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GLI ARTISTI SI… MOSTRANO

MAURIZIO GABBANA

Città, deserti e miraggi
Com'è bella la città, il brano di Giorgio Gaber da cui è tratto il
titolo della mostra in corso a Villa Olmo, è una delle più
memorabili canzoni a sfondo urbano degli ultimi decenni. C'è
tuttavia un'altra canzone, peraltro pubblicata nello stesso anno di
quella di Gaber, che ha al centro, oltre che nel titolo, la città, e
che difficilmente verrà dimenticata. Si tratta di Tutta mia la città,
il brano dell'Equipe 84 che, per una felice analogia, ha fornito il
titolo alla personale tenuta qualche mese fa da Maurizio
Gabbana nel Palazzo Pirelli di Milano. Per capire il senso delle
opere esposte da Maurizio in quell'occasione, e riproposte ora, è
necessario rammentare come suona tutto intero il ritornello:
dopo "tutta mia la città", segue la strofa: "un deserto che
conosco".
Nelle città fotografate da Maurizio Gabbana la scelta
dell'ambientazione notturna è funzionale
f
alla ricerca di intimità
con lo scenario urbano, al desiderio di un'immersione al suo
interno e finanche di una sua appropriazione, favorita dalla
perdita dei contorni delle cose, dalla rarefazione di oggetti e
persone, da
d una sorta di desertificazione
d
ifi i
d i sensii che
dei
h accade
d a
volte (queste volte) col calare del buio. I deserti ovviamente non
sono tutti uguali, non lo sono neppure i notturni e tantomeno le
città. Il deserto evocato dalle fotografie di Maurizio è un vuoto
appagante,
t una scatola
t l foderata
f d t di architetture
hit tt
monumentali
t li e
cariche di storia, il cui ruolo consiste però nell'arredare una

sontuosa vacuità. Una luce precisa ma allo stesso tempo
straniante si ritaglia il compito di delineare le vie di fuga
dall'immagine
dall
immagine, di incanalare lo sguardo verso un
un'oscurità
oscurità
cangiante. Le uniche figure che possono avere luogo in questa
situazione sono non a caso dei fantasmi: gli spettri dipinti da
Roberto Bosco, quanto più saturano le piazze e le architetture
milanesi fotografate da Gabbana,
Gabbana tanto più le alleggeriscono,
alleggeriscono le
smaterializzano, le svuotano, in una prospettiva ascendente.
Resta da chiarire come si relazionino queste immagini con le
visioni urbane rifratte eiperdinamiche che abbondano nel
portfolio di Maurizio.
Maurizio La mia impressione è che in entrambe si
assista pur sempre a un’evocazione del vuoto. Nel caso della
maggior parte delle opere di Gabbana, l’evocazione è condotta
attraverso un processo di isolamento, alleggerimento,
assottigliamento delle architetture prese di mira e spesso
sottoposte a un moto centrifugo (e talvolta centripeto). La
differenza sostanziale tra il lavoro di Maurizio e quello di altri
artisti che possono in qualche modo assomigliargli sta quindi in
unparadosso: la ripetizione
ripetizione-variazione
variazione del medesimo elemento
all’interno dell’immagine non ha lo scopo di accrescere,
potenziare, celebrare la resa fotografica dell’architettura, ma
piuttosto di rarefarla, di privarla di retorica, di scovarne
ll’essenziale
essenziale, quantomeno in termini percettivi.
percettivi Anche in questo
modo l’orizzonte urbano può acquisire un tratto proprio del
deserto: può assomigliare a quella finzione appagante e
rivelatoria che chiamiamo miraggio.
Roberto Borghi

MAURIZIO GABBANA
a cura di GIORGIO VULCANO
“SFIDA, MILANOEXPO”
Sfida, MilanoExpo è consapevolezza e confronto. Una mostra
che traccia il profondo legame tra uomini e luoghi, ed il ruolo che
questi hanno avuto ed hanno nel processo di formazione
dell’identità individuale e collettiva. E’ un viaggio tra i temi dello
spazio, della tecnica e del simbolo, una guida, una riflessione in
cui l’architettura,
i monumenti, il passato ed il presente costituiscono i documenti
attraverso i quali individuare gli aspetti portatori di significato per
l’essere umano. Identità ed architettura, in apparenza, possono
risultare due temi lontani fra loro; in verità non sembra affatto
peregrino mettere in relazione o cercare legami fra ciò che viene
assunto come caratterizzante per l’individuo come l’identità - la
cui etimologia ci conduce a un quid che, pur trascolorando nel
tempo, si ricollega a se stesso - e l’architettura, che caratterizza
il vivere d’oggi, la cui etimologia ci porta ad un abbraccio fra gli
uomini e le cose. Quel profondo legame e quel confronto, forse
già adombrati nel livello etimologico, sono da scoprirsi là dove si
gioca la nostra vita, nello scorrere degli avvenimenti che
costituiscono
i i
l’ i
l’aggiornamento
continuo
i
d l quotidiano.
del
idi
Maurizio Gabbana, nella sua mostra personale compie
un’attenta esplorazione delle relazioni tra monumenti,
architetture
hit tt lombarde
l b d e straniere;
t i
molti
lti architetti
hit tti e artisti,
ti ti le
l loro
l
idee e le loro opere, la loro spesso condizionata aspirazione ed
adesione alla modernità, hanno contribuito alle trasformazioni

del paesaggio, dai simboli storici della città e alla difficile,
contraddittoria modernizzazione del secondo dopoguerra, fino
alle più audaci trasformazioni contemporanee.
Il desiderio di Maurizio Gabbana è quello di dimostrare
l’esistenza, come una sorta di fiume carsico che periodicamente
torna alla luce, di un sottile ma persistente nesso tra l’identità di
un popolo e i suoi simboli. Comprendere il passato per orientarsi
verso il futuro, questo il messaggio della mostra Sfida,
MilanoExpo.
L’artista fotografo, sentendo l’esigenza di un confronto continuo
e fondante della cultura identitaria, apre la sua rassegna proprio
con l’immagine di Piazza del Duomo, simbolo storico e morale
della città meneghina.
Compare così, sullo sfondo di un’ardita sperimentazione
fotografica, il Duomo di Milano, svettante con le sue
innumerevoli guglie illuminate, che colpisce per l’imponenza
monumentale dei suoi segni, non a caso molto amati dai
lombardi e noti in tutto il mondo.
La fotografia, stampata su diversi piani di lettura e
successivamente accoppiati, coglie in primo piano il monumento
equestre a Vittorio Emanuele II, commissionato ad Ercole Rosa
nel 1878, in cui i contrasti del nero e del bianco mettono in
risalto
i l il basamento
b
attorniato
i da
d una gradinata
di
i marmo dalla
in
d ll
quale si innalza un piedistallo decorato con un rilievo che
celebra l’ingresso delle truppe piemontesi a Milano, dopo la
battaglia di Magenta, durante la seconda guerra d’indipendenza.
L scultura
La
lt
soprastante,
t t in
i bronzo,
b
rappresenta,
t invece,
i
il re
d’Italia nell’atto di frenare la foga del suo cavallo, infondendo
grande vigore all’intera composizione.

Il riferimento alla funzione del simbolo identitario è argomentato da
Gabbana specialmente in due fotografie, che ritraggono la bandiera
Americana e la scultura di un
un’aquila
aquila in volo,
volo entrambe icone
indiscusse della storia e dello spirito degli Stati Uniti d’America: la
grande bandiera Stars and Stripes che quasi ammanta la facciata
del New York Stock Exchange a Wall Street, funge da simbolo
incontrastato della Nazione, capace di parlare alla mente e al cuore
e scuotere tutte le fibre di una creatura intelligente ed amante. Il
vessillo americano come un totem sociale, avvolto da una serie di
regole e divieti, è anche per la collettività un’icona sacra, sebbene
la sua istituzionalizzazione sia relativamente recente.
L’utilizzo della bandiera nelle opere
p d’arte,, pparziale o rielaborato,, è
rintracciabile solo a partire dalla fine degli anni Sessanta, ovvero in
un momento in cui l’estetica della Pop Art si era ormai
definitivamente affermata.
Se con Jasper Johns,
Johns la bandiera si offre innanzitutto come
pretesto estetico, materiale visivo, attuando una depurazione
simbolica di Stars and Stripes, in cui si afferma e si nega il suo
essere dipinto e bandiera, ovvero la sua stessa americanità,
Gabbana, invece, focalizza l’attenzione sullo statuto del simbolo,
evidenziando
id i d il rimando
i
d tra
t
l’
l’oggetto
tt bandiera
b di
e l’idea
l’id
di
appartenenza ad una comunità. L’aquila-scultura ritratta da
Maurizio Gabbana, grazie ad una certosina sovrapposizione di
scatti fotografici, è mostrata in tutto il suo vigore e dinamismo;
sembra realmente librarsi in volo e mirare ad un ppreciso obiettivo.
E’ l’aquila dalla testa bianca, animale mitico ed emblematico per gli
americani, maestoso, forte e dinamico. Per alcuni nativi era
considerato un volatile sacro, simbolo di fertilità degli Stati Uniti
d’America, tanto da ispirare, nel Congresso del 1782, il disegno del
sigillo di Stato: un
un’aquila
aquila che stringe fra gli artigli tredici frecce e un
rametto d’ulivo con tredici foglie, con esplicito riferimento alle
colonie originarie.

Tra gli elementi essenziali della coscienza nazionale
dell’identità italiana, come di quella americana, c’è
naturalmente la Storia, l’idea di un passato e di una memoria
che, tuttavia, non impone i suoi valori e i suoi fini in modo
soverchiante al nostro presente, ma porta alla riscoperta della
fisionomia dello spirito collettivo. Esemplificativi
sono gli scatti fotografici di Maurizio Gabbana che mettono a
confronto l’Atlas Shrugged di New York e la fontana di Piazza
San Babila a Milano. La statua Atlas Shrugged, meglio nota
come La rivolta di Atlante è stata realizzata negli anni Trenta
da Lee Lawrie, ed è situata davanti al Rockefeller Center. La
grande scultura racchiude in sé il carattere identitario
americano, rimanda metaforicamente all’Oggettivismo
randiano e all’immagine eroica nel romanzo La rivolta di
Atlante. Atlas Shrugged è un inno all’individuo, alla sua
intelligenza e creatività. Celebra l’egoismo etico come virtù
essenziale per lo sviluppo di una società più libera. Razionalità,
onestà, produttività, orgoglio sono le chiavi di lettura della
imponente scultura bronzea ritratta da Gabbana. Atlante si fa
interprete del peso che l’individuo deve sorreggere, ma anche
della responsabilità dei prime movers, ovvero i primi motori
della società, che producono ricchezza e progresso e stanchi
di essere schiavi della
collettività e di essere usurpati del pieno controllo delle loro
qualità, potrebbero ribellarsi e lasciare il mondo al proprio
destino. Se la scultura di Atlante rappresenta lo spirito
americano, intraprendente ed indipendente, la fontana di
Piazza San Babila a Milano rimanda al ricco e vario paesaggio

della terra lombarda nelle sue complesse
caratteristiche oro-geografiche. Il volume della grande fontana
convive equilibratamente con la “pietrosa cavea” della piazza,
con i suoi imponenti edifici, tracciando l’ideale conclusione di
corso Vittorio Emanuele; la piattaforma in porfido sulla quale si
dispone, insieme a tutti gli elementi del nuovo paesaggio della
piazza, segna
la continuità reale del flusso pedonale del corso, ora raccolto ai
piedi dei portici novecenteschi del palazzo del Toro. La
fontana, l’ovale che la sormonta, il volume tronco piramidale, la
griglia e la vasca centrale rappresentano il cammino
dell’acqua; essa sgorga e scivola lungo le pareti levigate della
montagna stilizzata e riempie
la vasca rotonda sottostante. Più avanti vi sono delle
montagnette artificiali circondate da verde. La scelta
prospettica di Gabbana e la dinamica sovraesposizione delle
immagini, evidenziano l’intenzione originaria dell’architetto
Caccia Dominioni di ricreare simbolicamente l’ecosistema
lombardo con le acque che dalle montagne
scorrono attraverso i grandi laghi fino alla pianura padana,
mediante gli elementi naturali impiegati: il Porfido per le
pavimentazioni e altre qualità di marmo quali il Serizzo di Val
Masino, il Granito di Montorfano, il Dubino Valtellina per la
fontana e il Sasso Rosso della Val Gerola per l’uovo posto in
sommità della fontana, confermano
l’interpretazione data all’opera quale “museo vivente delle
pietre di Lombardia e dei graniti delle chiese e dei palazzi di
Milano”.

E’ facile intuire, attraverso i suoi segni, la molteplicità delle
ragioni per cui Milano è diventata grande nel corso dei
secoli. E’ un crescere che, sul filo del tempo, sino a questa
nostra stagione storica, ha trasformato l’antico
agglomerato che sorse in mezzo alla Pianura Padana in
una metropoli di eccezionale importanza per il fiorire
di un’intera galassia, oggi definibile propriamente
“lombarda”: un vero e proprio mosaico di territori gravitanti
intorno alla loro “capitale di fatto”. La comunità sociale di
Milano riflette le proprie propensioni alla paziente
costruzione del domani, la propria volontà di trattenere il
meglio delle tradizioni preesistenti. Non a caso Gabbana
in una singolare sperimentazione fotografica descrive uno
scorcio della Torre Velasca di Milano, progettata e
realizzata negli anni Cinquanta, quale citazione moderna
della Torre del Filarete al Castello Sforzesco. L’artista
fotografo mette in evidenza, attraverso un gioco
magistrale di sovrapposizioni e la resa luminosa, le grandi
travi oblique, caratteristiche del noto “grattacielo con le
bretelle”. Nella Trump Tower a New York, invece, si coglie
nell’immediato, attraverso l’imponenza dell’edificio,
l’emblema dell’imprenditorialismo rampante tipicamente
americano, del self-made man, senza però espliciti
riferimenti storici, come anche in diversi altri slanciati
grattacieli, frutto dell’ingegno, della tecnica e dell’audacia
dell’ uomo, ma anche di una vera e propria competizione
che ha coinvolto centinaia di società finanziarie e migliaia
di persone fra architetti, operai ed ingegneri, per la

costruzione dei più alti edifici al mondo.
Altro simbolo indiscusso dello spirito meneghino è il
Cimitero Monumentale, che ospita le tombe di alcuni
personaggi illustri della città; un vero e proprio museo a
cielo aperto in cui si percorrono le tracce dell’identità
culturale ed appartenenza civile milanese. E’ il luogo sacro
al culto dei defunti, in cui sono ricordate, nell’ultima
dimora, le persone che con le azioni, meriti e virtù, hanno
contribuito alla grandezza e allo sviluppo di Milano. Anche
qui la tecnica fotografica di Gabbana offre una sapiente
fusione di diverse immagini sovraesposte, che donano
flessibilità e dinamismo ad un edificio monumentale che,
dal 1866 ai giorni nostri, mantiene vivo il sentimento
eterno ed universale della memoria.
L’industriosità e l’operosità di Milano, trovano
simbolicamente una collocazione nella storica Galleria;
dedicata al primo re d’Italia, è sempre stata polo
d’attrazione mondano e commerciale, luogo di passeggio
e di appuntamento, con gli storici negozi e punti di ritrovo.
Gabbana mette a confronto, così, il cuore storico e
pulsante
dell’economia milanese, che pur presenta una sua
umanità, un suo calore, con le vedute di Manhattan e di
Shanghai, sicuramente più imponenti e icone del
progresso, ma anche testimoni delle inquietanti
contraddizioni della moderna società consumistica e
capitalistica.

ME DU
ULL A

Si pensi alla Nanjinh Road, la più importante e
commerciale
via turistica di Shanghai, in cui i grandi cartelloni
pubblicitari gareggiano l’uno con l’altro e, lampeggiando in
centinaia di colori, stordiscono i visitatori nel consumismo
più sfrenato, in una società che in pochi decenni ha vissuto
profonde trasformazioni politico-sociali, volendo emulare
l’Occidente, e a volte trascurando i propri valori
culturali e le tradizioni.
L’altro simbolo di Milano è il Castello Sforzesco; la fortezza
fatta costruire nella seconda metà del Trecento da
Galeazzo II Visconti, fra il Cinquecento e il Seicento
divenne una delle principali cittadelle militari d’Europa;
restaurato in stile storicista da Luca Beltrami tra il 1890 e il
1905, ora è sede di importanti istituzioni culturali e
apprezzatissima meta turistica. Gabbana offre una
personale visione del Castello: la sovrapposizione di più
scatti fotografici segue una traiettoria circolare di grande
impatto visivo. La vetta della Torre del Filarete è il centro di
istantanea rotazione da cui si realizza un movimento che di
fatto formalizza la nostra percezione sensoriale. L’intento di
Gabbana è quello di coinvolgere l’interlocutore in un
“vortice riformatore”, il cui perno sono la Storia, l’identità, le
tradizioni di una comunità, simbolicamente incarnate dal
Castello Sforzesco.
L’effetto ad elica produce una nuova dimensione in
movimento, in cui giocano spazio, tempo, luce e suono; è
l’auspicio per affrontare, sì, il mondo globalizzato, ma

attraverso la consapevolezza di sapersi muovere e saperlo
manovrare senza essere schiacciati dal peso di una realtà
già pensata, amaramente assimilata e tristemente
omologata.
Maurizio Gabbana racconta la sua città, Milano, partendo
dalla sua Storia, dai segni e tracce del tempo, per
approdare ad un confronto e un dialogo con altrettante
importanti metropoli mondiali. Viene fuori un ritratto
avvincente della città meneghina, caratterizzata da
straordinario realismo e senso pratico: è ardita e
sperimentatrice, è un patrimonio di idee e aspirazioni fatto
di acuta responsabilità civile, di tenace e operosa
disponibilità ad accogliere i fermenti positivi di un ethos
cittadino fecondato dall’invenzione settecentesca dei Lumi
e dalle moderne progettualità politiche degli ultimi due
secoli.
La lezione del passato consente, dunque, di fendere le
nebbie del presente e di guardare senza eccessive
inquietudini al futuro.
Sfidata a pensare ed attuare un diverso e più giusto
modello di sviluppo, Milano ritrova le ragioni della propria
identità economica e culturale, insieme a quella morale, nel
cuore stesso di tutta la sua storia, ovvero nell’equilibrata
coscienza di sé e delle responsabilità cui oggi è chiamata..

Alessandro Di Vicino Gaudio

Alessandro Di Vicino Gaudio si diploma nel 2004 in
Pittura all’istituto statale d’arte ”F. Russoli” di Pisa.
Le sue ultime collezioni "ORGANIC AND BIONIC” e
“BRAME”, nate dalla contaminazione tra pittura e video
arte, sono state sovvenzionate dal festival MERCANTIA e
presentate ed esposte durante le edizioni 2014 e 2015.
Nei suoi dipinti cerca di ricreare i grandi sconvolgimenti
del nostro tempo e la loro influenza sul genere umano.
Appassionato di arte di strada e pittura murale, considera
la tela un supporto attraverso il quale rappresentare lo
spazio come un’immagine inserita in una “storyboard”:
ll’azione
azione viene tagliata e le opere “vivono”
vivono come singole
scene di un film.
L’uso dei colori acrilici gli permette di realizzare uno
connubio intermedio tra lo stile serigrafico e la
raffigurazione della realtà; con la consistenza del
materiale, le gocce, i colori e tutta la materia presente,
riesce a rappresentare la vera impressione della
“Trasformazione”. I suoi dipinti si caratterizzano per la
continua ricerca del movimento attraverso l'inserimento di
particolari video all'interno delle sue opere.
p
p
La sua serie, "Organic and Bionic", avvicina l'idea di
Contaminazione tra uomo e tecnologia, ma anche tra la
pittura ed il video, con uno scambio dei ruoli, l'ambiguità
dei significati tra il raggiungimento dei sogni più
affascinanti e “l’insufficienza”
l insufficienza di una umanità diventata
“androide”.
I suoi soggetti sono surreali, circondati da doppi sensi,
voglie, sogni, vizi, ossessioni, paure, paranoie,
frustrazioni ma anche da un umorismo tragicomico e un
sottile
il senso del
d l macabro.
b
Attualmente vive a Milano ed espone con gallerie quali
Carré d’artistes e Casa d'arte San Lorenzo.

Allla Ch
hiarra LLuzzzite
elli

Alla Chiara Luzzitelli è nata nel 1998 a
Lipetzk nella Federazione Russa.
Vissuta 8 anni in orfanotrofio nel 2006
viene adottata dalla famiglia Luzzitelli.
Cresciuta nel mondo della fotografia e
della pubblicità sin da molto giovane
inizia a sperimentare con la fotografia e
l arte.
l’arte
L’arte le permette di realizzare se stessa
ed esprimere le sue emozioni, un aiuto
essenziale per la sua crescita interiore.
La fotografia per Alla Chiara è la
realizzazione del tempo: " esiste un
momento nella nostra vita in cui ci
possiamo fermare per un secondo ed
ascoltare il mondo”
Appassionata d’arte in tutte le sue
forme, Alla Chiara oltre a dedicarsi alla
fotografia, scrive poesie ed è impegnata
con il teatro.’

A ge la Vio
Ang
ora
a

Angela Viora è attualmente impegnata in un dottorato di
ricerca in Performance Art alla Monash University di
M lb
Melbourne,
A t li Ha
Australia.
H conseguito
it un Diploma
Di l
Accademico in Pittura ed una Laurea Specialistica in
Arti Visive e Discipline dello Spettacolo all’Accademia
Albertina delle Belle Arti di Torino. Da sempre
interessata al rapporto
pp
tra uomo e spazio
p
e all’arte site
specific, ha indagato il senso dei luoghi attraverso
diversi media artistici, dal disegno alla pittura,
dall’installazione all’incisione, e negli ultimi anni anche
la performance art. Sia come performer che come
artista visiva,
visiva Angela ha preso parte a mostre ed eventi
in Europa, Medio Oriente e Australia, dove ha anche
partecipato a conferenze, simposi e workshops.
“Angela è sensibile alle problematiche contemporanee,
quali l’incontro/scontro con i migranti e le loro diverse
culture,
lt
l’
l’appartenenza
t
a un luogo,
l
l vivibilità
la
i ibilità nelle
ll città
ittà
e le tematiche ambientali. Il modo di lavorare di Angela
è emblematico: parte da sé stessa ma, aprendo lo
sguardo sulla realtà circostante, riesce a costruire
corrispondenze con il pubblico e i luoghi.” (Cristina
Giudice, Storica dell’Arte e Docente di Arte
Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Torino)

Alessia Leporati
By Elena Arzani

Alessia Leporati nasce nel 1981 e sviluppa fin da
bambina una grande passione per la fotografia,
un’amica costante, che cattura la sua personale
visione del mondo, raccontandone come in un libro
aperto, le molteplici sfaccettature e sentimenti privati.
"Scatto per una necessità nascosta, non voglio
dimenticare un certo tipo di momenti, di persone e
qualsiasi cosa è importante per me.
me Ho iniziato con
una vecchia macchina russa su cui non funzionava
l'esposimetro, il primo ritratto a mia nonna, non era
una gran foto ma ho capito che la fotografia sarebbe
stata la strada giusta per esprimere me stessa.”
Eclettica nell’uso del colore o del monocromo,
caratterizzata da contrasti vividi e marcati, nonché da
una gestione dello spazio, degno di un quadro di
Hopper,
pp , che sembra spesso
p
lasciar “respiro”
p
al
soggetto ritratto.
In oltre 10 anni di carriera, Alessia ha partecipato a
diverse mostre, tra cui “A glimpse at Photo Vogue 101 photographers/101 pictures
pictures” organizzata da
Vogue, presso la Galleria Carla Sozzani di Milano ed
il più recente Festival di Fotografia Etica, tenutosi
quest'anno a Reggio Emilia.

El eon
norra M
Man
nca
a

Figure sfuggenti dai contorni fumosi e impastati, corpi eterei, privi di
gravità e materia, si dimenano fluttuando nel vuoto, vittime di
un’incessante mutazione. È un’impossibile tregua a rendere il corpo
raffigurato percettivamente inafferrabile e a rappresentare il comune
denominatore degli autoscatti di Eleonora Manca.
Manca
Soggetto e oggetto rappresentato coincidono, ma l’immagine risulta
sempre sdoppiata, confusa, mai univoca e ostinatamente in divenire.
L’ineluttabile involucro, luogo di indagine privilegiato dall’artista, è
perennemente in fieri, in balia di metamorfosi continue, e si costituisce
come archivio sensibile, poichè è tramite i sensi che spesso la
memoria si accende. Lenta se asseconda il ritmo naturale dato dallo
scorrere del tempo o repentina, se dovuta a eventi traumatici,
comunque sempre inesorabile è la muta cui siamo sottoposti ogni
giorno, che inevitabilmente lascia segni o cicatrici, procurando talvolta
sofferenza.
Cambiare pelle è sinonimo di trasformazione, non certo indolore.
“Niente è più fragile della superficie”, ma al contempo nulla è così forte
come ll’epidermide
epidermide, capace di autorigenerarsi e di reagire a qualsiasi
ferita. Nello stesso tempo il corpo è in grado di riflettere dolori emotivi,
inquietudini, disagi o fobie, anche inconsci, e somatizza facendosene
portavoce. Fitte, spasmi, crampi, formicolii o capogiri sono spesso
spia o campanello d’allarme di ciò che coscienza e raziocinio
rimuovono, richiamando così l’attenzione su ciò che viene occultato
negli strati più profondi. Per Eleonora Manca “il corpo non mente” ed è
necessario recuperare con esso un contatto istintivo per sentirlo,
ponendosi in costante ascolto per cogliere i messaggi da esso inviati.

