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Ivan Lardschneider

IVAN LARDSCHNEIDER
Nasce in Val Gardena nel 1976. Espone i suoi lavori fin dal 2005 e le Sue opere si
trovano oggi esposte al Museo Ladino e in Gallerie d’arte a Parigi, Saint Paul de
Venice, Roma, Milano, Torino, Berlino e in India. È stato ospite nel 2009 della 53°
Biennale di Venezia nel progetto collaterale del Padiglione della LILA. Sue mostre
personali si sono tenute dal 2008 ad oggi a Milano, Parexel International Center a
Berlino e alla Leonart Gallery a Treviso nonché nelle principali fiere come Miart, Arte
Fiera Padova e ArtVerona, Nell’ultimo anno (2010) e’ stato invitato ad esporre
nell’importante collettiva itinerante “Dadaunpop” che ha toccato le città di Mumbay,
Calcutta e New Delhi curata da Igor Zanti.
Nella vita di ogni giorno, comunemente, le persone si trovano a ricoprire e incarnare
ruoli! Ruoli che cambiano con i giorni, le persone, le situazioni e gli stati d´animo.
La società moderna e´ costituita sempre più da compartimenti stagni che hanno la
funzione di incasellare i nostri ruoli in preconcette e stereotipate classificazioni.
Questo aspetto che caratterizza in modo pressante la nostra società moderna, e´ la
causa principale della progressiva perdita di sensibilità artistica e di creatività da parte
della gran parte del genere umano e del progressivo ed inesorabile accentuarsi di
situazioni stressanti e patologiche che fanno emergere paure, insicurezze e malattie.
E’ nelle ppieghe
g di qqueste pproblematiche che emerge
g pprepotente
p
pper significato
g
e
grande capacità evocativa la ricerca artistica di Ivan Lardschneider, una voce fuori dal
coro, un artista capace di coinvolgerci e ipnotizzarci con la Sua giocosa lucidità quasi
sarcastica.
Da grande scultore qual è, vista la sua provenienza dalla scuola scultorea della Val
Gardena Lardschneider ha saputo ricavare,
Gardena,
ricavare dalla forte e consolidata tradizione delle
sue genti, il sapere della scultura su legno e al tempo stesso uscire dagli stilemi
classici e ormai calpestati dai suoi illustri predecessori. In qualità di primo allievo di
Aron Demetz, Ivan Lardschneider ha dapprima intrapreso la strada della nuova
figurazione tanto cara a Valpot e ancor prima a Balkenol e già giovanissimo ha virato
verso uno stile
il che
h lo
l pone su un gradino
di diverso,
di
e che
h ritengo,
i
senza paura di
essere smentito, molto riconoscibile e originale.

Ivan Lardschneider ha saputo interpretare, come
accennavamo sopra,
sopra le paure e le debolezze dell
dell’essere
essere
umano traducendole in un nuovo linguaggio scultoreo, che
riesce ad evocare la nostra contemporaneità ridando
nuova vita alla scultura lignea. La contemporaneità della
Sua scultura è quindi un connubio perfetto con il forte
messaggio che egli vuole trasmettere e che è, ne più ne
meno, che il segno tangibile della nostra società moderna
sulle nostre menti e sui nostri comportamenti. Viene quindi
da chiedersi se è la società a plasmare le persone o
viceversa. Su qquesto aspetto
p
l’opera
p
di Lardschneider
riesce meravigliosamente a porre il Suo spettatore davanti
a questo interrogativo quasi a voler in qualche modo
indurci all’auto critica ed a soffermarci a riflettere sul
nostro io interiore, quello che quasi mai interroghiamo per
sapere come sta.
sta
La leggerezza quindi delle Sue sculture non è che solo
apparente e cela fra le pieghe del legno e sotto i sapienti
colpi di scalpello un giocoso tragico interrogativo: chi
siamo .....diventati?
A i
Aggiungo
i l che
inoltre
h questo scultore
l
gardenese
d
stupisce
i
una volta di più anche per la incredibile freschezza delle
Sue rappresentazioni. Pur non amando le spurie
classificazioni di movimenti o correnti artistiche non riesco
g che
a non pporre l’accento sulla POPolarità della immagini
Lardschneider ci sottopone. Le sue sculture sono un
evidente richiamo a talune semplificazioni stilistiche care a
tanta POP ART ma al tempo stesso ci portano indietro nel
tempo perché trasudano tradizione e vecchia saggezza
popolare È forse questo connubio a lasciare il segno nel
popolare.
cuore degli spettatori.
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dell’essere
essere
umano traducendole in un nuovo linguaggio scultoreo,
che riesce ad evocare la nostra contemporaneità ridando
nuova vita alla scultura lignea. La contemporaneità della
Sua scultura è quindi un connubio perfetto con il forte
messaggio
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l trasmettere
t
tt e che
h è,
è ne più
iù ne
meno, che il segno tangibile della nostra società moderna
sulle nostre menti e sui nostri comportamenti. Viene
quindi da chiedersi se è la società a plasmare le persone
o viceversa. Su questo aspetto l’opera di Lardschneider
riesce meravigliosamente a porre il Suo spettatore
davanti a questo interrogativo quasi a voler in qualche
modo indurci all’auto critica ed a soffermarci a riflettere
sul nostro io interiore, quello che quasi mai interroghiamo
per sapere come sta.
sta
La leggerezza quindi delle Sue sculture non è che solo
apparente e cela fra le pieghe del legno e sotto i sapienti
colpi di scalpello un giocoso tragico interrogativo: chi
siamo diventati?
Aggiungo inoltre che questo scultore gardenese stupisce
una volta di più anche per la incredibile freschezza delle
Sue rappresentazioni. Pur non amando le spurie
classificazioni di movimenti o correnti artistiche non riesco
a non porre l’accento sulla POPolarità della immagini che
Lardschneider ci sottopone. Le sue sculture sono un
evidente richiamo a talune semplificazioni stilistiche care
a tanta POP ART ma al tempo stesso ci portano indietro
nel tempo perché trasudano tradizione e vecchia
saggezza popolare. È forse questo connubio a lasciare il
segno nel cuore degli spettatori.

È quasi un’atavica riconoscibilità che abbiamo tutti dentro a farci innamorare a
prima vista di queste sculture. La modernità mista a primordiale saggezza si
uniscono insieme per donarci questo POP NEO CLASSICO. Classico perché
riprende i concetti della statuaria classica, il senso del candore delle bianche
statue del Canova e ancor prima Romane e Greche, reso più vero del vero dal
sapiente uso del gesso quasi a voler creare un inganno visivo, quel trompe l’oile
che per primo introduce ll’opera.
opera. Una sorta di prima visione dell
dell’opera
opera che come
una cipolla ci fa vedere i suoi aspetti prima più evidenti e superficiali ma, l’attesa
dello spettatore non frettoloso e paziente davanti all’opera viene ripagata da tutta
la maestria concettuale e tecnica che fa di Ivan Lardschneider un fuori classe
nella scena artistica italiana e non solo.
E’ proprio il senso di inganno materico il primo naturale approccio di ogni
E
spettatore. Poi subentra il senso di suggestione e immedesimazione davanti a
queste figure surreali e improbabili con colli allungati, teste e arti vari amplificati
ed enormi quasi a voler porre l’accento su una parte del nostro corpo che
sappiamo averci fatto sentire la Sua ingombrante presenza in alcuni casi della
nostra vita: dal mal di testa, al senso di soffocamento, di gonfiore o ancora a
quello di avere un nodo in gola ovvero di avvertire l’impossibilità quasi fisica di
trovare il coraggio per dire apertamente ciò che si pensa.
Nella ricerca artistica spesso l’artista deve riuscire a trovare il non facile connubio
tra originalità
g
e riconoscibilità. Molto ppochi sono ggli artisti anche affermati che
possono vantare questo binomio e spesso questa e’ la principale concausa del
successo di un artista. Ivan Lardschneider è quindi sulla buona strada e anzi
possiamo già dire che ha già lasciato negli spettatori, collezionisti, galleristi e
curatori di tutta Europa un segno indelebile del suo passaggio. Non e’ un caso
difatti che sue sculture si trovino oggi in mostra in India come a Berlino,
Berlino Parigi,
Parigi
Torino, Milano e Roma. L’arte di Ivan non conosce confini, parla la lingua della
buona arte internazionale e sa attraversare culture e gusti assai distanti e diversi.
Anche in questo si può ravvisare in questo giovane scultore tutte gli ingredienti
del fuoriclasse. Buona visione.....
Fabio Anselmi

Interprete delle debolezze e delle paure dell'essere umano, Ivan Lardschneider
riesce a dare forma con le sue sculture ai grandi interrogativi della società
contemporanea, alle grandi contraddizioni del nostro tempo che sembra aver
smarrito il senso della ricerca, quel continuo interrogarsi sul chi siamo dove
andiamo da dove veniamo di gauguiniana memoria... le sue sculture senza testo
sembrano tradurre questi pensieri,
pensieri in modo ironico e leggero ma anche
provocatoriamente riflessivo.
Una personale, dunque, tutta da ammirare dal 3 al 31 marzo, nelle sale della
Barchessa Rambaldi di Bardolino curata dall'associazione Noneart.
Da grande scultore qual è, vista la sua provenienza dalla scuola scultorea della Val
Gardena Lardschneider ha saputo ricavare,
Gardena,
ricavare dalla forte e consolidata tradizione
delle sue genti, il sapere della scultura su legno e al tempo stesso uscire dagli
stilemi classici e ormai calpestati dai suoi illustri predecessori. In qualità di primo
allievo di Aron Demetz, Ivan Lardschneider ha dapprima intrapreso la strada della
nuova figurazione tanto cara a Valpot e ancor prima a Balkenol e già giovanissimo
(oggi ha solo 32 anni) ha virato verso uno stile che lo pone su un gradino diverso, e
che ritengo, senza paura di essere smentito, molto riconoscibile e originale.
Così si legge nelle note alla presentazione curata da Fabio Anselmi che definisce
Ivan Lardschneider un fuori classe nella scena artistica italiana e non solo. "Le sue
sculture - scrive ancora il curatore - sono un evidente richiamo a talune
semplificazioni stilistiche care a tanta pop art ma al tempo stesso ci portano indietro
nel tempo perché trasudano tradizione e vecchia saggezza popolare.
E‘ forse questo connubio a lasciare il segno nel cuore degli spettatori. E‘ quasi
un’atavica
un
atavica riconoscibilità che abbiamo tutti dentro a farci innamorare a prima vista di
queste sculture. La modernità mista a primordiale saggezza si uniscono insieme per
donarci questo Pop neo classico. Classico perché riprende i concetti della statuaria
classica, il senso del candore delle bianche statue del Canova e ancor prima
Romane e Greche, reso più vero del vero dal sapiente uso del gesso quasi a voler
creare un inganno visivo, quel trompe l’oile che per primo introduce l’opera".
(red. Arte e Luoghi)
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ALESSANDRO
GIAMPAOLI

Alessandro Giampaoli è nato a Pesaro nel 1972.
Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Urbino, si
perfeziona in fotografia all’Istituto Europeo di Design di
Milano.
Il suo logos figurativo si è strutturato attorno ad un’unica
e costante esigenza di ricerca, che è quella della sintesi
più netta, non solo formale ma anche e soprattutto
ideologica.
Il “vuoto” diventa un valore estetico ma anche
strumento di crescita culturale che inghiotte la
dorflesiana “in-civiltà” del rumore. Una poeticità che
risuona di misticismo orientale,
orientale in cui ll’idea
idea di vuoto è
sinonimo di infinita ricchezza di possibilità, di massima
apertura e libertà. Così nella serie “Deiwo” (2009-2010)
la presenza del vuoto e la sua potenza sono esaltate
come nella pittura a inchiostro giapponese – i c.d. sumi
- dove lo spazio lasciato bianco è preponderante
rispetto agli spazi occupati da segni e figure. Ecco
allora che la fotografia mette in evidenza ciò che è
assente e presiede a quell’essenza universale che è
impermanenza.
p
Il vuoto diventa concreto e reale,,
riflesso di una luminosa in-essenza produttiva, di cui si
ha esperienza fattuale attraverso la fotografia, che
anziché rappresentare un oggetto, presenta il vuoto tra
gli oggetti stessi, ciò che li individua e li distingue.
La dimensione spirituale si innesta nel processo
creativo come un elemento naturale imprescindibile,
che coadiuva i messaggi sottesi all’immagine. La
tensione verso l’assoluto, già presente in “Deiwo”, si
ritrova in “Apeiron” (2010-2014) perpetuata nella scelta
d l bianco
del
bi
come spazio
i dominante
d i
ma anche
h pigmento
i
materico steso sui corpi.

A precedere lo scatto è sempre
un’operazione
p
ggestuale che racchiude la
sacrallità del rito preparatorio: gli elementi
-sia umani, che naturali- vengono
direttamente dipinti di bianco e nero e poi
fotografati. Il bianco ed il nero si fanno
impronta dell
dell’essenza
essenza sia naturale che
umana. Il rapporto uomo-natura è
palesato dall’esclusione di elementi
accessori per raggiungere quell’unità
totemica dell’origine di cui l’albero è
epifania
if i primigenia.
i i i
Così in Kyklos (2013) è proprio l’albero,
sbiancato questa volta dal sole e
dall’acqua marina, il medium per risalire
verso il flusso di energia cosmica.
Il lavoro di Alessandro Giampaoli ha
avuto riconoscimenti internazionali al Prix
de la Photographie Paris, nel 2009, ai
Black and White Spider Awards, nel 2009
e 2010,
2010 alla London International
Creative Competition nel 2013, ed è stato
esposto in personali e collettive a Pesaro,
Urbino, Milano, Roma, Torino, Lucca,
Senigallia,
Woudrichem,
Madrid,
Shanghai San Pietroburgo e alla 54°
Shanghai,
Esposizione Internazionale d’Arte - La
Biennale di Venezia.
Dal 2010 è direttore artistico di Macula Centro Internazionale di Cultura
Fotografica- di Pesaro.
Debora Ricciardi

L’IMPENETRABILE SEMPLICITÁ DI CIÓ CHE É
“Non vi è una rivoluzione immediatamente globale,
di cambiamento integrale del mondo. Vi è un
processo complesso, punto per punto, che allarga
fino alle dimensioni del mondo, e in un modo che
non è mai necessario,
necessario il rovesciamento locale di
un’intensità nulla in intensità massima -non siamo
niente, saremo tutto-”. (Alain Badiou)
C'è un'erranza che riconduce all'essenza? Se
esiste
i t una strada
t d il percorso è circolare.
i l
L
La
considerazione della vita come linea retta ha in sé
il principio della fine e la rinuncia all'eternità.
All'uomo del XXI secolo non è richiesto “essere”,
bensì “avvenire”: bruciarsi in un'apparenza che
non lascia né ricordo né seme per nuove
germinazioni.
Il mito contemporaneo si nutre di agitazione e
sterilità, issando la bandiera di un'ingannevole
libertà del soggetto. Il reale che percepiamo,
frammentato e illusorio, crea disorientamento
sebbene la via sia costantemente palese. La
rivoluzione è compiere un circolo intero per poi
ritornare, sull'esempio di quanto da sempre fa la
Natura che si manifesta in un perpetuo e ciclico
Natura,
moto di ritorno a se stessa.
Errare è dunque necessario se lo scopo è quello di
ritrovarsi nell'essenza, ma solo accettando che la
vita accada.
La ricerca artistica è erranza e come tale ha per
fine il ritorno all'essenza.

Ciò che mi interessa non ha a che fare con questioni di critica, né di
morale, ma semplicemente con il comunicare quel bisogno di
riconoscere all'uomo la capacità di esistere oltre modelli artificiali. Il
ruolo dell’artista non è forse quello di spogliare l’essere umano
dall’abito della convenzione per vestirlo delle infinite possibilità
dell’immaginazione e guidarlo al centro dell’esistenza? Negli ultimi
anni ho lavorato ad un progetto artistico, “L’impenetrabile
L impenetrabile semplicità di
ciò che è”, che è stato elaborato in due fasi a partire dal 2010,
Ápeiron e Kyklos, accomunate dalla stessa modalità operativa:
sceneggiatura, messa in scena, ripresa fotografica. Nel progetto, che
considero aperto e che avrà uno sviluppo artistico itinerante, è inclusa
anche una parte performativa,
performativa presentata nel 2013,
2013 ed una
produzione video di prossima edizione.
Il processo creativo, in cui la fotografia è momento di sintesi finale, ha
alla base una gestualità rituale: la stesura di un pigmento bianco sul
corpo e di uno nero sugli elementi vegetali che andranno a comporre
la scena. Dipingere il corpo di bianco equivale non solo ad un atto
purificatorio che riconduce ad una condizione originaria, ma anche ad
un profondo rinnovamento spirituale. Mentre il colore nero delle piante
è metafora dell’incapacità dell’uomo di sentirsi come unità indistinta
dall'ordine
dall
ordine naturale.
Kyklos rappresenta invece l'epifania del miracolo di rigenerazione
attraverso “il corpo naturale” di un albero sradicato e trascinato a valle
dalla corrente del fiume e alla terra restituito dal mare. Da questo
“corpo naturale”, apparentemente privo di vitalità, si muove il corpo
umano alla ricerca di luce,
luce di una nuova vita,
vita del superamento del
limite fisico dell’esistere, per chiudere il cerchio dell’eterno divenire.
In entrambi i lavori c’è una forte ricerca di armonia e di unità: è proprio
lo spazio bianco, vuoto in potenza, la terra di conquista di quella
corrispondenza perduta tra Vita ed Essenza.
Alessandro Giampaoli

CARLO
GALFIONE

Carlo Galfione nasce a Pinerolo (To) nel 1969. Studia
all’Accademia di Belle Arti di Torino. Qui vive e lavora come
Pittore e Art Designer.
La mia ricerca indaga l’iconografia stereotipata della figura
umana attraverso la sua rappresentazione trasversale nei tempi
e nei luoghi. A tal fine fungono da supporto – e rafforzano il
concetto – tessuti decorati e carte da parati: stilizzazioni e
pattern omologati guidano la riflessione sull’individualità nelle
sue declinazioni intima e sociale.
Creo i miei soggetti utilizzando un’iconografia classica,
rinascimentale prestando una grande attenzione alla geometria
rinascimentale,
compositiva dell’opera così come alla postura del soggetto (non
ignorando però come queste stesse posture oggi possano
ricordarci le tipiche pose da foto segnaletica…). A supporto delle
mie opere utilizzo tessuti e carte da parati, come segno di
omologazione, cercando un rapporto paritario tra la texture e la
pittura che la circonda, oppure più piani di lettura tra primo piano
e sfondo.
In questi ultimi anni ho prestato sempre più attenzione ai titoli,
che ormai fanno pparte del pprocesso operativo,
p
, un esempio
p
sintomatico è l’opera del 2010 “Lisa loves Pinsky (Little Girl in the
Big Ten, n° 20/13th season)” che parte da una riflessione tra
cultura “alta” e cultura “pop”.
Voglio proporre una serie di personaggi della cultura mainstream
toccati dalla cosiddetta cultura bassa (in questo caso si tratta di
una puntata dei Simpson in cui Lisa, la figlia di otto anni, corona
il suo sogno di intellettuale frequentando di nascosto l’università
e partecipando ad un reading tenuto da Robert Pinsky in
persona).
All luce
Alla
l
di questo lavoro
l
sii possono includere
i l d
altri
l i personaggii
che sono stati tangenti alle serie TV come – solo per citare i
Simpson - Stephen Hawking, David Byrne, Leonard Nimoy, ecc.

La riflessione può farsi più ampia - visto
ll’alto
alto livello delle serie televisive rispetto a
ciò che viene proposto al cinema – ed è
testimoniata dalla costante fuga di attori
dal cinema alla TV (Lawrence Fishburne,
Joe Mantegna, Phil Roth, Hugh Laurie,
ecc).
)
Si nota
t
f il
facilmente
t
come
quest’ultima
stia
sempre
più
monopolizzando segmenti culturali che
anni fa erano appannaggio di altri media.
È anche vero che chi regge
gg le sorti
dell’entertainement come Murdoch,
Bloomberg, Turner, ecc. molte volte ha
commistioni o si siede negli stessi board
di amministrazione di chi tira le fila del
mondo super-elitario dell
dell’avanguardia
avanguardia
artistica… forse le categorie degli
apocalittici e degli integrati sono
tramontate, o meglio, si sono trasformate
in semplici spettatori con le mani legate
d manette
da
tt di peluche?
l h ?
L’altro giorno leggendo un’intervista
di Stephen Hawking (appunto) lo
scienziato rispondeva alla domanda su
quale era il suo motto con le seguenti
parole: “To boldly go where no man has
gone before”. Poetico: Andare avanti con
coraggio, dove nessuno è stato prima”…
ma è lo stesso motto di apertura del
serial televisivo Star Trek!!!
Geniale.

The Reading Room
Le ricerche e le riflessioni degli ultimi anni mi hanno portato
verso una nuova forma compositiva, che mi permette di
passare oltre la semplice struttura bidimensionale per
addentrarmi verso opere che possano coinvolgere
maggiormente
i
t il fruitore.
f it
L’installazione “ The Reading Room” presentata nel mese di
aprile in occasione della mia ultima personale presso la galleria
“Riccardo Costantini Contemporary” a Torino ne è un esempio.
Come si può vedere, ho costruito uno spazio definito,
caratterizzato da una impronta decorativa marcatamente
classica, stendendo una carta da parati floreale nella parte
centrale della parete terminando in alto con una cornice e in
basso con una boiserie.
Sulla carta ho operato su vari livelli, dipingendo figure e
paesaggi fortemente evocativi e presenti nella nostra memoria
visiva, quasi a voler ricreare una “archeologia domestica”. La
disposizione iconografica è apparentemente casuale, in realtà
mi muovo dentro una rigida struttura compositiva che mi
permette di godere appieno delle singole figure così come delle
cancellazione della texture floreale che ospita l’intervento. E’
una proiezione mentale di più storie, alcune marcate, altre
appena sussurrate, che negli anni sono andate a sovrapporsi,
come velature, sulle pareti sino ad impregnarne la superficie,
giocanti con continui rimandi e scarti di significato tra sfera
privata e immagine pubblica. E’ una riflessione sui codici visivi
che da sempre ci accompagnano, e di come siamo ormai così
assuefatti al punto da non accorgerci della loro presenza, del
loro significato che da estetico diventa sociale e politico.

DA
AN IEL E
GI RA
AR DI

Daniele Girardi (Verona 1977).
1977)
Nel 2000 si trasferisce a Milano e dal
2006 iniziano i soggiorni americani con
residenze a New York (ISCP
residence)
id
) e a San
S Francisco,
F
i
che
h lo
l
spingeranno sempre più a viaggiare e
interagire con la comunità artistica
internazionale.
Negli ultimi anni i suoi interessi si sono
concentrati
essenzialmente
sul
rapporto tra esperienza e visione: da
qui sono nati vari nuclei di lavori, tra
cui il progetto I Road (Death Valley
desert)e The Great Valley (wilderness
area).
La ricerca si focalizza sull’estensione
del vissuto attraverso invasioni spaziali
e l’archiviazione degli Sketch Life
Books.
Books
Le sue opere si trovano in collezioni
private e pubbliche come il MACRO di
Roma
e
la Galleria
d’Arte
Contemporanea Palazzo forti di
Verona.
Attualmente è impegnato per un nuovo
progetto in una delle più estese foreste
scandinave in Norvegia.
Vive lavora a Milano.

ELLENA

AR
A
RZU
UFFII

Fotografia e disegno convivono da sempre nella raffinata ricerca
artistica di Elena Arzuffi. Il fatto in sé non ha nulla di
straordinario: se la tradizione assegnava ad essi funzioni e
significati precisi e una reciproca indipendenza, uno degli aspetti
più peculiari del fare artistico contemporaneo è proprio l’utilizzo
simultaneo di tecniche differenti - una libertà che per Arzuffi
costituisce un elemento basilare della propria poetica.
poetica Ciò che
davvero rende particolare il suo lavoro è la capacità di accostare
immagini di diversa natura, o alternarle nel fluire rapido di un
montaggio video, rendendole complementari in una sintesi
personale in cui pulsano i ritmi autentici della vita.
F t
Fotografie
fi e disegni
di
i dell'artista
d ll' ti t conservano tuttavia,
t tt i
pur
convivendo all'interno di un discorso unitario e indissociabile,
caratteristiche proprie originarie. La nascita stessa della
fotografia è infatti profondamente legata alla pratica del disegno
in termini oppositivi. Fin troppo noto l’uso che della camera
obscura, diretto predecessore della macchina fotografica,
facevano gli artisti fin dal Rinascimento, per trasferire sulle due
dimensioni dell'area pittorica una scena inquadrata
prospetticamente. La camera lucida era invece un analogo
strumento di aiuto al disegno,
disegno ma più maneggevole e per questo
correntemente utilizzato dai touristes nella prima parte
dell’Ottocento. Tra di loro, anche William H. Fox Talbot ne faceva
uso, sperando con il suo supporto di trarre schizzi precisi ed
efficaci dei paesaggi ammirati nei suoi viaggi, ed è assai curioso
osservare come quelle outlines mostrino una somiglianza proprio
con quelle di Arzuffi, palesando la stessa ingenuità, per quanto
autentica nel primo caso e apparente nel secondo. Fu proprio
l'insoddisfazione dei risultati, causati dalla “matita infedele”, a
stimolare in lui la ricerca dell’invenzione della fotografia, che
nacque quindi con lo scopo di descrivere la realtà con una
precisione maggiore di quella del disegno.

