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Angela Vocale

Nelle mie opere si parla sempre
del quotidiano, la semplicità di
tutti i giorni:
Mi piace osservare oggetti e
persone in contesti abitudinari
ed entrare con fantasia nelle loro
storie, capire gli INSIGHTS e dargli
luce.
Al quotidiano susseguono le
esperienze, i nostri cammini, i
grandi viaggi, ecco perché THE BIG
SANDALS, alla fine le nostre grandi
scarpe siamo noi e quello che ci
circonda, come se camminando
trasportassimo le nostre scelte e
trovassimo contatto con la terra,
grazie ad esse.
La mia ricerca artistica è basata
sull’essenziale, cerco di utilizzare
un piccolo dettaglio che diventa
fondo e che abbraccia il
soggetto, giocando con vuoti e
pieni, per raccontare una realtà,
come io la percepisco e come
vorrei raccontarla al mondo!
Cit.
Tra pane e colori, mani e
piedi, osservo piccole realtà e
sorridendoci sopra immagino…
Angela Vocale, 2016

Ritagli dal testo Critico di Berenice di Matto per
la personale Archetipi 2012
(…)
Colpisce di questa giovane artista la profondità
con cui osserva la vita nella sua quotidianità,
ne igesti delle abitudini, della routine, e la sua
capacità di sintetizzare riflessioni anche molto
elaborate e interiori, in singoli soggetti che
si elevano così ad emblemi di sentimenti e
sensazioni odierne e collettive.
Una mano strumento di una mente attenta e
di un occhio vigile che osservano e riflettono
su tuttociò che li circonda.Buona tecnica e
cognizione poetica, binomio prezioso e quasi
mai scontato. (…)
TESTO CRITICO per la Personale “Senza Parole”
Lucera 2014
A seguito di un periodo di attenta osservazione,
Angela Vocale ha prodotto un’analisi lucida e
priva di giudizi o condanne, un’asciutta presa di
coscienza di alcune dinamiche con le quali tutti
noi ci confrontiamo costantemente.
Una bella mano pittorica che percorre con
consapevolezza la tela rendendo, attraverso
il colore ad olio, tutti i dettagli che il soggetto
richiede (…)
Il titolo scelto - “Senza Parole” – si riferisce alla
capacità di comunicare nonostante non si
faccia uso della parola appunto, il canale

al quale siamo maggiormente orientati per
esprimere noi stessi. Spesso, però, si resta senza
parole ma ciò non toglie che il nostro viso, il
nostro sguardo, esprimano ugualmente ciò
che sentiamo o pensiamo. L’autrice, in pratica,
rispolvera quella che fondamentalmente è
sempre stata la funzione primaria dell’arte, cioè
parlare per immagini, raccontare senza scrivere,
come accadeva nelle vetrate gotiche o negli
affreschi barocchi. L’impossibilità di esprimersi
attraverso la parola, come nel caso di animali
o oggetti, non implica affatto l’incapacità di
comunicare perché basta la sola presenza
ad esprimere se stessi. Questo concetto, che
richiama il tema dell’identità, prende forma
nel progetto delle Fototessere, realizzato con
inchiostro e acrilico, in cui l’autrice ha elevato la
carta d’identità a simbolo stesso dell’esistenza,
della presenza nel mondo, e immaginato una
fototessera per diversi “soggetti”, un modo
per affermare la propria esistenza lasciando
un’impronta nel tempo.
Non poter parlare però non blocca il pensiero
o la libertà, come Angela ci spiega nelle figure
umane con i sacchetti di carta: la donna è
imbavagliata dal sacchetto, ha sostituito il
cibo, ma ad essere nel sacchetto è soltanto
la bocca, quindi la parola, è essa a diventare
l’alimento, ad essere “mangiata”, consumata,

mentre lo sguardo e la mente restano liberi,
presenti. È imbavagliata ma comunque pensa,
ragiona, ha il suo punto di vista sul mondo,
anche se non le è permesso di esprimerlo a
parole, ma quello che non dice resta scritto:
il messaggio sulla carta “Arrivederci e grazie”
taglia corto sull’interazione con il prossimo, se
non vuoi ascoltarmi allora addio. Di supporto a
questa tela, c’è quella del ragazzo, che invece
è bendato dal sacchetto, può parlare ma
non può guardare, può usare la sua voce, la
parola, solo per chiedere aiuto. I due, dunque,
sono complementari e, nella mente dell’artista,
rappresentano la società nella quale viviamo,
una società che va spronata a ragionare
e a parlare quando è necessario, per non
abbandonarsi all’oblio dell’ignoranza, intesa
come non conoscenza, che ci rende passivi
assimilatori dei concetti di chi invece pensa,
alle volte anche al posto nostro. (…)
Altro elemento basilare nei lavori di Angela è
l’acqua, che per lei rappresenta l’instabilità,
perché può essere vita o disfacimento. E ritorna,
come nella produzione precedente, un tema
connesso all’acqua, la navigazione, attraverso
la quale Angela fa riferimento ai social network
che hanno invaso e modificato le relazioni
tra gli individui “sempre più scritto e meno
dialogo” afferma l’artista, una sorta di passiva

accettazione della perdita del confronto diretto,
vis à vis. E qui evidentemente siamo nell’altra
faccia della medaglia: in questo caso abbiamo
perso l’abitudine al dialogo, alla parola, non ci
è stata tolta, ma ci stiamo abituando a farne a
meno.
(…)
Assenza di parola, acqua e navigazione
ritornano nella tela del matterello che cade
nell’acqua. L’idea per questo lavoro è nata da
un avvenimento reale che ha portato Angela
a fantasticare su un pavimento fatto d’acqua
e il matterello che diventava un remo “ho
immaginato una nave con matterelli al posto
dei remi, e mi veniva in mente: rema, zitta e
rema!”.
L’ironia è l’essenza dello sguardo di Angela
quando osserva la vita, atteggiamento che
ovviamente torna nelle sue opere, un modo per
affrontare meglio le difficoltà e non prendere le
cose troppo sul serio rendendole drammatiche
e insormontabili. Attraverso il cibo, l’acqua,
gli animali Angela, usando l’ironia che la
contraddistingue, ci invita a sorridere della vita,
a trovare il momento per fantasticare anche
delle situazioni più fastidiose e scomode perché
un sorriso rende tutto più leggero.
(…)
Berenice Di Matto

Antonio Conte

Antonio Conte nasce nel 1981 a Napoli
dove vive e lavora.
Nel 2009 si laurea all’Accademia di Belle
Arti di Napoli e comincia a dedicarsi alla
pittura. Mostra un interesse spiccato per
la comunicazione massificata e la “civiltà
dell’immagine” che trova espressione nei
progetti Facce da Facebook (2009 - 2014),
The Truman Show – La vita segreta di due
pesciolini napoletani (2012 – 2013) e nella
sezione speciale della Biennale di Arte
Contemporanea di Salerno denominata
Artisti in Quarantena (2014). Il suo linguaggio
pittorico mostra tangenze con i padri della
Pop Art, il segno espressionista e lo spirito
Dada, che lo porta spesso a elaborare giochi
di parole ed a cercare contaminazioni con
altre discipline artistiche (per esempio molti
titoli delle sue opere richiamano testi di
canzoni, libri o da film).
Negli ultimi anni sta sperimentando la
scultura e le installazioni, accentuando la
vena relazionale insita nella sua concezione
dell’arte: ama definirsi “artista popolare”
e coinvolgere gli spettatori attraverso il
gioco e l’umorismo. I supporti delle sue

opere pittoriche variano da
quelli più tradizionali, come
tela e tavola, ai meno usuali,
come
giornali,
carta
da
pacchi e, negli ultimi anni,
materiale pubblicitario, come
locandine, poster, manifesti
recuperati dalla strada.
In
questi
ultimi
lavori,
in
particolare,
l’artista
denuncia
un’attenzione
per la natura squisitamente
espressiva
del
materiale,
costituito da una superficie
già dotata di una carica
estetica e comunicativa, su
cui l’intervento pittorico si
sovrappone solo parzialmente,
lasciando intravedere degli
elementi di partenza.
Inoltre nella scelta del singolo
manifesto e nella difficoltà
del suo recupero entra in
gioco
una
componente
dadaista legata al caso ed
all’immanenza
dell’opera,
nonché all’hic et nunc della
sua realizzazione.

Costanza Costamagna

Sono nata nel 1980 a Torino, città in cui vivo e lavoro.
Mi sono laureata in Decorazione presso l’Accademia
Albertina di Torino. Da allora mi sono dedicata alla
pittura e all’esposizione dei miei lavori, in mostre
personali e collettive.
Ho iniziato dipingendo ad olio, ma da circa otto anni
esclusivamente a carboncino su carta applicata su
tela.
I miei lavori hanno sempre riguardato la figura umana
e da qualche anno prendo spunto da autoscatti
fotografici. Pur utilizzando il mio corpo come soggetto,
ciò che mi interessa esprimere non è tanto la mia
immagine o stato d’animo, bensì un’emozione e
un’identità più collettiva, che percepisco dalla realtà.
Nei primi lavori ho cercato di creare energia e
tensione emotiva con l’espressione del corpo e del
viso. Attualmente sto lavorando a un progetto sulla
frammentazione del corpo stesso e dell’immagine. Ne
risulta un corpo suddiviso in più parti che si riflettono e si
ricompongono.
Fino ad ora ho preferito non dare un “titolo” ai miei
lavori, per non influenzarne l’interpretazione, perché
penso che un’opera possa avere molteplici e infiniti
significati.
Per me la pittura deve avere come obiettivo l’emozione
pura, veloce e diretta.
In ogni mio lavoro, il carboncino, la carta, i contrasti di
luci ed ombre, sono i mezzi con cui cerco di raggiungere
questo scopo.

Daria Petrilli

Il silenzio inquietante delle opere di Daria Petrilli
by Eva Di Tullio (art. del 3/11/16 su organiconcrete.com)
“Credo che se guardassimo sempre il cielo, finiremmo
per avere le ali.”
Gustave Flaubert
E’ proprio con una citazione del grande scrittore
francese che mi sento di aprire questo articolo
con il quale vorrei presentarvi una grande artista
italiana e scoprirete il motivo della mia scelta soltanto
addentrandovi nella materia oscura che si cela dietro
la superficie delle sue opere, delle bellissime illustrazioni
digitali che potete ammirare tra queste righe. In questo
giovedì di inzio novembre ho il piacere di parlarvi di
Daria Petrilli, un’illustratrice già ampiamente affermata
nel mondo dell’editoria per l’infanzia sia italiana che
francese, cercatela alla voce De Agostini, Giunti,
Helbing languages e Motus tanto per intenderci, inoltre
è vincitrice del Premio Accademia Pictor Torino dal
2006 al 2008 nonché membro dell’Associazione Italiana
Illustratori per la quale si è aggiudicata gli Awards dal
2005 al 2008.
Una carriera brillante a ben vedere per questa illustratrice
romana, la quale lo scorso anno ha dato vita alla sua
prima mostra personale presso la galleria romana
Trenta Formiche Contemporary Art intitolata Dame di
solitudine e ovviamente il titolo la dice lunga sulle opere
presentate al pubblico che in quell’occasione hanno
avuto la fortuna di vederle dal vivo.
Daria Petrilli è un’artista straordinaria e sono diverse le

motivazioni che mi inducono a ritenerla tale, prima fra
tutte la sua capacità di descrivere con molta chiarezza
e precisione maniacale situazioni particolarmente
surreali, imbalsamate dallo sguardo penetrante delle
sue donne, queste figure femminili appartenenti ad
un passato lontano sempre al centro dell’attenzione,
trasformandosi in fili conduttori tra lo spettatore e ciò
che potrebbe succedere da un momento all’altro.
In secondo luogo adoro la scelta oculata dei colori e
delle sfumature nonché delle tonalità cromatiche che
l’artista mescola sapientemente lungo la superficie delle
sue opere, grandi intuizioni che nascono nella mente
di un’artigiana di emozioni, la quale è consapevole
della propria abilità nel rivelarci una storia o un’epifania
servendosi di infinita ed indescrivibile delicatezza.
Inoltre, le sue fanciulle, o forse sarebbe più opportuno
chiamarle dame anche in questo articolo, così come
l’ambiente circostante, fiori ed uccelli che molto spesso
compaiono accanto alle sue protagoniste indiscusse
creano una serie incalcolabile di rimandi all’interno
della mente dell’osservatore, primo fra tutti all’arte
rinascimentale italiana e fiamminga che di dame
assorte e paesaggi naturalistici sono un esempio per
tutti gli artisti anche contemporanei come la nostra
protagonista di queste righe. E poi a questa particolarità
va aggiunto quel sano condimento pop surrealista
che rende tutte le sue storie ancora più misteriose
ogni volta che lo sguardo torna a posarsi su di esse. La
componente che le tiene unite non è tanto la solitudine
delle sue figure femminili ma il silenzio schiacciante
contro il quale nulla possiamo.
Soltanto adorarlo e celebrarlo come devoti.

“Serenità e Natura”
Le opere d’arte digitale di Daria
Petrilli ci riportano indietro nel tempo
facendoci fare un tuffo nei paesaggi
di campagna descritti da Flaubert e
Tolstoj.
Daria
si
è
specializzata
nella
raffigurazione di donne dalla bellezza
vittoriana, dai volti pallidi e capelli
arricciati lungho i fianchi stretti.
Col il suo stile onirico sfuma i confini
tra la natura e la società, adornando
le protagoniste delle sue opere a
volte con le ali di uccello, altre con
conchiglie o altri elementi naturali,
altre ancora trasformando i loro vestiti
in una finestre che si affacciano su una
remota foresta.
Quando le è stato chiesto il motivo
della sua passione per i volatili, ha
risposto: “Per me comunicano un
senso di irrequietezza primordiale.”
Nastia Voynovskaya

“Dorian Rex (Elisa Ciregia, classe 82), erede del
surrealismo, nella sua attività creativa utilizza
l’automatismo psichico, ossia quel processo che
permette all’inconscio, quella parte di noi che
emerge durante i sogni, di emergere anche
nella veglia, associando libere parole, pensieri e
immagini senza freni inibitori e scopi preordinati.
E quando per prima è lei a stupirsi di quanto
ottenuto, soddisfando il suo furor, la sua febbre
di esprimersi, l’opera è compiuta
Questo processo, però, non è figlio di un
superficiale e barocco desiderio estetico: nelle
sue opere Dorian Rex affronta le principali
questioni del nostro essere uomini. La Morte, la
Rivelazione, la Profezia, la Redenzione: ogni sua
elaborazione si interroga su questi temi.