Ma il corpo restituito dall’artista, ancor più rarefatto e smaterializzato
da un’acromia ricorrente, dove l’unica alternativa al bianco e nero è il
grigio in ogni sua possibile e morbida declinazione, è il punto di
partenza individuale e singolare da cui muove una ricerca con un
obiettivo plurale,
plurale archetipico.
archetipico Ad esser rappresentato è un corpo libero
di esprimersi e di esistere anche privo del suo contenuto, senziente o
viscerale, e al contempo foriero di verità poichè non potendo spogliarsi
di null’altro, non può che offrire se stesso.
“Il nudo, questo nudo, non trasgredisce niente, non imbarazza, non
intende compiacere” afferma l’artista. Fonte di bellezza a prescindere,
il corpo nudo anche se irriverente non può essere osceno, poichè “la
carne non è merce, non dovrebbe essere ancora un tabù nè
l’anticamera della parola sesso”.
La rappresentazione di Eleonora Manca, che ha per oggetto il proprio
corpo, è tutto fuorchè autoreferenziale: filtrato in modo da esser
spogliato della sua soggettività, privato delle sue particolarità e della
sua riconoscibilità, esso ambisce a diventare corpo non più unico e
sessuato ma universale.
Eleonora Manca (1978). Artista visiva, videoartista e videoperformer
utilizza vari media (principalmente fotografia e video) portando avanti
una ricerca sulla metamorfosi e la memoria del corpo. Dopo una
formazione in Storia dell’Arte a Pisa, si specializza in Teatro e Arti
della Scena presso il DAMS di Torino, dove collabora alle attività del
Centro Studi di Fenomenologia della Rappresentazione, occupandosi
inoltre di critica e saggistica teatrale. Vive e lavora a Torino.

G uido
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Guido Roggeri scultore ceramista nato a Torino e
formatosi presso la scuola ceramica di Avigliana del
Maestro Piero Della Betta.
Ha esposto in diverse mostre personali e collettive quali
“La Terra del Fuoco“ ed. 2009 e 2010 o come la recente
manifestazione milanese Artistar Exhibition del
novembre 2012.
Oggi nel suo laboratorio di Piossasco (TO) crea opere
uniche in ceramica e bronzo corredate da certificato di
autenticità e bozzetti originali dell
dell'opera
opera.
Contraddistinguono i suoi lavori la fluidità del segno unita
allo slancio dinamico delle forme che trasformano i suoi
lavori quasi in istantanee di un possibile divenire dove
tutto è pervaso da un'armoniosa sacralità.

Patrizia Caiffa(Giornalista ) Estratto da
intervista apparsa su b-hop
b hop Magazine 13
maggio 2015
"Cerco le intime forme nascoste nelle pieghe della
materia come fossero presenze care evocate tra le
materia,
pieghe della propria anima". Così lo scultore piemontese
Guido Roggeri spiega come prendono vita le sue opere
realizzate in argilla ,ceramica raku e bronzo.
Terminata la sua formazione alla scuola ceramica di

Avigliana dal maestro Piero Dalla Betta , in pochi anni il
suo talento artistico ha fatto emergere dal caos creativo
decine e decine di sculture che parlano al cuore e
all'anima, come nell'intento dell'autore, con una finezza
p
non comune. I suoi
di tocco e una ppotenza espressiva
lavori sono contraddistinti dalla fluidità del segno, unita
allo slancio dinamico delle forme, il tutto pervaso da una
armoniosa sacralità.
"Durante la fase creativa - spiega - nonostante la mente
abbia già elaborato un bozzetto dell
dell'opera
opera da realizzare,
realizzare
le possibilità si ampliano a dismisura. La manipolazione
crea tavolozze infinite di forme nuove e inaspettate che
escono dalle increspature della materia. Da questo
intimo contatto con la materia l'opera a poco a poco
appare ,la vera capacità è quella di mettersi in ascolto
della materia. Tanto più questo ascolto è vero e
profondo, tanto più può nascere qualcosa che
comunemente viene classificato artistico".
Oggi
gg ppresso il suo laboratorio di Piossasco ((TO)) crea
opere uniche corredate da certificato di autenticità e
bozzetti originali dell’opera .
L’artista ha già esposto in numerose mostre personali e
collettive, tra le quali Galleria Art Design Factory di
Rivoli 2015 , nella Galleria N.O.A.
N O A di Milano nel 2012,
2012
alla mostra "La terra del fuoco" nel 2009 e 2010 ad
Avigliana.Nel febbraio 2015 la sua opera “ Spegni la tv è
accendi la mente “ è stata segnalata durante la prima
edizione del premio Antonio Carena di Rivoli.

Irene Gittarelli

Irene Gittarelli è nata a Torino nel 1991 e attualmente vive nei suoi
pressi. Frequenta l’Accademia Albertina delle belle arti di Torino,
indirizzo “Progettazione
Progettazione artistica per ll’impresa”
impresa . Sviluppa la passione per
la fotografia a partire dal 2005, all’inizio occupandosi di sessioni
fotografiche a gruppi musicali, copertine per cd e fotografie a concerti.
Alcune esperienze della sua vita la portano poi a ricercare nella
fotografia qualcosa di onirico e surreale che possa dare dei forti segnali
a colui
l i che
h sii ritrova
it
a interpretare
i t
t
l’
l’opera.
N l 2009 conosce Plinio
Nel
Pli i
Martelli e con il suo appoggio comincia a fare pratica all’interno del suo
studio fotografico, dove ancora oggi concepisce molti dei suoi lavori.

Intervistata da Chiara Costantino
Ciao Irene! Quando hai iniziato a fare fotografie e perché?
Mio padre faceva delle foto stupende e penso di aver ereditato da lui
questa passione: i miei primi scatti risalgono a quando avevo 11 anni e
sono stati
t ti fatti
f tti con le
l macchinette
hi tt usa e getta,
tt ho
h conosciuto
i t meglio
li la
l
macchina fotografica intorno ai 15 anni facendo foto ai concerti dei miei
amici con la mia prima reflex ma non mi bastava, era come se
mancasse qualcosa. Alla mia prima piccola esposizione conobbi Plinio
Martelli,, che mi pprese come “apprendista”
pp
nel suo studio. Là sono
riuscita a concepire molti dei miei lavori più validi. Vedeva in me del
talento e mi ha aiutato a migliorare.
Ti interessi di altre forme d’arte, oltre la fotografia?
Si certo,
certo è normale apprezzare le vecchie forme dd’espressione
espressione come la
pittura e la scultura, poiché in molti dipinti ho trovato ispirazione,
semplicemente trovo troppo generico il concetto di “arte” odierno. Alla
fine noi definiamo opera d’arte qualsiasi oggetto che la società definisce
tale, ma penso che il concetto possa cambiare per ogni persona, per
me è qualcosa
l
non per forza
f
esteticamente
t ti
t bello,
b ll ma in
i grado
d di darmi
d i
forti emozioni e tutto questo molte volte lo ritrovo nei libri piuttosto che
nei film.

Ci sono artisti o correnti che ti hanno influenzato?
Sicuramente devo ringraziare internet per questo, ero troppo piccola per
conoscere molti artisti che apprezzo e attualmente mi ispirano come
Saudek, Witkin, la Woodman, Man Ray per citarne alcuni. Inizialmente
mi limitavo a guardare i lavori di persone più vicine a me che
apprezzavo particolarmente (Gloria Soverini, Valentina Mangeri, Diletta
Falco) e che sono state un forte stimolo a migliorarmi e a perfezionarmi.
Una tua serie di lavori si intitola “Mad World”. Cos’è questo mondo
pazzo e perché senti la necessità di rappresentarlo?
Mad World è una canzone di Gary Jules [in realtà, quella di Jules è la
cover di un pezzo dei Tears For Fears del 1982, n.d.A.], in una strofa il
cantante dice che trova divertente e un po’ triste che i sogni più belli che
si fanno sono quelli in cui si muore: mi aveva colpito particolarmente
questa frase.
Nella vita ho passato una fase di osservazione, sogno e ricerca della
morte e in molte foto questa cosa si può notare, come se ne fossi
perdutamente attratta e terrorizzata al tempo stesso. Il mio mondo
pazzo è semplicemente quello che mi passa per la testa, ho solo
imparato a trasformarlo in immagine per renderlo più comprensibile.
Mi hanno molto colpito le modalità con cui raffiguri il corpo femminile e i
simboli che vi accompagni: ossa, parti di scheletri, la bandiera italiana,
elementi militari e religiosi.
Quale visione tiene insieme queste componenti? Trovo il corpo
femminile molto più comunicativo di quello maschile, forse perchè vedo
un perenne richiamo alla maternità. Nessuno scatto è casuale, posso
studiarlo anche per mesi ma ha sempre un fine comunicativo: il
messaggio ovviamente cambia, anche se ho sempre preferito le
tematiche politiche o religiose per l’impatto che danno, mi limito a
raccontare un punto di vista attraverso immagini visto che la voce dei
giovani raramente viene ascoltata. Spero sempre che ogni lavoro riesca
a emozionare in qualche modo, positivo o negativo che sia.

La fotografia è analogica o digitale? Vi è una differenza di
significato tra le due che non sia solo tecnica?
Penso che solo ppochi dei miei lavori li avrei ppotuti sviluppare
pp
in
analogico, più che altro per la post produzione che c’è dietro. Il
digitale ha i suoi pro e i suoi contro del resto, fare foto diventa più
facile e immediato quindi sempre più persone si improvvisano
fotografe, sta poi al giudizio critico della gente mettere una
distinzione tra semplice fotografo e artista.
artista Tuttavia credo che la
venuta del digitale abbia in qualche modo valorizzato l’analogico e
permesso di apprezzarlo di più, lasciandolo appunto nelle mani di
pochi esperti.
Una culla
U
ll vuota
t in
i una stanza
t
d l t le
desolata,
l recinzioni
i i i di un lager,
l
una macchina bruciata, un’altalena su cui non gioca nessun
bambino: sono solo alcuni dei soggetti delle bellissime fotografie
della tua serie “Ordinary”. La desolazione, l’orrore, la cattiveria, la
solitudine sono condizioni qquotidiane della nostra esistenza?
Se “Mad World” è quello che mi passa per la testa, “Ordinary” è
semplicemente quello che vedono i miei occhi, un punto di vista
negativo e a volte spietato ma terribilmente reale, mi affascina il
lato triste che può esserci dietro ogni cosa, una culla o un’altalena
possono essere soggetti semplici e felici che riportano all
all’infanzia
infanzia
in un contesto diverso, ma sarebbe troppo facile: io voglio portare
a riflettere le persone sul loro passato e sulle cose che ci sono al
mondo, che a volte cerchiamo di nascondere.
Chi sono i tuoi
t i modelli?
d lli? Quanto
Q t sono attivi
tti i di fronte
f t all tuo
t obiettivo
bi tti
o quanto piuttosto li metti in posa?
Molti dei miei modelli sono semplicemente amici, diventa tutto più
semplice quando hai davanti una persona che conosci già, quasi
sempre li metto in posa per rendere la foto come la vedo nella mia
mente e poi ovviamente c’è sempre qualche scatto improvvisato,
alla fine sono i migliori.

Dal tuo sito leggo che hai all’attivo molte
esposizioni. Hai qualche progetto in cantiere al
quale stai lavorando?
Ho sempre progetti in cantiere, purtroppo non
riesco a fermarmi! Sarò in mostra a “Human
Rights?”, un’ esposizione sui diritti umani curata
da Roberto Ronca pprima al Castello d’Acaya
y a
Lecce (28 aprile – 10 giugno 2012) poi alla
Fondazione Opera Campana dei Caduti a
Rovereto (15 settembre – 14 ottobre 2012), con
un’opera che ha come tema la Costituzione e il
salvarla prima che ll’Italia
Italia stessa la distrugga,
distrugga
opera di cui sono particolarmente soddisfatta e
ovviamente consiglio di andare a vedere.
Quali sono i tuoi obiettivi come artista?
U giorno
Un
i
spero di potermii affermare
ff
nell mondo
d
dell’arte, anche se sono consapevole che la
strada è lunga e richiederà molti sacrifici. Al di là
di quello che può trasparire dalle foto, sono una
ppersona molto serena e decisa in qquello che
faccio, sono sicura che la determinazione sarà la
mia arma vincente.
Cosa consiglieresti a chi vorrebbe avvicinarsi al
mondo della fotografia?
Che se non fai sacrifici non potrai mai goderti
veramente i successi, bisogna essere determinati
e sempre orgogliosi di quello che si fa, non farsi
mai problemi su quello che possono pensare gli
altri
lt i dei
d i tuoi
t i lavori,
l
i ma accettare
tt
l critiche
le
iti h e
usarle per migliorare sempre.

Livio Scarpella
p

LIVIO SCARPELLA è nato nel 1969 a Ghedi (Brescia), dove vive e
q
l'Accademia di Belle Arti di Brera,
lavora. Ha frequentato
diplomandosi nel 1990. Fino al 1995 ha lavorato come assistente
presso lo studio dello scultore Giuseppe Bergomi. Nel '93 ha
ottenuto il premio per la pittura “San Carlo Borromeo” (Palazzo della
Permanente, Milano), e nel 2002 il Premio Durini.
Alcune sue opere sono state scelte per illustrare le copertine di vari
libri di Aldo Busi. Nel 2003 è invitato a partecipare con “Italian
Factory - la nuova scena artistica italiana” al Parlamento Europeo di
Strasburgo e nella sezione “Extra 50” alla Biennale di Venezia.
Laura Sgobbi
Sculture che sembrano in procinto di gridare al mondo intero le loro
emozioni, talvolta dalle sembianze ibride, uomini con orecchie da
asino, volti velati, teste corredate di ali, sono le opere di Livio
Scarpella, artista bresciano classe 1969. Il suo lavoro dimostra una
grande capacità tecnica, l’artista ha infatti frequentato l’accademia di
Belle Arti a Brera e fino al 1995 è stato assistente dello scultore
Giuseppe Bergomi.
La sua è un
un’arte
arte raffinata e le sue creazioni ricordano i lavori degli
scultori del 1700, in limbo tra lo stile rococò e l’iconografia moderna.
La serie di statue “Ghost Underground” sta ottentendo grande
successo, quei volti di anime in pena attraggono lo spettatore
facendo emergere sensazioni contrastanti. Il velo non sembra aver
la funzione
f n ione di nascondere quanto
q anto piuttosto
pi ttosto di rivelare
ri elare qualcosa
q alcosa di
inaspettato: l’anima.
I suoi busti spettrali ricordano le famose sculture velate della
Cappella Sansevero di Napoli, l’artista ha infatti dichiarato: «Direi
che mi sono ispirato al seicentesco Antonio Corradini, al suo Cristo
velato abbozzato sulla carta e poi eseguito dal Sanmartino, per la
Cappella Sansevero di Napoli»

Lorenzo Palombini

Da autodidatta Lorenzo Palombini scopre la sua
ppassione pper la fotografia
g
attraverso canali di
pubblicazione on-line. Successivamente frequenterà la
Scuola Romana di Fotografia e Officine Fotografiche per
migliorare la sua formazione teorica e tecnica.
Precedentemente i suoi interessi erano legati a tutt'altro
genere laureandosi difatti nel 2010 in Ingegneria
genere,
Aerospaziale. Si dedica maggiormente alla fotografia
concettuale e del paesaggio che elabora in una chiave
(spesso) surrealista e dalle molteplici sfaccettature e
interpretazioni. Ha esposto i suoi lavori in svariate
l ti
locations
nazionali
i li edd internazionali.
i t
i li
Bring me the horizon
Costruzioni. Dinnanzi al nostro sguardo
g
si ergono
g
solo
costruzioni. Fatte dall’uomo per l’uomo, oramai sono il
nostro nuovo orizzonte.
Tendiamo a credere che la natura sia unificata con esse.
Ma non è così. Non si percepisce armonia, l’equilibrio è
assente ed ognuna delle due parti rigetta ll’altra
assente,
altra e i
confini rimangono ben definiti.
E’ la natura stessa a mantenere le distanze relegando il
lavoro dell’uomo non meritevole ancora per
l’unificazione.
Il nostro
t occhio
hi vorrebbe
bb ribellarsi
ib ll i e volgere
l
di nuovo lo
l
sguardo verso l’infinito.
Ma probabilmente con il tempo i sogni cambiano e con
essi anche l’orizzonte da raggiungere.
Lorenzo Palombini

M hele
Mich
e Liuzzi

Michele Liuzzi (1970) vive e lavora a
Torino.
P i
Proviene
d studi
da
t di sull fumetto
f
tt e da
d
una pluriennale esperienza in ambito
teatrale.
Il suo lavoro si articola in una serie di
progetti, che vanno dalla pittura, al
disegno, alle elaborazioni digitali.
L’ispirazione al teatro è sempre
presente, così come l’attrazione per il
mondo del fumetto e le ricercate
atmosfere del primo novecento.
novecento
La mia e’ una ricerca di tipo gestuale.
Una immobilità apparente
dove la massa informe prende vita
nella tensione della figura.
figura
Elementi saturi di energia
colti nell’atto di esprimere
una tensione di forza
o nel protrarsi di un effetto,
come per una lampadina che spenta
trattiene nel tempo ancora il calore.

Pao
olo De
eC
Cuarto

Paolo De Cuarto nasce in un posto a sud del sud dell’Italia: Catanzaro.
Ebbene, questa è la traccia biografica che riteniamo sia indispensabile
pper comprendere
p
il suo ppercorso d’artista. Per il resto,, la vita di un artista
si delinea di conseguenza alla propria ispirazione; ma c’è sempre un
punto d’origine, un giorno qualsiasi della propria esistenza, che sulla
carta diventa “biografia”, da cui tutto comincia.
Paolo è un bambino calabrese, uno tra tanti a vederlo così, smilzo,
vivace come tanti; eppure è un bambino speciale: gli piace osservare e
soprattutto gli piace disegnare. Gli scorre nel sangue un po’ di Mimmo
Rotella, suo celebre zio; si porta negli occhi le fotografie di un posto
dove il tempo non passa, ma resta quietamente ad attorcigliarsi su se
stesso, tra aspettative di un futuro che non arriva mai e il peso
sommesso di un passato
t in
i cuii tutto
t tt sommato
t ognuno piacevolmente
i
l
t sii
crogiola.
E’ da questo tempo fermo, che ha consentito a una vecchia pubblicità su
muro della Cinzano di sopravvivere al corso della storia e di imprimersi
nella sua memoria, che Paolo estrapola
p il suo modo di essere artista.
Li mette nella valigia, quella immagine e il tempo fermo della sua
Catanzaro, assieme ai ricordi e al calore di una “tipica famiglia del Sud”;
e li porta con sé a Milano, dove arriva per sbarcare il lunario, come tanti.
A Milano il tempo sta agli antipodi della dimensione in cui ha vissuto fino
ad allora; corre costantemente in avanti, è quasi tutto futuro o quanto
meno futuristico, passa velocemente senza aspettare nessuno, è in linea
con una modernità che dimentica in fretta e si infatua di tutto, senza
amare mai davvero nessuna cosa.
E’ in
i quell preciso
i momento
t che
h l’immagine
l’i
i della
d ll pubblicità
bbli ità della
d ll Cinzano
Ci
si staglia come una montagna nello sguardo di Paolo de Cuarto, che nel
frattempo frequenta assiduamente gli ambienti degli artisti, grazie alla
collaborazione con lo zio famoso, Mimmo Rotella; è così che decide di
rendere omaggio a tutta la bellezza che dalla modernità viene
consumata in fretta e poi gettata via.

La sua memoria torna al Carosello televisivo, che teneva stretta tutta la
famiglia attorno al televisore prima di andare a dormire, alle rèclame che
ppromettevano un mondo migliore,
g
, specialmente
p
negli
g anni '50 e '60;; si
accorge che esiste un altro modo per raccontare la storia delle nostre
trasformazioni e che da quel modo si può e si deve produrre una nuova
bellezza, indistruttibile, protetta dalle tele, fissata nel tempo dell’arte, che
non passa mai.
Pesca dal passato immagini che dormono da qualche parte,
parte nella
memoria collettiva, riporta il passato nel presente e lo fa diventare “Pop”.
Dal 2002 ad oggi le immagini di Paolo De Cuarto hanno celebrato il
Carosello della memoria in tutta Italia e poi in tutto il mondo, approdando
nell'estate 2014 addirittura in Cina.
C “Tracce”,
Con
“T
” la
l mostra
t tenutasi
t t i nello
ll splendido
l did scenario
i dei
d i Sassi
S i di
Matera, dichiarata dall' UNESCOpatrimonio dell’umanità, il pittore
calabrese ha definitivamente mostrato in maniera inequivocabile
l’originalità del suo talento, che amo definire “racconto senza parole a
tinte retrò”.
Di lui Achille Bonito Oliva ha scritto: “Egli è l’esecutore pittorico di una
volontà affermativa dell’arte di non prescindere dalla storia, fatta di
eventi esemplari ma anche di inquadrature che enfatizzano la vita”
La vita di Paolo de Cuarto è una vita semplice, esce fuori dagli schemi
degli artisti bizzarri,
bizzarri contraddice anche in questo il luogo comune
dell’impronta maledetta di chi vive di ispirazione; la vita di Paolo, se siete
proprio curiosi, la potete respirare sulle sue tele, provando a immaginare
un bambino che cerca di salvare un mondo a colori dal grigiore di un
futuro cinico a tutti i costi.
Emma Pirozzi

Raffaella
a ae a Zuntini
u t

Sono nata a Castelfranco Emilia nel
1973. Dopo studi artistici all’Ist. d’Arte
di Modena ho conseguito il diploma
presso l’Accademia di Belle Arti di
Bologna. La mia esperienza in campo
artistico ha inizio nel 1996 presso uno
studio
grafico
di
Fiorano,
proseguendo fino ad oggi con la
collaborazione con designer e
architetti in campo artistico/ceramico.
Attualmente svolgo studi di ricerca
nel design ceramico con tecniche di
stampa digitale e tradizionale,
tradizionale
insegno disegno e pittura presso una
comunità per le dipendenze
patologiche
e
dipingo
su
commissione. Il mio interesse spazia
tra arti pittoriche, plastiche e
decorative.

Riccardo Bandiera

Riccardo Bandiera è nato nel 1973 e vive a due passi dal mare,
a Diano Marina in Liguria.
Scopre la fotografia casualmente dopo studi tecnici ed
un’occupazione da ingegnere.
Da alcuni anni è fotografo freelance, professionista iscritto alla
TAU Visual, alternando lavori commerciali ed esposizioni
artistiche.
ti ti h Ha
H esposto
t in
i varie
i città
ittà europee tra
t cuii Barcellona,
B
ll
Bruxelles, Arles, Torino, Genova, in collettive e personali.
E’ stato premiato nella nona edizione di Paratissima, a Torino
nel novembre 2013 e segnalato
g
come artista della Biennale di
Genova nel luglio 2015.
Sua la foto di copertina del numero di ottobre de “Il Fotografo”
(2014), mentre altri suoi scatti si trovano pubblicati sul terzo
volume di “Stolen”
Stolen (Australia),
(Australia) sul numero 4 di Fluffer Magazine
(Italia) e sul magazine universitario “Chaffey Review”
(California, USA); sul web è presente con alcune interviste e
svariati editoriali tra il fashion ed il beauty, su PhotoVogue e su
magazines come Kock (Taiwan), NIF (Germania), worbz
(F
(Francia),
i ) ANormal
AN
l (Spagna),
(S
) electru.de
l t d (Germania),
(G
i ) Stampsy
St
(Russia), ArtAbout (Italia), Lilium Magazine (Spagna), Last
Daze (Australia).
Poetica:
Mi piace osservare e farmi sorprendere da ciò che vedo. Nelle
mie fotografie ci sono io, con la mia cronica malinconia e la
consapevolezza che la bellezza, in qualche modo ci salverà.
Una perfetta infelicità ricercata,
ricercata ritrovata nelle cose più semplici,
semplici
nel ritorno alla natura, come un grembo materno che ci cullerà
e proteggerà.