Henri Cartier-Bresson, che intorno alla metà del secolo scorso
forgiò una concezione della fotografia perdurante ancora oggi
nell’opinione comune, si cimentava con buoni risultati anche
nell’arte del disegno. Man Ray dichiarò una volta di fotografare ciò
che non voleva dipingere, e di dipingere ciò che non poteva essere
fotografato; a suo modo, anche Cartier-Bresson considerava
fotografia e disegno due tecniche incluse sì nel medesimo campo
che è quello delle arti visive, ma ben distinte nella funzione, e
soprattutto nell'inclinazione e nel modo di avvicinare la realtà che
l'autore deve coltivare. "Il disegno è una meditazione - ha affermato
- Con la fotografia ci si ritrova sempre in lotta contro il tempo".
Elena Arzuffi rovescia completamente queste regole.
regole Le sue
fotografie non ingaggiano nessuna sfida con il tempo, ma ne
osservano la dilatazione sulle cose; non ricercano momenti
irripetibili, ma ordinari. La pratica fotografica è per lei un esercizio di
scoperta del mondo, che comincia con una flânerie e si compie nel
gesto di riguardare poi tutte le immagini per dare un senso a
quanto ha attratto la sua attenzione.
Ciò che la attrae è la possibilità di catturare la magia che i luoghi e
gli oggetti possono naturalmente rivelare nella loro ovvietà. Altre
fotografie
g
sono invece il concretizzarsi di una visione interiore,, il
frutto di una meditazione privata sulle cose, e la costruzione
dell'immagine nulla toglie all'apparente naturalezza di un incontro
casuale tra gli oggetti.
I suoi disegni, d’altro canto, di una semplicità e una freschezza
rinfrancanti nascono proprio da scatti fotografici,
rinfrancanti,
fotografici di cui
costituiscono una traduzione. Sarebbe tuttavia un errore credere
che questo limiti l'originalità dell'impronta grafica dell'artista,
sebbene infranga senz'altro l’idea dello schizzo eseguito senza
alcuna intermediazione meccanica, e quella secondo cui solo ai
nostrii organii naturali,
li nell'esercizio
ll'
i i di tale
l arte, dovrebbe
d
bb spettare il
compimento di una sintesi della figura.

Si tratta dunque di un uso "impuro" di queste
tecniche, ppotremmo dire. Elena Arzuffi
talvolta mantiene le immagini autonome, in
altre crea una sovrapposizione del disegno
sulla fotografia che è quasi l'alternativa
poetica all'elaborazione digitale utilizzata da
chi come lei in fondo,
chi,
fondo trova la fotografia un
mezzo insufficiente ad assecondare le
proprie divagazioni oniriche. Il video in cui le
immagini si alternano nel montaggio,
accompagnate dai linguaggi musicale e, a
t tti verbale,
tratti,
b l diventa
di t la
l sublimazione
bli
i
di
questo procedere creativo dell'artista: in esso
le immagini, come avviene alle parole come
parti di un discorso, acquistano la propria
sfumatura di significato dal loro reciproco
accostamento. Il valore del disegno e quello
della fotografia nel lavoro di Elena Arzuffi
sembrano allora essere anzitutto quelli che
noi, col tempo, ci siamo abituati ad attribuire
loro da un punto di vista psicologico.
psicologico Se il
primo, sollevato come detto dalla funzione
imitativa, ne guadagnò velocemente in libertà
e capacità di sintesi, la seconda si impose fin
dai suoi inizi per la capacità di riprodurre
nitidamente i contrasti di luce
l ce che la rendono
percepibile dall'occhio umano. Il fatto che ciò
avvenga mediante una registrazione
meccanica operata da uno strumento
scientifico, è ciò che ha attribuito all'immagine
fotografica una credibilità di cui nessun'altra
aveva mai goduto..

Se una fotografia rimanda allora a una realtà tangibile, a cui non possiamo non pensare quando la
gguardiamo,, il disegno
g attiene ppiuttosto al campo
p dell'immaginario.
g
Arzuffi ne utilizza qquesta
caratteristica non intrinseca, ma culturale, in funzione di un approccio creativo che possiamo
paragonare a un meccanismo tipico della narrativa letteraria: la descrizione, anche dettagliata, di un
luogo reale, riconoscibile, che costituisce lo scenario per una vicenda immaginaria, una delle infinite
possibili. In questa chiave, il suo sguardo è come quello di un bambino che osserva la realtà, e al
tempo stesso la sogna: vista e visione,
visione nel rincorrersi veloci,
veloci si intrecciano inestricabilmente dando
vita a un mondo virtuale

C'è però un territorio che è comune ai due domini del reale e dell'immaginario,
dove fotografia
g
e disegno
g si incontrano. Se solo a una leghiamo
g
la realtà concreta,
e all'altro la fantasia, è con la memoria che entrambe hanno una relazione. Ogni
immagine può essere memoria o realtà, memoria o immaginazione, e giocando su
questo terreno, Arzuffi riesce a far oscillare il senso di ciò che vediamo fondendo
tutto in un'indefinitezza sottile e poetica. L'annullamento del tempo che
inevitabilmente ne segue e finisce per assumere una forma ciclica,
ciclica là dove già la
narrazione procedeva per abbozzi, priva di eventi e sequenzialità, crea
un'atmosfera sospesa che si sposta a tratteggiare la dimensione interiore del
protagonista. Lo scenario è un quartiere come tanti altri, con le sue particolarità e
le sue storie che lo rendono unico soprattutto per chi vi ha vissuto o lo ha
f
frequentato.
t t È un quartiere
ti
che
h esiste
i t davvero,
d
a Reggio
R i Emilia,
E ili fuori
f i dal
d l centro
t
ma quasi in centro, dal nome forse buffo per chi non lo sente da sempre nominare:
Gattaglio. Le strade, gli edifici, le botteghe e i cortili che vediamo sono lì, o nelle
sue vicinanze. A jaunt (un'uscita, una passeggiata, magari una gita) è l'idea di un
uomo, di cui nulla sappiamo ma che pare abituato a vivere pressoché rintanato
nella propria abitazione con il suo cane, di mettere - come si dice - il naso fuori di
casa. Abita in questo quartiere? O forse ha solo dei ricordi che lo legano ad esso?
Ci è impossibile dare un'interpretazione univoca alle immagini: dire se il bambino
che vediamo non sia lui stesso, trovare un significato per una presenza, scindere il
valore dd'uso
uso e quello simbolico degli oggetti.
oggetti E
E' in questa ambiguità,
ambiguità proiezione di
un universo interiore, che trovano rifugio le contraddizioni visive, destinate a non
essere sciolte ma a ripetersi all'infinito.
Una bicicletta è il simbolo ricorrente della mostra: disegnata, fotografata, oggetto
giocattolo. Alla fine nemmeno sappiamo, tuttavia, se la decisione del protagonista
di salirvi e tornare a riscoprire la città che esiste fuori dalla sua casa,
casa avvenga
davvero o solo nella sua fantasia, restando un desiderio irrealizzato, tanto più
lontano quanto facile da raggiungere. Di certo, c'è un rapporto difficile tra il
protagonista e il tempo presente, anche in un luogo dove la corsa del mondo verso
una dimensione globalizzata dei rapporti economici e sociali arriva come un
riflesso, per restare intrappolato in un'atmosfera dominata da una lentezza quasi
immobile.

Nicolas Bourriaud ha proposto recentemente l'esilio, l'essere
strappati dalle proprie radici, come stigma universale della nostra
epoca posta oltre la postmodernità.
Nelle parole di J.M.G. Le Clézio fatte proprie da Bourriaud per
esplicitare il senso di questa proposizione,
proposizione la città,
città che gli uomini
hanno imparato a costruire ma non ancora ad abitare, è il luogo
di tale esilio.
Non stupisce allora scoprire che Elena Arzuffi avesse trovato
un'affinità tra il personaggio della sua storia e gli antieroi dello
stesso
t
scrittore
itt francese:
f
l' ili domestico
l'esilio
d
ti che
h il protagonista
t
i t di
A jaunt impone a se stesso sembra il contraltare – e in fondo,
una faccia della stessa medaglia – di quella condizione di esilio
universale.
Daniele De Luigi
testo scritto in occasione della personale di Elena Arzuffi “a jaunt”
realizzata nel contesto di Fotografia Europea di Reggio Emilia.

GIANFRANCO
DEANGELIS

Nato a Napoli il 24-03-1974, consegue il diploma di maturità artistica
presso il Liceo Artistico Statale di Napoli. Nel 2001 partecipa alla
realizzazione del “Patapart”
Patapart foglio dell
dell’Istitutum
Istitutum Pataphysicum
Parthenopeium, nello stesso anno viene invitato ad una mostra collettiva
in occasione di una serata Patafisica presso l’Istituto di Cultura Francese
di Napoli. Realizza la sua prima personale nella sede dell’associazione
culturale M.A. diretta da Ilia Tufano. Nel settembre 2006 partecipa alla
mostra “30
30 artisti per un ritratto dell
dell’ultima
ultima dei molti cani
cani” tenutasi ad
Ercolano (Na). Nel mese di ottobre partecipa alla mostra “Forme di AgriCultura” tenutasi a Piedimonte Matese (Ce). Nel mese di novembre dello
stesso anno viene segnalato alla terza edizione del “Premio Mario

Razzano” tenutasi al Museo del Sannio – Rocca dei Rettori a
Benevento. Cura la progettazione grafica e il ritratto di copertina del
catalogo: “Mario
Mario Persico - Bestiario Inquietante
Inquietante”,, edizioni Il
Laboratorio. Nel 2007 partecipa alla mostra “Visioni & Illusioni - Il realismo
visionario nella pittura italiana moderna e contemporanea” a cura di Silvia
Pegoraro, catalogo Mazzotta, tenutasi al Castello Cinquecentesco
dell’Aquila. Nel 2008 è tra i selezionati del “Giallo di Napoli” evento
artistico tenutosi a Napoli nell
nell’ambito
ambito della programmazione correlata al
“Forum delle Culture. Nel 2010 presso il Castel dell’Ovo di Napoli, viene
allestita la sua personale dal titolo “Bianco sporco”.
Adesso vive e lavora a Napoli

GIUS EPPE
AGNELLO

UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA DELLA MATERIA
Presi dal tramestio della quotidianità, immersi nella frenesia della ferialità,
frastornati dalla squittio di omologanti affabulazioni può capitare di giungere a
una radura, in cui un raggio di silenzio può colorare di speranza quell’ampolla,
odorosa di luce, in cui immergersi. La fragranza della natura s’accompagna
feconda all
all’ulteriorità
ulteriorità della storia,
storia odorosa come un corpo intriso del sudore
dell’esistenza.
Qui si coglie un’atmosfera ottimale per incontrare l’opera dello scultore
racalmutese Giuseppe Agnello. La fugace casualità dell’osservare lascia ben
presto campo libero all’intenzionalità di un incontro personale e intenso, come
può accadere in un viaggio compiuto oltre lo stipite della giovinezza e prima
della soglia della maturità.
Il percorso artistico di Giuseppe Agnello è proprio questo viaggio, dal sapore
corposo e dall’odore denso come un raggio luminoso, dentro la materia
dell’esistenza.
È proprio la materia il primo fondamento (o “ingrediente”) della sua ricerca.
La materia, si sa, non è immutabile, ma docile e plasmabile. Le plasticità
anatomiche, che Agnello modella nelle sue sculture, sono materia concettuale
che subisce un continuo percorso, anzi un costante viaggio di trasformazione.
Dalle superfici cromaticamente definite da cieli popolati di nubi dei primi anni al
rigoroso chiarore del bianco o del nero luminoso dei decenni successivi, la
materia è stata oggetto di una continua metamorfosi. Le combustioni, controllate
e definite, l’inserimento - per mezzo della loro presenza - di tronchi, radici e rami
sono tutte tracce, spente e sospese, di una memoria della natura. Al secondo
ingrediente - la metamorfosi - se ne aggiunge pertanto un terzo: la memoria.
memoria
Negli ultimi anni il percorso, anzi il viaggio, di Giuseppe Agnello è stato
progressivamente caratterizzato da un processo di sintesi: la memoria, nel suo
continuo processo di auto comprensione, compiuto attraverso la metamorfosi
della materia, ha condotto l’artista a porre maggiore attenzione alla testa, non
tanto come parte o riduzione del corpo, ma come sintesi, memore di alcune
opere in gesso dei primi anni del suo lavoro.

Materia, metamorfosi, memoria sono i tre fondamenti del viaggio artistico
g conduce tre argomenti
g
basilari:
dello scultore racalmutese, sui qquali egli
corpo, natura e storia, senza che uno di questi prevarichi sull’altro.
Ciascuno di essi è difatti trattato secondo i fondamentali ingredienti già
menzionati; senza retorica, ma con strutturata ars oratoria, sostenendo le
argomentazioni e conducendo l’osservatore (e ormai compagno di
viaggio) nella radura inabitata da un luminoso silenzio.
silenzio
È così che i suoi corpi, anatomicamente definiti nei loro volumi, non
descrivono l’individuo e nemmeno intendono narrare un accadimento;
essi comunicano la propria sussistenza concettuale nella realtà
fenomenica, lontana da ogni tentazione trascendente e distante da
qualsivoglia
l i li rischio
i hi di scivolare
i l
nell’effimero
ll’ ffi
d ll’i
dell’immanenza.
L materia
La
t i
dei suoi corpi è modellata, piuttosto che costruita e giammai intagliata:
Agnello usa infatti materiali per le tecniche plastiche, come ad esempio,
gesso, argilla, resine, piuttosto che blocchi lignei o lapidei da aggredire
con scalpelli. Le sgorbie e le mani dell’autore scivolano sulle superfici dei
volumi dei suoi corpi delicatamente: sarà la metamorfosi a consentire alla
natura di innestarsi nelle opere per dare, prima ancora che comunicare, la
storia di una memoria.
Tronchi, radici, rami, tralci, fascine, permanenze di un’esistenza vegetale,
si accompagnano,
accompagnano talvolta inserendosi altre volte fuoruscendo non
germogliando ma come per gemmazione, da teste, bocche, torsi
estremità di arti e da parti anatomiche. Tutti gli elementi vegetali hanno
lasciato la propria morfologia fitomorfa per acquisire la memoria di una
situazione esistenziale; sono la natura e la storia che superano il
meccanicismo cromatistico per proclamare il valore
alore di una
na vita
ita intensa ed
estesa oltre i limiti dell’esistenza, prima ancor che vissuta, descritta e
raccontata. Corpi ed elementi vegetali, conquistati dalla memoria, sono
così anche Storia, non storie narrate, ma fondamento epistemologico di
ogni metamorfosi. Tronchi, radici e rami - con o senza fogliame - sono
presentati, cromaticamente modificati, oppure fissati da una combustione
bloccata (e controllata).

Hanno così raggiunto un equilibrio, sebbene non
definitivo ma capace di consentire all’osservatore
di soffermarsi dentro questa storia.
Tale equilibrio è espresso maggiormente dall’uso
del nero o del bianco, pressoché esclusivo, del
percorso artistico di Agnello, il quale,
abbandonati i “cieli”
cieli dei primi anni, ha proseguito
la sua ricerca estetica, fino a giungere
recentemente alla conquista (o riconquista?) di
un cromaticità resa dagli stessi materiali
adoperati. La resina poliestere, con cui sono
realizzate le teste dell
dell’ultima
ultima produzione,
produzione è
arricchita da terre, sabbia, cenere e altro onde
consentire la gemmazione della natura negli
elementi.
Anche i paesaggi, piccoli modelli di un
frammento di realtà, riprendono tale poetica. Non
sono abitati dall’Uomo né popolati da animali, ma
sono affollati dalla Storia: quasi come se ai corpi
ed elementi anatomici fossero stati sostituiti
edifici e case,, sovente non complete
p
e talvolta
evocate solo da volumi essenziali. Sono elementi
sì popolati dalla Storia, ma sono anche inabitati
dalla natura. Sono corpi di una storia che
trattiene la sua metamorfosi. Sono memorie
plastiche di una realtà vissuta,
vissuta ma ancora da
vivere sotto e oltre l’apparente sonno della vita.
Come per i corpi, così anche nei paesaggi si è
lontani da tentazioni esornative “presepiali”: si è
immersi nella concettualità dell’esistenza, nella
sua metamorfosi,
f i con la
l sua materia
i aperta alla
ll
memoria.

È ciò accade pure per gli armenti, sia
come elementi singoli
g ovvero nelle
istallazioni più complesse.
È quanto si coglie nelle imbarcazioni,
popolate di esseri ed esistenze.
È la realtà, vissuta con la potenza della
plasticità e con il silenzio del colore,
colore
alla quale Giuseppe Agnello riesce a
dare fragranza alla luce nel suo
viaggio artistico.
Viaggiando attraverso e per mezzo
d ll sue opere e delle
delle
d ll sue istallazioni,
i t ll i i
sovente a grandezza naturale, si coglie
un’intensa e appassionante attività,
dove l’artista nella sua copiosa e ormai
decennale produzione, ha azzardato,
al limite dell’effimero, una definizione
realistica,
nei
suoi
elementi
grammaticali, dentro un’inusitata
prosodia in una sintassi di straordinaria
ed evidente concettualità.
concettualità
Il percorso tracciato da Giuseppe
Agnello nella sua produzione è un
itinerario segnato nella mappa dei
contenuti: dalle sue opere emerge
l’ironia e la determinazione della sua
personalità, come durante una sosta in
una radura emerge la storia di un
armonioso odore luminoso.
Giuseppe Ingaglio

LUCA CONCA

Luca Conca è nato a Gravedona (CO) nel 1974.
Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera, dove si diploma in Pittura nel
1998.
Nel 2004 tiene la sua prima personale alla Galleria Antonia Jannone di
Milano, con testo in catalogo di Alessandro Riva.
È del 2007 la personale “Doppio sguardo”, curata da Rino Bertini alla Galleria
Credito Valtellinese, nelle sale di Palazzo Sertoli, a Sondrio. Il tema è quello
del doppio, inteso come doppio ritratto, doppio punto di vista e ripetizione di
uno stesso soggetto, sviluppato partendo dai ritratti di cinque coppie di
gemelli tra cui ll’autoritratto
gemelli,
autoritratto del pittore e il ritratto del fratello gemello.
gemello I testi in
catalogo sono di Marco Vallora e Armando Massarenti.
Nel 2008 il Credito Valtellinese, per la sede di Morbegno, gli commissiona due
grandi tele di 4 metri di altezza, per una installazione permanente.
E’ invitato alla 58° edizione del Premio Michetti, a Francavilla al Mare, curata
da Maurizio Sciaccaluga, e al PAC, per la collettiva “Nuovi pittori della realtà”,
che porta il Premio Michetti a Milano.
Nel 2010 Fernando Gianesini lo invita ad un progetto che si sviluppa attorno
al paesaggio naturale della Valmalenco e ad un dialogo con le fotografie di
Alfredo Corti. Nasce così la ppersonale “L’ombra bianca della montagna”,
g , con
un’intervista in catalogo di Elisabetta Sem.
Questa mostra sarà replicata in Sicilia, a Porto Empedocle, in una mostra
curata da Roberto Mutti.
L’anno dopo è invitato alle mostre regionali della 54° edizione della Biennale
di Venezia,
Venezia nel Padiglione Lombardia a Palazzo Te a Mantova.
Mantova
Sempre nel 2011 allestisce una personale dal titolo “Hotel Miramonti” nelle
sale della Galleria Atlantica di Altavilla Vicentina.
Nel 2013 partecipa alla collettiva “Lassù sulle montagne”, curata da Beatrice
Buscaroli, alla Galleria Forni di Bologna.
Vive e lavora a Morbegno (SO)

Massim
mo Caccia

MASSIMILIANO ALIOTO

Naturale Marea
Gli anni novanta sono stati gli anni dei non luoghi.
Molti gli artisti che, affascinati dalla celebre teoria di
Marc Augé, hanno dipinto e fotografato il tipico
paesaggio di fine secolo sottraendone l’elemento
caratteristico
e
puntando
di
contro
sull’indifferenziato, sul generico, l’impersonale. in
gran parte siti della periferia urbana, senza
particolare significato o connotazione, che
avrebbero potuto sorgere dovunque, in aree di
passaggio,
i di transito
t
it veloce,
l
di incontri
i
t i casualili e
anonimi.
All’inizio lo sguardo si è posato sulla rete
metropolitana, poi l’indagine si è allargata anche
all’esterno e l’elemento naturale è confluito in un
ottica, e di conseguenza in uno stile, privilegiante la
piattezza, la monotonia, la ripetizione. La pittura
ideale per rappresentare questa tipologia scivola
inevitabilmente nel monocromo, riduce all’estremo i
dettagli trattiene i codici tradizionali del gesto e del
dettagli,
segno. Che il minimalismo sia stato la dottrina
imperante nello scorso decennio lo si evince non
solo nell’arte concettuale, in quelle installazioni che
riprendono il linguaggio degli anni settanta, ma
anche in quella
q ella pittura
pitt ra figurativa
fig rati a che,
che aspirando ad
essere considerata parte di un
sistema, rinuncia a qualsiasi forma espressiva per
adagiarsi sulla neutralità, come in attesa di giudizio.
Di tempo ne è passato. Il mondo è cambiato. altre
urgenze si sono fatte largo, con prepotenza.
Abbiamo fatto indigestione di pittura dei Non luoghi.

E’ passata di moda. La natura si è ribellata, ha cancellato viadotti, stazioni e raccordi
autostradali. Siamo tornati a una concezione quasi “sturm und dranghiana” del
rapporto con essa. Non c’è più nulla di placido, di quietato, di addomesticato.
Gli elementi si ripresentano nella loro potenza. Il mare ci minaccia, le vette ci
guardano dall
dall’alto
alto, imperiose,
imperiose gli alberi si piegano al soffio del vento.
vento

La “colpa” non è solo degli tsunami, dei tornadi e dei tifiche
pperiodicamente investono il ppianeta dall’America all’estremo
Oriente, dalle frane degli smottamenti tellurici, alle valanghe e
dei pezzi di roccia che si staccano dalle montagne. Siamo tra
quelli che considerano l’allarme ambientale un ottima forma di
business (ma non per questo liquidiamo la questione con
superficialità) anche politico.
politico E
E’ che,
che semplicemente,
semplicemente la natura è
tornata ad essere qualcosa con cui fare i conti.
Guardare con rispetto, apprezzandone il mistero: ci commuove
il silenzio, ci inquieta il frastuono, entrambi espressioni di una
metafisica che ci ridimensiona. L’itinerario fin qui tracciato
corrisponde
i
d in
i buona
b
parte
t all percorso di Massimiliano
M i ili
Ali t
Alioto
dentro la pittura. i cataloghi delle sue precedenti mostre
evidenziano l’attenzione generazionale per la topografia che si
connota più attraverso i vuoti che i pieni. I quadri del 2003-2004
sono “cartoline” di città prive dell’elemento mobile e variabile, la
presenza umana, in bilico tra le periferie di Sironi e le foto in
bianco e nero di Basilico, la cui modernità finisce per attribuire
a queste immagini una sorta di non tempo, di sovrana
inattualità. In mezzo c’è l’omaggio alla poetica Testoriana così
influente su una costola dell
dell’arte
arte milanese.
milanese Un arte a cui Alioto
fa spesso riferimento, citando fra i
suoi riferimenti immediatamente precedenti Velasco, Pignatelli,
Frangi, Petrus, Papetti, ovvero quelli “ che hanno anche il
merito di aver riscattato la pittura figurativa italiana”, chiosando,
con malcelato orgoglio “ all’estero chi fa figurazione è
considerato un artista, in Italia semplicemente un pittore”. Poi, il
tempo rimette le cose a posto e ciò che un giorno consideravi
in un modo rischia di prendere altre strade, impreviste, fuori
controllo. Giovanni Agosti ha appena pubblicato un libro che
ripercorre la sua avventura critica - ben dieci anni - a fianco di
Giovanni Frangi.

