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Alessandro Papari: sguardi metropolitani

Alessandro Papari

L’occhio elettronico della macchina fotografica
coglie scorci di vita quotidiana, ma dietro
quell’occhio c’è la volontà dell’artista. Alessandro
Papari si muove nelle metropoli in piena libertà,
Napoli in primis, la propria città, e poi tutte quelle
che riesce a visitare, per svago o per lavoro,
poco importa, poiché a contare è solo la sua
volontà: osservare e fermare momenti di vita
metropolitana, cogliere ignari passanti in attimi
di serena inconsapevolezza, nel loro impegno
giornaliero o nel pieno di una pausa riflessiva.
Ma il mestiere di Papari è la pittura, tradizionale,
stesa ad olio su tela o più raramente su tavola, col
pennello e con la spatola. Una pittura tradizionale
nei modi, ma non nei risultati. La vita quotidiana
vissuta sul posto, e fissata nell’immaginario
con l’istantaneità del primo scatto, è filtrata
dall’interiorità dell’artista che ne assimila ogni
minimo aspetto, ricomponendolo sulla tela con
l’intervento del colore, trascinando la realtà nel
suo personalissimo universo pittorico.
Le figure si stagliano nell’impeto di una forza
espressiva che agisce fuori dal tempo, ed è
stato più volte sottolineato come in ciò si possa
intravedere il volto segreto di quella Napoli in cui
vive e lavora, un volto animato da innumerevoli
sfumature, luminoso e cupo al tempo stesso,
mistico e sanguigno. È forse l’energia contenuta
nella pietra vulcanica del sottosuolo ad alimentare

l’estro dell’artista, certo è che nella sua pittura
si sente l’esigenza d’esprimere il proprio tempo,
attraverso gesti netti ed un fare artistico dove la
tradizione pittorica si sposa alla convulsa visione
degli attuali sistemi mediatici.
Immancabili arrivano i saltimbanchi, i mimi, e tutti
quegli ignari attori del frenetico circo urbano.
Il realismo di Papari si scioglie negli impasti
cromatici, spessi e materici, evitando il virtuosismo
del dettaglio e occupandosi esclusivamente
del gesto vigoroso. Il realismo si tramuta in
espressionismo, attenuando l’attinenza al reale e
valorizzando l’adesione al proprio io. Ed ecco che
i saltimbanchi perdono la loro pregnanza umana,
ritrovandosi come assorbiti in un cosmo primordiale
dove orbite infuocate evocano la genesi violenta
dei pianeti in formazione. Figure colte, a loro
insaputa, dall’occhio dell’artista e immortalate
come ectoplasmi nel sogno della pittura. Quasi
sempre, tuttavia, i personaggi di Papari assumono
pose statiche, come assenti o indifferenti a ciò che
li circonda, assorti inesorabilmente nella propria
ossessione, e ciò vale tanto per i dinamici giocolieri
dei Circle, come per il mimo di Still, paradossale
associazione che solo nella pittura può accadere,
ma che l’artista, imbattendosi in strane situazioni,
trae eccezionalmente dalla realtà. Paradossali
poiché opposte, come l’evidente ossimoro
sociale di Stereoscopia, dove un punk, figura
caratteristica del genere metropolitano anni
Ottanta, defraudato nel tempo della sua carica

poetica e tramutato in ostentata maschera
carnevalesca, osserva, nel caratteristico distacco
lisergico, una donna davanti a sé mentre viaggia,
chissà dove, attraverso i suoi occhiali a realtà
virtuale, anch’essa distaccata e inevitabilmente
assente.
Colpisce su tutto la caratteristica del colore,
denso di luce ma il più delle volte orientato verso
tonalità terrose e rugginose, forse ancora una volta
testimoniando l’inevitabile legame con la presenza
del vulcano, la cui energia da vigore ai suoi figli
che, indomiti, sfidano la sorte vivendo ai suoi piedi.
Un dio amato e temuto, tanto da affondare nelle
sue viscere, proprio come il palombaro del dipinto
Immersione, che lentamente scende nell’acqua,
cupa come petrolio, portandoci ad immaginare
mille situazioni possibili senza mai individuarne una
esatta.
La pittura di Papari è dunque un moderno
espressionismo di ricordo metafisico, ereditando
quella tensione pittorica che un De Pisis, ad esempio,
andava cercando già al principio degli anni Venti.
La possibilità di fermare il tempo, fissando l’attimo,
ed oggi, in quest’epoca così frenetica, sempre più
convulsa ma sempre più eccitante, la figurazione
metropolitana di Papari sembra la formula più
adeguata per poter interpretare il costante fluire
delle molteplici realtà esistenti.
Andrea Baffoni

Carlo D’Orta

Viaggiatore e fotografo da oltre 40 anni, si
dedica allo studio dell’arte contemporanea e si
perfeziona in corsi avanzati di pittura nell’ambito
della Rome University of Fine Arts (RUFA) e di master
in fotografia allo IED di Milano. La sua visione
fotografica subisce una continua evoluzione,
dall’iniziale approccio documentario a scatti
di ispirazione astratta o venati da una visione
metafisico/surrealista. La sensibilità cromatica
maturata anche durante il percorso formativo
dà alle sue fotografie una forte caratterizzazione
pittorica, frutto talvolta anche di limitati interventi
in post-produzione su luci e colori.
Privilegia l’architettura, concentrandosi ora
sulla de-contestualizzazione dei particolari ora
sulle deformazioni prodotte dai riflessi di vetrate
e cristalli, e il paesaggio, ma dedica ricerche
specifiche anche alla danza.
Dal 2009 ha esposto i suoi lavori in mostre personali
presso gallerie private e Istituzioni pubbliche in
Italia, Germania, Singapore e altri paesi. Nel
2013 ha tenuto la sua prima mostra personale
(Biologia dell’Inorganico) in un museo di arte
contemporanea (Spoleto, PG, Italia). Nel 2015
l’Officina delle Zattere di Venezia ha ospitato,
accanto al Padiglione del Guatemala alla
Biennale d’Arte, la sua mostra personale Beyond
the Lens, poi portata anche nel Tempio di Pomona
a Salerno. Nel gennaio 2017 il National Museum di
Singapore ha ospitato una sua mostra personale

dedicata alla serie Vibrazioni, poi riproposta nella
Galleria Bruno Art Group di Singapore.
Ha vinto o è stato finalista/selezionato in numerosi
premi nazionali e internazionali, tra cui Sony World
Photography Award, Celeste Prize, Malamegi
Vision Art Contest, Premio Scuola del Vetro Abate
Zanetti di Murano (come foto-designer), Premio
Enegan Art e altri.
Sue opere sono presenti in numerose collezioni
pubbliche tra cui Museo di AC Palazzo Collicola
(Spoleto), Centro Congressi della Banca d’Italia
a Roma, Camera Deputati, Autorità per le
Comunicazioni (AGCOM), Architektenkammer
Baden-Wurttemberg, Istituto Italiano di Cultura e
Consolato Generale d’Italia a New York, Scuola
del Vetro Abate Zanetti di Murano, e altre. Negli
anni 2015 e 2016, inoltre, i suoi progetti “(S)
Composizioni-Metafora della Vita”, “Vibrazioni”
e “Liquidance” sono stati selezionati per entrare
a far parte dell’Archivio del Fondo Malerba
Fotografia, prestigiosa istituzione dedicata alla
promozione della fotografia a livello nazionale e
internazionale.
Sue interviste sono state pubblicate dalle riviste
d’arte Artitude (2011), AdToday (2014), Aperitivo
Illustrato (2015) e dalla rivista Freccia di Trenitalia
(2016), e su numerose riviste online.

Ciro Palunbo

Isole Migranti
di Alessandra Redaelli
Il nuovo ciclo pittorico di Ciro Palumbo, nato
intorno alla grande scultura creata per la
Cittadella Universitaria di Messina, segna
un’ulteriore svolta nella carriera dell’artista. Se le
suggestioni del mito, del viaggio, dell’eroe e del
sogno restano come filo conduttore, la pittura si
trasforma facendosi più emozionale e istintiva.
La nuova attenzione al colore l’avevamo già
colta nei lavori più recenti come un bisogno di
concentrarsi sui simbolismi delle cromie andando
ben al di là del dato naturale. Ma qui, ora, è
come se Palumbo avesse sfondato una barriera
invisibile e avesse dato libero sfogo al carattere
più selvaggio del colore. Perché se è giallo deve
essere oro colante, se è rosso allora è sangue,
passione, fuoco; il blu si accende di luci smaltate,
l’arancio arde. Ma soprattutto ecco i bianchi
calcinati, ruvidi, scabri. E i neri fondi e bituminosi
nei quali si ha l’impressione di sprofondare.
Nei lavori più piccoli e in quelli di medie dimensioni
l’azione si concentra in un punto, massimo due,
come a richiamare l’occhio, mentre lo sfondo
dilaga nella gioia del colore. Colore che non è
mai piana superficie, ma che si fa magma, turbine,
vortice di materia pittorica nel quale è possibile
cogliere il segno della pennellata. Quello che fino
a qualche tempo fa si poteva interpretare come
un omaggio alla pittura gestuale, una tentazione

informale, si fa qui precisa dichiarazione d’intenti
verso una pittura d’azione che scompagina le
carte, che travolge lo spettatore e qualche volte
lo intrappola in deliziosi trabocchetti percettivi.
Come quando un veliero volante dipinto ad
altissima definizione si libra sopra un golfo dove le
rocce vanno facendosi sempre più vaghe man
mano che si procede verso la zona in primo piano
e dove il mare è selva di gocciolature materiche,
dense, colanti, del colore del fango. Oppure
come quando l’isola rocciosa (oramai simbolo
dell’artista) non è più dorata pietra calcarea, ma
marmo candido, glaciale, e – illuminata da una
luna fuori campo – si staglia su un cielo così nero
e fondo da farci smarrire nello spazio, solcato
da graffi che potrebbero essere scie di astri. O,
ancora, come quando cielo e mare sono un
unico agglomerato di materia chiara e gessosa,
la cui surreale solidità è confermata dall’ombra
caparbia del faro e dalle barche affondate,
conficcate come lapidi.
Nei dipinti più grandi tornano le narrazioni care
a Ciro Palumbo. Storie di eroi e di antieroi, angeli
caduti vittime di un destino cieco o viandanti
disperati.

Elena Borghi

Creatrice di visioni, coltivatrice di parole
dimenticate, braccia rubate all’agricoltura.
Nasce nel pieno di una tempesta estiva incutendo
da subito perplessità nei genitori; il padre, sensitivo e
inventore, quando la vede la prima volta esclama:
“Sembra una stronza”. La madre, australiana e
cresciuta correndo scalza tra i campi di tabacco,
tuttora è orgogliosa che lo sia.
Sin da piccola coltiva l’uso della parola e,
appollaiata sul ramo di un albero nel giardino della
nonna, passa le ore inventando storie e avventure.
All’età di nove anni ritiene di avere materiale
a sufficienza per una raccolta di novelle e ne
comincia la stesura attraverso l’utilizzo di una
vecchia macchina da scrivere. Grazie al teatro e
all’opera lirica, a quindici anni comprende che da
grande vuole fare la scenografa.
Da allora progetta e realizza allestimenti per
vetrine, fiere, eventi, interior design, pubblicità,
shooting fotografici e qualunque spazio affamato
di eteriche presenze. Disegna su muri, su carta e
su ogni superficie dove possa scorrere il suo tratto
nero.
Da febbraio a dicembre 2012 è stata blogger
presso Blogosfere approfondendo la conoscenza
del web e della parola come mezzo espressivo.
Nel Gennaio 2015 la casa editrice Logos decide
di pubblicare una monografia dei suoi papercraft
più significativi: “PAPER VISIONS”, della quale Elena
cura anche i testi.

Emiliano Terenzi

Quante volte abbiamo letto o sentito dire che
un’opera d’arte è, per l’artista come per il suo
fruitore, un’esperienza. E quante, poi, le volte che
ci è stato detto che l’esperienza dell’arte è come
quella del viag-gio, che include godimento,
conoscenza e riflessione. Prendendo a prestito
questo dato acquisito si potrebbe dire che
osservare ogni singola opera di Emiliano Terenzi è
un’esperienza, e ancora, un viag-gio.
Sono questi, a loro modo, viaggi, in special
modo nell’accezione che se ne ricaverebbe se
utilizzassimo il termine inglese trip, ovvero viaggio
della mente, del corpo e dello spirito. Proprio così:
osservare una tela di Terenzi vuol dire ritrovarsi in
un luogo, e di quel luogo ve-dere i suoi abitanti, e
di quegli abitanti indovinare il loro modo di es-sere,
le loro azioni, i loro colori, le loro tinte, e sapere
tutto ciò che c’è da sapere. Eppure non si direbbe
a guardarle, perché non c’è natu-ralismo e non
c’è realismo: traccia infatti, senza esagerazioni
esege-tiche e trampolini privi di centine, le linee
di una pittura nuova, sorta di nuoveau realisme al
quadrato che ha in sé, paradossalmente, la stessa
passione dei romantici senza romanticherie lunari
e una perfe-zione del segno di rimando greco.
E la popular art? Le opere di Terenzi, in tempi in
cui, non sapendo più cosa celebrare di quei miti
si è passati alla lode dei loro mecenati e delle
compagne dei maggiori rappresentanti, sono
la negazione di quello spirito meccanicistico: se
osserviamo un’opera terenziana in cui la tecnica

della coazione a ripetere si esemplifica nella
reiterata e a suo modo alienata sagoma e silhouette
dell’operaio avvinghiato alla sua condizione
e dunque alla sua schiera di operai come se
fossero gemelli siamesi non separati alla nascita
dal secolo negativo, trovia-mo, è vero, modi e
cromie della cosiddetta arte popolare, ma sta di
fatto che ciò che osserviamo non è riproducibile.
Quell’opera contrad-dice la ripetizione, dunque è
unica. L’artista ha riacquisito la sua indi-vidualità,
la sua natura di genio e sta provvedendo a una
spietata, consapevole disamina e educazione
estetica dell’anima dell’uomo e del mondo.
Appunto, del mondo, perché ciò che il Nostro
rappresenta sono porzioni di mondo, schegge di
realtà in divenire, sceverate dal loro turbine per
salvaguardarle dalla rotta verso l’indefinibile nulla.
Così è l’opera di Terenzi, contaminata da
poesia e letteratura, tentata dall’architettura e
abbagliata dalle arti delle Accademie. Non c’è
nulla che spaventi di più l’uomo e artista che
prendere coscienza dell’im-mensità di cosa è
capace di fare e far diventare la tela. Dunque,
l’arte diviene rappresentazione in chiave sociofenomenologica. Le espe-rienze di popolo,
indotte dal proprio presente onirico, sono un
turba-mento fuori da ogni controllo, sia per
intensità che per durata e, una volta attivate,
vanno al di là dello stesso artista che, in modo
inequi-vocabile, non è in grado di contenerle. Il
risultato? Una alterazione labirintica con la quale

sente all’improvviso le gambe cedere, a volte,
in forma più lieve, avvertendo una sensazione di
leggero sbandamen-to o di vertigine ove, dopo
la caduta, solo l’artista è in grado di rial-zarsi con
le proprie forze e ricominciare tale sforzo di ricerca
popola-re. Ma non è tutto. La trasformazione
apparentemente seriale della realtà ha anche una
valenza sociologica: è simbolo della liberazione
dal controllo sociale, motivo per cui il Pop è stato
demonizzato nel corso della storia. Per la società
l’arte deve rientrare nei parametri di educazione,
convenzione, controllo, tatto. L’opera di Terenzi è
esat-tamente l’opposto dovendo acconsentire
ad arrendersi, mollare la presa e riprodursi in un
atto erotico e poietico.
Tutta l’arte si basa sul controllo e un ideale di
comportamento. Gli in-dividui hanno introiettato
regole e tabù sociali. Ciò impedisce loro di scoprire
i propri desideri. Essi non provano certe cose, non
per scelta, ma perché non sono socialmente
corrette. Ma qui ed ora l’opera dell’artista, del
turbamento e della vertigine, ripetutamente fa
paura. Come Emma Bovary che “non sapeva che
cosa l’aspettasse, quale vento avrebbe spinto
quelle vele fino a lei, su quale riva l’avrebbe portata,
né sapeva se sarebbe stata una scialuppa o un
vascello a tre ponti, carico di angosce o pieno di
felicità fino ai bordi”, così la con-sapevolezza di
Emiliano Terenzi dinanzi ad una nuova tela bianca
lo condurrà inconsciamente ad un ennesimo
vagito che risuonerà come un urlo-manifesto.

Catturare immagini cercando di far risaltare la
discontinuità da quelle che vengono proposte da
tv e giornali: è questo il filo conduttore delle opere
di Terenzi, artista che fa della contrapposizione
alla proiezione della realtà la musa ispiratrice
della sua arte critica. Memoria, tecnica e
immaginazione sono gli elementi chiave della
creatività di Terenzi; il fumetto e la Pop Art sono
i linguaggi di riferimento delle opere con le quali
l’artista cerca di comunicare allo spettatore la sua
visione del mondo reale, attraverso i personaggi
che rappresenta e le loro espressioni.

Gianluca Terenzi
cit. Dante Sacco

La natura del gioco di Fabrizio Fontana risulta
ben più articolata di come appaia a prima
vista. Nonostante l’incessante, quasi ossessivo
riferimento al gioco, infatti, l’arte di Fontana di
scherzoso ha davvero poco, e la connotazione
ludica delle sue opere si limita spesso all’aspetto
formale di esse.
Certo, Fontana “gioca”, prendendo in prestito
dalla sua infanzia protagonisti di fumetti e
cartoni animati (Goodbye Kitty, Mangia Libri di
Cibernetica…), giochi di parole, giocattolini e
plastiche colorate, o dissacrando scherzosamente
icone sacre, statue e figurine di santi (Fred & Niko,
Per Battere i Fanti…), alludendo spensieratamente
ad opere d’arte o artisti famosi (Ceci N’est Pas
Une Clee, Giganteschio…), o citando canzoni
e anagrammando a suo piacimento marchi di
prodotti di consumo (Despite All My Rage I’m Still
Just A Rat In The Cage, RedInk, Rats…).

Franco Fontana

Ma la reale operazione che l’artista compie
è quella di amalgamare meticolosamente
e sapientemente tutti questi ingredienti e
tramutarli, con l’ausilio di legni ruvidi, resine lucide,
plexiglass trasparenti e persino luci, a volte,
nel suo singolarissimo linguaggio, per parlarci
oggettivamente di solitudine, di monotonia, di
guerra, di consumismo, di alienazione, di morte.
Il risultato è un’impressionante produzione artistica
dal sapore pop, varia, eclettica ed incredibilmente
godibile, con opere che vanno dalla stampa
alla tela, dal ready made alla scultura dal box

all’installazione, in cui il gioco, ribattezzato
“jioko” da Fontana, è sempre protagonista, e si
fa stratagemma con cui l’artista in realtà ci dice
che purtroppo al giorno d’oggi c’è ben poco da
scherzare.
Nico Carone, London, mar2017

Giorgio Tentolini

La profondità dell’immagine
Nelle opere di Giorgio Tentolini, la memoria
intangibile di sagome umane e naturali affiora
come labile traccia disincarnata, come presenza
che emerge con una consistenza eterea, modellata
poi sui vari supporti con una tecnica meticolosa e
paziente, ispirata alle tempistiche delle mutazioni
geologiche. Le sue passioni lo portano a lavorare
con trasposizioni dell’immagine su supporti di
origine naturale o industriale. Nelle sue Stratigrafie
l’elaborata manualità tecnica dell’artista riesce
a conferire consistenza plastica ad un materiale
puro, primigenio e di facile manipolazione come la
carta. La corposità dell’immagine viene plasmata
attraverso la sovrapposizione di sezioni cartacee
create intagliando ogni strato ed estraendone i
vari livelli di chiaroscuro; la tridimensionalità della
forma, incisa su livelli differenti di luce e ombra,
affiora dal delicato bassorilievo, estratto dalla
stratificazione e dal concatenamento dei vari
piani.
I suoi sconosciuti, sono presenze, sagome umane
che affiorano con una consistenza leggera, isolati
in un istante rubato dallo scorrere incessante e
frenetico della vita cittadina. Partendo da questi
frammenti di tempo, da questo spunto figurativo
di partenza, Tentolini scava sul supporto le ombre,
stratificando le profondità. Il dato reale, percepito
in modo distratto e fugace, viene in seguito
interiorizzato grazie ad un sapiente gioco di intagli
che ne scandisce le variazioni chiaroscurali.

La profondità dei tratti anatomici di uomini
che avanzano decisi verso l’imponderabile
dell’eterno, come se volessero sondare un’altra
dimensione, alla conquista di un futuro ricco
di prospettive sono incisi nelle reti con una
ripetizione regolare di moduli. Queste sagome
dalla consistenza labile e immateriale prendono
forma grazie ad un intreccio di molteplici nodi
simile alla rete di terminazioni nervose e capillari
che si dirama all’interno del nostro corpo,
come se la loro individualità fosse inserita in un
intreccio sociale che ne sfuma i tratti, rendendole
impersonali, irriconoscibili... l’uomo di Tentolini si
trasforma in una sagoma astratta, semplificata,
la sua individualità si perde nell’indefinitezza. Le
sue immagini sono percezioni dell’interiorità, del
sentimento, non rappresentazioni di tratti fisici che
identifichino le persone: sono visioni rarefatte da
cui affiora, grazie alla sovrapposizione di strati di
tulle, reti in pvc o reti metalliche plasmate dalle
ombre e dai riflessi creati dalla luce che li colpisce,
il volto dell’anima; le profondità dello spirito
vengono estratte da vari substrati in cui i tratti
individuali si perdono nei vari livelli di trasparenza
del tulle e dell’acetato, nelle stratificazioni della
carta che appaiono come “una tettonica degli
elementi coscienti ed inconsci, di memoria e
desideri, di paure e felicità che appartengono,
appunto, ‘stratificati’, ad ognuno degli uomini”,
come sostiene Giorgio Bonomi.
Giorgio Tentolini nasce a Casalmaggiore
(Cremona) nel 1978, si forma in Arti Grafiche

presso l’Istituto d’Arte “Toschi” di Parma, per
diplomarsi in design e comunicazione alla
“Università del Progetto” di Reggio Emilia.
Dopo stages presso artisti come Marco Nereo
Rotelli, inizia una personalissima ricerca con
installazioni su base fotografica, per le quali
subito ottiene riconoscimenti significativi. Ogni
sua opera nasce da una precisa indagine
sul Tempo come memoria e identità, in
un’attenta e lenta ricostruzione che avviene
con lo studio della luce e l’incisione di strati
di materiali diversi, tessuti, carte, PVC. Sono
il tulle, la rete metallica e il nastro adesivo
l’attuale medium della sua ricerca per la
levità meditativa che i suoi strati restituiscono
all’immagine, metafora di luoghi e ricordi, di
sogni e visioni. Un lavoro pittorico dunque che
vive la realtà della scultura. Vive e lavora tra
Casalmaggiore, Reggio Emilia e Milano.
Di Guendalina Belli
tratto dal catalogo “Off White” 2017 – Colossi
Arte Contemporanea BresciaNEW YORK
TRAVEL NOTE

Lorenzo Puglisi (Biella, 1971) è autore di una
pittura caratterizzata dall’utilizzo diffuso del
colore nero per creare uno sfondo di buio
assoluto, dal quale sprigionano fiotti di luce
capaci di definire i volumi, i volti, le parti del corpo,
come presenze catturate in un’espressione o
in un gesto, frutto di un lungo percorso verso
l’essenzialità della rappresentazione e denso di
rimandi alla storia della pittura ad olio. Il forte
interesse per la natura umana e dunque per
il mistero dell’esistenza sono le basi tematiche
della sua ricerca e lo stimolo ossessivo verso il
tentativo di raffigurarla. Dal 2015 la sua ricerca
artistica si focalizza sulla composizione della
scena pittorica nel senso più classico ed ampio,
con grandi tele riferite a capolavori del passato
e filtrate dalla sua iconografia.
Vive e lavora a Bologna

Lorenzo Puglisi

Maddalena
Barletta
compiuti
gli
studi
all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove
attualmente risiede,
sviluppa il suo percorso
artistico perfezionando la sua produzione
pittorica e la sua ricerca sulla fotografia, con varie
sperimentazioni anche con il grande maestro
Franco Fontana. L’artista ha avuto successo nelle
più importanti fiere nazionali e internazionali tra
cui ricordiamo: “Shanghai Art Fair”,“Montecarlo
Expo”,
“Tokio Art Collection”, “Singapore
International Art Fair”, “Fiera di Lugano”,
“Karlsrhue Art Fair” e molte altre. Il suo studio e la
sua ricerca sull’affresco è traccia determinante
nel suo sviluppo artistico in una continua ricerca
in movimento e, anche con il mezzo fotografico,
come lei stessa dichiara:”continuo a fare le
cose che facevo in pittura e… mi piace nel mio
procedimento artistico quello che non ancora si
vede ma sta per nascere.”.

Maddalena Barletta

La continua e appassionata sfida artistica di
Maddalena Barletta riesce a superare la fissità
dell’istante fotografico, per dare una propria
dinamica alle immagini nella loro intrinseca
struttura, in gioco sul materico spessore d’intensa
percezione. Nelle sue opere osserviamo vari
scenari espressivi: dai muri dai colori vissuti,
attraversati da forme talvolta preistoriche, ai segni
dei writers d’attenta e elaborata complessità, a
elementi e/o composizioni con libri, manoscritti
e altri oggetti.
Nell’artista l’alternanza di più piani prospettici va

al di là dei semplici mezzi illustrativi, per conferire
alle sue opere,
una molteplicità narrativa
che lasci spazio alla libera interpretazione
del fruitore. Questa libertà di percezione
della visione ci permette, in un’epoca come
l’attuale così sovraffollata di immagini, una
pausa di riflessione, così importante per vivere
la necessaria meditazione di fronte all’arte, oasi
irripetibile per autentiche nuove consapevolezze.
Infatti mai come oggi, la caduta di un senso
unificatore della realtà apre a percorsi paralleli
e richiede molteplici interpretazioni per le più
varie domande e risposte. Con Maddalena
Barletta unità e molteplicità riescono a convivere
nell’intrinseca architettura costitutiva, dove
in uno stesso sviluppo narrativo abitano e si
interconnettono diversi percorsi.
L’arte della fotografia di Maddalena Barletta,
già praticata negli anni ’80 si sviluppa come
viva espressività, giocata in un presente che
assembla segmenti della classicità con le
tracce più evolute della contemporaneità e in
cui riesce a sintetizzare un’astrazione simbolica,
in fusione con la tecnica dell’affresco, che
diventa presenza fondamentale nella sua
produzione. Nel suo sguardo di ibridazione
(classico-contemporaneo] non c’è l’abituale
accostamento passato-presente ma l’inverso:
un flash del presente con tracce rielaborate
concettualmente nel passato rivisitato. Infatti il
suo contemplare l’oggi è dinamico e trasforma

le sue visioni d’istante fotografico, in flash, segnali,
ritmi che esprimono articolate metamorfosi di
elaborato movimento aulico-metropolitano. La
matericità attraversa lo spazio delle sue opere
e da ampio respiro all’essenza stessa della sua
produzione artistica attraverso diverse tecniche,
tra cui l’uso dei colori in polvere, che tracciano
la patina del tempo come impronta viva,
dinamica e presente.
La rarefatta atmosfera dell’artista, di criptica
lontananza temporale, si concretizza in elementi
più che attuali, al di là delle gabbie delle nostre
convinzioni sempre più attratte solo dall’attimo
fuggente, per farci diventare interpreti della
stratificazione della vita, di quei mondi paralleli
in cui l’attuale società tecnologica è sempre
più immersa. Una stratificazione realizzata con
tracce matericamente presenti in elaborate
sequenze: dalla stampa della fotografia al
suo collocarla sulla tela aggiungendo scritti,
manoscritti o altro…cui segue la trasparenza
riflessa del plex, come un’impronta di chiarezza
per svelare l’inconoscibile.
Maddalena Barletta riesce a farci percepire, in
un mondo sempre più freneticamente avvinto
alla molteplicità dei messaggi visivi, il senso più
enigmatico e nascosto dell’arte, rendendo più
che attuale il suo attento sguardo sull’oggi. Il
continuo sviluppo dei suoi percorsi narrativi,
diretto e matericamente immediato pur nella

sua complessità è, anche nelle sue accennate
vibrazioni in chiaroscuro, una testimonianza di
luminosa riflessione sul presente, attraversato dal
passato: ma con un orizzonte da decodificare
sul futuro.
Umberto Putzu

Marjan Fahimi

Marjan Fahimi nasce a Tehran il 1 Marzo 1982,
dove a 15 anni inizia a frequentare i corsi di
pittura presso lo studio di Hossein Maher. Dopo
il diploma intraprende gli studi in Lingua e
Letteratura Italiana presso l’Università degli studi
di Tehran e nel frattempo partecipa a diverse
mostre collettive in alcuni tra le gallerie piu’
importanti della scena artistica di Tehran come
Elahe Art Gallery, Centro Culturale Bahman,
Robat Art Gallery e realizza due mostre personali;
nel 2003 con il progetto “Urban Details” presso
Atbin Art Gallery e nel 2004 con la mostra “BIRDS”
presso Seyhoon Art Gallery.
Nel 2004 parte per Roma e intraprende gli studi
in Architettura, conclusi nel 2013 con la laurea
Magistrale in Architettura e Progettazione
Urbana e al tempo partecipa a numerose mostre
e concorsi; nel 2007 è tra i finalisti del concorso
Martelive e vince il premio L.I.Art e nel 2008 è
la vincitrice assoluta dello stesso concorso; nel
2014 è tra gli artisti selezionati per il progetto “Off
Site Art” per l’Aquila a cura di Veronica Santi –
in collaborazione con ArtBridge di New York e
nello stesso anno è tra I vincitori del concorso
Adrenalina. Nel 2015 realizza la sua prima mostra
personale italiana a cura di Vinicio Prizia presso
la prestigiosa Sala Orsini del palazzo Chigi in
collaborazione con il Comune di Formello; dal
2016 inizia a collaborare con la galleria Honos
Art di Roma e nel 2017 e tra gli Special Guest
del Festival artistico Nuvola Creativa curata

da Antonietta Campilongo presso lo spazio
Factory del Museo MACRO di Roma dove è
rappresentata dalla galleria HONOS Art con una
mostra personale.
Nelle opere di Marjan i soggetti sono caratterizzati
principalmente da paesaggi, vedute che
evidenziano i principali fenomeni atmosferici:
aria, vento, nubi, pioggia, acqua, luce, terra.
Una ricerca sulla componente naturalistica
del paesaggio e della sua poetica; ovvero ciò
che rende spettacolare lo stesso agli occhi
dell’osservatore; nei suoi ultimi lavori cerca di
avvicinarsi all’essenza di questa ricerca usando
un approccio più astratto e concentrando la
sua attenzione sugli elementi principali che
caratterizzano la poetica del paesaggio come
i giochi di contrasto tra la luce e ombra, colori e
tessuti creando in questo modo atmosfere che
rievocano nel nostro subconscio visioni della
natura.
“Architetto, urbanista e pittrice, Marjan Fahimi,
nata a Teheran, è giunta dall’Iran in Italia
per studiare e si è portata dietro le sue radici
persiane, quelle dei grandi spazi della natura
che si sono sposati con i modi della pittura
occidentale. Nascono cosi i trittici dedicati agli
uccelli, dove stormi di volatili solcano il cielo
al tramonto, oppure, si posano, come le note
del pentagramma, sui fili dei tralicci della luce
stagliati contro spazi di sereno. La natura è la

protagonista della pittura di Marjan Fahimi, con
opere dedicate tutte al cielo, senza però intenti
surrealistici ma squarci di sereno segnati da cirri
mossi e capricciosi che si animano con la luce
del sole di Persia. Una natura che è sempre in
pericolo, quando dialoga con l’Uomo, che
spesso non sa esserne il giusto custode. Allora il
paesaggio può essere segnato dal filo spinato
che evoca guerra e distruzione contro cui si erge
il grido iconico e accorato di Marjan Fahimi,
donna del suo tempo e artista della speranza.”
Prof. Marco Bussagli – Accademia di Belle Arti di
Roma

Roberto Ghezzi

L’Arte non dà risposte,
indica direzioni.
(Maria Lai)
In ogni cosa c’è l’indicazione di una possibile
Pienezza - Hillman la definisce Ghianda - e credo
che un artista con animo aperto e nobile sia
un esploratore in viaggio, alla ricerca di quella
Pienezza nascosta dentro le cose.
Il tentativo di rintracciarla, lo definirei un vero e
proprio atto d’Amore nei confronti della perfezione
del mondo che abitiamo e di quegli aspetti del
“bosco invisibile” che indaghiamo per metterci
in connessione con le nostre radici, cercando di
scorgere le indicazioni più conformi alla nostra
esistenza.
Roberto Ghezzi inizia da qui il suo nuovo viaggio,
dall’ansia di capire, o ancora più in profondità,
dall’Ansia d’Infinito.
Non è nuovo l’intimo legame con il suo territorio,
che ha esplorato e indagato da sempre. Non
è nuovo nemmeno il sentimento intenso che
intreccia sul confine fra acqua e terra.
È nuovo lo sguardo che posa su quell’orizzonte.
Gli elementi della Natura che compongono
l’opera di Roberto Ghezzi vengono da esperienze
molto lontane, da prima ancora che la pittura
diventasse il suo mezzo di indagine, forse,
prima ancora che lui stesso potesse averne la
consapevolezza; perché il seme di ciò che ora
affiora sulle sue nuove tele, o i suoi ferri, è frutto

di un lungo cammino di studio, di ascolto e di
osservazione silenziosa, nel quale Roberto si è
immerso totalmente fin da bambino.
L’Arte è una chiamata, una vocazione ineludibile,
in rapporto costante con la propria biografia,
una continua evoluzione che passa attraverso la
forma delle esperienze, segnando i punti cardine
della vita, punti sui quali Roberto ha ancorato la
propria identità artistica.
È per questo che l’opera non nasce dal nulla, da
un’ispirazione immediata, o dalla sensazione di
aver avuto un’idea originale: l’opera nasce dalla
Necessità di conoscere, di indagare, di intrecciare
la propria vita con la profondità della Natura.
Il processo artistico è lungo e lento, sofferto,
inquieto, spesso fallimentare; il processo che
accompagna la nascita di un’opera è una prova
costantemente sotto sforzo mentale e fisico.
Fermarsi alla sola apparenza, alla superficie,
all’idea che troviamo insolita o innovativa,
significa annullare la profondità della ricerca. […]
Per cambiare il modo di vedere le cose, bisogna
innamorarsi. Allora la stessa cosa sembrerà del
tutto diversa.
Un paesaggio fatto con il paesaggio.
Prima di entrare nella profondità del lavoro
di Roberto Ghezzi, bisogna saper leggere le
coordinate della mappa che l’artista ci offre,
preparandoci al viaggio che ci propone.
Roberto ha scelto dei punti lungo i torrenti delle
tante vallate che da pescatore a mosca ha

sempre esplorato, in un semplice gesto, ha immerso
parzialmente delle tele tirate su telai e delle lastre
di metallo, tra aria e acqua. Periodicamente e
con tempi cadenzati anche da mesi, le sottraeva
dai luoghi e, riportandole in studio, ne bloccava
con la resina il processo di traccia depositato sul
supporto. Senza modificare nulla del sedimento,
ha inquadrato la storia di quel tempo naturale,
archiviando paesaggi segnati dagli stessi
paesaggi.
Le immagini che vengono a crearsi sui supporti
sono il risultato del tempo trascorso, sovrapposizioni
di passaggi, di strutture effimere che potrebbero
continuare nella loro cancellazione e costruzione
perennemente, se l’atto di bloccare il sedimento
con la resina, non venisse attuato.
Tutta la terra che abitiamo non è altro che un
eterno stratificarsi di sedimenti e di segni che si
cancellano nell’arco di poco, anche di qualche
ora, immagini temporanee svolte le une sulle altre,
che allo stesso tempo si accumulano a formare la
materia.
Roberto compie un gesto consapevole, decide
di registrare un velo di questa stratificazione e
di sublimarlo; scegliendo un dato luogo e un
dato tempo, ordina il processo di creazione
apparentemente casuale, e lo porta alla luce,
difronte allo sguardo dello spettatore.
Durante il periodo di immersione nella natura, i
supporti lasciati disposti nei vari punti dei ruscelli, si
fanno elementi di registrazione dello svolgimento
silenzioso e invisto della vita segreta del bosco.