Dorian Rex

Confrontarsi con una sua opera, è scrutare i
nostri oscuri abissi: gli istinti incerti e primordiali
che ci guidano, i nostri sforzi, tanto eroici quanto
fallimentari, di incatenarli e sublimarli, il nostro
ruolo nel Tempo, con la nostra carne che diverrà
terra, da cui nascerà altra vita.
Perché per lei valgono ancora ciò che una volta
scrisse Breton
Trasformare il mondo, ha detto Marx, cambiare
la vita, ha detto Rimbaud. Queste due parole
d’ordine sono per noi una sola.”
Alessio Brugnoli su Dorian Rex

Federico Fumolo

Sono nato a Trieste, classe 1961, disegno
praticamente da sempre, e fin da quando ero
bambino ciò ha rappresentato per me una fuga
al rigore della vita allineata e del “imparare l’arte
e mettila da parte” proprio come mi veniva
insegnato a casa.
Dipingo da vent’anni e così, dopo aver lavorato
soprattutto nel campo della comunicazione
e dell’immagine, come grafico, illustratore/
vignettista e fotografo, ho deciso di dedicarmi
prevalentemente alla pittura solo alcuni anni fa,
con la voglia di rappresentare e reinterpretare le
sensazioni suscitate dal mondo che mi sta attorno.
Ho esposto i miei lavori facendo mostre individuali
e partecipando a collettive, di carattere locale,
nazionale e internazionale, passando anche per
la 54a Biennale di Venezia, Padiglione Italia del
F.V.G.
La narrazione è la fonte della mia principale di
ispirazione, così tento, affronto e sperimento varie
strade e modalità espressive, utilizzando talvolta
anche le altre competenze espressive acquisite
nel tempo.
Mi piace usare prevalentemente colori acrilici
e provare tecniche alternative come i bitumi o
addirittura l’anti rombo usato dai carrozzieri, tutti
materiali che comunque consentono una rapida
asciugatura e richiedono una certa velocità
esecutiva. Il tempo infatti mi è sia amico che
nemico.
Inevitabilmente, per indole, mi ritrovo spesso a
lavorare in compressione, e la necessità di ultimare

un quadro in tempi ristretti, non permette le lunghe
attese dell’asciugatura come quelle dei lavori a
olio. Ciò mi ha permesso di sviluppare e affinare
tecniche di realizzazione abbastanza veloci, che
nulla tolgono agli effetti emozionali dei miei lavori,
anzi, talvolta li esaltano.
Intimamente ritengo che la molla creativa in
me scatti quando raggiungo un certo livello di
adrenalina (o forse di ansia) che mi permette di
escludere completamente quella componente
mentale che molto spesso per me rappresenta
un limite, lasciando invece fluire le emozioni e le
sensazioni che guidano la mia ispirazione.
Il mio “essere triestino” si è sempre insinuato nei
miei quadri contaminandoli e contestualizzandoli
a circostanza. Ciò perchè essere triestino significa
essere nello stesso tempo lontano da tutto e al
centro di tutto. Significa essere mare e montagna.
Soprattutto, essere sempre pronti a partire, ma
anche a tornare.
Per questo, dopo una lunga produzione pittorica
fortemente caratterizzata da questo contesto
ho voluto allargare lo scenario narrativo,
trasferendomi a New York per alcuni mesi, dove
ho vissuto intensamente e trangugiato tutto
quello che potevo, raccogliendo esperienze,
conoscenze, contatti e nuove energie che mi
sono state di stimolo e di ispirazione.
Ne è derivata una serie di quadri che ho voluto
realizzare come un taccuino di viaggio: New York
Travel Note.

NEW YORK TRAVEL NOTE
I quadri rappresentano scorci di quotidianità
vissuta a New York e sono stati realizzati
nel 2015 su tela, usando gesso, matita,
carboncino, china e acrilico. Portano al loro
interno oggetti propri di quel posto, come
pagine di giornali, tessere della metropolitana
e monete da 1 cent, trovate per strada.
Fascino, energia, contrasti, vibrazioni, caos,
frenesia, opportunità e rifiuto, apparenza
e sostanza nello stesso momento, …
questo è New York. Un posto travolgente e
coinvolgente, vivace e irrequieto, difficile da
domare, che da e toglie la vita senza voltarsi
indietro.
È famosa New York, si lascia guardare e
toccare, si lascia scoprire anche se da
scoprire non c’è nulla, è già tutto visto, fatto,
costruito o ricostruito.
New York è nello stesso tempo ricca e povera,
grossolana e raffinata, dolce e violenta,
contraddittoria e opportunista. È una grande
ruota per criceti che non smettono mai di
correre e in genere quasi tutti inconsapevoli
della corsa che hanno accettato di fare.
New York è la gente, newyorchese e non,
turisti, visitatori, businessmen e homeless, è
dalla loro vita New York prende vita.
Ma molto più semplicemente New York è
uno schizzo rosso sopra un mondo in bianco
e nero!

Filippo Saccà nasce a Tivoli, in provincia di
Roma il 2 giugno del 1984.
Consegue il diploma di Maestro d’Arte
con una specializzazione in oreficeria
all’Istituto Statale d’Arte di Tivoli nel 2003.
Inizia a dipingere nel 1997 e da allora
la
sua
pittura
ha
attraversato
fasi
diametralmente opposte tra loro. Dallo
studio
della
pittura
all’aperto,
passa
all’astrattismo dei pittori concreti italiani e
dell’action painting americano, subendo
soprattutto
l’influenza
di
artisti
quali
Pollock, De Kooning, Licini, Burri ed altri.
Sperimenta poi il concettuale e il collage
di stampo dadaista con forti richiami ad
Hanna Hoch e Robert Rauschenberg.
Lavora inoltre all’illustrazione di romanzi tra
i quali Dracula di Bram Stoker con il libro
d’artista “Renfield” del 2011.

Filippo Saccà

Finalmente dal 2012 decide di indirizzare
definitivamente la sua ricerca verso una
pittura figurativa che cerca di porsi in
continuità con la storia della pittura italiana.
Si interessa particolarmente al lavoro svolto
dagli artisti della Scuola Romana della prima
metà del 900 e alla stagione pop romana.
In questi ultimi due anni Filippo Saccà
svolge la sua ricerca pittorica sul tema del
monumento inteso come scrigno di memorie

costantemente presenti nelle città e negli
ambienti in cui viviamo, ma costantemente
dimenticati o incompresi perché non
contemplati e quindi non compresi. Nell’
ottobre 2016 partecipa al Primo premio di
pittura Nardi Arte 2016 indetto dalla Galleria
Nardi di Roma, ricevendo una menzione
speciale.
Attualmente è tornato a studiare pittura
all’accademia di Belle Arti di Roma.

Mi interessano i monumenti, la classicità
greco-romana. Il monumento racchiude
in se un paradosso: è eternamente e
continuamente presente alla nostra vista,
ma continuamente assente nella nostra vita.
Racchiude la nostra storia, una storia che
noi non ricordiamo più perché i nostri occhi
ormai sono quelli dei turisti, affascinati da
queste opere grandiose, ma neanche troppo
perché ormai ci siamo abituati; abituati a tal
punto che non ce ne accorgiamo neanche
più. Mi interessa la classicità greco romana,
oltre che per la sua bellezza e perfezione,
proprio per il ruolo che l’opera d’arte
rivestiva nella vita dei cittadini. Un ruolo
attivo, formativo, morale. Con questo non
voglio dire che l’arte oggi debba educare
o fare la morale, ma quello che può fare è
avvicinare al bello in un epoca in cui siamo
continuamente bombardati dal brutto.
Oggi le parole sono brutte, le espressioni, i
comportamenti; una volta forse, anche la
guerra era più bella. Dirò forse una cosa
anacronistica e fuori moda ma credo
fermamente che il bello avvicini al buono e
al giusto, o almeno purifichi le nostre vite, e
questa di per sé è già una cosa infinitamente
importante. Credo che la classicità non
sia finita ma sia presente anche se sopita
dentro di noi, fa parte del nostro dna. Deve
solo trovare dei modi nuovi per esprimersi. Io
con il mio lavoro spero di riuscirci.

Graziano Perotti

Graziano Perotti è nato a Pavia nel 1954
dove tuttora risiede.
In veste di fotoreporter ha pubblicato oltre
200 reportage (di viaggio, cultura e sociale)
sui più importanti magazine, ottenendo 20
copertine e prodotto foto per importanti
campagne pubblicitarie “ Grand foulard
Bassetti, Alpitour-Francorosso , Hotelplan
, Brunello di Montalcino della Fattoria dei
Barbi per citarne alcuni. Di lui hanno scritto
e pubblicato lavori su riviste specializzate di
fotografia e sui maggior quotidiani italiani i
più noti critici.
Numerose sono le sue mostre personali
e partecipazioni a collettive con grandi
fotografi in rassegne di livello internazionale.
Ha vinto
importanti premi in Italia e
all’estero “ Destino Madrid ” “ Scatti Divini”.”
Il genio Fiorentino” e sue fotografie sono in
importanti collezioni private, fondazioni e
musei.
2015. Sue
fotografie tratte dai lavori “
Rennaisance” e “ The beauty of geese “ ed
“ Enchanted Forest ” vengono selezionate
alla Saatchi Gallery on screen la galleria
d’arte moderna più importante di Londra e
una delle più importanti al mondo.
2015 è stato uno dei 12 fotografi selezionati
da PhotoVogue per raccontare il mondo
di Swatch (pubblicato su Vogue Marzo
2015 ) per i festeggiamenti dei 50 anni
della rivista più prestigiosa al mondo. 2015

la RAI ha mandato in onda nel TG3 delle
19,30, quello di massima fascia d’ascolto
un’ ampia intervista in occasione della sua
ultima mostra e libro d’arte “ Terra di Risaie”
commissionato dalla città di Vigevano e
con il patrocinio di Expo 2015. E’uno dei
fotografi Italiani selezionati nel 2016 dal
FIOF “ Fondo Internazionale per la fotografia
“ come ambasciatore della fotografia
italiana in Cina nel prestigioso progetto
IMAGO.IT. Recentemente Pio Tarantini lo ha
inserito nel suo libro “ Fotografia. Elementi
fondamentali di linguaggio,storia, stile “ nei
fotografi contemporanei più significativi
. 2016 .Il suo libro “ Dammi la mano “
commissionato per i 25 anni dall’associazione
per la cura del dolore Lino Sartori viene
selezionato al premio “ Marco Bastianelli ” il
più importante concorso per libri fotografici
d’Italia e sarà esposto nel mese di ottobre
2016 a Castelnuovo Fotografia Castello
Colonna nella “ Room of Photography
book”. 2016. Premiato con 8 “ Honorable
mention “ agli International Photography
Award nel concorso mondiale di “Family
of man ispirato dal libro fotografico più
venduto al mondo. 2016. Premiato con due
Honorable mention al PX3-Prix International
Photography di Parigi.
2016.International photo Award Los Angeles.
premiato con 5 Honorable Mention.
. 2016. Premiato con due Honorable mention

al PX3-Prix International Photography di Parigi.
2016. Vince il secondo premio assoluto al prix
de la photographie Px3 di Parigi nella categoria
documentary book con fotografi partecipanti di
87 paesi.
2016.Venezia. Data da confermare. Il famoso
architetto Massimo Alvisi dello studio AlvisiKirimoto e partners invitato alla biennale di
Venezia inserisce il suo progetto fotografico “ In
fuga da Homs “ nel Suo Sketch Book per la mostra
“Sketch For Siria” una mostra con il patrocinio
delle Nazioni Unite.
2016-Trieste International Photoday. 27-29
Ottobre . Invitato ad aprire la conferenza
d’inaugurazione con una sua sua serata d’autore
alla sala del giubileo e un workshop fotografico..
Russia.Photovisa
2016.
Ambasciatore
della
fotografia
italiana
per
il
FIOF.
2016.Cina .Shenzen. Inaugurazione 11 Novembre
2016. Rassegna Fotografi italiani.
2016. Cina. Biennale d’arte di Shandong.
Novembre 2016.
Attualmente sta producendo reportage per
la Rivista TravelGlobe e Raccontando l’Italia
Mediterranea per due mostre in Cina.

l’attimo, dettato da una sorta di urgenza interiore
ma anche da un profondo rispetto per i soggetti
che ritrae, che lo porta a realizzare reportage di
grande intensità sia quando usa le spettacolari
potenzialità del colore di cui è diventato maestro
sia quando si dedica al classico bianconero.
Non a caso moltissimi suoi reportage realizzati
in tutto il mondo sono stati pubblicati sui più
importanti magazine ottenendo numerose
copertine e premi internazionali…
Graziano Perotti è uno di quegli autori che sanno
emergere grazie a una dote quasi istintiva che gli
consente di osservare il Mondo trasformandolo
in immagini di grande intensità.
La cura compositiva ed il ritmo narrativo dei suoi
reportage s’inseriscono in un ampio contesto
caratterizzato dal “Carpe Diem” della realtà che
fotografa.
Le immagini di Graziano Perotti conservano
sempre la delicatezza ed insieme la forza
espressiva del reportage d’alta classe.

La grandezza della fotografia sta tutta nel saper
raccontare la realtà che ci circonda, ma per
farlo deve avere la capacità di entrare nello
spirito degli uomini e dei luoghi da loro vissuti.
Graziano Perotti conosce molto bene questa
arte: è il suo modo di fotografare, di cogliere

Roberto Mutti
Critico fotografico di Repubblica
Docente di storia e critica della fotografia
all’accademia Teatro alla Scala di Milano
Docente all’istituto Italiano di fotografia

Letizia Marabottini

La resilienza della natura umana
di Adriana M. Soldini
La natura ci appare come un corpo più esteso
dell’uomo, come un prolungamento fisico della
sua anima.
Le tracce della comunione sono ancora visibili nei
rottami, ricchi o umili, d’un immenso naufragio,
avidamente ricercati dalla nostra povertà.
Marcel De Corte
Ancora il suo sguardo si muove nello spazio
urbano alla ricerca di storie da raccontare.
Ancora donne. Ancora il contatto avviene
mediante fili di proteine solide, acqua, lipidi,
pigmenti e oligoelementi: i capelli. Adesso è tra
l’artista Letizia Marabottini e una musa acerba
dalla lunga chioma che vibra per il desidero di
rivelarsi.
Uscita
dal
periodo
adolescenziale,
la
protagonista appare fragile nella realizzazione
del principio di autodeterminazione, mentre
delinea la sua identità. Sospesa nella precarietà,
si sente smarrita nell’identificare il suo ruolo in
una società vorace della sua giovinezza che
la spinge verso un sistema opaco e vischioso, a
tratti impraticabile. Nell’incertezza, la giovane si
trova a ripiegare sul presente, ma la sua non è
una resa.