Durante la lettura, profonda e godibile, ci accorgiamo che
pp
tra l’artista e la
l’elemento centrale del testo sta nel rapporto
natura. Il luogo dove avvengono i conflitti, che scatena
emozioni, paure, ansie. Dove la pittura non può esaurire il
proprio compito nella mera rappresentazione ma
attraversare, attraversarsi, mantenere il rapporto con realtà e
verosimiglianza e però trasfigurarsi.
trasfigurarsi Una lotta,
lotta non cc’èè che
dire.
Incontro Alioto negli uffici milanesi di Italian Factory poco più
di un mese fa. C’era stato un lontano abboccamento, non
ricordo in che occasione, ma non si concretizzò nulla di
particolare.
ti l
Mi racconta
t del
d l suo progetto
tt tripartito,
t i tit Naturale,
N t l
invitandomi a seguire e condividere il secondo episodio. Nel
precedente aveva analizzato la montagna. Quadri
semplicemente strabordanti, offrono la misura del talento
pittorico del giovane brindisino. Uno che non ha paura,
accetta il rischio della grande dimensione ma senza
indugiare in particolari, dettagli, arabeschi, soluzioni grafiche,
paracaduti, scialuppe di salvataggio per incertezze. Di fronte
ora, i nuovi dipinti del mare, scatenanti addirittura un
meccanismo sinestetico e plurisensoriale.
plurisensoriale Si agitano.
agitano Mi
agitano.
La natura di Alioto è ben lungi dall’essere un universo da
contemplare. La vede come un campo di tensioni cui la
pittura deve poter corrispondere con altrettante fratture,
contraddi ioni spinte nelle più svariate
contraddizioni,
s ariate direzioni,
dire ioni talora
impossibili da contenere. Pochi giorni dopo ho avuto la
fortuna di visitare la grande retrospettiva di Gustave Courbet
al Metropolitan Museum di New York. di fronte alle marine
dipinte intorno al 1870 mi tornava alla mente ciò che
annotava Jules Castagnary: “Courbet si è intestardito sul
movimento”.

Durante il prolungato soggiorno sulla costa della Normandia,
dipinse un elevato numero di paesaggi, colpito sopratutto dai
fenomeni meteorologici che inevitabilmente lo riconducevano
allo stile dei romantici, anche se in verità Courbet partiva dal
dato reale per indagare la struttura del dipingere, fino a
perdere del tutto il rapporto con l’oggetto originale, che invece
aveva mantenuto ben saldo nel ciclo dei paesaggi di Ornans,
risalenti agli anni cinquanta del XIX secolo.
Analogo rischio può correrlo a maggior ragione un artista
contemporaneo come Alioto - mi si conceda il parallelo con il
francese, prendiamoci dei rischi ogni tanto - perché dire
qualcosa di originale sul paesaggio attraverso la pittura è a
tutti gli effetti una scommessa. Non conta che il sublime sia
concetto ancora attuale nell’accezione kantiana che
contrappone il bello al sublime, distinguendo tra sublime
dinamico (espressione della potenza annientatrice della
natura, di fronte alla quale l’uomo prende coscienza del limite)
e sublime matematico ( che nasce dalla contemplazione della
natura immobile e fuori dal tempo). Decisiva invece la lettura
che se ne può dare nel presente, alla luce del nostro rapporto
di uomini contemporanei
p
con la natura. Rapporto
pp
difficile e
controverso, espresso per esempio nell’opera del
giovanissimo francese Cyprien Gaillard: paesaggi idilliaci il cui
equilibrio è messo in discussione da invasioni di nubi bianche
e minacciose, ai limiti della tossicità.
Alioto si ferma un momento prima,
prima lasciando a noi il giudizio
finale. Che prevalga la fascinazione sublime, il bello, oppure
l’allarme, la preoccupazione, la paura, dipende,
probabilmente, dal nostro grado di maturità e dal saper
convivere con il senso di colpa.
Luca Beatrice
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Michele Pierpaoli attraverso l’utilizzo delle
velature di colore e riscoprendo tutto il fascino
della carta da stampa, costruisce con un segno
inciso un immaginario complesso.
Immagini, simboli e segni dalla forte impronta
grafica, realizzando doppi e tripli piani, creando
un flusso narrativo dove la pittura ed il
segno,diventano un metodo per analizzare il
reale.
Sulle superfici leggere e mutabili,
mutabili Pierpaoli
sussurra immagini e segni alternando figure
prese da un'immaginario storico, a costruzioni
geometriche più complesse ed astratte.
Presenze ed assenze, figure, sembianze di
cose, piccoli inganni velati, svelati e riportati
sulla superficie della carta si alternano in una
continuità che reclama una prima, una seconda
, una terza lettura.
Pierpaoli
p
ppassa attraverso le forme e le
immagini senza legarsi ad alcuna di esse, con
distaccata continuità costruisce l’opera.
L’opera simula se stessa, imita i processi della
propria creazione in una consapevole assenza
di protagonismo,
protagonismo suggerisce e non impone.
impone
Luigi Carboni
docente di pittura all’Accademia di Belle Arti
di Urbino

Michele Pierpaoli Nato a Fano nel
1985, si diploma in Pittura presso
l’Accademia di Belle Arti di Urbino
nel 2010. Attualmente lavora come
stampatore litografo in varie sedi
marchigiane.
g
Espone in mostre personali e
collettive dal 2008, anno in cui
vince il primo premio nella sezione
grafica Giugno in Arte ad Urbino.
Nel 2009 riceve la menzione
speciale al Co.Co.Co., Como
Contemporary Contest, nello
stesso anno in occasione della
riapertura è invitato alla mostra
O
Omaggio
i all Teatro
T
P
Petruzzelli
lli a
Bari. Nel 2009 partecipa al festival
Gemine Muse per la sezione
marche, viene selezionato per
aderire alla mostra Corpos
p Unicum
al Centro Arti Visive Pescheria
(pu).
Nel 2010 vince nella sezione
under 25, il concorso di pittura
ALDO RONCAGLIAche si è tenuto
presso la sede di S,Felice (MO),
aderisce alla mostra curata da
Mariano Apa, LX Rassegna
Internazionale D'Arte G.B Salvi
(AN).
(AN)

Nel 2011 è selezionato fra i giovani
talenti, per rappresentare il
padiglione Italia nella sede
marchigiana
all'Orto
dell'Abbondanza ad Urbino, è stato
selezionato pper ppartecipare
p a BJEM
Biennale dei giovani artisti del
mediterraneo a Salonicco.
Nel 2012 partecipa alle fiere di
Bolzano Kunstart e The Others a
Torino nello stesso anno partecipa
Torino,
a Monstre Festival a Ginevra.Nel
2013 viene selezionato come
finalista al Premio Carlo Bonatto
Minella a Torino curato da Karina
Reisovà.
Nel 2014 vince il premio Basilio
Cascella nella sezione pittura svolto
nella Delizia Estense del Verginese
ppatrimonio dell'Unesco.
Collateralmente
lavora
come
graphic designer, collaborando con
etichette indipiendenti e piccole
casa editrici.
Ha collaborato con Neuroblasto
Magazine Creation Contemporànea,
Citta del Mexico, le sue illustrazione
si possono trovare anche su varie
Fanzine, Mr Manga e Ruvida.Vive e
l
lavora
a Fano,
F
(PU)

MOIRA
FRANCO

La mia ricerca è incentrata sulla figura
p simboli¬ci, al fine di
umana e su aspetti
mettere in contrapposizione il visibile e
l’invisibile per mostrare la parte
sommersa dell’essere umano e le sue
strutture psicofisiche.
Nata a Cuneo nel 1978, ha studiato
all’Accademia Albertina di Belle Arti di
Torino, vive a Barcellona.
I suoii lavori
l
i sono stati
t ti espostiti alla
ll 54 ª
BIENNALE di VENEZIA Padiglione
Italia, MANIFESTA 9 ParallelEvent in
Belgio, al MEAM Museo Europeo d’Arte
Contemporanea di Barcellona, THE
BERLIN WALL con The Promenade
Gallery in Valona in Albania, WHITE
BOX con la Galleria Biasutti,
SINGULAR 2014 alla Galleria Victor
Saavedra di Barcellona ed è stata
selezionata come partecipante per il IV
PREMIO CAIRO COMMUNICATION, al
COMBAT PRIZE e nel 2014 al MOD
PORTRAIT in Spagna.
Co-fondatrice del collettivo femminile
HADO.
I suoi principali collezionisti sono
COLLEZIONE LA GAIA, ASICS ITALIA
e COLLEZIONE ARTAN SHABANI e
COOLLEZIONE CRC.
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Nicola Perucca è nato a La Spezia nel 1962. Dalla fine
degli
g anni ottanta espone
p
in numerose ppersonali,
collettive e Fiere in Italia e all’estero. Ha tenuto
personali alla Galleria Rinaldo Rotta di Genova, alla
galleria Luis Burgos di Bilbao, a Palazzo Panciatichi di
Firenze, sede del Consiglio Regionale della Toscana, al
CAMEC (Centro dd’arte
arte Moderna e contemporanea) di
La Spezia, nella sede dell’Autorità Portuale di Ravenna.
Ha partecipato a mostre collettive ad Amsterdam, Riga,
Istanbul, Firenze. Recentemente ha realizzato le
scenografie digitali per lo spettacolo “Com’è profondo il
mare”” dedicato
d di t a Lucio
L i Dalla,
D ll tenuto
t t all Teatro
T t Civico
Ci i di
La Spezia ed itinerante in vari spazi scenici liguri e
piemontesi. Ha illustrato alcuni libri di racconti, uno dei
quali (Il viaggio di Oxa) è stato presentato (con le
illustrazioni esposte) al Premio Andersen di Sestri
Levante nel 2008. Quest’anno ha esposto alcuni
taccuini Japanese Book allo Store della Moleskine a
Torino, ed ha inoltre realizzato le tavole per un corto
d’animazione all’interno del progetto GENOVAMEDITERRANEO E RITORNO,
RITORNO incentrato sui trent
trent’anni
anni
dell’album CREUZA DE MA, di Fabrizio De André.
Nel mese di Ottobre terrà una personale alla
libreria/galleria Bartlebook di Torino, dove esporrà
opere inedite su carta. Collabora in modo permanente
con alcune gallerie d’arte contemporanea.
contemporanea Si occupa di
arte applicata, oggettistica artistica e illustrazione
editoriale collaborando con case editrici nazionali come
la Loescher di Torino. Ha preso e prende parte a
progetti culturali finalizzati alla divulgazione della ricerca
artistica all’interno delle scuole d’infanzia e media
inferiore. Vive e lavora a La Spezia.

OCCHIOMAGICO

LO SPAZIO TEORICO
Una enorme luna appare alle spalle di una vecchina che
cammina tranquilla nelle strade del suo paese ignorando
quella presenza che pure a noi sembra, chissà perché,
vagamente minacciosa. Una bella ragazza completamente
nuda attraversa un muro pedalando in bicicletta e la cosa ci
appare, invece, del tutto plausibile e perfino rassicurante.
Succede, quando ci si trova di fronte alle opere di Giancarlo
Maiocchi che già nel nome d’arte Occhiomagico con cui si
firma fin dal 1971 suggerisce all’osservatore di guardare al
mondo
d con felice
f li disincanto
di i
t perché
hé la
l realtà
ltà non è quella
ll che
h
appare e d’altra parte ciò che appare può esser molto diverso
dalla realtà. Troppo difficile? Eppure basta dare un’occhiata al
pianerottolo di casa attraverso lo spioncino della porta di
ingresso per trovarsi di fronte a uno spazio dove le linee che
dovrebbero essere parallele sono invece curve e le persone
che lì stazionano hanno un’enorme testa e piedi piccolissimi.
Quello spioncino, in effetti, si chiama occhiomagico, un
oggetto d’uso comune trasformato da Maiocchi, in perfetto
stile dadaista,
dadaista in nome dotato di una sua intrinseca capacità
interpretativa. Alchimista della realtà, maestro di visioni altre,
inventore di mondi paralleli, provocatore visivo ma anche
erede dichiarato della lezione delle Avanguardie Storiche con
cui a lungo civetta cogliendone alcuni aspetti pur senza
sposarne totalmente tutti
t tti gli assunti,
ass nti
Giancarlo
Maiocchi/Occhiomagico sfugge a una definizione troppo
stringente perché per sua natura abbatte i limiti al cui interno
lo si vorrebbe confinare. Lo fa usando come “arma” un’ironia
lieve come quando, in un autoritratto dove esibisce un lungo
naso finto, sembra chiederci se davvero pensiamo che la
fotografia racconti la verità..

E come pensarlo di fronte a una graziosa donna con le mani tenute in tasca, cosa che
sarebbe perfino banale se non fosse che la signorina è completamente nuda?
Attenzione, però, alle date perché Occhiomagico queste elaborazioni le ha fatte ben
prima che i programmi di postproduzione digitale li rendessero possibili a tanti (troppi?)
fotografi
“Ogni volta che mi sono allontanato dalla pratica ortodossa era solo perché il soggetto
richiedeva un nuovo approccio” diceva Man Ray e questo principio può bene attribuirsi a
ogni grande ricercatore e a Maiocchi in particolare: per quanto sorprendenti possano
apparire i suoi lavori, non sono mai frutto di un’estrosità fine a se stessa ma esito di un
progetto immaginato, organizzato e realizzato con una grandissima consapevolezza
estetica e culturale.

Lo dimostrano assai chiaramente i lavori ispirati alla rivisitazione delle
opere che hanno fatto la storia della fotografia: senza timori
reverenziali, in “Cover’s” si è confrontato, creando degli splendidi dittici,
con Diane Arbus e André Kertész, E.J.Bellocq e Tina Modotti, Edward
Muybridge e, inevitabilmente, Man Ray. Qui il bello è stato nella
capacità di Occhiomagico di cogliere così bene lo spirito di questi
autori da personificarne, aggiornandolo, lo spirito così da essere di
volta in volta muybridgiano e bellocquista, ketertesziano e modottista,
arbusiano e manraysta (si dirà così?). In altri casi la sua ricerca si è
fatta particolarmente profonda come nel caso di “She’s leaving room”
che, nel graduale avvicinamento all’immagine di un occhio sempre
maggiormente ingrandito fino alla sgranatura della stampa,
stampa si pone nel
solco di quelle “Verifiche” del linguaggio fotografico codificate da Ugo
Mulas e Franco Vaccari.
Il gusto per lo spiazzamento dello spettatore serve a indicargli strade
sempre diverse come quando, nel 1978 a Milano, invece di allestire
una classica mostra con le fotografie alle pareti della galleria il
diaframma, lasciò lo spazio completamente vuoto attorno a un
monolite di cristallo contenente un solo negativo e due stampe una a
colori e una in bianconero,, definendo qquesta operazione
p
“La pporta di
Niépce” in un evidente omaggio a uno degli inventori del processo
fotografico. Troppo concettuale, troppo esclusivo, troppo élitario?
Occhiomagico smentisce, accosta alto e basso secondo una pratica
culturale questa sì raffinata, scompare dalle gallerie d’arte e ricompare
nelle copertine dei dischi dei Matia Bazar e in quelle della rivista
“Domus” esaltandosi in una serie di magnifici esercizi di stile sul tema
del postmoderno. Autore indipendente come lo sono sempre i
ricercatori più radicali ma anche capace di collaborare con interlocutori
di alto profilo come sono stati per lui Ambrogio Beretta, Alessandro
G i
Guerriero
e Alessandro
Al
d Mendini,
M di i ha
h sempre lavorato
l
per temii nella
ll
convinzione che all’originalità di una singola immagine sia preferibile

l’intensità di un più ampio progetto al cui interno questa trasferisse la
sua forza espressiva. Così sono nati “Falso Movimento”, caratterizzato
da una grande fantasia che conduce a spiazzamenti seducenti, “Mi
Vida”, dove i light box aiutano la fotografia a oltrepassare la soglia dei
confini del bidimensionale inserendo il corpo femminile in una luce
dorata, “Talking about” dominato da atmosfere enigmatiche, “L’ora
sospesa” dove tempo e spazio si confrontano in uno slittamento visivo
sospesa
di rara suggestione. Alla fine di questo discorso risulta evidente che
tutto questo non è affatto un viaggio nel mondo reale o immaginario
che sia, ma un personalissimo percorso interiore realizzato con quel
gusto per una ricerca incessante che da sempre distingue il metodo di
Giancarlo Maiocchi,
Maiocchi con quel rigore teorico che da sempre
caratterizza la poetica di Occhiomagico.
Roberto Mutti
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Mi son messo in un pasticcio. Ma meglio un pasticcio che
un’ulteriore delega. Per lo meno il pasticcio mi
rappresenterà, almeno in parte e chi non avesse voglia di
leggerlo può sempre scorrere in fondo dove si trovano le
note biografiche.
Nel pasticcio mi ci son messo perché per una volta voglio
presentarmi in prima persona e presentare il mio lavoro così
come lo vivo.
H sempre voluto
Ho
l t fare
f
questo
t lavoro.
l
D quando
Da
d ero
bambino, da quando riempivo le pareti di grossi fogli
disegnati con i cavalieri medioevali, cowboys e pirati della
cameretta che dividevo con i miei fratelli.
Durante il liceo artistico sognavo di poter lavorare come
artista. Ma l’immaginazione era meno della realtà, mai avrei
pensato di poter essere dove sono ora. E benché in molti
pensassero che in testa vessi solo le ragazze, il primo posto
era occupato da un brulicante desiderio creatore e necessita
di fare.
fare Il “fare”
fare nel mio lavoro ha sempre coinciso con una
idea molto chiara di libertà personale, individualistica e
opposta a qualsiasi progetto di gruppo o tendenza. Il mio
caro amico Bigas Luna diceva sempre che senza libertà
l’arte non é nulla, e senz’arte il mondo é spacciato. Bigas
amava la mia libertà ed é per persone come lui che il mondo
é un posto meraviglioso dove stare.
Io ho cercato di essere sempre e solo me stesso. Nel bene e
nel male. Volendo fare solo ció che avevo bisogno, necessita
o semplicemente voglia di fare. Sin dall’inizio me ne son
sempre fregato di tutti i sistemi, di tutte le mode, di ció che
secondo alcuni era giusto o sbagliato. Sin dal liceo ho
sempre sofferto come una vera e propria violenza il tentativo
(nel mio caso tragico, perché ha solo rinforzato la mia
posizione) di condurre la mia ricerca verso direzioni che non
sentivo mie. Il giusto e sbagliato erano per me solo categorie
come illogiche e limitanti. Non ho mai cercato il limite, ho
sempre voluto starne fuori.

A quell’epoca, ed in parte ancora oggi, tutti
dicevano no alla pittura come si diceva no al
“suonato”
suonato per seguire la musica elettronica.
elettronica Ma
adesso anche gli stessi che elogiano lélettronica,
in casa loro, di nascosto, cercano il suono di una
Gibson e di un Marshall valvolare.
Per me la pittura, o meglio, una certa pittura era
come il Marshall valvolare che accesso vibrava e
che faceva ruggire qualsiasi emozione come una
tela lo fa con una pennellata.
Quindi me ne sono fregato… sempre. Quando mi
dicevano di fare qquadri ppiù ppiccoli compravo
p
telai
enormi, quando chiedevano meno nero andavo
in colorificio a prendere tutte le gamme di nero
disponibili. Per una sorta di ribellione e
contemporaneamente desiderio di riaffermare la
mia identitá,
identitá la mia necessita di esistere come
Paolo Maggis totalmente. Senza timori o ricatti.
Ho sempre desiderato di essere IO in quello che
faccio e la tela si é dimostrata un ring. Quando
sei nel ring, indipendentemente dall’arbitro, sai
perfettamente
f tt
t quello
ll che
h succede,
d dove
d
h i
hai
sbagliato e cosa hai fatto bene. E sai chi ha vinto
anche se la vittoria l’han già data a chi ha perso.
Tu non puoi barare, gli altri sí, ma tu no, per te ed
il tuo rivale é tutto cristallino. E vedi i tuoi errori,,
tutti i tuoi sbagli davanti a te e ne puoi solo
prenderne coscienza per non ripeterli.
Li vedi enormi. Poi ti rendi conto che gli stessi
errori partecipano alla verità che sei come
individuo che comprende forza e debolezza,
individuo,
debolezza
giusto e sbagliato. E che senza i quali tu non
saresti tu.

Quella lotta che prende il mondo, lo porta in un territorio di scontro e ti ci mette davanti per
vedere se sei in grado di affrontarlo, capirlo.
D'altronde
D
altronde ho sempre cercato la vita.
vita Carica di tutto il suo mistero e le sue contraddizioni.
contraddizioni
Le pulsioni della vita. Quell’istinto universale ad esistere e morire. Io non so cosa
succederà alla mia pittura e a tutto il mio lavoro. Se mai verrà valorizzato o sparirà nel
nulla come é successo a molti altri artisti prima di me. Non posso nemmeno garantire che
la quotazione salga, rimanga uguale o cada miseramente. E nel caso che salga non posso
garantirne a priori la qualità. Quello che so e che ho cercato di fare in tutti questi anni
(ormai quattordici) é di prendere la realtá, cercare di capirla e ritrasmetterla amplificata,
come una Gibson nel Marshall. Urlarla o sussurrarla con tutta la forza della verità alla
quale son riuscito ad accedere. Quella verità che mi rende libero di essere e la stessa
verità che cerco nelle cose che succedono. Q
Quella verità che vorrei ritrasmettere con tutta
l’energia possibile a chi verrà dopo di me.

Paolo Maggis nasce nel 1978 a Milano.
Oggi vive a lavora a Barcellona, Spagna.
Laureato all’Accademia di Brera, allestisce nel 2000 la sua
prima personale, intitolata I volti neri , presso Spazio Obraz di
Milano. Nello stesso anno si trasferisce con lo studio a Milano.
Partecipa a varie fiere e mostre collettive in Italia e all’estero tra
cui La Nuova scena Italiana alla 50.Biennale Internazionale
dd’Arte
Arte di Venezia 2003, Anteprima XVI Quadriennale alla
Palazzina della Promotrice di Torino (2004).
Tra le mostre personali ricordiamo nel 2004 Dream on alla
Beaker Gallery di Tampa, Gita al lago , alla Binz&Kraemer di
Colonia, The Dreamers, presso la galleria Spirale Arte di
Milano.
Milano
Nel 2005 Maggis è protagonista di Monito-r, allestita a Palazzo
Sarcinelli di Conegliano Veneto. Dello stesso anno anche
l’installazione alla Permamente di Milano intitolata 10 di te.
Nel 2006 si trasferisce a Berlino.
Di quest’anno Siamo fatti così presso la galleria Allegretti
Contemporanea di Torino, Cacho a Cacho presso la Galleria
Metropolitana di Barcellona, Paolo Maggis presso
Binz&Kraemer di Colonia e la partecipazione a
Sefenblasentreffen ppresso lo spazio
p
Glogauer
g
di Berlino.
Nel 2007 espone ancora a Barcellona presso la Galleria
Metropolitana con il progetto CO2.
Il 2008 è l’anno in cui Maggis si trasferisce a Barcellona.
In occasione di ArteFiera 2008 vince la seconda edizione del
Premio Euromobil under 30 con ll'opera
opera Ballons
Ballons' Boy,
Boy inaugura
la sua prima personale pubblica in Germania Tohuwabohu
presso lo spazio GFJK di Baden-Baden, la mostra In Nodum
Coacti presso la Marena Rooms Gallery di Torino ed infine
partecipa all’evento Artrmx Cologne.
N l 2009 partecipa
Nel
t i add Hambre
H b presso Escaparate
E
t Atocha
At h di
Madrid e Giorni Felici presso la Casa Testori di Novate
Milanese.

Del 2010 la mostra Travelgum a Milano presso Marco Rossi Arte
Contemporanea e Chapters presso le due sedi della galleria Alessandro
Marena Project
j di Torino ed una istallazione in Piazza Maria Teresa nella
stessa cittá. Nello stesso anno la piattaforma Barcelona Work Box presenta
il lavoro di Maggis in una serie di interviste in spagnolo, inglese ed italiano.
Nel settembre 2011 viene presentato presso le sale del Pan di Napoli il
nuovo libro “Paolo Maggis” sui primi diec'anni di lavoro dell'artista in
occasione della mostra omonima presso The Apartment Gallery.
Gallery Partecipa al
Padiglione Italia della 54º Biennale di Venezia ed alla mostra “The
Gentleman of Verona” presso Palazzo Forti. Contemporaneamente inaugura
la mostra “La Sonrisa de Lola” presso la Galleria Marco Rossi
Artecontemporanea.
Il 2012 vede
d la
l nascita
it e sviluppo
il
d l progetto
del
tt EARTH/STARS:
EARTH/STARS cinque
i
mostre in cinque spazi pubblici tutti poi decumentati in un libro. Quindi
“White Ashes” presso Galerie Queen Anne – Baumwolle Spinnerei di Lipsia,
“Scketches from life” presso il Circolo Culturale Artistico di Ortisei, “Earth” al
Barcelona Work Box di Salomó-Tarragona,
g
“Roots” ppresso la Ex Chiesa di
San Francesco di Como e “Stones” che verrá presentato nel 2013 presso le
sale del Palazzo panichi di Pietrasanta. Sempre nel 2012 viene presentato il
nuovo libro “BIONERS – Paolo Maggis, Bigas Luna” a cura di Roberta
Bosco che l'editore dedica allo spazio creativo che I due artisti condividono,
alla loro vita e al loro lavoro.
lavoro
Nel 2013 viene presentato il libro Earth/Stars che racchiude al suo interno le
immagini del ciclo omonimo esposte durante il 2012-2013.
Nel 2014 presenta presso Il Museo D’Arte Contemporanea di Caserta Mac3
il progetto “Io Esisto” con relativa pubblicazione a cura di Massimo Sgroi.
S
Sucessivamente
i
t partecipa
t i all progetto
tt “Ein
“Ei Zimmer
Zi
f Alfred
fur
Alf d Flechtheim”
Fl hth i ”
presso Rompone Artspace di Colonia, progetto che successivamente verrà
presentato in vari spazi pubblici in Germania. Contemporaneamente
partecipa alla mostra “Wir2” presso la Fondazione Klinger Forum di Lipsia.
Attualmente sta preparando la personale “Human necessiti to feel” che
inaugurerà a fine anno presso Galerie Burster di Berlino e il video clip
animato “Macho” del gruppo Octopuss in collaborazione con il musicista ed
artista Marco Garrincha Castellani.