Insetti, pesci, foglie, sfiorano, vivono o si saldano
alla superficie immersa, lasciando così le impronte
del loro passaggio.
Quello a cui Roberto ci pone di fronte è un
paesaggio svuotato da tutte le descrizioni.
Siamo noi stessi a dover costruire, secondo il nostro
orientamento di profondità, le coordinate della
mappa.
Non c’è alcun territorio predeterminato di cui
possiamo tracciare una mappa; è l’azione
stessa del tracciare la mappa che genera le
caratteristiche del territorio.
Dalla fine della rappresentazione alla sfida
intellettuale.
Avere degli esempi a cui porgere lo sguardo,
è fondamentale per appropriarsi del percorso
artistico da costruire e sviluppare.
Ogni artista deve porsi di fronte a dei modelli per
completare la propria opera, per proseguire lungo
un cammino che non è solo unico e individuale,
ma è connesso al tempo e alla storia e intrecciato
a quella visione integrale che permette di ampliarsi
verso contenuti universali.
L ‘Artista di oggi più di ogni altra epoca, deve
sopportare il peso e la responsabilità di confrontarsi
con i grandi Maestri del passato.
Nel percorso di Roberto Ghezzi, si può dunque
leggere quanto del suo concetto di Realtà
provenga dai grandi esempi della storia dell’arte
moderna più recente: da Alberto Burri a Lucio
Fontana, Jannis Kounellis, ma se vogliamo arrivare

anche più vicino, Richard Long, Giuseppe Penone
o Alberto Carneiro.
Avere dei riferimenti gli ha permesso di fare
una riflessione più profonda riguardo al proprio
cammino, una riflessione che può riservare
sorprese, stravolgimenti che deviano dalle strade
più battute e sicure.
Con questo nuovo percorso, Roberto compie un
vero e proprio atto di coraggio, di sovversione,
privandosi di tutte quelle certezze sulle quali
poggiava la sua pittura, per costruire nuove ipotesi
e possibilità di indagine e ampliamento: rompere
le cornici e uscire dai confini, riapparendo in un
nuovo ignoto.
La materia con cui ha a che fare l’artista, allo
stesso modo con cui ha a che fare lo scienziato,
è appunto l’ignoto. Quale altra fascinazione
si può subire così intensamente se non quella
di esplorarlo? Quale altro sublime tende così
fortemente la mente, se non l’abbandonarsi tra le
braccia di ciò che non si può prevenire?
L’ignoto è il campo di azione per la nascita di
un’opera, per questo è necessario il coraggio
di indagare oltre ciò che credevamo certezza,
riscrivendo nuove leggi e una nuova disciplina
che possa guidarci, perché non ci si tuffa nel buio
senza la lucidità del rigore.
Il seme germogliato nelle ultime opere di Roberto,
era già dentro la sua pittura, ma per venire alla
luce, l’artista ha dovuto abbandonare il primo
strumento di raffigurazione al quale affidava la
propria indagine.

Non più la rappresentazione della realtà, la
mimesis, la vita bidimensionale del colore sulla
tela, ma la Realtà stessa opera liberamente e
incondizionatamente sui materiali che Roberto le
pone.
Ho lasciato che la Realtà agisse sul mio supporto,
allo stesso modo con cui agisce su se stessa.
Questa è stata la prima dichiarazione che mi fece
lo scorso autunno, quando venne a presentarmi il
suo nuovo percorso.
Una conversazione tra artisti che si è poi trasformata
in un’indagine condivisa.
Profondità e Superficie
Il vero bosco è fatto dagli alberi che non vedo. Il
bosco è una natura invisibile e sfugge allo sguardo
perché è sempre un po’ più in là del luogo in cui
siamo. È una somma di nostri possibili atti che,
realizzandosi, perderebbero il loro genuino valore.
Ciò che del bosco si trova davanti a noi in modo
immediato, è solo un pretesto affinché il resto
rimanga nascosto e distante.
Gli alberi non lasciano vedere il bosco e, proprio
per questo, il bosco esiste.
Lo scopo del nascondimento non è da intendere
come una difesa o un subordinamento ad
un ordine prestabilito, ma come un valore di
profondità e di bellezza.
Per accorgersi della bellezza nelle cose, è

necessario compiere un gesto di coraggio di
umiltà, di profondità nello sguardo, in cui chi
la osserva, dovrà annullare la propria ansia di
mettersi in evidenza.
Non c’è nulla di tanto illecito quanto di rimpicciolire
il mondo con le nostre manie e le nostre cecità,
sminuire la realtà, sopprimere immaginariamente
parte di ciò che è.
Ciò che è profondo, non potrà mai manifestarsi allo
stesso modo di ciò che è superficiale, per questo
è necessario porsi difronte all’opera preparati ad
accogliere l’invisibile o, ancor meglio, l’invisto.
Il filosofo Federico Ferrari definisce il senso di «invisto
dell’immagine» come l’inconscio dell’immagine,
là dove l’apparenza si arresta e il non ancora visto
accede alla visione.
Il valore di un’opera non è dato tanto dalla
sua forza espositiva, dalla sua capacità di
impressionare la vista, di catturare lo sguardo,
ma dalla sua segretezza, profondamente legata
a un rituale, che lega alla memoria ancestrale
dell’origine.
In questo modo ci prepariamo ad accogliere il
processo creativo di Roberto, che attraverso un
percorso esistenziale in profondo contatto con
la Natura, ci rende partecipi di uno svelamento
inconscio, l’inconscio dell’immagine.
Ilaria Margutti.

Biografia non autorizzata
Testo di Camelia Nina
Prima di iniziare questa nuova scheda con le
classica frase “Oggi presento le opere di”, ormai
allegramente nota agli avvezzi frequentatori del
gruppo Art-Trite e del blog Nea, vorrei spendere
proprio due parole, assecondando la mia natura,
sul protagonista delle riflessioni quotidiane:
Roberto Mazzeo.
Roberto Mazzeo è un gai (giovane artista italiano)
nato prinsenta anni fa a Tarmeno sul Fringe in
provincia di Trapanto.

Roberto Mazzeo

Fin da bambino, dimostra una certa inclinazione al
funk-azzismo e, proprio per questo motivo, capisce
perfettamente che l’arte sarà il suo mestiere.
Dopo aver fatto una faticosa e lunga gavetta
su strani giornaletti in bianco e nero che
incomprensibilmente leggeva all’incontrario, cioè
dalla fine all’inizio (valli a capì ‘sti artisti, so’ tutti fori
de capoccia) e aver speso gran parte delle sue
preziose giornate davanti a un monitor trasmettente
immagini velocizzate in rapida successione, si
forma tecnicamente all’Accademia di Re Vega
dove supera brillantemente gli esami di Poppura,
Scemografia, Perequazione e Sculettarura con
professori del calibro di Dottor Inferno, Mirko dei
Beehive, Haran Banjo e Venusia.
Avanza così, nella sua carriera, sotto l’ala protettrice
di niente popò di meno che il Cosmopavone che
Roberto innalza a suo indiscusso mentore. Fintanto

che quest’ultimo non scappi di nuovo attraverso
l’intricata rete dello spazio tempo. E allora, gli
toccherà ancora incastrare insieme ieri e domani
per cercare di geo-localizzarlo.
L’unica consolazione è che durante il viaggio
potrà finalmente sgranocchiare il gran filone
d’oro.
La pubblicazione della sua tesi di Laura dal titolo “I
componenti robotici e l’evoluzione dell’alabarda
spaziale attraverso la pioggia fuoco” riscuote
anche un discreto successo di pubblico che oggi,
grazie all’avvincente lettura di tutti i passaggi
meccanici della costruzione del mech, si riversa
nostalgico e curioso nei locali che ospitano i suoi
lavori.
Più tardi, si dedica, senza sacrificio alcuno, alla
creazione di un gruppo di lavoro fatto insieme di
apparente leggerezza del genere pop e banale
quotidiano, una specie di fast–food artistico, in cui
fermarsi a mangiare un hamburger russo imbottito
col misterioso contenuto della scatoletta di Piero
Manzoni, a mordicchiare un cubo di Rubik fritto
con contorno di mattoncini l’ego in salamoia.
Questa assemblea di screanzati esecutori estetici
si è autoproclamata regina incontrastata della
scena
e del mercato contemporanei, avanzando col
vessillo Easypop.

Valentina Ceci

Valentina nasce a Milano il 26 Settembre 1985 e
si laurea a pieni voti all’Accademia di Belle Arti
di Brera, dove tra il 2007 e il 2008 ricopre il ruolo di
assistente alla cattedra di Scenografia.
Oltre alla scenografia e alla pittura, si dedica
all’illustrazione lavorando dal 2008 al 2012 al
progetto di un cartone animato e un libro illustrato
per il produttore francese Pascal Raynaud.
Nel 2013 , viene selezionata per partecipare alla
“Mostra degli Illustratori” della Bologna Children’s
Book Fair 2013 con la conseguente esposizione
delle sue illustrazioni in una mostra itinerante in
quattro musei del Giappone.
Diversi sono anche i concorsi e le mostre collettive
di pittura a cui prende parte.
Sempre nel 2013, decretata vincitrice del “Premio
Bonatto Minella” da una giuria presieduta da
Vittorio Sgarbi, espone con la sua prima personale
presso le sale della villa settecentesca Casa Toesca
(Rivarolo Canavese,Torino) , e successivamente
alla galleria Hernandez di Milano.
Nel 2015 prende parte alle esposizioni di Casa
d’Aste BASEZERO di Milano ed è finalista per
la mostra “ModPortrait II” allestita in Spagna
prima presso la Galerĺa Artelibre di Saragozza e
poi al Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) di
Barcellona, con un’opera che ora fa parte della
collezione permanente del Museo spagnolo.
Dal 2015 un altro suo lavoro è parte della collezione
permanente del Museo MACS (Museo di Arte

Contemporanea della Siclia).
Vive e lavora a Milano.monumento, di una statua
di marmo che sfida i millenni, ma non è che un
grumo fragile, un segno transeunte, il frammento
di un tutto assai più
vasto che, nei lavori più recenti, finisce per
comprendere il paesaggio urbano.
Del resto, non vi è forse un sottile legame tra il
tracciato di una città e le movenze di una giovane
donna sul punto di saltare?
Entrambi, come la forma che “imprigiona”
evocata da Martini o i pesci – i pensieri – che
attraversano a ritmo regolare la vasca chiusa
dei dipinti, da un lato obbediscono a uno
schema o a un progetto, dall’altro sono chiamati
continuamente a trasgredirlo: pena la stasi, la fine
della storia.
Non per niente gli eroi anonimi di Sergio
presentati in questa mostra sono fissati nell’istante
di sospensione che precede una parola, un
pensiero, il finale compimento di un’azione: è qui,
in quest’attimo perduto, quando il tempo e lo
spazio non esistono e ogni cosa è in divenire, che
il suo e nostro viaggio alla scoperta di “cascate,
pianure, cielo, acque” può concludersi o iniziare.

visitate per voi
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Roberto Cuoghi. PERLA POLLINA, 1996 – 2016
27 maggio ̶ 18 settembre 2017
Inaugurazione: 26 maggio 2017, ore 19:00 ̶ 22:00
Organizzato da Centre d’Art Contemporain,
Ginevra
in collaborazione con Madre, Napoli e Koelnischer
Kunstverein, Colonia
A cura di Andrea Bellini e Andrea Viliani
(secondo piano, ala destra; Project room, piano
terra; mezzanino)
Il museo MADRE di Napoli è l’unica sede italiana
della prima mostra retrospettiva di metà carriera
dedicata a Roberto Cuoghi (Modena, 1973),
uno dei più enigmatici, misteriosi e affascinanti
artisti italiani della sua generazione. La pratica
artistica di Cuoghi fonde fra loro le qualità
plastiche e compositive proprie delle arti visive e
quelle scenico-narrative di un perfomer e di uno
storyteller, definendo una figura assolutamente
unica. Realizzate anche con tecniche e materiali
non convenzionali, che spesso l’artista sperimenta
fino a reinventarli, le sue opere pittoriche, scultoree,
fotografiche, installative, video-filmiche, sonore
e performative sondano le nozioni di simulacro
e simbolo, memoria e immanenza, devozione e
superstizione, trasformazione e metamorfosi (del
corpo, dell’identità, del linguaggio e delle forme
stesse di rappresentazione ed espressione), con
richiami all’antichità e alla storia dell’umanità
che, pur basati su rigorose ricerche filologiche

e documentarie, vengono anch’essi riplasmati
dall’artista con esiti assolutamente idiosincratici
in cui i piani temporali, spaziali ed epistemici si
confondono fra loro.
La mostra – che si estende dalla Project room
al piano terra e dal mezzanino a otto sale al
secondo piano – comprende circa 70 opere,
che ripercorrono i venti anni della ricerca
dell’artista, dal 1996 al 2016, documentandone e
analizzandone i diversi aspetti.
Fin dal suo titolo nonsense (generato dal caso, per
l’azione erronea di un programma di correzione
automatica) PERLA POLLINA, 1996-2016 si
presenta come un’esplorazione delle dinamiche
inventive e produttive adottate dall’artista
caratterizzate da un’ascetica ossessività, dalla
smisuratezza di percorsi di ricerca “ad oltranza”, in
cui, perseguendo un risultato ai limiti del possibile,
il perdere la misura è la premessa per l’invenzione
di nuovi formati di esperienza, di comportamento,
di conoscenza, e quindi per la creazione di opere
in cui siano condotti al limite della riconoscibilità
delle stesse componenti o dei loro processi
ideativi e realizzativi. Noto per la sua leggendaria
trasformazione all’età di 25 anni in un uomo di 67
anni, Cuoghi utilizza il corpo non come elemento
performativo ma come vettore preliminare per le
opere che realizzerà. L’importanza dei processi
di preparazione, predisposizione e ricerca
antropotecnici, così come la sperimentazione
perpetua, l’apprendimento processuale, la

sistematica rottura delle regole e dei codici
predefiniti rimarranno le costanti di una pratica
artistica
radicalmente
autodidatta,
che
sperimenta i suoi materiali e le sue tecniche,
inventa soluzioni inedite e perlustra metodologie
inusitate capaci di accogliere e sopportare il
massimo grado di indeterminazione possibile, in
quanto basate sostanzialmente sul rifiuto stesso
di un metodo. Un nichilista quanto appassionato
“fare senza saper fare”, in cui ogni opera è come
se fosse l’ultima, o la prima.
Come in Il Coccodeista (1997), una serie di
opere su carta basate sulla decisione dell’artista
di trascorrere giornate indossando occhiali le
cui lenti erano state sostituite da prismi SchmidtPechan, che invertono e capovolgono la
visione trasformando il punto di vista sulla realtà
circostante e quindi le possibilità della sua
registrazione. O come nelle opere-diario relative
alla sua esperienza di farsi crescere, per 11 mesi,
le unghie fino a non poter svolgere nemmeno le
funzioni più semplici, come la scrittura, alterando
la sua percezione tattile del mondo circostante. O
come nella serie degli Asincroni (2003-2004) e delle
“pitture nere” (2004-2006): nel primo caso l’artista
interviene su entrambi i lati di fogli sovrapposti di
triacetato trasparente preservando ogni errore
o cambiamento, in modo da predisporre dei
veri e propri palinsesti, simili a sedimentazioni
geologiche, di un elaborato e lungo processo
da cui affiorano soggetti cupi e romantici,

figure deformi e fantasmatiche; nel secondo
caso l’intervento avviene invece su superfici
sovrapposte di vetri utilizzati come database in cui,
operando come un alchimista, l’artista cerca di
controllare le reazioni fra i singoli componenti per
ottenere un risultato che coincide con il processo
empirico della sua stessa creazione. Processo
analogo a quello della “mappe”, in cui l’artista
sperimenta il rapporto fra coloratura e corrosione,
con effetti fluttuanti di trasparenza, opacità,
sovrimpressione e lacerazione che restituiscono
un pianeta immerso in una lenta ma inesorabile
deriva spazio-temporale. L’artista riflette inoltre
sul vuoto interpretativo che si crea fra l’immagine
che abbiamo di noi e quella che ne hanno gli altri,
così come fra ciò che siamo e ciò che saremmo
potuti diventare se avessimo fatto scelte diverse.
Insofferente alle interpretazioni che il sistema
dell’arte dà della sua ricerca, Cuoghi intraprende
una serie di Autoritratti che, in realtà, restituiscono
le potenziali variazioni della sua stessa personalità,
accolta nella pluralità delle sue possibili
incarnazioni: giovane gangster, ragazzo viziato,
pretenzioso intellettuale, corpulento fondatore di
mezza età della fabbrica di sigari Dannemann.
Lo scetticismo, anzi l’avversione di Cuoghi verso
il sistema dell’arte si manifesta anche in una serie
di Ritratti di artisti, critici, curatori o collezionisti
(realizzati, in quest’ultimo caso, su commissione)
che l’artista raffigura, con irriverente spirito punk,
coperti di ferite, contusioni, mutilazioni, o persino
con la testa tagliata o come corpi putrefatti semi-

sepolti nella terra, fino a renderli irriconoscibili.
Uno di questi ritratti è quello del collezionista
greco Dakis Joannou, dipinto come un
bassorilievo rinascimentale, uno stiacciato del
XV secolo in cui però l’artista, giustapponendo
ere e stili differenti, utilizza un personalissimo mix
di pigmento, plastilina, cera, piccoli oggetti e
capelli umani, che poi fotografa, configurando
un risultato sorprendente e pressoché unico
nella storia del ritratto: l’immagine foto-realistica
ma imbevuta di mistero – in un distopico
miscuglio di bene e male – di un munifico
protettore delle arti e mecenate divorato
da strane voglie tridimensionali, a cui l’artista
accosta riproduzioni di strumenti chirurgici
impastati e fritti, che evocano il testo Il tumore
liberato, in cui Cuoghi descrive il cancro, l’errore,
l’incidente e l’eccezione come elementi chiave
dell’evoluzione umana.
Fra i progetti scultorei più recenti, basati su
un’analoga preparazione quasi performativa,
Cuoghi ha combinato una sofisticata tecnologia
3D e tecniche di cottura arcaica per creare
un’invasione di granchi in ceramica sull’isola
greca di Hydra, dove questo animale si è da
tempo estinto (Putiferio, 2016, di cui un’ampia
selezione di video di documentazione è
proiettata nella sala video al piano terra).
La mostra presenta e interconnette per la
prima volta i principali cicli di opere dell’artista,
interpretandoli quali veri e propri universi

indipendenti e autonomi, oscuri e febbricitanti
sistemi che valgono solo per se stessi, come una
lingua che, paradossalmente, fosse parlata da
una sola persona al mondo. Come scrive il critico
e curatore Anthony Huberman, nel catalogo che
accompagna la mostra: “Pensatore radicale,
Cuoghi sceglie costantemente le battaglie più
difficili. Di fronte alla preferenza per il bello e il
perfetto propri della cultura occidentale, sceglie il
mutilato e il deforme; di fronte alla fascinazione per
il nuovo propria dell’industria dell’arte, preferisce
l’antiquato; di fronte al nostro rispetto per coloro
che sono sopravvissuti, sceglie di celebrare quelli
che si sono estinti”.
La mostra sarà accompagnata dalla prima
monografia retrospettiva dedicata all’artista (Hatje
Cantz, edizione internazionale in lingua inglese).
Il catalogo, di circa 500 pagine e con numerose
illustrazioni a colori, includerà saggi inediti di Andrea
Bellini, curatore della mostra a Ginevra (e, con
Andrea Viliani, co-curatore della mostra a Napoli),
così come testi di Andrea Cortelessa, Anthony
Huberman, Charlotte Laubard e Yorgos Tzirtzilakis, e
un’intervista tra l’artista e Andrea Viliani, oltre a una
bibliografia e cronologia complete.
Roberto Cuoghi (Modena, 1973; vive e lavora a
Milano), studia all’Accademia di Belle Arti di Brera a
Milano, dove si trasferisce e dove attualmente vive
e lavora. Uno dei tre artisti che rappresenterà nel
2017 l’Italia alla prossima 57. Biennale di Venezia,
Cuoghi è stato già vincitore nel 2009 della menzione

speciale Tradurre Mondi alla 53. Biennale di
Venezia e della menzione speciale nel 2013 alla
55. Biennale di Venezia.
Oltre alla partecipazione ad alcune delle più
importanti mostre periodiche internazionali –
insieme alla Biennale di Venezia anche, fra le
altre, Manifesta 4 a Francoforte (2002) IX Baltic
Triennial of International Art, Vilnius e La sindrome
di Pantagruel. T1-Torino Triennale (2005), Of Mice
and Men. 4th Berlin Biennial (2006), 10000 Lives.
Gwangju Biennale, Gwangju (2010) – all’artista
sono state dedicate mostre personali da musei
nazionali e internazionali quali, fra gli altri, DESTE
Foundation, Atene (2016); Aspen Art Museum
(2015); Le Consortium, Digione (2014-2015);
New Museum, New York (2014); UCLA-Hammer
Museum, Los Angeles (2011); ICA-Institut for
Contemporary Art, Londra e Castello di RivoliMuseo d’Arte Contemporanea, Torino (2008);
Centre International d’Art et du Paysage de l’Île
de Vassivière (2007); GAMeC, Bergamo (2003);
GAM, Bologna (1997)
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Amori Divini
Napoli

Ha aperto il 7 giugno 2017 la mostra Amori Divini,
a cura di Anna Anguissola e Carmela Capaldi,
con Luigi Gallo e Valeria Sampaolo, promossa dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo e dal Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, con l’organizzazione di Electa.
L’esposizione propone un percorso nel mito greco
e nella sua fortuna attraverso storie che hanno
due ingredienti narrativi comuni: seduzione e
trasformazione.
Traendo ispirazione dal vastissimo repertorio
pompeiano, la mostra racconta i miti amorosi
accomunati da un episodio fondamentale:
almeno uno dei protagonisti, uomo o dio, muta
forma trasformandosi in animale, in pianta, in un
oggetto o in fenomeno atmosferico.
A partire dalla letteratura e dall’arte greca,
attraverso il poema delle “forme in mutamento”
di Ovidio, fino alle più contemporanee
interpretazioni della psicologia, i miti di
Danae, Leda, Dafne, Narciso, fino al racconto
straordinariamente complesso di Ermafrodito,
sono parte dell’immaginario collettivo.
Il percorso espositivo indaga i meccanismi di
trasmissione e ricezione del mito greco attraverso
i secoli presentando circa 80 opere, provenienti
dai siti vesuviani e, più in generale, dalla Magna
Grecia, e da alcuni tra i più prestigiosi musei
italiani e stranieri (tra gli altri, l’Hermitage di San
Pietroburgo, il Musée du Louvre di Parigi, il J. Paul
Getty Museum di Los Angeles e il Kunsthistorisches
Museum di Vienna).

Accanto ai vari manufatti antichi di soggetto
mitologico - pitture parietali e vascolari, sculture in
marmo e in bronzo, gemme e preziose suppellettili
- per ciascun mito viene proposto un confronto
con una selezione di opere di periodi più recenti.
Infatti oltre 20 opere tra dipinti e sculture, con
particolare attenzione all’arte del sedicesimo
e diciassettesimo secolo, illustrano i momenti
fondamentali della ricezione moderna del mito
e ne mettono in luce evoluzioni, modifiche e
ampliamenti. Artisti quali Baccio Bandinelli,
Bartolomeo
Ammannati,
Nicolas
Poussin,
Giambattista Tiepolo e molti altri ancora
permettono non solo di seguire la fortuna del mito
greco fino ad epoche a noi più vicine, ma anche
di comprendere il ruolo che, in questa tradizione,
giocano le fonti letterarie ed iconografiche
antiche.
La prima sezione della mostra presenta i casi più
noti di “amori rubati”, quello di Danae, Leda, Io,
Ganimede, in cui la metamorfosi è l’espediente
per la conquista della persona amata. Sono i
miti greci illustrati da straordinari esempi di pittura
vascolare greca e da piccola coroplastica. Si
introducono così le storie narrate
nelle sale successive ed i loro protagonisti. Quali
aspetti di questi racconti verranno recepiti nel
mondo romano – ed in particolare a Pompei?
Quali elementi della tradizione greca adotteranno
nuove forme ed assumeranno nuovi significati e
quali, invece, saranno dimenticati?

In che misura sarà possibile ampliare il repertorio,
costruendo nuove storie basate su elementi
comuni ed introducendo nuovi personaggi nel
già popolatissimo mondo del mito greco? A
queste domande tentano di dar risposta le tappe
successive del percorso. E quando sono gli esseri
umani a mutare forma – ad esempio le giovani
Io e Callisto – la loro è una trasformazione subìta,
imposta da divinità vendicative e capricciose.
Vi sono poi i casi di “amori negati”. Sono i miti di
Dafne ed Apollo, Narciso ed Eco, Ermafrodito e
Salmacide, pressoché sconosciuti nel mondo
greco arcaico e classico ma cari ad Ovidio e,
soprattutto grazie ai versi di questo immaginifico
poeta, straordinariamente amati dai romani. La
fortuna di questi racconti, in letteratura ed in arte, è
legata alla materia che offrono per l’esplorazione
dell’animo adolescente e del passaggio verso la
maturità. La metamorfosi non è che l’esito di un
contrasto altrimenti insolubile tra il corpo in fiore,
desiderabile e desiderato, e l’animo fanciullesco,
riluttante alle lusinghe dell’amore.
Il percorso espositivo occupa le sale del museo
attigue al salone della Meridiana, caratterizzate
da pregiati “sectilia” a motivi geometrici messi in
opera nella prima metà dell’800, adattando alla
dimensione degli spazi pavimenti rinvenuti in scavi
eseguiti nel XVIII secolo sia nell’area vesuviana,
sia a Capri sia in altri territori del regno. È certa la
provenienza dal “belvedere” della Villa dei Papiri
di Ercolano, di quello della sala circolare costituito

da lastrine triangolari di dimensione crescente,
dal centro alla periferia.
In vista del futuro allestimento stabile di questo
settore del museo, è stato eseguito un intervento
di manutenzione e di pulizia che ha restituito alle
superfici la vivacità dei colori delle diverse qualità
di marmo nascoste, negli ultimi venti anni, da
tavolati e moquette collocativi per proteggerli e
ora rimossi. Poiché si
intende valorizzare questo patrimonio quasi
sconosciuto, mostrandolo al pubblico ma,
allo stesso tempo è necessario assicurarne la
conservazione, si è stabilito che sarà possibile
accedere alle sale solo calzando appositi
copriscarpe che saranno messi a disposizione dei
visitatori.
L’esposizione presenta inoltre una importante
campionatura della collezione vascolare del
MANN, che sarà nuovamente visibile per quanto
riguarda le opere provenienti dalla Magna Grecia
con il prossimo riallestimento (2018) di quella
collezione del Museo, il cui progetto scientifico
è curato da Enzo Lippolis e che comprenderà
accanto ai vasi, bronzi, terrecotte, ori e lastre
tombali dipinte.
Con la mostra Amori Divini, voluta da Paolo
Giulierini, il Museo Archeologico prosegue il
programma espositivo promosso insieme al Parco
Archeologico di Pompei, dedicato a rapporti
e scambi tra Pompei, il mondo romano e il
Mediterraneo antico. Fino al 27 novembre 2017 si

potrà visitare la mostra Pompei e i Greci allestita
negli spazi della palestra grande degli scavi di
Pompei.
Amori divini è accompagnata da un catalogo che
ne ripercorre ed approfondisce i nodi tematici,
sia attraverso saggi d’impianto teorico relativi
alla funzione e ai significati dei miti di amore e
trasformazione nel mondo greco-romano, sia
tramite analisi dei singoli soggetti mitologici e dei
contesti di provenienza delle opere in mostra. Le
opere esposte sono inquadrate e presentate in
schede dettagliate, redatte da esperti del settore.
Nelle ultime settimane di mostra, a partire da
metà settembre, si terrà all’interno del Museo
Archeologico Nazionale di Napoli un palinsesto
di eventi collaterali con ospiti dal mondo della
cultura - dall’arte alla filosofia, dal teatro alla
narrativa… -.
Il programma, in costante dialogo con le tematiche
di Amori Divini, esplorerà in particolare il tema
dell’amore/eros e del mito nelle sue molteplici e
diverse “letture” contemporanee.
Come ha scritto Sallustio “queste cose non
avvennero mai, ma sono sempre”: i miti, che
scopriremo grazie al percorso espositivo e agli
incontri dedicati, non sono solo un difetto di
conoscenza, una falsa credenza, un’opinione
infondata, ma sono alla base delle nostre industrie
creative, dallo spettacolo al cinema, dalla
letteratura alla musica, dal design all’arte.