Per qualche minuto, ogni giorno, alla stessa ora,
nella sua camera, esegue un rituale salvifico
per liberare la mente e si affida a una forma
di “ascesi”, dal greco antico askesis (ἄσκησις)
“esercizio”, l’allenamento costante dell’atleta
per superare una prova. Ed è allora che invita
l’artista a condividere con lei l’intimità del
momento.
Letizia la segue con il suo obiettivo, mentre entra
nella stanza e si abbandona sul letto, come
assente. Custodisce dentro di sé una sapienza
antica, archetipa, che accorre in aiuto e le
indica la strada giusta da perseguire. Tenta nella
sua mente un approccio di accoglienza ed
empatia con la natura, ultima ancora di salvezza.
Proprio come in Walden ovvero Vita nei boschi
del filosofo e poeta statunitense Henry David
Thoreau, che dedicò oltre due anni per tornare
alla propria essenza umana e al femmineo,
riscoprendo l’unità originaria, in quanto la natura
è il tramite con cui l’uomo ricerca e conosce se
stesso.
Nel mondo artificiale il disagio ha causato
la perdita di connessione con le radici e al
distacco dalla Madre; così, la ragazza tenta
il collegamento mentale (Contemplazione) e
volge una muta richiesta di aiuto, in posizione
fetale. Madre Natura non resta indifferente,
come scrive Leopardi, ma si stende benevola
avvolgendola con un prato ai suoi piedi e con

un’ortensia bianca sul volto (L’intenzione è quella
di sfuggire, Ortensie).
La giovane ricambia la generosità divenendo
a sua volta custode della natura. Letizia assiste
a un miracolo che quotidianamente si ripete: i
suoi capelli si dividono in lunghe ciocche (Spirito
resiliente); poi, si arrotolano, si intrecciano e
formano volute, mutano in rami stilizzati da cui
spuntano fiori (Campanule), accolgono uccelli
(La notte, Resilienza), e avvolgono con amore
una piccola volpe (Generose illusioni). Lei si
trasforma in albero cosmico, axis mundi, in quanto
pilastro centrale e agente di comunicazione fra i
tre mondi: gli abissi, la terra e il cielo. Lei diventa
la foresta in cui trovano rifugio i poeti, come
Petrarca, o il giovane Werther di Goethe per
lenire le sofferenze.
La protagonista è stata favorita dal suo essere
femminile per ristabilire il rapporto e mettere in
atto uno scambio con la natura. La donna è
ciclica; il suo corpo lo è nel ciclo mestruale in
assonanza con le maree e con la luna. Perché
la donna è lei stessa Madre Natura, donatrice
di vita e di nutrimento, per la predisposizione
del suo corpo all’accoglienza, alla maternità: il
recinto del grembo.
In ebraico (e in altre lingue semitiche, come
l’arabo e l’aramaico), la parola “misericordia”
si esprime con la radice r-h-m, da cui il termine
rahamim, plurale o accrescitivo di rehem,
“utero”, “seno materno”. Quindi, misericordia è

sinonimo di tenerezza, di affetto profondo del
cuore e richiama l’utero poiché rappresenta
l’accoglienza
assoluta,
l’amore
gratuito,
essendo l’unica parte del corpo che produce
per qualcun altro. E l’istinto soccorrevole, di
cura, caratterizza la donna tanto che il concetto
è così profondamente incarnato nel femmineo
da usare lo stesso termine per indicare la
misericordia di Dio nelle Sacre Scritture.

le ha consentito di accedere alla
straordinaria dote della resilienza,
la
capacità
di
fronteggiare
positivamente le avversità, di
riorganizzare la propria vita nelle
difficoltà, di ricostruirsi, dando un
nuovo slancio alla propria esistenza
fino a conseguire i traguardi
desiderati. La chiave del successo.

Durante l’esplorazione, Letizia si sofferma a
documentare gli istanti di transizione, usando
il colore per narrare il cambiamento: crisi e
disagio si traducono nella resa in bianco e nero
che per gradi vira alla pienezza dello spettro
cromatico (Apertura all’accoglienza, Reduce).
Sollecita lo spettatore a interagire con le opere
e si avvale del concetto di soglia per condurre
alla conoscenza. Attraverso la musa, passa
dall’artista allo spettatore un messaggio che
ambisce a una diffusione pandemica, espresso
con un linguaggio poliedrico: fotografia,
impressa sui più vari supporti (carta, ecopelle,
legno, plexiglas, stoffa,…), disegno, installazione,
video, performance.

Ora è pronta a raccogliere la sfida
per trovare il suo posto nel mondo,
affrontando molteplici ruoli senza
tradire la propria individualità.
Letizia le augura di godere di
quel corollario di esperienze,
termometro di qualità della vita,
espresse da Virginia Woolf in Una
stanza tutta per sé: “In un modo o
nell’altro spero che un giorno avrete
denaro sufficiente per viaggiare
e per oziare, per contemplare il
futuro o il passato del mondo, per
sognare davanti ai libri e vagare
per le strade e lasciare che la lenza
del pensiero scenda sempre più in
fondo al fiume”.
						
		

La mente della ragazza si è dispiegata in spazi di
soggettività creativa, come se dopo la caduta
di certezze si fossero aperti territori prima con
ingresso vietato. Meditare in solitudine l’ha
condotta non solo alla consapevolezza del
suo potenziale di resistenza e adattabilità, ma

Adriana M. Soldini

LETIZIA MARABOTTINI Acquapendente,1974. Dopo gli
studi presso l’Accademia di Belle Arti di Roma dove
si diploma a pieni voti , inizia una sua ricerca fondata
sull’osservazione del tessuto urbano. Espone i suoi ultimi
progetti sull’isolamento urbano della figura della donna,
per appartenenza, avvalendosi della fotografia,video,
installazioni, disegno performance. Partecipa a varie
esposizioni personali e collettive . Viene selezionata dal
comitato scientifico dello spazio ”la magnolia” area
cultura della Casa Internazionale Della Donna dove
nel 2009 si svolge la mostra personale “binari”.In seguito
collabora con questa in vari progetti, uno tra gli ultimi
“SEÑALES ROJAS“ 2010, l’arte contro la proliferazione
della barbarie, un progetto dell’IILA in collaborazione
con Fondazione Volume ! Nel 2011partecipa alla
collettiva “SCORPORO”curata da Adriana M. Soldini alla
Pinacoteca Comunale di Gaeta dove un’opera rimane
in permanenza. Nello stesso anno viene selezionata
tra i vincitori del concorso Manicomi Aperti,tra
memoria,presente e silenzi ,Dolianova (CA) curato da Art
Meeting;Espone nella collettiva “file urbani”curata da
Tiziana Musi alla galleria Exposure12 a Berlino .Nel 2012
vince il premio del pubblico al Premio Fiorenza Sorbelli
alla galleria Mondriansuite Roma dove nel 2013 viene
ospitato il progetto “SWEET INSTANT OF MEMORY,dolce
istante della memoria”curato da Adriana M. Soldini e
selezionata tra le vincitrici del concorso I doveri della
donna, a cura di Officine Fotografiche e Femeal Cut
Roma. Nel 2014 è selezionata per il Premio Opera, a cura
di D.Casadio, B. Buscaroli, C. Cerrittelli, P. Babini. Nel 2015
presenta, alla GalleriaGallerati , a cura di A. M. Soldini, ,la
mostra personale, Per qualche minuto.

Momò Calascibetta

Momò Calascibetta nasce a Palermo nel vicolo
del Forno….
Si laurea in Architettura nel 1977 con Gregotti e
Pollini e, nonostante l’intrigante passione per essa,
sceglie la Pittura che aveva praticato sin da
piccolo.
Alla mostra”Il sacro nell’Arte”, nel 1977 presso
l’Arcivescovado di Palermo, presenta l’opera dal
titolo “Processione e Processi” che lo pone subito
all’attenzione della critica e del pubblico ma che
scatena la reazione di censura dalla parte del
clero. Infatti chiara è la condanna che Momò fa
alla ipocrisia della chiesa davanti alla sofferenza
delle creature umane sin dalla prima sua tela
esposta :”SE LASCI CORRERE LIBERO IL PENSIERO
RIESCI PERICOLOSO SENZA SAPERLO!”
E’ dello stesso anno la sua prima esposizione
personale che evidenzia i caratteri della sua vena
satirica e grottesca non potendogli mancare
infatti gli elementi nutrizionali della satira, vivendo
nel contesto socio-politico che sarà poi definito
dalla cronaca “gli anni del sacco di Palermo”.
Leonardo Sciascia visita questa mostra ed inizia
così un rapporto segnato da reciproco rispetto e
totale intesa che porterà lo scrittore a definire per
primo la pittura di Calascibetta come il racconto
dettagliato….”dell’imbestiamento di una classe
di potere già sufficientemente imbestiata nella più
lata avarizia e nella più lata rapacità…”
Esegue diverse scenografie teatrali tra cui “Il
Castello” di Kafka per la rassegna “Incontroazione
“ dell’Università di Palermo.

Fondamentale in questi anni è il suo incontro con
Enza Lauricella , folk singer che con gli acuti della
sua voce, dice il critico Guido Valdini, scaglia
pietre in piena faccia ai politici che governano
l’isola. Nasce Filippo, primo e unico figlio, che
farà della musica classica e in particolare del
contrabbasso barocco il suo unico amore.
Nel 1982 Momò va a vivere a Milano, ospite
i primi mesi a casa di Gabriele Mucchi, ma
ritornerà ogni anno in Sicilia per non interrompere
l’appassionante escursione archeologica nelle
viscere dell’isola. Di questo periodo sono le
tematiche “Comiso Park” esposte alla Fondazione
Corrente, 1984, e “Piazza della Vergogna “ nella
galleria Philippe Daverio ,1989, che lo inseriranno
nel tessuto artistico milanese. E’ Mario de Micheli il
critico che seguirà il suo percorso artistico di quegli
anni…”Ogni opera di Calascibetta è sempre un
convegno di personaggi, quando addirittura non
ne brulichi. Sono i personaggi di una periferica e
provinciale “società opulenta”, i protagonisti dei
“nuovi ceti emergenti”, gli speculatori, i parassiti,
i mangioni, i servi in divisa del potere: il giudice
intrallazzato col mafioso, il prete che assolve da
ogni peccato e il generale che dà lustro e garanzie
patriottiche alle feste e ai banchetti, dove trionfa
una confusa presenza di dame, cortigiane e
baldracche, sfarzosamente agghindate per la
rappresentazione…
Nel 1991, nella mostra “De l’amour” presso la
galleria Jannone, si renderanno più visibili i primi
segni di un passaggio da un mondo “ingordo e

malandrino” che aveva caratterizzato le opere
precedenti, ad una visione più esistenzialista.
“I relitti umani” di Calascibetta mordono ancora,
inghiottono, godono e intanto si preparano ad un
atto unico, quello dell’ effusione amorosa, della
totale consunzione carnale dell’individuo, del
deliquio dei sensi nella sfrenatezza di un’avida
passione, ma pervase da una pietas che li
riconduce ad una possibilità di speranza.
Giorgio Soavi e Fabrizio Dentice sono i critici
di riferimento degli anni 90 e non mancano le
testimonianze di Sciascia e Bufalino. Cominciano
in questi anni i primi inserimenti in fiere internazionali
d’arte: Arte Fiera di Bologna ,MiArt, Artexpo New
York Coliseum, Art Basel, Arco Fiera di Madrid .
A Milano incontra lo scrittore Vincenzo Consolo
che nel 1994 presenterà in catalogo la mostra
“Labirinto”in cui la dualità tra satira e pietas si
fonde sempre più sino a fare accostare Momò ad
una visione di puro intimismo lirico.
Tra il ’94 e il ’99, si dedica a progetti di architettura
e la sua attività creativa converge nell’esigenza di
impadronirsi dei luoghi umani e dei suoi materiali,
di trasformare e plasmare le materie di cui sono
costituiti, alla ricerca di una forte caratterizzazione
espressiva e antiminimalista capace di fondere e
di esaltare forma, funzione e qualità puramente
estetiche.
Sensibilità plastica e ricerca di espressività della
funzione attraverso la decorazione, sono i segni
distintivi che accomunano il suo sogno creativo
proponendo unità tra pittura, scultura, mosaico, e

architettura per ricostruire i luoghi della vita.
In questi stessi anni le sue opere sono in mostra
a New York, Zurigo, Madrid, Praga, los Angeles,
Bruxelles, e si pubblica il libro “Un mito che muore
“con sette tavole disegnate dall’artista, ed. Ila
Palma, Sao Paulu, Brasile.
La sperimentazione e rielaborazione dei materiali
che usa, lo conducono alla scoperta di una sua
nuova forma creativa : la scultura in terracotta.
E’ a questo punto della sua vita che in Calascibetta
affiora un ricordo del suo inconscio infantile che
lo trasporta in un luogo dominato da una figura
eclettica, affascinante, che ha incontrato una
sola volta all’età di cinque anni e che forse è
stata la chiave di tutte le sue scelte artistiche: lo
zio Momò.
La scoperta di veder nascere istintivamente tra
le sue mani, come un gioco, sculture ardite e
complesse, così definite da Vittorio Fagone, Gillo
Dorfles e Philippe Daverio, lo convince a rendere
omaggio a questa figura misteriosa della sua
infanzia scegliendo di firmare la sua produzione
artistica, a partire dall’anno 2000, con il “nom de
plume” Momò .
Subito dopo, al Miart di Milano , titolerà la sua
mostra personale “Momò fu Calascibetta”.
Nel 2002 la Fondazione Mudima , a cura di Philippe
Daverio, organizza una mostra-evento dal titolo
“Terromnia”, dove vengono esposte per la prima
volta le sculture e le opere più rappresentative
di tutte le tematiche fino ad allora trattate,
configurandosi come un evento che ha coinvolto