PIE
ERU
UGO GIO
OR
RGINI
akka YU
UX

YuX o Pierugo Giorgini, friulano d’origine e milanese d’adozione, classe
1970. Artista dalla poliedrica personalità, dipinge la vita immortalandola
nelle sue forme più fantasiose e sfumandola con il moto errante dei suoi
viaggi.
YuX inizia a calcare la scena artistica a partire dagli anni ’90.
90. Il suo
intenso dialogo con le proprie opere prende vita attraverso pennellate di
acrilico, tratti di pastelli a cera, brandelli di manifesti e materia incollati
alle tele per insaporirle del contesto urbano a cui appartengono.
Ogni opera racchiude una composizione di elementi simbolici che
definisce i tratti somatici delle figure,
figure che vengono però lasciate libere di
significare, sospese nel vento di ciò che comunicano.
La passione per il fumetto, la grafica pubblicitaria come messaggio
comunicativo, la ricerca e sperimentazione e la continua attenzione alle
opere del passato, lo hanno portato a coltivare una personale ideologia
interpretativa e uno stile ben riconosciuto, che YuX ha definito oggi
come: “ espressionismo pop “.
Questo percorso artistico in continua evoluzione convive con il
manifestarsi degli eventi contemporanei e incarna scene di vita sospese
tra reale ed astratto in cui i colori,, le linee,, le espressioni
p
e i movimenti
vanno in un'unica direzione… Il Grottesco!
YuX crede nell’”Arte di saper giocare con l’Arte”, il cui significato nasce
dalla voglia di vedere la vita sotto il suo profilo più curioso e comico:
dagli oggetti ai volti, dalle immagini ai segni, il tutto condito dal sapore di
mille e una sfumatura di colore.
colore
YuX è una faccia che si moltiplica nelle sue innumerevoli sfaccettature,
in cui ogni volto è un personaggio e ogni personaggio è la maschera di
se stesso, mentre tutto il resto… sta a guardare!!!
Oggi YuX vive e lavora a Milano. Attraverso numerose mostre-eventi
continua a divulgare il proprio messaggio artistico “non-convenzionale”.

PIETRO SIGNORELLI

Sono passati molti anni dalla prima mostra personale di
Pietro Signorelli.
g
Per il catalogo
g di ppresentazione, scrivevo
allora che Signorelli era “sulla buona strada” perché il suo
disegno era nitido e pulito come pulito era l’impasto
colorato di quelle sue prime opere e che: “questa pulizia è
una conquista propria dell’impasto colorato, che essendo
arrivato alla immediata freschezza priva di pentimenti fa sì
che il dipinto sia splendente come una pietra dura
levigata”.
Oggi queste peculiari doti sono giunte ad una evidenza e
stabilità
t bilità di alta
lt professionalità
f i lità che,
h unita
it add una
sorprendente fantasia dei soggetti, conferma come unico
il suo lavoro.
Mario Donizetti
------------------------------------------------------------------------Traspaiono certezze, solide e sane, nella pittura di Pietro
Signorelli Regole e cortesie.
Signorelli.
cortesie Quello che è ormai diventato
un luogo comune vorrebbe che in arte, ma anche nella
letteratura, nel cinema, nel teatro, solo l’ambito del
dubbio, dell’instabile, di ciò che continuamente viene
messo in discussione, possa appartenere alla mentalità
moderna Sicuramente,
moderna.
Sicuramente la relativizzazione di ogni “a
priori”, filosofico, religioso, politico, culturale, o più
semplicemente appartenente ai nostri costumi quotidiani,
teorici e pratici, è una precisa caratteristica dell’epoca
moderna, diciamo dell’Ottocento avanzato fino ai nostri
giorni, per la quale è subito distinguibile da un passato in
cui le certezze erano più vaste e condivise.

Con tutto ciò, non potremmo dire che il mondo moderno
sia andato avanti per dubbi piuttosto che per certezze,
nuove o vecchie che fossero. Se siamo quelli che
siamo, se riteniamo di esserci evoluti nel corso degli
ultimi cento anni e di essere stati coinvolti in un
processo di progresso, materiale e intellettuale, è
perché abbiamo fatto anche qualche cosa di altro dal
solo dubitare. È cambiato, probabilmente, il senso
assoluto e indiscutibile della certezza, sostituito da un
concetto del “più probabile” che è alla base della
scienza, la più oggettiva e misurabile delle certezze,
della stessa teoria einsteiniana della relatività,
relatività a
sproposito indicata come fonte originaria di tutte le
dubitazioni successive. Ma insistere ancora, in modo
semplicistico e banale, sull’unica certezza del dubbio,
dimostrando di avere frainteso non solo Einstein e
Cartesio, ma anche Kafka e Pirandello, è cosa che
poteva convincere nel secolo scorso, non più
nell’attuale. È rievocazione di un passato, nobilissimo,
ma non più modernità.
Ecco perché artisti come Pietro Signorelli hanno non
solo il diritto, ma il dovere di esprimere la convinzione
nelle proprie certezze, e di chiedere eventualmente ad
altri la loro condivisione, senza che ci sia il solito
dogmatico a negarglielo in virtù della sua presunta “non
non
modernità”. Anche chi non accettasse la proposta
artistica ed estetica di Signorelli, cosa del tutto lecita in
un libero dialogo intellettuale, non dovrebbe permettere
che qualcuno boicotti in partenza la sua espressione, in
maniera esplicita o più subdola, con l’isolamento o la
ghettizzazione forzata.

Eppure, per artisti come Signorelli, il voltairiano
“non condivido, ma combatterò fino in fondo per il
tuo diritto a esprimerti” è troppo spesso retorica a
cui non corrisponde nessuna prassi che possa
definirsi
realmente
illuminista.
Meglio
l’opportunismo per il quale ci si dichiara figli
culturali di Voltaire,
Voltaire ma ci si comporta di fatto
come i tiranni intolleranti che il filosofo
combatteva.
Quali le certezze di Signorelli? Quelle in una
pittura che faccia riferimento a un linguaggio
fondato su una storia pre-moderna, ma per
niente antimoderna, visto che non solo è riuscita
a sopravvivere, ma è ancora in grado di parlare
alla maggioranza degli uomini contemporanei,
universalmente, scavalcando le differenze
culturali che vorrebbero invece separarci. Un
linguaggio che, conseguentemente, non parla
solo di cose antiche. Semmai parla di cose che
hanno preservato nel tempo la loro importanza,
dimostrandosi sempre attuali, come questioni mai
superate, discorsi mai risolti. Se si vuole, di
favole che non hanno perso la loro suggestione,
perché anche di fantasie si vive, di fantasie è
fatta la coscienza dell
dell’uomo
uomo, il suo modo
d’interpretare il mondo, la storia, le nostre
esistenze. E con la fantasia si fanno anche le
certezze, o meglio le opinioni più probabili, se è
vero che molte delle scoperte scientifiche più
straordinarie della storia dell’uomo sono derivate
da colpi improvvisi di immaginazione.

Signorelli crede nell’attualità del passato,
nella ribadita validità di un canone formale,
nato con la prospettiva rinascimentale,
frutto della riflessione razionale sulla
varietà indiscriminata della natura.
Signorelli crede nell
nell’indispensabilità
indispensabilità di un
mestiere artistico che di quel canone deve
essere rigoroso impossessamento, in tutti i
suoi aspetti, non solo manuali. Signorelli
crede in tutto ciò perché è convinto che,
nel corso del tempo,
tempo ll’uomo
uomo abbia
mantenuto una continuità spiritualità con
sé stesso, chiara, innegabile. Crede, cioè,
che, oggi come ieri, una natura morta
rappresentata secondo l’antico principio
della mimèsis, eterno obiettivo dell’arte, sia
sempre una natura morta, con i suoi valori,
morali non meno che estetici, e davanti ad
essa l’uomo si ponga sempre le stesse
domande, facendo sempre lo stesso
genere di riflessioni. Chi può dire che
siano superate, come i “pseudomodernisti” sostengono? Il giorno che lo
saranno, sarà spiegato il senso dell’arte, e
con esso quello del mondo.
mondo Ma se mai
arrivasse quel giorno, l’uomo non sarebbe
più uomo, sarebbe Dio. È certo; anzi, è la
cosa più probabile.
Vittorio Sgarbi

ROBERTO
FANTINI

2014 - CRACKED/FABRIC
Cracked/Fabric è il nome dell’ultima serie di opere
dell’artista romano Roberto Fantini.
Tessuti sovrapposti e accostati, raffinati broccati, effetti
pittorici di craquelé, fanno da sfondo alle eleganti figure
dei suoi dipinti.
Nato a Roma nel 1960 dove si diploma al Liceo Artistico di
Via di Ripetta, spirito versatile, Fantini negli anni ha saputo
portare avanti diverse passioni. Ballerino professionista,
attore fotografo e scultore,
attore,
scultore la sua attenzione è però da
sempre rivolta alla pittura. Anche il periodo di 14 anni
passati in viaggi e lunghi soggiorni in Asia, in particolare in
Tibet, come lui stesso racconta, non hanno fatto altro che
accrescere la sua ricerca:
I miei viaggi e i luoghi vissuti hanno avuto una forte
influenza sulle mie opere, così come ne ha avuto il rigore
della danza.
Atmosfere silenti custodiscono il segreto di una pittura che
conduce attraverso il ggioco di forme e colori in mondi
sospesi. La candida purezza dei suoi protagonisti, assorti
in delicate questioni, cattura lo spettatore interrompendo
la sensazione dell’incessante scorrere del tempo. Le
figure astanti oppure in bilico si stagliano su scenari
anch’essi
anch
essi indefiniti.
indefiniti
I nostri sensi, attutiti da una innocente e serena mancanza
di certezza, colgono lo stesso sbalordimento delle
bambine e delle giovani ragazze raffigurate. Queste sotto
forma di semplici ed espressive silhouettes, si scrutano
intorno incuriosite. Colti,
C
in una costante scoperta,
attraverso piccoli cenni, mostrano le loro perplessità.

Peluche, animali e giochi a cui vengono affiancate
queste tenere figure sembrano rappresentare l’unica
certezza e,come
e come i volti raffigurati sullo sfondo,talvolta
sfondo talvolta
predominano. I colori, a volte accentuati e in contrasto,
altre volte giocati su le stesse tonalità, ci mostrano una
realtà alterata e fantastica che ci penetra ma si
inserisce allo sguardo con delicatezza.
R b t Fantini
Roberto
F ti i cii fa
f cosìì entrare
t
attraverso
tt
uno stile
til
immediato ed una tecnica elaborata in un mondo, come
quello dell’infanzia e dell’adolescenza, in cui il simbolico
predomina sul reale. Il gioco delle proporzioni e degli
equilibri, i decori che si inseriscono tra figure
apparentemente simili, mostrano la costante
rivalutazione e messa in discussione da parte
dell’artista dei fatti riguardanti la rappresentazione.
Dipinti preparati con gesso, colla e polvere di marmo
nascono dall
dall’accurata
accurata sapienza nell
nell’uso
uso dei materiali e
di tecniche acquisite nel corso degli anni. Mentre il
craquelé, le stoffe ed il cemento su tela sono quegli
elementi che donano carattere e gusto materico alla
sua incessante ricerca,l’idea delle figure stilizzate nasce
come esigenza primaria dell
dell’artista
artista di apporre la propria
firma.
Con un curriculum di numerose mostre personali e
collettive che lo vedono
anche
esporre
permanentemente in gallerie sia in Italia che all’estero
(Francia, Paesi Bassi, Libano, Usa) il suo percorso è
ampiamente convalidato.
I suoi ultimi lavori saranno prossimamente visibili nella
mostra personale presso la galleria romana RvBArts in
via delle Zoccolette 28 nel febbraio 2015.
Viviana Quattrini

RO
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Sono nato a Catania e, nella stessa città ho
frequentato il Liceo artistico e ll’Accademia
Accademia
di Belle Arti. Da circa dieci anni vivo a
Brescia.
Il mio lavoro attualmente, tenta delle
connessioni psicologiche e morfologiche tra
ll’inanimato
inanimato e il vivente.
vivente All
All’interno
interno dell
dell’opera
opera
l’essere umano o l’animale possono essere
degli oggetti; le cose viceversa, possono
essere animate.
Tutto si muove e si compie all’interno della
Metafora, che tocca il vivere quotidiano (qui
e ora).
Essa contiene in sé uno stand-by
temporale, una dilatazione dell’attimo, dove
lo spazio
p
ppittorico diviene ppalcoscenico.
Sono visioni sfuggenti, come colte in un
attimo in cui i veli dell’illusione si diradano,
mostrando la natura altra delle cose.
Questo si evince attraverso una pennellata
veloce e rarefatta che ruba le immagini al
nero palesandole allo spettatore.

SABRINA
MIL AZZO

Sabrina Milazzo è nata nel 1975 a Torino, dove
vive e lavora. Diplomata in Pittura all’Accademia
delle Belle Arti, dal 2003 inizia la sua carriera
espositiva partecipando a fiere nazionali come
MiArt e ArteFiera. Le sue ultime mostre personali
sono state nel 2012 Attese, alla Galleria Sangallo
Art Station di Firenze e Trasferimenti, alla Galleria
Allegretti Contemporanea di Torino. L’ultima
collettiva internazionale dell’anno corrente è
Realismo alla Galleria Santiago Echeberria di
Madrid, mentre le principali del 2013 sono le
seguenti: FIGURATIVAS ’13
13 presso il MEAM di
Barcellona, Art Stays 11, Festival di Arte
Contemporanea a Ptuj, Slovenia. In Italia ArtSite,
Arte attuale al Castello di Buronzo, (VC), Hot, alla
galleria De Magistris Arte di Milano e Hyper, alla
Galleria Restarte di Bologna.
Queste opere sono ispirate alla trasfigurazione
della natura morta. La ppartenza è la constatazione
che frutti e ortaggi hanno perso il loro sapore unico
e specifico a causa di additivi e sostanze chimiche
usate nella coltivazione intensiva, così le mie
composizioni vengono colpite da una “pioggia
acida” che fa perdere loro anche il colore e la
acida
forma, uniformandole e trasformandole in altro.
Nasce così una nuova idea di paesaggio
fantastico, dove frutti e ortaggi sono ricoperti da
una morbida e lucida glassa, creando effetti di luce
e riflessi
ifl i che
h sii ispirano
i i
a varii momentii della
d ll
giornata e delle stagioni.
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Serena Vignolini nasce a Prato nel 1980.
Autodidatta, fin da subito si avvicina allo studio e alla ricerca dei
materiali pittorici e all
all'approfondimento
approfondimento della natura umana
attraverso la rappresentazione del corpo e della sua figura.
Importanza significativa ha, quindi, non solo lo studio
anatomico e la rielaborazione dello stesso, ma anche la lettura
di testi, la comprensione di “apparati“ visivi e sonori,
considerabili
id bili eleggibili
l ibili a fonti
f ti ispirative.
i i ti
Questo sviluppo artistico, attraverso gli anni, si muove
essenzialmente su due direttive:
Il senso della pittura, quello conoscibile, ed il senso più
sotterraneo ed "interpretabile", quello inconoscibile.
L'intento, l'obiettivo reale è, dunque, trovare la commistione
possibile fra le due condizioni artistiche, in modo da individuare,
riconoscere e rendere tangibile un'unica linea comunicativa.
Il senso conoscibile è quello, ovviamente, della "pittura dipinta",
quello che lascia scoprire le immagini e le intenzioni dell
dell'artista
artista
attraverso il gesto e la materia. Il pennello si muove sulla tela e
crea una struttura leggibile e traducibile in sensazione, quella
voluta, quella creata.
Il senso inconoscibile è quello che, idealmente, rende il quadro
simile ad uno
no spiraglio di luce,
l ce una
na porta socchiusa
socchi sa che è
necessario varcare per capire cosa, pur essendo vicino a noi, ci
appare nascosto, facendoci ritrovare improvvisamente in
stanze inutilizzate e sconosciute, dove riallacciare pensieri
dimenticati e ricollocare oggetti, figure.
Un moto concettuale di comprensione, di assimilazione, di
codificazione del proprio essere creatore di immagini.
Ogni lavoro inizia così, senza schemi, e prosegue con
un'elaborazione a caldo della prima impressione, da tradurre e
trascrivere sulla tela.
Ogni lavoro termina così, nell'attimo in cui, dal rumore iniziale,
l'immagine trova il silenzio, percepisce la condizione, riallaccia i
pensieri e si ricolloca nello spazio che le è sempre appartenuto.

SIMONA FEDELE

SIMONA FEDELE:
Affioramenti dell'anima, affioramenti dall'anima.
Un insieme variegato, sfaccettato, complesso di emozioni, di
sensazioni non sempre precisamente, compiutamente
definibili prende il sopravvento su chi abbia modo di
ammirare le opere di Simona Fedele. Soprattutto se ciò
avviene
i
d l vivo.
dal
i
E id
Evidentemente
tutte le
l opere d'arte
d'
dovrebbero essere viste, ammirate, contemplate, godute,
appunto, dal vivo. Nessuna riproduzione, neppure la più
accurata, la più precisa e definita, infatti, potrà mai rendere
minimamente ggiustizia all'originale.
g
Ciò è senz'altro vero,, ma
è altresì vero che alcune opere vengono maggiormente
valorizzate, altre meno, da una loro visione reale piuttosto
che tramite una loro riproduzione: le opere di Simona Fedele
rientrano senza alcuna ombra di dubbio all'interno del novero
di quelle che debbono,
debbono o quanto meno dovrebbero,
dovrebbero venir
necessariamente ammirate nella loro concreta realtà,
ancorché già in riproduzione si riesca a percepire
quell'insieme di inquietudine, di mistero, di grazia, di
malinconia, talora di possibile disperazione e di rabbia che le
caratterizza
tt i
e le
l rende
d uniche,
i h immediatamente
i
di t
t riconoscibili,
i
ibili
identificabili. Una prima cosa che da subito mi colpì riguarda
la scelta dei titoli, e a questo proposito potrei citare come
esempio quello scelto per una serie di quadri, ovvero
“Endorphinic
p
Chronicles”. Ora, conoscendo la funzione delle
endorfine rispetto all'organismo, al metabolismo umano
viene immediatamente da presupporre che la trasposizione
di queste sostanze in un titolo di un quadro possa far
riferimento all'arte come a un possibile analgesico, a un
potenziale anestetico che possa aiutare a meglio sopportare
gli aspetti più infausti, negativi, talora devastanti che la vita
comprende.

A tale proposito si potrebbe affermare che
nell'opera della nostra artista si possa intuire
una sostanziale accettazione di tali aspetti
dell'esistenza contraddistinti da un'acuta,
talora
apparentemente
insostenibile
sofferenza, che pare, anzi, non solo accettata,
bensì nobilitata se non addirittura “santificata”
in un processo di effettiva e sostanziale
accettazione di ogni aspetto, anche del più
“inaccettabile” che la vita propone. In tal senso
non pare del tutto impertinente, inopportuno
considerare l'opera
p
di Simona Fedele come
“pittura sacra”, appunto nel senso di
un'accettazione coraggiosa e onnicompresiva
di ogni aspetto della realtà, fino a una quasi,
appunto, “santificazione” del reale in ogni sua
variabile anche in quella apparentemente più
variabile,
incomprensibile e di difficile accettazione. Non
è peraltro il solo aspetto per cui l'opera
dell'artista possa venir assimilata all'arte sacra,
come avremo modo di vedere in seguito.
V poii sottolineato
Va
tt li t come i quadri
d i di Simona
Si
Fedele non possano essere assolutamente e
decisamente considerati “decorativi”, nel
senso che sempre e comunque posseggono
una loro specifica
p
qqualità di ppotenza,,
d'impressione e di significato che non li rende
mai, appunto gratuitamente e banalmente
decorativi. C'è sempre, in ognuno di essi, una
forza, a volte esplicita, a volte trattenuta che
non permette che vengano considerati solo ed
esclusivamente in base a parametri tecnici o
estetici, dal punto di vista, appunto, decorativo.

Nei quadri di Simona Fedele non c'è mai
alcunché di gratuito, di superfluo, men che meno
di autoreferenziale e/o di autocelebrativo.
autocelebrativo Ogni
elemento, ogni dettaglio appare essenziale,
fondamentale, necessario, ineliminabile a scapito
della
corretta
lettura,
dell'appropriata
interpretazione dell'opera di volta in volta in
questione.
ti
Ritornando al concetto precedentemente esposto
a
proposito
della
sostanziale
accettazione/santificazione di ogni aspetto del
reale, va altresì evidenziato come nell'opera della
nostra non sia mai ravvisabile alcuna sorta di
filtro consolatorio che faciliti una miglior
assimilazione, accettazione dell'esistenza. In tal
senso non si può decisamente comprendere
ll'estetica
estetica di Simona Fedele all
all'interno
interno dell
dell'arte
arte
religiosa, laddove per religione s'intenda il ricorso
a varie tipologie consolatorie, esterne a “questo”
mondo e sostanzialmente aliene e alienanti
rispetto alla realtà fattuale.
Si era peraltro accennato,
accennato poco sopra,
sopra come
possano esserci altre ragioni per cui l'arte della
nostra possa essere considerata arte sacra. Uno
in particolare, il più significativo, il più intrigante e
indefinibile consiste nel fatto che in numerose
opere di Simona Fedele le immagini sembrano
scaturire, sorgere, nascere, “affiorare” sul
supporto da altre dimensioni, remote, arcane,
misteriose, indecifrabili, inquietanti, atemporali: a
tale proposito la tela sembra porsi come
supporto, appunto, “sacro”, consacrato, di una
possibile novella Veronica.

E in tal senso l'immagine che di volta
in volta caratterizza l'opera di Simona
Fedele sembra un affioramento
dell'anima,
un
affioramento
dall'anima. Ripercorrendo la metafora
fisiologica a proposito delle endorfine
di cui sopra, la pittura della nostra
sembra
essere
quasi
una
“secre(a)zione” dell'anima, pare
essere un'impronta, una traccia quasi
ultraterrena che si rivela attraverso
l'artista che non è lontano, in tal
senso, a una figura
fi
quasii medianica;
di i
pare quasi immagine, messaggio,
illuminazione che si autogenera
attraverso il medium corporeo fornito
dall'artista.
E l'artista in questione, a giudicare
dalle sue creazioni, risulta essere
sensibilità
acutissima,
quasi
medianica appunto, sorta di
sismografo
sensibilissimo
sensibilissimo,
costantemente pronto e soggetto a
percepire, a ricevere i messaggi che
le provengono dalla realtà (o da più
realtà).
Si è detto in precedenza di come
l'estetica di Simona Fedele preveda
una
sorta
di
accettazione/santificazione di ogni
aspetto dell'esistenza, compreso tutto
ciò che, di fatto, può venir ascritto alle
categorie del negativo, del doloroso,
del “brutto”, del “cattivo”.

Sorge talora l'impressione, viene addirittura il “sospetto” che
la nostra si trovi più a suo agio con queste categorie, in
qquesti ambiti. Sembra qquasi di avvertire un certo qqual
timore di ciò che convenzionalmente, solitamente viene
considerato “bello”, forse nella consapevolezza della
necessaria transitorietà, vacuità che questo presuppone. E
tale consapevolezza comporta quindi la necessità di
contaminare di corrompere,
contaminare,
corrompere di “deturpare”
deturpare ll'utopia
utopia del bello;
tanto ciò, prima o poi, dovrà inevitabilmente,
necessariamente accadere, lo si voglia o meno. L'opera di
Simona Fedele, in tal senso, sembra postulare l'assunto
che il pensiero razionale finisce sempre e comunque col
corrompere, se non addirittura
ddi itt coll distruggere
di t
t tt ciò
tutto
iò che
h
anche solo sfiora, tutto ciò con cui entra in contatto.
Possiamo parlare quindi di capacità, di qualità
inevitabilmente corrosiva, “destruens” del pensiero, per cui,
appunto,
pp
sono ben accetti narcotici, anestetici esistenziali
come la creazione artistica, appunto, può essere. Anche
perché, sembrerebbe di intuire che l'esistenza possa
divenire più sopportabile a chi meno la affronta e la
considera da un punto di vista meramente razionale, a chi
meno conosce e riconosce,
riconosce chi meno sperimenta o ha
sperimentato la “qualitas destruens” del pensiero razionale,
o a chi ha trovato e sperimentato positivamente un valido
antidoto contro quest'ultimo.
Come si può quindi ben intuire l'arte di Simona Fedele è di
estrema
t
suggestione,
ti
estremamente
t
t coinvolgente
i l t dal
d l
punto di vista emotivo, commovente ed evocativa.
Numerose, infinite possono essere le sensazioni, le
emozioni, le illuminazioni, le intuizioni, le riflessioni che può
suscitare in ogni singolo fruitore. Di certo può rappresentare
il tramite, il mezzo grazie a cui si può gettare uno sguardo
su un universo, quello della nostra artista, di estremi
originalità, interesse e spessore.

