che
percorrono cieli limpidi e distesi, dai colori caldi e pieni di speranza. I
luoghi sono abitati da uomini che hanno memoria del bene e del male,
intorno a loro una natura simbolicamente costruita per la vittoria dei sogni
e della fede sulla inadeguatezza del reale. Lo spazio metafisico si dilata e
si diffonde, oltre il benevolo mare la promessa di un approdo, oltre la terra

volgere il proprio sguardo al cielo.
Ma, dall'alto dei Mulini di Dio, chiara e netta è la visione di un’umanità che
nei secoli ripete a se stessa il mantra ossessivo dei propri errori e delle
proprie debolezze: troppa umanità sembra assente, non partecipe, come
i
incapace
di accettare le
l verità
i à dei
d i silenzi
il i abilmente
bil
raffigurati
ffi
i nell tempo
sospeso di quegli ultimi e definitivi orizzonti. Molti uomini, ieri come oggi,
non hanno coscienza del bene e del male e, mentre non si curano della
memoria del tempo, disperdono il proprio presente nell'illusione di un più
pprevedibile e rassicurante futuro. Ciro Palumbo trasferisce sulla tela la
profanazione del tempo che accoglie nel proprio inganno uomini, che
nascono e muoiono, inevitabilmente girovaghi e prigionieri nella ragnatela
dell’umano divenire; dipinge I Mulini di Dio che, per la stoltezza dell’umana
indifferenza, precipitano rovinosamente, sopravvivono solo come macine
ormai ridotte a semplici ruderi dentro scenografie sature dei colori del
dramma. Gli orizzonti di queste tele si fanno sempre più ristretti, desolati,
senza approdi, nessuna certezza di un riparo, né il conforto di una
qualche speranza. L’artista dipinge enormi massi e grandi macine in
sentieri da tempo ormai non più transitati: nei cieli non più nubi cariche di
i i e di sole
l ma strati
t ti nuvolosi
l i dai
d i forti
f ti colori
l i della
d ll tempesta,
t
t in
i terra
t
pioggia
scenari desolati immersi in colori sulfurei dalle tonalità sinistre.
Palumbo abbandona l’inserimento dell’elemento simbolico, riduce e
distorce le prospettive dei luoghi e, con la potenza dei soli colori, evoca le
suggestioni
gg
dolorose della pprofanazione dell’ombra e della solitudine.
La reale sostanza delle sue visioni si trasforma in materia violata, diventa
segno inequivocabile di un equilibrio spezzato fra terra e cielo, fra i labirinti
delle umane ragioni e la fede in un disegno divino. Quello che prima era
un Mulino,
Mulino quello che prima produceva la farina per il pane della fede,
fede
appare ora miserevole testimonianza di un patto violato fra una terra
sempre più ostile ed un cielo inesorabilmente cupo, minaccioso e distante.

Sotto questo stesso cielo avviene l’ultimo atto che precede la
riconciliazione fra l’uomo e il divino: quello della salita al
Calvario e della Crocefissione.
Crocefissione
La reale sostanza delle sue visioni si trasforma in materia
violata, diventa segno inequivocabile di un equilibrio
spezzato fra terra e cielo, fra i labirinti delle umane ragioni e
la fede in un disegno divino. Quello che prima era un Mulino,
quello che prima produceva la farina per il pane della fede,
appare ora miserevole testimonianza di un patto violato fra
una terra sempre più ostile ed un cielo inesorabilmente cupo,
minaccioso e distante.
Sotto qquesto stesso cielo avviene l’ultimo atto che pprecede la
riconciliazione fra l’uomo e il divino: quello della salita al
Calvario e della Crocefissione.
E’ indubbiamente il momento culmine dell’oscuramento delle
coscienze, della violenza delle tenebre ma allo stesso
tempo è ll’inizio
inizio del riscatto della luce,
luce di una possibile
redenzione e di una sicura resurrezione. Palumbo racconta
tutto questo con grandi intuizione visive e poetiche,
immagina le pietre franate e perdute dei mulini tese a
ricomporsi nelle croci del supremo sacrificio: le dipinge come
i fuga,
in
f
l t
lontane
d ll ombre
dalle
b della
d ll terra,
t
f i dall’empietà
fuori
d ll’
i tà del
d l
Calvario, oltre le nubi, in cieli limpidi e radiosi.
Per loro più nessun posto nella terra degli uomini. Ora fanno
parte di un’altra storia, quella del martirio di un Innocente ed
il drappo
pp bianco che le accompagna
p g diventa la metafora
della sindone e del suo corpo risorto. Ed è proprio il panno
bianco che chiude le visioni di Palumbo: il drappo si
sostituisce ai mulini, diventa corpo simbolico, si trasforma in
bianca montagna meta e luogo spirituale della comunione
del pane.
pane
Questo è l’ultimo atto, quello della riconciliazione fra Dio e gli
uomini che hanno memoria del bene e del male.