Ric
cca
ard
do Ma
an ne
elli

Riccardo Mannelli – Apoteosi dei Corrotti
6 marzo 2009, Roma, Ara Pacis: primo RAVE ART della storia.
Illegale, senza nessun permesso e preavviso (tranne il
passaparola), gratuito e con tutta la strumentazione necessaria
scaricata da un camion poco prima dell’evento – come i comuni
rave musicali.
Simbolicamente, sull’Ara Pacis Riccardo Mannelli proietta il suo
fregio virtuale di oltre 25 metri, la serie Apoteosi dei corrotti:
composizioni di figure umane, di corpi che rappresentano la
decadenza e lo sfacelo nelle diverse forme di corruzione dell’Italia
di questo millennio,
millennio morali ed estetiche.
estetiche
Scene forti, a tratti spaventose per quanto rassomigliano al reale
– non per il realismo dei tratti ma per l’estrema accuratezza nella
rappresentazione figurativa del marcio che ha caratterizzato la
nazione da qualche decennio a questa parte. Una sorta di satira,
senza che ci sia nulla da ridere.
Lo spavento, la paura che proviamo guardandoci riflessi nei suoi
fregi, li spiegherei rielaborando una frase che lo stesso Mannelli
ha detto in un’intervista: l’essere umano è l’animale che ha più
paura perché è ll’unico
unico che ha la consapevolezza di dover morire
e se guarda in faccia la caducità della sua essenza e la
temporaneità del suo passaggio – se guarda in faccia se stesso,
insomma – si rende conto di non essere altro che carne destinata
a marcire, carnalità difettosa e corrotta.
Queste rappresentazioni così vive e pulsanti,
pulsanti disegnate con uno
strumento nudo come la matita, accertano alcune delle funzioni
basiche e primitive dell’arte: comunicazione, specchio della
società e, non meno importante, educazione sentimentale di chi
ne fruisce. Ma anche di chi la produce – sempre per citare
Mannelli, Il disegno è il mio respiro animale.
Fra Fiore Totire

Sa
antte Vission
ni

“Sante Visioni crede nell'istinto, osserva e vive intensamente quello
che gli succede”.
Sante Visioni ha 28 anni e viene da un piccolo paese in provincia di
Firenze.
Il suo ppercorso artistico ha una svolta fondamentale nel 2010,, qquando
entra a far parte come live painter delle band electro-punk DPG.
La dimensione della performance, del gesto che si concretizza
davanti a un pubblico, lo esalta e gli permette di indirizzare la propria
ricerca in una direzione caratterizzata dall’intensità e dall’energia.
E’ per questo che non esita a porsi alla stregua di un musicista.
E
musicista
“Sante Visioni dipinge dal vivo, in mezzo alla gente, perché gli piace il
contatto fisico, l'adrenalina del non poter tornare indietro e l'essere
alla mercé dei presenti”.
Le sue opere sono il tentativo di catturare attimi irripetibili. Per questo
predilige il live, la realizzazione sul momento di un'opera di cui né
l'artista né il pubblico conoscono il risultato. Come un funambolo,
segue
g
l’istinto: non si volta indietro e non ppuò che pprocedere
inesorabilmente verso ciò che lo attende. L’incognita dell’esito, lascia
il pubblico e l'artista stesso con il fiato sospeso.
L’imprevedibilità caratterizza la sua produzione artistica. Egli stesso
paragona il suo processo creativo a una confessione pubblica, un
banchetto in cui si mette a nudo offrendo allo spettatore un distillato di
tutti i suoi pensieri e tensioni immediatamente precedenti e
contemporanei all'atto creativo.

l’equilibrio, sia loro che dell’artista. Quest’ultimo, infatti, li utilizza come
specchio per la propria condizione. Al termine del processo, i problemi
non vengono risolti, ma vengono mostrati più chiaramente. Per
questo danno sollievo.
Il modus operandi
p
della creazione è stato anche il soggetto
gg
del lavoro
esposto all'undicesima edizione di Paratissima, alla quale è stato
selezionato per partecipare alla mostra collettiva Caves of Mind a
cura di Carla Palazzo e Isabella Spicuglia. E’ stata la sua prima
esposizione se si escludono i corpi vandalizzati nei club di mezza
Europa ed il lavoro presentato ((“Distillato”
Europa,
Distillato , 2015,
2015 mixed media on
wood) è stato integrato nell’arco dei giorni di apertura al pubblico con
3 sessioni di performance dal vivo. Seduto per terra.
I tratti che predilige per lasciare il segno sono volti, mani, figure
geometriche
i h edd elementi
l
i di matematica.
i
Alle esibizioni dal vivo, ha affiancato nel corso degli anni una sempre
maggiore dedizione ai lavori in studio e una peculiare attenzione per
pprogetti
g di street art.
Ha studiato Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi di
Firenze e ha conseguito un master di specializzazione in "Privacy e
Data Protection" negli USA.
Attualmente vive e lavora a Milano.
Sante Visioni è un impeto di eccitazione e irrequietezza.

I lavori che ne risultano sono quindi generati in maniera violenta ed il
l
loro
pregio
i è quello
ll di cristallizzare
i t lli
un momento
t e ristabilire
i t bili

S t Visioni
Sante
Vi i i è un tuffo
t ff punk-rock.
k k
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Kanon – Regole ferree
Appartengono al ciclo
pittorico “Kanon –
Regole ferree” le
rivisitazioni di alcuni
ritratti di donne
Rinascimentali e
Barocche a cui Vania
Elettra Tam aggiunge
marchingegni grotteschi.
Maschere di tortura (non
troppo dolorose) che
dovrebbero avere la
funzione di rimodellare i
tratti somatici, castigo a
cui le gentildonne si
sottopongono con
consapevole
rassegnazione per poter
rientrare in quei canoni
di bellezza che, da
sempre, la società
impone…
pena l’emarginazione..

_____________

VISITATE PER VOI

____________________________________________

PIETER PAUL RUBENS
Adorazione dei Pastori

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento tradizionale con l’arte:
le porte di Palazzo Marino si aprono dal 3 dicembre al 10 gennaio
per ammirare uno dei maestosi capolavori di Pietro Paolo Rubens,
Rubens
una grande pala d’altare che raffigura l’Adorazione dei pastori,
riscoperta come opera del pittore fiammingo nel 1927 dal grande
storico Roberto Longhi, folgorato dalla sua visione nella Chiesa di
San Filippo Neri a Fermo e oggi conservata nella Pinacoteca Civica
della città marchigiana.
Un dipinto grandioso che raccoglie la summa poetica di Rubens e
che anticipa la nascita del Barocco. Una occasione preziosa per
celebrare le festività natalizie ammirando uno dei capolavori del
maestro,, e pper ripensare
p
ai legami
g
di Milano con le Epifanie
p
cristologiche. Una grande opera proveniente da una piccola ma
importante città, Fermo, a testimonianza delle innumerevoli
eccellenze artistiche disseminate nel nostro Paese e molto spesso
nelle località meno frequentate.
Patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del
Turismo e promossa da Comune di Milano, Intesa Sanpaolo e la
Rinascente, l’iniziativa, organizzata anche quest’anno con la regia di
Palazzo Reale, è realizzata insieme alla Città di Fermo - Pinacoteca
Civica in collaborazione con le Gallerie d’Italia di Piazza Scala,
curata
t da
d Anna
A
L Bianco
Lo
Bi
e organizzata
i t in
i collaborazione
ll b
i
con Civita.
Ci it
L’ingresso alla Sala Alessi sarà libero e possibile tutti i giorni: i
visitatori saranno ammessi in mostra in gruppi e accolti da storici
dell’arte, coordinati da Civita, che faranno da guida nel percorso
espositivo.
p
La mostra è corredata da un catalogo scientifico a cura di Marsilio.
Anticipazione del progetto che vedrà protagonista Rubens in una
grande mostra a Palazzo Reale nell’autunno del 2016, la scelta
dell’opera
dell
opera risponde a diverse motivazioni che si intrecciano tra loro
creando una felice opportunità.
Il soggetto in tema con le festività natalizie. La grande tela

dell’Adorazione dei pastori, che Rubens dipinse nel 1608, celebra
infatti il momento più intimo e suggestivo della Natività e ci appare
come una composizione dipinta in una luce notturna densa di
bagliori, nella quale si stagliano le monumentali figure della Vergine
con il Bambino, San Giuseppe e i pastori, ideati come protagonisti e
testimoni dell’evento straordinario, a contorno del Bambino da cui si
irradia una luce chiarissima che raggiunge il gruppo di pastori e
l’anziana donna al centro, rapiti e partecipi dello straordinario evento.
Il più giovane dei pastori, con la veste rossa, indica il Bambino agli
altri: la sua posa in ginocchio e la sua statuaria bellezza richiamano
l’influsso delle sculture classiche, che ispira così tanto Rubens. La
Gloria di angeli
g in alto amplifica
p
tutta la composizione
p
rendendola
tumultuosa e densa di pathos, in anticipo sul Barocco. Una scena
davvero suggestiva, che fa rivivere un momento centrale della
tradizione del Natale. Un’opera grandiosa che racchiude in sé tutte
quelle prerogative che raramente ritroviamo unite in un unico dipinto:
la qualità altissima,
altissima che esprime tutta la forza della pittura del grande
artista in questa sua fase di prima maturità, ma anche l’ampia
documentazione che permette di seguire tutto l’iter dell’esecuzione,
avvenuta in breve tempo e quindi di getto, senza ripensamenti,
correzioni, difficoltà. Una situazione davvero unica.
Perché Rubens? Si tratta di un artista così famoso e così centrale
per la storia dell’arte europea, eppure forse ancora poco o
parzialmente conosciuto in Italia, dove viene considerato
semplicemente
p
“fiammingo”.
g Al contrario,, il suo soggiorno
gg
in Italia dal
1600 al 1608, seppur breve, lascia un segno indelebile nella sua
pittura, che rimarrà vitale per sempre. Un’ influenza - questa
dell’Italia su Rubens, appassionato di scultura classica e di maestri
rinascimentali - che tutta la critica riconosce ed esalta. Se però l’Italia
è fondamentale per Rubens,
Rubens altrettanto possiamo dire di Rubens per
l’Italia: a lui si devono i primi segnali della nascita del Barocco che si
diffonde in espressioni altissime in ogni regione.

L’Adorazione dei pastori rappresenta il punto più
alto dell’invenzione del pittore, in un momento
riassuntivo della sua formazione,, anticipando
p
la
sua ricerca successiva e gettando le basi per la
grandiosità, appunto, della maniera barocca. Un
capolavoro assoluto dunque ed il saluto, o meglio
l’addio, all’Italia di Rubens, che il 28 ottobre 1608
riparte per Anversa per non fare mai più ritorno
nel nostro paese. Rubens fu anche un grande
maestro per gli artisti più giovani.
La mostra offre al pubblico un'anticipazione di
quella
ll grande
d mostra
t dedicata
d di t proprio
i a “Rubens
“R b
e la nascita del Barocco” che aprirà nell'autunno
2016 a Palazzo Reale, con opere provenienti da
grandi musei internazionali, messe a confronto
tra loro, ma anche con la statuaria classica che le
ispirò e con i dipinti dei giovani talenti del
barocco, sui quali Rubens lascia un segno
evidente: questa esposizione, quindi, anticipa e
prepara a quella che seguirà, introducendo i
visitatori nella magia dell
dell’arte
arte grandiosa e potente
dello straordinario mondo di Rubens.

Ennesima -

Triennale di Milano

Una mostra di sette mostre sull'arte italiana
A cura di Vincenzo de Bellis
Direzione artistica: Edoardo Bonaspetti, Curatore Triennale Arte
Triennale di Milano
26 novembre 2015 – 6 marzo 2016
Dal 26 novembre 2015 al 6 marzo 2016 la Triennale di Milano
presenta Ennesima. Una mostra di sette mostre sull'arte italiana, a
cura di Vincenzo de Bellis. Non “una” mostra sull’arte italiana ma,
letteralmente, “una mostra di mostre” che, attraverso sette percorsi,
cerca di esplorare
l
glili ultimi
lti i cinquant’anni
i
t’ i di arte
t contemporanea
t
i
in
Italia raccogliendo più di centosettanta opere di oltre settanta artisti
dall’inizio degli anni Sessanta ai giorni nostri, in un allestimento che si
estende sull’intero primo piano della Triennale di Milano.
Il titolo prende ispirazione da un'opera di Giulio Paolini, Ennesima
(appunti per la descrizione di sette tele datate 1973), la cui prima
versione è suddivisa in sette tele. Da qui il numero di progetti espositivi
in cui si articola la mostra di de Bellis per la Triennale: sette mostre
autonome intese come appunti o suggerimenti,
autonome,
suggerimenti che cercano di
esplorare differenti aspetti, collegamenti, coincidenze e discrepanze,
nonché la grammatica espositiva della recente vicenda storico-artistica
italiana. Sette ipotesi di lavoro grazie alle quali leggere, rileggere e
raccontare l'arte italiana anche attraverso l'analisi di alcuni dei formati
espositivi
iti i possibili:
ibili dalla
d ll mostra
t personale
l all'installazione
ll'i t ll i
site-specific,
it
ifi
dalla collettiva tematica alla collettiva cronologica, dalla collettiva su
uno specifico movimento alla collettiva su un medium fino alla mostra
di documentazione. Non un unico progetto che cerchi a tutti i costi
connessioni tematiche o stilistiche, cronologiche o generazionali, bensì
una piattaforma che provi a ipotizzare la compresenza di questi formati
e di altri possibili, per raccontare uno spaccato degli ultimi
cinquant'anni di produzione artistica.

Artisti:
Vincenzo Accame, Vincenzo Agnetti, Alessandro Agudio, Mario Airò,
Yuri Ancarani,, Giorgio
g Andreotta Calò,, Francesco Arena,, Stefano
Arienti, Massimo Bartolini, Gianfranco Baruchello, Vanessa Beecroft,
Alighiero Boetti, Monica Bonvicini, Lupo Borgonovo, Ugo Carrega,
Elisabetta Catalano, Maurizio Cattelan, Giuseppe Chiari, Francesco
Clemente, Roberto Cuoghi, Danilo Correale, Gino De Dominicis,
Patrizio Di Massimo,
Massimo Luciano Fabro,
Fabro Lara Favaretto,
Favaretto Vincenzo Ferrari,
Ferrari
Linda Fregni Nagler, Giuseppe Gabellone, Alberto Garutti, Francesco
Gennari, Paolo Gioli, Massimo Grimaldi, Adelita Husni-Bey, Emilio
Isgrò, Jannis Kounellis, Ketty La Rocca, Gruppo di via Lazzaro Palazzi
(Mario Airò, Enzo Buonaguro, Matteo Donati, Stefano Dugnani,
Gi
Giuseppina
i Mele,
M l Chiyoko
Chi k Miura,
Mi
Lili
Liliana
M
Moro,
A d
Andrea
R bbi i
Rabbiosi,
Bernhard Rüdiger, Antonello Ruggieri, Adriano Trovato, Massimo
Uberti, Francesco Voltolina), Marcello Maloberti, Lucia Marcucci,
Nicola Martini, Fabio Mauri, Mario Merz, Marisa Merz, Eugenio Miccini,
Luca Monterastelli, Liliana Moro, Maurizio Nannucci, Alek O., Martino
Oberto, Luigi Ontani, Luciano Ori, Giulio Paolini, Pino Pascali, Diego
Perrone, Alessandro Pessoli, Lamberto Pignotti, Vettor Pisani,
Michelangelo Pistoletto, Paola Pivi, Luigi Presicce, Carol Rama, Pietro
Roccasalva, Andrea Romano, Gianni Emilio Simonetti, Rudolf Stingel,
Santo Tolone,
Tolone Franco Vaccari,
Vaccari Francesco Vezzoli,
Vezzoli Luca Vitone.
Vitone
Vincenzo de Bellis ed edita da Mousse Publishing, che rispecchierà la
divisione in sette parti della mostra e sarà arricchita da contributi, saggi
e testi critici inediti, commissionati per l’occasione, a curatori e critici
italiani delle ultime generazioni, che negli ultimi anni si sono distinti sia
a livello
li ll nazionale
i l che
h internazionale:
i t
i l Cristina
C i ti Baldacci,
B ld i Lorenzo
L
Benedetti, Barbara Casavecchia, Laura Cherubini, Vincenzo de Bellis,
Eva Fabbris, Luigi Fassi, Francesco Garutti, Massimiliano Gioni,
Andrea Lissoni, Luca Lo Pinto, Francesco Manacorda, Simone
Menegoi, Paola Nicolin, Allegra Pesenti, Andrea Pinotti, Alessandro
Rabottini, Letizia Ragaglia, Nicola Ricciardi, Alberto Salvadori, Marco
Scotini, Andrea Viliani, Elena Volpato, Giorgio Zanchetti.

Hayez
Gallerie d’Italia
Milano

7 novembre 2015 – 21 febbraio 2016
Mostra a cura di Fernando Mazzocca
Venerdì 6 novembre 2015 Intesa Sanpaolo inaugura presso le Gallerie
d’Italia – Piazza Scala, sede museale della Banca a Milano, Hayez,
una grande mostra sul maggiore interprete in pittura del
Romanticismo, curata da Fernando Mazzocca, con il coordinamento
generale di Gianfranco Brunelli.
Brunelli
Questo nuovo importante evento segue la grande mostra dedicata alla
Prima Guerra Mondiale, ospitata presso le tre Gallerie d’Italia di
Milano, Napoli e Vicenza fino al 23 agosto, e si inserisce anch’esso
nelle attività di Progetto Cultura, articolato piano di interventi promossi
d ll Banca
dalla
B
che,
h partendo
t d dalla
d ll valorizzazione
l i
i
d ll proprie
della
i collezioni,
ll i i
promuove esposizioni temporanee ed eventi culturali nelle sue tre sedi
museali.
Nel rispetto della propria tradizione di partner istituzionale al fianco
delle ppiù importanti
p
realtà culturali italiane, Hayez
y è realizzata in
collaborazione con le prestigiose istituzioni milanesi e veneziane
intimamente legate alla storia del grande artista: l’Accademia di Belle
Arti di Brera, la Pinacoteca di Brera a Milano e le Gallerie
dell’Accademia di Venezia.
La mostra rappresenta la più completa e aggiornata esposizione
monografica su Francesco
Hayez (Venezia 1791 – Milano 1882), a più di trent’anni dall’importante
rassegna milanese del 1983, e raccoglie in un’unica sede oltre 100 tra
di i ti e affreschi
dipinti
ff
hi dell’artista,
d ll’ ti t tra
t i qualili tre
t della
d ll collezione
ll i
F d i
Fondazione
Cariplo esposti nella permanente dedicata all’Ottocento delle Gallerie
di Piazza Scala, La morte di Abradate, realizzato nel 1813, Papa
Urbano II sulla piazza di Clermont predica la prima crociata del 1835 e
L’ultimo abboccamento di Jacopo Foscari con la propria famiglia, noto
come I due Foscari, dipinto tra il 1838 e il 1840.
Con il patrocinio di In collaborazione con Accademia di Brera, Milano

Gallerie dell’Accademia, Venezia Pinacoteca di Brera, Milano
Nell’esposizione
p
assumono un pparticolare rilievo temi – dalla
Malinconia alla Meditazione sino al celeberrimo Bacio, dipinto-icona fra
i più riprodotti dell’intera storia dell’arte – risolti nella chiave di allegorie
moderne per esprimere le attese e le inquietudini del Risorgimento,
epoca di cui Hayez è stato, con Giuseppe Verdi e Alessandro
Manzoni il maggiore interprete,
Manzoni,
interprete contribuendo insieme a loro a
costruire l’unità culturale del nostro Paese, ancora prima che questa
divenisse politica. Di questi capolavori vengono messe a confronto le
diverse versioni, come le due della Malinconia e in particolare – per la
prima volta – le tre del Bacio, una delle quali fu presentata anche
all’Esposizione
ll’E
i i
U i
Universale
l di Parigi
P i i del
d l 1867.
1867
“Hayez è morto a 91 anni, ha attraversato praticamente un secolo di
pittura – spiega il curatore
Mazzocca – ha assistito a molti cambiamenti del ggusto, senza mai
cedere nell’impareggiabile stile, bensì affinando ispirazione e tecnica e
cimentandosi nei più diversi generi, sempre con grande successo. […]
Ancora oggi è attuale perché non è mai retorico, neanche nelle grandi
tele di ispirazione storica, ma guarda al di là delle convenzioni e della
moralità vittoriana del tempo
tempo”. Il suo “era
era un linguaggio in cui ll’Italia
Italia
poteva riconoscersi” e lo fece, consacrandolo da subito il cantore della
bellezza, dell’amore e dei valori risorgimentali, di sentimenti comunque
universali, di cui la sua opera intera è indissolubilmente intrisa”.
Il percorso segue una successione
i
cronologica,
l i ritmata
it t dalla
d ll presenza
degli autoritratti dell’artista, in mondo da rievocare insieme la sua
vicenda biografica e il percorso creativo, dagli anni della formazione
tra Venezia e Roma, ancora nell’ambito del Neoclassicismo, sino
all’affermazione, a Milano, come protagonista del movimento
Romantico. L’eccezionale sequenza di opere, tra cui capolavori più
noti accanto ad altri presentati al pubblico per la prima volta, restituisce
le esperienze di vita e d’arte di un autore in costante rinnovamento.

Viene quindi confermata la grandezza del suo genio, tanto nella
straordinaria padronanza dello stile e della tecnica – abile sia nella
ppittura a olio ((anche su tavola)) sia nell’affresco – qquanto nella continua
invenzione e rielaborazione dei temi iconografici prediletti.
Le diverse sezioni della mostra riflettono i mutamenti del clima
culturale, storico e sociale di cui Hayez è stato un sensibile e versatile
interprete, padrone di diversi generi come la pittura storica e il ritratto –
celeberrimi quello del Manzoni o della Principessa Belgiojoso – la
mitologia, la pittura sacra e un ambito allora di gran moda come
l’orientalismo, sino a giungere alle composizioni – forse quelle più
affascinanti e che più riflettono la sua indole di libertino – dove trionfa il
nudo femminile, declinato in una potente sensualità che lo rende unico
nell panorama del
d l Romanticismo
R
ti i
it li
italiano
edd europeo.
Protagonista sullo straordinario palcoscenico della Milano romantica,
oltre a rappresentarsi in molti autoritratti, Hayez ha inserito la propria
immagine
g
all’interno dei suoi qquadri storici, dando le pproprie
p
sembianze a uno dei personaggi che rivolgono lo sguardo allo
spettatore. Intendeva testimoniare, in questo modo, la sua
partecipazione diretta alle vicende che aveva voluto rendere vive e
attuali con un processo di immedesimazione che ricorda quello del
melodramma con cui la pittura di Hayez ha avuto un rapporto diretto.
melodramma,
diretto
La rassegna pone a confronto – grazie a prestiti eccezionali come
quello della Maddalena canoviana – la pittura di Hayez con la scultura
del suo maestro e grande protettore, soprattutto negli anni romani del
suo esordio, Antonio Canova, e con quella del suo seguace Vincenzo
V l destinato
Vela,
d ti t a diventare
di t il maggiore
i
interprete del Romanticismo in scultura.
Questa mostra rappresenta l’occasione per la riconsiderazione e la
rivalutazione della cultura figurativa del Romanticismo, grazie
all’approfondimento degli studi sul pittore e alla conoscenza di nuovi
materiali. Si potranno infatti ammirare dipinti mai visti o non più esposti
dall’Ottocento. Tra questi, dieci lunette che facevano parte di un ciclo

di affreschi realizzati nel 1819 per decorare l’ufficio della Borsa di
Venezia, che si trovava allora al pianterreno del Palazzo Ducale.
L’insieme,, che aveva suscitato
l’ammirazione di Stendhal nel suo soggiorno a Venezia nel 1828, era
costituito da quattordici lunette, di cui quattro sono andate perdute. Le
restanti, distaccate e a lungo dimenticate nei depositi di Palazzo
Ducale, sono state ora recuperate con un impegnativo restauro
realizzato anche con il contributo di Intesa Sanpaolo.
Sanpaolo
Commenta il professor Bazoli, presidente del Consiglio di Sorveglianza
di Intesa Sanpaolo: “In quella Milano in cui viveva uno dei padri
fondatori dell’Italia, Alessandro Manzoni (ritratto dallo stesso artista in
un’immagine di commovente intimità), la pittura civile di Hayez offrì un
i
importante
t t contributo
t ib t alla
ll formazione
f
i
di una coscienza
i
nazionale.
i l Un
U
aspetto, questo, al quale Intesa Sanpaolo ha rivolto negli ultimi anni
una particolare attenzione, come dimostra anche il recente rilancio di
Casa Manzoni, luogo simbolo di Milano e del Paese. Questa mostra
ppermette di riscoprire
p
definitivamente un ggenio italiano e nello stesso
tempo concorre a sottolineare, nell’anno dell’EXPO, il ruolo decisivo
che Milano ha avuto nella storia della nostra nazione.”
La fama di Hayez, da subito affermatasi in Italia, in Austria e
Germania, è oggi consacrata anche a livello internazionale da dipinti
importanti entrati nelle collezioni private di tutto il mondo,
mondo oltre che
dalle acquisizioni da parte di grandi musei stranieri, come il Louvre, la
National Gallery di Londra, la National Galerie di Berlino, il Museo
Nazionale di Budapest e le raccolte del principe di Liechtenstein a
Vienna.
Il popolare
l autore
t del
d l Bacio,
B i nato
t a Venezia
V
i (ma
( il padre
d era di origine
i i
francese), ha contribuito in modo determinante al prestigio
dell’Accademia di Belle Arti – di cui fu a lungo professore e che, in
contemporanea con la mostra alle Gallerie d’Italia, presenta al
pubblico i suoi disegni – e alla formazione della Pinacoteca di Brera.
Anche per questo, oltre che per riconoscere il suo genio, Milano gli ha
dedicato un monumento significativo, dove è rappresentato a figura
intera, nella piazza a lui dedicata antistante al Palazzo di Brera.