TEA GIOBBIO

E’ nata a Buenos Aires . Vive e lavora a
Torino
Tea Giobbio usa la fotografia
g
non pper
rappresentare
il
reale
ma
per
“creare”un’altra realtà,spesso attingendo al
proprio mondo interiore.
L’identità,i ricordi,il corpo come “territorio
“dell’esperienza-vita
dell esperienza-vita sono i temi ricorrenti
usati per creare immagini in bianco e nero
e, ultimamente ,a colori ai limiti tra l’onirico
ed il fantastico.

_____________

VISITATI PER VOI

____________________________________________

L’estate a Ferrara è targata
ALIENS – le
l forme
f
alienanti
li
ti del
d l contemporaneo
t
Mostre e performance per 110 giorni di arte contemporanea con più di 70
artisti:
il progetto nazionale itinerante di Frattura Scomposta contemporary art
magazine anche quest’anno invade una delle più importanti città d’arte dello
stivale.
Dal 7 giugno al 27 settembre 2014, approda a Ferrara nella storica Casa di
L d i Ariosto
Ludovico
A i t la
l quinta
i t tappa
t
di ALIENS – le
l forme
f
alienanti
li
ti del
d l
contemporaneo, il progetto nazionale itinerante che chiama gli artisti a
esprimere ognuno con la propria tecnica e il proprio immaginario la tematica
riguardante l’alienazione umana, ideato dal magazine Frattura Scomposta.
Partito con la sua prima mostra collettiva allo Spazio Vega di Marghera (VE)
nel 2007, in concomitanza con la52a Biennale di Venezia, per poi raggiungere,
nel 2013, Como, Bologna, Milano e Lecce, ALIENS proporrà nella città
estense una manifestazione d’arte contemporanea con più di 70 artisti italiani
di diversa età e provenienza geografica,
geografica pronti a coinvolgere cittadini,
cittadini turisti e
grande pubblico con i loro differenti linguaggi - pittura, scultura, fotografia,
installazione, performance, reading - e invadere Ferrara con le loro
opere/dispositivi di flussi emozionali.
LLa tappa
t
f
ferrarese,
patrocinata
t i t dalla
d ll Regione
R i
E ili Romagna
Emilia
R
e dal
d l Comune
C
di Ferrara e sostenuta dal Gruppo Finmatica, sarà presentata alla stampa
mercoledì 4 giugno alle ore 11.00 presso la Sala Arengo del Municipio di
Ferrara per poi dare inizio, con l’inaugurazione di sabato 7 giugno alle ore
18.00 presso la Casa di Ludovico Ariosto, a un’entusiasmante estate in città
tra mostre ed eventi performativi con l’obiettivo di incoraggiare “traffici
d’interazione umana diversi da quelli imposti nella vita quotidiana” e puntare i
riflettori sulla proposta socializzante di cui l’arte è portatrice.

PRO
OGRAMMA A
ALIENS - lee forme alieenanti del coontemporaneo - FERRA
ARA

1a MOSTRA DAL 07.06 - 15.07
Vittorio Comi, Marianna Gasperini, Anna Turina, Tina Sgrò, Florencia Martinez,
AngelaTrapani, Anna Muzi, Antonio De Luca, Annalu’, Silvio Porzionato, Roberta Serenari,
Vanni Cuoghi, Anna Madia, Marcella Bonfanti, Ketty Tagliatti, Cristina Iotti, Marica Fasoli,
Elisa Anfuso, Francesca Marzorati, Marina Mancuso, Silvano Santi, Luca Zarattini.
performance: Gio Lacedra.
2a MOSTRA DAL 19.07 - 23.08
Sam Punzina, Fulvio Martini, Alberto Gallingani, Loredana Catania, Mauro Molle, Alice
Olimpia Attanasio, El Gato Chimney, Milena Sgambato, Sonia Ceccotti, Max Gasparini,
Giacomo Rossi, Cinzia Pellin, Gabriele Talarico, Ilaria Del Monte, Denis Riva, Valerio Spisani,
Jessica Rimondi, Luca Valotta, Stefano Perrone, Barbara Bonfilio, Dorian Rex.
performance: Alberto Gallingani, Massimiliano Manieri, Francesca Fini, Salvatore Insana.
3a MOSTRA DAL 30.08 - 27.09
Nunzio Paci, Sergio Padovani, Alessandra Baldoni, Jara Marzulli, Giancarlo Marcali,
Gianluca Chiodi, Vincenzo Colella, Maurizio L'Altrella, Alessio Bolognesi, Gabriela Bodin,
Ciro Palladino, Cristiano De Matteis, Massimo Festi, Vania Elettra Tam, Franco Donaggio,
Ivan Lardschneider, Daniele Cestari, Filippo Manfroni, Marco Besana, Marcello Carrà, Ilaria
Margutti.
Margutti
performance:
Paola Turroni e Giancarlo Marcali, Caterina Squillacioti, Nicola Fornoni, Solidea Ruggero.
FINISSAGE
SS G 27.09
performance: Mona Lisa Tina, Giò Lacredra e Roberto Milani, Annibale Covini, Streamcolors.

MURALE FERRARA SFIGGY FEARS
(La Location verrà annunciata poco
prima della realizzazione)
Sfiggy affronta le sue paure sopra un
muro dipinto, per esorcizzare quelle
che ognuno prova nella vita reale.
Nell’opera a quattro mani di Alessio
Bolognesi e Cristiano De Matteis,
Sfiggy si trova ad affrontare i propri
demoni, che lo circondano e lo
sovrastano. I due artisti affrontano
quindi su muro il concetto di
alienazione, quella che deriva dai
propri blocchi, dalle difficoltà reali e
dall’incapacità di affrontarli, arrivando
al punto di trovarsene sopraffatti, vinti,
schiacciati.
E lo fanno in modo ironico, inserendo il
personaggio icona di Alessio - Sfiggy
appunto - in un contesto nuovo, in cui
diverse tecniche murali si fondono fino
alla sovrapposizione con la particolare
tecnica pittorica che Cristiano usa nelle
proprie opere.
...Perchè le paure si possono
affrontare
ff t anche
h ridendoci
id d i sopra!!

INAUGURAZIONE SECONDA TAPPA:
19 luglio ore 18.30
CASA LUDOVICO ARIOSTO
Vi L
Via
Ludovico
d i A
Ariosto,
i
6
67 – Ferrara
F
Orari: feriali 10.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00; Chiuso lunedì
Periodo mostra: 07.06 – 27.09.2014
INGRESSO GRATUITO
COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZAZIONE
Sergio Curtacci , Vania Elettra Tam,
Alessio Bolognesi
Bolognesi, Giovanna Lacedra.
Lacedra
INFO
www.fratturascomposta.it | info@fratturascomposta.it
Tel. 0532/244949
INFO STAMPA
Ufficio stampa FLpress
Flavia Lanza | Mobile: 340_9245760
Mail: ufficiostampaflpress@gmail.com
p p
@g

MARC CHAGALL
G

Una retrospetti
p va 1908-1985

MILANO, PALAZZO REALE DAL 17 SETTEMBRE 2014 AL 1 FEBBRAIO
2015
MARC CHAGALL
Una retrospettiva 1908-1985
La mostra "Marc Chagall. Una retrospettiva 1908-1985" che si aprirà il 17
settembre a Palazzo Reale di Milano è la più grande retrospettiva mai
dedicata in Italia a Marc Chagall, con oltre 220 opere – prevalentemente
dipinti, a partire dal 1908, data in cui Chagall realizzò il suo primo quadro,
Le petit salon, fino alle ultime, monumentali opere degli anni ‘80 – che
guideranno i visitatori lungo tutto il percorso artistico di Marc Chagall,
accostando spesso per la prima volta,
accostando,
volta opere ancora nelle collezioni degli
eredi, e talvolta inedite, a capolavori provenienti dai maggiori musei del
mondo, quali il MoMa, il Metropolitan Museum di New York, la National
Gallery di Washington, il Museo Nazionale Russo di S. Pietroburgo, il
Centre Pompidou, oltre a 50 collezioni pubbliche e private che hanno
generosamente collaborato.
All'interno di un rigoroso e completo percorso cronologico, la mostra si
articolerà in sezioni, partendo dalle opere degli esordi realizzate in
Russia; durante il primo soggiorno francese, e il successivo rientro in
Russia fino al 1921;; con l'autobiografia
g
scritta da Chagall
g al momento del
suo definitivo abbandono della Russia, si aprirà il secondo periodo del
suo esilio, prima in Francia e poi, negli anni '40, in America dove vivrà
anche la tragedia della morte dell'amatissima moglie Bella; con il rientro in
Francia e la scelta definitiva di stabilirsi in Costa Azzurra Chagall ritroverà
il suo linguaggio poetico più disteso,
disteso rasserenato dai colori e
dall'atmosfera del Midi.
La mostra Marc Chagall. Una retrospettiva 1908-1985 è promossa dal
Comune di Milano-Cultura, è organizzata e prodotta da Palazzo Reale, 24
ORE Cultura – Gruppo 24 ORE, Arthemisia Group e GAmm Giunti, è
id
ideata
d Claudia
da
Cl di Zevi
Z i & Partners
P
e curata da
d Claudia
Cl di Zevi
Z i con la
l
collaborazione di Meret Meyer

Oltre 220 opere a partire dal 1908, data in cui Chagall realizzo' il suo
primo quadro 'Le petit salon', fino alle ultime degli anni '80. Il tema
della mostra si basa su una nuova interpretazione del suo linguaggio,
la cui vena poetica si costituisce nel '900 attraverso l'influenza
dell'originaria cultura ebraica, di quella russa e dall'incontro con la
pittura francese delle avanguardie.
“Gli
G uo
uomini frettolosi
e o os ddi ogg
oggi sap
sapranno
a o pe
penetrare
e a e nella
e a sua ope
opera,
a, nel
e
suo universo?” è la domanda che si pone Marc Chagall nel 1947
scrivendo la postfazione dell’autobiografia della moglie Bella, che l’ha
lasciato “nelle tenebre” morendo all’improvviso tre anni prima. Ma è
una domanda che è lecito porsi anche per la sua opera, quella di un
artista che parla un linguaggio così universale da essere amato da
tutti, giovani e vecchi, uomini e donne, intellettuali e uomini della
strada, e da tutti conosciuto e riconosciuto e che, tra tutti gli artisti del
'900, è rimasto fedele a se stesso pur attraversando un secolo di
guerre, catastrofi, rivoluzioni politiche e tecnologiche.
La mostra Marc Chagall. Una retrospettiva 1908-1985 è promossa dal
Comune di Milano-Cultura, è organizzata e prodotta da Palazzo
Reale, 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE, Arthemisia Group e GAmm
Giunti,, è ideata da Claudia Zevi & Partners e curata da Claudia Zevi
con la collaborazione di Meret Meyer.
Il percorso scientifico nasce da un interrogativo e da un’esigenza: da
una parte il tentativo di capire quale fu la forza che permise a un
pittore che pure sperimentò i linguaggi di tutte le avanguardie, di
rimanere sempre così coerente con se stesso,
stesso sempre curioso di tutto
ciò che lo circondava, sviluppando un linguaggio immediatamente
riconoscibile alle persone di qualunque età e di qualunque stato
sociale; dall’altra, l’esigenza di individuare nell'opera di Chagall, il
segreto della poesia di quest'uomo fragile che pure seppe mantenersi
sempre fedele
f d l alla
ll propria
i tradizione
t di i
e, insieme,
i i
alla
ll propria
i umanità
ità
in un mondo scosso da catastrofi indicibili e fino ad allora
inimmaginabili.

La mostra che si è aperta il 17 settembre a Palazzo Reale di Milano è la
più grande retrospettiva mai dedicata in Italia a Marc Chagall, con oltre
220 opere – prevalentemente dipinti, a partire dal 1908, data in cui
Chagall realizzò il suo primo quadro, Le petit salon, fino alle ultime,
monumentali opere degli anni ‘80 – che guideranno i visitatori lungo
tutto il percorso artistico di Marc Chagall, accostando, spesso per la
prima volta, opere ancora nelle collezioni degli eredi, e talvolta inedite, a
capolavori provenienti dai maggiori musei del mondo, quali il MoMa, il
Metropolitan Museum di New York, la National Gallery di Washington, il
Museo Nazionale Russo di S. Pietroburgo, il Centre Pompidou, oltre a
50 collezioni pubbliche e private che hanno generosamente collaborato.
Il tema dell’esposizione è dunque centrato su una nuova interpretazione
del linguaggio di Chagall,
Chagall la cui vena poetica si è andata costruendo nel
corso del ‘900 attraverso la commistione delle maggiori tradizioni
occidentali europee: dall’originaria cultura ebraica, a quella russa,
all’incontro con la pittura francese delle avanguardie.
All’interno di un rigoroso e completo percorso cronologico, la mostra si
articolerà in sezioni, partendo dalle opere degli esordi realizzate in
Russia; durante il primo soggiorno francese, e il successivo rientro in
Russia fino al 1921; con l’autobiografia scritta da Chagall al momento
del suo definitivo abbandono della Russia,, si aprirà
p
il secondo pperiodo
del suo esilio, prima in Francia e poi, negli anni ’40, in America dove
vivrà anche la tragedia della morte dell’amatissima moglie Bella; con il
rientro in Francia e la scelta definitiva di stabilirsi in Costa Azzurra
Chagall ritroverà il suo linguaggio poetico più disteso, rasserenato dai
colori e dall
dall’atmosfera
atmosfera del Midi.
Midi
Lungo il percorso espositivo i visitatori avranno modo di capire come fu
possibile che Chagall, pur vivendo in un perenne esilio, non abbia mai
perso quel filo rosso che gli tenne sempre nel cuore il bimbo che era
stato;
t t come seppe mantenere
t
i t tt attraverso
intatta,
tt
il tempo
t
e le
l
vicissitudini terribili che attraversarono la sua esistenza, la forma dello
stupore, la gioia della meraviglia di fronte alla natura e all’umanità e,

insieme ad esse, la fiducia di credere e di provare in tutti i modi a
costruire un mondo migliore.
E ancora scopriranno la sua originalissima lingua poetica, nata
dall’assimilazione delle tre culture cui appartiene: la cultura ebraica
(dalla cui tradizione visiva dei manoscritti ornati egli trae gli elementi
espressivi, non prospettici a volte mistici della sua opera); la cultura
russa (cui attinge sia attraverso le immagini popolari dei luboki che
attraverso quelle religiose delle icone); la cultura occidentale (in cui
assimila grandi pittori della tradizione, da Rembrandt come gli artisti
delle avanguardie che frequenta con assiduità).
Insieme a tutto questo vedranno anche il suo senso della meraviglia di
fronte alla natura, di stupore di fronte alle creature viventi che lo colloca
più vicino alle fonti medievali che a quelle novecentesche.
I fiori e gli animali, presenza costante nei suoi dipinti, gli consentono da
una parte di superare l’interdizione ebraica della raffigurazione umana,
mentre dall’altra, come nell’antica cultura medievale russa, essi
divengono le metafore di un universo possibile in cui tutti gli esseri
viventi possono vivere pacificati. Come ebbe a scrivere Giovanni Arpino:
“L’anima di Chagall è un’anima belante, tanto mite quanto invincibile
pperché sfugge
gg agli
g orrori,, alle insidie,, agli
g oltraggi
gg ((…)) Il suo pparadiso è
un Aldiquà che raccoglie i simulacri della vita, è un luogo fisico che
diventa metafisico proprio perché noi tutti l’abbiamo ucciso durante la
vita quotidiana”.
La sua arte viene a costituire una sorta di metissage fra le culture e le
tradizioni e nella volontà di fare della contaminazione un valore,
dell’opera d’arte un linguaggio in grado di esprimere alcuni interrogativi
a tutt’oggi irrisolti dall’umanità, sta la radice fondamentale della sua
modernità.
Il catalogo sarà pubblicato in coedizione da GAmm Giunti e 24 ORE
CULTURA.

MARC CHAGALL
p
Una retrospettiva
dal 16/9/2014 al 1/2/2015
a cura di Claudia Zevi
con la collaborazione di Meret Meyer.
Palazzo Reale
Milano
piazza Duomo, 12
02 0202, 02 88451 FAX 02 88450104
Uffici stampa:
24 ORE CULTURA - GRUPPO 24 ORE
Elisa Lissoni | ext.elisa.lissoni@24orecultura.com | T. +39 02 30223643
Stefania Coltro | s.coltro@gmail.com | M. +39 349 6108183
Barbara Notaro Dietrich | b.notarodietrich@gmail.com | M. +39 348 7946585
ARTHEMISIA GROUP
Adele della Sala | ads@arthemisia.it | M +39 345 7503572
press@arthemisia it | T.
press@arthemisia.it
T +39 06 69380306
GAmm Giunti
Marta Paini | CLP Relazioni Pubbliche | marta.paini@clponline.it | T. +39 02 36755700
UFFICIO STAMPA COMUNE DI MILANO
Elena Conenna | elenamaria.conenna@comune.milano.it
elenamaria conenna@com ne milano it | T.
T +39 02 88453314
Orari lunedì 14.30 – 19.30
martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30 – 19.30
giovedì e sabato 9.30 – 22.30
Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura
Info e prenotazioni 02 54911; http://www.ticket.it/chagall

VISIONI | ENZO CUCCHI

VISIONI | ENZO CUCCHI - Teramo
a cura di Giacinto Di Pietrantonio e Umberto Palestini
L’ARCA - Laboratorio
L b t i per le
l artiti contemporanee
t
- Largo
L
S Matteo
San
M tt
5 luglio - 31 agosto
martedì - domenica | 17.00 - 20.00
Venerdì 4 luglio 2014 negli spazi de L'ARCA-Laboratorio per le arti
contemporanee di Teramo inaugura la mostra personale Enzo Cucchi, a
cura di Giacinto Di Pietrantonio e Umberto Palestini, dedicata a uno degli
artisti italiani più eminenti del panorama internazionale.
Protagonista della Transavanguardia,
Transavanguardia movimento che ha segnato la storia
internazionale dell'arte degli anni Ottanta, Enzo Cucchi presenta un
progetto inedito e concepito dall'artista appositamente per gli spazi
teramani, costruito su linguaggi plurimi che delineano un iter narrativoespositivo di grande suggestione e di estrema novità. "Se un’opera vuole
d fi i i come nuova allora
definirsi
ll
d
deve
contenere
t
t tt il vecchio
tutto
hi già
ià prodotto,
d tt
pensato, sofferto e digerito e, rifiutandolo, deve prodursi da quella
cenere, che è solida però come fondamenta" sostiene Cucchi.
Come in un processo dialettico, i nuovi lavori di Cucchi per L'ARCA
diventano sintesi di nuovo e vecchio, superando la dimensione temporale
e ogni contraddizione. “Nuove visioni” si manifestano nelle pitture e nelle
sculture dell'artista di Morro d'Alba: panorami stropicciati che accolgono
volti o collane all'interno di nicchie cavernicole; il bastone verticale che fa
capolino in uno sfondo senza tempo; trionfi di teschi dalle superfici lucide
e colorate nelle sculture in ceramica; le forme bronzee rese leggere
perché sospese come fluttuanti nell'aria; i piccoli crani neri che producono
una forza centripeta sulle intense campiture di colore distese
pittoricamente e marchiate da impercettibili disegni fossili.
Nel giorno d'inaugurazione sarà presentato il libro-catalogo edito dalla
casa editrice Baskerville nell'ambito della collana "Quaderni de l'arca".
l'arca" Il
libro-catalogo, oltre a costituire una preziosa documentazione dei lavori
esposti, è concepito come strumento complementare alla mostra per via

della sua impostazione grafica e per l'assetto compositivo ideato
dall'artista come ulteriore opera fruibile. In tale ottica l’evento rappresenta
un unicum composto da materiali originali che approdano nello spazio
espositivo
iti teramano
t
connotandolo
t d l come uno dei
d i più
iù giovani
i
i e innovativi
i
ti i
luoghi artistico-museali emergenti nel panorama italiano.

C'ERA UNA VOLTA
LT A ROMA

GLI ANNI SESSANTA INTORNO A PIAZZA DEL POPOLO

C'ERA UNA VOLTA A ROMA. GLI ANNI SESSANTA INTORNO A PIAZZA
DEL POPOLO
a cura di Laura Cherubini, Eugenio Viola
Palazzo De Sanctis, Castelbasso
13 luglio - 31 agosto
martedì - domenica | 19.00 - 24.00
Nei primi anni Sessanta del secolo scorso, a Roma, un nutrito gruppo di
giovani artisti, lasciata alle spalle la stagione della pittura informale e dopo
aver annullato nel monocromo l’opposizione sfondo-figura e l’antinomia
immagine-astrazione, dà vita a una cultura dell’immagine che intreccia
i
icone
d l consumo di massa e citazioni
del
it i i dai
d i movimenti
i
ti italiani
it li i protagonisti
t
i ti
del primo Novecento europeo. Per questo, sebbene nel 1964 fosse
sbarcata alla Biennale di Venezia la Pop Art americana, quegli artisti
conservarono una grande indipendenza rispetto ad essa, cercando una
originale
g
ispirazione
p
tipicamente
p
italiana. La loro vita artistica si sviluppò
pp
nell’epicentro romano della famosa P.za del Popolo e nei limitrofi Caffè
Rosati, gallerie “La Tartaruga”, “La Salita” e “L’Attico”, arricchendosi in
osmosi con scrittori e giornalisti quali Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini,
Ennio Flaiano e con il gruppo dei poeti Novissimi. Ognuno di quegli artisti
si impegnò in un personale cammino intellettuale,
intellettuale artistico ed esistenziale
e, nell’interferenza culturale propria di quel mondo, diede vita alla
cosiddetta “Scuola di Piazza del Popolo”, alla quale si accostarono anche
artisti americani. Il tratto distintivo di questi artisti risiede nel fertile
azzeramento del monocromo, superficie germinale che si apre alla
possibilità
ibilità di ospitare
it
ognii sorta
t di immagine
i
i
compresa quella
ll in
i
movimento dello schermo cinematografico. L’esposizione comprende una
selezione di opere degli artisti più rappresentativi di quella Scuola, quali:
Franco Angeli, Nanni Balestrini, Umberto Bignardi, Mario Ceroli, Claudio
Cintoli, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Jannis Kounellis, Sergio Lombardo,
Francesco Lo Savio, Renato Mambor, Gino Marotta, Fabio Mauri, Pino
Pascali, Mimmo Rotella, Salvatore Scarpitta, Mario Schifano, Cesare
Tacchi, Cy Twombly, Giuseppe Uncini.

MUSEO PIINO PASCALILI
Polilignano a mare

Museo Pino Pascali - Polignano a Mare (Bari)
Fondazione Museo Pino Pascali
La Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare è un museo d'arte contemporanea
stabile, dedicato al grande scultore e scenografo pugliese.
L’attuale sede, ex mattatoio comunale sul lungomare a sud dell’abitato, ha una
suggestiva posizione a picco sul mare.
Nell’accogliente allestimento trovano oggi spazio grandi eventi, come il prestigioso
Premio Pino Pascali istituito per celebrare l’artista morto precocemente, e collezioni
permanenti delle opere vincitori delle diverse edizioni del premio, oltre a preziosi
disegni, scenografie e sculture dell'Archivio e del Fondo Pino Pascali, finalmente
giunti nella "casa con vista mare" tanto desiderata dall
dall’artista
artista.
Il Premio Pino Pascali
Il Premio Pino Pascali fu istituito a Polignano a Mare nel 1969 dai genitori dell\'artista,
Franco e Lucia Pascali,per onorare la memoria del figlio morto tragicamente per un
incidente stradale con la motocicletta nel 1968, quando aveva solo 33 anni. Il
presidente del Premio, Palma Bucarelli e, successivamente, Bruno Matura e Italo
Faldi, soprintendenti della Galleria Nazionale d\'arte moderna di Roma, nominava i
membri della giuria, tra cui ci fu Giulio Carlo Argan. La segreteria organizzativa del
premio venne gestita da Filippo Franco Favale (presidente della Pro Loco di
Polignano) e grande amico della famiglia Pascali. Il premio consisteva in una somma
di 200.000 lire, stanziata dai genitori di Pascali, in una targa e nell\'allestimento di una
mostra personale delle opere dell’artista vincitore del premio.Nel 1969, la 1° edizione,
il Premio fu assegnato a Maurizio Mochetti,
Mochetti che tenne la sua personalenella chiesetta
sconsacrata di Santo Stefano a Polignano. Nel 1970, la 2° edizione, il Premio venne
assegnato a Vettor Pisani che tenne la sua mostra nel Castello Svevo di Bari. La 3°
edizione del Premio, nel 1972, fu assegnata a Vincenzo Agnetti, la cui mostra si
tenne nella Pinacoteca Provinciale di Bari che ospitò anche la 4° edizione, nel 1976,
vinta da Luca Patella e la 5° edizione, nel 1978, vinta da Jannis Kounellis. Poi, a
causa della morte dei genitori di Pascali, il premio fu interrotto per vent’anni.