ARTISTE AL LAVORO.
IL LAVORO DELLE DONNE

Capolavori dalle raccolte d’arte della Cgil

ARTISTE AL LAVORO. IL LAVORO DELLE DONNE
Capolavori dalle raccolte d’arte della Cgil
PISTOIA, La Cattedrale (ex Breda)
3 luglio – 27 agosto 2017
In occasione di Pistoia Capitale italiana della
Cultura 2017, la Cgil Nazionale, la Cgil Toscana,
la Camera del Lavoro di Pistoia e la Fondazione
Valore Lavoro onlus, con la compartecipazione
del Comune di Pistoia, promuovono una grande
mostra dal titolo «Artiste al lavoro. Il lavoro delle
donne. Capolavori dalle raccolte d’arte della
Cgil», allestita nella Cattedrale (ex Breda) dal 3
luglio al 27 agosto 2017.
L’esposizione, curata da Flavia Matitti, indaga
all’interno delle vaste Raccolte d’arte della
Cgil la presenza delle artiste, l’iconografia del
lavoro femminile e il «mestiere» della maternità.
Attraverso un’attenta ricognizione, la mostra
mette in luce le opere delle artiste che, nel corso
degli anni, sono entrate a far parte delle Raccolte
della Cgil e si sofferma sulla raffigurazione del
lavoro femminile, dagli inizi del Novecento fino
a oggi. L’indagine sulla rappresentazione del
lavoro delle donne è inoltre arricchita da foto e
filmati d’epoca. Novanta le opere in mostra, tra
dipinti, sculture e incisioni, realizzate da 23 artiste
e 32 artisti.
Il percorso espositivo è articolato in cinque sezioni

tematiche che accolgono, accanto ad artisti
molto famosi, figure minori, note solo localmente
o talvolta perfino dimenticate, ma comunque in
grado di evocare con le loro opere le condizioni,
le situazioni, i luoghi del lavoro femminile.
La prima sezione, intitolata Il lavoro delle donne,
illustra alcuni aspetti del lavoro declinato al
femminile e invita a riflettere sulle tradizionali
attività svolte dalle donne, a partire da due
mestieri oggi quasi scomparsi (almeno in Italia): la
lavandaia e la ricamatrice, raffigurata dall’artista
futurista pistoiese Mario Nannini. Il trittico Madre
(1924), capolavoro di Cagnaccio di San Pietro,
introduce al focus dedicato al «mestiere» della
maternità.
La seconda sezione, dal titolo Il coraggio, la
passione, la lotta e la repressione, è dedicata
agli episodi e ai protagonisti delle battaglie
sindacali per i diritti dei lavoratori. combattute a
partire dal secondo dopoguerra nelle zone rurali
e nelle città.
La terza sezione prende il titolo, Fratelli d’Italia,
da un pastello di Piero Guccione realizzato per
il 150° anniversario dell’Unità d’Italia (2011). Nel
percorso della mostra questa sezione è una sorta
di intermezzo e invita a riflettere sulla storia del
nostro Paese, sul ruolo della donna e sul tema
dell’accoglienza.
La quarta sezione, dedicata a La fabbrica,
affronta il tema del luogo della produzione
industriale ma, attraverso opere recenti realizzate

dalla fine degli anni Novanta a oggi, descrive un
clima completamente mutato rispetto al periodo
delle grandi battaglie operaie.
La quinta sezione, L’arte delle donne, riunisce
esclusivamente opere realizzate da artiste. Un
nucleo è composto dalle opere, per lo più degli
anni Sessanta, di cinque pittrici spagnole, entrate
a far parte delle Raccolte della Cgil in seguito
all’esposizione Amnistia que trata de Spagna,
allestita nel 1972 a Milano. Figurano quindi i lavori
delle artiste italiane, appartenenti a diverse
generazioni, entrate negli anni a far parte delle
raccolte della Cgil. Un focus speciale è poi
riservato alla grafica d’arte, con un gruppo di
lavori di grande qualità realizzati da tre incisore di
fama internazionale.
Le artiste e gli artisti presenti in mostra sono: Sonia
Alvarez, Ugo Attardi, Amalia Avia, Baccio Maria
Bacci, Giovanna Baruffaldi, Gabriella Benedini,
Gianna Bentivenga, Maria Pina Bentivenga,
Marina Bindella, Esther Boix Pons, Emma
Bonazzi, Aldo Borgonzoni, Ettore Bozzoli, Valeria
Cademartori, Cagnaccio di San Pietro, Ennio
Calabria, Giulio Capezzuoli, Gea Casolaro, Vittoria
Chierici, Pippo Consoli, Claudio Diaz, Stefania
Fabrizi, Gennaro Fantastico, Ervardo Fioravanti,
Sineo Gemignani, Alberto Gianquinto, Giovanni
Governato, Jonathan Guaitamacchi, Piero
Guccione, Luigi Guerricchio, Jaber (Jabor Alwan
Salman), Carlo Levi, Emanuele Luzzati, Giacomo
Manzù, Piero Martina, Titina Maselli, Maddalena
Mauri, Giuseppe Migneco, Saro Mirabella, Claudia

Moretti, Gabriele Mucchi, Mario Nannini, Giuliana
Natali, Carmen Planes, Giacomo Porzano,
Carlo Rambaldi (Caramba), Amélia Riera Toyos,
Beatrice Setti, Mario Sironi, Liana Sotgiu, Alberto
Sughi, Vania Elettra Tam, Emilia Xargay Pages e
Tono Zancanaro
Le opere in mostra provengono da: Cgil sede
nazionale, Flai sede nazionale e dalle Camere
del Lavoro di Bologna, Ferrara, Firenze, Genova,
Lecce, Mantova, Milano, Parma, Pistoia, Reggio
Emilia, Rovigo, Venezia.
Le fotografie e i filmati in mostra provengono
da: Ediesse; Aamod (Archivio audiovisivo del
movimento operaio e democratico), Roma;
Archivio del Lavoro, Milano; Fondazione Valore
Lavoro onlus, Pistoia; Archivio Storico Nazionale
Cgil. Un catalogo edito dalla casa editrice
Ediesse accompagna l’esposizione. Il catalogo è
a cura di Patrizia Lazoi e Flavia Matitti, presentato
da Susanna Camusso, testi introduttivi di Dalida
Angelini, Gessica Beneforti e Samuele Bertinelli,
e saggi critici, oltre che delle curatrici, di Stefano
Bartolini, Margherita Giorgi e Cristina Tuci.
3 luglio – 27 agosto 2017
Pistoia, La Cattedrale (ex Breda), Via Sandro Pertini
Orari di apertura: Martedì - Domenica: 10.30 12.30 / 17.00 - 19.30
ingresso gratuito
Ufficio Stampa: Silvia Biagini - sbiagini@pistoia.
tosc.cgil.it - 3479007224

Alessandro Calizza
ATENE BRUCIA
a cura di Maria Arcidiacono
con la collaborazione di Tommaso Zijno
Dal 6 maggio al 30 giugno 2017
Museo dell’Arte Classica, Università degli Studi La
Sapienza – Roma

Alessandro Calizza
ATENE BRUCIA

Sabato 6 maggio 2017, alle ore 18:00, Marcello
Barbanera, Direttore del Museo dell’Arte
Classica e Claudio Zambianchi, Direttore del
Museo Laboratorio di Arte Contemporanea,
inaugureranno la mostra Atene Brucia, dell’artista
Alessandro Calizza. L’esposizione è inserita
nell’ambito dell’iniziativa Sabato al Museo,
organizzata dal Polo Museale Sapienza, e
partecipa all’evento Open House Roma.
Il lavoro di Alessandro Calizza negli anni recenti
si è focalizzato su temi di denuncia, utilizzando
sovente un repertorio iconografico che evoca
il mondo classico, variandone tono e significato
con interventi caratterizzati da una personalissima
cifra ironica.
La raccolta del Museo dell’Arte Classica è stata
fonte di ispirazione pressoché esclusiva di alcuni
suoi lavori pittorici recenti, una serie di opere il cui
progetto si sviluppa su più registri: le opere d’arte
antica vengono mostrate in disfacimento, o con
danni e ferite provocate dall’uomo e da agenti
esterni dovute anche ai cambiamenti climatici;

l’ineluttabilità del destino di alcune di esse le
consegna a una sorta di condizione rassegnata
che contrasta con la loro origine intrisa di epica
e sacralità. Il contrasto con la vivacità dei colori
sottolinea la superficialità con la quale si tende ad
assistere a fenomeni sempre più gravi di generale
declino, ma, nel contempo, evita di indugiare
nel pessimismo e lancia un segnale d’allarme,
un’esortazione a non cedere passivamente alla
rinuncia.
Calizza attinge all’antico per raccontare un
aspetto endemico del nostro tempo, quella
paura che fagocita e rende insensibili. All’artista
interessa rappresentare il momento nel quale la
negligenza si trasforma in ingiustizia e la statua
è lì, nella sua monumentalità eterna a mostrare
le nuove ferite, accennando un monito che il
più delle volte non viene raccolto, il mondo che
passa accanto, non cogliendo il segnale, finisce
per subire le conseguenze senza nemmeno
accorgersene, come nel paradosso della rana
di Noam Chomsky. Ma, nella volontà inflessibile
dell’artista, ricusare ogni coinvolgimento diventa
più difficile quando l’irruzione chiassosa del colore,
sia esso campitura o guizzo appena accennato,
costringe inevitabilmente all’attenzione.
L’apparire di forme mostruose, ingentilite da
un colore fiabesco, quasi disneyano, trae
volutamente in inganno, l’uso impudente del
pennarello o dello spray non sono che richiami
intenzionali al superamento delle apparenze.

La frode si nasconde nella familiarità del colore
violetto di quello che sembra un innocuo
mostriciattolo, la presenza irriverente di una
scritta d’amore accanto a una Centauromachia
smaschera la necessità insana dell’essere umano
di trovare un nemico, con la stessa ansia febbrile
con la quale cerca l’anima gemella della quale
prendersi cura. Il potere, ovunque, nel suo
manifestarsi, diffonde una malattia virale che non
risparmia neanche gli ambiti più strutturati, persino
quelli istituzionali, preposti ad arricchire l’animo
umano o a combattere abusi e sopraffazioni.
Questa è la denuncia di Calizza, unita alla volontà
di indurre il visitatore ad abbracciare passato e
presente con occhi disincantati e ironici, con uno
sguardo consapevole, mai incline alla disillusione.
Come la sottolineatura di un evidenziatore
colorato, l’artista distoglie dall’abulia di una
visione acritica e passiva, punta a far luce sulle
contraddizioni del nostro tempo, esortando al
cambiamento, motivo vitale per tutti.
La scelta della Gipsoteca del Museo dell’Arte
Classica per esporre questa ricerca nasce non
solo perché la sua rinnovata e accogliente
sistemazione si presta a un’inedita versatilità
rispetto ad altri musei di analoga impronta
scientifica, ma soprattutto perché rappresenta la
collocazione ideale per consentire ad Alessandro
Calizza di restituire ciò che la storica raccolta ha
donato al suo recente percorso artistico.
La mostra, a cura di Arcidiacono Maria e con

la collaborazione di Tommaso Zijno, è promossa
dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza e
realizzata con il supporto tecnico organizzativo del
Laboratorio Fotografico Corsetti e della Romana
Telai di Fausto Cantagalli.
Alessandro Calizza, nato nel 1983, vive e lavora a
Roma. I suoi lavori sono stati esposti in numerose città
italiane ed all’estero. Tra le esposizioni personali,
ha realizzato: CARNE FRESCA, presso la Mondo
Bizzarro Gallery di Roma e GLOBAL WARNING, la sua
personale presso la Galleria Il Canovaccio di Terni.
Tra i progetti collettivi: SURREALITY SHOW a cura di
Julie Kogler, I LORO DESIDERI HANNO LA FORMA
DELLE NUVOLE a cura di Takeawaygallery, NO(W)
REGRETS tenutasi al MLAC(Museo Laboratorio
di Arte contemporanea), prima esposizione del
progetto ULTRA che lo vede protagonista assieme
a Cristiano Carotti, Desiderio e Marco Piantoni. Ha
preso parte poi ad alcune collettive che hanno
riunito artisti internazionali, come: WAITING FOR
THE MOON a cura della NERO Gallery e ANY
GIVEN BOOK, realizzata dalla White Noise Gallery,
con cui ha partecipato anche all’Affordable Art
Fair Milano nel marzo 2015. Vincitore del Premio
Speciale del Concorso Arte Per Oggi indetto da
Winsor&Newton, Lefranc&Burgeois e Poggi, ha
preso parte ad una residenza d’artista di 3 mesi in
Francia. Altre residenze d’artista, per le quali è stato
selezionato, sono: BoCS Art a Cosenza, il FESTIVAL
ALTERAZIONI 2014, al Castello di Arcidosso e la
residenza, a cura di Lori Adragna, Project Room

presso il Casale dei Cedrati di Roma, nel dicembre
2015. Dal 2014 è attivo anche come scenografo
realizzando lavori per diverse compagnie teatrali,
con spettacoli andati in scena in diverse città
italiane tra cui Roma (Teatro dell’Orologio,
Teatro Petrolini, Teatro Belli), Todi (Todi Festival),
Civitavecchia, Ostia, Napoli ed altre.
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15 maggio ̶ 11 settembre 2017
A cura di Andrea Viliani (terzo piano)
Il museo MADRE di Napoli presenta la prima
mostra personale in un’istituzione pubblica
italiana dell’artista Wade Guyton (Hammond,
Indiana, 1972), uno dei più importanti artisti
dell’ultima generazione a livello internazionale.
Dall’inizio degli anni duemila Guyton investiga
nelle sue opere lo stato e l’impatto della
produzione e della circolazione di immagini
digitali, dando rappresentazione alle forme
potenziali che esse assumono così come alle
specifiche sensibilità e ai linguaggi inediti che esse
delineano nella loro trasmissione globalizzata.
Aggiornando matrici espressive e cognitive
riconducibili alle pratiche sia della Pop Art che
dell’Arte Concettuale della seconda metà del
secolo scorso, nella sua pratica artistica Guyton
adotta un processo apparentemente semplice:
con l’utilizzo di stampanti a getto d’inchiostro,
l’artista riporta su tela o altre tipologie di supporto
una serie di immagini, segni o motivi ricorrenti
precedentemente processati da programmi
come Photoshop o Word. La relazione dinamica
fra sovrapposizioni impreviste, errori meccanici e
discrepanze in fase di stampa – che l’utilizzo di
questi strumenti implica e che l’artista conduce
ai limiti, sfidando le specifiche funzioni di questi
strumenti – permette a Guyton di far emergere la
contingenza della tecnologia digitale e di rivelarne

i codici al lavoro. Il risultato è quello di rendere
visibili i conflitti propri dell’espressione digitale,
portandoci a riflettere sulla natura condizionale
della sua visualizzazione operata attraverso gli
strumenti analogici propri delle arti visive.
Le opere realizzate da Guyton specificatamente
per la mostra al MADRE sono il risultato di un periodo
di residenza a Napoli dell’artista e di membri del
suo team di lavoro. In continuità con la sua ricerca
più recente queste opere si caratterizzano per
la coesistenza fra le minimali forme astratte che
hanno contraddistinto in modo quasi costante
la ricerca dell’artista fino alle mostre più recenti,
e nuovi motivi figurativi coincidenti con la deriva
delle immagini fotografiche di partenza, generate
come file bitmap che hanno perso la loro
leggibilità e logicità originale una volta immesse
nella catena di riduzioni o aumenti di risoluzione
come nella trasmissione fra meccanismo di
produzione digitale e stampa su tela. In queste
opere si intensifica l’interazione fra gli elementi
primari della ricerca artistica di Guyton, basata
sull’acquisizione – tramite cellulari, macchine
fotografiche digitali, schermate di computer o
scanner – di immagini istantanee o riproduzioni
da materiali a stampa processati da programmi
informatici prima di essere restituite alla stampa su
supporti analogici.
In queste opere però l’equilibrio fra figurazione e
astrazione si fa sempre più precario, oscillando fra

il mezzo fotografico e quello pittorico, con i loro
rispettivi codici rappresentavi. Per trasformarsi
in icone embrionali e ibride, in palinsesti
dell’episteme digitale contemporanea. Prodotte
quasi in tempo reale dall’artista e dal suo team
durante l’allestimento della mostra, queste opere
articolano le potenzialità e le contraddizioni del
linguaggio visivo digitale contemporaneo – in
cui si sovrappongono astrazione e figurazione,
cronaca quotidiana e sospensione del tempo,
identità e riproducibilità, singolarità e molteplicità –
e documentano l’espansione e la diversificazione
delle modalità con cui il linguaggio digitale plasma
la nostra conoscenza della realtà, come gli statuti
– divenuti effimeri, ipotetici, artificiali e puramente
virtuali – della realtà stessa.
Come nella registrazione dell’home page del
quotidiano “Il Mattino” in cui – intorno alle immagini
delle news del giorno (l’attività micro-sismica nei
campi Flegrei) e a un riferimento al gioco del
calcio – campeggiano le griglie grafiche e le
corporate identities delle inserzioni pubblicitarie
di aziende globalizzate come Amazon, Euronics
o McDonald. In quest’immagine Guyton sembra
“appropriarsi” e fare riferimento – per quanto
indirettamente e attraverso i nuovi linguaggi e
sensibilità digitali di una società divenuta postideologica – alla pratica di un artista come Andy
Warhol e, in particolare, all’iconico trittico Fate
Presto in cui l’artista americano riproduceva la
pagina del “Mattino” del 26 novembre 1980,

vero e proprio incunabolo dell’allora germinale
progetto Terrae Motus.
Distribuite dall’artista sull’interno terzo piano del
MADRE, queste opere trasformano la solidità e
autorevolezza dello spazio del museo in un ospitale
luogo di lavoro quotidiano, in un malleabile e
riscrivibile loop architettonico in cui la mostra si
interconnette con l’architettura secondo una
ritmica successione di dipinti su tela e strumenti di
lavoro (tavole, materiali di arredo) trasformati in
dispositivi di allestimento. La residenza dell’artista
e del suo team a Napoli, come la trasformazione
delle sale del museo in un workshop che sostituisce
temporaneamente il suo Studio di New York,
divengono quindi il blueprint concettuale di uno
spazio-tempo critico e (auto)analitico, il set in cui
creare in tempo reale questo nuovo gruppo di
opere, distribuendo i compiti fra i vari membri del
team e definendo le condizioni pratiche di lavoro
e l’accesso alle risorse tecnologiche necessarie
per accedere alle fonti di informazione e, quindi,
di rappresentazione e produzione. In questo modo
Guyton reinterpreta sia il classico tema storicoartistico dello “studio” sia il possibile richiamo alla
tradizione del Viaggio in Italia o del Grand Tour:
da cui anche l’ironico e autoironico titolo plurale
della mostra, SIAMO ARRIVATI, che cita lo slogan
adottato da McDonald per la recente apertura
dei suoi punti vendita a Napoli.
Si potrebbe affermare che Guyton intenda questa

residenza a Napoli e la mostra che ne consegue
come una potenziale allegoria dell’inter- e iperconnessione digitale e globale contemporanea,
performandone gli esiti attraverso il confronto
con la storia di una città posta al centro del
Mediterraneo e immersa quindi, di per sé, in
millenarie stratificazioni sociali, economiche,
politiche e culturali.
A Wade Guyton (Hammond, Indiana, 1972;
vive e lavora a New York) sono state dedicate
mostre personali da alcuni dei più importanti
musei del mondo, fra cui Museum Brandhorst,
Monaco (2017); MAMCO-Musée d’artmoderne et
contemporain, Ginevra e Le Consortium, Digione
(2016); Josef Albers Museum Quadrat, Bottrop e
Art Institute, Chicago (2014); Kunsthalle Zürich,
Zurigo (2013); Whitney Museum of American Art,
New York (2012); Georgian National Museum,
Tbilisi e Wiener Secession, Vienna (2011); Museum
Ludwig, Colonia (2010); Museum DhondtDhaenens, Deurle (2009); Portikus, Francoforte
(2008); Kunstverein, Hamburg, Amburgo (2005);
Artists Space, New York (2003). Tra le varie mostre
periodiche internazionali a cui ha partecipato
ricordiamo Carnegie International, Pittsburgh e
Il Palazzo Enciclopedico. 55. Biennale di Venezia
(2013); 50 Moons of Saturn. T2 Torino Triennale
(2008); Biennale de Lyon. The History of a Decade
That Has Not Yet Been Named, Lione (2007);
Whitney Biennial, New York (2004
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Ci siamo, poche ore ancora e CasermArcheologica
nasce, o rinasce, come la fenice, raffigurata
tra le decorazioni di una delle sue stanze. C’era
da sempre ma solo durante i lavori in corso è
emersa, l’abbiamo vista per la prima volta ed
è stata la guida di questi mesi. L’Associazione
CasermArcheologica consegna alla Città di
Sansepolcro gli spazi della Ex Caserma dei
Carabinieri di Via Aggiunti, inutilizzati dagli anni
‘90, ora di nuovo accessibili e riqualificati grazie ai
lavori di manutenzione straordinaria realizzati.
Nel 2013, un gruppo di studenti del Liceo Città di
Piero insieme alla loro insegnante, Ilaria Margutti,
entrano per la prima volta in questo luogo
dall’atmosfera decadente e affascinante. Lo
ripuliscono dai vari strati di polvere accumulati in
30 anni di inutilizzo e cominciano a organizzare
qui mostre d’arte contemporanea, concerti,
performance, in uno straordinario movimento dal
basso. Si forma intorno a questo luogo e a questa
esperienza una comunità intergenerazionale e
proattiva che si costituisce poi ufficialmente in
Associazione.
Alla fine del 2015 quel movimento spontaneo
di grandissima vitalità si interrompe perché lo
spazio è ritenuto inagibile dai Vigili del Fuoco, a
causa dell’inadeguatezza dell’impianto elettrico.
Per diversi mesi è sembrato impossibile superare

quella criticità, vista la spesa economica che
comportava; si pensava che quell’esperienza
così ricca fosse definitivamente finita.
Invece, oggi diciamo che quel verbale di
inagibilità è stata la più grande occasione per
CasermArcheologica. Ci ha costretto a fermarci,
a interrompere quel movimento spontaneo
per alzare lo sguardo dalla crisi e guardare più
lontano, progettare nel medio - lungo periodo.
Abbiamo messo a sistema le esperienze, i bisogni,
i desideri maturati. Ripartiamo da ciò che c’è e
non da ciò che manca, c’è una ex Caserma,
una comunità di persone, un territorio, quello di
Sansepolcro e della Valtiberina che ci sostiene e
che consideriamo uno straordinario laboratorio
dove sperimentare modelli di crescita.
Grazie alla progettazione a settembre 2016
abbiamo vinto il bando “Culturability, rigenerare
spazi da condividere”, promosso da Fondazione
Unipolis. Questo ci ha permesso in primo luogo
di accedere a un periodo di formazione che ci
ha messo in connessione con altre esperienze di
rigenerazione urbana, un movimento di attivatori
che elabora pensiero e buone pratiche tra le più
vivaci in Italia in questo momento. Con il bando
poi abbiamo avuto la disponibilità di 50.000 euro
a cui abbiamo aggiunto 30.000 euro raccolti tra
risorse dell’Associazione e il prezioso sostegno di
partner locali che hanno creduto nel progetto,
Fondazione Marco Gennaioli, Piccini Paolo s.p.a.,
Banca Di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia.

In questi mesi ci siamo trovati ad affrontare e
risolvere problematiche tecniche e burocratiche
complesse, date anche dalla sovrapposizione
degli Enti coinvolti (la Caserma, tutelata dalla
Sovrintendenza dei Beni Culturali, è di proprietà della
Provincia di Arezzo, data in gestione al Comune di
Sansepolcro, che ne ha dato l’uso temporaneo
all’Associazione CasermArcheologica).
A fronte di questo abbiamo potuto contare su
un’articolata rete di persone pronta ad assumersi
responsabilità e a fare scelte significative. Le
Amministrazioni Comunali prima di tutto, e poi
numerosi professionisti, dipendenti pubblici,
tecnici, muratori, elettricisti, falegnami.
Ringraziamo lo Studio di architettura Idea Più
e l’architetto Monica Gnaldi Coleschi, che
ha diretto i lavori, la ditta Giorni Aldo che ci ha
fornito materiali e la ditta Edile Pecorelli per il
fondamentale e determinante apporto; Andrea
Pecorelli è stato molto più di un esecutore, lo
abbiamo eletto a capo cantiere poetico della
Caserma.
Ora CasermArcheologica è aperta, un’
architettura di comunità che ha come suo motore
cittadini di età compresa tra i 15 e i 40 anni.
Vorremmo che per loro, e per tutti, questo sia un
luogo agibile, in un tempo CasermArcheologica,
utopie possibili storico che vogliamo che sia
agibile. Restituiamo un bene storico artistico al
patrimonio della città, e nel farlo comprendiamo
che ciò che distingue un bene dal valore che

questo può generare è la comunità che lo vive
e lo attraversa; CasermArcheologica non chiede
di essere conservata, vuole essere immaginata e
creata ogni giorno.
Abbiamo esplorato e pulito questo spazio stanza
per stanza, un luogo incerto e solido che ha
accompagnato la storia della città, da dimora
nobiliare dove Minerva Muglioni ha tenuto salotti
letterari a prima sede della Buitoni, poi Caserma
dei Carabinieri, poi palestra e scuola. Poi un lungo
silenzio prima che nuove voci risuonassero tra le
pareti.
Ci chiediamo ancora cosa muove tutto questo,
perché dedicare a uno spazio pubblico più
tempo, energia, denaro di quanto ciascuno
di noi ha mai fatto per la propria casa. Ancora
non abbiamo trovato la risposta definitiva, ma
possiamo raccontare la gioia di spendere tutte le
nostre energie vivendo in cambio il senso profondo
del far parte di una comunità e di contribuire alla
sua crescita.
Sansepolcro, Laura Caruso, 9 luglio 2017
CasermArcheologica
- La visione Vogliamo creare e alimentare in Valtiberina un
contesto di ricerca, condivisione, scambio di
esperienze e conoscenze nel campo delle arti
che permetta a tutti, soprattutto ai più giovani,
di individuare le proprie attitudini e sviluppare

competenze per metterle a frutto in uno scenario
contemporaneo.
Crediamo che l’arte sia vocata all’innovazione, ci
permette di leggere e interpretare il nostro tempo
per coltivare visioni inattese per il futuro.
- Le pratiche Vogliamo fare di questo luogo
1
il primo spazio espositivo e laboratoriale in
Valtiberina, dedicato ai linguaggi delle arti
contemporanee, attraverso percorsi di cocreazione condivisi con gli artisti, i ragazzi e i
professionisti culturali del territorio, in continuo
scambio con la cittadinanza.
2
un co-working,
dedicato a giovani professionisti che possono
avere un luogo di lavoro in un contesto di
collaborazione e sostegno progettuale, in dialogo
con il tessuto economico e produttivo del territorio.
3
Formazione,
continuativa e permanete, per immettere nuove
competenze e per favorire un proficuo scambio
di saperi.
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Riapre CasermArcheologica:
al via l’inaugurazione della mostra AGIBILE
domenica 9 luglio 2017, ore 18:00
CasermArcheologica – Luogo Utopie Possibili
Via Aggiunti, 55, Sansepolcro (AR)
Domenica 9 luglio (ore 18:00) CasermArcheologica,
ex Caserma dei Carabinieri di Sansepolcro, ha
riaperto le proprie porte alla cittadinanza con una
mostra dedicata al concetto di rigenerazione, per
ridare linfa a uno spazio, renderlo usufruibile e vitale.
Da qui nasce il titolo della mostra di riapertura,
AGIBILE, e la volontà di scegliere la fenice che
risorge dalle ceneri (decorazione rinvenuta in una
parete dell’ex Caserma) come immagine simbolo.
L’inaugurazione sarà preceduta dalla sfilata della
banda Società Filarmonica dei Perseveranti di
Sansepolcro, che da Piazza Torre di Berta arriverà
in via Aggiunti, 55.
All’evento parteciperanno varie Autorità, tra le
quali il Vicepresidente della Regione Toscana,
Monica Barni; il Vicepresidente del Consiglio
regionale, Lucia De Robertis; il Sindaco di
Sansepolcro, Mauro Cornioli, e l’Assessore alla
Cultura del Comune di Sansepolcro, Gabriele
Marconcini.
L’Associazione CasermArcheologica, con il
coinvolgimento di artisti, progettisti e studenti degli
Istituti Superiori di Sansepolcro, ha lavorato in questi

spazi, un tempo abbandonati, dal 2013 fino a
ottobre 2015, quando gli spazi sono stati dichiarati
inagibili. La chiusura ha stimolato a individuare
soluzioni per rendere nuovamente fruibili quei
locali, che si sono concretizzate con la vittoria, su
un totale di 522 proposte, del bando culturability
- rigenerare spazi da condividere promosso dalla
Fondazione Unipolis. Il percorso di culturability
ha offerto all’Associazione di partecipare a un
percorso di formazione con tutor di Avanzi/Make
a Cube³ (Milano) e di Fondazione Fitzcarraldo
(Torino), che ha messo il team in contatto con le
migliori esperienze di rigenerazione urbana in Italia.
Inoltre, l’Associazione ha avuto la disponibilità di
un budget di 50.000 €, a cui ne sono stati aggiunti
altri 30.000, provenienti da proprie attività e dal
sostegno di partner locali come Fondazione
Marco Gennaioli Onlus, Piccini S.p.a., Banca di
Anghiari e Stia - Credito Cooperativo. A oggi sono
state coinvolte quasi 200 persone, tra studenti,
artisti, sostenitori e Associazioni. L’intervento
di manutenzione straordinaria è stato diretto
dall’Arch. Monica Gnaldi Coleschi con il prezioso
sostegno delle ditte Pecorelli ed Edilgiorni.
Il 9 luglio sarà una tappa importante di questo
virtuoso percorso di rigenerazione urbana, a oggi
all’attenzione del MiBACT (Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo), che mostra
la capacità di professionisti, giovani, Istituzioni ed
Enti privati di lavorare insieme per restituire alla
città un bene di valore storico e artistico.