Si tratta di un onore che la città ha riservato soltanto a Leonardo, il cui
monumento si trova in piazza Scala proprio di fronte all’ingresso delle
Gallerie d’Italia. Sono stati così celebrati i due artisti, milanesi non di
nascita
it ma di adozione,
d i
che
h provenendo
d da
d due
d città
ittà come Firenze
Fi
e
Venezia,
capitali mondiali dell’arte e della bellezza, hanno fatto di Milano, con la
loro presenza e le loro opere, una grande città d’arte.
In occasione della mostra, anticipata
p al ppubblico con un flash mob –
visibile su Youtube - organizzato in EXPO che ha visto migliaia di
persone baciarsi per celebrare l’opera icona di Hayez, le Gallerie
d’Italia propongono al pubblico numerose attività collaterali, tra le quali
spicca una rassegna cinematografica realizzata in collaborazione con
la Fondazione Cineteca Italiana,
Italiana dove,
dove accanto ad alcuni classici
d’autore, trovano posto affreschi popolari e agguerrite rappresentanze
della nuova leva
cinematografica. Come di consueto, ad ogni pellicola viene legata
un’opera presentata in mostra e illustrata al pubblico dai giovani
mediatori
di t i culturali
lt li delle
d ll Gallerie.
G ll i Inoltre,
I lt nella
ll visita,
i it il pubblico
bbli potrà
tà
usufruire di un’innovativa videoguida su tablet, con contenuti
multimediali, immagini di confronto e, per i più piccoli, giochi interattivi
e pubblicare sul canale Instagram delle Gallerie, aperto per
l’occasione, immagini e fotografie della mostra.
Diverse sono le partnership attivate da Intesa Sanpaolo in occasione
della mostra. Tra queste, quella con Perugina, il cui celeberrimo
cioccolatino è associato al Bacio di Hayez, con RCS e con Ferrovie
dello Stato.
Il catalogo della mostra con un saggio di Fernando Mazzocca,
Mazzocca
curatore della mostra, e contributi di Andrea Carini, Roberto
Cassanelli, Cecilia Ghibaudi, Laura Lombardi, Isabella Marelli, Chiara
Nenci, Stefano Provinciali, Valter Rosda, Gea Storace, Camillo Tonini
e Francesca Valli, è pubblicato da SilvanaEditoriale.
Per i bambini, è stato realizzato da Il Sole 24 Ore il libro Uno per tutti,
tutti per Hayez. Entrambi sono disponibili al bookshop delle Gallerie e
nelle librerie.

Informazioni mostra
G ll i d’Italia
Gallerie
d’It li – Piazza
Pi
d ll Scala
della
S l 6,
6 Milano
Mil
Apertura
chiuso lunedì; dal martedì alla domenica, ore 9.30 – 19.30, giovedì ore
9.30 – 22.30
Informazioni
numero
verde
800167619;
info@gallerieditalia.com;
www.gallerieditalia.com
Biglietto
intero 10 euro, ridotto 8 euro, ridottissimo 5 euro.
Informazioni per la stampa
Intesa Sanpaolo
Ufficio Media Attività Istituzionali, Sociali e Culturali
+39 0287963531 - +39 3316270041
stampa@intesasanpaolo.com
Ufficio Stampa Novella Mirri e Maria Bonmassar
+39 3346516702 - +39 335490311
ufficiostampamirribonmassar@gmail.com

Recto Verso
Fondazione Prada Milano

Foto Delfino Sisto Legnani Courtesy Fondazione Prada
3 Dic 2015 – 14 Feb 2016
La mostra tematica “Recto Verso” presenta una selezione di opere
nelle quali gli artisti hanno consapevolmente posto in primo piano
l’elemento abitualmente nascosto, dimenticato o trascurato del retro
del quadro.
quadro
L’esposizione è stata concepita dal Thought Council della Fondazione,
composto attualmente da Shumon Basar, Elvira Dyangani Ose, Cédric
Libert e Dieter Roelstraete.
“Recto
“R
t Verso”,
V
” cosìì come la
l precedente
d t mostra
t “In
“I Part”
P t” curata
t da
d
Nicholas Cullinan negli stessi spazi, individua in un nucleo di opere
della Collezione Prada un tema potenziale che viene in seguito
ampliato e approfondito attraverso prestiti provenienti da istituzioni
italiane e internazionali. In qquesto modo la Collezione Prada è intesa
come un archivio aperto la cui vitalità consiste nell’offrire nuove
interpretazioni del contemporaneo.
La tradizione occidentale concepisce il dipinto principalmente come un
artefatto frontale ((“recto”)
recto ). Il retro ((“verso”)
verso ) sembra trasmettere un
significato culturale trascurabile, non essendo destinato allo sguardo
del pubblico, perché visibile solo dall’artista e dagli addetti ai lavori.
In questa mostra artisti attivi nel corso degli ultimi due secoli si
oppongono a questa convenzione portando in primo piano il retro della
t l
tela.
Ad esempio, in alcuni lavori esposti, la tecnica del trompe-l’oeil, resa
celebre dai pittori fiamminghi del Settecento, è impiegata per
focalizzare l’attenzione sul telaio piuttosto che sull’immagine dipinta. Si
tratta di opere che rappresentano il retro di un’opera sia attraverso la
pittura, come nei lavori di Louis-Léopold Boilly, Roy Lichtenstein e
Luca Bertolo, sia tramite la fotografia, come nelle opere di Gerard
Byrne, Thomas Demand, Philippe Gronon, Matts Leiderstam e Ian

Wallace.
Le tracce che gli artisti lasciano sul retro del quadro possono essere di
varia natura e contenere un livello di intenzionalità variabile nello
svelare un contenuto non visibile: dal messaggio esplicito, che durante
la contestazione della Biennale di Venezia nel 1968 Gastone Novelli
decise di mostrare esponendo un suo quadro al contrario, come un
muro su cui scrivere slogan politici, fino alla presenza di vere e proprie
immagini riportate sul retro della tela,
tela come nei lavori di Llyn Foulkes e
di Giulio Paolini, che diventano visibili solo se mostrati al contrario,
mettendo così in discussione la prevalenza del recto sul verso.
Nel processo in cui il retro inizia a diventare un vero e proprio soggetto
d’i d i la
d’indagine,
l confusione
f i
d i due
dei
d piani
i i sii avvicina
i i sempre più
iù a una
vera e propria fusione, come nelle combustioni operate da Alberto
Burri. Anche la struttura del quadro può passare in primo piano: con
l’uso della doppia esposizione, Sarah Charlesworth guarda attraverso
l’opera
p
pper dare visibilità agli
g elementi fisici e strutturali dell’oggetto
gg
rappresentato.
E se Carla Accardi sostituisce la tela con la plastica trasparente,
esponendo così la struttura altrimenti nascosta e il muro retrostante, in
anni più recenti Pierre Toby utilizza con la stessa finalità il vetro.
vetro Nei
lavori di Pierre Buraglio e Daniel Dezeuze, vicini al movimento artistico
Supports/Surfaces, nato in Francia verso la fine degli anni Sessanta, il
piano pittorico svanisce completamente, lasciando affiorare solo il
supporto materiale.
L’allestimento della mostra nella galleria Nord illustra il gesto del
capovolgere e rivelare. Alcune opere sono sospese tra le pareti che
dividono lo spazio espositivo. Grazie a questo procedimento i quadri,
che normalmente sono presentati come entità piane e bidimensionali,
diventano oggetti scultorei e tridimensionali attorno ai quali il visitatore
può muoversi liberamente.

MICHAEL KENNA Sabrina Raffaghello Milano

MICHAEL KENNA - Sabrina Raffaghello Milano.
Dal 11/11/2015 al 6/12/2015
Michael Kenna è considerato uno dei più importanti ed influenti
fotografi di paesaggio al livello internazionale. Le sue immagini sono
caratterizzate da un bianco e nero essenziale. La mostra Forms of
Japan racconta un amore per il Giappone da parte dell’autore iniziato
oltre 30 anni fa. Un legame empatico per la filosofia e il paesaggio di
una terra che esprime poesia visiva. Il linguaggio fotografico di
Michael Kenna si appropria di questi elementi poetici che ll’autore
autore
rende in forme poetiche e meditative in equilibrio con l’anima del
Giappone. Un percorso di meditazione attraverso alberi solitari, profili
delle montagne, ponti , giochi d’acqua, piccole isole, paesaggi
sommersi dalla neve ma anche sagome di pesci e particolari di
antiche pitture.
pitt re I suoi
s oi scatti diventano
di entano Haiku
Haik e ne seguono
seg ono la
composizione e le strutture logiche.
L’Haiku consiste in tre versi costruiti in ordine verticale di solito con lo
schema 7/5/7. Questa rappresentazione della natura come specchio
dell’anima, come rappresentazione di una realtà interiore che si
esprime con simboli e sillogismi ritorna nelle immagini dell’autore
costruite con rigore e ordine apparente di un ‘equilibrio che in realtà
genera emozioni profonde e contrastanti. D’altronde L’haiku (visto
come anti
anti-sillogismo)
sillogismo) e il sillogismo stesso incarnano, a ben vedere,
la doppia condizione della vita, che, per mantenersi, deve riuscire sia
a rinnovarsi sia ad innovarsi. Se il rinnovamento esprime la
riproduzione dei cicli vitali, l’innovazione deve realizzare quelle
trasformazioni che permettono alla vita di affrontare e superare quei
mutamenti dell
dell’ambiente
ambiente che ostacolano oppure rendono impossibili o
inefficaci i processi ciclici di rinnovamento.

L’innovazione
L’i
i
è quindi,
è,
i di la
l capacità
ità della
d ll vita
it di far
f emergere, di
produrre, soluzioni vitali nuove. Nonostante alcuni elementi
compositivi delle immagini possano creare determinati significati, la
struttura iconografica riporta significati essenziali, il mare diventa
l’acqua che, simbolo di solitudine, allontana le piccole isole dalla costa
e le rende iconiche. In Giappone questa sensazione di isolamento è
determinante perché il mare lambisce ed isola totalmente questa terra
dal resto del mondo, privilegiando e difendendo una cultura antica ed
autoctona. La terra rappresentata dalla forma delle montagne o dal
profilo delle coste simboleggia il potere,
potere le strutture sembrano essere
statiche ma è una falsa impressione, questo elemento cambia nei
secoli in maniera impercettibile, a volte con violenza e distruzione,
altre con lenti e silenziosi movimenti.
Gli alberi sono il simbolo di costante trasformazione,
trasforma ione di rinascita e
adeguamento alle stagioni della vita. Il cielo veicola le sensazioni di
leggerezza e libertà, impera immenso sulla vita terrestre. Inoltre c’è
un ulteriore elemento presente nei Lavori di Michael Kenna non
visibile ma che può essere distintamente percepito nelle atmosfere di
ogni singola immagine, lo spirito, l’anima, il senso dell’assenza e
presenza l’idea fondamentale della filosofia Zen l’uno e il tutto in
compenetrazione. Tuttavia, Kenna dà solo alcuni spunti che servono
a provocare l'immaginazione dello spettatore, secondo la maniera del
Buddismo Zen, permette scorci di verità, ma lascia il reale significato
aperto per l'interpretazione a ogni spettatore. Kenna crea uno spazio
vuoto che è in grado di assorbire i sentimenti e i pensieri, lasciando
all’immaginazione e alla soggettività di ognuno la costruzione di un
reale immaginario.

Così, egli trasforma il vuoto in pienezza e rende visibile ciò
che in realtà è invisibile; la grazia delle piccole cose comuni
rivelandone il loro aspetto minimalista. Kenna con il tempo si
è forgiato uno stile indiscutibile e inconfondibile, osservando
il mondo con lo sguardo dello scultore che di fronte al blocco
di marmo sa già dove vuole arrivare ma sa anche che quello
che sta per intraprendere sarà un lungo e difficile percorso.
Dalla penombra dei luoghi in cui fisicamente si trova, egli
parte per un viaggio che non si esaurisce mai dopo i suoi
lunghi click ma continua anche più tardi in un luogo
altrettanto buio, la camera oscura, dove alla flebile presenza
di una lampadina rossa il fotografo si trasforma in
stampatore per rivedere e ridonare nuova luce a ciò che
aveva già osservato. O forse solo immaginato.
Michael Kenna (1953) attualmente vive a Seattle con la sua
famiglia e continua a viaggiare per lavoro nel mondo. Le sue
fotografie fanno parte di collezioni permanenti presso la
Bibliothèque Nationale di Parigi, la National Gallery of Art di
Washington DC, Tokyo Metropolitan Museum of
Photography,
g p y, e il Victoria and Albert Museum di Londra.

Photoshow Milano

Dal 23 al 25 ottobre 2015, Milano diventa la città della Fotografia:
Photoshow, la più importante rassegna italiana dedicata al mondo
d ll’I
dell’Imaging
i promossa da
d AIF - Associazione
A
i i
It li
Italiana
F t & Digital
Foto
Di it l
Imaging, giunta alla 15a edizione, organizza tre giorni di full
immersion nel medium fotografico, con una formula rinnovata che
propone in una sola manifestazione tante realtà, avviando la strada
alla configurazione
g
di un nuovo “District” della Fotografia
g
e
dell’imaging.
Il tutto nell’ottica di uscire, per la prima volta nella storia della
manifestazione, dalla dimensione puramente fieristica per mettere in
luce, accanto agli ultimi trend in termini di prodotti e servizi del mondo
Imaging anche la valenza culturale e la forza emozionale delle
Imaging,
immagini, attraverso un palinsesto di eventi, presentazioni, mostre
fotografiche, incontri con autori, letture portfolio, workshop e seminari
destinato a coinvolgere il pubblico di appassionati e professionisti.
LE AREE e LE PROPOSTE DI PHOTOSHOW 2015
SUPERSTUDIO PIU’: IL SALONE DELL’IMAGING, GLI EVENTI, I
SET FOTOGRAFICI, LE MOSTRE FOTOGRAFICHE D’AUTORE
Il Salone dell’Imaging, cuore della manifestazione, è collocato presso
il Superstudio Più di Via Tortona 27. Una superficie di circa 6.400
metri quadri è la cornice dinamica e contemporanea del progetto
Photoshow 2015, che include:
la parte espositiva, con le ultime novità e soluzioni presentate dai
maggiori brand nazionali e internazionali del settore.
settore Photoshow sarà
una vetrina a tutto tondo del mondo Imaging: dalla produzione dei
contenuti, ai dispositivi di salvataggio e trasmissione dati, dall’editing
alla post produzione, dalla stampa alla condivisione e
all’archiviazione.
Grazie al binomio con IBTS Italian Broadcast & Technologies Show,
Show la
manifestazione dedicata al broadcasting, anche il mondo del video
professionale e delle nuove tecnologie digitali è presente a

Photoshow. Accanto alle ultime tendenze presentate dai principali
brand produttori e distributori del mercato, è prevista un’edizione
i l del
d l Villaggio
Vill i TuttoDigitale
T tt Di it l in
i collaborazione
ll b
i
con Cinema
Ci
speciale
Show con una serie di incontri, workshop, convegni e momenti di
formazione per video maker, professionisti del cinema, operatori,
registi e tecnici.
un programma di iniziative per far vivere al pubblico l’esperienza
Imaging sotto il filo conduttore di quattro eccellenze italiane, per le
quali il nostro Paese è ammirato e apprezzato nel mondo: FASHION,
FOOD, DESIGN, ART & LANDSCAPE. All’interno della location, le
aree fisiche dedicate a ciascuno di questi settori,
settori che hanno un
rapporto privilegiato e reciproco con Fotografia, fungono da
contenitore tematico per il palinsesto di contenuti della
manifestazione.
AIF ha curato la realizzazione delle 4 aree dove vengono concentrati
glili eventi,
ti le
l mostre
t fotografiche
f t
fi h a tema
t
e le
l numerose attività
tti ità di
workshop tenuti da relatori autorevoli e offerti dalle Aziende:
Area Fashion
• mostre fotografiche di due grandi autori italiani dedicate alla
fotografia di moda:
Giovanni Gastel e Aldo Fallai
• shooting area: sfilate in collaborazione con alcuni noti marchi della
moda italiana
e con IED Moda accompagnate da workshop di relatori esperti nelle
tecniche della fotografia di moda che coinvolgono il pubblico nello
shooting
Area Food
• mostre fotografiche di due autori italiani a confronto sul tema del
cibo: Nino
Migliori e Francesca Moscheni
• shooting area: show cooking e bar tender

• mostre fotografiche di due autori italiani a confronto sul tema del
cibo: Nino
Mi li i e Francesca
Migliori
F
M h i
Moscheni
• shooting area: show cooking e bar tender in collaborazione con le
più autorevoli
Associazioni di categoria (Euro Toques, AMPI - Accademia Maestri
Pasticceri Italiani e AIBES - Associazione Italiana Barmen e
Sostenitori) e con la presenza di alcuni dei più famosi chef italiani tra
cui Enrico Derflingher. Gli show sono affiancati da workshop di relatori
autorevoli sui segreti e la tecnica della food photography
Area Design
• mostre fotografiche di due autori italiani che interpretano la
fotografia di design:
Giuseppe Pino e Franco Donaggio
• shooting area: set fotografici in collaborazione con il celebre marchio
italiano del
d i d’arredo
design
d’ d (Slide),
(Slid ) con la
l presenza di un veicolo
i l artigianale
ti i l
Millepercento Scighera motorizzata Moto Guzzi e con una giornata
dedicata a un esempio storico e vintage del design automobilistico
italiano (una Cisitalia 202 Spider Nuvolari) e con IED Design. Sono
previsti workshop di fotografi esperti nella fotografia di design per
coinvolgere il pubblico nello shooting
Area Art&Landscape
• mostre fotografiche di due autori italiani dedicate alla fotografia di
paesaggio:
Nicolò Quirico e Daniele Cametti Aspri
• shooting area: live performance dello street artist Mr. Wany e dello
scultore Roberto Spadea, affiancate da workshop sulle tecniche della
fotografia d’arte e di paesaggio
NHOW MILANO: I SEMINARI E I CONVEGNI
Un ricco palinsesto dedicato alla formazione e all’aggiornamento
professionale sarà ospitato presso le sale meeting del nhow Milano di

Via Tortona 35, edificio iconico dall’atmosfera artistica e cosmopolita.
In programma poi oltre 60 seminari di approfondimento con interventi
di relatori
l t i illustri
ill t i suii temi
t i di maggior
i interesse
i t
qualili certificazione,
tifi i
diritto d’autore, proprietà intellettuale, stampa fine art, etica delle
immagini e social network ma anche fotografia sportiva, fotografia
subacquea, fotografia di matrimonio, storytelling per immagini e gli
Instagramers.
g
Tra i nomi ppiù autorevoli dei relatori: Oliviero Toscani ((in
collaborazione con Canon), Franco Fontana, Francesco Cito, Paolo
Castiglioni, Riccardo Venturi, Erminio Annunzi, Alberto Prina, Simone
Raso, Giovanni Malgarini, Sergio Caminata, Elisabetta Rosso,
Alessandro Trovati, Frankie HI-NRG MC (in collaborazione con
Fujifilm)
Fujifilm).
VIA TORTONA E VIA SAVONA
Photoshow 2015 vuole essere un progetto diffuso, un’occasione per
fare sistema e coinvolgere un’intera area della città in una grande
f t dedicata
festa
d di t all mondo
d delle
d ll immagini,
i
i i con iniziative
i i i ti add hoc,
h
collaborazioni, promozioni e partnership.
Il progetto artistico Dreaming Jeans Photoshow Edition di Roberto
Spadea darà vita ad apparizioni improvvise di installazioni di tante
forme, misure e colori disseminate nelle strade del quartiere. Per tre
giorni, Via Tortona e Via Savona diventeranno la galleria a cielo
aperto che ospiterà originali opere destinate a catturare l’attenzione.
Il progetto artistico Dreaming Jeans Photoshow Edition di Roberto
Spadea darà vita ad apparizioni improvvise di installazioni di tante
forme misure e colori disseminate nelle strade del quartiere.
forme,
quartiere Per tre
giorni, Via Tortona e Via Savona diventeranno la galleria a cielo
aperto che ospiterà originali opere destinate a catturare l’attenzione.

CAVES OF MIND
Nelle oscure pieghe della mente
Paratissima 2015 - Torino

CAVES OF MIND Nelle oscure ppieghe
g della mente
Carla Palazzo e Isabella Spicuglia
Non è necessario essere una stanza o un corridoio per essere
stregata
stregata,
il cervello ha corridoi che vanno oltre gli spazi materiali
(E. E.Dickinson)
La mente dell’uomo è ricca di idee, fobie, pensieri generati da
esperienze
i
passate
t o da
d condizionamenti
di i
ti esterni
t i racchiusi
hi i in
i rifugi,
if i
difficilmente accessibili, all’interno dei quali trionfa l’onnipotenza, la
fantasia, dove qualunque cosa è permessa.
Fin dalla seconda metà dell’Ottocento, grazie alla convergenza tra
scienza, filosofia e arte, favorita dal Positivismo, l'oscura psiche
diventa oggetto di studio e ricerca, soprattutto nel campo della
psicoanalisi.
Se il Positivismo crede nella capacità degli individui di poter
controllare la conoscenza reale di se stessi e del mondo esterno ed
esercitare un governo razionale su entrambi,
entrambi Freud,
Freud invece,
invece
considera tale pretesa di dominio un'illusione. Gran parte del
comportamento deriverebbe, infatti, direttamente dall'inconscio,
termine che indica nel linguaggio comune ciò che opera a un livello
inferiore di consapevolezza, uno strato precosciente in cui esistono
pensieri
i i e impulsi
i
l i non ancora censurabili
bili dalla
d ll ragione,
i
l zona
la
oscura in cui processi e contenuti sono fuori dal diretto controllo di
essa.
Attraverso l’uscita dai limiti della logica e l’immersione nell’Io più
profondo, si scende a patti con la realtà o si escogitano modi per
scavalcarla accedendo a un nuovo territorio, una surrealtà, in cui

conciliare veglia
g e sogno
g e chiudere o ampliare
p
i confini,, mentali e
fisici.
Breton, influenzato dalla lettura de L'interpretazione dei sogni di
Freud del 1899, dà vita al movimento artistico e letterario del
Surrealismo dove il sogno e l'inconscio hanno un ruolo fondamentale
e ll’arte
arte diventa strumento di incontro e fusione di elementi della
percezione sensoriale e spirituale. Ma il Surrealismo non è l’unico a
confrontarsi direttamente con la mente cosiddetta profonda. Fin dalla
pittura paleolitica, infatti, ci sono esempi di trasfigurazioni della realtà,
di deformazioni e mostri intesi come simboli magici e religiosi, di
prospettive
tti fantastiche,
f t ti h di macabre
b incisioni.
i i i i
L’arte, dunque, basandosi sulla conoscenza scientifica della forza
creativa del subconscio e la sua reazione a immaginazioni e pensieri,
concede la possibilità di creare figure dietro le quali emergono
dimensioni non misurabili, parte di un bagaglio
g g sommerso che a tratti
riaffiora dal regno dell’inconsapevolezza. L’opera diventa
espressione di ciò che dorme nella mente dell’uomo, un istante di un
personale viaggio compiuto dall'artista. Come in una fiaba oscura si
incontrano creature umane o ibride, sogni, paure, delusioni che
prendono forma di incubi,
incubi ricordi piacevoli velati da malinconia.
malinconia Un
cammino introspettivo che per l’artista diventa rifugio,evasione,
crescita.
Caves of Mind apre una finestra su questi mondi permettendo di
sprofondare in essi e nei loro labirinti. Un percorso che crea un
contatto
t tt con figure
fi
realili e fantastiche
f t ti h che
h compongono un universo
i
infinito, dalle mille interpretazioni.

CAVES OF MIND Nelle oscure pieghe della mente
Viaggi tra anfratti sconosciuti che costituiscono le architetture del
subconscio, luoghi che possono apparire come rifugi accoglienti
oppure rivelarsi trappole animate da incubi e fobie.
Come nell’atto di scolpire la materia si generano nuove forme in
continua evoluzione, ricordando e sognando si dà vita ad ambienti
della mente, in cui è possibile nascondersi e viaggiare. Michaela von
derHeyde (fig. 1-2) nelle sue sculture crea una frattura da cui è
possibile osservare l’interno e riconoscere cunicoli sotterranei. Il filo
rosso in tensione traccia un percorso mentre gli spilli ne segnano i
punti nevralgici.
nevralgici Le forme si sviluppano verso ll’alto
alto, liberate dalla
squadratura del parallelepipedo originario. Scavare nella materia mette
in luce la relazione tra atto creativo e presa di coscienza, autoanalisi.
Nelle sculture emerge, quindi, una sostanziale affinità tra
processoartistico, mente e corpo. In una sorta di flusso di percezioni,
nei lavori di Angela Viora (fig. 3) il segno si fa tramite tra il
mondoconcretoinciso nel supporto e mille altri scenari possibili
suggeriti dal foglio, una serie di disegni concepiti come riflessioni
sull’oscurità e la profondità dell’inconscio. Questa sorta di viaggio
introspettivo è rifugio ed evasione e al contempo legame con la realtà,
in cui il vero protagonista è il tempo: ne è servito molto per realizzare i
disegni e altrettanto ne occorre per osservarli, entrarvi dentro e
percorrerne i molteplici sentieri. Come in un sogno, il risultato oscilla tra
il materiale e l’onirico in un tempo astorico dal fluire irregolare. La
possibilità di sprofondare in questi territori la offrono le fotografie di
Daniele Pasquale (fig. 4).
Il lavoro dell’artista è incentrato su se stesso e realizzato per
rappresentare l’attimo in cui si perde nel suo inconscio, nel battito
accelerato provocato dal peso delle proprie aspettative. Si percepisce
la volontà di trattenere il respiro nel silenzio alla ricerca di risposte e
conferme. Il tentativo, però, rimane tale perché con il passare del

tempo il palpito ritorna lieve, lasciando il soggetto sospeso. Un
desiderio di perfezione in cui, però, pensieri e sentimenti si confondono
trasformandosi in un ambiente privo di riferimenti in cui rimane
immobile. L’impossibilità di affrontare i timori e i turbamenti che
affliggono la vita porta il subconscio a creare incubi durante il sonno.
Rame13 (fig. 5) nelle sue illustrazioni rappresenta figure dalle fattezze
irreali, ibridi, mostri spaventosi in ambientazioni inconsuete. Memorie,
ricordi, rimorsi, che animano ll’Io
Io più profondo, incontrano e si
confondono con la realtà. Viaggi in continuo movimento che cambiano,
si trasformano ma che difficilmente hanno un punto di arrivo. Ogni
illustrazione descrive uno di questi ritagli di vita sospeso tra il concreto
e la fantasia in un mondo interiore che ognuno costruisce nella propria
testa ma che difficilmente conosce a fondo.
testa,
fondo Il sogno è inteso come
parte conscia della quotidianità nei disegni di Daniello (fig. 6), come un
sonno perpetuo che unisce lo spettro della realtà con quello
incosciente delle fasi del riposo del corpo. Un impulso continuo di
stimoli autentici e immaginari danno vita a una completa alienazione
temporale. L’assenza del tempo crea uno spazio non delimitato in cui
immagini dei ricordi e della fantasia infantile riemergono dalla
coscienza più remota per affrontare le esigenze, le paure e gli stimoli di
ogni giorno.
Le ansie e le fobie dell
dell’età
età adulta si fondono in questo modo con le
fantasie generate delle paure del passato, dando vita a nuove
interpretazioni della vita. I protagonisti della serie fotografica di Alla
Chiara Luzzitelli (fig. 7) sono giovani pieni di speranze, in un mondo
che inibisce aspettative e sogni. L’artista li raffigura nell’atto di
proteggersi dalla società che frena le loro ambizioni e la loro
affermazione personale portando con sé la propria coperta, il
rifugiomentale tipico dell’adolescenza, età in cui si teme il confronto
con il mondo e il peso del giudizio. Nella psiche nascono quindi
nascondigli in cui isolarsi quando lecircostanze diventano
insopportabili, per poter continuare ad alimentare i propri sogni e
speranze. La paura del presente li costringe a rinchiudersi in un mondo
irreale alimentato da ansie e speranze.