Dal 1997, con la nascita a Polignano del Museo Comunale
d’Arte Contemporanea “Palazzo Pino Pascali”, il Premio è stato
ripristinato per volere della direttrice del Museo, Rosalba Branà,
e si realizza grazie al finanziamento pubblico della Regione
Puglia e del Comune di Polignano a Mare. Il Premio viene
assegnato ogni anno ad un artista, o ad un personaggio del
mondo dell
dell’arte,
arte, di respiro internazionale scelto, tra una rosa di
nomi proposti, da una giuria di esperti, storici e critici d’arte,
nominata anno per anno dalla direttrice del Museo. Nello spirito
originario del Premio, si cerca di privilegiare e indirizzare la
scelta verso un artista non già totalmente “arrivato”, un “mostro
sacro” intoccabile,
sacro
intoccabile già storicizzato e consacrato dalla critica
d’arte, ma ancora in via di affermazione definitiva, anche se già
internazionalmente conosciuto e su cui si possa ancora
“scommettere” sulla futura promettente evoluzione. Un altro
criterio che privilegia l’orientamento della scelta della giuria è
l’attitudine e la predisposizione “pascaliana” verso la
multimedialità e l’uso di più linguaggi e tecniche espressive.Il
Premio ora consiste in una grande mostra personale dell’artista
vincitore nel Museo Pascali con relativa pubblicazione di un
catalogo
g monografico,
g
, nell’acquisto
q
di un’opera
p
dell’artista
vincitore, che entra così a far parte della Collezione di opere in
esposizione permanente del Museo, e nella consegna, durante
la cerimonia del premio, di una statuetta di ceramica bianca,
riproduzione della scultura “Coda di balena” di Pino Pascali,
realizzata dall
dall’Istituto
Istituto Statale dd’Arte
Arte di Bari.
Bari
Data fondazione 2010
Indirizzo
Via Parco del Lauro, 119 70044 Polignano a
Mare (Bari)
Di
Direttore
R lb Branà
Rosalba
B à
http://www.museopinopascali.it/
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Agnese Skujina | La possibilità di un luogo | 5 agosto - 14 settembre
Palazzo Coluccia, Specchia (LE)
Le grandi carte della giovane artista lettone Agnese Skujina danno
forma a luoghi possibili dove protagonista è la natura. L’appuntamento
per la personale in Italia prosegue a Palazzo Coluccia a Specchia, dopo
le prime due esposizioni a Circoloquadro a Milano e allo Spazio Meme a
Carpi.
Inaugurata martedì 5 agosto La possibilità di un luogo, mostra
personale di Agnese Skujina, nata dalla collaborazione tra Spazio Meme
di Carpi e Circoloquadro di Milano.
Milano
La giovane artista lettone mette in mostra i suoi lavori su carta dove
boschi, specchi d’acqua, piante e paesaggi vivono, immersi in una
atmosfera silente e sospesa.
“I miei paesaggi sono come mosaici, in cui ogni pezzo viene cercato e
poi unito insieme agli altri; ogni pezzo è un frammento della natura che
esiste realmente e che ho guardato e ritratto – l’albero piegato, le
colline, gli steli d'erba e i riflessi nell'acqua. Tutti questi frammenti messi
insieme creano un luogo
g che da un lato è inventato e dall’altro
possibilmente esiste”, dice Agnese.
Le carte di Skujina, dalle dimensioni anche importanti, mettono in scena
un paesaggio che riporta immediatamente al Nord Europa, e alla
corteccia delle betulle, nei suoi colori grigi e atonali, negli spazi abitati
esclusivamente da acqua e aria,
aria da alberi e steli dd’erba
erba piegati dal vento
e energicamente puntati verso il cielo che si unisce al paesaggio in un
unicum continuo e avvolgente.
La carta che volutamente si rapprende intorno al colore contribuisce a
rendere questi luoghi vivi, i paesaggi sembrano quasi respirare. È una
pittura
i
meditata,
di
quella
ll di Agnese
A
Sk ji paziente
Skujina,
i
e allo
ll stesso tempo
pura e primitiva che riesce a restituire la forza solitaria di una natura che
in un luogo ancora, possibilmente, esiste.

La mostra, giunge, arricchita di nuove opere, nell'ex deposito agricolo di
Palazzo Coluccia, dopo le tappe a Milano e Carpi.
Inoltre nella prima sala dello spazio espositivo di Palazzo Coluccia
saranno esposti sette lavori della pittrice Sanda Skujina.
.
Agnese Skujina nasce nel 1985 a Limbazi, Lettonia. All'età di 11 anni si
iscrive alla Janis Rozentals Art School di Riga. In seguito si diploma
all'Accademia di Belle Arti di Lettonia, Dipartimento di pittura figurativa, e
successivamente, presso la medesima Accademia, consegue il Master
in pittura monumentale. Dopo il diploma si trasferisce in Salento, dove
vive e lavora. Ha al suo attivo diverse esposizioni, personali e collettive,
sia in Italia che in Lettonia.
Lettonia In Italia ha esposto a Milano,
Milano Carpi,
Carpi Bologna,
Bologna
Verona, Lecce e provincia, Metaponto.

Davide Puma I Miele

Davide Puma : Miele | Silbernagl Undergallery Milano
Milano 12 settembre ore 18.30,
18 30 dopo la pausa estiva,
estiva Silbernagl Undergallery riapre
con una mostra di pittura. Con la sua tecnica raffinata, la sua abilità nel tessere figure
e colori in una luce trasognata, Davide Puma ci fornisce un immaginario fatto di figure
femminili ed animali cui la sua pittura conferisce pari dignità. È come se il nostro
sguardo si colorasse di ambra e miele in una dominante cromatica tipicamente
mediterranea,
dit
i t
intercalata
l t da
d elementi
l
ti floreali
fl
li che
h lungi,
l i dall'avere
d ll'
una valenza
l
meramente decorativa, diventano simbolo di vitalità, quasi che il tradizionale "memento
mori" legato alle composizioni di fiori, diventasse piuttosto, anzi soprattutto un "ricordati
che devi vivere".
Il mondo del mito femminile mediterraneo da Afrodite a Demetra,, dai centauri all'egizia
g
Athor, sembrano popolare un immaginario assolato e al tempo stesso di sogno. E' l'ora
della canicola, il sole al centro del cielo ci costringe a socchiudere gli occhi, ed ecco
che, nell'ora del meriggiare, quella che gli antichi dedicavano a Pan, ci appare una
teoria di divinità femminili primigenie.
Lo sfondo a righe sembra quello di una casa di altri tempi ma la luce ci manifesta una
donna che si aggiusta le calze in un gesto così antico che ricorda la plasticità delle
veneri romane, né ci pare strano incontrare, accanto a un pesce fatto di fiori così bello
che sembra volare, una centaura assorta nei suoi pensieri, personificazione della
saggezza che domina l'istinto, immagine della forza ibrida dell'universo femminile che
cii affascina
ff i e all tempo
t
stesso
t
cii spaventa
t nella
ll sua coerente
t normalità.
lità Un
U papier
i
paint azzurro fa da sfondo alla mucca, anch'essa floreale, la luce abbacinante è la
stessa, e io penso alle vacche bianche che popolano i pascoli di Francia e della
maremma laziale, ad Athor e alle due madri di Segantini, anche i questo caso non vi è
differenza tra essere umano e animale, pari è la loro dignità dinnanzi al mistero della
pittura pura.
Una pittura che sembra antica non solo per il suo semplice utilizzo, in un mondo
dominato dalle moderne tecnologie, ma anche perché sembra recuperare le antiche
forme italiche, le cromie che da tremila anni affascinano i popoli del mediterraneo
La mostra resterà aperta fino al 20 settembre con i seguenti orari, martedì - venerdì 13
-19 sabato 15-23 e su appuntamento
Per informazioni 3482202587
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12 Settembre - 02 Novembre 2014
, D406, Via Cardinal Morone 31/32 + Fondazione San Filippo
Neri , via Sant'Orsola Modena
pp appuntamento
pp
D406 - Fedeli
Per FestivalFilosofia 2014, doppio
alla linea!
Campani, Bignardi, Bonvi, Berselli, De Maria
Da Carosello a Supergulp!
La gloria dell
dell’animazione
animazione italiana attraverso gli Studi modenesi
Curatori: Stefano Bulgarelli, Claudio Varetto, Stefano Bignardi,
Clod, D406 - Fedeli alla linea
Presso D406, Via Cardinal Morone 31/32 e presso Fondazione
San Filippo Neri via Sant'Orsola 40 41121 Modena
Modena
Mostre e installazioni
Non stop
Le gallerie d’arte per il festivalfilosofia
Venerdì 12 settembre ore 09.00 – 23.00
Sabato 13 settembre ore 09.00 – 23.00
Domenica 14 settembre ore 09.00 – 21.00
Campani, Bignardi, Bonvi, Berselli, De Maria
Da Carosello a Supergulp!
L’officina dell’animazione modenese d’autore
Curatori: Claudio Varetto, Stefano Bulgarelli, Stefano Bignardi,
Clod.
A cura di: Galleria D406 fedeli alla linea
Ina g ra ione venerdì
Inaugurazione
enerdì 12 ore 19,30
19 30

Complesso San Filippo Neri
In questa sezione “fuori sede” della mostra l’attenzione si concentra sui modi di
produzione degli Studi dd’animazione
animazione modenesi Paul Film,
Film Studio Bignardi,
Bignardi PlayVision
e Cartoncine, che hanno fatto la storia dell’industria culturale e dell’animazione italiana
tra gli anni Cinquanta e Ottanta.
Viene presentata in particolare l’officina della creatività: dalle sceneggiature agli
storyboard, dai disegni originali a matita, alla loro trasposizione a colori su fogli
trasparenti di acetato – i rodovetri – fino alle moviole e a una grande macchina
verticale da ripresa proveniente dallo Studio Bignardi.
Una numerosissima produzione di gadgets, fumetti, libri e cartoline completano
l’esposizione.
Galleria D406
via Cardinal Morone 31, Modena
tel 349/7604742
www.d406.it
info@d406.it
Facebook: galleria D406 fedeli alla linea
Fondazione San Filippo Neri via Sant'Orsola 40 41121 Modena
Tel.: 059-217149
www.fondazionesanfilipponeri.it
info@fondazionesanfilipponeri.it
G ll i D406 - Fedeli
Galleria
F d li alla
ll linea
li
Inaugurazione: venerdì 12 e sabato 13 ore 18
Paul Campani, Secondo Bignardi, Bonvi, Renato Berselli e Guido De Mariahanno
creato pper ggli Studi di animazione modenesi ppersonaggi
gg indimenticati,, eroi di una
nuova epica popolare entrata nelle case di tutti gli italiani grazie a Carosello
eSupergulp!.
La mostra coprirà oltre 25 anni di questa storia gloriosa compresa tra il 1957, data di
nascita di Carosello, e il 1981 che segna l'ultima edizione di SuperGulp! L'attenzione
sarà centrata sulla produzione sugli Studi di animazione modenesi che in quegli anni
hanno fatto la storia dell'animazione italiana: Paul Film, Studio Bignardi, PlayVision e
Cartoncine, uniti dal collante della creatività di Bonvi e De Maria.

Le tavole originali
g
di Nick Carter e di
Sturmtruppen a firma Bonvi, i rodovetri di
Giumbolo di Guido De Maria animato da
Renato Berselli, cui si aggiungono i
rodovetri dello Studio Bignardi per il Corto
Maltese di Hugo Pratt,
Pratt le sigle di
Supergulp! e le animazioni di Quark (RAI)
su disegni di Bruno Bozzetto.
Tra i numerosi altri protagonisti,
l’indimenticabile Signor Bonaventura
animato
i t dallo
d ll Studio
St di Bignardi,
Bi
di fino
fi a un
modenesissimo Sandrone con fondali
fotografici di Beppe Zagaglia.

info@d406.it
Facebook:
galleria D406 fedeli alla linea
D406 per il festivalfilosofia
Venerdì 12 settembre ore 09.00 – 23.00
Sabato 13 settembre ore 09.00 – 23.00
D
Domenica
i 14 settembre
tt b ore 09
09.00
00 –
21.00
Straordinari, numerosissimi e in larga parte inediti i materiali esposti. Spiccheranno disegni originali a
matita di Paul Campani degli anni ’57-60, per la prima volta mostrati in pubblico - dall’Omino coi baffi,
iconico testimonial della Bialetti, ad Angelino e Miguel son mi.

Da Carosello a Supergulp
L’officina dell’animazione modenese
d’autore

Presso il Complesso
p
San Filippo
pp Neri
In questa sezione “fuori sede” della mostra l’attenzione si
concentra sui modi di produzione degli Studi d’animazione
modenesi Paul Film, Studio Bignardi, PlayVision e
Cartoncine che hanno fatto la storia dell
Cartoncine,
dell’industria
industria culturale
e dell’animazione italiana tra gli anni Cinquanta e Ottanta.
Viene presentata in particolare l’officina della creatività:
dalle sceneggiature agli storyboard, dai disegni originali a
matita, alla loro trasposizione a colori su fogli trasparenti di
acetato
t t – i rodovetri
d t i – fino
fi alle
ll moviole
i l e a una grande
d
macchina verticale da ripresa proveniente dallo Studio
Bignardi.
Una numerosissima produzione di gadgets, fumetti, libri e
cartoline completano l’esposizione.
Galleria D406
via Cardinal Morone 31, Modena
tel 349/7604742
www.d406.it
info@d406.it
Facebook: galleria D406 fedeli alla linea
Instagram: @d406
Fondazione San Filippo Neri via Sant'Orsola 40 41121
Modena
Tel.: 059-217149
www.fondazionesanfilipponeri.it
info@fondazionesanfilipponeri.it

Leon Vranken: Carta-Forbice
B Jessica
By
J
i C
Capra

Carta-Forbice-Sasso è l’affascinante titolo di una
personale dedicata al giovane artista belga Leon Vranken
(1975, Maaseik) nel suggestivo Z33, House of
Contemporay Art in Hasselt (Be).
LL’ispirazione
ispirazione dal quale nascono parte delle opere di
questo –In Situ- artista, parte proprio dalVleugel 58,
l’edificio che ospita la mostra.
“Creo i miei lavori per ambienti o spazispecifici, in risposta
a precise domande,
domande ma le forme posso essere diverse.
diverse È
proprio la location, che ispira installazioni, sculture e
qualche volta anche video.”
Carta-Forbice-Sasso inizia dal momento stesso in cui il
nostro piede varca la soglia dello Z33. Tutto il pian terreno
è stato ‘riportato’ dall’artista al suo stato originario. La
purezza di uno spazio bianco ci accoglie e conduce alla
sorgente della mostra, una vera e propria fonte
dd’acquaborbottante
acquaborbottante al centro della prima sala.
L’artista ha tolto ben 28 metri di carton-gesso, tende dalle
finestre per ridare a questo spazio il potere di cambiare, e
di essere percepito in ogni ora, in un modo diverso. Il
getto dd’acqua
acqua sfida la gravità,
gravità
arrendendosi
all’avvolgenteesuggestiva luce solare. Gioco di forze che
rende questo primo incontro, quasi magico, specialmente,
se fuori c’è un affascinante tramonto, che arricchisce
questo primo nostroincontro artistico.

Da qui in poi è tutto una scoperta personale. Connessione
e percezione delle opere d’arte totalmente soggettive.
Linee, giochi di forze e di specchi, tutto avviene
improvvisamente, epifanie rivelatrici.
Accendendo al pprimo ppiano si è accolti da pperfette forme
geometriche, sculture allineate, impegnate a danzare ed
arrendersi alla forza di gravità. Il continuo dialogare con
essa èun aspetto chiave delle opere di Vranken.
Oggetticomuni come pennelli, sedie, sassi, corde, creano
un immaginario inaspettato che sprigiona curiosità e
positività. Nulla è scontato all’interno di questa mostra, il
particolare va indagato. Il visitatore viene intrigato a
pensare, percepire e sperimentare la dinamicità creata da
questo artista nelle sue opere.
Le forze si oppongono e si attraggono, il visitatore deve
basarsi sull’istinto come nel gioco che da nome al titolo
della personale. Un’interessante tensione si genera grazie
all’attento ben riuscito dell’artistadi entrare nella mente del
visitatore, giocare con lui e a volte sfidarlo nella sua
ricerca percettiva del vivere la mostra.
Le opere di Leon Vranken sono un tributo alla semplicità e
alla capacità di eliminare tutti gli elementi in eccesso;
caratteristiche che riflettono ll’importanza
importanza e ll’influenza
influenza che
Constantin Brancusi e Marcel Duchamp hanno nel suo
lavoro. D'altronde come Leonardo ci insegna, “La
semplicità è l'ultima sofisticazione.”

…………

L'INFORMATORE ARTISTICO
LINFORMATORE
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Gerard Byrne
La serie di stampe fotografiche time-shifting (live in differita) che riproducono edicole con
periodici e quotidiani pubblicati diversi anni prima, costituisce il cuore di un corpus di opere
inedite esposte presso Lisson Gallery Milan per la prima mostra personale di Gerard Byrne.
L’artista,, che ha rappresentato
pp
l’Irlanda in occasione della 52° Biennale di Venezia,, ha ritratto
negli ultimi cinque anni una serie di chioschi di giornali simili a qualsiasi altro chiosco si possa
comunemente incontrare per i centri cittadini o nei distretti commerciali di tutto il mondo. Le
edicole conservano come congelato il contesto sociale, politico e culturale dell’epoca e del
luogo di pubblicazione - probabilmente rivelandone gli aspetti più salienti o più semplicemente
quali automobili,
automobili celebrità,
celebrità musicisti,
musicisti personaggi sportivi erano popolari in quel determinato
periodo.
Catalogate sotto il titolo “Newsstand”, le stampe fotografiche sono esemplari unici, impressi in
bianco e nero da un solo negativo; anche se scattate a Città del Messico, Parigi o Bruxelles e in particolare per questa mostra - a Milano, ognuna di esse porta un titolo dal carattere
progressivo che riflette il preciso istante nel quale è stata realizzata: Ten Months, three weeks
and one day ago, per esempio.
Il percorso espositivo continua al piano inferiore con un nuovo video che approfondisce
ulteriormente le riflessioni intraprese
p
dall’artista sull’opera
p teatrale dell’autore irlandese Samuel
Beckett, En Attendant Godot (Waiting for Godot) già soggetto di una serie di sculture e
fotografie basate sugli aspetti minimali del testo dal punto di vista scenografico e registico. Il
nuovo film di Byrne, Voice, documenta le prove teatrali dell’opera nella originale versione
francese, introducendo nella trama una voce fuori campo. Il narratore è un bambino che tenta
faticosamente di decifrare la storia,
storia mentre il pubblico,
pubblico a sua volta,
volta è invitato a ricostruire i vari
punti di vista – quello del bambino, quello proposto dalla traduzione filmica dell’interpretazione
teatrale e il proprio – per poter comprendere pienamente la materia oggetto dell’opera di
Byrne. Voice non si pone come obiettivo l’applicazione di una critica alla storia dell’opera,
piuttosto mira a costruire uno spazio speculativo e generativo, nel quale i confini tra maturità,
i f i personificazione
infanzia,
ifi i
e traslazione
t l i
sii trovano
t
t
temporaneamente
t sospesi.i

Infine, verrà presentato un nuovo
gruppo di sculture, le cui fonti
ispiratrici vanno dalle prime prove
scultoree di Robert Smithson, le
opere di Donald Judd e i progetti
di tavoli del designer Paul
Kjaertholm. Il complesso ha come
finalità quella di dare spazio a un
agglomerate
di
immagini
composte secondo lo spirito del
collage, e agisce come una
capsula del tempo che protegge i
diversi progetti, pensieri e linee di
ricerca dell’artista.
La mostra si propone come una
panoramica degli interessi e delle
pratiche che
caratterizzano
attualmente l’opera
p
di Gerard
Byrne, presentando lavori che
mettono in discussione le
coordinate
storico-temporali
attraverso i riferimeni al teatro
tradizionale (Beckett) e alle realtà
quotidiane dei “Newsstand”, riletti
come fossero una serie di flashback (le fotografie) o una lirica
associazione
di
immagini
conservate
t in
i una teca
t

L’artista
Dal ricco e intellettualmente complesso immaginario,
l’opera di Byrne in ambito fotografico, filmico, teatrale e
nelle installazioni multimediali, indaga l’oscillazione tra
tempo e azione che si verificano durante il processo di
elaborazione
l b
i
d ll immagini.
delle
i
i i Caratterizzati
C tt i ti da
d uno
humour laconico, i progetti di Byrne riflettono sulle
ambiguità del linguaggio, su ciò che si perde o
viceversa si aggiunge nel corso delle traduzioni del
testo in immagine.
g
Tramite la ricostruzione di
conversazioni storicamente impegnate, così come
interviste e performance, tratte da svariate fonti
letterarie come La Revolution Surréaliste, o riviste quali
Playboy e National Geographic, l’artista testa la nostra
percezione del passato e del presente e le relative sfide
poste dalla registrazione visiva.
Le immagini fotografiche delle serie In The News e
Loch Ness, dimostrano come, sebbene la tecnica
fotografica fissi una porzione di realtà in un determinato
momento
t storico,
t i attraverso
tt
l titolazione
la
tit l i
e il concetto
tt
di time-shifting le immagini di Byrne vadano interpretate
come entità dinamiche nel tempo: una situazione che
crea e allo stesso tempo distorce la nostra conoscenza
di ciò che viene prima. Byrne è meticoloso nelle sue
ricerche e analisi sulle relazioni intercorrenti tra tempo,
documentazione e un linguaggio visivo riconoscibile, e
mentre ogni corpus di opere è concepito
indipendentemente dall’altro, essi risuonano insieme
come se fossero stati immaginati in relazione a uno
specifico, sebbene malleabile, riferimento storico.

Gerard Byrne è nato a Dublino nel 1969, dove vive e lavora. Le esibizioni personali
comprendono: The Whitechapel Gallery, London (2013); Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisbon (2012); IMMA, Dublin (2011); Milton Keynes Gallery (2011);
The Renaissance Society, Chicago (2011); Lismore Castle Arts, Ireland (2010);
Th Common
The
C
G ild Glasgow
Guild,
Gl
(2010) Lisson
(2010);
Li
G ll
Gallery,
L d (2009);
London
(2009) ICA Boston
B t
(2008); Statens Museum for Kunst, Copenhagen (2008); Dusseldorf Kunstverein
(2007); Contemporary Art Centre, Vilnius (2007); MUMOK, Vienna (2006); BAK,
Utrecht (2004); Frankfurter Kunstverein (2003). Nel 2007 ha rappresentato l’Irlanda
in occasione della 52° Biennale di Venezia. Ha inoltre ppartecipato
p a dOCUMENTA
13, Kassel, 2012; Performa, New York (2011); the 54th Venice Biennale (2011);
Biennale di Auckland (2010); Biennale di Gwangju (2008); Biennale di Sydney
(2008); Biennale di Lione (2007); Tate Triennial (2006); e la Biennale di Istambul
(2003).
Lisson Gallery
Lisson Gallery è una delle gallerie d’arte contemporanea più influenti e longeve al
mondo.
d Sin
Si dalla
d ll fondazione
f d i
nell 1967 a opera di Nicholas
Ni h l Logsdail,
L d il Lisson
Li
h
ha
sostenuto le carriere di artisti che hanno trasformato la maniera di produrre e
presentare l’arte. La galleria prosegue il suo sostegno e la divulgazione dell’eredità
storica di questi artisti, ma anche il supporto alle pratiche in continua evoluzione
proprie degli artisti già affermati, così come l’ampio potenziale che i nuovi talenti
emergenti rappresentano. Con due spazi espositivi a Londra, una galleria a Milano
e la imminente apertura di una quarta sede a New York, Lisson Gallery estende
ulteriormente il suo impegno nella eleborazione di innovazioni curatoriali attraverso
Lisson Presents, un programma di iniziative temporanee che superano la
dimensione prettamente galleristica , esibendo le opere dei propri artisti in
collaborazione con partners di tutto il mondo.