il pubblico milanese in alcune serate interattive tra
musica, performance e dibattiti centrati intorno
all’opera pittorica e scultorea dell’artista che da
sempre si è definito “siciliano per caso”.Anche
grazie alla presenza di numerosi critici e personaggi
che animano la vita culturale della città tra i quali
Philippe Daverio, Gillo Dorfles, Alessandro Riva,
Marco Meneguzzo, Liana Bortolon e Giovanni
Quadrio Curzio, l’evento- mostra delle opere di
Momò riscuote un grandissimo successo. L’anno
seguente Momò Calascibetta è ospite della
trasmissione”Passepartout” su RAI 3 dove Daverio
pone in evidenza i caratteri e i temi fondamentali
dell’ artista. Viene fuori il mondo dei sogni di
Momò abitato da draghi-unicorno, idoli arcani,
sogghignanti coccodrilli, giunoniche danzatrici in
guepierre e frustino, sfrenate tauromachie e toreri
evanescenti come lemuri, cavalieri dimentichi e
addormentati, minotauri ingentiliti, infiammati di
passione amorosa, voluttà devastante, lascivia e
ingordigia. Nel 2005 un suo grande lavoro “Il gelato
di Tariq” viene utilizzato per l’allestimento del set
delle nove trasmissioni estive di Passepartout.
Il Museo del Territorio di Biella promuove nel 2005
una imponente esposizione dedicata interamente
alla lana e alla cultura ad essa legata dal titolo “Sul
filo della lana “, curata da Philippe Daverio, con un
percorso espositivo di oltre 200 opere provenienti
dai più prestigiosi musei del mondo che copre
un arco di tempo che dal periodo preistorico
giunge fino al contemporaneo: infatti insieme
alle opere di Luca Giordano, Tintoretto, Andrea

del Sarto, Brueghel, Pietro Longhi, van Gogh….
quelle di Campigli , Sironi, De Chirico,Beuys, Boetti,
Modigliani, Malevic, Kounellis, è presente Momò
con il grande “Trittico del Minotauro” e “Il filo di
Arianna”
Nella 51° Biennale di Venezia Momò con un
gruppo di amiche,Cristina Alaimo, Enza Lauricella
ed Elena Agudio , organizza il progetto “Esserci
al Padiglione Italia” che trova sede nella chiesa
di San Gallo, evento nato come momento
genuino e spontaneo che ha voluto lanciare
un messaggio alla Biennale puntualizzando che
l’arte italiana non è morta bensì ammorbata
da una volontà dominante verso il crescente
dilagare di uno sporco e corrotto mercato
dell’arte americanizzato e monopolizzato da
lobby finanziarie-culturali, cieche ed arroganti,
dove l’arte si trova sempre più mummificata, in
eventi fieristici e commerciali, da imbalsamatori
culturali sempre più lontani dalla vita e dalla
società. Aderiscono all’evento oltre 1200 artisti,
costringendo il direttore della Biennale, Croff, a
riconoscere e inserire il progetto all’interno della
Biennale in uno spazio per l’arte italiana.“IN UN
MONDO DI ARRIVISTI BUONA REGOLA E’ NON
PARTIRE”, dice Gesualdo Bufalino, ma Momò
pensa che” NON BASTA SAPERE ASPETTARE
PERCHE’ TUTTO ARRIVI”, tanto è vero che “Esserci al
Padiglione Italia”con il formato cabalistico 13x17
delle opere, viene esposto con successo in dieci
città italiane; Rizzoli ne pubblicherà il catalogo.
Il 2002 ha segnato la vita di tutti, anche quella di

Momò; la caduta delle “due torri”ha cambiato
le relazioni politiche tra gli stati del mondo.
Momò capovolge la sua visione artistica. Dopo
che Bush dichiara guerra all’Afghanistan e poi
all’Irak imponendo alle democrazie del mondo la
cieca tracotanza dell’impero americano, Momò
scende dalle giostre del suo “Comiso Park”dove
laidi e panciuti generali si accompagnavano ad
avide baldracche celebrando i giochi crudeli
della guerra . L’artista, per la prima volta, ferma
la sua attenzione alle case dilaniate dalle bombe
“intelligenti”, ai bambini assenti, sperduti e soli.
Realizza opere in cui la casa diventa memoria
della sua infanzia sicura, della sua giovinezza la
cui la meta era partire, diventa fortezza d’amore.
Le case che disegna in questo periodo sono
in bianco e nero,sono vuote, per la prima volta
senza personaggi, quasi a gridare al mondo che
la casa è l’unico luogo inviolabile, l’unico tempio,
l’unico rifugio che l’uomo possiede.
“LA CASA E’ UNA GEOGRAFIA DELLA MEMORIA
DOVE IL DOLORE TI ABBANDONA: SONO COME
UNA TARTARUGA, OVUNQUE IO VADA MI PORTO
LA CASA SULLA SCHIENA”.…dice Momò
Con la guerra in Irak Momò comincia a vedere
bambini che fuggono dalle case, che cercano
tra rifiuti del mondo, che vagano tra i vicoli delle
città-metropoli pronti a qualsiasi espediente a
qualsiasi avventura.
Mentre prima i personaggi erano quelli delle
stanze del potere,”le stanze dei bottoni”, adesso
Calascibetta sembra volere affidare “questi

bottoni” alle mani indurite e sapienti dei bambini.
Nasce così nel 2005 la nuova tematica “I bambini
sulle strade del mondo” dalle favelas del Brasile
a quelle di Palermo passando dalle macerie
dell’Afghanistan.
Momò sfida il suo pubblico, non ripete mai se
stesso affinché sia più riconoscibile; è sempre
attento alla società che cambia, non tradisce
il suo impegno civile , fa suo l’aforisma di Oscar
Wilde: ”NON CONOSCO LA CHIAVE PER IL
SUCCESSO, MA POSSO AFFERMARE CHE QUELLA
PER IL FALLIMENTO E’ TENTARE DI PIACERE A MOLTI
: se per vivere devi strisciare alzati e muori”, e così
continua il suo cammino creativo.
Nel settembre 2005 partecipa al grande progetto
Plotart a cura di Gianluca Marziani e Massimo
Lupoli che lo coinvolge in diverse gallerie d’arte
contemporanee in Europa ( Studio SenkoDanimarca, Dot Galerie -Svizzera , Fondazione
Carlo Molineris-Svizzera, Galerie kiron -Francia ,Rar
Galerie -Olanda, Galerie Hartdiest-Belgio,Galerìe
Blanca Soto -Spagna ,Galleria Arturarte -Italia,
Centro Multimeios -Portogallo,La Sala Naranja
-Spagna .
Nell’estate del 2006 presenta al Museo
Michetti
un’opera irridente e singolare, di
grande dimensione, dal titolo “Cui prodest?”,
che rappresenta l’attacco ironico di Momò
Calascibetta all’ago di
Claues Oldenburg
di Piazzale Cadorna a Milano, trasformato in
scopino di un water su cui siede l’artista geniale
ma “stitico”.

L’artista, come dice chiaramente Vittorio Sgarbi su
“La Repubblica” del 9 / 7 / 2006 , vuole sottolineare
la mancanza di originalità , di gusto e di bellezza
che sinora ha caratterizzato la città di Milano...
Nel dicembre del 2006 apre uno studio a Palermo
in Piazza Caracciolo, nel mercato storico della
Vucciria dove passeranno varie personalità come
Wim Wenders che sceglierà lo “Spazio Momò”
come set per alcune scene del film “ Palermo
shooting”, il fotografo Giovanni Chiaramonte
che dedicherà in un libro fotografico un inserto
dedicato allo studio dell’artista.
Nel 2007 una mostra antologica dal titolo “De risus
natura” al Museo Mandralisca di Cefalù e “Mai
dire Mao” alla fiera di Parma.
Nel 2008 realizza per il Museo Michetti una
istallazione piramidale di m.6.60 di altezza nello
spazio antistante il museo, un grande volume
sospeso a 5 metri da terra e realizzato con 20.000
cannucce da bibita trasparente e leggerissimo,
un autentico miracolo visivo, per raccontare
il mondo dell’aria che al primo alito di vento
fa ruotare la struttura. L’aria come respiro che
partecipa all’energia vitale degli esseri e alla sua
comunicazione perché il respiro è anche ritmo,
veicolo di suoni e parole.
“Minuetto di una domatrice di coccodrilli“ viene
acquisito nel 2009 dal Museo di Villa Cattolica di
Bagheria e nel 2010 l’artista sposta di fronte l’isola
di Mozia, in Sicilia, il suo secondo studio alternando
il soggiorno con Milano. Nel 2012 partecipa alla
4th Edition Madeira Art Biennale nel Museo de

Electricidad a Funchal, Madeira Islands-Portugal
a cura di Enriqueta Hueso Martinez che lo invita
a esporre a Valencia nel 2013 nella sua galleria,e
ancora dello stesso anno tre mostre itineranti
“Aliens, le forme alienanti del contemporaneo”, a
cura di Sergio Curtacci.
Dal 2013 viene invitato a partecipare a numerose
mostre nell’isola.
Nel 2015 il progetto “SPECCHI” un gioco di
psicocarte composto da 22 carte che, attraverso
la combinazione della triade della struttura
psicologica, Super-Io, Io ed Es, dei quattro elementi
naturali di cui Empedocle diceva fossero formate
tutte le cose e di quattordici archetipi delle
principali divinità della Grecia classica, permette
di indagare sulla personalità umana. Questo
insieme eterogeneo di simboli attraverso il gioco
acquista significato, perché permette di creare
combinazioni che stimolano l’introspezione e il
confronto fra i diversi aspetti della propria realtà
interiore.
Nel 2016 “MOMEIDE” l’antologica a Palazzo Zacco
a Ragusa a cura di Andrea Guastella
Gli elementi e le radici della sua “Sicilitudine”,
sono stati sottolineati con testi di Sciascia, Bufalino,
Consolo, scrittori che lo hanno sostenuto nel suo
viaggio creativo. Nell’opera di Momò, da Mario
de Micheli a Giorgio Soavi, da Dentice a Testori,da
Philippe Daverio a Gillo Dorfles e Marco Meneguzzo
sono state individuate le caratteristiche ed i canoni
del grande e raro disegnatore satirico.

Artista. Nata a Rovigo il 7 marzo 1978, vive e lavora
a Milano.
Dopo il Liceo Artistico Bruno Munari di Castelmassa
(Rovigo) si è diplomata in pittura presso (NABA),
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

Oriella Montin

Seguendo un indirizzo concettuale la sua ricerca
è in bilico tra linguaggio fotografico e pittorico.
Attratta dal valore simbolico degli oggetti di
recupero, l’artista lavora sull’effetto straniante,
enigmatico e surreale della rappresentazione.
Negli ultimi anni la sua ricerca è incentrata sul
tema della Famiglia in tutte le sue sfaccettature.
Attraverso l’uso di oggetti di recupero appartenenti
all’ambiente domestico e rielaborati tramite
l’utilizzo della garza medica e del cucito, l’artista
parla della Donna e del suo ruolo all’interno della
Famiglia. Ci mostra le memorie e i percorsi che
l’inconscio traccia nei corpi e nei volti di queste
figure ripescate dal passato. Mai riconosciute, mai
viste ma così familiari!
Dal recupero di vecchie fotografie d’epoca, a
volte di interi album di famiglia appartenuti ad
anonimi, cornici ed oggetti di uso comune, l’artista
ricava momenti di vita semplice, quotidiana,
strappi di realtà sfuggenti che però appartengono
per ciclicità al vissuto contemporaneo.
La pratica del “Rammendo” rinforza il valore
concettuale dell’opera,
in cui la dimensione della donna chiusa tra le mura
domestiche, nel ruolo di procreatrice e di madre,
viene così avvalorato.

L’opera, arricchita da una moltitudine di fili e
cuciture restituisce una costellazione genealogica
di rapporti famigliari e interpersonali.
Scene di vita semplice: il primo figlio, i nonni coi
nipotini, la mamma che abbraccia il figlio, il padre
che fa fare i primi passi al figlio, il primo giorno di
scuola, la prima volta al mare, i compleanni, i
momenti salienti
della vita di ciascuno. .
Il tutto è articolato dall’artista con precisione
ed in maniera armonica ma assolutamente
immaginaria.
A ciò va aggiunta la forza di un linguaggio, in
parte autobiografico,
teso a scandagliare in profondità l’essenza della
condizione umana.
Ha esposto in diverse personali e collettive, tra le
più recenti:
Milano Scultura 2016 a cura di Valerio Dehò,
Fabbrica Del Vapore, (Milano 2016); Flash Back Fotografia Italiana di sperimentazione 1960 - 2016,
Palazzo Ducale, (Genova 2016); Skateboards
Confluence, Galleria Seno, (Milano 2016); XII
Rassegna Poesiarte, Con-divisioni Quintocortile
(Milano2016); Dieci anni di Fotografia Europea
2007-2016,
vv8artecontemporanea (Reggio
Emilia); Waterproof (mostra collettiva) Campione
del Garda (VR) 2016; Set Up 2016, Bologna
Autostazione; Art Verona 2015; Bocconi Amari, a
pink Art Food Show, MAM Gazoldo degli Ippoliti

(Mantova 2015); Finalist Sixth Edition
Premio Combat 2015 Prize (Livorno);
Mantegna Cercasi, Group Show Finalist
artists (Mantova 2014); N.I.P. New Ideal
Photography Part # 2, Group Show,
Sabrina Raffaghello Contemporary Art
(Milano 2014); Italian Contemporary
Art vs Design, Centro Steccata Gallery
( Milano 2014); Rammendo - Mending,
Solo Show, VV8 Contemporary Art
(Reggio Emilia 2013); Donna 2.0 Le
cattive ragazze non vogliono il paradiso,
Group Show, Arena Art Gallery (Milano
2013);
Memorie, Group Show, Whitelabs
(Milano 2013);
Modern and Contemporary Art Fair of
Verona, VV8 Contemporary Art (Verona
2012);
Piccole donne crescono,
Group Show, Sabrina Raffaghello
Contemporary Art (Alessandria 2012);
Alessandria Biennal Arts Festival
Contemporary
video
and
art
photography,
(Alessandria
2011);
Sguardi al femminile, Villa PominiCastellanza
(Varese
2010);
ALTilcorpoèmio,
Spazio
Quintocortile
(Milano 2008); Due racconti, Renzo
Cortina
Gallery
(Milano
2008);
Underworld, e-studio Gallery (Milano
2007);
Film Muto, Inga-Pin Gallery
(Milano 2005).