FIG. 1 -intraviscera - MICHAELA VON DE HEYDE

FIG. 2 libero - MICHAELA VON DER HEYDE

FIG. 3 - Alice in Wonderland - ANGELA VIORA

FIG. 4 - AUTORITRATTO - DANIELE PASQUALE

FIG. 5 UNBROKEN-TRIPS 8 - RAME13

FIG. 6 - manisuglialberi - DANIELLO

FIG. 7 - THE HIDDEN- ALLA CHIARA LUZZITELLI

Le figure sensorialmente deprivate di Paolo G. Tartarini (fig. 8)
emergono dal cemento, ma non ne fuggono, rimangono intrappolate
come se quella costrizione fosse loro naturale. Indossano occhiali,
cappucci, maschere antigas oppure dormono. Vivono inconsciamente
nella propria gabbia costruita col passare degli anni senza comunicare,
sono le vittime di una struttura psicologica che modella l'uomo e la sua
mente. Il subconscio in questo caso diventa prigione, il peso
dell’esistenza
dell
esistenza e le rassegnazione dell
dell’età
età adulta accompagnano questi
uomini nella vita di tutti i giorni, imprigionandoli e negando loro
possibilità di liberarsene. Le influenze esterne che tentano di plasmare
e invadere la mente sono spunto di riflessione per Guido Roggeri (fig.
9). La scultura contiene un televisore, visto come un impianto cerebrale
che addormenta la coscienza.
coscienza La scelta di mantenere al di fuori dei
propri pensieri l’invasione di input esterni si rappresenta con l’atto
simbolico di spegnere il televisore posto al centro del cervello. Una
rappresentazione del desiderio di mantenere l’unicità dei rifugi più
reconditi e non influenzati, una volontà di rimanere nei personali
ambienti interiori senza la contaminazione esterna che può trasformarsi
spesso in una reclusione volontaria. Qui può subentrare uno stato di
disorientamento in cui non si riconoscono più le coordinate per
ritrovarsi.
Così le protagoniste delle fotografie di Riccardo Bandiera (fig. 10) sono
ferme in un incubo, incapaci di muoversi, ghermite da una paura
paralizzante che impedisce loro ogni tentativo di fuga. L’artista permette
di osservare cosa accade quando la razionalità si scontra con le
barriere mentali che si sono costruite come autodifesa me che si
rivelano delle trappole se vissute in maniera ossessiva. Non esiste più
la capacità di immaginare un’alternativa alle costrizioni mentali,
mancano i punti di riferimento, si vaga in un atmosfera inquietante
senza sapere come reagire, come fuggire. Il trittico fotografico di Irene
Gi
Gittarelli
lli (fig.
(fi 11) testimonia
i
i la
l consapevolezza
l
di questa sofferenza
ff
interiore. L’inconscio femminile appare nella sua forma più intima e
sofferta. Una dimensione di costrizione in cui i personaggi mantengono

una rigida compostezza di fronte a ogni avvenimento sofferto al fine
unico di compiacere l'occhio esterno. I soggetti non lasciano trasparire
ciò che la loro mente sta vivendo, un senso di vuoto, di distruzione, di
sofferenza. Appare così un confronto tra una realtà visibile e una
nascosta, tra un desiderio incontrollabile di esprimere e allo stesso
tempo di reprimere le sensazioni più profonde. L’esigenza di liberarsi di
questo sentimento di smarrimento spinge Sante Visioni (fig. 12),
nell’atto
nell
atto della performance, a dar forma a pensieri, ricordi, immagini
estrapolati dagli anfratti dell’Io recondito. L’artista sente la necessità di
fondere l’onirico con il tangibile.
La quotidianità è una maschera dalla quale scappa e nell’atto
performativo trova un tramite diretto per manifestarsi, un convogliatore
in cui i pensieri si riuniscono ed escono filtrati.
filtrati Il prodotto finale è
risultato e testimonianza di un mondo interiore, sono immagini dirette e
istantanee di un percorso mentale in continua evoluzione. Riconoscere
e affrontare queste paure profonde diventa un atto di rigenerazione e
cambiamento.Le fobie e gli incubi possono essere superati e affrontati
attraverso un processo di rielaborazione come testimonia Marake (fig.
13). Tramite le sue opere si entra in contatto con le paure di una
persona costretta in casa per un anno della sua vita, in preda ad
attacchi di panico. Mentre il mondo esterno si riduce a una gabbia, lo
p
della mente diventa sempre
p ppiù vasto ggenerando mostri che
spazio
prendono forma per mezzo del gesto automatico di piegare carte
colorate.
A distanza di anni quel periodo viene rielaborato dall’artista,gli origami
assumono un nuovo significato: piccole divinità del nulla,
nulla totem della
solitudine e del coraggio. Come una galleria di foto di famiglia, il tempo
mette dunque sotto un vetro opaco le paure passate e le esorcizza.
Nelle opere di Eleonora Manca (fig. 14) si percepisce tutta la sofferenza
che ogni metamorfosi comporta, un dolore che non tollera forma. La
ricerca
i
d ll’ i vuole
dell’artista
l plasmare
l
quell malessere
l
senza peròò renderlo
d l
protagonista. Il soggetto principale è il corpocome testimone di
memoria.

I ricordi si stratificano a tal punto che ogni atto è inevitabilmente legato
al passato che il pensiero cosciente tende ad annullare. Mentre la
mente opera secondo azioni di coscienza e di rimozione, il fisico non
dimentica nulla e mantiene nelle proprie cellule ogni avvenimento,
pensiero, sguardo e parola. È fenomenologia di una presenza assente,
di un'assenza presente. La mente, alimentata dalle esperienze, dai
ricordi, dai turbamenti vissuti, percepisce la realtà in modo diverso a
seconda di ogni individuo.
individuo Con la sua opera Michele Liuzzi (fig.
(fig 15)
propone uno scenario che spazia dal materiale all’irreale. L’artista si rifà
alla tecnica del trompe-l’œil, ovvero rendere verosimile e credibile
all’osservatore la percezione di uno spazio inesistente. L’immagine
viene stampata su carta molto sottile e come una seconda pelle
restit ita alla parete,
restituita
parete come unn incarto che,
che avvolgendo
a olgendo l’oggetto,
l’oggetto ne
diventa il suo involucro e crea così una nuova epidermide. I vari punti
di vista vengono puntualmente correlati all’effetto d’impatto, richiamo e
suggestione che l’impianto deve esercitare sullo spettatore. In questo
modo lo spazio viene incrementato, dilatato, ricondotto aun
palcoscenico in cui l’immagine diventa scenografia assumendo un
valore funzionale e non solamente decorativo. L’osservatore si trova
così nella situazione percettiva di uno spazio virtuale raffigurato in
termini tridimensionali. Le zone oscure, le paure e le manie che
animano il subconscio sono influenti sul carattere e sul modo di
apparire di un individuo, rendendo possibili diverse chiavi di lettura. La
scultura di Noemi Priolo (fig. 16)incarna l’ambivalenza dell’essenza
umana prendendo spunto dal gioco ottico della testa anatra-coniglio
dalla nota illustrazione dello psicologo Joseph Jastrow, che palesa
ll’ambiguità
ambiguità degli stimoli percettivi che riceviamo.
riceviamo LL’opera
opera, così come
ogni essere umano, deve essere percorsa in ogni dove per essere
conosciuta. Cambiandone il punto di osservazione ne cambia
l’apparenza, quindi la sostanza. Parallelamente ogni individuo non può
mai essere conosciuto, ma presenta ai diversi livelli tante sfumature,
contraddizioni. Il carattere di ogni uomo è creato da esperienze vissute,
delusioni e idee in continuo mutamento, la mente è fonte di una
individuale personalità.

FIG. 8 - PEOPLE - PAOLO TARTARINI

FIG. 9 - FREE MIND - GUIDO ROGGERI

FIG. 10 - j'ai perdu l'habitude d'imaginer – RICCARDO BANDIERA

FIG. 11- THE SECOND LIFE - IRENE GITTARELLI

FIG. 12 - SANTE VISIONI - 90°

FIG. 13 - Mother Panic - MARAKE

FIG. 14 - And My Skin Itched_XII - Eleonora Manca - 2015
servizio fotografico realizzato da alessio bolognesi

FIG. 15 - RENATA - MICHELE LIUZZI

FIG. 16 - PERCETTO - NOEMI PRIOLO

Vanishing Covers
di

Pier Paolo Pitacco

Sabrina Raffaghello - Milano

"Vanishing Covers” di Pier Paolo Pitacco
Un palliativo per appassionati di musica fisica e feticisti di vario genere, in
mostra dal 3 dicembre alla galleria Raffaghello di Milano fino al 31
gennaio prossimo
di NICOLAS BALLARIO / 3 dicembre
di
b 2015
C’è poco da fare. Ognuno di noi ha la fissazione per qualche tipo di
memorabilia. In un modo o nell’altro, siamo tutti collezionisti, siamo tutti un
ppo’ ppsicopatici.
p
Ci vergogniamo
g g
anche un ppo’ a commuoverci davanti a
oggetti che hanno segnato la nostra vita, che appartengono al nostro
passato e al nostro privato.
C’è però una cosa che, come poche altre o che è addirittura unica, ha la
capacità di sfondare il muro della memoria collettiva e turbare le masse: la
musica
musica.
I negozi di dischi sono ormai rari e con loro sta scomparendo la
componente fisica della musica. E allora mi piace pensare a Pier Paolo
Pitacco, autore della mostra Vanishing Cover, come a uno psichiatra che
prende in cura ognuno di noi.
«Quando a novembre 2011 a New York» – racconta – «mi è stato detto
che non esistevano più negozi di dischi, ma solo due o tre negozi che
vendevano dischi e cd usati, mi sono sentito un po’ sperduto.
L’idea che il consumo di musica sia diventato esclusiva del download e di
conseguenza ‘musica liquida’, senza più nessun supporto fisico e visivo,
mi faceva star male».
E allora ecco che si inventa un elisir, che ha più il sapore del palliativo che
dell’antidoto, composto da 36 fotografie che saranno visibili in una
bellissima mostra alla galleria Raffaghello di Milano dal 3 dicembre e fino
al 31 gennaio prossimo.

Pitacco, che è riconosciuto come la forza creativa che sta dietro ad alcuni
Pitacco
dei più importanti giornali e marchi del mondo, ha passato gli ultimi 4 anni
nei negozi europei di dischi (sì, dalle nostre parti se ne trovano ancora) a
rubare scatti e ha messo in scena un ossimoro antico e mai risolto: si può
vedere la musica? E non stiamo parlando solamente dell’arte che gira
i t
intorno
alla
ll musica,
i da
d Broadway
B d
B i Woogie
Boogie
W i di Mondrian
M d i fino
fi a Jeff
J ff
Koons che disegna la copertina di ART POP di Lady Gaga, passando
anche dai grandi rifiuti, uno su tutti Escher che dà un due di picche agli
Stones, quando Jagger gli chiede di usare una sua opera come cover.
Qui stiamo parlando della musica che si fa arte visiva, che prende forma e
diventa memoria fotografica dell’umanità. In questa magnifica serie di
scatti di dischi, da Lee Morgan ai Nirvana, da Gil Evans ai Velvet
Underground, fino a Nino Rota o i Jefferson Airplane, Pitacco gioca con la
forma la altera e la estremizza.
forma,
estremizza Soprattutto ci offre un punto di vista
nuovo, che ci fa subito passare il senso di nostalgia e ci proietta in un
mondo parallelo, in cui il vecchio ricordo diventa nuova emozione.
Visitando questa mostra, avrete la sensazione di entrare in un piccolo
labirinto, perché oggettivamente una continuità c’è. Però, ogni fotografia è
un caso a sé,
é è una scintilla
i till di visione,
i i
che
h passa oltre
lt l’immagine
l’i
i della
d ll
cover e arriva a toccare quelle corde che solo l’arte sa raggiungere.
INFO
Sabrina Raffaghello Arte Contemporanea
via Gorani 7, 20122 Milano
Dal 3 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016
Dal lunedì al venerdì 11-19
Ingresso gratuito
+39 02 39831137
www.sabrinaraffaghello.com
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“ppatcchworkk #2”

“patchwork #2”
a cura di Antonio D’Amico
10 Dicembre 2015 – 10 Gennaio 2016 Inaugurazione giovedì 10
Dicembre 2015 dalle ore 18.00
MUST GALLERY inaugura giovedì 10 Dicembre 2015 dalle ore 18.00 la
mostra collettiva “patchwork #2” a cura di Antonio D’Amico.
Giunta alla sua seconda edizione, “patchwork #2” costituisce
ll’appuntamento
appuntamento espositivo annuale della MUST GALLERY,
GALLERY in cui è
possibile ricomporre in una sola e dinamica mostra tutti i tasselli che
costituiscono il grande ritratto della galleria, con il suo giovane passato e il
suo futuro, costellato da nuove identità creative che si riversano
nell’ondata sempre in piena di una galleria in continua espansione.
Fondata di recente a Lugano
L gano da due
d e appassionati collezionisti,
colle ionisti Gianni
Cremona e Maria Ares, MUST GALLERY è uno spazio senza confini che
offre agli artisti la possibilità di esprimersi tra le mura della galleria,
sviluppando nuove idee site-specific e percorsi sorprendenti. I 19 artisti
invitati sono chiamati a lasciare la loro impronta con rinnovati linguaggi
che spesso si intrecciano, creando sinergie inedite e cariche di vigore.
“patchwork #2”, a cura di Antonio D’Amico, presenta un intrigante
panorama creativo di opere e artisti che nella diversità del linguaggio
dialogano tra loro e si confrontano per ripartire da qui con un rinnovato
slancio.
Con la convinzione che tutte le forme d’arte possono tra loro interagire e
restituire al visitatore una percezione corale, la mostra trova il suo risvolto
cromatico dirompente in ALEX ANGI e la CRACKING ART che nella
sperimentazione delle forme,
forme in perfetto accordo con gli elementi che
compongono la vita cittadina, urbana e intima, si lasciano permeare dalle

vibrazioni del colore, manipolando materiali mimetici e duttili.
I perfetta
In
f tt contrapposizione
t
i i
di ideologie
id l i e sguardi,
di che
h sii calano
l
nell
profondo di una tradizione tecnica e visiva, “patchwork #2” offre un mite
spaccato fotografico analogico, indagato da ENZO OBISO, ILARIA
FERRETTI e PAOLO NOVELLI. Tre visioni che nascono dall’uomo e
dall’esigenza di mettere in evidenza la voce del silenzio, anche attraverso
l’uso del bianco e nero. Le loro sono visioni innocenti, sfumate, che
tangono l’universo dell’umano, in relazione con il suo ambiente.
ANDREA SALVETTI, DUM DUM e ALESSANDRO CIFFO si avventurano
nei meandri dello “stile”
stile , della linea generatrice di elementi che
accompagnano il visitatore nella sua quotidianità, attraverso un tocco di
persistente audacia. In “patchwork #2” questo tassello dedicato al design
è il risultato di una passione e, allo stesso tempo, di una scoperta per gli
ambienti da vivere con raffinatezza e comodità.
La sperimentazione
sperimenta ione dei linguaggi
ling aggi è unn timbro distintivo
distinti o di artisti quali
q ali
GIANLUCA QUAGLIA, LORENZO BUTTI (BuKa), GIULIO CASSANELLI
e il COLLECTIF INDIGENE (Andréanne Oberson & Jean-Marie Reynier), i
quali, con la forza della curiosità, si spingono verso soluzioni di interazione
tra più materiali, tra più tecniche e, soprattutto, realizzano operazioni di
senso estetico e progettuale, a volte persino sfidando il dato oggettuale,
destando stupore e riflessione.
La figurazione oggettuale diventa forma plastica tridimensionale nell’unica
accezione scultorea messa in atto da FABIANO DE MARTIN TOPRANIN,
il quale si orienta su terreni battuti, tentando però di sondare levità e
purezza, ingentilendo il masso ligneo.
Sul versante pittorico “patchwork #2” presenta da una parte JOANPERE
MASSANA che con animo sensibile traccia pagine di un diario segreto
fatto di simboli e diafane memorie, dall’altra STEFANO GENTILE che si
serve di una narrazione pop per tratteggiare personaggi che
appartengono alla storia, alla collettività, alla memoria.

Completa il percorso espositivo il lavoro fotografico di NICOLÒ QUIRICO, BEATRICE M. SERPIERI,
MARIO DANIELE e GIANPIERO FANULI, che costituiscono lo spettro silente e nitido di una visione
cadenzata e puntuale.
puntuale La loro fotografia scardina i dettagli e indaga punti di vista inconsueti ma
rassicuranti. Nei loro racconti indugiano sul colore, inteso come mezzo per comunicare ricordi e
sentimenti, lasciando all’immaginazione di chi si ferma a guardare la risoluzione della chiave di lettura
delle loro visioni che tangono il metafisico e il surreale.
Fotografia, pittura, installazioni, visioni concettuali, lavori su carta e scultura sono i punti di contatto di
ognii artista
ti t tra
t l’essente
l’
t e l’intima
l’i ti sull mondo.
d
“patchwork #2” è dunque un ricco puzzle in cui ciascuno apporta la propria dimensione e il proprio
linguaggio artistico; è lo specchio di MUST GALLERY che si presenta come una “comunità” che,
attraverso i pensieri di tutti gli artisti, mette in movimento un intrigante metamorfosi della realtà,
molteplici pensieri in fieri che contemplano sfaccettature caleidoscopiche del contemporaneo.
Antonio D’Amico

Un cordiale saluto.
MUST GALLERY
Via del Canvetto
6900 Lugano
+41 91 970 21 84
@
g
y
info@mustgallery.ch
www.mustgallery.ch

LAC Lugano

LAC Lugano Arte e Cultura
Il nuovo centro culturale della Città di Lugano.
LAC Lugano Arte e Cultura è il nuovo centro culturale dedicato
alle arti visive, alla musica e alle arti sceniche, che si candida a
diventare uno dei punti di riferimento culturali della Svizzera, con
l’intento di valorizzare un’ampia offerta artistica ed esprimere
l’identità di Lugano quale crocevia culturale fra il nord e il sud
dell’Europa.
All’interno della suggestiva struttura architettonica affacciata sul
lago trova spazio una ricca programmazione di mostre ed
lago,
eventi, stagioni musicali, rassegne di teatro e danza, insieme a
una varietà di iniziative culturali e un folto programma di attività
per i giovani e le famiglie. Al LAC ha infatti sede il Museo d’Arte
della Svizzera italiana, Lugano nato dall’unione tra il Museo
Cantonale d’Arte e il Museo d’Arte della città di Lugano. I suoi
tre piani espositivi ospitano la collezione permanente della città
di Lugano e del Cantone Ticino, mostre temporanee e
installazioni site specific. Una nuova sala concertistica e teatrale
g e dotata di una
da 1000 pposti,, interamente rivestita in legno
speciale conchiglia acustica modulare e rimovibile, accoglie
invece un ampio calendario di spettacoli performativi e concerti.
È la sede principale delle stagioni di LuganoInScena e di
LuganoMusica (la nuova denominazione di Lugano Festival) alle
quali si affiancano le attività della Compagnia Finzi Pasca e
dell’Orchestra della Svizzera italiana (OSI), come pure parte
della stagione concertistica della Radiotelevisione Svizzera di
lingua Italiana (RSI).
Il LAC rappresenta il cuore pulsante
l
di una rete culturale
l l che
h sii
estende ben oltre i confini cittadini, coinvolgendo gli attori

pubblici, para-pubblici e privati già attivi nel territorio nell’ambito
della cultura – musei, orchestre, artisti, associazionismo
culturale, biblioteche, le istituzioni educative, gallerie d’arte,
collezionisti – che intendono costruire un progetto condiviso.
Gli obiettivi
Michel Gagnon, direttore LAC Lugano Arte e Cultura
L’obiettivo del LAC è di promuovere le diverse arti puntando
sulla qualità dell’offerta, con l’intento di coinvolgere e formare un
pubblico quanto più vasto e internazionale possibile.
possibile
"Il LAC aspira a diventare un centro culturale aperto e di respiro
internazionale nel quale arti visive, sceniche e musica saranno
protagoniste trovando reciproca contaminazione all’interno di
uno spazio unico, pensato per accogliere un ampio e variegato
pubblico, sia locale sia proveniente da altre regioni e paesi.
L’obiettivo è che il LAC offra una programmazione di qualità, che
sia uno spazio aperto agli operatori culturali della Svizzera
italiana e permetta di sviluppare collaborazioni con artisti
internazionali.
Il LAC sarà uno spazio aperto a ogni genere di pubblico,
dinamico e capace di avvicinare tutti i pubblici attraverso le
mostre e gli spettacoli in programma, ma anche grazie a una
varietà di attività e novità che permetteranno di interagire con il
pubblico ed un programma di mediazione culturale a cui tengo
pubblico,
molto che coinvolga tutte le arti e sia un’occasione di scoperta
per i giovani, le famiglie, gli appassionati, la collettività ed i
visitatori. Desidero inoltre che il LAC si proponga come uno dei
principali motori per lo sviluppo della città e della regione,
ff
d l’identità
l’id i à di Lugano
L
come crocevia
i culturale
l l tra il
rafforzando
nord e il sud dell’Europa." – Michel Gagnon

Michel Gagnon
Nato in Canada nel 1956, Michel Gagnon è
stato Direttore alla programmazione della Place
des Art dal 2000. Istituzione d'eccellenza
nell'ambito
e a b o de
dellee aarti pe
performative,
o a e, laa Place
ace des
Arts è un complesso culturale dotato di sei sale
teatrali per un totale di oltre 7000 posti, che
offre annualmente più di 1000 eventi,
rappresentando le arti in tutte le sue forme. In
qualità di Direttore della programmazione è
stato responsabile dello sviluppo delle stagioni,
ha curato la direzione artistica di spettacoli
prodotti dalla Place des Arts e promosso una
serie di attività culturali rivolte a diverse tipologie
di pubblico.
Prima del suo incarico alla Place des Arts,
Michel Gagnon è stato Direttore di produzione
per l’Opéra de Montréal e Stage manager de
Les Grands Ballets canadiens;; ha inoltre
lavorato per il Festival Internazionale Jeunesses
Musicales of Canada, per l’Opéra de Québec e
per l’Atelier lyrique dell’Opéra di Montréal.
Michel Gagnon ha studiato Management delle
organizzazioni culturali all
all’HEC
HEC di Montréal e ha
ottenuto un diploma musicale presso
l’Université di Sherbrooke.
Attualmente - da aprile 2014 - è Direttore
generale del LAC, il nuovo centro culturale della
città
ittà di Lugano.
L

PARATISSIMA
11° Edizione
4-8 novembre 2015, Torino Esposizioni
È stata definita l’”X Factor” dell’arte. È nata a Torino come
manifestazione “off”
off e in pochi anni è diventata una vetrina per i talenti
emergenti e uno degli eventi di riferimento nel panorama artistico
nazionale. Undici anni dopo, Paratissima è a un punto di svolta e di
partenza, pronta a guardare avanti, ampliando i confini - in un naturale
sviluppo internazionale della manifestazione che dal 2014 ha un evento
gemello a Skopje e dal 2016 sarà a Lisbona - e coinvolgendo,
coinvolgendo allo
stesso tempo, a Torino, realtà e artisti, emergenti ed affermati,
provenienti da Cina, Macedonia, Mozambico, Russia, Norvegia,
Germania, Portogallo.