I f
Informazioni
i i pratiche
ti h
Gerard Byrne
18 settembre - 7 novembre 2014
Via Zenale 3, 20123 Milano
Orari di apertura: Lu- Ve: 10.00 -18.00 (chiuso dalle 13.00 alle
15.00).
Sabato su appuntamento.
T: +39 02 8905 0608 - www.lissongallery.com +39 02 8905
0608
Opening: 17 settembre, ore 19.00
Preview per la stampa a partire dalle 18.00

Contatti per la stampa:
Italia: PCM Studio
via Archimede 6, Milano
T. +39 393 4695107+39 393 4695107
press@paolamanfredi.com +39 02 87 23 80

Monica Villa presenta Valentina Perazzini

Valentina Perazzini (Rimini, 1987)
Valentina Perazzini pone al centro della sua ricerca artistica la
catalogazione che, da sempre, è alla base della memoria collettiva. La sua
classificazione del reale si concentra sulla natura avvicinata con un
approccio oggettivo, tassonomico, mediato però da continui riferimenti a
testi letterari che l’artista reinterpreta creando un tutt’uno tra intervento
pittorico e parole poetico/letterarie. La scelta naturalistica ha dunque
origine da un perfetto connubio-dissidio romantico-scientifico, che si colloca
esattamente a metà strada tra l’emozione e la catalogazione seriale. Erba,
prati, fiori mediati attraverso il disegno, la pittura, la fotografia e
l’installazione,, danno vita al suo ppersonalissimo linguaggio.
g gg
Nell’opera “Spoon River Cemetery”, selezionata al Premio San Fedele
2011, 243 foglietti di carta velina sui quali è stata trascritta a macchina
l’intera antologia di Spoon River, sono appesi al soffitto. Ogni foglio
corrisponde ad un epitaffio e ciascuno di essi racchiude un filo dd’erba
erba,
simbolico “ritratto” del personaggio corrispondente.
Omaggio al poeta americano Walt Withman, è, invece, “Leaves of books”,
l’opera vincitrice del Co.Co.Co (Como Contemporary Contest) 2011.
Opera realizzata ritagliando dal “Canto di me stesso” di “Leaves of Grass”
(Foglie d’erba) tutte le virgole e tutte le parole con le quali l’autore si
riferisce all’erba. Le virgole estratte e le rimozioni sono state poi applicate
su una stampa fotografica di un prato e, nel libro, gli spazi lasciati vuoti
sono stati riempiti con veri fili d’erba in un rimando continuo tra parola ed
immagine.
g
Nell’ultimo progetto, presentato a Villa Contemporanea a dicembre 2013,
l’artista si ispira a “Le onde” di Virginia Woolf, il romanzo più sperimentale
della scrittrice inglese, basato sul ritmo piuttosto che sulla trama. Sei amici
si alternano in un flusso di coscienza e le loro voci si confondono nel tempo
che passa, come un'onda che racconta l'esistenza di ciascuno dei sei.
Onda come metafora della vita, flusso di energia che trapassa e trasforma.

Valentina crea una situazione in cui dà vita a sei differenti
personaggi
gg che non si sono mai incontrati prima e che si
vedono per la prima volta. Tre ragazzi e tre ragazze scelti
con un unico criterio: avere attorno alla propria casa una
siepe. La siepe diventa così, per il racconto che sta
prendendo forma, il pre-testo, l’elemento per poterlo far
accadere.
accadere
La siepe é sinonimo di barriera protettiva, che “il guardo
esclude”, è un perimetro di confine, delimita la distanza
che si vuole mettere tra noi stessi e gli altri.
I ragazzi prescelti sono convocati dall’artista al parco
M
Marecchia
hi di Rimini;
Ri i i le
l uniche
i h cose fornite
f it loro
l
sono: un
plaid, con il quale stendersi sul prato, e un registratore,
che ha documentato l’incontro registrando i dialoghi delle
persone coinvolte.
Incontrarsi significa abbattere metaforicamente questa
siepe. Da questo incontro nasce un labirinto formato dai
frammenti della conversazione dei sei, che l’artista ha
trascritto; l’elemento naturale ritorna, invece, sotto forma
di collage costituito da differenti fotografie di siepi
assemblate a suggerire la trama di un plaid.
La Perazzini realizza anche un’opera fotografica di sei
pozzanghere infilzate da un palo, che imprigionano riflessi
di luce. La pozzanghera, oltre ad essere l’ostacolo che
paralizza Rhoda nel romanzo, diventa anche l’immagine
delle nostre mancanze personali,
personali dell
dell’incapacità
incapacità di non far
soffrire gli altri e riflette un cielo sempre diverso. Ciò che le
impala rappresenta proprio lo “sforzo” comune ai sei
personaggi: per vivere l’individuo deve predisporsi a
nuotare nella corrente della vita. Con una cifra
personalissima la Perazzini traduce in linguaggio visivo il
fascino dell’opera letteraria.

Valentina Perazzini (Rimini, 1987) vive e
lavora tra Bruxelles e Rimini.
Rimini
Finalista del Premio Francesco Fabbri 2013;
finalista del concorso Project Berlin 2012;
ha vinto nel 2011 il CoCoCo (Como
ContemporaryContest); finalista al Premio
San Fedele 2010-2011.
Tra le mostre personali: 2013: Pre-texture. Il
personaggio si disperde in frammenti al
giorno d’oggi, Villa Contemporanea, Monza;
2012: “Sfogliare
g
il pprato(up!)”,
( p ) , Associazione
culturale Percorsi, Rimini , a cura di Rosita
Lappi; “Cento giorni di solitudine”, Blu
Gallery, Bologna, a cura di Sandro
Sproccati; “Margheritario”, galleria Nuvole
Arte Contemporanea (BN),
(BN) a cura di
Domenico Maria Papa.
Tra le collettive: "La scrittura disegnata.
Quaderni di artisti e scrittori tra disegno,
parola e invenzione quotidiana", MUSAS,
Museo Storico
S
Archeologico, Santarcangelo
S
di Romagna, a cura di C. Ballestracci e D.
Manto nell’ambito della Biennale Disegno
Rimini2013; E)bianca rassegna Selvatico
ppresso le Scuderie della Rocca Lugo(RA),
g ( ), a
cura di Massimiliano Fabbri, 2013; “May be
Re Evolution”, galleria Factory Art, Berlino,
mostra dei finalisti del concorso Project
Berlin 2012; “E uscimmo a riveder le
stelle ”, mostra dei finalisti del Premio San
stelle..
Fedele 2011.

Alessandra Redaelli p
presenta Adele Ceraudo

Adele Ceraudo è una donna complessa e
affascinante una di quelle artiste che si
affascinante,
strappano il cuore e – spudoratamente – lo
mettono dentro nel loro lavoro.
Con tutto ciò che questo comporta.
Quello che la rende unica non è solo la mano
(f t ti incredibile)
(fantastica,
i
dibil ) con cuii lavora
l
su carta
t
usando la penna Bic, ma è anche proprio quel
mondo di essere lei, nuda (e cruda), al centro
del proprio lavoro.
Quel mettersi in ggioco sempre,
p senza reticenze,
senza paura, costi quel che costi,
assumendosene i rischi, in bilico tra
esibizionismo e pudore, tra vanità e un senso
nettissimo del proprio privato che non sarà
violato.
violato
Mai. Adele si fa fotografare – e i fotografi sono
bravissimi, e lei è, innegabilmente, bellissima –
in inquietanti citazioni di opere classiche di arte
sacra.
P i da
Poi,
d quelle
ll foto,
f t ricava
i
i suoii meravigliosi
i li i
disegni.
E poi ancora, da quei disegni, fa nascere opere
intriganti usando i media più diversi.
E non si ferma qui: c’è una forte connotazione
teatrale, nel suo lavoro, c’è la performance, c’è
la sua persona centrale e importantissima.
E molto ancora, ne sono certa, che scopriremo
presto.
Alessandra Redaelli

Biografia
Attrice,, modella,, pperformer,, nasce a Cosenza nel ’72 e disegna
g tutto ciò che
vede, sin da bambina, con la penna Bic. Trascorre l’infanzia a Catania, frequenta
il Liceo artistico a Cosenza e la Facoltà di Architettura a Firenze. Dal ’97 teatro,
cinema e arte…la sua vita, a Roma. Dal 2003 al 2007 si rifugia nella sua terra per
lavorare su se stessa. Un drammatico episodio, all’età di 7 anni, alterò la sua
visione della sessualità,
sessualità del proprio corpo e dei concetti di “normalità”
normalità e di “bene
bene e
male”.
Riprenderà in mano la penna nel 2007, facendosi fotografare da un’amica e
disegnando ogni giorno, usando il proprio corpo come modello. In quell’anno ha
la sua prima mostra personale nella sua città natale, nel 2009 esordisce a Roma,
nell 2010 è tra
t i vincitori
i it i finalisti
fi li ti del
d l “Talent
“T l t Prize”
P i ” premio
i curato
t dalla
d ll rivista
i i t Inside
I id
Art, nel 2011 è alla 54° edizione della Biennale di Venezia con V.Sgarbi, in
Calabria a Villa Zerbi e a Venezia a Pal.Grimani.
Dal 2009 al 2012 sono diverse le partecipazioni a mostre collettive, realizzazioni
di esposizioni
p
ppersonali, fiere, ppremi, ppubblicazioni e pprogetti
g non solo artistici ma
anche sociali, in particolare rivolti a temi e problematiche legati alla figura
femminile.
Dal 2012 si dedica totalmente al progetto “Le affinità elettive. Il vero aspetto di
tutti i fenomeni”, ritirandosi a produzione indipendente. È invitata da Accademie di
Belle Arti e Università a tenere seminari sul disegno e partecipa a progetti di
video-documentary sulla vita di artisti “off” indipendenti.
Sempre di più il video, l’immagine, la fotografia, diventano preponderanti nella
sua produzione.
La performance interpretativa diviene, oltre che in foto, necessaria in scena, per
l rappresentazione
la
t i
d ll’O
dell’Opera
completa.
l t
Adele rappresenta il femminile, in un percorso spirituale e concettuale, volto alla
bellezza. Trasformandosi nei personaggi scelti, fonte di ispirazione, maschili e
femminili, alla ricerca di un “Femminino Sacro”, Madre della Natura, del mondo e
del genere umano. Ma anche come forma di autoterapia. Per mezzo della propria
fisicità ed esperienza vitale. Disegnare è un’esigenza quotidiana….e lo fa con
uno strumento di uso comune, la penna biro più conosciuta al mondo.

Cinzia Fiaschi - Tina Sgrò

Le affinità elettive

Tina Sgrò, Cinzia Fiaschi - Le affinità elettive
di Alessandra Redaelli
Tina Sgrò e Cinzia Fiaschi non sono solo due donne che dipingono.
Sono due artiste – donne – che lavorano con l’anima. E non si tratta di
un modo di dire.
dire Se ci riflettiamo,
riflettiamo non è poi così scontato che tutti gli
artisti (o le artiste) dipingano con l’anima. Il che non comporta
necessariamente un giudizio negativo nei confronti degli altri, s’intende.
C’è chi dipinge meravigliosamente con la ragione, chi fa mirabilmente
della propria arte una scienza esatta. E poi c’è chi, come Tina e Cinzia,
di i
dipinge
con l’anima.
l’ i
Di i
Dipingere
con l’anima
l’ i
significa,
i ifi
per un artista,
ti t
mettere dentro il lavoro tutto se stesso, significa andare a recuperare in
fondo alla propria anima, giù, nelle profondità più recondite, la forza, la
rabbia, la gioia, la disperazione, le sconfitte, i trionfi, i segreti
inconfessabili, i più intricati grovigli emotivi e metterli lì, sulla tela,
esposti, indifesi, sotto forma di luce e colore.
Ecco: luce e colore. Diversissime, apparentemente agli antipodi, Tina
Sgrò e Cinzia Fiaschi si potrebbero definire entrambe in maniera
completa e soddisfacente usando esclusivamente i criteri della luce e del
colore. Una è convinta figurativa, ll’altra
altra una feroce astratta. Eppure luce
e colore le sostanziano entrambe fino all’essenza. Il colore di Tina è
modulato in tinte pastose, soffici, in cui si può avere la sensazione di
affondare, mentre quello di Cinzia è nettissimo, graffiante, urlato. E –
ancora – la luce di Tina è soffusa, lieve, pulviscolare, accogliente,
mentre quella di Cinzia,
Cinzia abbacinante,
abbacinante ti inchioda davanti al quadro e ti
chiede conto di te. E se traducessimo questi due parametri di luce e
colore in musica, ci renderemmo subito conto che la musica di Tina è un
sottofondo eseguito al pianoforte, una discreta colonna sonora per
chiacchiere, memorie, pensieri. Mentre quella di Cinzia è un ritmo
potente: un rullare di tamburi africani, ossessivo, meravigliosamente
inesorabile.

Diversissime, dunque? Inconciliabili? Assolutamente no. Perché
sotteso a quelle stanze dense di penombre, così come a quelle
unghiate di colore, c’è la medesima passione profonda per la pittura.
Perché Tina, così come Cinzia, è sostanzialmente un’istintiva. E
istinto, gesto, pulsione immediata, sono lì, riconoscibili e palpitanti,
sulle tele di Tina come su quelle di Cinzia. Il fare veloce, emotivo,
ll’urgenza
urgenza dell
dell’azione
azione saltano all
all’occhio
occhio fin dal primo sguardo, e sono
loro a dare la direzione delle linee di forza che sostengono sia le
opere figurative della prima che i lavori astratti della seconda. E che
dire di quel senso profondo dell’equilibrio? Di quella scansione
misurata e precisissima degli spazi? Sono – per entrambe - figli della
medesima materia emotiva,
emotiva che in un
un’artista
artista si trasforma in una
sequenza infinita di ambienti, quasi un unico palazzo incantato nel
quale smarrirsi come in un labirinto, mentre nell’altra si fa fluire
travolgente di colore.
Ma ad accomunare i lavori di Tina Sgrò a quelli di Cinzia Fiaschi,
forse, più ancora di tutto questo, è la sensualità che scorre sottopelle.
Un vago senso di seduzione che nei dipinti di Tina ci arriva come un
sussurro, in quelli di Cinzia come un esplicito richiamo emotivo. Ecco,
allora, ad illustrare le opere in mostra, alcuni estratti da due grandi
storie d’amore: la ppassione di Fiammetta pper Panfilo,, raccontata da
Giovanni Boccaccio nell’Elegia di Madonna Fiammetta, e quella tra
l’innamorato ma irresoluto Newland Archer e la scandalosa Ellen
Olenska nello struggente romanzo di Edith Wharton
L’Età
dell’innocenza.
SPAZI VARIABILI
Opere pittoriche di Cinzia Fiaschi e Tina Sgrò
25 settembre - 2 novembre 2014
BIBLIOTECA UMANISTICA DELL’INCORONATA
C
Corso
G ib ldi 116
Garibaldi
MILANO

Sindoni per un’idea contemporanea di gloria
Massimo Lagrotteria

Massimo Lagrotteria
Sindoni per un’idea contemporanea di gloria
Alessandra Redaelli
In un momento storico come il nostro, caratterizzato da
un’arte
un
arte multiforme e fluttuante, fatta di voci diversissime
e spesso dissonanti, capita ogni tanto di imbattersi nella
vera pittura. Con questo non intendo sconfessare la
mia passione, più volte orgogliosamente dichiarata, per
i linguaggi attualissimi del neopop, per i grafismi “flat”
figli del digitale o per le ultime sofisticate frontiere del
concettuale.
Ma voglio sottolineare come la pittura in senso stretto,
quella generata dalla grande tradizione, cresciuta
grazie alle battaglie delle avanguardie, nutrita di sudore,
lacrime e sangue, sia un filone a sé, molto definito e
preciso, con caratteristiche e regole tutte sue. Un fiume
trascinante che ha continuato a scorrere nella nostra
storia contemporanea – a volte sommerso, a volte in
superficie
p
– sempre
p con intatta ppurezza.
A questo fiume appartiene, a pieno titolo, il lavoro di
Massimo Lagrotteria. Già qualche anno fa, nelle vedute
newyorchesi, si avvertiva il senso pittorico profondo che
contraddistingue l’artista. Erano immagini pulite,
nettissime ariose,
nettissime,
ariose costruite con un
un’attenzione
attenzione puntuale
agli equilibri spaziali e con uno squisito senso della
luce. Inserite in un discorso in quel momento
estremamente attuale – quello degli scorci metropolitani
– emergevano dal coro per la resa vibrante, quasi
i
impressionistica,
i i i
che
h
L
Lagrotteria
i
combinava
bi
mirabilmente con il gusto per il dettaglio minuto.

Ma già allora andava delineandosi quella
che sarebbe diventata poi la cifra più tipica
e personale dell’artista, quella della figura.
In particolare del viso. Su carta da pacchi,
carta e tela si coglievano già le prime tracce
della sua pittura matura, dello stile compiuto
che troviamo nei suoi lavori oggi.
oggi
Sperimentatore instancabile, innamorato dei
materiali della pittura, Lagrotteria negli anni
ha sperimentato anche il cartone, il ferro, il
rame, estraendo da ogni elemento una voce
nuova e purissima,
i i
ma sempre solidamente
lid
t
coerente al contesto della sua poetica; che
fossero scie di colore sulla grana ruvida
della tela o toni serici, liscissimi, stesi
morbidamente sul metallo.
Nelle opere in mostra ora –dai fondi scuri,
spesso preparati a bitume, spazi indefiniti
fatti di ombre, talvolta dissolti in colature
liquide che creano spiazzanti giochi di piani
– i visi e le figure emergono pallidi e
luminosissimi. Qualche volta sono appena
definiti, ammantati di un’aura sacrale come
sindoni contemporanee (e l’uso di lasciare
spesso gli occhi chiusi enfatizza la
suggestione mistica),
mistica) qualche volta risultano
più netti e definiti, illuminati da una luce
interiore, resi icone di una quotidianità dove
la gloria non è più questione di vite eroiche
e leggendarie, ma è piuttosto un fatto
estemporaneo, fugace, risolto (e dissolto) in
pochi attimi.

Sono figure ieratiche e di un’eleganza
antica, fanciulle spettrali dalla pelle
lunare, vagamente livida, resa
attraverso un uso sapientissimo della
materia pittorica; visi che appaiono
illuminati come da un’immanente
traslucenza rosata, quasi più spirituale
che fisica. Con una potenza di
linguaggio che lo accomuna alla poetica
di Marlene Dumas o di Maria Lassnig,
con una capacità di cogliere l’anima nel
volto che ricorda per certi versi Lucien
Freud e un senso dello spirituale e
dell’onirico non lontani dal percorso
dell’italiano Nicola Samorì, Massimo
Lagrotteria crea una galleria di figure
che più che uomini e donne ci appaiono
pura umanità. Questa umanità
contemporanea spesso sconfitta e
dolente. I tuffatori che sembrano rubati
agli
g antichi vasi attici,, ggli imponenti
p
lottatori di sumo, i bambini dallo sguardo
incantato e incantevole si fanno
bandiera di tutti noi. Proprio come le
nuove figure scolpite. Piccoli uomini così
dignitosi in quei poveri corpi disfatti,
disfatti
schiacciati eppure ancora alla ricerca di
quel quarto d’ora di gloria che un giorno,
oramai tanto tempo fa, un uomo
chiamato Andy Warhol ha promesso a
tutti.i E loro,
l
certamente, di quell quarto
d’ora si accontenterebbero.

GLITCH

Interferenze tra arte e cinema in Italia

Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano presenta GLITCH.
Interferenze tra arte e cinema in Italia, una collettiva che riunisce opere
di artisti italiani delle ultime generazioni, volte a esplorare le relazioni di
li
linguaggio
i e contesto
t t tra
t due
d diversi
di
i mondi.
di La
L mostra
t è la
l più
iù ampia
i
panoramica dedicata finora in Italia ad uno dei temi centrali dell'arte
contemporanea.
Promossa e prodotta dal Comune di Milano – Cultura, PAC e CIVITA,
GLITCH inaugura
g
in occasione della 10a Giornata del Contemporaneo
p
indetta per sabato 11 ottobre 2014 da AMACI Associazione dei Musei
d’Arte Contemporanea Italiani, di cui il Padiglione milanese è socio
fondatore. Come da tradizione il PAC aprirà gratuitamente al pubblico
dalle 18.00 alle 24.00.
“Il PAC sta accompagnando i suoi visitatori lungo un viaggio alla
scoperta di una realtà che incide profondamente sul nostro quotidiano e
sulla nostra emozione, contribuendo a formare la nostra sensibilità e, in
fondo, la nostra cultura di uomini contemporanei – ha dichiarato
l’A
l’Assessore
alla
ll Cultura
C lt
Fili
Filippo
D l Corno
Del
C
–. Dopo
D
aver condotto
d tt i
visitatori in un percorso affascinante che si snodava tra crimine e arte
con The crime is almost perfect, ecco ora una mostra che ci introduce in
un mondo immaginario situato all’esatta intersezione tra tecnologia e
arte, grazie al linguaggio più attuale in assoluto: quello dell’immagine in
movimento. Un ‘luogo’ tutto italiano dove Milano si trova perfettamente a
suo agio, essendo la capitale della creatività italiana e, al tempo stesso,
dell’industria e dell’innovazione tecnologica”.
Commissionata dal nuovo Comitato Scientifico del PAC - alla sua
seconda mostra - e curata da Davide Giannella, GLITCH presenta una
selezione di opere tra film, installazioni, fotografia e performance,
realizzate da artisti italiani negli ultimi quindici anni, dal 2000 al 2015,
con pochissime eccezioni che suggeriscono antecedenti e contrappunti.
Il titolo della mostra si rifà al linguaggio dell’elettronica e del digitale: il
glitch è una distorsione, un’interferenza non prevista all’interno di una
riproduzione audio o video, un’onda breve e improvvisa che dura un
istante e poi si stabilizza.

Un momento inatteso che può diventare rivelatore, come possono esserlo le
opere
p
in mostra: tracce di un territorio i cui confini sono in costante via di
definizione, tesi e sfumati tra diversi sistemi critici, di produzione, distribuzione
e fruizione. Dalle immagini sofisticate, dense ed evocative di Yuri Ancarani ai
lavori partecipativi di Marinella Senatore; dalle icone hollywoodiane del
Caligola di Francesco Vezzoli alla precarietà del quotidiano nel Totò Nudo di
Diego Perrone; dalla compostezza radicale dei fratelli De Serio alle
sperimentazioni del duo piacentino Invernomuto; dallo stravolgimento dei
formati cinematografici nei Turbo Film del collettivo Alterazioni Video al
contrasto tra archeologia e fiction documentato da Rä di Martino.
Filo conduttore è l’idea di storytelling, di rifrazione tra narrativa lineare e non
li
lineare,
verità
ità e finzione,
fi i
ma anche
h di ricerca
i
attorno
tt
all’atto
ll’ tt di guardare
d e di
montare storie: elementi fondanti del cinema e trame dell’arte recente, ma
soprattutto strumenti nella creazione di miti e immaginari attraverso differenti
linguaggi.
Il passaggio definitivo al digitale ha portato allo snellimento degli strumenti e
all'assottigliamento dei costi nella produzione e distribuzione di immagini in
movimento. Quelle che sino a pochi anni fa erano, per qualità formale e costi,
produzioni esclusive dell’industria cinematografica, sono oggi alla portata di
un sempre più ampio numero di autori. L’episodio dell’ 11 Settembre 2001 ha
decretato in maniera definitiva quanto la creazione e rielaborazione di
immagini sia dominio di tutti e come i racconti, per quanto frammentati, siano
generatori di immaginari prima ancora che testimonianze di realtà, rendendo
il reale fittizio e materializzando finzioni.
A questo
q esto si è aggiunta
aggi nta nel 2003 la nascita di youtube.com:
o t be com sempre più artisti
visivi - anche in Italia - si sono avvicinati alla sperimentazione nell’ambito delle
immagini in movimento, superando o discostandosi della videoarte per
avvicinarsi al linguaggio più narrativo del cinema e all'immediatezza di
internet.
Il risultato è l’allargamento di quell’area di confine in continua evoluzione,
l’interstizio tra territori attigui, ma ancora distinti, chiamato Art Cinema.