Loredana Galante
by Alessandra Redaelli

SUPERORTOPIU’
Il progetto multidisciplinare me lo pORTO, nato da un’idea dell’artista
Loredana Galante nell’ambito di SuperOrtoPiù di Michelangelo
Pistoletto, guarda all’ecosostenibilità nell’arte contemporanea e nella
moda.
La prima fase ha come obiettivo la creazione di una collezione di abiti
e accessori riciclati, confezionati con tessuti e stoffe di scarto durante il
workshop. Loredana Galante, in collaborazione con Ludovica Ivaldi,
accompagnerà nella realizzazione i partecipanti. Conservare, includere
in antitesi a consumare,
consumare buttare,
buttare escludere,
escludere dimenticare.
dimenticare Anche gli
stracci hanno una loro narrazione ed una loro provenienza: trame di
vita fra le trame della stoffa. Ogni tessuto verrà raccontato attraverso la
propria storia. Il workshop è gratuito e aperto a tutti. E’ necessario
portare con sé dei tessuti significativi da rielaborare, compresi dei
racconti ad essi legati, e il materiale per cucire a mano. La promozione
di un più basso impatto ambientale, trattandosi di materiale riciclato, va
in parallelo con il rispetto delle radici e l’interesse per i contenuti
emozionali e descrittivi, conservati all’interno di ogni oggetto.
Laa seco
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moda in cui la collezione verrà presentata al pubblico; abiti e accessori
comprenderanno l’inserimento di alcune piante in vaso, emblema della
natura, provenienti dall’orto urbano pensile di Michelangelo Pistoletto.
Alla base di me lo pORTO sta il concetto che per essere ecosolidale un
oggetto deve essere costituito da materiali naturali e riciclabili.
riciclabili In linea
con gli intenti di SuperOrtoPiù, l’idea di Loredana Galante è di
riavvicinarsi alla natura, crearne un punto di contatto con le attività
umane rivisitando la moda ecosolidale e storpiandone, in un certo
senso, l’etimologia. Rendendola più basica e autentica. Facendone un
paradosso. Cosa c’è di più naturale di una pianta? Portiamone una con

noi, dentro le nostre bags riciclate, e nutriamo il nostro cervello, ci
invita l’artista.
SuperOrtoPiù unisce ecologia, architettura, nutrimento, design, arte. È
un grande orto urbano pensile di 750 mq, progettato da Michelangelo
Pistoletto – Cittàdellarte – sul tetto del Superstudio Più. Durante il
periodo espositivo SuperOrtoPiù ospiterà le eccellenze che, attraverso
processi multidisciplinari e partecipativi, si sono impegnate nella
costruzione del nuovo mondo, promuovendo la filosofia della
responsabilità sociale, la sostenibilità ambientale, rinnovando gli
equilibri del rapporto uomo-natura.
Loredana Galante (che vive tra Genova e Milano), molto più di
un’artista visiva, lavora con l’installazione, la performance, la pittura e
la forma laboratoriale. Essere in relazione è il tema portante della sua
arte: un esercizio di inclusione e confronto, di capitalizzazione delle
radici, di rispetto delle appartenenze. Un conferire costantemente
importanza all’altro da sé. Impegnata in workshop rivolti anche alla
cosiddette fasce deboli, promuove tematiche che esulano dall’arte
strettamente intesa, come il riciclo ed il rispetto dell’ambiente.

Si ringraziano:
VIPOT il vaso naturale (www.vipot.it)
Moia Spa.
Spa (www.moiaspa.com)
(www moiaspa com)
Unilock (www.unilock.it)
artegalante è a cura di Ivana Mazzei: artegalante@gmail.com
per scrivere a Loredana Galante: info@loredanagalante.it
www.loredanagalante.it
http://superortopiu.wordpress.com/

Lo sguardo sul mondo, per Loredana Galante, è uno sguardo di costante
meraviglia. Lei stessa ci tiene a riportare l’etimologia della parola Sorpresa, per
farci cogliere appieno il significato che intende: «Dal latino: mirabilia,
mirabilia cose
ammirevoli; da mirari, guardare con meraviglia». Il mondo è, per l’artista, uno
spazio emozionale che accoglie la Sorpresa. Bisogna, però, esservi disposti.
In questo modo si afferma uno spazio di possibilità, d'inclusione dell’inatteso, di
stupore, di osservazione sospesa. Un luogo d’eventualità. E si intuisce il
proprio posto nel mondo, la profonda complicità con esso. Seppur tutto con
breve memoria, sostiene Loredana Galante, si arriva a intuire persino una
consapevolezza della bellezza universale.
Lo spazio che Biffi Arte dedica all’artista - una grande striscia della sala che va
dalla nicchia alla vetrina su strada,, sarà concepito
p come una Wunderkammer,,
un'installazione che si appropria dell’intero spazio compreso il pavimento, qui
inghiottito da una miriade di oggetti riordinati insieme. Sarà un contesto fitto di
immagini, memorie, segreti, cartoline da mondi nuovi. Per aprirsi a questo
sguardo è necessario sospendere l'incredulità, dimenticare le barriere e
disporsi a una tenue celebrazione dell
dell'eccezionalità
eccezionalità dell
dell'attimo
attimo. «Lasciamolo
filtrare in noi come un raggio di sole».
Alessandra Redaelli ESTRATTO DAL CATALOGO BIFFI:
( ) Ed è un mondo
(…)
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quello creato da Loredana Galante con le sue installazioni ambientali. La sua
arte non si può solo guardare e toccare: bisogna entrarci, farla propria,
attraversarla come lo specchio di Alice. Una volta dentro è impossibile sottrarsi
alla fascinazione delle fontane floreali che sgorgano
g g
improvvise
p
dal ppavimento,
o dalle aiuole che compaiono senza preavviso a spalancare uno squarcio di
colori e di profumi. E non ci si può sorprendere nemmeno davanti a una culla
che si rivela piena di latte, alle casette per uccelli trasformate in borsette, alle
ragnatele candide – tese presumibilmente da ragni giganteschi e burloni – che
di punto in bianco ci impediscono il passaggio,
passaggio o alla fanciulla che ci sorride
guardandoci curiosa come un uccellino, prigioniera dentro una gigantesca
voliera. (Dal testo di Alessandra Redaelli)
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