In questa occasione, tre artisti attivi a livello
nazionale presenteranno le loro opere, ideate
appositamente per altrettante sale della
Caserma: Francesco Capponi, Carla Rak e
Federica Gonnelli.
Francesco Capponi presenterà un’installazione
con sculture prevalentemente in legno, in parte
carbonizzato. “Le opere interagiranno tra loro,
con lo spazio circostante e con lo spettatore,
ognuna con il proprio linguaggio, tramite odore,
suono, luce o movimento” afferma l’artista umbro,
“l’installazione sarà ispirata al rito di preparazione
che la fenice compie prima di bruciare, il rituale
della creazione del suo rogo/nido per il suo rinnovo
ciclico.”
Carla Rak con il suo intervento intende restituire
l’idea di stratificazione, intesa come processo di
crescita lento e inesorabile, che ha definito l’identità
molteplice di Palazzo Muglioni. Due suggestioni
guidano la sua ricerca: da una parte il tempo
come entità che attraversa le cose aggiungendo
sempre nuovi strati, dall’altra il tempo irreale del
mito che si ripete in cicli sempre uguali. “Il riutilizzo
di immagini già esistenti è frequente nella mia
ricerca” dichiara l’artista romana, “penso spesso
al mio lavoro come un’operazione connessa con
il mettere insieme dei frammenti, sia dal punto di
vista materiale (con i collages, le fotografie) che
simbolico: frammenti di ricordi, di emozioni, di
storie.”
L’installazione di Federica Gonnelli, Quella cosa
che non c’è, farà uso di vari strumenti effimeri

(il velo, il video, le opere a parete, lo specchio,
il fuoco e la cenere) per stabilire una relazione
tra l’artista, gli spettatori e lo spazio circostante.
L’obiettivo è restituire all’osservatore il mondo
di CasermArcheologica, passato e presente,
attraverso una realtà virtuale. L’opera principale
avrà il titolo di RELIANZA e sarà realizzata con il
velo d’organza, a simboleggiare il legame che
intercorre tra individui e luogo. “Un’identità celata
dal lenzuolo e uno specchio che rimanda un
fascio di luce verso l’osservatore che potrebbe
ipoteticamente riflettersi in esso” spiega Gonnelli,
“un gioco di identità, celate e/o espresse,
tra l’artista e lo spettatore che con l’opera si
identifica.”
La mostra sarà affiancata dall’esito del
laboratorio di fotografia “Lezioni per anime
inquiete” condotto dall’artista Alessandra Baldoni
con alcuni studenti del Liceo Città di Piero di
Sansepolcro. I/Le ragazzi/e hanno sperimentato
il linguaggio artistico della fotografia, creando
set e ambientazioni suggestive negli spazi della
Caserma e condividendo questa esperienza con
alcuni giovani richiedenti asilo, che risiedono nei
centri di accoglienza della Cooperativa Sociale
“L’albero e La Rua”. Il progetto è stato realizzato
con il sostegno della Provincia di Arezzo grazie al
bando Giovani Attivi.
L’esposizione prevedrà, inoltre, un percorso artistico
già sperimentato in passato da Ilaria Margutti con

alcuni suoi studenti, che sono stati invitati a mettersi
alla prova attraverso la stesura di un quaderno,
partendo dalle suggestioni suscitate da opere di
artisti contemporanei: un diario personale che è
diventato deposito di storie, riflessioni, fotografie e
disegni realizzati con diversi materiali. Il progetto,
nato nel 2012, ha l’obiettivo di mettere in relazione
lo spazio di CasermArcheologica con l’identità
dei ragazzi, attraverso un percorso che li avvicina
alla comprensione dell’arte contemporanea e li
accompagna intimamente dentro i suoi linguaggi.
di seguito la locandina della mostra:
AGIBILE
a cura di CasermArcheologica
artisti coinvolti Francesco Capponi, Carla Rak,
Federica Gonnelli, Alessandra Baldoni
classi coinvolte I Classico, VL1 Linguistico e IIIL2
Linguistico del Liceo Città di Piero con giovani
richiedenti asilo ospiti della Cooperativa Sociale
“L’albero e La Rua”
inaugurazione domenica 9 luglio ore 18:00
10 - 30 luglio | 1 - 17 settembre
orari di apertura:
dal giovedì alla domenica dalle 16:00 alle 20:00
14 - 22 luglio tutti i giorni anche la mattina dalle
11:00 alle 13:00
Francesco Capponi ha studiato scultura
all’Accademia di Belle Arti di Perugia. Lavora
unendo vari linguaggi artistici tra i quali prevale

la fotografia sperimentale e stenopeica. La
contaminazione tra scultura e fotografia gli
consente di fondere il mezzo creatore con
l’immagine instaurando una reciprocità tra i due
elementi che dialogano tra di loro in un’unica
opera. Nei suoi lavori scultorei la sperimentazione
si avvale dell’uso di elementi cinetici e ottici
destinati a favorire l’interazione con l’osservatore.
Mescolando arti differenti, usando insieme
tecniche antiche e moderne, prova a creare
oggetti fuori dal tempo capaci di stimolare il lato
onirico nascosto in chi li guarda.
Carla Rak vive e lavora a Roma, dove è nata
nel 1978. Dopo una lunga esperienza come
photoeditor in una grande agenzia fotografica,
dal 2011 ha scelto di lavorare come editor freelance e docente. Laureata in Sociologia e Dottore
di ricerca in Comunicazione, le sue ricerche
accademiche sulla fotografia hanno ricevuto
il riconoscimento dell’Istituto di Studi Filosofici di
Napoli e il Premio Cozzi della Fondazione Benetton.
A questo percorso l’artista ha affiancato, dal 2012,
lo sviluppo della propria ricerca artistica esibendo
i suoi lavori per la prima volta nel 2014. La sua
pratica non si concentra su un unico medium,
ma varia a seconda del progetto utilizzando
prevalentemente fotografia, collage, scrittura
e tessuti. È affascinata dagli aspetti psicologici
delle strutture simboliche e rituali sedimentate
nella nostra cultura e all’indagine di come
questi agiscano nella nostra relazione con la

memoria, con la natura e con i manufatti di cui ci
circondiamo.
Federica Gonnelli nasce a Firenze nel 1981, dove
frequenta il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle
Arti specializzandosi in arti visive/pittura. Vive e
lavora tra Firenze e Prato: situazione di confine
che ha caratterizzato il suo percorso personale e
artistico nei materiali e nei temi. La sua ricerca è
volta al superamento dei confini. Il confine è un
protagonista costante della sua ricerca, attuata
mediante l’utilizzo del velo d’organza, membrana
che mette in comunicazione le varie parti
donando un’identità sempre diversa, attraverso le
immagini che su di esso sono realizzate, ma che allo
stesso tempo impone uno slancio agli osservatori
che vogliono scoprire cosa si cela dietro. La
rappresentazione deve lasciarsi attraversare. Dal
2013 ha iniziato a partecipare a mostre collettive,
concorsi, simposi e a realizzare mostre personali
sia in Italia che all’estero. Negli ultimi anni ha
partecipato a vari workshop e residenze artistiche.
Con il sostegno di Comune di Sansepolcro,
Provincia di Arezzo, Fondazione Unipolis,
Fondazione Marco Gennaioli Onlus, Piccini
Paolo S.p.A. e Banca di Anghiari e Stia - Credito
Cooperativo e con il contributo tecnico di
Studio Idea+, Impresa Pecorelli S.N.C., Edilgiorni
s.r.l., Giraffe Production Labs, Art Sweet Art e La
Cornice di Falaschi Serena.
Info e contatti:

CASERMARCHEOLOGICA, via Aggiunti, 55 – 52037,
Sansepolcro (AR)
email
casermarcheologica@gmail.com
Facebook CasermArcheologica
t. +39 349 6442920 (Ilaria Margutti) | +39 349
8650250 (Laura Caruso)
ufficio stampa boncisara90@gmail.com t. +39 334
7879712 (Sara Bonci)
www.casermarcheologica.it

Francesco Capponi

Francesco Capponi

Carla Rak

Carla Rak

Federica Gonnelli

Federica Gonnelli

Dentro Caravaggio
Palazzo Reale Milano

Dentro Caravaggio
Palazzo Reale Milano
“Ciò che inizia con l’opera di Caravaggio è molto
semplicemente la pittura moderna”
André Berne-Joffroy, uno dei grandi protagonisti
della riscoperta di Caravaggio nel secolo scorso.
Il 29 settembre 1571 nasce a Milano Michelangelo
Merisi detto il Caravaggio, autore in poco
meno di quindici anni – morirà nel 1610 dopo
una vita burrascosa finita tragicamente – di
un profondo rinnovamento della tecnica
pittorica caratterizzata dal naturalismo dei suoi
soggetti, dall’ambientazione realistica e dall’uso
personalissimo della luce e dell’ombra.
Caravaggio sarà preso a modello da molti artisti
del Seicento in Italia e in tutta Europa, al punto da
far nascere il termine caravaggismo per definire la
sua influenza che si protrarrà, con alterne vicende,
sino all’Ottocento, anche se, alla grande fama in
vita, era seguito un oblio di due secoli. L’opera di
Caravaggio è stata riscoperta e consacrata nel
Novecento grazie agli studi di Roberto Longhi
che nel 1951 gli dedicò una mostra epocale nel
Palazzo Reale di Milano.
E Milano torna a omaggiare il grande artista con
la mostra Dentro Caravaggio, sempre a Palazzo
Reale dal prossimo 29 settembre con diciotto

capolavori del Maestro riuniti qui per la prima volta
tutti insieme. Un’esposizione unica non solo perché
presenterà al pubblico opere provenienti dai
maggiori musei italiani e da altrettanto importanti
musei esteri ma perché, per la prima volta le tele
di Caravaggio saranno affiancate dalle rispettive
immagini radiografiche che consentiranno al
pubblico di seguire e scoprire, attraverso un uso
innovativo degli apparati multimediali, il percorso
dell’artista dal suo pensiero iniziale fino alla
realizzazione finale dell’opera.
La mostra è promossa e prodotta da Comune di
Milano–Cultura, Palazzo Reale e MondoMostre
Skira, in collaborazione con il MIBACT Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il
Gruppo Bracco è Partner dell’esposizione per
le nuove indagini diagnostiche. L’allestimento
sarà progettato da Studio Cerri & Associati. La
mostra è curata da Rossella Vodret, coadiuvata
da un prestigioso comitato scientifico presieduto
da Keith Christiansen e vuole raccontare da una
prospettiva nuova gli anni della straordinaria
produzione artistica di Caravaggio, attraverso
due fondamentali chiavi di lettura: le indagini
diagnostiche e le nuove ricerche documentarie
che hanno portato a una rivisitazione della
cronologia delle opere giovanili, grazie appunto
sia alle nuove date emerse dai documenti, sia ai
risultati delle analisi scientifiche, da diversi anni la
nuova frontiera della ricerca per la storia dell’arte
come per il restauro.

Saranno così presenti in mostra anche
alcuni selezionati documenti, provenienti
dall’Archivio di Stato di Roma e di Siena
relativi alla vicenda umana e artistica
di Caravaggio, che hanno cambiato
profondamente la cronologia dei primi anni
romani e creato misteriosi vuoti nella sua
attività. Mancano, infatti, notizie tra la fine del
suo apprendistato presso Simone Peterzano
nel 1588 e il 1592 quando compare a Milano
in un atto notarile. Così come l’arrivo a Roma
è documentato solo all’inizio del 1596 e
dunque rimane misteriosa la sua vicenda in
questi otto anni, non pochi per un pittore che
ha lavorato in tutto meno di quindici anni.
Tra i musei e le collezioni italiane che
partecipano alla mostra ricordiamo: Galleria
degli Uffizi, Palazzo Pitti e Fondazione Longhi,
Firenze; Galleria Doria Pamphilj, Musei
Capitolini, Galleria Nazionale d’Arte AnticaPalazzo Corsini, Galleria Nazionale d’Arte
Antica-Palazzo Barberini, Roma; Museo
Civico, Cremona; Banca Popolare di Vicenza;
Museo e Real Bosco di Capodimonte e
Gallerie d’Italia Palazzo Zevallos, Napoli.
Tra i prestiti più prestigiosi dall’estero: Sacra
famiglia con San Giovannino (1604-1605)
dal Metropolitan Museum of Art, New York;
Salomé con la testa del Battista (1607 o 1610)
dalla National Gallery, Londra; San Francesco

in estasi (c.1597) dal Wadsworth Atheneum of Art
di Hartford; Marta e Maddalena (1598) dal Detroit
Institute of Arts; San Giovanni Battista (c.1603)
dal Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas City;
San Girolamo (1605-1606) dal Museo Montserrat,
Barcellona.

un compenso all’epoca straordinario: 400 scudi.
Abituato a dipingere “tre teste” al giorno per
appena un grosso l’una, come ci dicono le fonti
documentarie, si può comprendere come questa
commessa rappresenti una svolta fondamentale
per la carriera e la vita dell’artista.

La tecnica di Caravaggio è stata oggetto di
uno studio approfondito promosso dal MiBACT
che, a partire dal 2009, in collaborazione
con la Soprintendenza Speciale per il Polo
Museale Romano e con l’Istituto Superiore per
la Conservazione e il Restauro, ha analizzato
attraverso una importante campagna di indagini
diagnostiche le ventidue opere autografe presenti
a Roma: “Sono emerse così – afferma la curatrice
Rossella Vodret - alcune costanti nelle modalità
esecutive di Caravaggio, ma sono venuti anche
alla luce elementi esecutivi inaspettati e finora
del tutto sconosciuti: dagli strati di pittura sono
affiorate una serie di immagini nascoste. Inoltre
è stato sfatato il mito che Caravaggio non abbia
mai disegnato, dacché sono apparsi tratti di
disegno sulla preparazione chiara utilizzata nelle
opere giovanili”.

Nelle tele Contarelli la preparazione è scura,
sempre in doppio strato, composta da terre
di diverso tipo, pigmenti e olio. In sostanza,
Caravaggio parte dalla preparazione scura e
aggiunge soltanto i chiari e i mezzi toni, dipingendo
solo le parti in luce. Di fatto non dipinge le figure
nella loro interezza, ma solo una parte. In tutto il
resto del quadro non c’è nulla: il fondo scuro e le
parti in ombra sono resi solo con la preparazione,
non c’è pittura.

Il cambiamento cruciale nella sua tecnica
avviene nel 1600 quando Caravaggio viene
chiamato a dipingere la Cappella Contarelli in
San Luigi dei Francesi: primo incarico pubblico
e su tele di grandi dimensioni. Gli viene dato un
solo anno di tempo per completare l’opera e

Attraverso le riflettografie e le radiografie, che
penetrano in diversa misura sotto la superficie
pittorica, si è potuto seguire il procedimento
creativo di Caravaggio, i suoi pentimenti,
rifacimenti,
aggiustamenti
nell’elaborazione
della composizione. A tale proposito opera
emblematica è il San Giovannino di Palazzo
Corsini, dove le analisi ci permettono di leggere
l’aggiunta di un agnello, simbolo iconografico poi
eliminato.
Alla campagna di indagini eseguita tra il 2009
e il 2012 sulle opere romane di Caravaggio, a
cura dell’Istituto Superiore per la Conservazione

e il Restauro e dell’Opificio delle Pietre Dure,
faranno seguito, grazie al sostegno del Gruppo
Bracco, nuove importanti indagini diagnostiche
sulle altre opere in mostra, comprese quelle
provenienti dall’estero di cui, con un progetto
congiunto Università degli Studi di MilanoBicocca e CNR, verrà proposta in mostra una
innovativa elaborazione grafica per renderle più
leggibili al grande pubblico.
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SIGNORA DEL CELESTE IMPERO
Mostra a cura di Daniel Sluse
In collaborazione con
Jean Toschi Marazzani Visconti
MUSEO DELLA PERMANENTE
Via Turati 34, Milano
15 giugno -10 settembre 2017
Ingresso libero
Conferenza stampa, giovedì 15 giugno
ore 11.30
Inaugurazione, giovedì 15 giugno ore 18.30

FANG ZHAOLIN

SIGNORA DEL CELESTE IMPERO

“Ho viaggiato dall’Oriente all’Occidente,
visitando celebri montagne e grandi fiumi
in Europa e Asia. Con il pennello mi limito
ad esprimere le mie sensazioni verso le cose
del mondo” (Fang Zhaolin) Il Museo della
Permanente di Milano, in collaborazione con il
Museo Xuyuan di Pechino, ospita
dal 15 giugno al 10 settembre la prima grande
retrospettiva italiana dedicata all’artista cinese
Fang Zhaolin, nata a Wuxi nella provincia dello
Jiangsu nel 1914 e scomparsa a Hong Kong nel
2006 all’età di 93 anni.
La mostra Fang Zhaolin. Signora del Celeste
Impero, patrocinata dalla Regione Lombardia e
dal Comune di Milano, curata da Daniel Sluse
(direttore della Académie Royale des Beaux Arts

di Liegi) con la collaborazione di Jean Toschi
Marazzani Visconti, ripercorre attraverso 66 opere
- alcune di grandi dimensioni e tutte realizzate
su carta di riso con pennello intinto in inchiostro
nero o in pigmenti colorati - l’intero percorso
pittorico di Fang Zhaolin, erede della tradizione
artistica cinese, ma capace di creare uno stile
che rispecchia lo spirito moderno del suo tempo.
Figlia dell’industriale Fang Shouyi, assassinato nel
1925 quando lei aveva solo undici anni, sposatasi
con Fang Xingao dal quale avrà otto figli, rimasta
vedova a soli trentasei anni, Fang Zhaolin riesce
ugualmente a studiare e dipingere malgrado
debba continuare a gestire la società del marito
per poter mantenere i figli e ottemperare ai
numerosi e pesanti impegni familiari.
Fang Zhaolin, personalità forte e intellettualmente
libera, considerata oggi una delle figure
prominenti della pittura cinese del XX secolo,
ha creato con la sua pittura un ponte tra l’arte
cinese e l’arte occidentale, perseguendo la
ricerca di un linguaggio artistico che fosse
radicato nella tradizione cinese ma che, al
tempo stesso, si spingesse al di là di essa. Fang
Zhaolin realizzò una costante trasposizione e
fusione degli elementi visivi dell’arte tradizionale
cinese e dell’arte modernista occidentale.
Discepola dei maggiori maestri cinesi, Fang
Zhaolin ha la possibilità di viaggiare per diversi
anni in Asia, Europa e Stati Uniti, e si dimostrerà
una “Viaggiatrice instancabile, alla perpetua
ricerca delle proprie radici, essa

incontrerà l’arte moderna, che la porterà a una
maggiore comprensione della propria cultura”
come ricorda Daniel Sluse nel suo testo in catalogo.
Fang Zhaolin approfondisce la conoscenza della
storia occidentale, del classicismo, del pre e post
impressionismo, del fauvismo, del cubismo e
dell’espressionismo astratto. Ciononostante, è
sulla Cina che verte tutta la sua opera. Una Cina
dai paesaggi grandiosi, popolata da una vita
intensa che anima la sua memoria e scaturisce
dai suoi pennelli.
Ancora Daniel Sluse: “Fang Zhaolin s’inoltrava nel
paesaggio, passeggiava fra le montagne che
voleva rappresentare, sentiva profondamente i
luoghi prima di stenderli sulla carta, ne esplorava
i misteri, che erano una delle sorgenti della sua
ispirazione, rafforzando così il suo carattere
combattivo e l’impatto della sua esperienza”.
Fang Zhaolin integra nella sua opera elementi visivi
e tecniche artistiche del modernismo occidentale
(Pollock, Kline, Kandinsky, Cezanne...) alla pittura
paesaggistica cinese, introducendo significative
novità nell’uso del pennello, della composizione e
del colore.
Ma l’innovazione di Fang Zhaolin non é solo
nella scelta di colori contrastanti, nelle figure
geometriche astratte o nelle superfici piatte, ma
anche nella capacità di creare un ritmo musicale
attraverso pennellate libere, incisive, poetiche,
in costante alternanza fra inchiostri leggeri e
spessi: la straordinaria e personalissima capacità
di integrare la calligrafia cinese tradizionale

nella pittura costituisce l’elemento cruciale della
cinesità dei dipinti di Fang Zhaolin.
La calligrafia e la pittura hanno la stessa origine,
non solo perché ambedue impiegano gli stessi
mezzi di espressione, pennello, inchiostro, carta
e pietra d’inchiostro, ma anche per il comune
impiego di pennello, inchiostro e linee che
costituiscono il nucleo della creazione calligrafica
e pittorica.
Uno stile calligrafico unico che, da netto e deciso,
si trasforma dal 1960 in una evoluzione ispirata
all’asprezza e al primitivismo, caratterizzato da
linee imprevedibili, leggere e pesanti, bagnate
e asciutte. L’intreccio armonico di calligrafia
e pittura è stato per Fang Zhaolin lo strumento
per esplorare l’essenza della tradizione cinese,
mostrare la propria arte, esprimere le proprie
emozioni.
Grazie alla collaborazione con ADeMaThè Italia,
a chiusura della mostra, giovedì 7 settembre alle
16.30 e alle 17.30 si svolgeranno due “Cerimonie
cinesi del tè” con degustazione tenute dal professor
Marco Bertona, tea taster professionista diplomato
in Cina presso l’Università di Scienze Agrarie di
Canton, dove ha ottenuto il diploma statale di
“Advanced Tea Taster”. Bertona è presidente
dell’Associazione Italiana Degustatori e Maestri
di Thè (ADeMaThè Italia), membro del Consiglio
Direttivo del World Tea Organization di Pechino,
Delegato presso il Gruppo Intergovernativo sul Tè
della FAO (IGG/Tea).
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Città come poesie: tenui o vivide, curvilinee
o squadrate, ma tutte ugualmente intense.
Sono quelle ritratte dalla retrospettiva
“Fotosintesi Urbane”, mostra fotografica
personale dell’artista comasco Marco Besana
a Villa Sormani di Mariano Comense (Como)
dall’1 al 16 luglio 2017.
L’esposizione, che consta di sei progetti
fotografici (cinque di ambito architettonico,
più uno sociale d’ispirazione autobiografica)
è una riflessione sull’urbanizzazione del mondo
contemporaneo messa a fuoco in un percorso
decennale dell’artista alla ricerca del senso
della moderna metropoli e, in ultima istanza,
della vita al suo interno.
«Non c’è sogno più bello della realtà”,
dice di questa retrospettiva il critico d’arte
e giornalista Lorenzo Morandotti. «Marco
Besana lo sa bene, e condivide con gioia
tale consapevolezza. È un artista profondo,
rigoroso, sperimentale. La sua missione è
mettere a fuoco l’esistenza grazie all’amore
assoluto che lo lega alla fotografia».
Il percorso di osservazione di Marco Besana ha
il suo traguardo artistico nella serie “Clorofille”,
in cui meravigliosi fiori si intrecciano a famose
architetture intessendo un filo verde che
evidenzia l’esigenza umana di sentirsi parte
della Natura: l’architettura ha senso solo se

assolve a questa funzione, fondendo armonia
e accoglienza, bellezza e fruibilità.
1 luglio – 14 luglio
Villa Sormani, Mariano Comense

Fracassiopoli
Bitonto

Riflessioni attorno alla mostra “Fracassiopoli”, fino
a domenica al Torrione
Bitonto giovedì 13 luglio 2017
di Marino Pagano
“Fracassiopoli. Sotto questo cielo”, mostra di
Gaetano Fracassio, è davvero speciale. La
rassegna, inaugurata il 4 luglio (finirà il 16), è
qualcosa di più dell’abusato tema del ritorno
alle origini, dell’artista che trova uno spazio
biograficamente smentito, la nativista alcova di un
altrove che l’esperienza ha altrimenti direzionato,
al di là delle volontà.
C’è anche questo ma non solo questo nella mostra
allestita al Torrione, da osservare preferibilmente
con attenzione e clima di silenzio.
Sergio Mandelli e Nicola Pice, intervallati dalla
moderatrice Viviana Minervini e dal sindaco
Michele Abbaticchio, hanno voluto spiegare,
dando voce al recondito e all’inespresso che
forse ancora c’è in Gaetano.
Opera di Gaetano Fracassio © Nicola Pice
Ma chi è Fracassio? Quale storia ci racconta?
Classe 1962, bitontino di nascita e origine, torna da
noi dopo cinquant’anni di intensa vita meneghina,
scelta dovuta al lavoro del padre.
Scriviamo colpiti dalla tenacia del maestro, dalla
sua ispirata volontà di rassegnare al visitatore
l’intimo suo io.
“Colpisce l’assenza di figure umane nei suoi

lavori”ha acutamente detto Pice. Ed è vero. Ma
l’uomo c’è. La memoria e il cuore, pure.
Gli oggetti dicono una dimenticanza e un’attesa,
una memoria e un approdo, un partire e soprattutto
un tornare. Senza retorica incapacitante, però,
come su già si accennava.
Domina, cioè, un discorso sull’uomo che vale
per Fracassio ma anche per tutte le gozzaniane
rose non colte, per i passaggi mancati, per gli
abbracci elusi, per le emozioni evirate. L’artista
invera l’infelice senso di un distacco e sospira
l’agognato tentativo di ricucire con la patria di
nascita.
Carta, legno, metallo: Fracassio impiega gli
oggetti di tutti i giorni per raccontarci la vita che
accade, quella che spesso gli artisti non vivono,
chiusi nei loro atelier. Vita che invece Gaetano ha
vissuto, ecletticamente.
Per questo alla vita stessa attinge con i materiali
presi in prestito dal cosmo più composito e poi
portati felicemente sulla scena dell’arte.
Arte del reale, dal reale: ecco gli oggetti.
Ecco cioè la vita che tocchiamo, le cose che
amiamo, i rimpianti che in noi s’irradiano e che
però ora, qui a Bitonto, si trasfigurano quantomeno
in un attracco nella piana dei ricordi costruiti sulle
mura, ricordi stabili come i nostri celebri edifici
rinascimentali, pietre da cui ci si è mossi e avviati
alla vita stessa.

Attracco dal mare di un’esistenza affascinata dal
giocoso e profondo sistema delle provocazioni e
contaminazioni tra i generi artistici.
Accademia mai, avanguardia sempre. Potrebbe
sintetizzarsi così il suo particolare tipo di arte.
Ecco allora poter ammirare al Torrione installazioni
fantasiose e ardite, costruzioni sospese nell’aria,
minute casette addossate alle pareti, valigie di
addii e di sorrisi o di intuibili, amari viaggi.
Fantastiche le valigie, davvero. Create coi
più svariati materiali (così come tutte le sue
composizioni), richiamano quelle degli emigranti
nostrani, soprattutto meridionali, di fine XIX secolo
e poi anche, ahinoi, di tutto il XX (per non parlare
del XXI). Chiaro il riferimento al sé, al momento del
commiato dalla città (ecco perché l’aggiunta
poli al titolo della mostra).
Fracassio è autodidatta, ex regista, autore, artista
per “esigenza psicofisica di sopravvivenza”. Di
formazione è scultore. E si vede. Ama anche
la fotografia, la comunicazione audiovisiva,
ovviamente la pittura.
Gioventù inquieta e brillante, fu vicino a centri
sociali come il Leoncavallo, suonò anche musica,
studiò elettronica.
Il nostro è presente da sempre nelle più importanti
mostre e rassegne, in Italia e all’estero, così come
alle fiere d’arte internazionali.
Lo definiscono visionario, surreale, onirico.
Noi lo riteniamo straordinariamente e anche

silenziosamente (il silenzio e il non apertamente
detto, altro tema di Fracassio) vicino alle dimensioni
più naturali e persino fisiologiche dell’esistenza.
Il sogno questo è: un qualcosa che, pur non
volendo, ci accade mentre abbiamo gli
occhi chiusi, mentre distendiamo il fisico ma
evidentemente
continuiamo
a
elaborare
immagini, a costruire dimensioni effettivamente
reali mentre avvengono, giacché il sogno è tale
solo ad occhi aperti, quando ci si desta. Prima
è realtà totale dell’uomo e così viene percepito
mentre lo viviamo. Sognando, non ci accorgiamo
di farlo. Meraviglioso.
A quella realtà il nostro caro artista Gaetano
Fracassio attinge a piene mani.
Sì, un sogno costruito e speso nella dimensione del
gran teatro dell’arte non può che fare i conti con
le potenzialità fisiche dell’uomo, con le mani, fertili
madri di una realizzazione materica, strutturalmente
mondana, attaccata meravigliosamente alla
vita e ai tanti comunicativi mezzi di espressione.
Gaetano è per noi tutto questo.

Renato Guttuso
“Why Guttuso?”

società del suo tempo, una ricerca, che ancora
oggi, trova spunti per rinnovate considerazioni.

27 luglio - 19 agosto 2017
Inaugurazione giovedì 27 luglio 2017 dalle ore
19,00
Evento in collaborazione con Costantini Art Gallery

XXS aperto al contemporaneo
Via XX Settembre, 13 - 90141 Palermo
tel. +39 091 8436774 - mob. +39 328 7616959; +39
393 9356196
xxsapertoalcontemporaneo@gmail.com
orari galleria: 17,00 - 21,00 - chiuso lunedì e festivi

Dopo un’assenza di circa un decennio nelle
gallerie d’arte palermitane, la XXS aperto al
contemporaneo propone una personale del
celebre artista Renato Guttuso.
Una mostra che condurrà i visitatori alla scoperta
di alcune testimonianze artistiche, caratterizzata
da circa una trentina di opere tra cui olii su tela,
tecniche miste su carta, disegni a china e a matita.
Il variegato corpus di opere, indurrà gli astanti alla
riflessione del “perché Guttuso è ancora attuale”.
In esposizione troveremo appunti di viaggio,
anima, spirito e pensieri di un artista celeberrimo;
l’analisi
compiuta,
può
essere
ancora
riconducibile ai dilemmi e alle considerazioni
della contemporaneità, nelle sue mille sfumature,
dell’attuale società.
Massimo esponente del Neorealismo pittorico
e tra i fondatori del Fronte Nuovo delle Arti,
attingendo a piene mani dall’Impressionismo,
dall’Espressionismo e dal Cubismo, Renato
Guttuso ebbe il merito di rendere comprensibile
il linguaggio dell’arte anche alle classi meno
abbienti, compiendo un’indagine accurata della
realtà e approfondendo i caratteri sociali della

HENRI CARTIER-BRESSON FOTOGRAFO
Genova, Loggia degli Abati di Palazzo Ducale
11 marzo – 11 giugno 2017
140 scatti di Henri Cartier Bresson, in mostra
a Palazzo Ducale di Genova dall’11 marzo,
dedicati al grande maestro, per immergerci nel
suo mondo, per scoprire il carico di ricchezza di
ogni sua immagine, testimonianza di un uomo
consapevole, dal lucido pensiero, verso la realtà
storica e sociologica.
Quando scatta l’immagine guida che è stata
scelta per questa sua nuova rassegna monografica
allestita alla Loggia degli Abati di Palazzo Ducale
di Genova, Henri Cartier-Bresson ha appena 24
anni. Ha comprato la sua prima Leica da appena
due anni, ma è ancora alla ricerca del suo futuro
professionale. È incerto e tentato da molte strade:
dalla pittura, dal cinema. “Sono solo un tipo
nervoso, e amo la pittura.” …”Per quanto riguarda
la fotografia, non ci capisco nulla” affermava.
Place de l’Europe, Stazione Saint Lazare, Parigi,
Francia 1932
Non capire nulla di fotografia significa, tra l’altro,
non sviluppare personalmente i propri scatti: è un
lavoro che lascia agli specialisti del settore. Non
vuole apportare alcun miglioramento al negativo,
non vuole rivedere le inquadrature, perché lo
scatto deve essere giudicato secondo quanto
fatto nel qui e ora, nella risposta immediata del

soggetto.
Per Cartier-Bresson la tecnica rappresenta solo un
mezzo che non deve prevaricare e sconvolgere
l’esperienza iniziale, reale momento in cui si
decide il significato e la qualità di un’opera.
“Per me, la macchina fotografica è come un
block notes, uno strumento a supporto dell’intuito
e della spontaneità, il padrone del momento che,
in termini visivi, domanda e decide nello stesso
tempo. Per “dare un senso” al mondo, bisogna
sentirsi coinvolti in ciò che si inquadra nel mirino.
Tale atteggiamento richiede concentrazione,
disciplina mentale, sensibilità e un senso della
geometria. Solo tramite un utilizzo minimale dei
mezzi si può arrivare alla semplicità di espressione”.
Henri Cartier-Bresson non torna mai ad inquadrare
le sue fotografie, non opera alcuna scelta,
le accetta o le scarta. Nient’altro. Ha quindi
pienamente ragione nell’affermare di non capire
nulla di fotografia, in un mondo, invece, che ha
elevato quest’arte a strumento dell’illusione per
eccellenza.
Lo scatto è per lui il passaggio dall’immaginario al
reale. Un passaggio “nervoso”, nel senso di lucido,
rapido, caratterizzato dalla padronanza con la
quale si lavora, senza farsi travolgere e stravolgere.
La mostra Henri Cartier Bresson Fotografo è una
selezione curata in origine dall’amico ed editore
Robert Delpire e realizzata in collaborazione con

la Fondazione Henri Cartier-Bresson, istituzione
creata nel 2003 assieme alla moglie Martine
Franck ed alla figlia Mélanie e che ha come
scopo principale la raccolta delle sue opere e la
creazione di uno spazio espositivo aperto ad altri
artisti.
Obiettivo della rassegna è far conoscere e capire
il modus operandi di Henri Cartier-Bresson, la sua
ricerca del contatto con gli altri, nei luoghi e nelle
situazioni più diverse, alla ricerca della sorpresa
che rompe le nostre abitudini, la meraviglia che
libererà le nostre menti, grazie alla fotocamera
che ci aiuta ad essere pronti a coglierne e ad
immortalarne il contenuto.
La mostra è curata da Denis Curti e promossa
dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria e
dalla Fondazione di Palazzo Ducale. La rassegna
è prodotta da Civita Mostre con la collaborazione
della Fondazione Henri Cartier-Bresson e Magnum
Photos Parigi.
“Fotografare è trattenere il respiro quando tutte le
nostre facoltà di percezione convergono davanti
alla realtà che fugge. In quell’istante, la cattura
dell’immagine si rivela un grande piacere fisico e
intellettuale”.
I suoi scatti colgono la contemporaneità delle
cose e della vita. Le sue fotografie testimoniano
la nitidezza e la precisione della sua percezione e
l’ordine delle forme.
Egli compone geometricamente solo però

nel breve istante tra la sorpresa e lo scatto.
La composizione deriva da una percezione
subitanea e afferrata al volo, priva di qualsiasi
analisi. La composizione di Henri Cartier-Bresson è
il riflesso che gli consente di cogliere appieno quel
che viene offerto dalle cose esistenti, che non
sempre e non da tutti vengono accolte, se non
da un occhio disponibile come il suo.
“Fotografare, è riconoscere un fatto nello stesso
attimo ed in una frazione di secondo e organizzare
con rigore le forme percepite visivamente che
esprimono questo fatto e lo significano. E’ mettere
sulla stessa linea di mira la mente, lo sguardo e il
cuore”.
Per parlare di Henri Cartier-Bresson – afferma
Denis Curti, curator per Palazzo Ducale - è bene
tenere in vista la sua biografia. La sua esperienza
in campo fotografico si fonde totalmente con
la sua vita privata. Due episodi la dicono lunga
sul personaggio: nel 1946 viene a sapere che
il MOMA di New York intende dedicargli una
mostra “postuma”, credendolo morto in guerra
e quando si mette in contatto con i curatori, per
chiarire la situazione, con immensa ironia dedica
oltre un anno alla preparazione dell’esposizione,
inaugurata nel 1947. Sempre nello stesso anno
fonda, insieme a Robert Capa, George Rodger,
David Seymour, e William Vandivert la famosa
agenzia Magnum Photos. Insomma, Cartier
– Bresson è un fotografo destinato a restare

immortale, capace di riscrivere il vocabolario
della fotografia moderna e di influenzare intere
generazioni di fotografi a venire.
A proposito della creazione Magnum Photos,
ancora oggi fondamentale punto di riferimento
per il fotogiornalismo, Ferdinando Scianna, per
molti anni unico membro italiano ha scritto:
Magnum continua a sopravvivere secondo
l’utopia egualitaria dei suoi fondatori. In modo
misterioso è riuscita finora a fare convivere le
più violente contraddizioni. Questa è la cosa
che più mi appassiona. Per quanto mi riguarda,
sicilianissimo individualista, ho difficoltà a sentirmi
parte di qualunque tipo di gruppo, ma so che se
devo riferirmi a una appartenenza culturale è in
quella tradizione che mi riconosco.