GLITCH si sviluppa su tre piani principali, tre aree che si muovono
p filmica.
intorno all'idea di opera
Il primo livello, quello cinematografico, trasforma il PAC in un multisala
con un programma di film d'artista proiettati in veri e propri mini-cinema
realizzati ad hoc per la mostra. Le opere, raccolte in serie e per temi,
avranno soprattutto carattere narrativo: produzioni di artisti che
lavorano nella cornice dell
dell’arte
arte contemporanea o meta-film,
meta-film
appartenenti all’ampia categoria del cinema sperimentale.
Il secondo livello, quello delle installazioni, contiene opere che
instaurano relazioni con il linguaggio e l’immaginario cinematografico e
funzionano come declinazioni, traduzioni o presupposti dei lavori filmici.
Il terzo
t
li ll quello
livello,
ll performativo,
f
ti
proporràà performance
f
come
dispositivi dal vivo di immagini in movimento, presentando progetti che
sfondano la dimensione dello schermo, oppure creano relazioni
multimediali o ancora analizzano e sottolineano, reinterpretandoli,
elementi specifici del cinema.
La mostra è realizzata con il sostegno di TOD’S, sponsor dell’attività
espositiva annuale del PAC, e con il supporto di Vulcano.
GLITCH
Interferenze tra arte e cinema in Italia
a cura di Davide Giannella
PAC Padiglione d’Arte Contemporanea,
Contemporanea Milano
11 ottobre 2014 - 6 gennaio 2015
11 ottobre dalle 18.00 alle 24.00
Inaugurazione aperta al pubblico in occasione della 10a Giornata del
Contemporaneo

Ivan Piano – Decay & Sublime
Sabrina Raffaghello Arte Contemporanea

Lo sguardo è il tramite del desiderio, ma è un desiderio intimo, velato da
una forma di autovoyeurismo derivante di fatto da un “atto performativo”
totalmente solitario in cui ll’artista
artista diventa attore e spettatore di se stesso.
stesso
L’opera di questo singolare artista si contraddistingue per la pluralità di
intenti, e infatti alla componente “performativa” si va ad aggiungere un
elemento formale di ricerca che lo porta ad intervenire sui negativi con
gesti di violenza fino a manipolare l’immagine attraverso bruciature,
graffi, sostanze chimiche e viraggi come una sorta di gioco “d’amour
passion” a testimonianza di un sadomasochismo autoindotto dove i due
elementi contrapposti si ricompongono nella stessa persona attraverso
la sua rappresentazione e l’intervento di autodistruzione. Eros e
Thanatos riuniti in una logica
g
delle assenze,, dei non luoghi
g che
prendono il sopravvento e confluiscono in un’immagine del tutto
sorprendente nei risultati che vanno ben oltre le logiche costruttive e
sfondano i canoni estetici convenzionali per proporre una realtà divisa
tra forme astratte e dimensioni fluttuanti di una realtà parallela dove
sogno e pazzia sembrano incontrarsi tra le note di brani mutuati della
musica electronica anglosassone. Questo non essere attraverso la
rilevante componente di autorendersi un fantasma permette a Ivan
Piano di produrre opere estremamente raffinate, concettuali, dove l’atto
creativo in tutte le sue parti va a confluire nel proprio ego, quasi a
riportare
i t
i voga il mito
in
it dello
d ll specchio
hi che
h riflette
ifl tt mondi
di nascostiti e
misteriosi. Questo è il “pensiero cloisonné” di un artista ambivalente che
rinchiude non solo se stesso o la sua autorappresentazione ma tutte le
divagazioni eroiche ed epiche di una generazione cresciuta a cavallo
degli
g anni ‘80 e ’90 del ‘900,, sfuggendo
gg
a una realtà dell’immagine
g
mostrata a tutti i costi per mezzo di un’autonegazione sfaldando l’usuale
ricerca del bello assoluto con il dubbio perimetrale dell’incerto e del
travestimento spettrale. Questo rivelano le opere conturbanti e assolute
di Ivan Piano, spirito libero che attraverso un lungo viaggio anche tra le
persone a lui care,
care la letteratura,
letteratura la musica e la natura arriva al perigeo
di se stesso con la deformazione e la deframmentazione della propria
immagine per rivelarci un’anima geniale

Ivan Piano – Decay & Sublime
a cura di Sabrina Raffaghello
Vernissage 25 settembre 2014 ore 18.00
Dal 25 settembre al 26 ottobre 2014
Sabrina Raffaghello Arte Contemporanea
Via Gorani 7 Milano
Info:
. +39 3450064190
info@sabrinaraffaghello.com
www.sabrinaraffaghello.com
www.redstampartgallery.com

Orari:
lunedì – venerdì 11.00/19.00
sabato su appuntamento
Ufficio Stampa:
SR Press Martina Bertoncini
press@sabrinaraffaghello.com

THERE IS NO PLACE LIKE HOME

There is No Place Like Home è il titolo del progetto espositivo che avrà
luogo a Roma in via Aurelia Antica 425 dal 26 al 28 settembre 2014.
L'orario e la curatela si distinguono per originalità: sarà una mostra nostop
t aperta
t 24 ore su 24 e curata
t da
d un gruppo di artisti
ti ti che
h hanno
h
deciso spontaneamente di unirsi per portare l’attenzione sul progettare
come gesto d’incontro. Il progetto è nato dalla condivisione di intenti di
Stanislao Di Giugno, Giuseppe Pietroniro, Marco Raparelli e Alessandro
Cicoria, con la collaborazione di Martina Adami, Giuliana Benassi, Davide
Franceschini, Valeria Giampietro e Giulia Lopalco.
E' una scelta mossa dal desiderio di dare forma a un’azione aggregativa
che meglio si potrebbe definire come un’occasione di partecipazione, un
avvicinamento tra artisti attraverso la condivisione di un progetto
autonomo che parte dall'individuo per presentarsi in forma corale.
L'anima del progetto è del tutto sperimentale e si inserisce nella
compagine strutturale del sistema “arte”, introducendo un cambiamento
di rapporti tra le principali componenti chiamate in causa (curatore,
artista,
ti t opera, spazio
i espositivo)
iti ) e una conseguente
t riflessione
ifl i
suii valori
l i
di ciascun elemento, con l'intenzione di costruire una visione alternativa.
Non ci sarà una regia critica a dettare un tema dominante, il luogo
espositivo sarà mutevole e gli inviti saranno rivolti dagli artisti ad altri
artisti. La mostra avrà come scenario un cantiere, una casa in costruzione
senza muri, senza accessi convenzionali e dotata solo di elementi
portanti: una metafora ideale di questo progetto in fieri che si costruirà nel
tempo.
Ventinove artisti Stefano Arienti, Simone Berti, Alessandro Cicoria, Eli
Cortiñas Stanislao Di Giugno,
Cortiñas,
Giugno Loredana Di Lillo,
Lillo Flavio Favelli,
Favelli Stefania
Galegati Shines, Vitoria Gasteiz, Daniele Genadry, goldiechiari, Thomas
Hutton, Giovanni Kronenberg, Michaela M. Langenstein, Emiliano Maggi,
Matteo Nasini, Norberto & Scintilla - Antonio Grulli, Nicola Pecoraro,
Alessandro Piangiamore, Federico Pietrella, Cesare Pietroiusti, Giuseppe
Pietroniro Luigi Presicce,
Pietroniro,
Presicce Daniele Puppi,
Puppi Marco Raparelli,
Raparelli Max Renkel,
Renkel
Andrea Salvino, Alessandro Sarra, Corrado Sassi, Vedovamazzei
presenteranno un lavoro e, in diversi orari che verranno comunicati di
volta in volta, accoglieranno il pubblico con una performance.

La mostra è pensata come un cantiere in evoluzione dove si alterneranno
performance, eventi e dibattiti. La mostra inaugura alle ore 22.30 di
venerdì 26 settembre e durerà tre giorni consecutivi, anche nelle ore
notturne.
tt
Il catalogo di There is No Place Like Home sarà edito da NERO.
Il progetto è stato realizzato con il patrocinio dell'American Academy in
Rome, in collaborazione con Roma Art 2nights, il contributo di ATPDiary e
Where's Art e il sostegno
g di Edil Dama, Valentina Ciarallo Giubilarte, Ines
Musumeci Greco, Spazio Mohoc, Marion Franchetti, Birra Menabrea,
NEO comunicazione, Studio Geddes.
Organizzatori: Stanislao Di Giugno,
Giugno Giuseppe Pietroniro,
Pietroniro Marco
Raparelli, Alessandro Cicoria
Collaboratori: Martina Adami, Giuliana Benassi, Davide Franceschini,
Valeria Giampietro, Giulia Lopalco
Luogo: Via Aurelia Antica 425 – Roma
Durata: 26-27-28 settembre 2014
Inaugurazione: 26 settembre – ore: 22:30
Orario: h24
Info e contatti: thereisnoplaceshow@gmail.com
mob.+39 333 1230817 / +39 339 5214530
con il patrocinio dell' American Academy in Rome
in collaborazione con Roma Art2nights
Media Partners
ATPDiary, NERO, Where's Art
Supporters
Edil Dama, Valentina Ciarallo Giubilarte, Ines Musumeci Greco, Spazio
Mohoc, Marion Franchetti, Birra Menabrea, NEO comunicazione, Studio
Geddes

Annalù ed i suoi primi vent’anni

NEREA + Annalu
Ritratto fotografico di Tiziana Cera Rosco
Settembre 2014

Ad Ottobre oltre ad inaugurare la sua “corposa” mostra personale alla
Galleria Davico a Torino dal 23 Ottobre al 22 Novembre, Annalù
ppresenterà la sua monografia
g
“Annalù 1994-2014” che raccoglie
g un
percorso di vent’anni di lavoro artistico.
Il libro e’ curato dalla bravissima Martina Cavallarin ed è edito Silvana
Editoriale che garantirà una distribuzione internazionale: book shop
musei , librerie…
librerie
La prima presentazione della Monografia si terrà il prossimo 31
Ottobre presso il Circolo dei Lettori e sarà presentata da Luca
Beatrice.
S i
Seguiranno
altre
lt 4/5 presentazioni
t i i che
h copriranno
i
gran parte
t del
d l
2015:
- A gennaio verrà presentata durante Arte Fiera Bologna presso la
Galleria Forni.
In qquesta occasione Annalù allestirà alcuni lavori all’interno della
Galleria e durante la serata della notte bianca il libro monografico sarà
presentato da Martina Cavallarin.
- Un’altra presentazione verrà realizzata durante Miart sempre da
Martina Cavallarin presso Scatola Bianca a Milano e per l’occasione
ll’intervista
intervista che ne seguirà,
seguirà sarà fruibile in streeming video e per
l’occasione verrà creato un canale youtube.
- “Annalù 1994-2014” sarà poi presentata presso la Galleria Gagliardi
in data da definire ed in altre sedi da concordare con la casa editrice.
LLa monografia
fi “Annalù
“A lù 1994-2014”
1994 2014” è
stata
t t realizzata
li t in
i
collaborazione e con l’aiuto di alcuni partner il cui contributo si è
dimostrato fondamentale per la riuscita del progetto editoriale:
oltre ai collezionisti Castellano, fondamentale è stato il contributo di
Laura Faganello di Colsaliz (www.colsaliz.it) e Maurizio Zorzetto di
PersonalTime (www.personaltime.it ); e l’importante sostegno delle 3
gallerie di riferimento italiane, Galleria Forni (www.galleriaforni.com ),
Galleria Gagliardi (www.galleriagagliardi.com ) e Galleria Davico.

Annalù - Kelyfos n.1 - resina, inchiostro, argento - cm 40 x 100 x 20 - 2014

Annaluù – dettaglio opera Anartisi - resina, inchiostro, carta - cm 70 x 100 x 3 - 2014

ANNALU'
di Martina Cavallarin
Non è un'immagine
N
'i
i che
h cerco. Non
N è un'idea.
'id
E' un'emozione
'
i
che
h sii
vuole ricreare, l'emozione di volere, di dare e di distruggere.
(Louise Bourgeois)
Ci sono artisti che adoperano codici che si spostano all’interno di una
temperatura più poetica, altri artisti i cui transiti sono a clima più
chirurgico, altri artisti ancora che vivono di dissonanze da misurare
calibrate all’interno di un’armonia che sposta l’accento da un
atteggiamento all
all’altro
altro. Si tratta di misurarsi attraverso opere che
indagano più materiali e la cui griglia geometrica spazia dall’orizzontale al
verticale, con continue intercessioni. Annalù si dedica costantemente a
quelle intercessioni producendo un’opera che progredisce nel tempo in
quanto vero e proprio luogo fisico in cui compiere delle misurazioni,
mettere
tt
i gioco
in
i
d ll costanti
delle
t ti costituite
tit it dalla
d ll sapienza
i
con la
l quale
l
sceglie e studia i materiali, li sperimenta e li usa per creare lo scheletro
dell’opera, ma non solo, per avvertire una dichiarazione, svelare che tra
gli anfratti e le pieghe si legge lo statuto di un mondo e si alternano i
protocolli del pensiero.
Per il lavoro che si svolge dall’installazione a terra sino alla parete gli
elementi, che al di là della pura rappresentazione costituiscono la
concretezza dell’immagine, sono i simboli della visibilità, con i loro valori:
luce e ombra, opacità e purezza, reale e virtuale, rigore e pulizia,
leggerezza impalpabile contro la pesantezza della materia.
materia Principi che
non sfuggono alla catalogazione di alto, basso, sinistra, destra. Quando
l’orizzontalità del pavimento viene a incontrare l’angolo di elevazione
verso la parete s’indicizza un meccanismo dello schema parallelo e
perpendicolare per il quale la sollevazione lungo l’asse ascensionale si
colloca nel governo di griglie,
griglie rette e curvature in progressione.
progressione Tale
paradigma negli anni Settanta era criticato dalla Nuova Sinistra costituita
tra gli altri da Max Horkhmeier e dalla Dialettica dell’illuminismo di
Theodorn Adorno (1) che stigmatizzavano simile atteggiamento come un

controllo del potere che genera sistemi politici totalitari e fascisti. Ora, in
un’epoca in cui vanno scomparendo le catalogazioni linguistiche e i
registri sono certamente meno politicizzati, ma non meno civili, tali
t i tt i costituiscono
traiettorie
tit i
l base
la
b
di rappresentazione
t i
di un’erranza
’
e una
precarietà che sono stigmate della società contemporanea di cui l’arte
non solo tiene conto, ma ne manipola i segni e riadatta i posizionamenti.
Annalù proclama di continuo la sua radice radicante (2) costruendo un
lavoro artistico che, ppiù si va a sedimentare pprendendo forza e
consapevolezza, più si rivela nella liquidità e impermanenza delle
installazioni e sculture che lo rappresentano.
Nella sua opera c’è qualcosa di classico - nell’attraversare la storia
dell’arte- e di contemporaneo - nella mescolanza di rituali, simbologie,
fasi e ricorsi,
ricorsi desiderio e bisogno,
bisogno tempo smarrito e ripercorso,
ripercorso
disponibilità ideologica e apprendimento di una rinnovata spiritualità -.
Traspare nel processo una sorta di celebrazione delle passioni umane,
l’esaltazione di un’ansia di conoscenza, la complessità di dividere il bene
dal male e la problematica morale. Si sente amplificata l’ossessione
d ll’id che
dell’idea
h non sii scioglie
i li nell’accettazione
ll’
tt i
d i rimandi
dei
i
di trasversali,
t
li ma
anzi fa dei singoli racconti la forza di tutta una produzione che si snoda
sotto il segno di un progetto unitario. Il risultato finale, il lavoro finito, le
opere, hanno la stessa valenza del loro raccontare concettualmente dei
passaggi, spiegare con l’impatto visivo ciò che nella filosofia si esplora
con le parole.
Con la sua natura evocativa il lavoro offre una dimora alle cose che non
sono semplice accordi e incroci, o forme anatomiche, superfici pulite
compenetrate nella resina, compresenze di piani sovrapposti, il
movimento e ll’attesa
attesa, la leggerezza,
leggerezza il tempo.
tempo Il confronto si basa sulla
dicotomia degli elementi che congiungendosi tra loro costituiscono la
“macchina celibe”, l’opera nella sua totalità, con coordinate che
appartengono ai principi maschile e femminile che nell’androginia sono
conservate ed elette sotto un unico segno e un unico corpo.
Inoltre il lavoro trasmette un’interessante carica erotica,
erotica anch’essa
riferibile al Grande Vetro, un piacere che si riflette nello sguardo di chi vi
si pone davanti e che da esso trae forza non essendo, la produzione e il
processo, esenti dal bisogno di comunicazione con lo spettatore.

Annalu‘ - Dettaglio della scultura Elisir - Resina ed inchiostri - Opera completa cm 140x110x30 - 2014

Nelle installazioni c’è una sorta di lentezza, come se il transito fosse la fase
intermedia del viaggio, tempo lungo o infinito tra la partenza e l’arrivo. Un
tempo
p pprivilegiato
g
dell’attenzione e della ricognizione,
g
un tempo
p che non si
può definire interiore o esteriore all’opera la quale proietta e ascolta, nella
funzione centrale dello sguardo e della fruizione. Tale liquidità è possibilità e
fallimento, intercessioni di tessiture continue di legami tra plasticità e
scorrimento, sistematicamente smontate e ricomposte con meccanismi della
percezione e del desiderio.
desiderio Si tratta di una sorta di vetrina animata dai
rispecchiamenti passeggeri, in dimensione armonica, mescolando riverberi e
riflessi del mondo circostante per abbellirne i contorni. La tensione è tra la
pienezza e la vacuità dei campi cromatici, tra materiale stratificato su doppia
superficie e segni incisi per dare vita a costruzioni. Il fallimento separa i piani
e li ricongiunge
i
i
id l
idealmente
t nella
ll visione
i i
d ll brama
della
b
di un risultato
i lt t maii
raggiunto e continuamente inseguito con la perseveranza e la spinta di una
necessità e un bisogno. Dove la materia è tagliata e separata e sovrapposta,
lì l’immagine ricongiunge. Il discorso del visibile e dell’invisibile trova in questo
caso una componente spiritualista che si arricchisce di suggestione quando
entra in gioco l’ombra frammentata dal tremolio della materia che scompare e
il suo moltiplicarsi in un’esecuzione modulata e calibrata.
La ricerca degli elementi e delle strutture più adatte a esprimere la
concezione del mondo hanno portato l’artista a selezionare un vocabolario
quasi “ascetico”
ascetico . Ciascuno degli elementi dell
dell’insieme
insieme viene scelto
innanzitutto per abolire l’arbitrario e disporsi così, senza mediazioni, più vicino
all’universale. In questo modo Annalù appaga le attese dell’esteta e alimenta
e soddisfa la matrice più concettuale del lavoro. Le installazioni si possono
offrire come un vero e proprio posto per oggetti, questioni, corpi, o formare
delle linee programmate rese sensuali dalla levigatezza,
levigatezza la sensazione
piacevole di cercare impressioni tattili, tese tutte all’epifania della propria
essenza, al disvelamento della propria verità. Per entrare in questo occorre
applicare un procedimento a togliere, partendo dal peso ed estraendone
materia, giocando a una sottrazione che rende pulita e quasi chirurgica
l’opera, sebbene sia fatta di strutture pesanti o contenga il percorso di
elementi fluidi o sveli la ripetitività della combustione o sia riempita e
vivacizzata dal colore dei pigmenti colorati.

La facoltà tangibile del lavoro è qualcosa che investe
immediatamente lo spettatore assieme al senso della luce, una luce
che si pperde nel fondo del ppozzo del ppensare,, o si moltiplica
p
nello
specchiarsi degli elementi. L’opera forma uno spazio unitario e
ideale, circoscritto concretamente ai confini dei materiali, ma che
dilaga come visione un po’ nello stomaco e un po’ nella testa,
investendo i sensi tutti.
L’opera di Annalù è capace di emozionare. E riconoscendosi nel
processo contemporaneo meccanismi marcatamente duchampiani,
vorrei citare un’affermazione assolutamente provocatoria di Marcel
Duchamp volta a sottolineare il rapporto vitale tra opera e fruitore nel
t
tempo
d l consumo dell’opera:
del
d ll’
“N
“Nessun
quadro
d ha
h una vita
it attiva
tti
superiore ai trenta o quarant’anni… Non mi importa se ciò sia vero,
a me serve per fare la distinzione tra arte viva e storia dell’arte. Dopo
trenta o quarant’anni il quadro muore, perde la sua aurea, la sua
emanazione, o che altro la si voglia
g chiamare.
A quel punto o viene dimenticato o entra nel purgatorio della storia
dell’arte”. Tale processo è governato dall’urgenza dell’artista che si
muove su un binario più libero quando crea opere per un progetto
espositivo personale, o su due vettori determinati da richieste di
installazioni che nascono per abitare un luogo,
luogo per celebrare un
tema, per abbracciare una comunità, per manifestare una ricorrenza.
Qui ci troviamo di fronte alla pratica del Site Specific e a quella del
Time Specific. Il Site Specific prevede opere create per un luogo,
pensate e costruite attorno a un sito, concepite all’interno di un
di
disegno
nell quale
l lo
l spazio
i di appoggio
i e abitazione
bit i
d ll’
dell’opera
è
elemento intrinseco e fondamentale, dispositivo necessario. Nel
caso delle sculture elaborate, potenti, complesse di Annalù l’opera si
abbandona ad ambienti saturi di storia e religione - allora ecco
comparire una Madonna Immacolata o un Cristo crocefisso composizioni orchestrate tra differenti elementi e mutevoli materiali
come le resine, il cemento, il pulviscolo, la luce, la polvere, il bronzo
fuso.

Attraverso questi materiali effimeri l’opera rapporta e trasporta
codici e micro-informazioni che moltiplicano funzioni, dimenticanze,
dubbi. Il Time Specific
p
è una ppratica contemporanea
p
diffusa in un
contesto sociale in cui tutto viene documentato e registrato per una
società dei ricordi a basso tasso di analisi. L’artista ha il compito di
raccogliere i segni che trova nel mondo e ricollocarli praticando
spesso in molti casi un lavoro di archiviazione per una pratica della
memoria che resiste all
all’opera
opera stessa,
stessa la cui sussistenza proseguirà
oltre l’esistenza fisica dell’opera. Se esistono pratiche artistiche che
si riferiscono alle funzioni del segno, o alle menzogne di un sogno,
o alla conquista di un problema, quello aspettato e irrisolvibile
dell’arte, il lavoro di Annalù le incanala attraverso una ricerca che
utilizza
tili
materiali
t i li destinati
d ti ti alla
ll sparizione
i i
e all’annientamento
ll’ i t
t tanto
t t
quanto alla durata e alla presenza possente e ai quali l’artista
veneta affida il principio della relazione, il compito della
responsabilità, la funzione della comunicazione. Annalù è in
costante dialogo con la caducità del tempo nel quale le sue
sculture dimorano, con i brandelli minuscoli e traumatizzati da un
passato segreto per un’allegoria della fugacità della condizione
umana come osmosi continua tra lontano e vicino, in equilibrio tra
presenza e ricordo, riconoscibile e irriconoscibile, temporalità e
atemporalità delle costellazioni del cosmo come delle particelle
degli atomi.
Si tratta di un lavoro basato su percorsi cosparsi d’incidenti e piccoli
indizi. L’artista ci incanala in battaglie improntate sulla resistenza,
su qualcosa che sempre rifugge le mezze verità perché non dicono
abbastan a in forme che esistono e che hanno armature
abbastanza,
armat re solo
interne, quelle delle teorie e delle filosofie su cui si fondano, ma
corpi instabili che cadono e risalgono. L’artista affoga e ci lascia
affogare nell’opacità, in un significato che va traghettato
immediatamente in un altro significato ancora, ma senza mai
perdere di vista la struttura portante: “Come la nervatura produce la
foglia dall’interno, dal fondo della sua carne, così le idee sono la
testura dell’esperienza; il suo stile, dapprima muto, poi proferito.

Al pari di ogni stile (le idee) si elaborano nello spessore dell’essere”
(3.). Lo strumento principale di tali pratiche artistiche è già una
dichiarazione di mistero,, una composizione
p
manuale che contiene in
sé un’impronta di matrice molto concettuale.
Nella pratica artistica di Annalù l’elemento plastico, l’opera, va errando
per approdare a una sorta di estensione tramite la traccia, il senso
dell’opera nel mondo. Allora quell’evento plastico identificabile con la
scultura divenuta oggetto-matrice statico non rappresenta il fine
ultimo, ma è nella traccia, vettore portatore della geometria della
traduzione, nel tragitto che si compie non da un linguaggio a un altro
bensì all’interno di un unico linguaggio, che si ultima il senso pieno del
percorso e il suo fine. Il progetto di muovere la staticità e l’inerzia della
materia
t i ha
h trovato
t
t nelle
ll opere di Annalù,
A lù siano
i
esse site
it specific
ifi e
time specific, lo sviluppo con l’agire in senso proprio, con l’imprimere il
movimento a una scultura matrice, una scultura potente e
indipendente che lascia una scia di appartenenza per movimentarsi
nomade all’interno del domicilio senza casa e universale dell’arte.

1. Max Horkhmeier, Theodorn Adorno, Dialettica dell’illuminismo, Introduzione di
Carlo Galli, Traduzione di Renato Solmi, Biblioteca Einaudi, 1997
2 Nicolas Bourriaud,
2.
Bourriaud Radicant.
Radicant Pour une estetique de la globalisation,
globalisation 2009,
2009 Il
Radicante. Per un’estetica della globalizzazione, Postmedia Srl, Milano, 2014,
traduzione di Marco Enrico Giacomelli
3. Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Gallimard, 1964.
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