Confartigianato Torino
Main Partner: Satispay
IL TEMA: ORDINE O CAOS?
Si ispira al mondo surreale fotografato da Andrew B. Myers il visual di
Paratissima 2015, celebrativo del mondo dell’arte e della creatività e
costruito sul tema “Ordine o caos?”.
LL’undicesima
undicesima edizione, per Paratissima, è la prima di una nuova decade
e rappresenta un punto di svolta e di partenza. L’11 è la raffigurazione
del dualismo, l’1+1 è la somma di due diverse visioni delle cose, di
differenti percezioni e punti di vista.
Ordine o caos? Paratissima è un tentativo di ordinare il caos,
mescolando realtà diverse.
diverse Le due anime sono state tradotte in
elementi grafici e oggetti che raccontano la storia della manifestazione,
ma anche provocatoriamente la città, con la giusta dose di ironia.
LE MOSTRE CURATE

Più di 400 sono gli artisti e i creativi iscritti; 8 le mostre curate dai 16
giovani curatori di N.I.C.E., acronimo di New Independent Curatorial
Experience, il corso per curatori di Paratissima; 8 le sezioni:
International, G@p/Galleries at Paratissima, Fotografia, Design, Video,
Fashion,, Future/Artisti in erba,, School/Learningg byy Doing.
g Una mostra
di punta: Useless Army, con opere di Robert Gligorov, Ryan Spencer
Reed, Jock Sturges. Una collaborazione inedita con Cortona On The
Move e una con il Coffi Festival di Berlino. Un progetto internazionale, il
China Pavillon, che raccoglie le visioni di 9 artisti cinesi contemporanei.
Un tema: Ordine o Caos?
Paratissima è un progetto di Gruppo Para e Associazione Ylda
Con il contributo di: Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT,
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, e il
sostegno di sponsor privati.
i i
Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Città di Torino, Circoscrizione 8,

USELESS ARMY
Useless Army, “esercito inutile”, è l’esercito dell’Arte, inutile ai fini bellici
ma sempre attivo nel denunciare e protestare contro la violenza, la
distruzione e la gguerra stessa. Attraverso armi improbabili,
p
, soldatini
multicolor, e scenari, più o meno espliciti, di violenza e distruzione, gli
artisti dimostrano di saper combattere diversamente. La mostra di
punta dell’undicesima edizione di Paratissima, a cura di Francesca
Canfora e Cristina Marinelli, vuole, attraverso l’arte, mobilitare le
coscienze e mantenere viva la memoria delle catastrofi passate.
passate
Gli artisti in mostra: Robert Gligorov, Ryan Spencer Reed, Jock
Sturges, Paolo Ceribelli, Nicola Evangelisti, Plinio Martelli, Andreja
Restek, Daniele Ratti, Sergio Ragalzi, Gabriele Basilico, John Jurayj,
Dario Ghibaudo, canecapovolto, Antonio Riello, Tom Sachs, Simone
B d
Benedetto,
N
Nazareno
Bi d Cheri
Biondo,
Ch i Samba,
S b Shi Jinsong,
Ji
R
Rocco
Dubbini.

PARATISSIMA E CORTONA ON THE MOVE
D quest'anno
Da
t'
P ti i
Paratissima
è partner
t
di Cortona
C t
O The
On
Th Move
M
che
h
porta, sotto la Mole, i progetti fotografici di due artisti internazionali:
Phillip Toledano con “Maybe” e Mattia Insolera con "6th Continent". Due
lavori molto diversi tra loro, ma che affrontano il seme della scoperta,
della ricerca e dell'ignoto, uno guardando dentro se stesso, l'altro
guardando intorno a quel bacino di civiltà che è il Mediterraneo.
N.I.C.E.
Nel 2014 è nato N.I.C.E., acronimo di New Independent Curatorial
Experience: un corso per curatori che si è dimostrato,
dimostrato alla sua seconda
edizione, sia occasione formativa e sia luogo di esperienza pratica.
Con un’impostazione orientata prevalentemente al lavoro sul campo, i
16 allievi (erano 8 nel 2014) sono stati coinvolti nella cura di 8 mostre
dalle tematiche traversali. Il titolo di ogni mostra prende il nome da una
can one costituendo
canzone,
costit endo così nel complesso una
na sorta di "playlist
"pla list virtuale",
irt ale"
una colonna sonora che guida il visitatore alla scoperta degli artisti
emergenti di Paratissima.
LE SEZIONI
INTERNATIONAL
UTOPIA E OLTRE: CHINA PAVILLON
Curato da Shi Jian e Shu Wenjing, il “China Pavillon” ospita la mostra
"Utopia
Utopia e Oltre
Oltre" che raccoglie le visioni di 9 artisti cinesi contemporanei
presenti con più di 40 opere tra pitture ad olio e inchiostro, installazioni
video e crossmediali.
Gli artisti in mostra - Cheng Ran, Ding Shiwei, He Xun, Liang Manyong,
Meng Yangyang, Shi Yiran, Yang Kai, Yang Yang e Zheng Wenxin sono tutti giovani (nati dopo il 1980) e nonostante sembrino
apparentemente agli antipodi, si ispirano tutti alla medesima realtà.

"Utopia e Oltre" mette in luce una costante ricerca filosofica, come
emerge dall'esplorazione
d ll' l
i
politica
liti
di Ding
Di
Shi i dall'analisi
Shiwei,
d ll' li i dei
d i
rimpianti nell'arco della vita di Cheng Ran o dalle indagini sui rapporti
interpersonali di Meng Yangyang. Yang Kai presenta la sua ultima
sperimentazione creativa attraverso tradizionali disegni ad inchiostro.
Shi Yran rappresenta scene d'amore impresse di un velo di tristezza
mentre i lavori di Zheng Wenxin esprimono sensazioni inquietanti, di
disagio e quelli di He Xun catturano l'attenzione su assurdi dettagli reali.
G@P – GALLERIES AT PARATISSIMA
G@P è il progetto,
progetto nato nel 2013,
2013 dedicato alle gallerie dd’arte
arte
contemporanea e di street art, italiane e internazionali, con opere d’arte
a budget controllato (prezzo di vendita: inferiore ai 5mila euro),
destinate ad un target di collezionismo “giovane”, proprio dell’evento.
G@P si propone di colmare lo spazio vuoto esistente a Torino tra la
fiera più istituzionale,
istit ionale selettiva
seletti a e rivolta
ri olta ad unn collezionismo
colle ionismo prettamente
d’elite, e altre realtà più specifiche o non dedicate all’arte
contemporanea, ospitando gallerie che promuovono giovani creativi e
talenti emergenti nel campo dell'arte contemporanea e della street art.
Dal 2014, con la nascita della sezione G@P Urban, si supplisce a un
doppio "gap", portando le gallerie dedicate alla street art all'interno di
Paratissima e arricchendo la scena street italiana, cui è mancata sino
ad ora una fiera tematica.
Quest'anno la superficie espositiva di G@P è quasi raddoppiata: 16,
infatti, sono le gallerie presenti (erano 9 nel 2014). In elenco: Arkivio
Gallery, CSA Farm Gallery by Cosmoshop Art, davidepaludetto I arte
contemporanea, Galleria Unique, Associazione Culturale M.Arte, Loppis
OpenLab, Paolo Tonin Arte Contemporanea, SIA gallery, UFOFABRIK
Contemporart Art Gallery, ContemporarART, D406, Key Gallery,
Silbernagi & Undergallery Navigli Street,
Street Square23 Street Art Gallery,
Gallery
Varsi, Associazione culturale Il Cerchio e Le Gocce.

PARAPHOTÒ
"St
"Stra-ordinario"
di i " è il filo
fil conduttore
d tt
d l Festival
del
F ti l ParaPhotò,
P Ph tò organizzato
i t
da VISUAL Scuola di Fotografia di Torino, con la direzione artistica di
Davide Giglio, in collaborazione con Paratissima. E stra-ordinarie, ma
anche surreali e visionarie, sono le fotografie di Thomas Wrede con i
paesaggi che mettono alla prova la percezione dello spettatore e
spingono a riflettere su cosa è reale e cosa non lo è. In piccoli set
accuratamente allestiti, Wrede ricrea un mondo in cui oceano infinito è
spesso una pozzanghera, mentre un mucchietto di sabbia e rocce
un’imponente catena montuosa. L’artista trasforma ariosi e solitari
paesaggi in luoghi dd’invenzione
invenzione usando elementi in miniatura tratti dal
modellismo, mettendo così in discussione la percezione della realtà
ambientale.
La mostra “Mistero & Intimità” è il nuovo progetto del Festival che
coinvolge 14 artisti selezionati tra i partecipanti all’omonima open call
ideata per stimolare una
na nuova
n o a ricerca che trova
tro a nell’ordinario qualcosa
q alcosa
di misterioso capace di insinuare nello spettatore un enigma, una
curiosità, un’atmosfera di indefinito.
Infine, la sezione “Talenti Emergenti” presenta mostre personali di artisti
accumunati da una ricerca fotografica che genera un senso di
sospensione e mistero attingendo idee dal territorio che li circonda. Tra
gli artisti: Mauro Corinti (premio ParaPhotò 2014), Stefano Parrini,
Andrea Buzzichelli, Fabrizio Bocchino, Luiz Antonio Nigretti e Andrea
Iran.
PARAVIDEO
La sezione dedicata al video, a cura di Francesca Canfora e Cristina
Marinelli, si presenta in una nuova veste. Una sala proiezioni dedicata e
attiva per tutta la durata della manifestazione accoglie una
programmazione continua di video di artisti e filmaker dd'eccezione
eccezione. Una
vetrina artistica "in movimento" per vedere alcuni tra i più interessanti

contributi attuali di video-arte, cortometraggi e documentari a tema
ti ti
artistico.
Tra gli artisti selezionati e invitati sono presenti: Alessandro Amaducci,
Apotropia, Isobel Blank, canecapovolto, Con.tatto, Elisabetta Di Sopra,
Francesca Fini, Raffaella Fiorella, Robert Gligorov, Igor Imhoff,
Francesca Lolli, Marcantonio Lunardi, Eleonora Manca, Daniela
Perego, Pinina Podestà, Lino Strangis, Elena Tagliapietra, Gianluca
Zanone.
All'interno della sezione, il Coffi - Italian Film and Art Festival di Berlino,
presenta "I come Isgrò" di Riccardo Cannella e Nunzio Ghingheri.
PARADESIGN
Nel distretto della creatività legato al disegno industriale, al design
autoprodotto, agli oggetti in serie limitata e a tutto quello che è stato
immaginato, pensato e progettato per la produzione seriale,
espongono quest'anno,
espongono,
q est'anno 30 designer,
designer aziende
a iende e associazioni,
associa ioni
selezionati dall'Associazione Argent de Posh. Nell'ottica di dare visibilità
al design emergente e alle idee innovative, le loro creazioni sono state
realizzate attraverso lavorazioni tradizionali o sfruttando le potenzialità
offerte dalle tecnologie più moderne, come prototipazione rapida e
stampa 3d.
Tra gli espositori: Confartigianato, con la mostra dei progetti vincitori del
concorso "Switch to Food 2015" e l'esposizione di alcune eccellenze
artigiane piemontesi; l'Associazione Turn, la design community di Torino
che riunisce e rappresenta diversi soggetti attivi nel campo del progetto
e della creatività e una rappresentanza di designer dalla Cina.
In parallelo, il progetto Caplavur - marchio distintivo delle collaborazioni
tra giovani designer e nuove imprese - presenta a Paratissima
un'installazione all'interno dello spazio Oscalito risultato dell'unione tra
le nuove tecniche di stampa 3d del progetto "Unico
Unico e Replicabile
Replicabile" e la
tradizione e il made in Italy del marchio torinese.

PARAFASHION
Il distretto
di t tt moda
d è la
l sezione
i
d di t all fashion
dedicata
f hi e jewel
j
l design
d i e
al mondo della moda, organizzata da un gruppo di creativi: Quincy
Torino, Marina Nekhaeva/MH_Design, Giulia Soldà.
Dall'haute couture ai progetti low cost, dalle strategie di marketing
ai progetti artistici del fashion system, il ParaFashion propone
un'originale chiave di lettura che si discosta dalle logiche del
grande mercato, facendo proprie tematiche attuali come
sostenibilità e creatività.
PARAFUTURE – ARTISTI IN ERBA
ParaFuture – Artisti in erba è il progetto di Paratissima per
avvicinare i bambini e i ragazzi, dai 4 ai 14 anni d’età, all’arte
contemporanea, attraverso laboratori creativi, incontri con gli artisti
e visite guidate.
Per le scuole,
sc ole sono previsti
pre isti laboratori di costruzione
costr ione con gli artisti di
Paratissima e visite guidate con caccia al tesoro alla scoperta degli
spazi più curiosi della manifestazione. Più di duemila i giovani
coinvolti di 15 diversi Istituti scolastici di Torino e provincia. Con le
famiglie, invece, sul tema della manifestazione "Ordine o Caos?",
si progetta, fianco a fianco, con gli artisti di Paratissima. Si monta e
si smonta, si costruiscono vere e proprie opere d'arte e si
rappresenta in 3 dimensioni utilizzando gli strumenti del mestiere:
fantasia e creatività.
In anteprima a Paratissima, inoltre, sarà presentato "Ritorniamo
Ritorniamo al
Futuro", il progetto artistico, e allo stesso tempo sociale ed
educativo, realizzato in collaborazione con Fondazione Paideia,
che ha coinvolto 6 artisti e 11 bambini con disabilità nella creazione
di opere d'arte di diversa natura: dalla pittura al video, dalla
fotografia alla scultura.
scultura

Streamcolors House
via Vela 8 - Milano

LEARNING BY DOING
P
Progettare,
tt
costruire,
t i imparare.
i
Il concetto
tt di "Learning
"L
i by
b doing"
d i "è
alla base dei workshop, degli incontri e dei laboratori dedicati agli
artisti e al pubblico, realizzati in collaborazione con IADD,
Politecnico di Torino, Fondazione Ordine Architetti, Scuola
Internazionale di Comics, Art Square Luxembourg, Brigata Cultura
e Associazione Impasse.
In programma laboratori di home staging, di stampa 3D e di
sceneggiatura, illustrazione tradizionale e inchiostrazione per
avvicinarsi al mondo del fumetto. Un workshop sui tatuaggi e il
laboratorio dimostrativo "Equilibri
Equilibri - Sui Sassi
Sassi" di Stone Balancing,
Balancing
la presentazione del libro "Un tappeto di boschi selvaggi"
dell'autore di "Educazione siberiana" Nicolai Lilin. E poi, ancora,
incontri formativi sull'autoscatto nella fotografia contemporanea,
sulla valorizzazione dei beni culturali e sul colore, individuato come
elemento di unione
nione tra l'arte e l'architettura.
l'architett ra
I PROGETTI SPECIALI
È UNA VITA CHE TI RI-CERCO
"È
È una vita che ti ri-cerco" è l'esposizione delle opere realizzate per
sostenere la ricerca e celebrare i trent'anni di attività che l'Istituto di
Candiolo IRCCS festeggerà nel 2016. Alla call di Paratissima
hanno risposto più di 40 artisti, ma anche calciatori e tifosi
dd'eccellenza
eccellenza di Juve e Torino: Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli,
che si sono messi in gioco con i loro figli, Paulo Dybala e Paul
Pogba e poi Giampiero Ventura e Kamil Glik. Accanto alle loro
opere anche le creazioni di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, Marco
Ponti, Cristina Chiabotto e altri personaggi dell'imprenditoria e dello
spettacolo Dopo ll'esposizione
spettacolo.
esposizione a Paratissima,
Paratissima le opere saranno
messe all'asta.

GIOVANI ARTISTI PER GIOVANI COLLEZIONISTI
Il progetto
tt "Giovani
"Gi
i artisti
ti ti per giovani
i
i collezionisti"
ll i i ti" nasce da
d una
collaborazione tra Paratissima, il Fisad - il primo Festival
Internazionale delle Scuole d'Arte Design - e l'Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino, con l'obiettivo di sostenere gli artisti
emergenti che studiano all'Accademia introducendoli nel sistema
dell'arte attraverso Paratissima. Il progetto di crowdfunding,
lanciato sulla piattaforma di Eppela, ha l'obiettivo di promuovere 14
artisti emergenti selezionati tra le 60 circa Accademie di Belle Arti e
Istituti d'Arte che hanno partecipato al Fisad, permettendogli di
esporre le proprie opere dd'arte
arte a Paratissima.
Paratissima
L'obiettivo economico della campagna è fissato a 5.000 euro. La
particolarità è legata alle ricompense: per la prima volta, in Italia,
vengono offerte delle opere d'arte riconosciute, con prezzi di
vendita fissati tra i 35 e i 1.500 euro. Il progetto ha l'obiettivo di
introd rre i giovani
introdurre
gio ani talenti nel mercato dell'arte,
dell'arte promuovendo
prom o endo allo
stesso tempo la crescita di un collezionismo giovane.
COLOUR LOUNGE
La "Colour Lounge" è il risultato della collaborazione tra
Fondazione OAT e Paratissima: uno spazio accogliente e informale
di 30 metri quadrati, la cui progettazione è stata oggetto di un
workshop formativo. Tra le 5 diverse soluzioni per l'allestimento
proposte da architetti, designer e laureati in architettura è stato
selezionato il lavoro di Marco Gini, Irene Mina e Silvia Vercelli che
ha risposto ai criteri di funzionalità estetica, integrazione con
l'evento Paratissima e con il contesto di Torino Esposizioni.
ROBOTICA WUNDERKAMMER
LL'artista
artista Rudi Punzo crea un gioioso affastellamento di diorami,
diorami
biosfere, protozoi e cuccioli fotovoltaici nella sua "Robotica
Wunderkammer" allestita come un magico luna-park in miniatura.

Macchine, oggetti, assemblaggi, sculture, scatole, scarti e ricicli,
i i i l
inizialmente
t
silenti/immobili
il ti/i
bili diventano
di t
poii insistentemente
i i t t
t
loquaci/irrequieti. Gli insetti elettromeccanici attendono solo
l'avvicinarsi dei visitatori per animarsi.
500X: LA 500 XTRATERRESTRE
Il progetto "500X: La 500 Xtraterrestre", realizzato in
collaborazione con Mirafiori Motor Village, ideato e curato
dall'artista Rudi Punzo, nasce da una favola futuristica e visionaria
di due esseri alieni, gli insettoidi, che trovano casa in un oggetto
dal colore giallo dalle forme tondeggianti,
tondeggianti sostenuto su 4 ruote: la
500X. Al suo interno depongono le uova, difendendosi e
allontanando i predatori con i loro ultrasuoni.
IN DIS-PARTE
L'Associa ione Outsider
L'Associazione
O tsider onlus
onl s - nata nel 2003 all'interno del
Cottolengo di Torino - si presenta per la prima volta a Paratissima
con il progetto "In disp-Arte" e i laboratori di mandala creativo. Il
progetto prevede l'esposizione di una selezione di dipinti con
l'obiettivo di valorizzare l'arte e la creatività in quanto tali, al di là di
stereotipi e barriere culturali.
ZOOMAGINARIO
Lo zoo parallelo e impossibile di ZOOMaginario, organizzata dal
bioparco ZOOM Torino, sbarca a Paratissima con 6 opere: Anima
di Hanako Kumazawa (vincitrice 2015), Cthulhu di Astral, Dragonfly
di Mia Castro, Radiolaria di Miscia Traman, Coleottero Giraffa di
Sherman Camillini e Pato Crochio, di Alice Gueli (vincitrice
ZOOMaginario for Kids 2015). A completare lo spazio espositivo,
un'area
un
area ludica dedicata ai bambini dove potranno disegnare il loro
animale immaginario e partecipare alla seconda edizione del
contest ZOOMaginario for Kids.

YOUNG AT ART - I TALENTI DEL MACA
Q t edizione
Quarta
di i
e terza
t
partecipazione
t i i
a Paratissima
P ti i
per il
progetto espositivo itinerante "Young at Art" con cui il MACA Museo Arte Contemporanea Acri - promuove annualmente un
gruppo di giorvani talenti della scena artistica calabrese.
quest'anno il progetto si arricchisce di una seconda sezione aperta
agli artisti over 35 che si aggiunge a quella dedicata agli under 35
nati in Calabria.
METROBUSK
Il progetto nasce nel 2011 da un
un'idea
idea di Paratissima e in
collaborazione con GTT, Club To Club: un'occasione unica per
musicisti e cantanti di strada, chiamati ad esibirsi nelle stazioni
della Metropolitana di Porta Nuova, Nizza, Dante e Lingotto. Poche
e semplici regole: un quadrato di due metri per due, un'ora di
tempo per suonare
s onare e la totale assenza
assen a di amplificazione.
amplifica ione Novità
No ità di
quest'anno è la partnership con la Scuola di Circo Flic e il Teatro
della Caduta con l'ingresso, tra i busker, di tutti gli artisti
performativi di strada (giocolieri, acrobati, danzatori, teatranti).
I PREMI
Premio Collino
Per il secondo anno consecutivo, il Premio Maurizio Collino del
valore di 2.500 euro sarà assegnato a un artista di Paratissima.
Il premio vuole portare avanti gli ideali che hanno animato la vita
dell'ex segretario dell'Arci di Torino, sostenendo l'espressione
artistica dei giovani. Il riconoscimento sarà assegnato a un artista
iscritto a Paratissima, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in base a
una valutazione che terrà conto di originalità,
originalità ricerca artistica e
progettualità, investimento in materiali e costi di produzione
sostenuti per la realizzazione dell'opera.

Il Premio MAUTO per la creatività
N t in
Nato
i collaborazione
ll b
i
con il Museo
M
d ll'A t
dell'Automobile
bil di Torino,
T i
il
premio MAUTO sarà assegnato a chi si distinguerà per originalità,
creatività nell'utilizzo dei materiali e innovazione nel design. Il
vincitore sarà selezionato tra i 15 artisti di Paratissima e premiato
con un cubo di cristallo raffigurante il museo in occasione della
mostra "Hit PARAde". L'esposizione - in programma dal 3
dicembre 2015 al 10 gennaio 2016 all'interno del Mauto - darà
spazio alla collettiva di una trentina di artisti rappresentativi di
Paratissima delle edizioni 2014 e 2015.
Toro d’Acciaio
Il “Toro d’Acciaio” è l’ambito premio assegnato dalla direzione
artistica al migliore artista della manifestazione. Nel portare avanti il
ruolo di talent scout – i vincitori delle ultime edizioni sono legati ora
ad un’importante
n’importante galleria di arte contemporanea – Paratissima con
il “Toro d’Acciaio” offre agli artisti una concreta occasione di
visibilità. La giuria selezionerà 15 artisti tra i più meritevoli
dell'undicesima edizione. Tra questi verrà scelto il Toro d’Acciaio
che avrà diritto a una mostra personale in occasione di Paratissima
2016.
Paratissima
4-8 novembre 2015
Torino Esposizioni, corso Massimo D
D’Azeglio
Azeglio 15
Info: T: 011/2073075 o 345/3183971
W: www.paratissima.it – E: info@paratissima.it
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Adolfo Wildt
“L’ULTIMO SIMBOLISTA”
by Elena Arzani

Adolfo Wildt
“L’ULTIMO SIMBOLISTA”
55 sculture in gesso,
gesso marmo,
marmo bronzo,
bronzo 10 disegni originali e sei opere a
confronto (oltre alla Vestale di Antonio Canova, tre opere di Fausto Melotti e
due di Lucio Fontana), sono la prestigiosa dote, che la meravigliosa mostra
della GAM dedica al genio di Adolfo Wildt, allestita sotto la direzione di Paola
Zatti (conservatore responsabile) e promossa dal Comune di Milano | Cultura,
con la
l straordinaria
di i collaborazione
ll b
i
d i Musées
dei
M é d’Orsay
d’O
et de
d l’Orangerie
l’O
i di
Parigi, nell’ambito della partnership triennale fra la GAM e l’istituto bancario
UBS.
Adolfo Wildt nasce a Milano nel 1868,, da una famiglia
g di umili origini.
g Lavora
dapprima come garzone, successivamente presta la sua opera come
esecutore in marmo di modelli presso vari artisti, fra cui G. Grandi,
frequentando intanto l'Accademia di Brera, in cuì insegnerà come professore
di scultura a partire dal 1923.
Si dice che Wildt,
Wildt richiedesse ai suoi studenti,
studenti in sede di esame dd’ingresso
ingresso al
corso, la creazione di un uovo in marmo perfettamente levigato, per dar prova
delle proprie abilità artistico-tecniche.
Questo aneddoto, ci dà un forte indicativo della sua sorprendente perizia
tecnica nel maneggiare la materia, al limite dell’ossessione.
La sua arte ha saputo elaborare un linguaggio personalissimo dove
l'espressionismo si mescola a reminiscenze dell'arte antica, del Rinascimento,
ma anche neogotiche, inoltre propone effetti drammatici, complicati da oscuri
significati
g
letterari, ppartecipando
p
solo sporadicamente
p
al ggusto del Novecento,
per dare vita a potenti soluzioni formali che ne hanno determinato un
successo di critica controverso.
“È in quest’assenza di successione e consequenzialità, nello spessore di un
tempo più complesso e profondo di quello lineare della tradizione,
nell’intreccio
nell
intreccio di molteplicità del senso,
senso che si rivela ora,
ora al di là del moderno,
moderno la
corrispondenza di Wildt con il contemporaneo”
(dal saggio in catalogo di Paola Mola).