MoMA
Futuro Moderno

Futuro Moderno
Nel 2019 completeremo un ampio progetto di
edilizia e rinnovo che espande e migliora le gallerie
e gli spazi pubblici del Museo di Arte Moderna. Gli
obiettivi del progetto sono tre: aumentare lo spazio
della galleria e consentire di visualizzare in maniera
più profonda e più interdisciplinare la raccolta del
museo in modo significativo, per offrire ai visitatori
un’esperienza più accogliente e confortevole
e per collegare meglio il museo all’ambiente
urbano Tessuto di Midtown Manhattan.
Stiamo lavorando a stretto contatto con gli
architetti Diller Scofidio + Renfro, in collaborazione
con Gensler, per sviluppare questo progetto.
L’espansione complessiva, compresa la parte
occidentale in fase di costruzione, fornirà 50.000
metri quadrati di spazio per la galleria nuova.
Inoltre, stiamo facendo una serie di modifiche
a alcuni spazi esistenti e il risultato finale sarà un
aumento globale della galleria del 30%. Il filmato
totale del museo rinnovato sarà 744.000, con un
incremento del 17%.
Per facilitare la costruzione, abbiamo adottato
un approccio graduale. La ristrutturazione
dell’estremità orientale del Museo, iniziata nel
febbraio 2016 ed è ora completa, migliora gallerie
e spazi pubblici su tre piani. Questa fase iniziale
ha portato a due gallerie più spaziose e flessibili al
terzo piano; L’ampliamento della scala Bauhaus

al piano terra per collegarlo con le gallerie sopra;
Un nuovo salotto affacciato sull’Abby Aldrich
Rockefeller Sculpture Garden e un addizionale
controllo del cappotto e servizi igienici rinnovati al
piano terra; E un nuovo negozio di musei, il Cafe
2 ristrutturato e un bar espresso espanso e salotto,
che si affaccia anche sul Giardino della Scultura,
al secondo piano. Durante tutta la storia del
nostro edificio del 1939 viene evocata e pensata
con nuovi elementi di design.
Con la prima fase ora completa, il lavoro si
concentrerà sul lato ovest del progetto mentre si
espande nel nuovo edificio 53W53. Nuovi e diversi
tipi di gallerie, tra cui uno studio personalizzato per
i media, le prestazioni e il film, ci permetteranno di
riformulare la visualizzazione della nostra collezione
e di presentare meglio l’arte contemporanea.
Due nuove gallerie di strada, composta da una
Projects Room dedicata e una galleria per il design
contemporaneo, e una lobby ampliata e piena di
luce, salverà i visitatori. Gli ingressi riconfigurati, le
sale aggiuntive e la circolazione significativamente
migliorata in tutto il Museo offriranno un’atmosfera
più accogliente e confortevole. Un nuovo spazio
didattico al secondo piano offrirà programmi
e attività, mentre il negozio MoMA Design e
Book Store si sposterà verso uno spazio a doppia
altezza a livello mezzanino e sarà reso visibile alla
strada attraverso un muro di vetro. L’intero primo
piano continuerà ad essere aperto al pubblico
gratuitamente.

Quando il progetto è completo, avremo un terzo
spazio maggiore per la nostra collezione e mostre
e gli spazi più invitanti e accessibili per tutti i nostri
visitatori. Durante il processo di costruzione, il
MoMA rimarrà aperto e continuerà a presentare
il suo programma di esposizione.
I grandi musei d’arte non solo contengono opere
d’arte esemplari, ma sono anche luoghi dove
- in una sola visita - sorprese, apprendimento
e riflessione si uniscono in una serie libera di
esperienze. Collegano la contemplazione e la
conversazione, la quiete e l’eccitazione. Questo è
particolarmente vero per i musei di arte moderna
e contemporanea che abbracciano gli artisti
più audaci di oggi, fornendo anche contesti
per la comprensione e la fruizione di questa
arte. Come il Museo d’Arte Moderna guarda al
futuro, si impegna a queste doppie responsabilità
e ad espandere e valorizzare le sue gallerie per
unire meglio l’arte e la gente. Il nostro obiettivo
è quello di offrire ai visitatori il piacere di trovare
il loro significato all’interno di una costellazione
singolarmente inclusiva delle pratiche artistiche
del XX e del XXI secolo.
Una passeggiata attraverso le gallerie espanse
e ricostruite del Museo, in combinazione con
un’ampia gamma di programmi interpretativi,
offrirà modi coinvolgenti per collegare il passato
al presente attraverso l’esposizione a idee radicali
che fiorirono alla fine del XIX secolo e continuano

a sfidare oggi il pensiero convenzionale. Il nuovo
Museo d’Arte Moderna sarà un luogo dove
scoprirai gli artisti più creativi di tutto il mondo,
rivelando idee che ti fanno pensare e sentire
diversamente; Un luogo in cui è possibile studiare
intimamente un collage, un punteggio musicale o
un breve video e creare anche il proprio; Un luogo
che incoraggia un senso di impegno con quello
che sta succedendo nel mondo, sia che siate al
museo, sia a casa, sia al lavoro; Un luogo in cui
potrai godervi l’arte al tuo ritmo, da solo o con
la famiglia e gli amici; Un luogo immediatamente
sovversivo e affermativo; E un luogo che, con le sue
mutevoli esposizioni, spettacoli, film e programmi
educativi, non si sente mai lo stesso.
Allargando e partecipando, il nuovo Museo sarà
un luogo per persone di tutte le età e le esperienze
di condividere i loro pensieri e le loro domande tra
di loro. È un luogo di conversazione e un posto per
molte storie.
Per contribuire a realizzare questa visione, stiamo
lavorando con gli architetti Diller Scofidio + Renfro, in
collaborazione con gli architetti esecutivi Gensler,
su un piano globale per l’edificio in corso e per due
siti aggiuntivi adiacenti all’estremità occidentale
del Museo, in cui siamo espansione. Gli architetti
hanno esplorato il sito in modo olistico per realizzare
una serie di gallerie e spazi pubblici pensati per il
Museo. Abbiamo chiesto a Diller Scofidio + Renfro
di rendere il museo d’arte moderna il museo più
accogliente di New York; Per costruire la sequenza

di gallerie create da Yoshio Taniguchi nel 2004
senza replicarle per massimizzare la varietà degli
spazi per la presentazione della nostra collezione;
E per garantire che il Museo sia più direttamente
tessuto nel tessuto urbano dinamico di Midtown
Manhattan.
Con più spazio per vivere la collezione, che è
cresciuta notevolmente negli ultimi dieci anni,
la programmazione del museo si espanderà
di conseguenza. Oltre alle opere iconiche
della rinomata collezione di arte moderna del
museo, saremo in grado di mostrare acquisizioni
trasformative realizzate nell’ultimo decennio, tratte
da intere collezioni tra cui disegni contemporanei,
Fluxus e arte concettuale e gli archivi di Frank
Lloyd Wright. Le principali acquisizioni recenti di
opere di artisti famosi come Matthew Barney,
Louise Bourgeois, Marcel Broodthaers, Paul Chan,
Lygia Clark, David Hammons, Rachel Harrison, Zoe
Leonard, Steve McQueen, Bruce Nauman, Robert
Rauschenberg, Gerhard Richter, Mira Schendel,
Richard Serra, Sophie Taeuber-Arp e Cy Twombly,
tra gli altri, si uniranno al lavoro di molti artisti
nuovi alla collezione, consentendo a MoMA di
condividere meglio la storia espansiva e sempre in
espansione dell’arte moderna e contemporanea.
Le opere provenienti da tutti i media, tra cui
architettura, design, disegni, film, media, pittura,
performance, fotografia, stampe e sculture,
saranno riuniti in sequenze accuratamente
coreografiche che presentano le attrezioni e le

influenze creative che nascono dalla visione di
tutte queste discipline insieme.
Il nostro obiettivo è quello di garantire il continuo
dinamismo della collezione ineguagliabile del
Museo, rendendo il Museo un luogo più aperto,
accessibile e coinvolgente, in cui le questioni sono
preziose e la diversità delle idee sollevate da artisti
moderni e contemporanei diventa una parte più
grande e più risonante Della vita quotidiana delle
persone.
Questa visione sarà pienamente realizzata nei
prossimi anni e ci è molto lavoro davanti a noi.
Come svilupperemo i nostri piani architettonici e
curatoriali, qui condivideremo ulteriori informazioni.
Spero che tu ci unisciti a questo progetto, e non
vediamo l’ora di sentire da te.
Glenn Lowry Direttore del MoMA di New York

Italian Newbrow.
Apocalittica

LABS Gallery, Bologna
30 settembre – 11 novembre 2017
Silvia Argiolas, Vanni Cuoghi, Paolo De Biasi, Laurina
Paperina, Giuliano Sale, Giuseppe Veneziano
ITALIAN NEWBROW
Apocalittica
A cura di Ivan Quaroni
Inaugurazione: sabato 30 settembre, ore 18.00
La stagione espositiva autunnale della LABS
Gallery di Bologna si apre, dal 30 settembre
all’11 novembre 2017, con Italian Newbrow.
Apocalittica, esposizione collettiva curata da
Ivan Quaroni con opere di Silvia Argiolas, Vanni
Cuoghi, Paolo De Biasi, Laurina Paperina, Giuliano
Sale, Giuseppe Veneziano.
A cinque anni dalla mostra pubblica allestita al
Fortino di Forte dei Marmi, Italian Newbrow torna
con il progetto Apocalittica che, come di consueto,
comprende alcuni artisti della compagine storica
(Argiolas, Cuoghi, De Biasi, Sale, Veneziano)
unitamente a nuove proposte (Laurina Paperina),
nell’intento di documentare un’area della pittura
figurativa italiana caratterizzata da un forte anelito
comunicativo e narrativo.
«Italian Newbrow – scrive il curatore – registra la
persistenza di un immaginario figurativo capace di
attingere simultaneamente a una pluralità di fonti

iconografiche, siano esse alte o basse, radicate
nella cultura o nell’immaginario del mondo
globale e connesso della contemporaneità.
E d’altra parte, la rigenerazione dei codici
figurativi della pittura può avvenire solo attraverso
l’individuazione di nuovi impianti narrativi».
Il titolo della mostra – Apocalittica – allude
all’origine greca del termine “apocalisse”, ovvero
“disvelamento”. L’atto del disvelamento è proprio
della pittura figurativa, che si serve appunto di
forme e immagini comprensibili. Questa volontà
costituisce il cuore di tutte le mostre organizzate
a partire dal 2009, anno di nascita di Italian
Newbrow, per riallacciare una comunicazione da
tempo interrotta con il pubblico e con il mondo
dell’arte.
Ad accomunare le opere esposte, diverse
per tema e linguaggio pittorico, è la tensione
narrativa anche quando il racconto non è lineare.
L’ossatura narrativa si ritrova soprattutto nelle
figure dipinte da Silvia Argiolas, che abitano in
una sorta di allucinata periferia geografica ed
esistenziale, così come nelle icone di Giuseppe
Veneziano, sospese sul crinale tra realtà e finzione
e nelle ironiche visioni apocalittiche di Laurina
Paperina, costellate di allusioni al mondo del
cinema e dei cartoon. Strutturati come racconti
sono anche i Monolocali di Vanni Cuoghi,
realizzati con la tecnica dell’acquarello e del
paper cutting e costruiti nella forma di piccole
unità abitative. Nelle opere di Paolo De Biasi e
Giuliano Sale, invece, la destrutturazione dello

spazio e delle figure contribuisce alla costruzione
di un ipertesto visivo disseminato di riferimenti e
citazioni pretestuose.
Il percorso espositivo comprende esclusivamente
opere inedite riconducibili al biennio 2016-2017.
Ogni autore espone un grande dipinto, realizzato
per l’occasione, oltre ad una selezione di lavori di
piccole e medie dimensioni, parte della sua ultima
produzione.
La mostra, che sarà inaugurata sabato 30
settembre alle ore 18.00, sarà visitabile fino all’11
novembre 2017, da martedì a sabato con orario
16.00-20.00, oppure su appuntamento. Ingresso
libero. Catalogo disponibile in Galleria con testi di
Ivan Quaroni e ricco apparato iconografico. Per
informazioni: M. +39 348 9325473, info@labsgallery.
it, www.labsgallery.it.
Italian Newbrow nasce da un’idea, formulata per
la prima volta nel 2009 durante Prague Biennale
4, evento internazionale curato da Giancarlo
Politi ed Helena Kontova nella capitale della
Repubblica Ceca. Successivamente, una sua
rappresentativa viene inserita in SerrOne-Biennale
Giovani di Monza, mostra tenutasi nell’estate
2009 presso il Serrone della Villa Reale di Monza.
Nel 2012 la prima mostra pubblica è organizzata
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Como presso la Pinacoteca Civica Palazzo Volpi.
Nello stesso anno un’altra esposizione è promossa
dal Comune di Forte dei Marmi presso il Fortino
di Forte Dei Marmi. La genesi di Italian Newbrow
è illustrata nell’omonimo volume, pubblicato nel

2010 da Giancarlo Politi editore.
LABS Gallery nasce nel 2014 dalla passione
ventennale di Stefano Bevilacqua e Alessandro
Luppi per l’arte contemporanea. La sua sede si
trova nel cuore di Bologna, all’interno di una chiesa
sconsacrata del XII secolo. Tra le mostre principali:
Pittura Analitica in Italia. Gli Anni Settanta, a cura
di Marco Meneguzzo, 2014; Fernando De Filippi,
Opere 1974-1979, a cura di Angela Madesani,
2015; Giulio Cassanelli, Kairos, a cura di Angela
Madesani, 2015; Carlo Battaglia, Una pittura
esemplare, a cura di Marco Meneguzzo, 2015-16;
Vanni Cuoghi e Marcel Dzama, Masked Tales, a
cura di Ivan Quaroni, 2016; Marc Angeli, Domenico
D’Oora, Ivan De Menis, :COLORE, a cura di
Angela Madesani, 2016; Herman De Vries, 2017;
Antonio Riello, Né capo né coda, a cura di Marco
Meneguzzo, 2017; Incidenze spaziali. Transizioni
verso il contemporaneo, a cura di Piero Degiovanni
e Leonardo Ragno, 2017, in collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti di Bologna. LABS Gallery
ha partecipato ad ArtVerona (Verona, 2013-2016)
ed Arte Fiera (Bologna, 2015-2017).
SCHEDA TECNICA:
Silvia Argiolas, Vanni Cuoghi, Paolo De Biasi, Laurina
Paperina, Giuliano Sale, Giuseppe Veneziano
Italian Newbrow. Apocalittica
A cura di Ivan Quaroni
LABS Gallery
Via Santo Stefano 38, 42125 Bologna
30 settembre – 11 novembre 2017

Giuliano Sale,
Wrong Deposition,
2017,
olio su tela
120x130 cm

Giuseppe Veneziano,
Petrifying Glance,
2017,
acrilico su tela,
100x100 cm

Laurina Paperina,
Skull Valley,
2017, smalti all’acqua,
acrilici e markers su
tela,
140x140 cm

Paolo De Biasi,
In nessun modo ancora,
2017,
acrilico su tela,
100x90 cm

Silvia Argiolas,
Periferia,
2017,
acrilico su tela,
55x70 cm

Vanni Cuoghi
Le due verità,
2017,
acrilico e marker su tela,
cm 310x210

LA FORZA
DELLE IMMAGINI
Collezione MAST

LA FORZA DELLE IMMAGINI
Collezione MAST. Una selezione iconica di
fotografie su industria e lavoro
MAST.GALLERY, BOLOGNA, 3 MAGGIO – 24
SETTEMBRE 2017
La Fondazione MAST presenta la mostra di
immagini scelte dalla propria collezione di
fotografia sul mondo del lavoro con oltre cento
opere di sessantasette autori dagli anni venti a
oggi che rivelano il dirompente potere espressivo
del linguaggio fotografico nei suoi molteplici
significati.
La Forza delle immagini, che ha aperto al MAST
il 3 maggio, nasce da una vastissima selezione di
immagini dalla collezione della Fondazione che,
avviata cinque anni fa, copre l’intera storia della
fotografia dell’industria e del lavoro dal 1860 a oggi.
La collezione si colloca nel contesto più ampio di
un centro culturale dedicato all’innovazione e alla
tecnologia con l’obiettivo di offrire un punto di vista
privilegiato per rappresentare passato e presente,
fungendo da memoria storica, coscienza culturale
e sociale e sfondo per l’innovazione di oggi e di
domani. La collezione contempla, in senso ampio,
tutte le tematiche attinenti al mondo del lavoro
fra cui architettura, paesaggi urbani, macchinari,
strumenti, operai, quadri dirigenti, salute, sicurezza,
vita sociale, sindacati, scioperi, nonché diversi
settori: minerario, metallurgico, tessile, chimico,
elettronico, alimentare e non solo. Attualmente

la collezione conta alcune migliaia di opere dei
nomi più rilevanti della fotografia mondiale, dai
grandi maestri del passato ai più interessanti autori
contemporanei.
La mostra, curata da Urs Stahel, avvalendosi di
questo vastissimo patrimonio, intende scoprire
e rivelare il potere evocativo, la capacità di
emozionare e l’energia incomparabile che la
fotografia è in grado di sviluppare “penetrando
sotto la pelle e insinuandosi dentro di noi anche
emotivamente, comunicando non un messaggio
univoco, bensì due, tre, quattro concetti diversi e
paralleli” come afferma Urs Stahel.
Lo sguardo di oltre sessanta fotografi ci guida
nel regno della produzione e del consumo,
rivelando la sorprendente ricchezza dell’universo
iconografico del lavoro, della fabbrica e
della società. L’esposizione mette a fuoco gli
ambienti che caratterizzano il sistema industriale
e tecnologico, tocca questioni chiave di natura
sociale, politica, collettiva ma, più che i fatti puri
e semplici, le immagini cercano di raffigurare
nessi e riferimenti articolati, profondi, presentando
all’osservatore realtà complesse, che determinano
un coinvolgimento emotivo e sensoriale.
Le foto di spazi e ambienti sono la struttura portante
della mostra, guidano il visitatore, ne indirizzano lo
sguardo, rappresentano i segnavia del percorso
espositivo. Si passa dai capannoni industriali, ai
bianchi, freddi ambienti di lavoro che affrontano
il tema dell’intangibilità, dell’invisibilità dei flussi

di dati fino alla discarica di Dhaka, Bangladesh,
dove viene rappresentata un’ampia pianura
ricoperta di rifiuti.
Infine, l’epopea per immagini si popola di esseri
umani: operai, lavoratori, manager che slegati
dagli ambienti in cui si trovano o dalle macchine
e dagli strumenti che impiegano, risultano isolati,
come nei famosi ritratti della serie “Nel West
americano” di Richard Avedon, selezionati e
collocati da soli, nello spazio figurativo davanti
alla macchina da presa. Spiega Urs Stahel: “Sono
stati gettati nel mondo, come ha affermato JeanPaul Sartre, condannati a una libertà che spesso,
nelle condizioni sociali in cui vivono, non sono mai
riusciti a sperimentare. Paiono assai meno smarriti
e alienati quando sono attivi e manovrano le loro
macchine, le apparecchiature, gli strumenti. Allora
sembrano meno vacui, più ricchi di significato. Il
lavoro è una gigantesca macchina che produce
identità.”
L’universo iconografico dell’industria e del lavoro,
della fabbrica e della società cui questa mostra dà
vita è permeato dall’idea della pluridimensionalità:
una moltitudine di livelli, sentieri, linee temporali,
atmosfere che corrono parallele o si incrociano
per costruire un’epopea, accendere un fuoco
d’artificio di immagini con le fotografie della
Collezione MAST.
La mostra propone le opere di fotografi e artisti tra
cui Berenice Abbott, Richard Avedon, Margaret
Bourke-White, Thomas Demand, Simone Demandt,

Masahisa Fukase, Jim Goldberg, Hiroko Komatsu,
Germaine Krull, Dorothea Lange, Catherine
Leutenegger, Edgar Martins, Rémy Markowitsch,
Pepi Merisio, Richards Misrach, Victor Shakhovsky,
Jules Spinatsch, Edward Steichen, Thomas Struth,
Shomei Tomatsu, Marion Post Wolcott e molti altri.
Mostra a cura di: Urs Stahel, Promossa da
Fondazione MAST
La Fondazione MAST è partner di Fotografia
Europea 2017 – Reggio Emilia.
MAST.
via Speranza 42, Bologna
3 maggio - 24 settembre 2017
Ingresso gratuito
Orari di apertura
Martedì - Domenica 10.00 - 19.00
Visite guidate
Sabato e Domenica ore 11.00 e ore 16.00
Ufficio Stampa:
press@fondazionemast.org - T. O51 6474406
Lucia Crespi
T. 02 89415532 - 02 89401645
lucia@luciacrespi.it

La Terra Inquieta

Triennale Milano

LA TERRA INQUIETA
28 APR - 20 AGO 2017
Palazzo della Triennale - Milano
Una mostra ideata e curata da Massimiliano Gioni
Promossa da Fondazione Nicola Trussardi e
Fondazione Triennale di Milano
Direzione Artistica Settore Arti Visive Triennale
Edoardo Bonaspetti
Una mostra per raccontare le trasformazioni
epocali che stanno segnando lo scenario globale
e la storia contemporanea, affrontando in
particolare il problema della migrazione e la crisi
dei rifugiati.
La Terra Inquieta prende a prestito il titolo da
una raccolta di poesie dello scrittore caraibico
Édouard Glissant, autore che ha dedicato la
sua intera opera all’analisi e alla celebrazione
della coesistenza di culture diverse. L’esposizione
racconta il presente come un territorio instabile
e in fibrillazione: una polifonia di narrazioni e
tensioni. Attraverso le opere di più di sessanta
artisti provenienti da oltre quaranta paesi del
mondo – tra cui Albania, Algeria, Bangladesh,
Egitto, Ghana, Iraq, Libano, Marocco, Siria e
Turchia – e con l’inclusione di documenti storici e
oggetti di cultura materiale, la mostra parla delle
trasformazioni epocali che stanno segnando lo
scenario globale e la storia contemporanea,
focalizzandosi in particolare sulla rappresentazione
della migrazione e della crisi dei rifugiati.

La Terra Inquieta esplora geografie reali e
immaginarie, ricostruendo l’odissea dei migranti
e le storie individuali e collettive dei viaggi
disperati dei nuovi dannati della terra. Il percorso
dell’esposizione si snoda attraverso una serie di
nuclei geografici e tematici – il conflitto in Siria, lo
stato di emergenza di Lampedusa, la vita nei campi
profughi, la figura del nomade e dell’apolide, la
migrazione italiana all’inizio del Novecento – a cui
si intersecano complesse metafore visive di questo
breve e instabile scorcio di secolo.
Ponendo l’accento sulla produzione artistica e
culturale più che sulla cronaca, La Terra Inquieta si
concentra in particolare sul ruolo dell’artista come
testimone di eventi storici e sulla capacità dell’arte
di raccontare cambiamenti sociali e politici.
Mentre i media e la cronaca ufficiale raccontano
di guerre e rivoluzioni viste a distanza, molti artisti
conoscono e descrivono in prima persona il
mondo da cui provengono i migranti. Le opere
in mostra rivelano una rinnovata fiducia nella
responsabilità dell’arte e degli artisti di raccontare
e trasformare il mondo: non solo immagini di
conflitti, ma anche immagini come terreno di
incontro, scontro e scambio di punti di vista. Da
questi racconti – sospesi tra l’affresco storico e il
diario in presa diretta – emerge una concezione
dell’arte come reportage lirico, documentario
sentimentale e come testimonianza viva, urgente
e necessaria.

Narciso Contreras
Libya: A Human Marketplace

Narciso Contreras - Libya: A Human Marketplace
Narciso Contreras al confine della Libia postGheddafi e ai margini dell’umanità, violata,
comprata e venduta da chi controlla il flusso
migratorio della popolazione subsahariana in
fuga verso l’Europa
Nei primi tre mesi del 2017, 25mila migranti sono
arrivati in Italia seguendo le impervie rotte del
Mediterraneo, mentre l’elevato numero di morti
e dispersi da aggiungere alla conta indignava
qualche animo, senza impedire al nostro primo
ministro Gentiloni e quello del governo di unità
nazionale libico (Gna) Fayez al Sarraj, di firmare
un memorandum d’intesa tra Tripoli e Roma
con il beneplacito dell’Unione Europea, allo
scopo di fermare il flusso di migranti in arrivo sulle
coste italiane e in Europa, per confinarli in centri
di detenzione da costruire in Libia, in attesa di
rimpatriarli nei loro paesi.
In attesa di conoscere l’esito della sospensione
del
memorandum,
definito
‘illegittimo
e
incostituzionale’ dal tribunale di Tripoli, ignobile
da chiunque abbia una coscienza, l’accordo che
non onora certo gli impegni precedenti assunti
dall’Italia nei confronti della Libia, come il trattato
di amicizia e cooperazione firmato a Bengasi nel
2008, cede il passo alla “diplomazia del deserto”
con l’accordo di pace appena siglato al Viminale
dai rappresentanti dalle oltre sessanta tribù libiche

da anni in guerra tra loro, nella terra percorsa da
antiche tensioni razziali e una primitiva lotta per la
sopravvivenza.
Un accordo per stabilizzare la regione del Fezzan,
pattugliare i confini meridionali, frenare i flussi
migratori dall’area subsahariana, combattere
la minaccia jihadista nel deserto e il business dei
trafficanti di esseri umani, mentre il paese edificato
dall’Italia coloniale dopo l’invasione del 1911, a
cinque anni dalla fine del regime di Gheddafi, resta
l’inferno per i residenti e le migliaia di migranti che
arrivano da Nigeria, Niger, Mali, Gabon, Gambia,
Egitto meridionale, Sudan, Eritrea, Etiopia, Chad,
Mauritania...
I rifugiati che scappano dal terrorismo di Boko
Haram in Nigeria, dagli orrori della guerra in
Somalia e le persecuzioni del regime eritreo,
dalla carestia di interi paesi, le mutilazioni e la
schiavitù che non risparmiano donne e bambini,
sono sottoposti a soprusi e abusi di ogni genere e
trattenuti in vecchi edifici dotati di sbarre a porte
e finestre, o prigioni affollate come Abu Saleem,
Kufrah, Misratah, o Zawiyah capace di stipare fino
a duemila persone.
Per questa ragione, la Libia è il paese individuato
dalla Fondation Carmignac, per l’edizione 2015
del riconoscimento che dal 2009 stanzia 50 mila
euro, per sostenere ogni anno la produzione di un
reportage fotografico e giornalistico di inchiesta

sulle violazioni dei diritti umani e della libertà
di espressione nel mondo, con relativa mostra
itinerante, la pubblicazione di una monografia
del vincitore e l’impegno ad acquistare quattro
fotografie del progetto premiato, dalla prima
edizione vinta da “La striscia di Gaza” del
tedesco Kai Wiedenhöfer, all’ultimo, preceduto
da Massimo Berruti, Robin Hammond, Davide
Monteleone, Newsha Tavakolian, Christophe Gin.
Libya: A Human Marketplace di Narciso
Contreras, 7° vincitore del Carmignac Gestion
Photojournalism Award, è la brutale testimonianza
del traffico di esseri umani che viene perpetrato
ai confini della Libia post-Gheddafi, da milizie
che sfruttano la condizione di migranti, rifugiati e
richiedenti asilo a fini commerciali ed economici.
Mettendo a frutto la sua esperienza di reporter di
guerra e le difficoltà incontrate documentando il
conflitto etnico in Birmania, la guerra dimenticata
nello Yemen, il colpo di Stato di Istanbul o la
rivoluzione militare in Egitto, dalle vittorie come
il Premio Pulitzer ricevuto per la guerra in Siria
nel 2013 (con Rodrigo Abd, Manu Brabo, Khalil
Hamra e Muhammed Muheise di AP), agli errori
che gli sono costati l’espulsione dall’agenzia
Ap, il fotografo messicano laureato in filosofa e
antropologia, ha documentato per mesi e in tutta
segretezza, le crude e drammatiche condizioni
in cui versano le persone stipate nei luoghi di
detenzione di Misurata, Tripoli, Qatrun, Surman e
Zawiyah.

Costretto ad allontanarsi dai canali ufficiali per
mancanza di cooperazione, avvicinandosi a
miliziani, popolazioni locali e il cuore della crisi
umanitaria che spunta da sbarre, cicatrici e tutto
quello che segna nel profondo, da febbraio
a giugno 2016, Contreras ha documentato il
‘prezzo dell’uomo’ in una roccaforte del traffico
di esseri umani come la Libia, dove le persone in
fuga, vengono ogni giorno comprate e vendute,
sfruttate e offese, insieme alla loro umanità.
Il prestigioso Carmignac Gestion Photojournalism
Award 2016, assegnato durante il 28° Visa Pour
L’Image di Perpignan, dopo essere stato esposto
all’Hôtel de l’Industrie di Saint- Germain-des-Prés
a Parigi, sarà ospite del Palazzo Reale di Milano
?e della Saatchi Gallery di Londra, dove sarà
presentata la monografia, pubblicata dalla
Fondation Carmignac con SKIRA.

Nuvola Creativa Festival delle Arti
Living Nature - Arte, dibattiti e incontri su temi
ambientali
Direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo
Inaugurazione venerdì 9 giugno 2017 ore 17.00 23.30
Dal 9 al 10 giugno 2017
MACRO (Museo D’Arte Contemporanea Roma)
Testaccio - Spazio Factory - La Pelanda
Piazza Orazio Giustiniani, 4 Roma
Venerdì 9 giugno 2017 alle ore 17.00 si inaugura,
presso MACRO Testaccio – Spazio Factory a Roma,
la seconda edizione di Nuvola Creativa Festival
delle Arti dal titolo: Living Nature - Arte, dibattiti e
incontri su temi ambientali.
Il Festival con la direzione artistica di Antonietta
Campilongo è promosso dall’Associazione
Neworld,
Nwart
e
Fengshuiroma
architecture&design School, con il patrocinio
dell’Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi
Eventi e la partnership del magazine di arte
contemporanea Frattura Scomposta.
Aree multidisciplinari: Arti visive, performance,
video, reading, special guest, dibattiti, visite
guidate e laboratori.
Living Nature
Arte, dibattiti e incontri su temi ambientali

Nuvola Creativa - Festival delle Arti, nella sua prima
edizione sottotitolata Grammelot, si è occupata
di portare in superficie i linguaggi artistici delle
nuove generazioni di migranti dando visibilità alle
sue numerose contaminazioni culturali.
Quest’anno il focus del Festival si concentrerà,
invece, su un dibattito rimasto sempre aperto
nell’arte: la dialettica storicizzata tra uomo e
natura.
Living Nature, questo è il titolo del Festival, vuole
proporre una riflessione su come e fino a che
punto, l’uomo dei nostri tempi riesca ancora a
percepire se stesso e il mondo che lo circonda
come appartenente a una realtà unica e
interconnessa. Affrontando questa riflessione
sull’uomo e sull’ambiente, non si poteva fare a
meno di ricordare come questa tematica sia
anche il centro dell’interesse di altre forme di
cultura; per esempio il Feng Shui, vera e propria
arte del mettere in armonia uomo e ambiente.
Arte e Feng Shui operano, infatti, con processi
affini: utilizzano intuito e creatività più del pensiero
logico e razionale.
Living Feng Shui, evento nell’evento del
Festival delle Arti, vuole invitare ad entrare
e diventare coprotagonisti di questo flusso
inesauribile, apprendendo alcuni principi del
Feng Shui che possono modellare la propria vita
consapevolmente e in accordo con le leggi della
natura.