Sergio Fiorentino

Autunno 1942. Arturo Martini inizia il suo corso
all’Accademia di Belle Arti di Venezia mostrando
una scultura che lascia i suoi allievi a bocca
aperta: “Non pensate che questo sia un nudo”,
commenta.
“Immaginate invece che questa forma che vi
imprigiona sia un vostro viaggio, dove incontrate
cascate, pianure, cielo, acque”.
Ho riflettuto più volte su tale invito a rompere con
lo statuto millenario di un’arte bloccata sul solo
corpo umano a proposito dell’opera di Sergio
Fiorentino. L’ho fatto, prescindendo dal chiarire se
la sua vocazione riguardi in primo luogo la pittura
o la scultura, perché mi sembra che il cruccio, il
problema maggiore che egli intende affrontare
sia proprio il rapporto tra l’immagine e lo spazio.
Se infatti, come asseriva Picasso, “ci si occupa
dell’oggetto, come forma positiva, lo spazio che
circonda quest’oggetto si riduce a quasi niente.
Se ci si occupa invece principalmente dello spazio
che circonda l’oggetto, l’oggetto si riduce quasi
a niente”. E concludeva: “Che cosa ha maggior
interesse per noi, quello che è fuori o quello che è
dentro la forma?”
A giudicare dalle serie già note di Sergio, i Sognatori,
i Gemelli, i Volti, i Santi, i Tuffatori, l’indagine sul
corpo e sul suo aspetto, per così dire, esteriore
sembrerebbe prioritaria: l’artista non si perde
in effetti scenografici, né si rifugia tra le pieghe del
sentimento. Le sue creature sono incarnazioni di
una bellezza classica, di un nitore formale che si
riallaccia senza remore al Realismo Magico e al

Novecento italiano, da Donghi a Sironi a Casorati.
La stessa scelta dei soggetti è indicativa: sebbene
tratti da modelli reali, il loro atletismo mette in risalto
la struttura delle membra, la forza e l’elasticità
di organi che non mirano ad altro che ad assumere
le posture adeguate.
E tuttavia, a ben guardare, l’azzurro – o il bianco
– che circonda la quasi totalità dei personaggi
spalanca un varco su dimensioni ulteriori. È, più che
uno sfondo neutro su cui poggiare le forme per
meglio approfondirle, un’aura evocata apposta
per trascenderle o addirittura inghiottirle come
avviene, ad esempio, col Tuffatore ispirato a una
famosa tomba campana che si consegna, non
saprei se perché attratto da una forza incoercibile
o per sua propria decisione, al purissimo Elemento.
Posto dunque che, come la doratura delle icone
o il Blu Klein, l’azzurro Oltremare di Sergio non serve
tanto a rilevare il corpo quanto a inficiarne la
compattezza alleggerendo, in nome dello spirito,
la sua fisicità, non parrà strano che, seguendo
una sorta di evoluzione spontanea, i suoi
personaggi si facciano astratti, incorporei,
addirittura inconsistenti: vuoi mediante la messa in
discussione dell’identità individuale posta in atto
attraverso la replicazione speculare dei Gemelli,
vuoi col graduale assottigliamento dei contorni
che diventano permeabili come l’aria o come
l’acqua, vuoi infine per l’attraversamento violento
dell’involucro corpo da parte di linee, tagli,
macchie alquanto simili ad ecchimosi o ferite.
L’uomo, suggerisce l’artista, ha l’apparenza di un

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.

Valentina Porcelli

Valentina Porcelli è nata a Foggia nel 1987, dove
attualmente vive e lavora.
Laureata in pittura con il massimo dei voti presso
l’Accademia di Belle Arti di Foggia, ha iniziato il suo
percorso artistico fin da bambina, mostrando uno
spiccato interesse per la ritrattistica. Fortemente
attratta dalla pittura tradizionale europea e
dalla fotografia, ha rivolto approfonditamente
i suoi studi alla tecnica ad olio. Nel 2016 l’artista
ha sintetizzato le sue conoscenze in uno stile a
metà tra il Realismo e l’illustrazione, ottenendo
risvolti metafisici per via degli sfondi monocromi.
Nell’ottobre dello stesso anno partecipa alla II
edizione della Biennale d’arte contemporanea di
Salerno, vincendo il Primo premio sezione Pittura
nella Contemporanea giovani.
Le protagoniste dei miei dipinti sono donne. Mi
sento parte di quella tipologia di pittrici definite
“donne che dipingono donne”.
Le donne che scelgo sono donne comuni, donne
che incroci per strada tutti i giorni. La naturalezza,
le imprecisioni dei loro tratti risultano più interessanti
e contemporanei dei volti artefatti del mondo dei
media.
Attualmente la mia ricerca, in continuo divenire,
non mira a riprodurre fedelmente l’immagine
fotografica che ho di fronte. La fotografia è il
requisito fondamentale di partenza, ma di contro
aspiro a reinterpretare il soggetto infondendogli

un nuovo linguaggio, una nuova materialità.
Il disegno appare immerso in una doppia
dimensione: reale e ideale. La figurazione sembra
impalpabile, acuita dall’impiego di una tavolozza
chiara, perlopiù tonalità pastello. Le ombre,
anch’esse chiare, conferiscono una resa meno
incisiva, evitando la drammaticità dei toni scuri.
Fin da piccola seguivo i contorni degli oggetti di
casa con l’indice, sfogliando riviste di moda e
rimanendo ammaliata dai ritratti rinascimentali.
Mi divertivo a copiarne l’anatomia, l’espressività
dei volti, lo sguardo. È proprio dagli occhi che
comincio a dipingere, sono i primi a comparire
sulla tela bianca.
La mia esperienza teatrale ha contribuito a
conoscere l’espressività del corpo e del suo
linguaggio, comprendendo l’importanza di un
gesto che sul palcoscenico acquista sempre un
messaggio che il pubblico è pronto ad interpretare,
nella finzione come anche nella realtà. Non miro
alla teatralità, alla posa plastica, ma al gesto
semplice, quotidiano, che su tela guadagna un
significato maggiore.
Il linguaggio non verbale ha una forza espressiva
che può tramutarsi in simbologia: piccoli
cenni delle gambe che tradiscono una calma
apparente o la fissità fisica di una bambina che si
impone sullo spettatore possono riflettere lo stato
di inquietudine della nostra società.

Valentina Sonzogni

A cura del Comitato Scientifico dell’Accademia
dello Scivolo composto da: filosofo Andrea
Bortolon, teorico Patrizia Gillo, artista Cristina
Karanovic, fotografo Met Levi, critico d’arte
Angelo Spettacoli.
Valentina Sonzogni nasce in provincia di
Bergamo nel 1988. Si forma prima al Liceo
Artistico Statale di Bergamo e successivamente
all’Accademia di Belle Arti di Brera dove, l’8
aprile 2014, si laurea con la tesi “Così segue il
suo ciclo”, curata dai professori: Italo Bressan,
Andrea B. Del Guercio e Aldo Spoldi. Già il titolo
della tesi ci riporta all’eterno ritorno, all’amor fati
di Nietzsche, ma attenzione non è il superuomo
che dispone della “volontà di potenza” ma la
superdonna: la femmina, colei che ha il ciclo,
che nutre, che genera, che allatta. L’etimologia
riporta il termine di femmina a mammella,
capezzolo, acqua, liquido; tutti elementi che
appaiono nel suo lavoro. Ad esempio il suo
corpo diventa una cascata, un torrente d’acqua
che scorre, tra rocce di montagna, dall’alto in
basso. Facciamo notare che capezzolo significa
anche cima di una collina o di una montagna,
questo termine racchiude in sé tanto il corpo,
quanto il paesaggio. Tanto la Body Art quanto la
Land Art. Con gli stessi intenti poetici, Valentina
Sonzogni presenta nello stesso anno, presso la
Galleria OffBrera, l’omonimo progetto a cura di
Andrea B. Del Guercio. Nel maggio 2014 Angelo
Spettacoli scrive di lei: «Intendo segnalare
il lavoro di Valentina Sonzogni perché sono

attratto dal suo desiderio di divenir terra, divenire
acqua. Desiderio confermato anche dalla sua
tesi di laurea e mostra “Così segue il suo ciclo”.
Questo desiderio è già stato una volta il principio
dell’umanità. Mi eccita il pensiero che dalla terra
possa nascere non solo il germoglio ed il fiore,
ma anche la pittura ed il modellato di una nuova
creatura».
Nel 2014 Valentina Sonzogni entra a far parte
della banda dell’Accademia dello Scivolo e
ne diviene membro. Valentina contribuirà allo
sviluppo artistico dell’Accademia con il suo
quadro “Terra Madre”. In quest’opera il profilo
di un seno si fa monte ed il ventre pianura: il
corpo diviene paesaggio. Sarà proprio questa
piccola tela che suggerirà all’Accademia dello
Scivolo di imitare la giovane artista a trasformare
la terra Vascavolano (terreno di proprietà
dell’Accademia) in un paesaggio femmina
con boschetti, pozzi, torrenti, monti, seni e
cascate. In collaborazione con l’artista Aldo
Spoldi e l’intera banda dell’Accademia dello
Scivolo nasce questo progetto paesaggistico.
Sull’argomento il capo-banda, Aldo Spoldi,
scrive: «Valentina ha eroticamente progettato
l’agitazione della terra Vascavolano scaricando
nel terreno l’intensità e la potenza della sua tesi
e delle sue tele. Esso diventa il corpo di una
donna sul quale si giocano amorose battaglie;
ad esempio: quella tra l’altezza di una bandiera
e la profondità di un pozzo d’acqua o quella tra

la potenza di una cascata e l’edificazione
di un progetto architettonico». Viene
successivamente inaugurata la prima mostra
relativa a Vascavolano: “La factory di Warhol
e l’Accademia di Spoldi: cinquant’anni di
vicina distanza” curata da Eleonora Petrò
ed in seguito, nel 2016, la seconda: “Storia
di terre, terra di storie”, a cura di Serena
Maccianti.

Inoltre l’artista Aldo Spoldi commenta così il suo ciclo di
lavori: «Mi piace il lavoro di Valentina Sonzogni perché
trasforma il linguaggio della Body Art e della Land Art in
un dipinto, in una tela. Il corpo femminile ed il paesaggio
si fanno terra, minerale, acqua, sangue e quindi pittura.
Il sangue non è più il frutto di una ferita ma torna ad
essere un “legante”. L’acqua diventa fertile acquarello,
la terra ed i minerali pigmenti. Una cassetta di colori atta
a dipingere un nuovo paesaggio, una nuova donna».

Dalla fine del 2014 inizia una collaborazione
con Five Gallery dove, nel 2015, viene
inaugurata la mostra bi-personale Naturae
nella quale presenta il suo progetto “Lugano,
sulle tue coste, sui tuoi pendii”. Su questa
il direttore artistico Andrea B. Del Guercio
scrive: «…Partendo dalla struttura territoriale
contrassegnata
monocromaticamente
dagli spazi del lago e dalla presenza delle
montagne, l’artista ha elaborato un codice
linguistico visivo fondato sull’azione espressiva
del dettaglio lineare; il percorso espositivo ci
consegna un’esperienza espressiva frutto
della trascrizione concettuale del paesaggio,
costruita attraverso quei passaggi selettivi
della forma e del colore da cui nascono
e si sommano nei processi di redazione,
tra la luminosità riflettente e l’oscurità che
assorbe, tra riservatezza e intimità della
profondità e dichiarata affermazione dello
sviluppo, emozioni gentili, brevi appunti di
una percezione immediata ed ingenua».

Five Gallery ha portato in questi anni i suoi lavori in fiere
d’arte come: ArtVerona, Art Karlsruhe e Step Art Fair.
Valentina Sonzogni nel 2015 viene selezionata per la
collettiva “I giovani artisti del premio Ricoh” a cura
di ArtRelation e per il progetto “A.R.T. Nutrimento e
conservazione dell’Arte”, a cura di Andrea B. Del
Guercio
Alcuni suoi lavori fanno parte di Collezioni Private, altri
sono stati realizzati e selezionati per Collezioni di brand.
Ad esempio, del 2016: “Segni” per “Bellezza è Solidarietà
Collezione Istituto Ganassini per l’Arte Contemporanea”
e “Issopo” per “Alchimia della Purificazione Collezione
Bellco Medtronic per l’Arte Contemporanea”.
Attualmente Valentina Sonzogni è impegnata alla
realizzazione di un progetto commissionatole dal filosofo
Andrea Bortolon: un “regalo erotico” per riconquistare la
sua compagna Cristina Karanovic. Il punto di partenza
di questo progetto è una tela dell’artista raffigurante un
peplo. Da qui è in sviluppo un ciclo di lavori nel quale la
tela stessa è pronta a divenire abito.

“Valentina Sonzogni svolge da tempo
una ricerca artistica tesa a fecondare
la terra come corpo e a fare del corpo
terra,
secondando
un
investimento
fantasmatico che ha radici profonde
e lontane e radici più prossime che
chiamano in causa, per esempio, Goethe.
Forse folgorata dall’interpretazione del
mondo come organismo vivente rilasciata
da Leonardo, Valentina ne ha tentato una
sua libera interpretazione mettendosi in
gioco integralmente. Immersa nel fango,

sprofondata in acqua o distesa e confusa
alle dune di un paesaggio sabbioso la
giovane artista si trasfigura in paesaggio
naturale o ambiente e a sua volta
quest’ultimo si lascia contaminare da
lei, facendosi così carne della sua stessa
carne. L’esito proposto da Valentina
Sonzogni è in qualche modo vincolato
al ricordo recente e dunque all’eredità
della body-art come pure del nouveaux
realisme e ancora della “lezione” di
Beuys e tuttavia è esplicitazione originale
e dunque soggettiva. Una poetica in
divenire che potrà raggiungere entro
breve tempo esiti sorprendenti quanto
felicitanti. Ogni suo atto, ogni evento
performativo e rappresentativo da lei
realizzato s’incentra sulla femminilità della
natura e sulla naturalità del femminile. Al
tempo stesso ogni simbolo è espressione di
vita e di morte e così la terra si mescola al
sangue, l’acqua alla pelle, ogni elemento
o dettaglio strettamente richiamante
l’altro in un susseguirsi di richiami semantici
che finiscono per dare una nuova
rappresentazione del mondo sensibile”

[Rolando Bellini, Milano, dicembre 2013]

visitate per voi

ALTRI ANIMALI - Cascina Grande - Rozzano (MI)
ALTRI ANIMALI a cura di Elisabetta Longari fino
al 20 novembre 2016 Spazio espositivo Cascina
Grande Rozzano (MI) ingresso libero orari:
venerdì, sabato e domenica dalle 11.00 -12.30 /
15.00 18.00 Associazione Le Belle Arti – Progetto
Artepassante in Collaborazione con l’Accademia
di Belle Arti di Brera, i Comuni di Abbiategrasso Basiglio – Locate di Triulzi – Rozzano, AMARozzano
S.p.A e con il Complesso Monumentale di Rocca
Brivio Sforza (Comune di San Giuliano) Presenta
la mostra ALTRI ANIMALI, una mostra di arte
contemporanea curata da Elisabetta Longari
dedicata alla consapevolezza nelle relazioni fra
umani e animali che si pone come prosecuzione
ideale di altri precedenti appuntamenti.