Adolfo Wildt,Vedova (Atte), 1892,
marmo di Candoglia, 55 x 33 x 22 cm,
Collezione privata,
Tatuaggi siberiani, immagine tratta
Mamgagliani
photos(2001)
– Milano
dal documentario The Mark of Cain

Wildt infonde straordinaria forza e carattere ai
soggetti sacri e profani attraverso un gioco di luci
ombre e volumi nel marmo,, suo materiale di
elezione, questi elementi sono riscontrabili
all’interno della mostra, che raccoglie opere
provenienti dalla Fondazione Musei Civici di
Venezia, Galleria Internazionale d’Arte Moderna di
Ca’ Pesaro,
Ca
Pesaro dai Musei Civici di San Domenico di
Forlì, dal Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia di Milano e di numerosi prestiti da parte
di collezionisti privati italiani.
Il capolavoro
l
conservato
t nell museo milanese,
il
Vi
Vir
Temporis Acti, si affianca all'Autoritratto delle tre
croci, emblema della simbiosi tra arte e vita, di cui
una fusione in bronzo decora la tomba dello
scultore al Cimitero Monumentale.
La mostra propone inoltre un percorso storicoartistico allargato alla città, al fine di valorizzare tutte
le testimonianze wildtiane ancora esistenti
attraverso un itinerario tematico diffuso,
diffuso
dettagliatamente illustrato nel catalogo della mostra
(edito da Skira) e che sarà possibile approfondire
grazie a visite guidate e materiale divulgativo
realizzati in collaborazione con il Touring Club
It li
Italiano.
Elena Arzani
Adolfo Wildt,
Wildt Vedova (Atte),
(Atte) 1893
1893-1894
1894,
marmo di Carrara, 42 x 31 x 23 cm,
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna,
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Su concessione
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Adolfo Wildt, Ritratto di Franz Rose, 1913, marmo, 54,5 x 55,5 x 40 cm,
Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia,
Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro,
siberiani
2015Tatuaggi
© Photo Archive
- Fondazione Musei Civici di Venezia

Adolfo Wildt, Il prigione, 1915,
marmo, 67 x 60 x 27 cm,
Collezione privata

Adolfo Wildt, Mater purissima, 1918, marmo,
41,3 x 46,2 x 10 cm,
La Spezia, Collezione privata

Calendario Pirelli 2016

E stata presentata a Londra,
E'
Londra nei giorni scorsi,
scorsi
la 43°edizione del Calendario Pirelli 2016.
Protagoniste sono tredici donne che hanno
raggiunto traguardi importanti nella vita
professionale,
f i l sociale,
i l culturale,
lt l sportiva
ti e
artistica, fotografate da Annie Leibovitz.
L'artista statunitense ha effettuato gli scatti lo
scorso luglio in uno studio di New York e
aveva già realizzato il Calendario Pirelli nel
2000, immortalando le danzatrici del corpo di
ballo del coreografo Mark Morris.
Le fotografie di quest'anno sono prive di nudi
integrali così come era già avvenuto nei primi
integrali,
calendari degli anni Sessanta e in quelli del
2002, del 2008 e del 2013. "Quando Pirelli mi
ha contattato - ha raccontato Leibovitz durante
la presentazione - mi hanno detto che
desideravano intraprendere un percorso
diverso rispetto al passato.
Hanno suggerito l'idea di fotografare donne
che in qualche modo si sono distinte.
Ci siamo trovati d'accordo, l'obiettivo
successivo è stato quello di essere molto
diretta. Volevo che le fotografie mostrassero le
donne esattamente come sono, senza artifici".
In questa galleria i primi scatti ufficiali del
Calendario e alcuni del backstage

Bjork al MoMA

Torna a casa
(in copia) il Caravaggio

Torna a casa (in copia) il Caravaggio rubato dalla mafia
È stata realizzata una riproduzione altamente tecnologica della
Natività trafugata nel 1969. Il prossimo 12 dicembre sarà collocata
all’oratorio di San Lorenzo alla presenza di Mattarella
M i t
Mariateresa
C ti
Conti
L’originale, con ogni probabilità, non esiste più. Ma la Natività di
Caravaggio, il celebre dipinto rubato con ogni probabilità dalla mafia
dall’oratorio di San Lorenzo di Palermo, il prossimo 12 dicembre
tornerà nella sua location originaria, alla presenza del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.
Non la tela originale, che secondo diverse testimonianze è andata
distrutta ma una copia ad altissima tecnologia,
distrutta,
tecnologia che la riproduce
fedelmente e che in qualche modo ridarà l’aspetto originario allo
splendido oratorio, già prezioso di suo per gli splendidi stucchi di
Giacomo Serpotta che lo decorano.
L'iniziativa è stata voluta e realizzata da Sky, che ha commissionato il
progetto
tt a Factum
F t
A t società
Arte,
i tà specializzata
i li t nella
ll realizzazione
li
i
di
riproduzioni pressoché perfette delle opere d’arte. Il dipinto,
scomparso nella notte tra il 17 e il 18 ottobre del 1969, è stato
ricostruito attraverso tecniche di stampa particolari da un team
composto da architetti e informatici. Alla cerimonia di donazione alla
collettività parteciperà anche il capo dello Stato.
Il furto della Natività coi santi Lorenzo e Francesco d’Assisi è uno dei
gialli più intriganti della storia dei furti d’arte. E il dipinto, tuttora, è tra
le prime dieci grandi opere trafugate ricercate. La tela, datata intorno

al 1609,
1609 sembra sia stata realizzata durante il soggiorno palermitano
del Caravaggio, ed è stata portata via dall’oratorio nella notte tra il 17
e il 18 ottobre di 46 anni fa. L’Oratorio non era dotato di impianto di
allarme. A scoprire il furto, con un giorno di ritardo, fu un custode. Da
allora, il mistero più fitto, con l’unica pista che si sia trattato di un furto
messo in
i atto
tt dalla
d ll mafia.
fi Buio
B i fitto
fitt squarciato
i t nell tempo
t
d ll
dalle
dichiarazioni di diversi boss pentiti che hanno dato versioni
contrastanti ma che convergono su un unico punto: la tela è andata
distrutta. Tra i primi a parlare della Natività, negli anni Ottanta, uno
storico e ggiornalista inglese,
g
Peter Watson, che sostiene che un
ricettatore gliela offrì in Campania, anche se poi l’incontro non si
svolse mai.
Della Natività ha parlato anche un pentito di mafia blasonato,
Francesco Marino Mannoia,
Mannoia che si è autoaccusato del furto,
furto
sostenendo che fu danneggiata nella rimozione dall’altare, poi
arrotolata e quindi distrutta. Ma le indagini poi hanno accertato che il
furto raccontato da Mannoia non era quello della Natività ma di un
altro dipinto, in una chiesa vicina. Del gioiello del Caravaggio trafugato
h parlato
ha
l t anche
h Giovanni
Gi
i Brusca,
B
che
h sostiene
ti
che
h fece
f
parte,
t nell
’93, delle trattative per l’alleggerimento del 41 bis, il carcere duro per i
boss. E ne ha parlato anche nel 2009 il pentito Gaspare Spatuzza,
secondo il quale l’opera era stata affidata alla famiglia mafiosa dei
Pullarà che la rovinarono nascondendola in una stalla. La Natività è
stata al centro di diversi scritti - anche uno di Leonardo Sciascia, «La
storia semplice» - e anche qualche anno fa di una fiction tv, «Il segreto
dell’acqua». Le speranze di ritrovare l’opera sono praticamente
inesistenti, probabilmente è stata distrutta davvero. Ma, almeno
virtualmente, tra qualche giorno la Natività tornerà, finalmente, a casa.

#Dysturb
y
il fotogiornalismo arriva sotto casa vostra

#Dysturb, il fotogiornalismo arriva sotto casa vostra
di ANTONELLO CHINDEMI
Dietro un angolo del Marais, il quartiere più alla moda di Parigi, due
soldati delle forze speciali nigeriane si stanno esercitando con il mitra.
Accanto a un negozio di Lione, un gruppo di profughi musulmani della
Repubblica Centrafricana sta cercando di raggiungere la frontiera col
Camerun. A Perpignan, sotto la scala monumentale di place Molière,
soldati israeliani esausti hanno trovato il luogo adatto per riposare; a
ppochi isolati da loro due volontari di Medici senza frontiere,, in tuta
isolante, si stanno occupando di una donna che presenta i sintomi
dell'ebola. Le immagini dei reportage dal mondo trovano sempre
meno spazio sui giornali, così un gruppo di fotoreporter ha deciso di
tappezzare i muri delle città con i propri scatti. Il collettivo di fotografi si
chiama #Dysturb e ha due missioni: mostrare alla gente le fotografie
che i giornali non pubblicano e smuovere le coscienze. Disturbare,
appunto.
#Dysturb è nato quando, quasi per gioco, due fotoreporter francesi,
Pi
Pierre
T dj
Terdjam
e Benjamin
B j i Girette,
Gi tt hanno
h
d i di incollare
deciso
i ll
d ll
delle
gigantografie dei reportage propri e di altri colleghi sui muri della loro
città. I due, stanchi di vedersi rifiutare la pubblicazione dei loro lavori a
causa della crisi dell'editoria e preoccupati per la crescente
indifferenza dell'opinione
p
ppubblica nei confronti dei temi della gguerra,,
hanno deciso di rimboccarsi le maniche e prendersi Parigi. La notte
del primo maggio, insieme a un gruppo di colleghi, sono montati sui
loro scooter e, armati di stampe gigantesche, qualche scopa e tanta
colla ad acqua, sono partiti per le vie della città a caccia di muri su cui
incollare le più belle immagini di reportage realizzati in tutto il mondo.
mondo
Dopo Parigi tocca a Lione, poi #Dysturb varca i confini. A luglio Pierre

e Benjamin sono stati invitati al primo festival internazionale
pluridisciplinare sui conflitti contemporanei,
contemporanei il Warm Festival 2014,
2014 che
si tiene a Sarajevo, la città dell'attentato che cent'anni fa fece da
scintilla per la Grande guerra.
I due partono per la città dell'ex Jugoslavia con un bagaglio pesante:
ventitrè chili di stampe con immagini di guerra, piegate e numerate
con cura. Arrivati a Sarajevo il copione da seguire è lo stesso
collaudato a Parigi e Lione: aspettare che cali la notte e uscire in
strada muniti di manifesti, scope e colla. Sulla prima gigantografia
srotolata sui muri bosniaci c'è una donna centrafricana che si dispera
p
al funerale di un soldato e in basso a destra, sotto la scritta #Dysturb
e una breve didascalia, c'è la firma di Camille Lepage. Solo tre
settimane prima Camille Lepage era stata ritrovata morta al confine
tra Centrafrica e Camerun. A Sarajevo Pierre e Benjamin hanno
voluto ricordare così la loro collega e connazionale,
connazionale uccisa a soli
ventisei anni mentre cercava di raccontare il conflitto tra governo e
ribelli Seleka che dal dicembre 2012. L'incursione di #Dysturb nella
città bosniaca dura solo quararantott'ore: giusto il tempo di affiggere i
ventitre chili di carta e convincere la polizia a non multarli, ma basta
per entusiasmare
t i
i due
d fotoreporter.
f t
t
Pierre e Benjamin cominciano a far circolare sui social network il loro
lavoro. Presto al collettivo si aggiungono fotocronisti di diverse
nazioni. A settembre nasce il sito #dysturb.com
y
che ha lo scopo
p di
raccogliere adesioni e fondi e nello stesso mese il gruppo partecipa
alla ventiseiesima edizione del festival di fotogiornalismo "Visa pour
l'image", riempiendo - stavolta alla luce del sole - la cittadina di
Perpignan con bellissime immagini dai quattro angoli del mondo. In
pochissimo tempo #Dysturb ha percorso molta strada e chissà se
domani non ci ritroveremo un reportage proprio sotto casa.

EX FABRICA
Spazi mutanti nei residui
di urbane identita’

EX-FABRICA
Spazi mutanti nei residui di urbane identità
Idea e contesto
Claudia Vitari e Sabatino Cersosimo, artisti italiani residenti da alcuni
annii a Berlino,
B li
h
hanno
concepito
it l'idea
l'id di una mostra
t itinerante
iti
t tra
t
quelle città che hanno avviato processi di rigenerazione urbana
attraverso la creazione di distretti artistico-creativi, nelle aree
contraddistinte da ampi spazi di precedenti attività industriali,
commerciali,, amministrative o di culto,, ora dismessi e in cerca di
nuove identità.
Spesso contesti architettonici che mostrano ancora, con gradi diversi
di intensità, i residui della propria storia passata.
Partendo dalla riflessione che questi luoghi in trasformazione
accomunano il paesaggio di Berlino a quello di Torino (loro città
natale), Vitari e Cersosimo sono intenzionati a proporre un dialogo
figurativo con due colleghi tedeschi con lo scopo principale di far
conoscere e narrare, attraverso i residui di identità urbane permeanti
i loro lavori, il mutamento dell'area post-industriale di Schöneweide. Il
di t tt è situato
distretto
it t nella
ll zona orientale
i t l di Berlino,
B li
ora di grande
d
interesse dal punto di vista sociologico e politico, nonché polo di
attrazione per artisti, che trovano qui ampi spazi ancora a prezzi
sostenibili (come un tempo era nelle zone ormai esclusive
Kreuzberg, Neukölln e prima ancora Prenzlauerberg e Mitte).
La mostra inaugura a Berlino la prima tappa di un percorso più
articolato, che ha intenzione di proseguire il prossimo anno verso
Torino e altre città europee attraverso un progetto in condivisione con
i partner locali, che integreranno questa esperienza espositiva con
quanto sta avvenendo in quei quartieri simili per geografia e
composizione urbana a quello di Schöneweide.

I protagonisti
Gli artisti della mostra sono quattro e il filo conduttore che li
unisce è l'affinità di linguaggio insieme all’ubicazione dei
propri atelier in due specifici complessi del quartiere:
XTRO Ateliers (www.xtro-ateliers.de) e FUNKHAUS
(htt //f kh b li bl
(http://funkhausberlin.blogspot.de),
t d ) già
ià sedi
di espositive
iti per il
festival Kunst am Spreeknie (www.kunst-am-spreeknie.de),
tra gli eventi di arte più interessanti e attesi in estate a
Berlino, nel quale hanno esposto gli artisti proposti nella
mostra: Sabatino Cersosimo (www.sabatinocersosimo.com)
lavora su lastre d’acciaio che dapprima ossida e poi dipinge
ritraendo a olio persone del suo quotidiano come esempi di
“vanitas” nel loro modificarsi, sfaldarsi, e al contempo quasi
uniformarsi alla ruggine.
Claudia Vitari (www.claudiavitari.com)
(www claudiavitari com) mescola la sensibilità
personale alla ricerca sociologica e poetica di condizioni
umane particolarmente delicate (carceri, ospedali
psichiatrici, immigrazione, ecc) attraverso un linguaggio che
spazia dalla scultura al disegno all’installazione, con l’uso di
materiali come metallo,
metallo vetro e resine.
resine Alexander
Habesreutinger (www.ahabisreutinger.de) lavora con il legno
di cassette da mercato, rami, infissi che vengono smembrati,
malleati e ricomposti per creare opere di grande interesse
estetico e formale. Joachim Seinfeld (www.lichtundsilber.de
> Joachim Seinfeld > gallery > Berlinbilder - View into the
exhibition at Schloss Wiligrad, 2004) non può definirsi
semplicemente fotografo, poiché il suo lavoro si avvale di
emulsioni su vecchie carte da parati, frammenti di intonaci
(che vengono “staccati”
staccati dalla loro ubicazione originaria) su
cui stampa foto di repertorio della storia e costume tedeschi.

Gli spazi
Berlino
La prima tappa della mostra sarà realizzata dal 6 al 29
novembre al Funkhaus, un tempo sede della radio della
RDT, imponente complesso di edifici sulla Sprea, che ospita
da un lato ateliers e dall'altro sale da orchestra e studi di
registrazione, attualmente ancora di fama internazionale
(vedi foto allegate).
Torino
Gli artisti sono alla ricerca di una sede che abbia una storia
legata alla sua trasformazione identitaria, simile a quella del
Funkhaus. Luoghi che stiano ripensando la propria
ricollocazione urbana caratterizzati da un’interessante
evoluzione storica, di rinascita e da un
un’attuale
attuale vitalità
culturale.

Where The Children Sleep
Magnus Wennman

Magnus Wennman, pluripremiato fotoreporter svedese, ha pubblicato una
serie di foto che rivelano ciò che sta accadendo in Medio Oriente e alle
porte dell
dell’Europa
Europa ai bambini che fuggono dal conflitto in Siria.
Siria Per
raccontare Where The Children Sleep “Dove i bambini dormono“, ha
viaggiato in tutte le regioni in cui questi piccoli e le loro famiglie sono in
fuga, per raccontare le loro storie.
LLamar ha
h 5 anni,i ha
h lasciato
l i t a Baghdad,
B hd d le
l bambole
b b l e il trenino.
t i
L
La
bomba che ha distrutto la sua casa ha cambiato tutto. Non era più
possibile vivere lì. Dopo due tentativi di attraversare il mare della Turchia
con un gommone, la sua famiglia è riuscita ad arrivare in Serbia
attraverso i confini ungheresi.
g
Ora Lamar dorme su una coperta
p
nel
bosco, spaventata, triste e congelata
Anche Abdullah ha 5 anni. Ha una malattia del sangue. Nell’ultimo
periodo, ha dormito all’esterno della stazione centrale di Belgrado. Ha
assistito all
all’uccisione
uccisione di sua sorella a Daraa.
Daraa È ancora sotto shock e ha
incubi la notte. È stanco, è malato, ma sua madre non ha i soldi per le
medicine
Dopo la mezzanotte, Ahmed, 6 anni, si addormenta in mezzo all’erba
mentre
t glili adulti
d lti formulano
f
l
piani
i i per riuscire
i i a uscire
i dall’Ungheria
d ll’U h i senza
documenti. “Lui è coraggioso e piange talvolta solo la sera”, dice lo zio,
che si è preso cura di Ahmed da quando suo padre è stato ucciso nella
loro città natale Deir ez-Zor, nel Nord della Siria
A otto anni Maram era appena tornata a casa da scuola, quando un razzo
ha colpito la sua casa . Un pezzo di tetto le è crollato addosso. Sua madre
l’ha portata in un ospedale da campo, e da lì è stata trasportata in
elicottero attraverso il confine verso la Giordania. Ha subito un trauma
cranico che le ha causato una emorragia cerebrale . Per i primi 11 giorni,
giorni
Maram è stata in coma. Ora è cosciente, ma ha una mascella rotta e non
può parlare

Ralia, 7 anni, e Rahaf , 13 , vivono per le strade di Beirut. Sono di
Damasco, dove una granata ha ucciso la madre e il fratello. Insieme al
padre dormono in terra da un anno.
anno Si stringono insieme vicino alle loro
scatole di cartone. Rahaf dice che ha paura dei “cattivi ragazzi “, e ogni
volta che sente queste parole Ralia scoppia in lacrime
Moyad, 5 anni, e sua madre avevano bisogno di comprare della farina per
f
fare
una torta
t t di spinaci.
i i Mano
M
nella
ll mano, erano in
i cammino
i verso il
mercato in Dar’a . Sono passati davanti a un taxi in cui qualcuno aveva
messo una bomba. La madre di Moyad è morta sul colpo . Il bambino, che
è stato trasportato in aereo in Giordania , ha schegge in testa, sulla
schiena e sul bacino
Walaa, 5 anni, vuole andare a casa . Viveva ad Aleppo. Lì, non piangeva
mai quando andava a dormire. Qui, nel campo profughi, piange tutte le
notti. Appoggiare la testa sul cuscino è orribile, dice, perché la notte è
orribile È stato allora che sono avvenuti gli attacchi…
orribile.
attacchi
Ahmad era a casa quando una bomba ha colpito l’abitazione della sua
famiglia a Idlib. Lo shrapnel (un particolare tipo di proiettile per artiglieria)
lo ha colpito alla testa, ma è sopravvissuto . Suo fratello minore non ce
l’h fatta.
l’ha
f tt La
L famiglia
f i li era vissuta
i t vicino
i i alla
ll guerra per molti
lti anni,i ma
senza una casa non avevano più scelta. Sono stati costretti a fuggire. Ora
Ahmad vive tra migliaia di altri profughi dormendo sull’asfalto lungo la
strada che porta al confine chiuso dell’Ungheria.
Shehd, 7 anni, ama disegnare, ma ultimamente tutti i suoi disegni hanno
un unico tema: le armi. “Le vede tutto il tempo, sono ovunque”, spiega sua
madre quando la bambina dorme per terra accanto al confine chiuso
dell’Ungheria. Shehd non gioca più. La fuga ha costretto i bambini a
diventare adulti e condividere la preoccupazione per ciò che accade
10.shedh

Amir, 20 mesi , è nato da rifugiato.
La madre crede che suo figlio sia
stato traumatizzato nel grembo
materno. “Amir non ha mai detto
una sola parola “, dice Shahana, 32.
Nella tenda di plastica dove la
famiglia ora vive, Amir non ha
giocattoli, ma lui gioca con tutto
quello che riesce a trovare per terra
. “Ride molto, anche se non parla “,
dice la mamma Fara, 2 anni, ama il
calcio . Suo padre cerca di creare
dei palloni per lei da qualunque cosa
riesca a trovare. Ogni notte, dice
“buonanotte” a Fara e sua sorella
Tisam, 9, nella speranza che
domani porterà loro una vera e
propria palla con cui giocare
In un’intervista alla CNN, Wennman,
che ha ppubblicato le foto sul ggiornale
svedese Aftonbladet, ha detto:
Il conflitto e la crisi possono anche
essere difficili da capire , ma non è
difficile capire che questi bambini
hanno bisogno di un posto sicuro
per dormire . Questo è facile da
comprendere. Hanno perso la
speranza, e ci vuole molto perché
un bambino smetta di essere tale e
smetta di essere felice,
f li
anche
h neii
posti veramente brutti

LA BIENNALE DA I NUMERI

Successo di pubblico alla Biennale Arte 2015
con oltre 500mila visitatori
isitatori
Eccezionale afflusso di giovani, gruppi e stampa estera
Oltre 8.000 giornalisti accreditati
Venezia, 22 novembre 2015 – Si è chiusa oggi, 22 novembre 2015, la
56. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia
presieduta da Paolo Baratta e curata da Okwui Enwezor. Nel Panel
conclusivo, svoltosi nell
nell’Arena
Arena del Padiglione Centrale (Giardini), il
Presidente ha annunciato i risultati della Mostra e, insieme al curatore,
ha salutato i curatori dei Paesi, i partecipanti e il mondo dell’arte.
I MEDIA
Si è rivelata eccezionale ll’attenzione
attenzione dei media,
media con oltre 8mila
giornalisti accreditati, di cui 5.450 della stampa estera e 2.650 della
stampa italiana. La rassegna stampa conta inserti speciali sulla stampa
estera, tra cui il Financial Times, richiami in prima pagina di reportage
dedicati, tra gli altri su Le Monde e Süddeutsche Zeitung, articoli a tutta
pagina sul New York Times, Frankfurter Allgemeine, El Pais, e interi
numeri di periodici specializzati dedicati alla Mostra, tra cui Artforum
(Stati Uniti), Monopole (Germania), Frieze (Regno Unito).
I VISITATORI
La Mostra, aperta al pubblico quasi 7 mesi, si è chiusa essendo stata
visitata da oltre 500mila visitatori (furono 475mila nel 2013). A questi
vanno sommati i 24.065 presenti durante la vernice dei quali 2.500
paganti attraverso la Biennale Card.

I GIOVANI
I giovani e gli studenti sono stati il 31% dei visitatori totali.
Gli studenti che hanno visitato la Mostra in gruppo rappresentano il
14% del pubblico. Biennale Sessions Il progetto Biennale Sessions dedicato alle Università, Accademie di Belle Arti, istituzioni di ricerca e
formazione nel settore dell’architettura, delle arti visive e nei campi
affini – ha favorito per il quinto anno consecutivo la visita della Mostra
a gruppi di studenti e docenti, registrando una straordinaria
partecipazione di università straniere con un incremento del +100%
rispetto al 2013.
2013
78 università convenzionate (+100% rispetto al 2013) di cui: 24
università italiane 54 straniere provenienti da 4 continenti e, in
particolare, 10 tedesche, 8 britanniche, 7 statunitensi 3.518 studenti
universitari provenienti da tutto il mondo hanno inserito la visita alla
Biennale Arte 2015 all’interno del loro percorso formativo e considerato
la Biennale un luogo di approfondimento e di ricerca.
Educational 55.971 (2798 gruppi) partecipanti alle attività educational e
ai servizi di visite guidate, con un incremento del 13% rispetto al 2013.
In particolare: 34.671 ((+10%
10% sul 2013) i giovani e gli studenti che
hanno partecipato alle attività Educational, di cui 1.733 gruppi 21.300
(+18% sul 2013) la cifra di adulti e pubblico organizzato in gruppo che
ha partecipato alle visite guidate 32 operatori educational della
Biennale che hanno accompagnato i visitatori nelle due sedi di mostra.