Nei due giorni del Festival queste due proposte
vivranno nello spazio Factory, per descrivere
insieme un percorso di avvicinamento e ritorno ad
un senso profondo di Natura.
Anno dopo anno Nuvola Creativa, organizzato
dall’Associazione Neworld, con la direzione
artistica di Antonietta Campilongo - e in questa
edizione con la partecipazione della Feng Shui
Roma Architecture & Design School fondata
e diretta da Luigi Straffi - si arricchisce di nuove
tematiche, per contribuire a rendere sempre più
viva l’azione dell’arte nella vita culturale di Roma.
Chi opera in campo culturale non può chiamarsi
fuori: riuscire a fare passi avanti nel rafforzamento
di nuove consapevolezze condivise significa
mostrare la bellezza della Natura ma anche
denunciarne gli abusi, stimolare la ricerca, creare
dibattito e informazione sui temi ambientali, o
chissà, semplicemente mostrare arte che con
l’ambiente ha legami particolari.
PROGRAMMA
9 / 10 giugno 2017
Opening 9 giugno 2017 ore 17.00
MOSTRE
•
Sette gocce in terra - Sette stanze dedicate
a sette artisti guest: Federica Cecchi, Marjan

Fahimi, Ombretta Iardino, Luciano Lombardi,
Parlind Prelashi, Vania Elettra Tam, Emre Yusufi.
•
Never Perfect | La Bellezza è una questione
d’Amore, opere inedite di Lucia Ferrara.
Progetto promosso da Secondo Cuore Onlus.
Never Perfect, raccoglie otto tele di grandi
dimensioni (240x200 cm), realizzate in acrilico su
tela. Nell’istallazione, complessiva delle opere,
l’immagine dell’artista diviene il simbolo del
dolore, quello di tante donne e/o uomini che
hanno subito violenza fisica e psicologica e
rappresentazione di un “malessere invisibile”.
Secondo Cuore Onlus è per le donne che portano
sulla loro pelle segni causati da una violenza, da
un incidente domestico o stradale, donne che
sono nate con una malformazione, donne che
presentano un importante inestetismo e che non
hanno la possibilità di affrontare economicamente
un intervento chirurgico per migliorare il loro corpo
e quindi la loro vita. Secondo Cuore, fondata dal
Prof Giulio Basoccu, darà loro un sostegno dal
punto di vista chirurgico, psicologico e anche
legale.
•
Museo temporaneo delle arti con scadenza
sul fondo - Artisti:
Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Rossana
Bartolozzi, Mariagrazia Borhy, Mara Briotti, Carlos
Vidal Carvacho, Stefania Casadei, Paolo Casicci,
Antonella Catini, Vincenza Costantini, Silvano
Debernardi, Monica Di Brigida, Alexander Luigi Di
Meglio, Simonetta Enei, Catia Ghinelli, Antonella
Graziano, Valentina Lo Faro, Sebastiano Longo,

Annarita Mameli, Maria Carla Mancinelli, Onda
Bianca, Chiara Pala De Murtas, Albino Palamara,
Enrico Palamara, Riccardo Paolucci, Leonardo
Pappone, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro,
Pamela Pintus, Eugenio Rattà, Gerardo Rosato,
Stefania Scala, Mat Toan, Carmelo Tommasini,
Lisa Yachia.
Artisti della Galleria Ariele di Torino:
Corrado Alderucci, Giorgio Billia, Franco
Bolzoni, Enzo Briscese, Saverio Cappiello,
Albino Caramazza, Lorenzo Curioni, Aldo Pietro
Ferrari, Anselme Elisa Fuksa, Giulio Gamberucci,
Domenico Lasala, Marco Longo, Alex Ognianoff,
Renzo Sbolci.
VIDEO
•
With an helmet - A love letter di Francesca
Fini Durata: 6’
Dal microcosmo degli oggetti e degli alimenti che
si trovano in tutte le cucine italiane, che fanno
da contrappunto alla nostra quotidianità e ci
caratterizzano veramente come popolo, parte
una riflessione sul macrocosmo degli ideali su cui
dovrebbe essere impostata la nostra vita. I quattro
articoli della costituzione che reputo più importanti
vengono ricostruiti con i gesti della vita di tutti
i giorni, in una trasposizione ironica che allude
all’implicito tradimento quotidiano di questi valori
che avviene altrove e lontano da noi. Le lettere
dell’alfabeto fatte coi maccheroni, che una mano
invisibile compone e poi divora avidamente,

scandiscono le parole della costituzione recitate
in lentissima e alienante litania (…)
•
Fall out di Marcantonio Lunardi Durata: 4’
Il tentativo da parte dell’uomo di controllare la
natura in tutti i sui aspetti è noto. La nostra specie
è passata dal contenere e deviare i corsi dei fiumi
a cercare di controllare i processi naturali per
rendere più agevoli intere aree del nostro pianeta.
[…] Qualsiasi evento naturale può innescare una
reazione a catena come nel caso di Fukushima.
Una situazione controllata è smentita dalle fiamme
del reattore che arrivano al cielo, diffondendo
nell’aria un fall-out radioattivo che mette in crisi
tutte le nostre “sicurezze”. Il problema è che per
“sicurezze” si finisce per intendere il cibo per
sopravvivere nei rifugi ma anche una socialità
innaturale che vede le famiglie, i cosiddetti
“mattoni” della collettività, come pezzi di un
artificioso puzzle umano. La voce femminile che
accompagna il filmato è quella di una speaker
del 1960 che, nel film “civil defense family
fallout shelters”, fornisce al pubblico americano
le indicazioni per proteggersi dalla ricaduta
radioattiva nel caso di una guerra nucleare con
la Russia.
•
The Cage di Marcantonio Lunardi Durata:
6’
Il percorso introspettivo di The cage mira alla
ricerca di quei vincoli che costringono la vita della
persone entro limiti che possono solo sfociare
nella negazione degli altri. E per una paradossale
e grottesca conseguenza portano fino alla

negazione di sé.

arabo - Produzione: Dugong e Nomas Foundation

•
Le cinque energie - Fluire con il Qi di
Nicoletta Boraso Durata 15’
Idea e progetto di Nicoletta Boraso Con l’aiuto
di Adriana Lavoretti. L’idea è quella di compiere
un viaggio insieme al Qi. Il Qi, l’energia vitale, è
qualcosa di intangibile, qualcosa che non si vede
ma si manifesta nella magia della natura. Il velo è
il mezzo che ci consentirà di fluire con la corrente
del Qi in un ciclo notte giorno.
•
Petite histoire des plateaux abandonnès
Ra di Martino, artista e film-maker
Il documentario è un grande reportage fotografico
nel sud del Marocco sui grandi sets cinematografici
abbandonati. Il Marocco è da sempre stato
considerato una location cinematografica ideale.
Nel suo deserto sono stati ricreati i più disparati
contesti ambientali e culturali: drammi storici come
“Lawrence d’Arabia”, film horror come “Le colline
hanno gli occhi”, fino al pluripremiato “Kundun”.
Cosa è rimasto di queste grandi produzioni?
Che eredità hanno lasciato sul terriotorio?
“Petite Histoire des Plateaux abandonnée” è un
viaggio attraverso questi set cinematografici
abbandonati, che mostra il loro decadimento
biologico. Quelle che sembrano “antiche rovine”
sono in realtà scenografie semi distrutte dove gli
abitanti del deserto recitano i dialoghi di quei film.
Regia: Ra di Martino - Fotografia: Antonio Rovaldi
- Montaggio: Ra Di Martino - Suono: Enrico Ascoli
Paese: Italia 2012 - Durata: 9’ - Lingua originale:

VIDEO INSTALLAZIONI
•
L’Insopportabile Contraddizione di Noel
Gazzano Video da performance
Dal 19 al 22 Aprile 2016 ho camminato per
100 km dal petrolchimico di Brindisi all’ILVA di
Taranto spingendo una barella per rendere
visibile L’insopportabile Contraddizione tra la
bellezza manifesta della Puglia (e dell’Italia) e il
rischio sanitario nascosto, dovuto alla scellerata
gestione delle industrie ed a rifiuti tossici interrati
illegalmente,
che
causa
un
incremento
esponenziale del cancro, violando il diritto alla
vita della popolazione.
•
Legati all’albero di Roberto Marsella e
Grace Zanotto
Il gesto di proteggere la vita con il proprio
corpo, legandosi all’albero e fondendo con
esso la linfa e il respiro, è un istinto di protezione
primario. La video installazione “Legati all’albero”
si rifà alla gestualità dell’attivismo ambientalista
internazionale, assumendone il linguaggio e
permettendo di passare dal gesto al suo archetipo.
Un legame così intenso fra l’essere umano e il suo
habitat naturale è un abbraccio di vita.
PERFORMANCE
•

Toni / Di Pelle di Francesca Fini - Biometric

Performance - Durata: 20 minuti
Nuda davanti a due luci al neon, dando le
spalle al pubblico in modo che sia visibile solo la
silhouette del mio corpo, passo un microscopio
digitale sulla mila pelle, esaminandone i diversi
tessuti (capelli, labbra, lingua, peluria…) Un’infinita
varietà di colori, tonalità, tessiture, forme, schemi
e imperfezioni - talvolta spaventose - che sono
rielaborate in tempo reale dal software e tradotte
in informazione digitale, producendo suoni
generativi e immagini video. […] Così amplificato
e rielaborato, il mio corpo - qualsiasi corpo - perde
la sua identità sessuale. Diventa una celebrazione
della vita cellulare stessa. La performance sarà
trasmetta in streaming su Performance Art TV
(http://www.performancearttv.com/), la prima
“social tv” italiana dedicata alla diretta video
di opere di performance art. Da un’idea di
Francesca Fini e Paola Michela Mineo.
•
Ri-Verso di Clorofilla Umana - Performance
di Poesia Musica Danza dei Poeti Viandanti
Musica: Genesio Antoniello, Oscar Bonelli, Awisha
Carolina Gentile - Danza: Franco Corsi, Michaela
Galdi, Marion Nugnes - Poeti Viandanti: Sandra
Cervone, Floriana Coppola, Alessandra Fanti,
Marilina Manzo, Lory Nugnes - Gesto Narrante:
onda bianca - Testi: Poeti Viandanti.
Ri-Verso di Clorofilla Umana è un gesto civile, una
ricerca di musicalità corale, quella che i Poeti
Viandanti ripropongono qui ed ora per raccontare
ancora della Terra da amare e rispettare. Il suo
Uomo Nuovo cerca di rivalutare, attraverso un

dialogo sensibile, la linfa vitale che lo rende
“corpo unico” con il Tutto.
•
M-Uno - Performance di Pamela Ferri e
Barbara Lalle
Musiche di Gianluca Fasteni - Costumi Ombretta
Luciani - Foto Fabio Turri – 2017 - Durata: 26’
M-Uno è la storia delle connessioni che si
generano nel tempo e nello spazio tra esseri e
realtà che da sempre, da prima di ogni istante,
sono profondamente e inconsciamente uniti.
Predestinati e uniti: un solo CorpoR(e)ale,
sequenze d’immagini che non sono solo virtuali o
potenzialmente immaginabili dalla nostra mente,
ma Realtà tangibili.
•
Trasfigurazione del teschio - Performance
antropologica di Massimo Canevacci - Durata:
30’
La performance antropologica – basata su una
ricerca sul campo - presenta una sfida al mio modo
di pensare la vita e la morte, la natura e la cultura,
le ossa e la polvere, un teschio e un arara (uccello).
E’ una composizione narrativa sperimentale
verso una epistemologia emozionata. La storia
del popolo Bororo attraverso il funerale – Funeral
Bororo - e la morte di un uomo, il mestre dos cantos
José Carlos Kuguri.
•
Arrocco de~sideriamo - Performance
con installazione del Movimento NonPerdono.
Movimento
trasversale d’avanguardia artistica.
Artisti partecipanti: Roberto Marsella, Noel
Gazzano, Angelo Pacifico, Luigi Pignatelli e Grace

Zanotto.
L’arrocco è una mossa degli scacchi che
perpetua il legame di potere fra la torre e il
Re, maschera che ancora sfugge allo scacco
matto della storia: il governo, con questa mossa,
svela la sua lunga mano di protezione sulle torri
d’acciaio. Noi affermiamo contro ogni omertà
e negazionismo il nesso tra gestione scellerata
di industrie, rifiuti e moria per tumore, malattia
e povertà. De~sideriamo? Con~sideriamo?
Arriviamo a guardare insieme le stelle, sognando
un futuro collettivo. Sidus, sider = “stella” in latino,
“ferro” in greco. Poiché le meteoriti cadono dal
cielo, gli antichi greci chiamarono sider il ferro e
siderurgico quel che era ad esso legato. Qual’è il
legame fra stella e ferro?
•
Performance La natura morta non esiste
degli artisti&innocenti + Itineranze.
Con Petra Arndt, Davide Cortese, Riccardo
Marziali, Roberta Guerrera, Armando Moreschi,
Bivio Piumetini, Daniele Villa, Giovanna Ranaldi,
Franco Ottavianelli …
•
Tamburo ri-generativo Natura la forza che
genera Performance di Letizia Girolami
Animazione video di Eileen A. Christie
•
La Compagnia Butterfly della Comunità
Capodarco di Roma, compagnia integrata
disabili e non, presenta NaturAli corpo,
musica e movimento. Viaggio che parte dalla
naturale bellezza del sistema solare, attraverso
l’inquinamento della terra, dell’aria del mare
per opera dell’ uomo incivile e senza rispetto. Un

messaggio di speranza lì dove è difficile averne.
READING
In erba Reading poetico di Davide Cortese
Letture tratte dalle seguenti sillogi poetiche
dell’autore
eoliano:
“Anuda”
(Edizioni
LaRecherche) “Lettere da Eldorado” (Edizioni
Progetto Cultura)
LABORATORI
•
Circuiti di carta Fablab Roma Makers - Roma
Makers è una A.P.S. (Associazione di Promozione
Sociale), costituita formalmente nel 2013, che
raggruppa una delle più attive comunità di makers
romani. L’associazione è impegnata in numerosi
progetti di formazione e supporto sulle discipline
STEAM (Science, Technology Engineering Art
and Mathematics) indirizzati a bambini, studenti,
professionisti, artigiani, imprenditori e cittadini di
tutte le età.
•
Colori della natura: dipingi con le spezie
Laboratori didattici Zebrart
Durante la parte teorica si tratterà` dell’utilizzo
delle spezie nell’arte, soprattutto contemporanea
e seguirà una breve visita in mostra. Durante la
parte laboratoriale i bambini avranno la possibilità`
di utilizzare le spezie come se fossero pigmenti. I
laboratori didattici progettati dal team Zebrart
sono rivolti ai bambini dai 6 ai 10 anni e alle loro
famiglie. I laboratori Zebrart sono modulati in base

alle fasce d’eta` dei partecipanti e sono condotti
da personale esperto e qualificato. L’obiettivo
delle esperienze promosse e progettate da Zebrart
e` garantire l’apprendimento di conoscenze
relative alla storia dell’arte, promuovendo sia la
conoscenza del contesto storico che degli artisti
e dei movimenti storico-artistici. Alla parte teorica,
condotta in modo da favorire la partecipazione
diretta dei bambini, segue la parte laboratoriale
durante la quale saranno messi a disposizione dei
bambini tutti i materiali necessari alla realizzazione
di un elaborato originale, che potranno portare
con loro al termine del laboratorio.
DIBATTITI
Il paesaggio residuale
Presentazione di Fabrizio Scrivano
Una chiacchierata dedicata allo sguardo. Uno
sguardo sui luoghi dell’oblio e dell’abbandono. Un
occhio su quel mutamento ambientale provocato
dallo scarto e dalla dismissione antropica.
Nel mondo e in Italia sono migliaia i luoghi, di
piccola e grande dimensione, che trasfigurati
dall’azione umana sono diventati paesaggi
residuali.
Come si possono raccontare e mostrare? Quali
sono l’obbligo e il limite di testimonianza? Perché
accendere la memoria di questi luoghi della
dimenticanza volontaria?
Il paesaggio residuale è l’effetto di una
marginalizzazione: ma è sempre più prossimo

e invisibile. L’abitudine occulta la presenza. E al
contrario la sua apparizione scopre e denuncia
un atteggiamento etico inquietante.
Partecipano:
Ra di Martino artista e film-maker Nel 2011 ha
realizzato un video (Petite histoire des plateaux
abandonnès) e un grande reportage fotografico
nel sud del Marocco sui grandi sets cinematografici
abbandonati
Giancarlo Liviano D’Arcangelo, scrittore e
giornalista. Nel 2013 ha pubblicato una lunga
narrazione sui luoghi e i manufatti dismessi dalla
grande industria italiana (Invisibile è la tua vera
patria, Il Saggiatore)
Alessandro Gabbianelli, architetto paesaggista.
Professionista e ricercatore, è titolare dello studio
di progettazione paesaggistica ALGA e dal 2009
tiene un blog dal titolo Spazi residuali.
Fabrizio Scrivano, saggista e docente (Uni Perugia).
Studioso di letteratura e di estetica, si interessa e
diletta delle diverse modalità di rappresentazione
dei luoghi nelle arti e in letteratura.
INFO
Nuvola Creativa Festival delle Arti
Living Nature - Arte, dibattiti e incontri su temi
ambientali
Inaugurazione venerdì 9 giugno 2017 ore 17.00 23.30
Orari 10 giugno 2017: ore 17.00 - 23.30
MACRO (Museo D’Arte Contemporanea Roma)

Testaccio - Spazio Factory - La Pelanda
Piazza Orazio Giustiniani, 4 Roma
Ingresso libero
Dal 9 al 10 giugno 2017
Progetto: Associazione Neworld
Organizzazione: Associazione Neworld - ecologia
e sociale - NWart
Direzione artistica a cura di: Antonietta
Campilongo
Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e
Grandi Eventi
Testi: Collettivo Neworld – Luigi Straffi
Servizi fotografici e video: Frattura Scomposta
contemporary art - Vania Elettra Tam e Sergio
Curtacci
Press Office: Roberta Melasecca
Neworld - Nwart
www.antoniettacampilongo.it
anto.camp@fastwebnet.it
T. 339 4394399
Fengshuiroma architecture&design School
www.fengshuiroma.net
contatti@fengshuiroma.net
T. 338 1615420
Press Office
Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr
roberta.melasecca@gmail.com

robertamelasecca.wordpress.com/
T.349.4945612
Media Partner e responsabile piattaforma Google
Arts & Culture
Frattura Scomposta contemporary art magazine
www.fratturascomposta.it
info@fratturascomposta.it

“distanze”
Venerdì 21 aprile 2017: dopo ben dodici anni
torna a esporre a Oristano Maria Jole Serreli,
artista nata a Roma ma con solide radici in
Sardegna, proprio nell’oristanese. L’occasione
è la personale antologica organizzata da MArte
presso l’elegante e prestigioso spazio espositivo
MCasa, in via Cagliari 275/277, per un mese intero,
fino al prossimo 26 maggio. Il testo della curatrice
Flaminia Fanari ripercorre in modo puntuale,
evocativo ed esaustivo la carriera artistica di
Jole Serreli, attraverso il racconto delle diverse
produzioni in mostra che creano una teoria di
tappe artistiche unite nel filo conduttore del titolo
stesso, “distanze” temporali tra le diverse opere
esposte, collegate dall’elemento comune della
materia che da sempre la caratterizza, e da una
divisione in stanze, richiamate nel titolo, come un
percorso della memoria, intima e collettiva.
Il vernissage di venerdì scorso è stato “battezzato”
da un enorme successo di pubblico, testimoniato
dalle immagini fotografiche che accompagnano
questo breve resoconto.
Paolo Sirena, direttore della Fondazione Alghero
M.E.T.A., e uno dei primi critici a occuparsi,
già tanti anni fa, dell’artista, è arrivato per
l’occasione a presentare la mostra, illustrando
il lungo percorso artistico di Jole Serreli. Hanno
arricchito la presentazione le parole di personalità
intervenute a testimoniare il loro rapporto con Jole:

Maria Sciola, che con la Fondazione dedicata
a Pinuccio Sciola tiene viva e vitale l’opera del
padre; Luciana Onnis, figlia del poeta Faustino
Onnis, di cui porta avanti la memoria con la
Fondazione a lui intitolata, e per il quale Jole Serreli
ha realizzato un’installazione, ora in esposizione
permanente presso la biblioteca di Selargius
(CA); Efisio Carbone, che ha curato “Custodi di
trame”, la personale dell’artista che si è svolta
all’inizio del 2016 a Cagliari, presso lo Spazio (In)
visibile. Per sentire anche dalla voce dell’artista il
racconto di una carriera che dura, ormai, da più
di vent’anni, amici artisti e collezionisti, insieme a
molti appassionati d’arte contemporanea che
conoscevano solo gli esordi dell’artista, anche
perché, come lo stesso Sirena ha ricordato, Maria
Jole Serreli espone da anni fuori dall’isola, in tanti
hanno percepito la mostra come un’occasione
importante per vedere le sue opere esposte
nuovamente a Oristano.
Giorni e orari della mostra:
“distanze”, la mostra personale di Maria Jole
Serreli, sarà esposta fino al 26 maggio 2017 con
il seguente orario: dal lunedì al venerdì matt.
dalle 9.00 alle 13.00; pom. dalle 16.00 alle 20.00 sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00, pomeriggio
su appuntamento.
Per info: 3928076510 (agli stessi orari)
Testo Critico a cura di Flaminia Fanari
Maria Jole Serreli è l’artista invitata da MArte a

esporre nel mese di aprile.
La mostra, raccolta nell’intimità del tempo e degli
spazi familiari, segue in parte il consueto tracciato
espositivo ovvero la ricostituzione delle Stanze
identitarie, Animas, confortevoli nidi di pace,
da cui ripartire nei momenti di crescita artisticoprogettuale e umana. Di stanza in stanza Jole
si riappropria dei ricordi domestici, de sa domu,
per ricucire, attraverso la loro, la propria anima
smarrita: è la perdita che la spinge a “cercare” e
nel recupero del passato trova i presupposti per
ristabilire l’equilibrio tra l’io e il mondo esterno.
Nell’esposizione di MArte, le Stanze si aprono in uno
spazio comune e il dialogo tra le opere colma le
distanze, liberando i sentimenti contrastanti delle
Statue d’animo, che sfilano nel silenzio infranto
dall’urlo della piccola mosca bianca.
I ricordi rivestono le forme concrete degli oggetti
di proprietà, che Jole lega a sé, per sempre:
non sono objets trouvés, perché il loro incontro
non avviene in maniera casuale, ma neanche
ready-made, in quanto, nonostante l’autenticità
del puro valore simbolico, le animas conservano
il riferimento al contesto funzionale d’origine.
Poter cogliere l’anima, il respiro vitale, di chi ha
infuso vita a quegli oggetti dà a Jole la possibilità
di tramandare quella stessa anima ai posteri,
innanzitutto al figlio.
Lei, donna e madre, sensibile alla tematica
femminile nel suo aspetto procreativo, studia le
leggi naturali che regolano la ciclicità della vita,

scomposta nelle fasi fondamentali. L’attenzione
viene catturata soprattutto dalla seconda
fase, la crescita; tutte le implicazioni dei termini
allevare, alleviare, lievitare, nel senso di “alzare”,
“crescere”, “rendere leggero” e “gonfiare”,
come effetto dell’amore materno, si avvertono
nelle simbologie del pane e del baco da seta,
amorevolmente covato nel cassetto sotto il
materasso, e acquistano valore nell’impostazione
dinamica delle installazioni.
Già dai primi anni di studio, andando oltre le correnti
del fare di Maria Lai e dell’arte cinetica di Gianni
Colombo, Jole è arrivata a ricongiungersi con
lo spirito originario dell’arte tessile, incoraggiata
dagli insegnamenti del suo unico Maestro,
Pinuccio Sciola. Da diversi anni a questa parte, la
fiber art è il mezzo espressivo scelto per costruire i
suoi legami, in modo diretto attraverso i fili, apicali
di finissimi pensieri riflessivi, oppure recuperando gli
intrecci di sedie, carte da lettera e tessuti: nelle
diverse contestualizzazioni geografiche, grazie ad
interventi site specific, i filati di seta o cotone, di
lino o spago fanno emergere l’anima del genius
loci, legando le distanze, spaziali e temporali.
Molto spesso vengono utilizzate stoffe antiche
appartenute e usate dai nonni, come nelle
installazioni inedite del progetto Cuore nero_ il
peso del sonno, in cui le lenzuola rivelano la natura
complessa dei legami affettivi, che portano con
sé il dolore del passato, le incomprensioni e le
preoccupazioni che sgualciscono le lenzuola, la

nostra pelle notturna, impedendo sonni tranquilli.
Dormire rappresenta, però, la pausa necessaria
che ferma il tempo prima dell’assimilazione
conscia dei ricordi più brucianti, per questo Jole
non esita a fermare le lancette dell’orologio e
comprimere le lenzuola sotto il peso simbolico
dell’ossidiana: la continuità dei legami viene
preservata ma vengono filtrate le sofferenze,
il cuore nero neutralizzato nell’ossidiana,
incarnazione protettiva del territorio natìo che
riposa da secoli all’ombra del Monte Arci.
							
Biografia di Maria Jole Serreli
Pittrice, scultrice e performer, nasce a Roma nel
1975 da genitori sardi, vive in Sardegna. Il suo
agire artistico comprende la poesia e si sviluppa,
spesso, nella forma dell’installazione. Autodidatta,
la prima mostra personale è ad Arborea (OR)
nel 1999. Si qualifica ceramista nel 2004 presso
l’Istituto C.R.F.P. di Oristano. Sin dagli esordi
sperimenta i più diversi materiali, dal basalto alla
juta, all’argilla; Francesco Ciusa e Maria Lai sono i
modelli ai quali si ispira offrendo spesso omaggio
che si fa percorso di ricerca verso la scoperta
di una strada personale. È nella pratica della
materia la sua cifra originaria, che la fa apprezzare
nel suo territorio e le permette di andare oltre:
grazie all’installazione Statue d’animo, tributo alla
donna sarda, nel 2009 è invitata, fuori concorso,
al XII Simposio Internazionale di Scultura su Pietre
del Friuli Venezia Giulia a Vergnacco (UD), e

partecipa al XIX Simposio Internazionale di Scultura
su Pietra Trachite di Fordongianus (OR). Nel 2010
vince la Borsa di Studio “Workshow, laboratori
creativi in rete”, residenza artistica a San Sperate
(CA), presso la Scuola internazionale di scultura
di Pinuccio Sciola. L’incontro con il padre delle
“Pietre Sonore” è stato fondamentale; Jole Serreli
lo considera il suo Maestro. Tante le partecipazioni
a importanti collettive, come nel 2011 “Trashart”, all’Università di Pisa, il “Premio AdrenalinaLa Nuova Era tra Simbolismo e Tecnologia”,
nel 2012, e il “Premio Adrenalina 2014, Il mio
Paradiso”, entrambe al Macro Testaccio di Roma;
nel mezzo “Odds and Sods”, nel 2013, presso la
prestigiosa ArtMooreHouse di Londra, nonché
diverse partecipazioni alla rassegna artistica
internazionale sui diritti umani “HUMAN RIGHTS?”.
E poi “Pani e Madri, la forza generatrice dell’arte”,
a cura di Simona Campus, nel 2015 a Cagliari,
presso l’EXMA. La necessità, da sempre sentita,
del contatto con la materia, si concretizza, oggi,
nel filo unito all’espressione della corporeità che
fa sua nella performance. La partecipazione a
“Residenza artistica Cosenza 2015”, a cura di
Alberto Dambruoso, ha caratterizzato ancora di
più questa strada. Durante questa esperienza il
suo obiettivo era trovare legami socio-culturali tra
il cosentino e il territorio isolano; così ha scoperto il
filo di seta grazie alle giovani filatrici di Mendicino
(CS); un’opera da lei realizzata proprio con la seta
è stata esposta all’inaugurazione del nuovo museo
della seta di Mendicino, avvenuta a dicembre

2015, ed è lì in esposizione permanente. Così scrive
di lei Lara Caccia, curatrice della sezione “Giovani
artisti italiani e stranieri” del “Premio Internazione
Lìmen Arte”, alla cui edizione 2015 Jole Serreli è
stata invitata a partecipare con l’installazione site
specific dal titolo Animas – Nido di seta, realizzata
con materiale fornito dalla Cooperativa Nido di
Seta di San Floro (CZ):
«L’intreccio è parte integrante dell’opera di Jole
Serreli che crea preferibilmente site specific, non
solo in modo fisico rapportandosi agli spazi prescelti,
ma eseguendo anche una ricerca delle tradizioni
tessili e dei filati della città ospitante. Anche per
questa occasione realizzerà un’opera dedicata al
Premio, utilizzando fili ed elementi della tradizione
antica della produzione serica calabrese,
attraverso alcuni materiali offerti dal museo del
tessile Nido di Seta di San Floro. Un’esplorazione
del mondo delle origini attraverso testimonianze
del patrimonio familiare femminile, che vengono
coniugate di volta in volta con le tradizioni. Un
fare antico che si perpetua in quei gesti rituali del
cucire, dell’intrecciare i fili e del tessere, e che si
rinnova ad ogni opera: quel desiderio costante
di annodare la propria esistenza alla memoria
antica, in un’ottica contemporanea».

l’universalità del racconto, attraverso un fare
antico che si perpetua nei gesti rituali del cucire».
Il filo e la memoria, il filo della memoria recuperata
e vissuta con viva fisicità è l’esito più naturale del
rapporto profondamente materico tra Jole Serreli
e la vita, della quale riempie il suo fare arte; è la
strada che lei predilige, lo dimostra con Animas,
la produzione protagonista delle sue più recenti
mostre personali e performance, come allo
Spazio (In)visibile di Thomas Lerner, a Cagliari, a
cura di Efisio Carbone, o a Selargius (CA), invitata
dalla Fondazione Faustino Onnis a realizzare
un’installazione site specific come performance
in onore di Faustino Onnis, donata poi alla stessa
Fondazione. L’installazione custodisce alcuni
oggetti appartenuti al poeta. Il testo critico
dell’opera è stato curato dallo storico dell’arte Efisio
Carbone. Il tutto è stato immortalato nel servizio
fotografico dell’artista Batash. Le performance
più recenti sono Gli occhi si abitueranno al vuoto
e non avranno più fame, realizzata durante
l’inaugurazione della bi-personale Tessere trame,
presso la Galleria Zoia a Milano, e Nascita, in
onore di Costantino Nivola, realizzata durante “Fili
di Pace”, evento per Emergency che ha avuto
luogo a Cagliari il 22 dicembre 2016.

L’artista ha vinto il secondo premio, ex-aequo,
con la seguente motivazione:
«Il suo linguaggio, vicino alla fiber art, trova in
questa installazione site specific un giusto equilibrio
tra la tradizione tessile di due realtà differenti e

Ha partecipato alla VII edizione di Affordable Art
Fair Milano, dal 9 al 12 febbraio 2017, con la Galleria
Zoia di Milano di Erika Lacava. Si è trattato della
seconda partecipazione alla fiera milanese del
circuito Affordable Art Fair, dopo che già aveva

partecipato nel 2013, vincitrice del concorso
“BUCARtE - Buchi pazzeschi in mostra”, indetto per
la valorizzazione del rapporto tra impresa e arte
contemporanea.
Le forme, allestite quasi sempre come installazioni,
e con “gusto scultoreo”, sono lo strumento che fa
vibrare quello che Jole vuole sottolineare, il valore
della memoria e dell’emozione, il contenuto che
intende comunicare a chi osserva il suo lavoro.
Ha realizzato opere su commissione per enti e
privati. Sue opere si trovano in collezioni pubbliche
e private, in Italia e all’estero.

Dinamiche di
Movimento Immobile
Maurizio Gabbana

Nome evento:
Immobile.
Solo show.

Dinamiche

di

Movimento

Posizione: CSA Farm Gallery (by Cosmoshopart.it)
Via Vanchiglia 36 - int. cortile
10124 Torino (IT)
Inizio evento:
Giovedì 20 aprile 2017
Inaugurazione:
Giovedì 20 aprile 2017
dalle ore 16.30 alle ore 21.30

I monumenti, le piazze, le strutture architettoniche
prendono vita come in una danza.
Negli scatti fotografici in mostra la figura umana è
presente, ma non è la protagonista dell’immagine.
L’uomo è ammiratore e spettatore inconsapevole
della bellezza che egli stesso ha creato con il
proprio estro e la propria genialità.
Nell’ossimoro del titolo l’essenza degli scatti
fotografici qui presentati.

Termine evento: Sabato 13 maggio 2017 alle 19.30

A cura di: Marcello Corazzini.

Orari galleria:

Grafica: Nicozarzi graphic ©

dal Martedì al Sabato - 16.00/19.30

Artista: Maurizio Gabbana
Descrizione:		
Con le sue opere della serie “Dinamiche di
Movimento Immobile” il fotografo Maurizio
Gabbana è al suo primo appuntamento con gli
spazi di CSA Farm Gallery.
Un fascinoso omaggio alla città di Torino da parte
di un “lombardo verace” che vede la nostra
metropoli con occhio attento e poetico e che
vuole suggerirci un modo “diverso” per guardare
ciò che circonda la nostra quotidianità.
L’autore ci accompagna, partendo da alcuni
scorci e luoghi tra i più conosciuti e frequentati dal
turismo e dalla cittadinanza torinese, in uno spazio
affascinante ed in perenne movimento.

Info: info@csafarmgallery.it
marcello.corazzini@gmail.com
ph: +39 3397796065
www.facebook.com/cosmoshopart

MILENA SGAMBATO
ANOTHER ME
a cura di Arianna Beretta
Dal 25 maggio al 30 giugno 2017
Mercoledì 24 maggio 2017 CIRCOLOQUADRO
arte contemporanea presenta la personale di
Milena Sgambato, Another me, a cura di Arianna
Beretta.