Altri Animali

“ALTRI
ANIMALI”
rappresenta
infatti
una
ulteriore riflessione rispetto a quella proposta
con l’esposizione del 2012 presso la Fondazione
Maimeri di Milano intitolata “Il dolore di altri
animali”. Questa prima mostra coinvolgeva oltre
venti artisti e mirava a sensibilizzare l’opinione
pubblica nei confronti delle condizioni di vita,
sfruttamento e morte degli animali in una società
come la nostra in cui prevale l’ottica del profitto.
Questo nuovo progetto, che vede coinvolti una
cinquantina di artisti le cui opere sono esposte
in cinque sedi diverse, affronta il tema del
benessere animale di cui, in quanto umani in
una società complessa, ancora una volta, siamo

direttamente responsabili. L’empatia e la pietas
nei confronti degli animali che ci vivono accanto
sono il focus di questa nuova e più articolata
esposizione collettiva, nel quadro di una visione
del mondo maggiormente consapevole delle
interconnessioni di ogni organismo vivente.
La sfera etica non può riguardare soltanto
il grado sociale delle relazioni tra uomini;
occorre urgentemente abbandonare un’ottica
esclusivamente antropologica per ampliare
la visione al sistema di valori che regola la
vita in generale. È possibile attraverso l’arte
contribuire alla riflessione sul rapporto di potere
esercitato dall’uomo sul vivente e suggerire un
nuovo atteggiamento più armonico? Questa
è la nostra sfida. le altre sedi: Palazzo Cittadini
Stampa (Abbiategrasso) Mulino Vione (Basiglio)
Palazzo Trivulzio (Locate di Triulzi) Complesso
Monumentale di Rocca Brivio Sforza (San
Giuliano) Gli artisti: Guido Airoldi, Gianfranco
Asveri, Enrico Bafico, Cristina Beretta, Filippo Berta,
Luigi Billi, Marcello Carrà, Matteo Casarin, Chiara
Cataldi, Maurizio Ceccarelli, Marcela Cernadas,
Gianluca Codeghini e Dario Bellini, Mercedes
Cuman, Giovanna Dal Magro, Marco De Sanctis,
Antonio Di Lauro, Alessandro Fabbris, Loredana
Galante, Renato Galbusera, Riccardo Gil Ferraro,
Dario Ghibaudo, Meri Gorni, Maria Jannelli,
Gloria Veronica Lavagnini, Silvia Manazza, Maté,
Antonella Mazzoni, Franco Mazzucchelli, Carla
Molinari, Daniele Nitti Sotres, Hermann Nitsch, Katja

Noppes, Giorgia Oldano, Marco Petrus, Massimo
Piazza, Stefano Pizzi, Melissa Provezza, Emanuela
Pugliese, Fabio Roncato, Beppe Sabatino, Linda
Sacchi, Nicola Salvatore, Gianfranco Sergio,
Fausta Squatriti,Tarshito, Valeriano Trubbiani,
Arianna Vairo, Francesca Vitali, Lucrezia Zaffarano,
Andrea Zucchi, Wurmkos e L.A.M.

Artissima

Artissima 2016 Torino dal 4 al 6 novembre
all’OvalAlbumArtissima 2016 Torino dal 4 al 6
novembre all’Oval
Artissima è la principale fiera d’arte contemporanea
in Italia. Sin dalla sua fondazione nel 1994, unisce
la presenza nel mercato internazionale a una
grande attenzione per la sperimentazione e la
ricerca. Alla fiera partecipano ogni anno quasi
duecento gallerie da tutto il mondo. In aggiunta
all’esposizione fieristica, Artissima si compone di
tre sezioni artistiche dirette da board di curatori e
direttori di musei internazionali, dedicate agli artisti
emergenti, alla performance e alla riscoperta dei
grandi pionieri dell’arte contemporanea. Artissima
2016 si svolgerà dal 4 al 6 novembre all’Oval, un
padiglione di vetro costruito per i Giochi Olimpici
Invernali nel complesso di archeologia industriale
del Lingotto di Torino. La fiera è curata da Artissima
srl, società che afferisce alla Fondazione Torino
Musei.
La parte fieristica dell’esposizione di Artissima si
articola in quattro sezioni, sottoposte al vaglio del
Comitato della fiera: Main Section, dedicata alle
gallerie più consolidate della scena internazionale
dell’arte contemporanea; Dialogue, dedicata
esclusivamente a gallerie emergenti o gallerie
con un approccio sperimentale che intendono
presentare uno stand monografico o lavori di

2-3 artisti in dialogo; New Entries, dedicata alle
gallerie attive da meno di cinque anni per la
prima volta a Torino; Art Editions, dedicata alle
gallerie specializzate in edizioni e multipli d’artista.
Comitato di selezione: Isabella Bortolozzi, galleria
Isabella Bortolozzi, Berlin Paola Capata, galleria
Monitor, Roma Guido Costa, galleria Guido
Costa Projects, Torino Martin McGeown, galleria
Cabinet, London Pedro Mendes, galleria Mendes
Wood, São Paulo
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MANTOVA – “ARTISTE AL LAVORO, IL LAVORO
DELLE DONNE” A PALAZZO DELLA RAGIONE
5 NOVEMBRE 2016 – 10 GENNAIO 2017
Mantova Capitale della Cultura italiana 2016 si
arricchisce di un nuovo evento promosso da Cgil
nazionale, Cgil Lombardia, Camera del Lavoro
di Mantova, con il patrocinio del Comune di
Mantova. Sarà inaugurata sabato 5 novembre
alle ore 11,00 a Palazzo della Ragione la mostra
dal titolo “Artiste al lavoro. Il lavoro delle donne.
Capolavori dalle raccolte d’arte della Cgil”.
Interverranno il segretario generale della Cgil
Susanna Camusso e il sindaco della città Mattia
Palazzi. Alle 10,00 la segretaria Camusso sarà
in visita in via Roma e sarà ricevuta dal sindaco
Mattia Palazzi.
L’esposizione, curata da Flavia Matitti, indaga per
la prima volta 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. Saranno circa 80 le opere in mostra,
tra dipinti, sculture e incisioni, realizzate da venti
artiste e da una trentina di artisti.

Quest’anno ricorre inoltre il 70° anniversario del
voto alle donne (2 giugno 1946), perciò come
icona della mostra è stata scelta Anna Kuliscioff
(da un dipinto del 1985 di Aldo Borgonzoni) “La
dottora dei poveri”, che ai primi del Novecento
aveva condotto in Italia una battaglia per
l’estensione del voto alle donne.
Il percorso espositivo è articolato in cinque sezioni
tematiche, che accolgono, accanto ad artisti
famosi, figure minori, note solo localmente o
talvolta dimenticate, ma comunque in grado
di evocare con le loro opere le condizioni, le
situazioni e 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 scomparsi (almeno in Italia): “La lavandaia”
ritratta dal pittore fiorentino Baccio Maria Bacci
nel suo capolavoro Sera sull’Arno (1934) e “Le
Infilzatrici di tabacco” (1936), del pittore pugliese
Gennaro Fantastico. Il lavoro agricolo, molto
documentato anche attraverso un focus sulle
mondine, è introdotto dal quadro simbolico
intitolato “Grano” (1919) di Emma Bonazzi, pittrice e
grafica pubblicitaria bolognese di grande talento,
che nel 1925 diventerà consulente artistica della
ditta Perugina, allora guidata dall’innovatrice
imprenditrice Luisa Spagnoli. Il trittico “Madre”

(1924), capolavoro di Cagnaccio di San Pietro,
introduce al focus dedicato al “mestiere” della
maternità, a ricordare come, tra i tanti lavori svolti
dalle donne, il compito di madre sia stato quello
che, per secoli, ha monopolizzato l’attenzione
degli artisti.
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. Tra le opere esposte che raccontano
fatti di brutale repressione, spiccano il dipinto del
pittore Gabriele Mucchi, torinese di nascita ma
milanese di adozione, dedicato a “La morte” di
Maria Margotti (1949), “La strage” di Portella della
Ginestra (1951) del siciliano Pippo Consoli e “La
carica” (1952) del ferrarese Ervardo Fioravanti.
La terza sezione ha per 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. Un nuovo,
angoscioso scenario si delinea in Italia alla fine del
Novecento, descritto magistralmente da Ermanno
Rea nel suo libro ”La dismissione (Rizzoli 2002).
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. Sono rappresentati 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.
Conclude il percorso un disegno di Emanuele
Luzzati raffigurante Papagena (2003), personaggio
del Flauto magico di Mozart, che Luzzati ha
dedicato alle “donne della Cgil”.

Cripta del Santo Sepolcro
Milano

Dopo ampi lavori, è nuovamente accessibile
la chiesa sotterranea legata alle memorie di
Gerusalemme e della Terra Santa. Riedificata
dopo la prima Crociata, fu studiata da Leonardo
da Vinci: san Carlo ne fece un luogo di preghiera
sul Mistero della Passione di Cristo, mentre il
cugino Federico Borromeo vi costruì attorno la
Biblioteca Ambrosiana.
di Luca FRIGERIO
Nel centro della città, il cuore del mondo. A
Milano, là dove si apriva il foro romano, punto
d’incrocio degli assi viari e della vita cittadina
del tempo antico, sorge la chiesa che porta il
titolo di San Sepolcro: nostalgia di Terra Santa,
memoria di quella stessa Gerusalemme che è
“ombelico dell’universo”.
Il tempio, fra i più insigni nella storia ambrosiana,
è stato oggetto di una lunga e vasta campagna
di interventi, che hanno interessato sia la parte
superiore, recentemente riaperta al pubblico, sia
la parte inferiore, fra pochi giorni nuovamente
accessibile ai fedeli, dopo una chiusura durata
oltre mezzo secolo.
Lavori che permettono ora di godere pienamente
di un luogo davvero speciale, custode di
significative opere artistiche, ma soprattutto
protagonista di importanti vicende della Chiesa
milanese.
Oggi, e fin dagli anni Venti del secolo scorso, San
Sepolcro è affidato alla cura dei dottori della
Veneranda Biblioteca Ambrosiana, che venne
eretta dal cardinal Federico Borromeo agli inizi
del Seicento proprio sui terreni attorno all’antica

chiesa.
Le sue origini, infatti, risalgono a poco dopo
il Mille, quando Benedetto Ronzone, figlio di
Remedio (maestro della zecca milanese), fondò
qui una cappella ad uso privato, dedicata alla
Santissima Trinità. Edificio che, proprio per la sua
posizione centrale, venne scelto dai rivoltosi
della pataria come proprio <rifugio> nei giorni
tumultuosi - si era nell’anno 1066 - della lotta
contro Guido da Velate, vescovo considerato
indegno e corrotto.
Trent’anni dopo quei fatti, al ritorno dalla prima
crociata a cui avevano partecipato anche molti
milanesi, il pronipote del primo fondatore fece
ricostruire la chiesa ad “imitazione” del santo
sepolcro di Gerusalemme, appena liberato dalle
mani degli infedeli. Il nuovo tempio, con la nuova
dedicazione, fu consacrato solennemente il 15
luglio 1100 dall’arcivescovo Anselmo da Bovisio,
quale monumentale ex voto per l’impresa
compiuta e come segno di legame perenne
fra la città santa riportata alla cristianità e la
comunità milanese stessa. Con un’indulgenza
concessa a tutti coloro che avrebbero visitato
questo santuario, nell’impossibilità di recarsi in
Terra Santa.
Fin dalla sua ricostruzione, dunque, San Sepolcro
appare formato da due parti sovrapposte e
distinte, con la medesima pianta: una sotto il
piano stradale, l’altra edificata fuori terra. La
facciata, inoltre, era dotata di due torri, secondo
uno schema romanico diffuso soprattutto in
area germanica, ma ripreso anche in ambito
comacino.

La configurazione decisamente insolita di questa
chiesa attirò anche l’interesse di Leonardo da
Vinci, che ne eseguì vari schizzi nel suo secondo
soggiorno milanese, dai quali si rileva come
la cripta sia giunta a noi pressoché intatta (a
cominciare dalla pavimentazione, con lastre di
recupero dal foro romano). La parte superiore fu
invece ampiamente rimaneggiata fra il XVII e il
XVIII secolo, così che ancora ai nostri giorni appare
con una veste barocca.
Opere di carità, educative e di preghiera
trovarono la loro sede privilegiata proprio in San
Sepolcro, dal sodalizio del Sacro Cuore di Gesù,
che già dal 1527 si riuniva qui più volte all’anno
per l’adorazione eucaristica delle Quarant’ore,
all’assistenza per i più poveri esercitata dai
padri Somaschi, fino alla pastorale “oratoriana”
inaugurata da don Castellino da Castello.
La chiesa, come si diceva, andò via via
arricchendosi di opere d’arte e di decorazioni
pittoriche, in parte disperse ma per lo più ancora
in loco: assai ammirata, ad esempio, era la Pietà
del Bramantino, originariamente collocata sulla
facciata, oggi esposta presso la Pinacoteca
Ambrosiana.
Ma si deve segnalare, in particolare, il grande
sarcofago posto al centro della zona ipogea,
raffigurante in rilievo il sepolcro di Cristo, opera
di un maestro campionese del primo Trecento,
al cui interno, secondo la tradizione, fu deposta
la terra prelevata dai crociati a Gerusalemme,
insieme ad altre reliquie provenienti dai luoghi
5
santi d’oltremare.

Davanti al sarcofago è posta una statua
policroma secentesca raffigurante san Carlo.
Proprio il Borromeo, del resto, volle insediare in
questo complesso la congregazione degli Oblati
che favorirono, in particolar modo, le devozioni in
memoria della Passione di Cristo, istituendo inoltre
la processione con il Santo Chiodo, nella festa
dell’Invenzione della Croce. Facendo insomma di
San Sepolcro, come ebbe ad affermare lo stesso
arcivescovo, «la palestra dello Spirito Santo».

Fabio Mauri
retrospettiva a
luce solida

Un’ampia mostra retrospettiva, dedicata ad uno
dei più grandi artisti contemporanei, influente e
seminale esponente delle neo-avanguardie della
seconda metà del XX secolo.
a cura di LAURA CHERUBINI, ANDREA VILIANI

percezione (svelandone anche le strategie di
manipolazione o i meccanismi di induzione propri
della “società dello spettacolo”) e di far affiorare i
percorsi potenziali della memoria e, al contempo,
della sua sistematica rimozione o rimodulazione.