LA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE PAOLO BARATTA
«Se il numero dei visitatori ha raggiunto un traguardo “significativo”
(furono 196mila nel 1999) per la storia della Biennale, teniamo sempre
a ribadire che questo non è che uno dei dati che utilizziamo per
misurare il valore e l’efficacia del nostro lavoro. Per farlo più
compiutamente infatti,
compiutamente,
infatti dovremmo rendicontare non solo il numero dei
giornalisti, dei critici, dei giovani delle scuole, dei visitatori qualificati nel
campo dell’arte, ma anche l’intensità della loro visita, lo scambio di
conoscenze e l’arricchimento che le opere di tanti artisti, raccolte e
composte dal curatore, hanno indotto in quanti sono venuti in tutti
questi mesi.
mesi Così si misura la ricchezza prodotta dalla Biennale.»
Biennale
«Lo straordinario impegno profuso nei padiglioni dei paesi partecipanti,
nonché nei numerosi eventi collaterali, che hanno contribuito a
diffondere il fenomeno della Biennale in tutta la città, è meritevole del
massimo apprezzamento. Così come lo è l’impegno e l’alta
professionalità di tanti, davvero tanti, che all’interno della Biennale e
intorno ad essa, insieme a Okwui Enwezor e ai suoi collaboratori,
hanno contribuito alla “grande impresa”.»
Il Presidente ha aggiunto «il ringraziamento della Biennale al partner
Swatch per la sua qualificata e prestigiosa presenza, ai vari sponsor e
ai numerosi donor, nonché naturalmente al Ministero dei Beni Culturali
e alle istituzioni locali per il prezioso sostegno. »
«Grazie anche all’architetto David Adjaye per il suo impegno nel
disegno del progetto di allestimento della Mostra.»
IL WEB
1.493.048 visitatori unici e 8.574.978 visualizzazioni di pagina del sito
istituzionale www.labiennale.org dal 9 maggio al 21 novembre.
Social Media 257.807 Fan su Facebook al 22 novembre 13% in più
rispetto allo scorso anno 452.000 Follower di Twitter al 22 novembre
79% in più rispetto allo scorso anno 28.700 Follower di Instagram al 22

novembre (creazione account 20 aprile 2015) 22.558 Post Instagram
sul nostro hashtag #BiennaleArte2015 35.440 Post Instagram sul
nostro hashtag #BiennalediVenezia
LE COLLABORAZIONI
con Google Cultural Institute Il 21 ottobre è stata annunciata la
collaborazione tra La Biennale di Venezia e il Google Cultural Institute
che consente ll’archiviazione
archiviazione e la fruizione della Biennale Arte 2015
anche dopo la conclusione ufficiale. La Mostra si potrà continuare a
visitare su g.co/biennalearte2015 e www .labiennale.org /it/arte/
esposizione2015-online/. È stato inoltre aperto a Venezia, nella sede di
Ca’ Giustinian, lo spazio dimostrativo dove sono presentate le
tecnologie utilizzate per realizzare la messa online della Mostra,
Mostra che
rimarrà aperto fino al 23 gennaio 2016.
Sono oltre 60 gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia che
hanno collaborato con alcuni artisti all’allestimento delle loro opere. Di
questi, 35 hanno preso parte a Mostra aperta alle performance di Olaf
Nicolai, Adrian Piper, Ivana Müller e ai progetti di Hans Haack e Maria
Eichhorn.
CATALOGO
Il catalogo della Mostra è stato realizzato da Marsilio Editori.
Si ringrazia Swatch, partner della manifestazione, ENEL, main
sponsor, gli sponsor, JTI (Japan Tobacco International), Artemide,
Vela-Venezia Unica, illycaffè e VEDE-Venice Excellence Design.
Un caloroso ringraziamento ai donors.
Ringraziamenti a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
LLP Adecco e
Ferrovie dello Stato Italiane.
Si ringraziano, inoltre, Hotel Splendid Venice e Garage San Marco.
Grazie infine il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Istituzioni
del territorio che in vario modo sostengono la Biennale, la Città di
Venezia, la Regione del Veneto. Si estende il ringraziamento alla
Marina Militare e alle Soprintendenze veneziane.

Giorgio Morandi Infinite variations
Kobe Giappone

Giorgio Morandi
Infinite variations
a cura di Istituzione Bologna Musei | Museo Morandi, Lorenza Selleri
e Giusi Vecchi Kobe, Hyogo Prefectural Museum of Art (8 dicembre
2015 - 14 febbraio 2016)
Tokyo Station Gallery (20 febbraio - 10 aprile 2016) Iwate Museum of
Art (16 aprile - 5 giugno 2016)
Inaugura l'8 dicembre a Kobe, allo Hyogo Prefectural Museum of Art,
Giorgio Morandi.
Infinite variations,
variations la grande mostra curata da Istituzione Bologna
Musei | Museo Morandi in collaborazione con The Tokyo Shimbun,
che vedrà il maestro bolognese protagonista in tre importanti istituzioni
museali giapponesi di altrettante città: dopo Kobe sarà infatti la volta
di Tokyo (Tokyo Station Gallery, 20 febbraio – 10 aprile 2016) e Iwate
(Iwate Museum of Art, 16 aprile – 5 giugno 2016).
Con questa esposizione su più sedi il Museo Morandi prosegue nella
valorizzazione delle proprie collezioni attraverso importanti iniziative
all'estero
all
estero come quelle realizzate negli ultimi anni a New York (2008), a
Porto Alegre (2012) e a Seoul (2014).
Dopo diciassette anni - tra il 1998 e il 1999 infatti si tenne una
rassegna dedicata esclusivamente ai Paesaggi e ai Fiori - l'opera di
Giorgio Morandi (1890-1964) torna in Giappone con un'ampia
esposizione incentrata principalmente sulle sue Nature morte.
morte La
mostra approfondisce il tema principale della ricerca che ha
caratterizzato l'opera dell'artista per l'intero arco della sua attività.
La fama di Morandi è legata infatti a composizioni di bottiglie, scatole,
vasi e altri oggetti di uso quotidiano, che diventano pretesti per
un'indagine in cui si evidenzia l'aspetto geometrico e la purezza
formale dei volumi. Per rendere evidente al pubblico giapponese

questo aspetto del suo lavoro è stata individuata una selezione di
Nature morte particolarmente esemplificative delle diverse fasi
dell'artista. L'esposizione sottolinea la persistenza di alcuni oggetti
all'interno di composizioni in cui la loro diversa disposizione nello
spazio è sufficiente a rendere ogni quadro totalmente diverso dagli
altri. Sono elementi che Morandi a volte posiziona in fila sul piano, a
volte invece raggruppa in formazione serrata: quello che potrebbe
sembrare monotonia è in realtà uno studio sistematico sulla geometria
degli oggetti e sulla loro collocazione nello spazio, da cui nasce il
concetto di serie e variante, affrontato da tanta letteratura critica
morandiana.
Nella mostra vengono inoltre presentati anche alcuni significativi
Paesaggi affrontati da Morandi in modo analogo alle Nature morte, in
cui le case sono semplici volumi al pari degli oggetti; e allo stesso
modo compare anche il tema dei Fiori, in cui l'elemento poetico
convive con uno studio compositivo attento che rimanda sempre a
poche e reiterate tipologie.
La rassegna, curata da Lorenza Selleri e Giusi Vecchi, prevede la
presenza di oltre cinquanta dipinti e di circa cinquanta opere su carta
(acquerelli, disegni e acqueforti) provenienti per lo più dal Museo
Morandi e da altre importanti collezioni pubbliche e private italiane.
Il percorso espositivo è arricchito anche da tre dipinti e due acqueforti
appartenenti a musei e collezioni private giapponesi.
Per ll'occasione
occasione viene realizzato un catalogo bilingue
(giapponese/inglese) pubblicato dal Tokyo Shimbun, nel quale
verranno riprodotte tutte le opere esposte.
Giorgio Morandi. Infinite variations è patrocinata dal Comune di
Bologna, dall'Ambasciata Italiana a Tokyo e dall'Istituto Italiano di
Cultura a Tokyo, realizzata in collaborazione con Alitalia – Compagnia
Aerea Italiana S.p.A. e sponsorizzata da Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Alla ricerca della vera
Francesca Woodman

Nel 1981, a soli 22,Francesca Woodman si toglie lavita, lasciando
dietro di sé le sue suggestive ed incredibili fotografie che hanno
influenzato una ggenerazione di artisti. Alla vigilia
g di una mostra,,
Rachel Cooke parla con i genitori e gli amici della giovane donna che
sta rapidamente diventando un mito.
Betty Woodman ricorda con perfetta chiarezza il giorno in cui sua
figlia Francesca ha preso la decisione di dedicarsi alla fotografia.
fotografia E
'stato a La Specola, Museo di Firenze, di storia naturale. "Francesca
era affascinato da La Specola", dice. "Lei voleva lavorare lì, ma non
sarebbe stato semplice. Così ha fatto amicizia con la guardia e lui la
fece entrare dopo ore. Ha ottenuto molto nervoso al riguardo - credo
che
h lui
l i era più
iù interessato
i t
t a lei
l i che
h in
i fotografia
f t
fi - cosìì mii ha
h chiesto
hi t
di andare con lei. Ho dovuto sedersi in una stanza al di fuori, ma se
lei strillò o suonava come aveva bisogno di aiuto, dovevo andare a
destra in "Il padre di Francesca, George Woodman, interrompe:".
Che cosa vuol dire è, se la gguardia ppizzicato il sedere, Bettyy sarebbe
lì. "
Si consideri l'immagine in questione (pagina a fianco, in alto a
sinistra) e si prende in mano un forte senso di questo retroscena: ha
una qualità straordinariamente riservato.
riservato Che cosa accade in un
museo in cui tutti i visitatori andare a casa? In questo, una sorta di
fantasma appare in forma di Woodman, che si intravede dietro una
grande vetrina nella quale si trova il cranio enorme e allarmante di
denti di qualche animale non identificabile. "Francesca non poteva
f la
fare
l sua mente",
t " dice
di Betty.
B tt "In
"I primo
i luogo,
l
voleva
l
essere nudo.
d
Poi pensò che aveva indossare un body. "Non è che io debba farsi
un'idea sbagliata. "Non è stata una prestazione. Lei stava
concentrando sulla foto. Ecco perché lei non voleva che la gente
intorno. Non voleva distrazioni. "
Guardo la foto di nuovo, ma non posso essere d'accordo. Testa di
Francesca è inclinato indietro, la sua bocca è leggermente aperta, le

sue dita sono tese ampia sopra il vetro della vetrina. Sicuramente è
abbastanza chiaro che lei ha in mente la seduzione. Tuttavia
selvaggio,
gg , tuttavia aperto,
p , comunque
q morto,, qquesto strano animale,,
si raccolgono, sarà presto creta nelle sue mani. La sequenza, Spazio
dal titolo (1975-6), è una delle numerose fotografie che saranno
inclusi nella Zigzag, una nuova mostra del lavoro di Woodman a
Victoria Miro, Mayfair. E 'uno spettacolo che Betty e George
speranza metterà in evidenza un altro lato della breve ma brillante
carriera della figlia.
Woodman si suicidò nel 1981, all'età di appena 22 Di conseguenza,
è la sua autoritratti - divertenti, abile, nevrotici, e, occasionalmente,
d l
dolorosamente
t onesto
t - che
h da
d sempre attirato
tti t l'attenzione
l' tt i
più.
iù La
L
gente vuole vedere questa straordinaria ragazza perduta; rimangono
convinti che il suo soggetto primario era lei stessa. Ma i suoi genitori
confutare questo.
Francesca Woodman Space2, Providence, Rhode Island, 19751976. Stampa alla gelatina d'argento immobiliare. Facebook Twitter
Pinterest
Francesca Woodman Space2, Providence, Rhode Island, 19751976 Stampa alla gelatina dd'argento
1976.
argento immobiliare.
immobiliare La Tenuta di
Francesca Woodman
"La gente attaccarsi ad alcune immagini", dice Betty, al telefono dalla
loro casa in Italia. "Alcuni sono diventati iconica e, certo, questi sono
grandi fotografie. Ma lei ha prodotto oltre 800 opere, e ci piacerebbe
che
h glili altri
lt i sii vedono,
d
anche.
h "La
"L mostra
t sii intitola
i tit l Zigzag,
Zi
perché
hé
ogni pezzo è un insieme di punti di vista, sia formato da gambe o
braccia, pieghe in tessuto o porte sgangherati. E mentre l'artista
stessa è quasi sempre presente, è i suoi arti e il tronco che vediamo
il più delle volte, non la faccia. Queste immagini rivelano il talento di
Francesca per la composizione, per la luce e ombra, piuttosto che la
sua strada con la narrazione, la sua tendenza a (auto)
drammatizzare.

"Alla gente piace mitizza artisti", dice George. "Ma è la realtà dei fatti
che sono di interesse per noi." I fan e critica, lui e Betty credono,
tendono ad ignorare
g
l'umorismo nel lavoro di sua figlia,
g , e spesso
p
rivendicano per lei un femminismo che non avrebbe riconosciuto
(queste persone sono forse provocata da sua nudità, dal modo in cui
pizzica e tira la sua carne, come se fosse tutto solo troppo).
"Si
Si può reinterpretare le sue foto,
foto se questo è il vostro punto di vista
vista",
dice Betty. "Ma io non credo che c'era. Ognuno è stato legato in nodi
di politica negli anni '70, ma lei non era interessata "Il loro ricordo di
Francesca è che lei non era un" intellettuale profondamente serio. ";
lei era spiritoso, divertente. "Aveva un buon momento", dice Betty.
"L sua vita
"La
it non è stata
t t una serie
i di miserie.
i i Era
E divertente
di t t stare
t
con. Si tratta di un errore di base che la sua morte è ciò che lei era
tutto, e la gente letto che nelle fotografie. Li Psychoanalyse. I giovani
in particolare sensazione sta parlando di loro, in qualche modo.
Vedono le fotografie
g
come molto ppersonale. Ma non è qquesto il modo
in cui mi avvicino. Spesso sono divertenti "Le fotografie di Zigzag
includono scherzi giocosi visive: un paio di dita" guanti "a base di
corteccia di albero e modellate da Francesca, le cui braccia sono
sollevate in modo da assomigliare i tronchi sottili delle betulle vicine;.
un paio di gambe disincarnato mirroring una scanalatura a forma di
V-carbonizzato guardando in terra, come se il suo corpo lasciato
questa impressione dietro quando lei inspiegabilmente cadde a terra.
Francesca Woodman Untitled, New York, 1979-1980. Stampa alla
gelatina
l ti d'argento
d'
t immobiliare
i
bili Facebook
F b k Twitter
T itt Pinterest
Pi t
t
Francesca Woodman Untitled, New York, 1979-1980. Gelatina
tenuta argento Stampa La Tenuta di Francesca Woodman
La vita come un artista che lavora può essere difficile: i Woodmans,
entrambi gli artisti stessi, lo sanno. "E 'terribile!" Strilla George. Ma
non era il lavoro di Francesca che la turbava; era il mondo dell'arte,
competitivo e precario, che ha trovato spaventoso. In un saggio
pubblicato di sua figlia, George cita un verso di lei gnomica diario

Gertrude Stein di ispirazione: "Oggi sono tornato a casa da Newport
ribollente di idee e un nuovo cappello." Scritto nell'autunno del 1975,
qquando aveva 17 anni,, è cattura sia il suo tono pprevalentemente
ironico, e il fatto che il suo cervello era sempre frizzante. "Siamo stati
gli artisti, e tutti i nostri amici erano artisti," dice. "In modo che sia
normale per Francesca. Ma lei non ha cercato di fare quello che
abbiamo fatto [George è un pittore, Betty è ceramista]. Si concentrò
sulla fotografia nella fase iniziale,
iniziale un mezzo in cui nessuno di noi ha
lavorato -lei ha colpito fuori da sola. Le ho dato una macchina
fotografica all'età di 13 anni, e lei appena è piaciuto. Lei aveva 50
milioni di idee ".
Perché
P
hé lei
l i sii mise
i nelle
ll immagini?
i
i i? Francesca,
F
una volta
lt ha
h detto
d tt che
h
era solo una questione di "convenienza": era sempre disponibile,
mentre trovando un modello avrebbe preso tempo. "Io credo che è
stato", dice Betty. "Sebbene raccontare te stesso che cosa fare è
anche molto ppiù facile che dire a qqualcuno altro di sorridere, o pper
cercare un modo o nell'altro."
Nel corso della sua vita, Francesca Woodman non era famoso.
Quando morì, aveva appena smesso solo per essere uno studente.
Ma negli anni successivi,
successivi la sua fama e la sua influenza sono
cresciuti in modo esponenziale (più di recente, esso aleggiava sulle
esposizioni film di Joanna Hogg, in cui Viv Albertine ha svolto un
artista che ha coperto il suo corpo in nastro adesivo, un trucco
Woodman ha provato più di 30 anni prima) . Oggi, il suo lavoro è
prezioso
i
e ricercato.
i
t Che
Ch cosa è questo,
t come per i suoii genitori?
it i?
Per camminare in una galleria e vedere lei, così giovane e così
vulnerabile, appesi sulle pareti?
"Per noi, è una cosa agrodolce", dice Betty. "Non abbiamo molta
distanza da esso." C'è una pausa, e per un attimo mi chiedo se
abbiamo perso la linea. Ma poi è tornata. Francesca, secondo lei,
potrebbe alla fine hanno cominciato a lavorare in altri mezzi di
comunicazione.

"Abbiamo alcuni bei dipinti di lei. Infatti, abbiamo trovato una tutta
accartocciata qui in Italia, e abbiamo avuto restaurare e allungato
ed è meraviglioso.
meraviglioso Ma si.
si La domanda è sempre lì: cosa avrebbe
fatto se avesse ottenuto oltre la crisi era in "?
Francesca Woodman Untitled, Providence, Rhode Island, 1976.
gelatina ai sali d'argento stampa tenuta Facebook Twitter
Pi t
Pinterest
t
Francesca Woodman Untitled, Providence, Rhode Island, 1976.
Stampa alla gelatina d'argento immobiliare. La Tenuta di
Francesca Woodman
Francesca Woodman nasce nel 1958, ed è cresciuto a Boulder,
dove i suoi genitori appartenevano alla facoltà d'arte presso
l'Università del Colorado, anche se anche speso molto tempo in
Italia, dove la famiglia ha una casa a Antella, nei pressi di Firenze
(più tardi, avrebbe passato un anno formativo a Roma come
studente di college).
college) In collegio a Andover,
Andover Massachusetts,
Massachusetts ha
preso lezioni di fotografia, e fu in questo periodo che ha iniziato
ad esplorare alcune delle idee che apparirebbero nel suo lavoro
più tardi (come ad esempio la serie sorprendentemente grown-up
di fotografie in un cimitero in Boulder, in cui appare nuda tra le
l idi) Con
lapidi).
C il tempo
t
sii è iscritta
i itt come studente
t d t presso la
l Rhode
Rh d
Island School of Design, lei era già pienamente impegnata a una
carriera come fotografo; coloro che la conoscevano dicono arrivò
nel campus in una lega tutta sua.
"Era Kooky, e all'inizio non voleva essere vicino a lei", dice il suo
amico, scrittore e giornalista Betsy Berna. "Eravamo nello stesso
dormitorio, e non ho potuto allontanarmi da lei. Sembrava di
essere nato nel secolo sbagliato - era cultura pop totalmente al di
fuori; non ha mai guardato la TV; non poteva avere meno curato
di musica. Ma se voleva qualcosa, che stava per farlo, e quando
ci siamo trasferiti a New York [nel 1979], ho subaffittare il luogo in

cui viveva e che quando siamo diventati vicini. Lei era molto leale
e intenso. Era il tipo di persona che si sia amato o odiato ".
Che cosa ha fatto di Berna fanno del suo lavoro? "Mi e 'piaciuto.
Lei era molto più sofisticato rispetto al resto di noi. Lei era 21, e
ancora così tante persone erano gelosi di lei. Ma nel vostro 20s,
tutto sembra così urgente. Pensi che hai avuto modo di essere
f
famoso
i 20 secondi,
in
di tanto
t t più
iù che
h lei
l i stava
t
f
facendo
d questo
t
ottimo lavoro a partire dall'età di 14. La pressione era intensa.
"Come Betty e George, Berna ritiene che le fotografie di
Francesca sono troppo spesso visti attraverso il prisma cupo della
sua morte prematura. "Lasciami solo sottolineare: aveva un
grande senso dell'umorismo. C'è una grande quantità di spirito in
loro, e l'ironia. "A differenza delle Woodmans, tuttavia, insiste il
suo amico era politico. "Abbiamo usato per prendere in giro i
femministe, ma eravamo femministe noi stessi. Abbiamo letto
così tanto "In
In passato,
passato il suicidio di Woodman -. Saltò giù da un
palazzo a Manhattan - è stato collegato a una domanda di
finanziamento che era stato rifiutato. Berna contesta questo.
"Aveva una malattia: la depressione. Questo è tutto quello che c'è
da fare ".
Le prime mostre personali del suo lavoro ha aperto nel 1986, e ha
attirato molta attenzione. Ancora più importante, fu sostenuto dal
critico americano Rosalind Krauss, che ha visto le sue fotografie forse un po 'prevedibile, - come un tentativo di resistere allo
sguardo maschile (Krauss ha scritto che Woodman mostra una
tendenza a "camouflage" se stessa, cercando di "nascondere"
anche come lei si trova di fronte alla macchina da presa). Anche
se alcuni hanno continuato a vedere il lavoro come adolescente e
eccessivamente narcisista, altri cominciarono a considerare
Woodman come l'ultimo dei grandi fotografi modernisti, una linea
che può essere fatta risalire a Man Ray e gli altri surrealisti.

Più tardi, Cindy Sherman, un contemporaneo di Woodman
di, è diventato un fan - e forse l'influenza di Woodman può
anche essere visto nel lavoro di Nan Goldin e David
Armstrong.
"Il suo appello è cresciuto più che tramontata", afferma
Corey Keller, curatore della fotografia al San Francisco
Museum off Modern Art. "Studenti
S
d'arte sono attratti alla
convinzione ha portato al suo lavoro e, in contrasto con la
scorrevolezza fresco della digitale, abbraccia tattilità e
decadimento in un modo molto sensuale e seducente."
Keller vede i ggiovani di Woodman non come ppassività,, ma
come la fonte della sua potenza, anche se lei ammette la
questione del suo autoritratti continua ad essere pieno.
"Sono certamente espressione di individualità. Lei non
interessa di immagini di donne in generale, per esempio, e
anche quando il soggetto della fotografia non è se stessa
fisicamente, si ha sempre il senso è di lei psichicamente. "
Alla fine, è possibile tornare solo alle immagini stesse, i
migliori dei quali non sono solo belli, ma infinitamente
seducente.
d
t Di quelli
lli che
h apparirà
i à nella
ll Zigzag,
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quello
ll che
h
amo di più è costituita principalmente da una grande tenda
plissettata, in cima alla quale sono equilibrate tre grandi
foglie in decomposizione. Woodman è stato spinto in un
angolo
g da qquesta costruzione strano: noi vediamo solo un
gomito e metà del suo viso; i suoi occhi sono abbassati.
Sembrerebbe mortalmente, funerea, se non fosse per il
fatto che oltre il tutto ci cade, come una benedizione, un
rettangolo luminoso di sole. C'è qualcosa di così sottile su
di esso,
esso così affascinante strano,
strano che le mie dita
formicolare quando lo vedo. Mi fa sentire avari, e strano, e
in qualche modo fortemente femminile.

Google Cultural Institute
Performing art

Un nuovo spazio virtuale per il teatro, la
musica e la danza a portata di clic. Il
Google Cultural Institute si apre così da
oggi alle Arti dello Spettacolo con
un'esperienza digitale realizzata in
collaborazione con oltre 60 enti culturali di
tutto il mondo. Per ll'Italia
Italia sono coinvolti il
Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro di
San Carlo di Napoli, il Teatro della
Pergola di Firenze e il Museo del Violino
di Cremona.
Gli utenti potranno accedere a
palcoscenici storici come il Carnegie Hall,
la Filarmonica di Berlino e l'Opera Garnier
di Parigi immergendosi in video a 360
gradi
degli
spettacoli,
immagini
panoramiche di Street View e mostre
digitali.
Oltre 20 i Paesi coinvolti per oltre 100
storie interattive e un totale 8mila
contenuti tra foto, video e altri documenti.
Inoltre, la sezione del Google Cultural
Institute dedicata al Teatro dell'Opera di
Roma raccoglierà più di 100 immagini
dell'archivio
dell
archivio
storico
storico,
un'immagine
un
immagine
Gigapixel ad altissima risoluzione del
sipario realizzato da Giorgio de Chirico
per l'Otello di Gioachino Rossini e una
mappatura di immagini Street View che
permetteranno al visitatore di scoprire gli
interni del Teatro a 360 gradi.

Keep
p calm
Alessandra Redaelli

Alessandra Redaelli,, Keepp calm impara
p a capire
p l’arte,, Newton Compton
p 2015
Un manuale divertente, dissacrante e pieno di aneddoti e notizie, per capire
l’arte, non sentirsi mai più un pesce fuor d’acqua e fare bella figura in società.
Non riesco a capire come mai ci siano più persone che credono nei medicinali di
quante credono nell
nell’arte
arte, Damien Hirst
Cerco la perfezione nella forma. Lo faccio con i ritratti, lo faccio con gli organi
genitali maschili, lo faccio con i fiori. Un soggetto o un altro per me non fa
differenza. Robert Mapplethorpe
Di i
Diciamolo,
l una buona
b
volta:
lt l’arte
l’ t contemporanea
t
è un problema.
bl
P hé finché
Perché
fi hé
si tratta di andare all’ennesima mostra sugli Impressionisti oppure a una
rassicurante monografica su Modigliani va tutto liscio. Ma ogni volta che ci
convincono ad andare a visitare una mostra di artisti contemporanei le cose si
complicano, e di molto! Frasi al neon, orinatoi capovolti, merde d’artista… Ma
questa è arte? Vi è mai capitato di entrare in un museo o in una galleria in
compagnia di qualcuno che davanti a un dipinto gigantesco a testa in giù, si è
messo a fissare la tela come se fosse apparsa la Madonna di Lourdes? E
mentre vi guardavate intorno con aria circospetta, pensando che da un
momento all
all’altro
altro sarebbe apparso qualcuno con una grande scala,
scala avrebbe
staccato il dipinto, e lo avrebbe messo diritto… Ecco, se vi siete sentiti disarmati
o presi in giro di fronte a un pescecane in formaldeide, un aspirapolvere dentro
una teca o dei ragazzini impiccati per le vie di Milano, Keep calm e impara a
capire l’arte è il libro per voi.
L’autrice: Alessandra Redaelli è giornalista, critico d’arte e curatore di eventi di
arte contemporanea. Collabora con “Arte e Antiquariato”, cura mostre in gallerie
private e spazi pubblici in Italia e all’estero. Si è occupata di manifestazioni
fieristiche dedicate all’arte ed è stata membro della giuria in diversi contest di
arte contemporanea.
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