Milena Sgambato,
Another me

Milena Sgambato, che vive e lavora a Milano,
presenterà una decina di acrilici su tela, selezionati
tra i suoi ultimi lavori. In una atmosfera sospesa,
senza tempo e senza spazio, emergono dal fondo
delle tele giovani donne, ferme e immobili, icone
religiose del nostro tempo, concentrate nei loro
pensieri. Non si mostrano, non interagiscono con
lo spettatore ma esistono di per sé, anche senza
la presenza di un osservatore, in un clima di
mistero. La pittura e la tavolozza di Sgambato va
a rafforzare questo senso di indefinito e di enigma,
spingendo verso una riflessione su una identità
frammentata e liquida.
Milena
Sgambato,
diplomata
in
Pittura
all’Accademia di Brera, partecipa a numerose
mostre collettive in spazi pubblici e privati e
realizza personali a Milano e Napoli. Nel 2011 è
invitata al Padiglione Italia 54° Biennale di Venezia
Regione Campania. Vincitrice di premi di pittura,
oggi collabora con la Galleria E23 di Napoli.

MILENA SGAMBATO | ANOTHER ME
A cura di Arianna Beretta
Inaugurazione 24 maggio 2017, dalle ore 18.30
In mostra dal 25 maggio al 30 giugno 2017
Orari dal martedì al venerdì ore 11.00-13.00 e
15.00-19.00; sabato dalle 15 alle 19.

ArtPerformingFestival

madreterra/femminile/mediterraneo

ArtPerformingFestival - Napoli - 10 luglio - 7 agosto
2017

E’ stata inaugurata lunedì 10 luglio nella
suggestiva cornice di Castel dell’Ovo, alla
presenza di un foltissimo pubblico, tra cui la
grande performer Monica Marioni (in arte Moma)
che parteciperà al Festival, la seconda edizione
della manifestazione artperformingfestival, ideata
ed organizzata dal curatore Gianni Nappa, con
la co-curatela di Celeste Ianniciello, Ulderico
e Valerio Falcone, e promossa dallo studio di
marketing e comunicazione GlobalStrategies S.r.l.
Madrina della manifestazione Barbara Petrillo,
che con la sua maternità ha ben rappresentato i
temi della manifestazione: madre terra, femminile,
mediterraneo.

Nei Saloni del primo e secondo piano di Castel
dell’Ovo rimarranno esposte fino al 7 agosto le
opere di: Jana Kasalova (Repubblica Ceca),
Gino Quinto, Raffaele Miscione, Francesco
Manes, Oni Wong, Laura Niola, Sonia Giambrone,
re:merda, Fabio Cremonese (Italia - Germania),
Nicca Iovinella, Lucio DDTart, Pasquale Manzo,
Loredana Galante, Marina Semmai, Beatrice
Feo Filangeri, Fiamma Zagara, Meri Tancredi,
Vania Elettra Tam, Francesca Di Martino, Barbara
De Giorgio, Fabio Abbreccia, Mariarita Renatti,
Mauro Marigliano, Giancarlo Marcali, Rosalba
Conte, Laloba (Renata Petti e Anna Crescenzi),
Sergio Balsamo, Alessandro Graziani, Vittoria
Salabelle, Stamira D’Amico, Alessandro Chetta,
Emiliano Aiello, Ulderico, Maria Rita De Giorgio,
Lisa Weber (Svizzera - Italia), Alessandro Papari,
Giò Di Sera (Italia - Germania), Flavio Sciolè, Gino
Quinto, Enrico De Maio, Pantaleo Musarò, Dario Di
Sessa, Gianluca Carbone, Studio Zud, Raffaele
Miscione, Ginny Sykes (USA Chicago), O-ring
Art Studio, Davide Pisapia. Artisti nazionali ed
internazionali che, riconoscendo alla nostra città
il ruolo di polo culturale mondiale, hanno aderito
con entusiasmo all’iniziativa.

“L’arte contemporanea e le performance
artistiche – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche
Sociali Roberta Gaeta, presente all’evento – ben
esprimono le criticità con le quali, nel mio ruolo
istituzionale, mi confronto ogni giorno”.

Nell’ambito di artperformingfestival, realizzato
in collaborazione con il Comune di Napoli,
l’Assessorato alla Cultura e al Turismo e
l’Assessorato ai Giovani, guidati rispettivamente
da Nino Daniele ed Alessandra Clemente, oltre

MART
madreterra/femminile/mediterraneo
10 luglio - 7 agosto 2017
Castel dell’Ovo
FESTIVAL DELLE ARTI PERFORMATIVE
14 luglio - 2 agosto 2017
Napoli

alla collettiva di Castel dell’Ovo, saranno realizzati
eventi collaterali presso il PAN, per la sezione
Videoarte (dal 19 al 21 luglio) e nella Galleria
Principe di Napoli, dove il 18 luglio si terrà la
Giornata Performativa per la “Pace Globale”.
Nello spazio d’ingresso alla Biblioteca di Area
Umanistica Brau nel complesso di Sant’Antoniello
a Port’Alba, saranno in esposizione da oggi e
fino al 18 luglio le opere dello scultore Mariano
Goglia, artista di Vitulano (Benevento), che il
curatore Gianni Nappa ha inserito nel tema
madre terra. Sculture in pietra di Vitulano, in ulivo
e pietra leccese; lunga l’esperienza dell’artista
con numerose mostre in Italia ed in Europa.
Una dinamicità scultorea che imprime nelle sue
creazioni e una ricerca estetica che nel solco
della figurazione interpreta l’esaltazione dei valori
della vita.
Il festival di arti performative, della durata di 20
giorni, si snoderà secondo un calendario fittissimo
di performance artistiche che si terranno nelle
più prestigiose location cittadine, quali Palazzo
Real Monte Manso di Scala, Palazzo Caracciolo,
Ippodromo di Agnano, La Napoli Sotteranea.
“Quest’anno artperformingfestival porrà l’accento
sul dibattito culturale e le pratiche artistiche
contemporanee sui concetti del femminile, della
madre terra e del Mediterraneo, mare materno per
eccellenza - spiega Gianni Nappa - evidenziando
le grandi negatività che portano migranti verso

viaggi di morte, in un mare che incamera particelle
di plastica, causa di morte per tantissime specie
marine, che vedono le donne lottare ancora per
una parità nell’ambito della società attuale, ma
che anche nell’arte dimostrano quanto non vi
siano differenze di genere, superando anzi spesso
in termini di qualità il lavoro degli uomini. Ed infine
la madre terra, che viene distrutta con incoscienti
speculazioni per gli interessi finanziari di pochi, che
portano danni a tutti”.
Un appuntamento annuale che, con il lavoro
indipendente del curatore Gianni Nappa, invita ad
essere protagonisti del proprio tempo in maniera
concreta, senza proclami e fatue visibilità. Una
organizzazione con Ester Esposito di un tessuto
imprenditoriale che li accompagna e che
riconosce in questo avvenimento una possibilità di
migliore incisività delle politiche di comunicazione
e di incoming turistico.
Ufficio stampa GlobalStrategies S.r.l.
Ester Esposito mob. + 39 392 2434816

E servono....
“...E servono mani ancora capaci di ricamare carezze e di
sfiorare, leggere, gli orli e le pieghe delle tante vite in gioco.”

E SERVONO...

Performance di Loredana Galante
per Art Performing Festival Naploi

Isabella Guanzini

TENEREZZA
La rivoluzione del potere gentile
Art performing festival a cura di Gianni Nappa
“Qualcuno ci mette davvero poesia in quello che fa.
È il caso di Loredana Galante, che lo scorso 14 luglio
durante l’opening di ARTPERFORMINGFESTIVAL a
Napoli, ha realizzato una performance animata
da autentica condivisione. Loredana fa arte
relazionale. Significa che le sue azioni servono
in primis a mettere in relazione le persone, a
metterne in relazione l’emotivitá e la sensibiltá.
Cosí, senza pianificarlo, Loredana ha riattivato,
con questa azione, una tradizione antica 2500
anni. La storia attraversa i gesti di queste donne.
Attraversa l’artista.
Loredana Galante ha radunato attorno a se
alcune donne di etá differenti, perchè cucissero
insieme a lei questa grande tovaglia, esattamente
come accadeva ad Atene durante l’Etá di
Pericle, quando le ateniesi, durante le celebri feste
Panatenee, si radunavano nella sala a pianta
quadrangolare del Partenone attigua al naos e
chiamata “parthenon”, per cucire e ricamare a
turno l’enorme peplo dedicato alla dea Athena,
che poi sarebbe stato sfogiato in processione.
La storia ritorna.
Il gesto femminile, resta sacro e poetico.
Il grembiule della Galante ancora oggi è a Napoli

come un work in progress... E credo che quando
scenderò per la mia performance “Amplexus
Mater” darò qualche punto col filo anch’io...
ArtPerformingFestival - II edizione
È un festival di arti performative dedicato
quest’anno alla Madre Terra e curato da Gianni
Nappa”
di Gió Lacedra

in” cè bisogno..” io “ non sono in perfomance” , io vivo me
stessa insieme agli altri in una qualità del tempo e delle Relazioni
ideale” (Loredana Galante)

“…le mie azioni prendono senso solo con gli altri…”(Loredana
Galante)
“ non ho la minima attitudine solipsistica” (Loredana Galante)
“ la dimensione sentimentale è una neccessita’. Io la dichiaro
sempre e faccio di tutto per crearne degli ambiti di produzione”
(Loredana Galante)

“ Il tempo per Loredana Galante è un transito tra le memorie arcaiche del lavoro millenario della
tessitura, che attraverso un inno scritto alla gentilezza, si afferma attraverso l’unione delle mani e nella
condivisione del filare. Un tempo attuale, quello performativo, realizzato in più tempi, proprio come
le antiche donne nello scorrere delle loro vite. Un tempo dedicato a se con gli altri, a indicare un
tracciato nello scritto che coniughi l’emozione del fare con il sentimento del condividere, e tutto nel
tempo performativo, in quello spazio casalingo senza mura e confini, se non nell’approcciarsi al lavoro
come dedicazione alla manualità sensibile”
Gianni Nappa curatore di Art Performing Festival, Napoli 2017
. Un’operazione artistica incentrata sull’abilità di avviare un dialogo serrato con il pubblico, ottenuto
dilatando i processi empatici tra i partecipanti attraverso l’attivazione della teatralizzazione di alcune
tematiche che permettono di facilitare i percorsi di simbiosi dei ruoli gli uni con gli altri; messa in scena di
un sogno liberatorio diventato realtà, partorito da un’immagine iniziale miticizzata, passata attraverso
il filtro della fantasia narrativa, diventata la fiction di una cerimonia conviviale.
Estratto da Con l’aiuto dei ragni tessitori di Fortunato D’ Amico

L’iconografia di Loredana Galante, coerente a questa filosofia, reinventa il design recuperando e
rendendo attuali cose e oggetti tralasciati nel dimenticatoio delle illustrazioni pubblicate dalle riviste
femminili.
Torte nuziali, collant, vestiti fiorati, nidi per uccelli smarriti, cucù, armadi guardaroba, tazzine del caffè,
cornucopie, sedie a dondolo, e tantissimi altri oggetti sono collegati alla densa rete di artefatti che
compongono l’insieme fenomenologico. La loro storia individuale è contemplata all’interno di un
ampio spettro di “forme-pensiero” legate tra di loro dall’invisibile filamento della rete dispiegata da un
laborioso ragno tessitore di trame. Egli è il portavoce di chi conosce l’arte di intrecciare fili e sferruzzare
la maglia, di colei che è capace di ritrovare il bandolo della matassa.
Estratto da Con l’aiuto dei ragni tessitori di Fortunato D’ Amico

“Artista a tutto tondo, nella vita e nell’arte, Loredana Galante mi ha sempre colpito non solo per la
quantità di idee, progetti e processi creativi che sa tessere giorno dopo giorno da sola o “con l’aiuto
dei ragni tessitori”, ma per l’inconsapevole levità e, al contempo, intensità con la quale è in grado di
mettere in scena epiche performance con un’espressività dai tratti, di volta in volta impercepibili o
esasperati. La caratteristica peculiare di tutte le sue performance (sia quelle più estreme che quelle più
sfumate) consiste nell’aspetto relazionale, che è stato anticipato da artisti come Vito Acconci, Yoko
Ono, Marina Abramovic, sempre e comunque all’interno di una cornice artistica.
La ricerca della Galante si inserisce nel solco della tradizione della Performance Art - dal New Dada a
Fluxus - che, attraverso la presentazione di azioni, materiali ed eventi normalmente considerati comuni,
banali, di routine quotidiana, aspira a sovrapporre i concetti di arte e vita e a instaurare sempre più
frequentemente relazione e scambi con la gente. In questo senso il suo percorso si ricollega a quello di
artiste provenienti da luoghi e percorsi disparati, come Yoko Ono, Charlotte Moorman, Alison Knowles,
intrecciandosi a figure che incrociarono Fluxus, come la femminista ed attivista Kate Millet, Simone
Forti e Carolee Schneemann, per arrivare oggi all’uso performativo del corpo di Marina Abramovic,
Nezaket Ekici o della più giovane Mary Sue.
Anche quando l’aspetto più esibizionista ed eccentrico della Galante emerge con teatralità
drammaturgica ed esuberanza espressiva, rimane predominante il rapporto con il prossimo, con il
diverso da sé, con il pubblico che si trova, in quel momento, di fronte a lei.
In questo senso è fondamentale anche la capacità dell’artista di relazionarsi non solo con l’altro ma
anche con il contesto in cui si rapporta la sua performance, che è fortemente determinato dal tipo di
relazioni che si possono instaurare nei luoghi pubblici o privati con cui si confronta”
Estratto da Gesti di galanteria di Chiara Canali

“In quanto promotrice del gioco, io capitalizzo le mie perfomance a livello esistenziale, comunque
acquisisco le energie e l’esperire degli altri. Accadimenti ed esperienze, osservate e filtrate, vengono
trasformate e riproposte in più media (performance, dipinti, video, installazioni…). E’ un processo che può
assomigliare alla catarsi, agevola la trasformazione, la riformulazione costruttiva, oppure può portare
a focalizzare dei simboli che contengono il significato, simboli condivisibili che non appartengono solo
alla mia storia, ma alla storia di tutti”.
Loredana Galante per I redraw your life intervista di Chiara Crosti per Culturanatura de Lastampa.it

WOPART

presentazione alla stampa

Dal 14 al 17 settembre 2017
torna l’appuntamento con
WOPART - Work on Paper Fair
Alla seconda edizione la fiera internazionale
d’arte
dedicata alle opere su carta:
più di sessanta gallerie da tutto il mondo
al Centro Esposizioni Lugano
Lugano, 22 giugno 2017 - Dal 14 al 17 settembre
2017 il Centro Esposizioni Lugano ospita la seconda
edizione di WOPART – Work on Paper Fair, la fiera
internazionale interamente dedicata alle opere
d’arte su carta, Diretta da Luigi Belluzzi.
62 gallerie provenienti da 11 paesi – selezionate
da un comitato scientifico presieduto da
Giandomenico Di Marzio, giornalista, critico e
curatore d’arte contemporanea e da Paolo
Manazza, pittore e giornalista specializzato in
economia dell’arte – presenteranno un ampio
panorama di opere realizzate esclusivamente
su supporto cartaceo: dal disegno antico alla
stampa moderna, dal libro d’artista alla fotografia
d’autore, dall’acquerello, alle stampe orientali
fino alle carte di artisti contemporanei, con uno
sguardo trasversale su tecniche, linguaggi ed
epoche.

Dopo il successo della prima edizione, torna quindi
un appuntamento importante per approfondire
la conoscenza e il mercato delle opere d’arte
su carta, nicchia che sta conquistando a livello
globale un sempre maggior interesse da parte di
addetti ai lavori, collezionisti e appassionati, per
la relativa accessibilità dei prezzi (per esempio,
nel 2016, solo per il contemporaneo più del 60%
dei disegni venduti aveva un costo sotto i 5.000
$, portando sul mercato opere di artisti noti a
una soglia molto più bassa delle loro normali
quotazioni) e per l’ampiezza dell’offerta, legata
alla crescente popolarità del medium della
fotografia e alla rivalutazione della stampa d’arte.
E proprio per dare strumenti e occasioni di
approfondimento sul settore nelle sue varie
sfaccettature e sui temi di maggiore attualità,
WOPART offre un ricco programma di eventi
collaterali, dentro e fuori dai padiglioni fieristici.
Nel calendario degli appuntamenti ospitati
all’interno del Centro Esposizioni Lugano si
segnalano
i
WOPART/TALK:
conversazioni,
interviste e lectio magistralis con artisti, critici e
storici dell’arte,
consulenti e specialisti di investimenti in arte – dagli
artisti Paolo Canevari, Emilio Isgrò, Joseph Kosuth,
ai collezionisti Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e
Massimo Prelz, agli studiosi come il neuroscienzato
Edoardo Boncinelli e la filosofa Lina Bertola –
per conoscere dalla viva voce dei protagonisti
internazionali del mondo e del mercato dell’arte

le loro esperienze e i loro percorsi e i loro studi.
Anche quest’anno i WOPART/TALK saranno
trasmessi in streaming sul sito della manifestazione
(www.wopart.eu).
Integrano il progetto espositivo della fiera quattro
focus espositivi, sempre all’interno dei padiglioni
fieristici: la mostra fotografica 1930 – 1970: la
fotografia d’avanguardia in Italia della collezione
Prelz, a cura di Walter Guadagnini e di CAMERA,
Centro Italiano per la Fotografia di Torino; la
mostra I mille volti del kabuki, che presenta una
raccolta di stampe ukiyo-e provenienti dal Museo
delle Culture di Lugano; una mostra di opere su
carta e libri d’artista, provenienti dalle collezioni
del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi
Pecci di Prato; e infine un’installazione dell’artista
della cancellatura, Emilio Isgrò. Nelle settimane
precedenti la fiera, in via Nassa a Lugano, tre
installazioni di Container Lab anticiperanno
l’edizione 2017 di WOPART.
WOPART è organizzata da Lobo Swiss, col
patrocinio della Città di Lugano e di Biennale
del Disegno di Rimini, CAMERA – Centro Italiano
per la Fotografia di Torino, SBF+ Associazione dei
fotografi professionisti e fotodesigner svizzeri e
Visarte. Sponsor di WOPART 2017 sono: ARGOS
Wealth Administration, Etihad Regional, The View
Lugano. Official Wine: Consorzio Franciacorta.
Main media partner: La Lettura-Corriere della
Sera. Media partner: ArtsLife, Ticino Welcome,

Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, Tele Ticino,
Radio 3i, Ticino News, AI Magazine e Frattura
Scomposta. Sponsor Tecnici: Lugano Airport, BIG
Broker Insurance Group - Ciaccio Arte, Simonetta
Rota, Colombo Experience, Petra Peter.
Ufficio Stampa Milano
Lara Facco
press@larafacco.com
+39 02 36565133 / +39 349 2529989
Press Office Zurigo
Michelle Nicol
nic@neutralzurich.com
+41 79 642 0207Neutral Zurich Ltd. Obere Zäune
16, 8001 Zurich, Switzerland +41 43 311 3090
www.neutralzurich.com

Stephen Prina

ENGLISH
FOR FOREIGNERS

Stephen Prina. ENGLISH FOR FOREIGNERS
15 maggio ̶ 16 ottobre 2017
A cura di Andrea Viliani (sala Re_PUBBLICA MADRE)
ENGLISH FOR FOREIGNERS è la prima mostra
personale in un’istituzione pubblica italiana
dell’artista
italo-americano
Stephen
Prina
(Galesburg, Illinois, 3 novembre 1954), uno dei più
seminali e influenti autori contemporanei, la cui
ricerca – che si articola fra opere visive, sonore
e performative – esplora l’eredità delle pratiche
artistiche concettuali degli anni Sessanta e
Settanta, analizzandone sia le matrici storiche che
le possibili trasformazioni. Concepita dall’artista
come seguito ideale delle due mostre personali
galesburg, illinois+ dedicate alla sua città natale e
presentate nel 2015 e nel 2016 presso Kunst Halle
Sankt Gallen (Svizzera) e Museum Kurhaus Kleve
(Germania), la mostra al MADRE presenta una
serie di opere inedite, ideate appositamente per
questa mostra.
Al MADRE l’artista ripercorre infatti a ritroso il
viaggio che condusse suo padre, nella prima metà
del XX secolo, dall’Italia fascista agli Stati Uniti
d’America. Scrive l’artista: “Peter (Pietro) Prina,
mio padre, suonava il clarinetto in una banda
locale nel Comune di Canischio, in Piemonte. Un
giorno le Camicie Nere sono arrivate e hanno
preteso che la banda suonasse l’inno del Partito

Nazionale Fascista. Questo evento lo convinse
che era il momento di emigrare dall’Italia – e
venire in America – aveva 17 anni, era il 1923”.
Second Book in English for Foreigners in Evening
Schools di Frederick Houghton (American Book
Company, 1917), è il titolo del libro utilizzato dal
padre dell’artista per apprendere la lingua della
sua nuova patria: passato a Prina, fra molti altri
oggetti e ricordi del padre, è divenuto il punto di
partenza di questa mostra, in cui le singole date e
i relativi eventi si concatenano, dal 1917 al 2017,
raccontando una storia personale che però,
potenzialmente, rispecchia quella di molti altri padri
e figli. “Mio padre aveva scritto delle annotazioni sui
risvolti e sulle pagine del libro, liste di parole e frasi,
evidenziato passaggi, o semplicemente cerchiato
i numeri delle pagine”. Prina ha scansionato ogni
doppia pagina del libro contenente almeno
una di queste note, realizzando diciotto stampe
digitali di uguale formato. Esse documentano il
processo di apprendimento da parte del padre
della sua nuova lingua (l’inglese) dopo l’arrivo
nella sua nuova patria (gli Stati Uniti). Il testo del
libro contiene inoltre quarantacinque immagini
e un frontespizio che, anche senza didascalie,
servono da modello per fare dell’immigrato un
“cittadino perfetto” mostrandone, per esempio,
la vita domestica ideale, mentre è alle prese
con problemi idraulici o fronteggia un attacco di
difterite o nell’atto di familiarizzarsi con la storia
nordamericana. Questa sequenza di illustrazioni,
trasposta dall’artista in un portfolio di altrettante

acqueforti, non solo rappresenta le varie fasi della
progressiva acquisizione di una nuova identità
pubblica da parte di Peter/Pietro Prina, e quindi
il cambiamento radicale della storia della sua
famiglia, ma svolge anche un possibile confronto
critico fra modelli apparentemente dicotomici
di “cittadinanza ideale” che hanno segnato,
nell’opposizione fra totalitarismo e democrazia,
la storia politica, sociale e culturale del XX secolo.
L’artista trasforma in questo modo la mostra in un
viaggio nel tempo che si articola da un lato come
un’analisi della storia del XX secolo, e dall’altro
come il racconto di una famiglia e della relazione
fra un padre e un figlio.
“Nel 1968, quando avevo 13 anni, ho provato a fare
una copia su scala più piccola di San Giuseppe
falegname di Georges de La Tour”. Basandosi
su una riproduzione del dipinto contenuta nel
volume 100 Masterpieces (1964) – la stessa che
utilizzò per quel suo primo tentativo – Prina realizza
in occasione di questa mostra un’altra copia del
dipinto alla grandezza originale (137 x 102 cm) ma
in forma di dittico (137 x 204 cm). Il dittico prende
spunto dai primi ritratti di Andy Warhol (come
quelli dell’attrice Elizabeth Taylor mostrati da Lucio
Amelio a Napoli nel 1971) ed è presentato come
una coppia costituita dalla replica del dipinto e un
pannello monocromatico della stessa dimensione,
di color terra d’ombra bruciata da cui affiora,
come un’immagine specchiata, la composizione
di San Giuseppe. Questa copia di La Tour appare

identica all’originale ma, ad un’ispezione
ravvicinata, è possibile notare che essa è realizzata
con tecniche pittoriche difformi da quelle
barocche originali. Prina ha inoltre scansionato
e stampato digitalmente su vinile due sezioni
della copia dell’opera da lui eseguita nel 1967:
queste due sezioni, che raffigurano uno scalpello
di legno e una spirale di trucioli, rappresentano i
dettagli preferiti dall’artista del dipinto originale.
Un articolato processo di ricreazione che esplora
l’affinità fra diverse pratiche artistiche, anche
molto distanti nel tempo, quanto l’affettuosa
prossimità fra un padre e suo figlio.
La mostra prevede anche una componente
musicale, presentata nella conformazione
composta da casse acustiche concepita
dall’artista per le opere della serie The Second
Sentence of Everything I Read is You (2006in progress). Una griglia altoparlanti trasmette
alcune composizioni: una cover di Giovinezza,
un inno del Partito Nazionale Fascista, che Prina
reinterpreta come versione strumentale con la
traccia vocale suonata dal clarinetto (strumento
che il padre suonava nella banda a Canischio),
che si fonde con una canzone composta
dall’artista incorporando parole e frasi delle note
redatte dal padre nel libro Second Book in English
for Foreigners in Evening Schools, e una cover di
Sabato Sera, brano di Bruno Filippini che i genitori
dell’artista gli portarono nel 1964 in regalo da un
loro viaggio in Italia, il primo per suo padre dalla
sua fuga nel 1923.

Durante la preparazione di questo progetto,
l’artista ha rinvenuto un’istantanea di Canischio
scattata da suo fratello Gary nel 1973, quando
andò in visita nel paese natale del padre, quattro
anni dopo la sua scomparsa. Si tratta di una
fotografia quadrata con la scritta “MAR 73” (marzo
1973) stampata sul bordo bianco, e ormai sbiadita,
con un cielo azzurro purissimo, la neve sulla catena
montuosa retrostante e un desolato paesaggio
invernale in primo piano. L’immagine originale
è stata scansionata, stampata digitalmente su
vinile e ingrandita su scala monumentale, come
l’analoga immagine dell’Harbor Lights Supper
Club in cui culminavano le due precedenti mostre
galesburg, illinois+. Posta al fondo della mostra in
scala ambientale, l’immagine del piccolo paese
natale del padre diviene l’orizzonte stesso della
mostra, assumendo una qualità “atmosferica”
in termini sia di profondità spaziale che di
approfondimento memoriale.
Uno degli elementi caratterizzanti del progetto
è anche il design tessile, in cui ricorre lo stesso
pattern decorativo, elaborato dall’artista come
ulteriore palinsesto memoriale della mostra: la
copertina anteriore e posteriore e il dorso di
Second Book in English for Foreigners in Evening
Schools, un sobrio disegno marrone su marrone, è
ricontestualizzato in una griglia che riporta, quale
colore principale, il Colore Pantone dell’Anno 2017
(Greenery) insieme alla scritta “Pete’s Meat Can’t
Be Beat” (“La carne di Pete non si batte”), slogan

del negozio di alimentari del padre di Prina a
Galesburg. Lo stesso pattern in stoffa è utilizzato per
foderare tutti i materiali di allestimento delle varie
opere in mostra: dalla vetrina in cui è contenuto
il libro originale agli altoparlanti e ai cuscini posti
sulla cassapanca con cui sono stati trasportati,
fino a comparire come immagine nelle scansioni
del libro e dell’immagine di Canischio. Versioni
laminate inquadrano il portfolio di acqueforti e il
frontespizio.
Nel collocare la propria vicenda autobiografica
in un contesto più generale, Prina fa riferimento
in questo progetto anche all’ultimo romanzo di
Cesare Pavese La luna e i falò (1949-50) e a un
film ispirato allo scrittore italiano dei registi Danièle
Huillet e Jean-Marie Straub. In La luna e i falò
Pavese racconta la storia di un emigrante (di cui
è citato solo il soprannome, Anguilla) che lascia
l’Italia per cercare fortuna in America e farvi
ritorno dopo la Seconda Guerra Mondiale, spinto
da un inestinguibile senso di appartenenza: “un
paese vuol dire non essere mai soli, sapere che
nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa
di tuo che anche quando non ci sei resta ad
aspettarti […] un paese ci vuole, non fosse che
per il gusto di andarsene via”. Da questo testo – in
cui, analogamente al progetto di Prina, il passato
e il presente si sovrappongono inestricabilmente –
e da alcuni passaggi della raccolta pavesiana di
racconti Dialoghi con Leucò (1945-47) ha origine
il film di Straub Huillet Dalla nube alla resistenza

(1978). In esso è inclusa una panoramica di
un monumento alla Resistenza italiana ripreso
a partire dalla base, con la sua iscrizione di
dedica, proseguendo lungo l’obelisco centrale
per giungere fino alla cima. I temi sviluppati in
queste opere narrative e filmiche – nella loro
disamina degli intrecci fra stanzialità e migrazione,
affermazione dell’identità e suo sradicamento,
monumentalità e intimità – rappresentano una
delle radici emotive e concettuali del progetto
di Prina al MADRE, vero e proprio racconto per
immagini e suoni che, dalla storia di un padre
e un figlio, si articola fino a divenire la possibile
esplorazione dello statuto dell’opera e della
mostra quale serbatoio di riferimenti multipli e
analisi delle dinamiche memoriali e delle relazioni
fra sfera personale e collettiva, fra storie e Storia.
Stephen Prina (Galesburg, Illinois, 3 novembre 1954;
vive a lavora fra Cambridge, Massachusetts, e Los
Angeles) è Professor of Visual and Environmental
Studies alla Harward University. Mostre personali gli
sono state dedicate da alcune delle più prestigiose
istituzioni internazionali, fra cui Museum Kurhaus
Kleve (2016); Kunst Halle Sankt Gallen (2015);
LACMA-Los Angeles County Museum of Art (2013);
Wiener Secession, Vienna (2001) e Kölnischer
Kunstverein, Colonia (2011 e 2009); Contemporary
Art Museum St. Louis (2010); Centro Andaluz de
Arte Contemporaeno, Siviglia e Bergen Kunsthall
(2009); Staatliche Kunsthalle Baden-Baden (2008);
Carpenter Center for the Visual Arts-Harvard

University, Cambridge e Cubitt, Londra (2004);
The Art Institute, Chicago (2001); Museum für
Gegenwart, Berlino, Frankfurter Kunstverein,
Francoforte e Art Pace, San Antonio (2000);
MAMCO-Musée d’Art Moderne et Contemporain,
Ginevra (1998); Museum Boijmans-van Beuningen,
Rotterdam (1992); The Power Plant, Toronto
(1991); The Renaissance Society, Chicago, Los
Angeles Municipal Art Gallery e P.S. 1, New
York (1989). Tra le mostre biennali e periodiche
ricordiamo: Time Crevasse. Yokohama Triennale
e Witney Biennial, New York (2008); SITE Santa Fe
Biennial (2001); Documenta IX, Kassel (1992); 51st
Carnegie International, Pittsburgh (1991); APERTOLa Biennale di Venezia (1990). L’artista torna ad
esporre a Napoli più di trent’anni dopo la mostra
collettiva Rooted Rhetoric. Una Tradizione nell’Arte
Americana, presentata a Castel dell’Ovo nel 1986.
Un ringraziamento speciale per il loro supporto a
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Collezione PUNTO SULL’ARTE

La Quarta Edizione della rassegna <20 15x15 /
20x20 | Collezione PUNTO SULL’ARTE vede riuniti
quest’anno 13 Artisti, pittori e scultori italiani
e stranieri, con diverse esperienze nazionali e
internazionali. Il vernissage della mostra si terrà
GIOVEDÌ 15 GIUGNO dalle ore 18 alle 21 presso
la Galleria PUNTO SULL’ARTE a Varese – Casbeno.
Come nelle passate edizioni, ogni Artista ha
realizzato opere partendo dalle misure standard
di 15x15 cm e 20x20 cm.
gnuno si è espresso liberamente, senza un tema
predefinito e senza vincoli di tecnica. Varie sono
anche le tecniche e i supporti utilizzati: dai colori
a olio e ad acrilico alla resina, dalle biro colorate
alla foglia oro, dalla tela al bronzo, fino alle
lastre di rame. Il risultato finale è rappresentato
dalla mostra collettiva con cui la Galleria PUNTO
SULL’ARTE conclude la stagione espositiva prima
dell’estate: una mostra costituita da pezzi unici
realizzati da ogni artista appositamente, opere
personali, inedite e in edizione limitata.
Artisti: Angelo ACCARDI, ANNALÙ, Valentina CECI,
Manuel FELISI, Max GASPARINI, Claudia GIRAUDO,
Federico INFANTE, Andrea MARICONTI, Lara
MARTINATO, Kyoji NAGATANI, Alex PINNA, Davide
PUMA, Giorgio TENTOLINI
Periodo: 16 Giugno – 5 Agosto 2016

Luogo: PUNTO SULL’ARTE, Viale Sant’Antonio
59/61, Varese
+39 0332 320990 | info@puntosullarte.it | www.
puntosullarte.it
Orari: Martedì - Sabato: h 10-13 e 15-19
Catalogo: Edizioni PUNTO SULL’ARTE