La pratica artistica di Fabio Mauri (1926-2009) –
magistrale esponente delle neo-avanguardie
della seconda metà del XX secolo e uno fra i
più seminali artisti contemporanei italiani – è
incentrata sull’esposizione dei meccanismi
dell’ideologia, l’esplorazione dei linguaggi della
propaganda, l’analisi dell’immaginario collettivo
e delle strutture delle narrazioni mediatiche, a
partire da quella cinematografica. Le sue opere
e azioni – che comprendono pittura, disegno,
scultura, installazione, performance – indagano la
storia europea del “secolo breve” nei suoi conflitti
e nelle sue contraddizioni, e trovano nell’indagine
di un soggetto specificatamente europeo, quale
appunto l’ideologia, e nell’intrinseco rapporto
fra dimensione storica e dimensione etica,
come nella tensione e ricomposizione fra sfera
personale e collettiva, il loro fulcro intellettuale
ed emotivo. Distanziandosi da un’originaria
affinità con le coeve ricerche della Pop Art,
Mauri ha perseguito una radicale autonomia,
anche rispetto agli scenari dominanti della storia
dell’arte contemporanea italiana, fino a definire
una ricerca unica e personale, che coincide con
il tentativo di dare rappresentazione al pensiero,
di svelare i meccanismi di funzionamento della

Organizzata in stretta collaborazione con lo
Studio Fabio Mauri, la mostra al Madre, intitolata
Retrospettiva a luce solida, è la più completa
mai dedicata all’artista dopo la retrospettiva, nel
1994, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di
Roma, e comprende più di cento fra opere, azioni
e documenti, in un percorso che trasforma l’intero
museo in un’esperienza critica dalla struttura
molteplice, in cui l’opera si confronta con il suo
progetto, il pensiero si fa fisico e il white cube
museale si confonde con il palcoscenico teatrale
e la scatola nera della sala cinematografica. Nel
suo impianto di ricerca ed espositivo la mostra
incorpora e trasmette il concetto di “luce solida”
che compare in alcuni titoli delle opere dell’artista,
in cui, richiamandosi alle Lampadine con i raggi
solidificati futuriste, Mauri conferiva consistenza
fisica al raggio che congiunge il proiettore e lo
schermo cinematografico, traducendo così l’idea
che tutte le componenti dell’esistenza hanno una
“realtà”, ovvero cause e conseguenze reali: quindi
anche il pensiero, l’immaginario, l’ideologia.
Questa riflessione, successivamente affidata agli
Schermi, alle Proiezioni e alle azioni performative,
diviene metafora del rapporto tra mente e
mondo, tra realtà e memoria, fra Storia e storie,

trasformando, in occasione di questa mostra, il
museo stesso in proiettore, così come il concetto di
retrospettiva in una proiezione architettonica che
avvolge lo spettatore, rendendolo parte attiva,
soggetto/oggetto di questa narrazione, scandita
in opere, azioni e documenti.
Il percorso della mostra parte al piano terra
del museo, nella sala Re PUBBLICA MADRE
trasformata in un vero e proprio Theatrum Unicum
Artium (“teatro unico delle arti”), all’interno
del quale sono esposte opere, installazioni e
documentazioni (in cui anche la fotografia assume
il rilievo e l’autorità pittorico-scultorea di una
traccia essenziale) che ricostruiscono la matrice
performativa e teatrale della ricerca dell’artista,
con una selezione delle più importanti azioni di
Mauri. Esse verranno riproposte periodicamente
durante l’arco della mostra (Ideologia e Natura,
1973; Europa bombardata, 1978; L’Espressionista,
1982; Senza titolo, 1992) o presentate attraverso
alcune essenziali componenti “sceniche” o
opere connesse (Ebrea, 1973; Dramophone,
1976; Picnic o Il buon soldato, 1998; Fermata
d’autobus, 1995) o, nelle tre sale del mezzanino,
attraverso materiali documentari (Che cosa è il
fascismo, 1971; Gran Serata Futurista 1909-1930,
1980; Che cosa è la filosofia. Heidegger e la
questione tedesca. Concerto da tavolo, 1989). Su
un piccolo palcoscenico sono anche presentati
materiali (schizzi, maquette e fotografie di scena)
della prima opera teatrale di Mauri, il monologo in

due tempi e due scene intitolato L’isola (1960), la
cui prima rappresentazione avvenne nel 1964, al
Festival dei Due Mondi di Spoleto (interpreti Tomas
Milian e Barbara Steele), e che fu poi ripreso nel
1966 al Teatro Stabile di Roma (interpreti Alberto
Bonucci e Rosemarie Dexter).
In relazione a queste azioni sono inoltre presentate,
come su un palcoscenico in cui lo spettatore può
liberamente inoltrarsi, alcune opere fondamentali
quali Manipolazione di cultura (1971-1973,
terminata nel 1976), le opere-libro Ho pensato tutto
(1972) e Linguaggio è guerra (1975), introdotte
da Sala del Gran Consiglio (Oscuramento) (1975)
e Il Muro Occidentale o del Pianto (1993), per
culminare, con lo sguardo rivolto al pubblico,
nelle due sedute di Teatrum Unicum Artium (2007),
su cui campeggia la scritta “the end”: un teatro in
cui viene messa in scena criticamente la Storia, un
“teatro per restituire verosimiglianza a l’esistenza,
che è inverosimile”.
La prima sezione della mostra al piano terra è
seguita da una seconda sezione complementare,
al terzo piano, in cui si articolano i gruppi di opere
che destrutturano e restituiscono, interpretati, i
linguaggi delle narrazioni mediatiche, a partire
da quella cinematografica. Trasformando il terzo
piano in un vero e proprio loop architettonico, il
percorso procede cronologicamente e per gruppi
di opere, fino a tornare al suo punto di partenza, in
cui sono esposte le opere con cui, dalla seconda
metà anni Cinquanta, l’artista inizia ad esplorare,

in un’iniziale tangenza con le estetiche pop, la
dimensione della comunicazione di massa (The
End, 1957-1958; Braccio di Ferro, 1960; Cassetto,
1960; The Nursery News, 1960), poste in dialogo
con uno degli “schermi” successivi, Schermo Leo
Castelli (1974), dedicato alla figura di Leo Castelli,
il gallerista storico della Pop Art nord-americana.
Mauri abbandonò definitivamente, dal 1964,
l’analisi dell’immaginario collettivo legato alle
merci e alle icone di massa, per dedicarsi a un
tema che caratterizzerà definitivamente il suo
percorso di ricerca: quello dell’ideologia e dei
modi di funzionamento della coscienza, ponendo
in relazione la sfera personale e quella collettiva,
e rinvenendo nel concetto di “schermo” e di
“proiezione” i suoi momenti di sintesi.
Integrandosi a una serie di altre opere e materiali
connessi ai significati e alle dinamiche della
proiezione, sono presentati i principali lavori
scultorei e installativi (Cinema a luce solida, 1968;
Pila a luce solida, 1968; Colonne di luce, 1968)
che indagano, rendendole concrete e tangibili,
le dinamiche dell’identificazione fra spettatore
e affabulazione cinematografica. Segue una
selezione della serie degli Schermi, nelle loro varie
declinazioni, fra cui: Schermo-Disegno (1957);
Schermo (1958); Una tasca di cinema (1958);
Cinema (1958-1965); Schermo carta rotto (19581989); Schermo (1958-1959); Schermo in legni
bianchi (1959); Schermo in legno nero (1959); Drive
in House (1960); Cosa è uno schermo o Schermo
ovali (1962); La tasca del generale (1962); Schermo

Sport (1962); Schermo con pubblico (1963); Marilyn
(1964); Sinatra (1964); Schermo (1970); Schermo II
generazione (1973).
Procedendo fino ad uno dei primi “zerbini”, fra
le ultime serie realizzate dall’artista: L’ospite
armeno (2001), vero e proprio schermo-soglia
calpestabile e percorribile dallo spettatore. In
una sala contigua è riproposta l’installazione
Luna (1968) che, come appunto gli “zerbini” o Il
televisore che piange (1972) e Ricostruzione della
memoria a percezione spenta (1988), sembra
letteralmente introdurci prima “sullo” schermo e
poi “al di là” dello schermo, “dentro” di esso, in
un ambiente mentale che conferisce consistenza
tridimensionale al nostro immaginario.
Nella sala centrale è esposta l’opera a 36 schermi
Warum ein Gedanke einen Raum verpestet? /
Perché un pensiero intossica una stanza? (1972),
in cui lo schermo coincide con l’estensione
dell’architettura che lo ospita, insieme a un
proiettore cinematografico 35mm in cui, al posto
della pellicola, è inserita una tela bianca (Pittura,
1986-1996), meccanismo cinematografico che
introduce dentro di sé anche la superficie di
proiezione dello schermo. Il percorso culmina in
una selezione di opere in cui il punto di vista si ribalta
(dallo schermo quale superficie di proiezione al
proiettore come fonte o punto emittente della
proiezione), a partire dalle proiezioni in 16mm
degli anni Settanta su corpi ed oggetti delle
serie Senza e Senza Ideologia, fino a Intellettuale

(installazione tratta dalla performance realizzata
con Pier Paolo Pasolini nel 1975, in cui il regista
divenne “schermo” del suo stesso film, Il Vangelo
secondo Matteo) e all’opera successiva Fabio
Mauri e Pier Paolo Pasolini alle prove di Che cosa
è il fascismo 1971 (2005).
Il percorso al terzo piano si conclude con le
più recenti proiezioni su supporto digitale e di
impianto ambientale – fra cui: I casi del mondo
e la signora Matisse (1988-2005), Cernobyl (1990);
Murato vivo (2005); Cineart e Rebibbia 1 (2006);
Piccolo Cinema (2007); Sfera (2009) – in cui
l’architettura viene progressivamente inglobata
nella proiezione evocando una dimensione
fluttuante (Interno/Esterno, 1990), un’ipotetica
architettura divenuta cinematica, in cui si lo spaziotempo dell’architettura si fonde con quello del
cinema e il nostro immaginario si fa acquisizione
di consapevolezza: non più spettatori, ma
soggetto/oggetto integrante e giudicante della
narrazione a cui abbiamo assistito, in cui ci è stata
progressivamente svelata la realtà tangibile (a
“luce solida”) di quella straordinaria finzione che
è – come ogni ideologia o narrazione storica, o
come la mente umana – il cinema, e l’arte stessa.
All’esterno del museo, sul tetto-terrazzo, è infine
presentata l’opera La resa (2002): una bandiera
bianca issata su un palo, definizione dello stato
d’impotenza del giudizio di fronte alla complessità
del mondo, ma anche estremo tentativo o atto di
comunicazione.

La sezione finale della mostra presentata
in Sala delle Colonne (primo piano) è
dedicata all’integrale corpus delle maquette
architettoniche che ricostruiscono le principali
mostre di Mauri, presentate per la prima volta
insieme in una mostra personale dell’artista. Nella
sua suddivisione in aree interdipendenti – che
articolano fra loro le dimensioni interconnesse
del “cubo bianco” museale, della “scatola nera”
cinematografica e del “palcoscenico” teatrale
(fino a spingersi, con alcune opere e proiezioni,
anche all’esterno del museo/teatro/proiettore)
– la mostra si propone al contempo come una
messa in scena e uno strumento metodologico e
critico: indagine del rapporto indelebile tra forme
del pensiero e mondo, ovvero identificazione
dei nostri pensieri, sia quelli individuali sia quelli
collettivi, come un “mondo a luce solida”.
La prima mostra personale di Fabio Mauri,
nel 1955, alla Galleria Aureliana di Roma, è
presentata da Pier Paolo Pasolini, con cui Mauri
aveva fondato nel 1942 la rivista “Il Setaccio” e
con cui tornerà a collaborare ancora negli anni
Settanta, alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna.
Nel 1957 realizza i primi Schermi, opere inizialmente
monocrome che incarnano già l’interesse per le
dinamiche dell’immaginario collettivo affidato
alla finzione cinematografica, forme-oggetto
approfondite negli anni seguenti. Nel 1964 alcune
affinità iniziali con le ricerche coeve della Pop

Art vengono definitivamente abbondonate,
individuando nell’esperienza della guerra,
prima rimossa e poi affrontata con implacabile
lucidità, e quindi nell’ideologia quale elemento
caratterizzante della cultura europea, l’asse
portante, sia a livello tematico che concettuale,
della sua ricerca successiva. Da cui originano,
a partire dall’inizio degli anni Settanta, anche
le azioni e le Proiezioni. Nel 1968 è fra i cofondatori della rivista “Quindici” e nel 1976 della
rivista “La Città di Riga”. Per venti anni insegna
Estetica della sperimentazione all’Accademia
di Belle Arti di L’Aquila. Nel 1994 la Galleria
Nazionale d’Arte Moderna di Roma gli dedica
la prima retrospettiva, a cui seguono quelle alla
Kunsthalle di Klagenfurt (1997), Studio National
des Arts Contemporains di Le Fresnoy-Lille (2003),
Palazzo Reale di Milano (2012), Fundación PROA
di Buenos Aires (2014). Fra le numerose mostre
collettive, l’opera di Mauri è presente in varie
edizioni della Biennale di Venezia (1954, 1974,
1978, 1993, 2003, 2013, 2015) e, nel 2012, a
dOCUMENTA(13) a Kassel.
In contemporanea alla mostra al Madre, dal
7 ottobre 2016 al 15 gennaio 2017 la GAMeCGalleria d’Arte Moderna e Contemporanea
di Bergamo ospita una differente retrospettiva
dedicata all’artista che, insieme alla mostra
a Napoli e a complemento della stessa,
contribuisce a restituire un profilo esaustivo della
sua ricerca.