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE
QUINTO DIALOGO
Attorno al Settecento
Pompeo Batoni e Milano
Pinacoteca di Brera
8 giugno - 1 ottobre 2017
Giornata inaugurale 8 giugno 2017 con ingresso
gratuito dalle 8.30 alle 19.15 Dall’ 8 giugno al 1
ottobre 2017 si terrà alla Pinacoteca di Brera un
inedito, originale dialogo tra capolavori della
storia dell’arte: “Attorno al Settecento.
Pompeo Batoni e Milano” metterà a confronto
opere del museo con altri quadri “ospiti” nella
tradizione inaugurata dal nuovo direttore della
Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale
Braidense James Bradburne. Stavolta il Dialogo
– il quinto da inizio 2016 – ruoterà attorno a
un’epoca, il Settecento, che segna la storia della
nascita dei musei e della Pinacoteca di Brera. Un
dipinto di uno degli artisti più significativi di questo
periodo, la pala di Pompeo Batoni Madonna col
Bambino e i Santi Giuseppe e Zaccaria, Elisabetta
e Giovannino - già di proprietà della Pinacoteca
di Brera e proveniente dal distrutto edificio
dedicato ai Santi Cosma e Damiano, - verrà
messa in relazione con altre opere dello stesso
autore provenienti da collezioni e luoghi che
svelano anche il rapporto dell’artista con la città

di Milano. Nello specifico dialogherà con il dipinto
Il Beato Tolomei assiste le vittime della peste
proveniente dalla Chiesa di San Vittore al Corpo
di Milano. In mostra è presente anche un bozzetto
di questo stesso quadro proveniente dal Palazzo
Borromeo dell’Isola Bella (Verbania), prima idea
della composizione, poi abbandonata. Eseguito
verosimilmente nella bottega di Batoni, dove gli
allievi producevano opere che potevano essere
modelli di presentazione delle opere del maestro
e attestato anticamente in casa Borromeo,
costituisce una spia dell’interesse maturato a
Milano nel corso del Settecento per Batoni. Il
dialogo si chiude con due disegni di Batoni, Nudo
seduto di profilo e Nudo seduto con gamba
accavallata, provenienti dal Gabinetto dei
Disegni e delle Stampe dell’ Accademia di Belle
Arti di Brera. Una presenza emblematica quella
dei disegni, visto che Batoni fu uno degli artisti
attorno al quale cresceva la collezione didattica
di nudi accademici al servizio degli allievi negli
anni della fondazione dell’Accademia di Brera
(1776), con la nuova civiltà neoclassica che lo
celebra in diversi contesti.
Antonio Canova appena giunto a Roma nel
1779, lo vede al lavoro, nella scuola di disegno
privata fondata dal pittore, e scrive: “mi piacque
moltissimo il suo disegnare, tenero, grandioso, di
belle forme”.
Attorno all’esposizione su Batoni verrà realizzato
un itinerario storico artistico che coinvolgerà

altri pittori che hanno segnato quell’epoca. In
particolare Pierre Subleyras e Giuseppe Bottani,
autori di tre delle quattro pale provenienti sempre
dalla chiesa distrutta dei Santi Cosma e Damiano,
sfideranno, insieme a Batoni, Giambattista Tiepolo,
presente con un suo prepotente capolavoro
giovanile ora visibile quasi ad altezza d’occhio
nel nuovo allestimento, mentre dopo la fine del
dialogo sarà prevista ancora una parete dedicata
all’arte del bozzetto, con opere di Luca Giordano,
Francesco Solimena, Nicola Malinconico, Giovan
Domenico Tiepolo e Carlo Innocenzo Carloni.
Con il riallestimento delle sale 34, dove si svolgerà
il dialogo, 35 dedicata ai dipinti veneziani del
XVIII secolo, 36 destinata ai dipinti di genere e ai
ritratti del XVIII secolo e il corridoio che espone i
ritratti di alcuni Maestri di Brera, la Pinacoteca
prosegue la realizzazione del progetto lanciato
dal direttore James Bradburne a inizio 2016 con
il completamento nel 2017 del primo anello del
museo – a oggi 22 sale ristrutturate su 38 - e la
conclusione del riallestimento prevista nel 2018
(si veda pagina 20). Come per gli altri dialoghi
la “conversazione” sarà fruibile al pubblico
con l’ausilio di nuovi testi di sala, didascalie più
articolate, illuminazione e colore delle pareti
completamente rinnovate, stavolta con diverse
tonalità del grigio a esaltazione della qualità delle
opere esposte: elementi sui quali il pubblico sarà
chiamato a esprimere una valutazione.
Il Settecento, Pompeo Batoni e Milano Il quinto

Dialogo della Pinacoteca di Brera è rilevante per
la storia stessa della Pinacoteca, museo moderno,
“risultato” del Settecento, secolo dei Lumi e della
Rivoluzione Francese. Il palazzo che la ospita fu
infatti trasformato prima per volere di Maria Teresa
d’Asburgo – cui è dedicata la Sala Maria Teresa
della Biblioteca Braidense - e poi da Napoleone,
che ne volle l’apertura pubblica nel 1809.
“Possiamo considerare la rivoluzione francese la
culla del museo moderno, in quanto essa fece
scoccare la scintilla di una diffusa attrazione nei
confronti del meccanismo culturale.
Dopo il 1789 raccogliere e conservare opere
d’arte, campioni di storia naturale, modelli e
anche libri, veniva tollerato solo se quegli oggetti
potevano essere usati da coloro che erano stati
finalmente dotati di cittadinanza e diritto al voto
– dice James Bradburne - I primi musei pubblici
nacquero dal desiderio di rendere le risorse
culturali disponibili a un’ampia fetta di pubblico,
un pubblico che non aveva bisogno di lettere
di presentazione, ma poteva accedere ai musei
secondo il proprio desiderio o dietro pagamento
di una modesta somma”.
Proprio nel Settecento diventa fondamentale il
ruolo di una città come Milano nell’intercettare,
tra i primi centri italiani ed europei, i nuovi talenti
artistici nazionali. Avviene poco prima dell’avvio
del secolo con Sebastiano Ricci, “scoperto” a
Parma, negli anni della formazione, dal marchese
Cesare Pagani. E prosegue nei primi decenni

del XVIII secolo con Giambattista Tiepolo e
Bernardo Bellotto e, in ugual misura, con uno
sguardo significativamente non più diretto a
Venezia ma verso Roma, con Pierre Subleyras
e il lucchese Pompeo Batoni. Tra questi nuovi
idoli del classicismo romano, sarà soprattutto
Pompeo Batoni a imporsi diventando, negli anni
dell’apertura dell’Accademia di Brera (1776) e
della Pinacoteca (1809), il pittore e il disegnatore
da studiare e da celebrare come il nuovo
Raffaello per la lezione di grazia e di “buon gusto e
raziocinio naturale” delle sue opere. In particolare
Subleyras e Batoni e con loro Giuseppe Bottani,
un lombardo emigrato a Roma, “regalano” alla
città cinque pale d’altare che, arrivate in due
importanti chiese cittadine (il distrutto edificio
dedicato ai Santi Cosma e Damiano e la chiesa di
San Vittore) si qualificano come le più aggiornate
testimonianze artistiche presenti nella capitale del
Ducato poco prima della metà del secolo.
All’interno di questo quinto dialogo, il quadro
proveniente dalla Chiesa di San Vittore, Il Beato
Tolomei assiste le vittime della peste ci mostra
dunque un Batoni che senza negare i principi
classicisti della composizione che prevedeva
poche figure principali, focalizzando l’attenzione
sugli atteggiamenti e sui gesti, concede qualcosa
al Settecento più virtuoso capace di sorprenderci
nella varietà delle sue scelte di stile. Batoni, meno
vincolato dalla devozione per Raffaello, è qui più
libero di sperimentare soluzioni spettacolari, dal

punto di vista compositivo come sul fronte delle
cromie e dei giochi chiaroscurali. Riconosciamo
infatti i colori preziosi e accesi di due grandi
maestri della Roma del tempo, quali Benedetto
Luti, uno dei suoi punti di riferimento negli anni
della formazione, o Corrado Giaquinto. Un dipinto
realizzato a breve distanza dalla pala di Brera per
gli olivetani di San Vittore e che ancora oggi è
situato nella cappella dedicata al beato Bernardo
Tolomei, fondatore dell’ordine morto nel 1348 a
causa della peste che imperversò nell’Europa del
tempo e contro la quale si prodigò attivamente.
Pompeo Batoni, Lucca 1708 – Roma 1787 Non
esiste praticamente residenza di campagna
dell’aristocrazia britannica, in Inghilterra come
in Scozia, in Galles come in Irlanda, dove non
sia esposto un ritratto di Pompeo Batoni, l’artista
più richiesto dai giovani rampolli del Grand Tour:
gentiluomini vestiti all’ultima moda sono effigiati
a mezza figura o a figura intera, con statue e
monumenti sullo sfondo. Ma prima di intraprendere
questa specializzazione, Batoni, figlio di un orefice,
trasferitosi a Roma nel 1727 per rimanervi fino alla
morte, fu un richiestissimo pittore di storia, capace
di incantare il proprio pubblico con opere
estremamente luminose, quadri di storia sacra o
profana pieni di invenzione. Le sue scene storiche
e mitologiche accompagnavano come esempi
di virtù e racconti esemplari la vita pubblica e
privata dei grandi committenti romani, fiorentini
ma anche di area tedesca e anglosassone,

mentre i suoi quadri sacri, pale d’altare o dipinti
per la devozione privata, parlano direttamente
al cuore e trovano fortuna dalla Lombardia alla
Sicilia, consacrando presto il pittore come uno
dei veri grandi eredi di Raffaello nell’Europa del
Settecento.
James M. Bradburne, architetto, designer e
museologo anglocanadese, ha progettato
padiglioni di esposizioni mondiali, centri scientifici
e mostre d’arte internazionali.
Ha studiato in Canada e in Inghilterra, si è
laureato in architettura presso l’Architectural
Association e ha conseguito il dottorato in
museologia all’Università di Amsterdam. Negli
ultimi vent’anni ha realizzato mostre, progetti di
ricerca e convegni su incarico dell’UNESCO, di
governi nazionali, di fondazioni private e di musei
in varie parti del mondo. Dal 2006 al marzo 2015 è
stato direttore generale della Fondazione Palazzo
Strozzi, dedicandosi a trasformare il Palazzo in un
centro culturale dinamico.
Adesso è Direttore Generale della Pinacoteca di
Brera e Biblioteca Nazionale Braidense.
Alessandro Morandotti, docente di storia dell’arte
moderna all’Università di Torino. Si occupa
prevalentemente di argomenti di storia dell’arte
italiana compresi fra l’età manierista e quella
neoclassica, con un occhio di riguardo alle
vicende dell’area lombarda fra l’età dei Borromeo
e quella dei fratelli Verri, temi affrontati in numerosi

studi e occasioni espositive. È tra i fondatori di
“Nuovi Studi. Rivista di arte antica e moderna”,
nata nel 1996.
Francesca Valli, è stata per lungo tempo
coordinatore
delle
Raccolte
Storiche
dell’Accademia di Brera, responsabile del
Gabinetto dei disegni, scrivendo numerosi
contributi sulla storia di Brera, del suo patrimonio
storico-artistico e dell’insegnamento accademico
ottocentesco. Dopo la mostra Hayez a Brera.
Il laboratorio di un pittore, ha in preparazione il
catalogo dei disegni dell’artista veneziano.
Isabella Marelli, storica dell’arte nel Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo dal 1990,
è curatrice delle collezioni della Pinacoteca di
Brera relative al Seicento e al Settecento veneto, e
all’Ottocento. Si è occupata di scultura, oreficeria
e pittura dal Cinquecento in poi ed è autrice di
numerosi saggi su Hayez e sulla pittura romantica
in Italia.

Dr James M Bradburne Direttore Generale Pinacoteca di Brera
e Biblioteca Nazionale Braidense di James O Mara

Pompeo Batoni Madonna con il Bambino e i Santi
Giuseppe e Zaccaria Elisabetta e Giovannino

Pompeo Batoni Il Beato Bernardo
Tolomei assiste le vittime della peste

RITORNO
A COLA DELL’AMATRICE

RITORNO A COLA DELL’AMATRICE. OPERE DALLA
PINACOTECA CIVICA DI ASCOLI PICENO AL
MUSEO BAGATTI VALSECCHI
UN PROGETTO DI REGIONE LOMBARDIA A CURA DI
VITTORIO SGARBI

Dal 26 al 28 maggio sono state allestite al 39mo
piano di Palazzo Lombardia due grandi tavole,
la Sibilla Ellespontica e la Sibilla Frigia dal Polittico
dell’Esaltazione della croce sempre provenienti
dalla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno.

Ritorno a Cola dell’Amatrice. Opere dalla
Pinacoteca civica di Ascoli Piceno è il nuovo
progetto di Regione Lombardia a cura di Vittorio
Sgarbi, al Museo Bagatti Valsecchi, dal 27 maggio
fino al 27 agosto. Tenere alta l’attenzione sul
patrimonio artistico del centro Italia segnato dai
danni del terremoto, è l’obiettivo di questa iniziativa
milanese, che interpreta anche il desiderio di
resurrezione di un intero territorio, a partire dalla
valorizzazione delle sue bellezze paesaggistiche e
artistiche. In questo senso si iscrive la campagna
di raccolta fondi collegata alla mostra, inserita
nell’iniziativa Adotta un museo di ICOM Italia,
volta al restauro della Vergine, statua lignea del
XV secolo della chiesa di San Pellegrino a Norcia,
opera ammalorata dal sisma dello scorso 2016.

Con questo progetto espositivo a cura di Vittorio
Sgarbi e dedicato a Nicola Filotesio, meglio
conosciuto come Cola dell’Amatrice, Regione
Lombardia intende valorizzare l’identità e la
vocazione culturale delle terre colpite dal sisma.
L’artista, attivo nella prima metà del Cinquecento
e nato proprio nel comune della provincia di
Rieti oggi distrutto dal terremoto, fu personalità
complessa e interessante, benché oggi poco
nota al grande pubblico. La Civica Pinacoteca
di Ascoli Piceno conserva alcune delle tavole più
rappresentative dipinte da Cola, che a Roma
ebbe la possibilità di confrontarsi con Raffaello
e Michelangelo, aggiornando così la propria
formazione legata ai modelli umbro-laziali del
tardo quattrocento. Formatosi nel territorio
appenninico compreso fra Umbria, Lazio, Marche
ed Abruzzo, l’artista dapprima guardò con
interesse le creazioni di Perugino lasciandosi poi
attrarre da Raffaello, modello da lui rielaborato
in chiave anticlassica, ponendo l’accento
sulla drammatica espressività dei dolenti. Per
la sua particolare posizione nell’ambito della
cultura figurava del Rinascimento italiano, Cola
dell’Amatrice è stato oggetto di importanti
contributi critici da parte di Federico Zeri, che sin

La mostra dedicata all’artista di Amatrice vede
esposte, nella casa museo di via Gesù, quattro
opere oggi custodito presso la Pinacoteca Civica
di Ascoli: due Angeli e la coppia di tavole della
Vergine addolorata e del San Giovanni apostolo,
figure a grandezza naturale di toccante intensità
emotiva. A corredo della mostra, un video
ripropone immagini dei recenti terremoti, che
hanno colpito il centro Italia.

dagli anni Cinquanta del Novecento accese i
riflettori sui territori appenninici oggi devastati dal
sisma, contribuendo alla ricostruzione di un tessuto
culturale che rivela la propria originalità rispetto ai
modelli normativi allora vigenti, dando vita ad un
Rinascimento alternativo.
La Vergine Addolorata e il San Giovanni apostolo
provengono dalla cappella del Crocifisso
della chiesa dell’Annunziata nel monastero
degli Osservanti (AV): quello delle due figure
è uno stile che sembra quasi anticipare l’arte
della Controriforma: la commovente intensità
dei due dolenti raffigurati grandi al vero e a
mani giunte ai piedi della croce favorisce la
toccante immedesimazione dei fedeli, offrendosi
quale modello di preghiera e di struggente
partecipazione.
La campagna Adotta un MuseoAdotta un
MuseoAdotta un Museo Adotta un MuseoAdotta
un MuseoAdotta un Museo Adotta un Museo
Adotta un MuseoAdotta un Museo promossa da
ICOM Italia – International Council of Museums ha
come fine il sostegno dei musei e delle comunità
museali colpite dal sisma, promuovendo, sulla
base delle richieste dei musei stessi, l’avvio di
progetti concertati e sostenuti da altre istituzioni
disponibili ad offrire il proprio aiuto. Tale solidarietà
tra strutture museali sotto il segno di ICOM è anche
un modo per rafforzare la rete tra professionisti e
creare vicinanza sui problemi concreti.

«Dal 24 agosto 2016 il nome della città di Amatrice
evoca il drammatico sisma che ha distrutto la
cittadina laziale; proprio qui, intorno al 1490,
nacque Nicola Filotesio, che per quasi cinquanta
anni esercitò la sua attività di pittore e di architetto
fra Ascoli Piceno, Roma, L’Aquila e Città di
Castello». Sono le parole di Vittorio Sgarbi, curatore
del progetto, che prosegue: «Più noto come
Cola dell’Amatrice, Filotesio, è stato per questo
prescelto quale testimonial dei luoghi distrutti dal
terremoto e delle opere d’arte danneggiate dal
sisma che ha colpito il cuore dell’Italia».
«Il Museo Bagatti Valsecchi è lieto di accogliere
ancora una volta un progetto di Regione
Lombardia,
creando
un’occasione
di
approfondimento e riflessione culturale per la città
di Milano e rinnovando al contempo l’attenzione
su una calamità che ha duramente colpito l’Italia»
così commenta Pier Fausto Bagatti Valsecchi,
presidente della Fondazione omonima. “Ospitare
all’interno della casa museo un artista che è stato
protagonista di un “Rinascimento distaccato”
si allinea con l’azione collezionistica dei due
fratelli Fausto e Giuseppe, i quali composero la
loro collezione proprio attingendo a quel tessuto
provinciale cui anche Cola afferisce».
Nelle date del 15 giugno e del 13 luglio, alle ore
16, sono previsti dei laboratori per i bambini per
imparare a disegnare come in una bottega del
Rinascimento, prendendo ispirazione dall’arte del
Maestro di Amatrice.

speciale venezia

Biennale di Venezia 2017
impressioni e appunti
by Vanni Cuoghi

Biennale di Venezia 2017: impressioni e appunti.
by Vanni Cuoghi
La Biennale di Venezia è una delle manifestazioni
che preferisco per sondare lo stato dell’Arte
contemporanea, una “carotatura” nel modo di
sentire degli artisti e dei curatori di tutto il mondo.
(Ho ancora la visione romantica che questo sia un
luogo di incontro e confronto di idee e poetiche.)
Le aspettative sono sempre molto alte, perché
credo che ogni Artista dia il massimo nel momento
in cui è chiamato a rappresentare il proprio Paese
davanti agli occhi del Mondo.
La mostra nasce da un intento di Christine
Macel di preservare un’umanità nel giardino del
fare Arte, che è messo in pericolo dai conflitti e
dall’indifferenza. Il ruolo dell’Artista viene visto
come fondamentale nel dibattito contemporaneo
e l’espressione “Viva Arte Viva” è un anelito, quasi
un grido, di passione nei confronti dell’Arte e della
figura dell’Artista.
Il percorso si sviluppa attraverso nove punti o
capitoli che oscillano tra “Il Padiglione degli
Artisti e dei Libri”, il “Padiglione delle gioie e delle
paure”, fino ad arrivare al “Padiglione del Tempo
e dell’Infinito”. Insomma, per farla breve si assiste
ad un ritorno dell’opera corale, più intimista, fatta
di riflessioni, gesti lenti e momenti dedicati all’ozio.

Personalmente ho trovato più interessante il
percorso dell’Arsenale rispetto a quello dei
Giardini dove, però, ho ammirato i lavori preziosi
dell’artista canadese Hajra Waheed (foto 1) che
ha presentato trentotto dipinti a olio di piccolo
formato su metallo. Abdullah Al Saadi (foto 2)
invece redige dei diari quotidiani fatti di riflessioni,
schizzi disegni e aforismi e, col passare del tempo,
il formato del quaderno, è diventato quello dei
rotoli che scorrono. L’artista fa riferimento agli
scritti ritrovati nel Mar Morto.
Carico di tensione emotiva anche il video di Taus
Makhacheva in cui viene filmato un funambolo
che traghetta, camminando su una fune sospesa
da due pinnacoli rocciosi, alcuni dipinti.
All’Arsenale mi è piaciuto molto Lee Mingwei (foto
3) che invitava i visitatori a portare i propri vestiti da
rammendare. Un capo del filo veniva poi appeso
al muro insieme alla matassa, creando un legame
narrativo tra l’artista, l’opera e il pubblico. Bellissimi
poi i lavori di Maria Lai e Michele Ciacciofera.
Una grande scoperta i disegni di Kananginak
Pootoogook, (foto 4) artista inuit che raccontano,
con delicata e poetica ironia, il passaggio dalla
tradizione al progresso contemporaneo del suo
popolo. Infine il grande nido di Ernesto Neto
invitava ad una sosta e ad una riflessione sulle sorti
dei nativi della foresta amazzonica.

Tra i Padiglioni stranieri segnalo come imperdibili
il padiglione tedesco (foto 5 e 6) di Anne Imhof
(vincitore meritatissimo del leone d’oro) con una
performance in cui, i collaboratori dell’artista, visti
attraverso un pavimento di vetro o dall’alto di una
pensilina a quattro metri da terra, mettono in scena
una serie di azioni generando nell’osservatore un
forte stato di tensione. Si ha l’idea che qualcosa di
terribile debba capitare da un momento all’altro.
Lo spettatore è posto al centro dell’opera e non
ha scampo.

Fuori dai Giardini e dall’Arsenale, merita una
visita, palazzo Zenobio nel sestiere di Dorsoduro,
il padiglione Armeno con la bella mostra “The
Panthers in my Blossoming Garden” di Rafael
Megall a cura di Demetrio Paparoni. Il pittore
presenta una serie di opere ad acrilico su tela in
cui psichedeliche pantere si stagliano o affiorano
da una vegetazione a metà tra iconografia pop e
motivi ornamentali tradizionali. (Foto 9)

Nel Padiglione Giapponese Takahiro Iwasaki
raffigura il Santuario di Itsukushima e il suo …riflesso
in uno specchio d’acqua inesistente. Usa oggetti
di utilizzo quotidiano nella creazione di piccoli
mondi con l’obbiettivo di sensibilizzare il pubblico
sulle emergenze ambientali che il Giappone sta
attraversando in questi anni. (Foto 7)

Un capitolo a sé lo merita il Padiglione Italia.
Coraggiosa e giusta la scelta della curatrice
Cecilia Alemani di far esporre solo tre artisti.

Degno di nota e fortemente ipnotico, il Padiglione
della Nuova Zelanda di Lisa Reihana. (Per me il
lavoro più bello di tutta la Biennale). Per l’occasione
l’artista ha creato un video che, simulando una
panoramica su un paesaggio dipinto, ritrae scene
con attori in costume. Le rappresentazioni sono
episodi legati ai soprusi del colonialismo inglese
dove, effetto pittorico, veniva dribblato dalle
figure filmate di attori in carne e ossa. (Foto 8) Da
non tralasciare il Padiglione della Georgia, quello
dell’Austria e della Cina.

Il Padiglione Italia

Straordinaria l’opera di Giorgio Andreotta Calò.
Attraverso una foresta di tubi Innocenti che
porta ad una scalinata, l’artista ci permette di
vedere dall’alto una piscina pensile nel cui riflesso
vediamo le capriate in legno e tutto il soffitto in un
gioco di azzeramento di linee di confine, dove il
sopra si confonde con il sotto.
Di tanto in tanto, un piccolo movimento
dell’acqua, ci svela la magia di questa visione.
Roberto Cuoghi ha invece messo in mostra un
doppio processo: da una parte i macchinari e
l’azione di un gruppo di persone che riproducono
in serie l’immagine di una figura di Cristo in scala
1:1 con gomme di natura organica, dall’altra

viene lasciato a vista il proliferare delle muffe con
il conseguente disfacimento della figura stessa.
L’istallazione non mi ha fatto gridare “al miracolo”
e non mi ha commosso.
Riconosco il valore concettuale e contenutistico
dell’opera in cui un’immagine di morte diventa
base e luogo per una nuova vita (quella delle
muffe). Il riferimento all’Imitatio Christi e alle
tradizioni della Storia dell’Arte Italiana sono
pienamente visibili, ma il risultato formale è
paragonabile alle mummie egizie disvelate, o di
quelle ritrovate nei ghiacciai o conservate nelle
cripte di qualche monastero. (Foto 10 e 11)
La serialità differente con cui “stampa” l’immagine
di Cristo, non mi fa pensare a Deleuze, ma alla
serie che è andata in onda su Sky dal titolo
“Westworld” in cui venivano creati degli automi
in gomma organica per un parco dei divertimenti
ambientato nel vecchio West ed erano destinati
all’intrattenimento degli ospiti.
Invece l’allestimento e il video di Adelita HusniBey “The Reading/ La seduta”, in cui un gruppo
di ragazzi riflette su temi come la razza e il genere
traendo spunto dai tarocchi, non mi ha fatto
riflettere su nulla di nuovo e non l’ho trovato
particolarmente incisivo.
Nonostante ciò ritengo che l’Italia si sia posta
tra i Padiglioni più interessanti di questa Biennale

uscendo definitivamente dall’idea frammentaria
di proporre la presenza di tanti artisti come è
successo nelle edizioni passate. Cecilia Alemani
ha dato un’indicazione e una direzione precisa,
che speriamo faccia proseliti.

Hajra Waheed (foto 1)

Abdullah Al Saadi
(foto 2)

Lee Mingwei (foto 3)

Kananginak Pootoogook, (foto 4)

padiglione tedesco (foto 5 e 6)

Takahiro Iwasaki (foto 7)

Lisa Reihana (foto 8)

Rafael Megall (foto 9)

Giorgio Andreotta Calò - Padiglione Italia

Roberto Cuoghi (foto 10 e 11)

Padiglione Italia
Il mondo magico

Padiglione Italia
57. Esposizione Internazionale d’Arte
della Biennale di Venezia
13 maggio - 26 novembre 2017
Il mondo magico
a cura di Cecilia Alemani
Giorgio Andreotta Calò, Roberto Cuoghi, Adelita
Husni-Bey
Direttore Generale DGAAP e Commissario
Padiglione Italia Federica Galloni
Il mondo magico, a cura di Cecilia Alemani,
presenta le opere e la ricerca di tre artisti italiani
– Giorgio Andreotta Calò, Roberto Cuoghi e
Adelita Husni-Bey – il cui lavoro propone una
rinnovata fiducia nel potere trasformativo
dell’immaginazione e un interesse nei confronti
del magico. Attraverso molteplici riferimenti
all’immaginario, al fantastico e al favolistico, questi
artisti cercano nell’arte uno strumento attraverso il
quale abitare il mondo in tutta la sua ricchezza e
molteplicità.
Il titolo della mostra è preso a prestito dall’omonimo
libro dell’antropologo napoletano Ernesto de
Martino (1908-65), uno dei pensatori chiave nello
studio della funzione antropologica del magico,
da lui indagato per decenni individuando nei
suoi rituali i dispositivi attraverso i quali l’individuo
tenta di padroneggiare una situazione storica

incerta e di riaffermare la propria presenza nel
mondo. Il libro Il mondo magico, scritto negli anni
della seconda guerra mondiale e pubblicato nel
1948, inaugurava una serie di riflessioni e studi su
quel complesso di credenze, riti e mitologie che
avrebbero continuato a interessare de Martino
nei decenni seguenti, come testimoniano sia la
cosiddetta trilogia meridionale (Morte e pianto
rituale, Sud e Magia, La terra del rimorso) sia gli
scritti postumi raccolti nel volume La fine del
mondo.
Nel panorama dell’arte contemporanea italiana,
Giorgio Andreotta Calò, Roberto Cuoghi e Adelita
Husni-Bey si appropriano del magico come mezzo
cognitivo ed espressivo per ricostruire la realtà,
dando forma a complesse cosmologie personali.
I tre artisti vedono il proprio ruolo non solo come
artefici di opere d’arte, ma come attivi interpreti
e creatori del mondo che rileggono attraverso
la magia e l’immaginazione. Andreotta Calò,
Cuoghi e Husni-Bey non cercano nel magico una
via di fuga nell’irrazionale, quanto piuttosto una
nuova esperienza della realtà. Ad accomunarli
è il desiderio di creare universi estetici complessi
che rifuggono dalla narrazione documentaristica
tipica di molta produzione artistica recente, per
affidarsi invece a un racconto intessuto di miti,
rituali, credenze e fiabe. Pertanto l’esposizione Il
mondo magico guarda all’artista non solo come
produttore di opere e oggetti, ma soprattutto
come guida, interprete e creatore di nuovi mondi

possibili.
Nell’ambito del suo progetto, Alemani ha invitato
Giorgio Andreotta Calò, Roberto Cuoghi e Adelita
Husni-Bey a realizzare per Il mondo magico tre
nuovi progetti, appositamente commissionati e
prodotti per il Padiglione.

DLW flooring GmbH., Interlinea, Italgelatine, Oikos.
Un ringraziamento speciale a Dario Paini Acoustic
Design.
Un ringraziamento speciale anche ai Donors,
fondamentali nella realizzazione dell’intero
progetto.

Il progetto Il mondo magico di Cecilia Alemani
si dimostra in perfetta sintonia con l’impianto
costruito da Christine Macel per la 57. Esposizione
Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia:
VIVA ARTE VIVA si ispira a un’idea di umanesimo che
celebra la capacità dell’uomo, attraverso l’arte,
di non essere dominato dalle forze che governano
quanto accade nel mondo, forze che se lasciate
sole possono grandemente condizionare in senso
riduttivo la dimensione umana.

Si ringrazia il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e in particolare la Direzione
Generale Arte e Architettura Contemporanee e
Periferie Urbane per il preziosissimo aiuto.
Grazie, infine, alla Biennale di Venezia per il
supporto costante e la grande professionalità
delle persone che coadiuvano con dedizione il
team del Padiglione Italia.

Nell’ambito della mostra Il mondo magico viene
realizzato un programma di attività educative
rivolto agli studenti delle Accademie di Belle
Arti italiane, promosso dalla Direzione Generale
Arte e Architettura Contemporanee e Periferie
Urbane del MiBACT, che si articolerà in un ciclo di
appuntamenti curati da Cecilia Alemani e Marta
Papini.
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Il Padiglione Italia è realizzato anche grazie al
sostegno di FENDI, main sponsor della mostra Il
mondo magico.
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Criofarma, Laser Digital Film, Fonderia Battaglia,
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Alighiero Boetti
Minimum/Maximum

by Vanni Cuoghi

Boetti, Venezia, la luna e tu
Venezia ogni due anni si trasforma nel luogo a più
alta densità artistica del mondo, diventa un crogiolo
indescrivibile di Arte antica e contemporanea in
una miscellanea che potrebbe rivelarsi fatale per
chiunque fosse affetto da Sindrome di Stendhal.
La Biennale d’Arte trascina con se un’infinità di
mostre, eventi, manifestazioni senza precedenti.
Fuori dai Giardini e dall’Arsenale i padiglioni
prolificano trasformando la Serenissima in uno
straordinario museo diffuso.
Questa’ anno la mostra di Damien Hirst alla Punta
della Dogana e a Palazzo Grassi ha addirittura
ofuscato, per numero di visitatori, la Biennale
stessa!
Io consiglio di ritagliarsi qualche ora “via dalla
pazza folla” e visitare una delle mostre più
poetiche in uno dei luoghi più suggestivi della
laguna : “Alighiero Boetti, Minimum/Maximum”
alla Fondazione Cini a cura di Luca Massimo
Barbero , Archivio Alighiero Boetti in collaborazione
con Tornabuoni Arte.
Le opere in mostra si aprono ad un confronto
straordinario mettendo in relazione il linguaggio
dell’autore con le dimensioni delle singole opere
in un gioco in cui valgono le leggi di Lilliput.
Divisa in sezioni, con un totale di più di 20 opere,
l’esposizione include, oltre ai cicli più significativi di

Boetti - Ricami, Aerei, Mappe, Tutto e Biro - alcune
opere meno note come i Bollini colorati e le
Copertine. In mostra c’è anche uno dei più grandi
Mimetico (1967), in prestito dalla Fondazione
Prada.
Chiude la mostra un progetto speciale sviluppato
da Hans Ulrich Obrist e Agata Boetti sul tema
della fotocopia intitolato ‘Colore = Realtà B+W =
Astrazione (a parte le zebre).
Questa istallazione di fotocopie eseguite dall’artista
in momenti diversi della sua vita testimonia il
grande amore di Boetti per la tecnologia e , se
allora fu il fax, la macchina fotocopiatrice, la posta
o la polaroid , chissà oggi che splendidi lavori ci
avrebbe regalato Alighiero con i nuovi social, le
mail e le macchine che stampano in 3D.
Obrist e Agata Boetti hanno voluto che lo
spettatore diventasse parte attiva della mostra
e del gioco. Al centro della stanza hanno messo
una macchina fotocopiatrice con cui il visitatore
può, seguendo le regole dell’artista Marco Garcia
Torres, rendere omaggio a Boetti facendosi un
ritratto al …toner.
Vanni Cuoghi
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