GABRIELE BURATTI
LESA MAIESTATIS
a cura di Isabella Cairoli

GABRIELE BURATTI - LESA MAIESTATIS
22 ottobre – 25 novembre 2016
Galleria LA VETRERIA

Gabriele Buratti, milanese, avvia la propria attività
espositiva nel 1993, con una mostra sul paesaggio
della Brianza. A distanza di vent’anni, il suo percorso
attraversa l’arte figurativa a partire dalle sue più
classiche espressioni parlando di presente, di un
lontanissimo passato, per poi tornare all’attualità,
guardando al futuro.
Buratti mette in relazione il primitivismo espressivo
delle incisioni rupestri, con quella che lui definisce
“la nuova primitività” dell’era contemporanea,
nella quale “si è sostituita la dimensione
analogica con quella digitale. Oggi, tra noi e la
realtà rappresentata da noi stessi c’è di mezzo
qualcos’altro, che divide ed impera: tutto ciò che
è digitale. La nostra è una nuova epoca primitiva.
Ciascuna forma espressiva diventa un linguaggio
– così come lo erano i simboli rupestri. E chi detiene
un linguaggio, rispetto a chi non ce l’ha, ha un
potere, una cultura. Questo nuovo idioma è il
digitale, dove tutto è codificato ed attraversa la
vita delle persone. Ho messo in relazione il codice
a barre con l’incisione rupestre”.
Il codice a barre - così come quello binario e
genetico - che identificano rispettivamente
il linguaggio digitale e le caratteristiche di un
essere umano - rappresenta la conseguenza

nelle nostre vite dei dettami coniati dal mondo
dell’economia, l’influenza legata alla vendita
di ciascun prodotto. “Il potere oggi viaggia
attraverso il mercato: il sistema che toglie l’uomo
dalla realtà. Noi siamo sempre più derealizzati: per
essere contento, devi consumare dei beni fisici.
Siamo nella materia e non più nello spirito. La mia
pittura arriva a rappresentare gli animali dentro
le città come il paradigmi di ciò che è selvaggio,
selvatico, appartenente alla diversità, mentre
tutto ciò che oggi l’uomo è spinto a realizzare
va contro la diversità. Contro la vera ricchezza.
Il denaro è il demonio, perché attraverso di esso
posso acquistare delle presunte espressioni di
diversità, che però omologano tutti”.
La questione della decodifica tocca da molto
vicino anche la vita umana alla sua genesi,
attraverso l’ingegneria genetica. “Si cerca di
codificare e decodificare tutto, cercando di
mettere le mani nel mistero della materia, non
in quello dello spirito. È questo il vero inizio della
nostra fine. Stiamo “mangiando la mela della
conoscenza” per andare dentro nei meccanismi
che regolano la materia, per fare quello che
vogliamo e cambiare le cose. Corriamo un
grande pericolo”.
Nell’arte di Buratti la raffigurazione animale
costituisce una speranza, un monito, una denuncia,
un rilancio alla sacralità della Vita e di ciò che
comunque potrà permanere, anche in assenza
dell’uomo. “Possiamo anche autodistruggerci e
scomparire, ma la natura ritorna, ritornerà, anche
tra mille, diecimila anni. Noi siamo la “malattia

della Terra”, i parassiti di questo pianeta.
Dovremmo cercare di vivere in armonia con
la natura, gli animali, e non lo stiamo facendo.
Prima ancora di giungere a traguardi comuni
sull’etica e sulla nostra dimensione spirituale,
si mira a traguardi scientifici per esercitare il
dominio sulla materia”.
Due opere di Buratti sono presenti nelle scene
del film “Anime nere”, di Francesco Munzi
richieste dallo scenografo per l’assonanza
con la fotografia del film e una parte della
storia.
Isabella Cairoli

Paratissima 2016

Nata come manifestazione off di
Artissima, Paratissima è diventata in
pochi anni uno degli eventi di punta
del panorama artitico del Piemonte e
d’Italia.
Giunta alla sua 12esima edizione,
Paratissima si posiziona a metà tra una
classica esposizione fieristica ed un
grande evento culturale in cui giovani
artisti italiani e internazionali possono farsi
conoscere dal pubblico di appassionati
ed esperti del settore.
Per la dodicesima edizione Paratissima vi
prenderà per mano per accompagnarvi
a compiere un viaggio tra le stelle.
Gli appuntamenti della manifestazione
sono suddivisi in 8 sezioni: Design (dare
visibilità al design emergente e alle
idee innovative), Fashion (immancabile
appuntamento della moda sperimentale
e autoprodotta), Foto (una sezione
dedicata alla fotografia sotto la
direzione artistica di Daniele Ratti), GAP
(Galleries at Paratissima), International
(per scoprire l’arte e la creatività
emergente in Europa), Kids (raccoglie le
attività per bambini e ragazzi dai tre ai
18 anni consentendo a tutti di interagire
con l’arte e la creatività), School ( con
ncontri, laboratori e dibattiti) e Video.

Paris Photo 2016
by Elena Arzani

Paris Photo 2016 è il polo di attrazione che
raccoglie a sè collezionisti, commercianti, curatori
ed appassionati del genere provenienti da tutto il
mondo. Dopo la chiusura forzata dello scorso anno
a seguito degli attacchi terroristici di Parigi, 153
gallerie e 30 case editrici tra cui 43 nuovi espositori
provenienti da 30 paesi, in rappresentanza di oltre
1250 artisti, si sono unite per creare l’edizione di
quest’anno. Per un week-end, la città di Parigi
diventa capitale della fotografia, ed è piena di
eventi, mostre, aste, workshop e lecture a tema.
Organizzato da Reed Expositions France,
Paris Photo è la fiera di maggior influenza nel
mercato della fotografia, essendo frequentata
non solo da parte del commercio d’arte e dai
collezionisti, ma anche da curatori, istituzioni
e mecenati che vedono questo come un
punto vitale di ispirazione e sempre più spesso,
come un luogo in cui individuare le tendenze.
Il settore “prismes”, avviato nel 2015 dal direttore
di Florence Bourgeois e Christoph Wiesner, ha
offerto 14 progetti artistici dedicati alle opere
seriali e grandi formati. Situato nel Salon d’Honneur
Grand Palais, i bonus è stato un grande successo.
Paris Photo si è evoluto in modo da riflettere
i cambiamenti nel mercato della fotografia
nel corso degli ultimi 20 anni e gli stand bianchi
professionali sono molto lontani da quelli in uso alle
origini, quando i commercianti consegnavano le
fotografie in scatole di cartone. Dal 1997, la fiera non

ha cessato di evolversi grazie ai progetti proposti
dalle gallerie, selezionati per la loro eccellenza, la
diversità e l’impegno e la partecipazione delle case
Editrici le cui pubblicazioni testimoniano i legami
inseparabili, che esistono tra il libro e la fotografia.
Tra le mostre personali dedicate, quelle di
maggior prestigio vantano nomi del calibro di
David Hockney, che porta in scena scatti dal
1970 al 1975 ambientati all’interno della sua vita
privata e famiglia; David Lachapelle, presentato
dalla Galleria Stanley Wise di New York, con
una rassegna fotografica che evidenzia i tratti
distintivi della sua indagine artistica a partire
dal 1996: la moda, la cultura pop, l’identità
sessuale, l’inquinamento e la morte, ed altri
ancora come l’artista underground, famoso nella
scena giapponese, maestro e figura centrale
degli anni ’60 e ’70 del Paese, Hiroshi Yamazaki,
che propone una rassegna dei suoi scatti.
La prossima edizione di Paris Photo si svolgerà dal 0912 NOVEMBRE 2017. Il Grand Palais ospiterà la mostra
fino al 2020 prima di un periodo di ristrutturazione
e ampliamento di un massimo di due anni.
Lodata da istituzioni e collezionisti internazionali Paris
Photo ha riunito, tra gli atri, membri di 86 istituzioni
internazionali (tra cui 32 nuovi) erano presenti tra
questi: il Comitato Acquisti della Tate Modern
(Londra), il Victoria and Albert Museum (Londra),
ICA (London), The Whitechapel Gallery (Londra)
FOAM (Amsterdam), Fotomuseum (Winterthur),

MAMCO (Ginevra ) MAXXI (Roma), C / O
Berlin Foundation (Berlino), Istanbul Museum
of Art (Istanbul). Tra le istituzioni americane:
MoMA (New York), Guggenheim (New
York), ICP (New York), LACMA (Los Angeles),
J. Paul Getty Museum (Los Angeles), SF
MoMA (San Francisco), Martello ( Los
Angeles), Museo di Arte contemporanea
(Boston), National Gallery di Washington
(Washington), Carnegie Museum of Art
(Pittsburgh), Museum of Fine Arts (Houston)
Istituzioni dell’Asia e Medio Oriente: yuz
Museum (Shanghai) o Tel Aviv Museum of Art
(Tel Aviv) e per concludere le istituzioni ed
affiliati dei musei francesi, tra cui: il Louvre, il
Musée du Quai Branly, Jeu de Paume, il Centre
Pompidou, il Musée d’Orsay, la Fondazione
Antoine de Galbert Red House, il Palais de
Tokyo, la Fondazione Vuitton Louis, l’Istituto
del Mondo Arabo, il Museo d’Arte Moderna
della Città di Parigi, Le Bal, Le Plateau.
Vero luogo di scambio e di incontro ad
alto livello, Paris Photo è stata ancora una
volta elogiata dai galleristi grazie ai contatti
eccezionali realizzati sia con gli editori
istituzionali, che i collezionisti di tutto il mondo.
Elena Arzani

PhotoVogue Festival
2016
by Elena Arzani

Inaugura con una dedica all’universo femminile
il primo Fashion Photography Festival italiano.
A poche settimane di distanza da Paris Photo,
Vogue ha portato in Italia il primo festival di
fotografia di moda mai realizzato, all’interno del
quale una serie di mostre fotografiche, talk e
workshop a tema, hanno animato la città di Milano.
Base, in via Bergognose, sede ufficiale dell’evento,
è stata lo scenario della maggior parte di eventi
in calendario, nonchè scenografia della mostra
“The female gaze”, fil rouge di un festival dedicato
ad una nuova prospettiva di visione della donna.
La mostra co-curata da Alessia Glaviano e
Chiara Bardelli Nonin, propone una serie di
scatti fotografici, in cui la figura femminile
è sia interprete, che soggetto interpretato.
Sovvertendo i canoni di rappresentazione artistica
femminile, demandati all’operato artistico
maschile per secoli, le immagini proposte in
mostra, sono state scattate da donne. Fotografe
del calibro di Cindy Sherman, Sarah Moon,
Zanele Muholi, Lalla Assia Essaydi e Namsa
Leuba, Ellen Von Unwerth, Vanessa Beecroft e
molte altre, si sono rese interpreti del “female
gaze”, l’atto di riappropriazione della donna
della propria immagine, così come il teorizzato
“male gaze” l’aveva raffigurata nel corso tempo,
costringendola a conformarsi, per piacere e
piacersi, ad un’immagine stereotipata, che l’ha
spesso relegata a mero oggetto del desiderio.
Nessuno meglio di Vogue, poteva quindi rendersi

ambasciatore di una moderna metamorfosi
femminile, dopo aver ospitato e celebrato la
donna fin dalla genesi della sua storia e diffusione.
La ricerca fotografica qui proposta, si snoda
attraverso autoritratti ironici ed opere dal carattere
di denuncia socio culturale, che spostano
l’inquadratura al di fuori dai confini occidentali.
Sensuali suggestioni contrapposte a visioni di
bellezza eterea e fiabesca ad opera di Camilla
Akrans, completano il quadro di una donna
impegnata, calata nel concreto della modernità,
ma che non abbandona la dimensione del sogno
e l’eleganza che la contraddistingue. Photo Vogue
Festival si propone al pubblico come il primo di
una serie di appuntamenti di cadenza annuale, in
cui grandi nomi della fotografia, saranno di volta
in volta affiancati ad artisti emergenti, scoperti in
particolar modo durante la selezione di scouting,
operata dal sito web di Vogue.
Elena Arzani
Image credits: Elena Arzani © 2016
The Female Gaze
BASE MILANO VIA BERGOGNONE, 34 MILANO
web: BASE.MILANO.IT
#PHOTOVOGUEFESTIVAL2016
www.vogue.it

Ritorna dopo lunga attesa a Palazzo Reale di
Milano, l’artista italiana Vanessa Beecroft, che da
circa 20 anni si distingue nel panorama dell’arte
contemporanea,
proponendo
suggestive
provocazioni e performance dal raffinato stile
estetico.

Polaroids 1993.2006
Vanessa Beecroft
by Elena Arzani

A sette anni dall’ultima performance milanese,
VB65 commissionata dal PAC – Padiglione
di Arte Contemporanea, Vanessa Beecroft
presenta, all’interno delle stanze del Principe,
una serie di Polaroids scattate tra il 1993
ed il 2006, unitamente ad opere scultoree.
La duplicità del mezzo narrativo prescelto per
questa mostra, curata da Alessia Glaviano, in
collaborazione con il Comune di Milano, esprime
la versatilità di medium utilizzati dall’artista nel
corso della sua indagine sull’universo donna.
Ricerca, che si inscrive nel concept più ampio
del PhotoVogue Festival, di cui la mostra è parte
integrante.
L’evento
organizzato
da
Vogue
per
la prima volta in Italia, è dedicato al
“female gaze”, ossia all’atto femminile di
riappropriazione della propria immagine,
demandata a lungo nel corso della storia, alla
rappresentazione per mano di artisti maschili.
I soggetti femminili ritratti negli scatti di Vanessa
Beecroft, raccontano attimi rubati ai dietro le

quinte delle performance più famose realizzate
dall’artista, ma sono anche selfie e mezzo di
approfondimento di quell’indagine stilistica, che
nel piccolo formato della polaroid, raggiunge
una perfetta sintesi.
Creatrice di codici estetici narrativi, fortemente
influenzati dall’arte pittorica classica, ma anche
dalla fotografia di moda, Beecroft crea una
splendida amalgama di contenuti, forme e
colori, che risplendono e si rafforzano ancor più, a
contrasto con l’austerità degli arredamenti reali.
Elena Arzani
Image credits: Elena Arzani © 2016

OPIEMME
VORTEX: PER ASPERA AD ASTRA
Dal 18 Novembre 2016 al 24 Dicembre 2016
a cura di Alessandra Caldarelli
Rosso20sette arte contemporanea
via dell’orso 27 – Roma

OPIEMME
VORTEX: PER ASPERA AD ASTRA

Il giorno 18 novembre 2016 alle ore 18.30
Rosso20sette arte contemporanea presenta
la mostra personale “Vortex: per aspera ad
astra” dell’artista Opiemme, accompagnata
da un testo critico di Alessandra Caldarelli.
Opiemme, artista torinese attivo sotto
pseudonimo dal 1998, è stato definito “poeta
della street art” e si è distinto negli anni per
aver coniugato la poesia con l’arte pubblica,
portando all’attenzione di un pubblico vasto
testi di celebri autori. I suoi lavori su tela, su
carta e su muro hanno avuto riscontri in Italia
e all’estero: sono costituiti da immagini, lettere
e calligrammi che rimandano alla poesia
visiva e alla poesia concreta e sono intrisi di
richiami estetici al futurismo. La sua poetica,
apartitica e lirica, dimostra risvolti politici,
sociali e ambientali.
Negli spazi di Rosso20sette arte contemporanea
Opiemme presenta un ulteriore capitolo di
Vortex, progetto iniziato nel 2014 ed ancora

in divenire, che trae ispirazione dalle teorie
astronomiche che Giuseppe Sermonti illustra
nel testo “L’alfabeto scende dalle stelle.
Sull’origine della scrittura” e che l’artista
interpreta sia nei lavori di street art e arte
pubblica, sia in opere realizzate su tela, su
tavola o su carte d’epoca, carte nautiche e
carte geografiche.
Vortex è una profonda riflessione sull’esistenza
umana, tra miti e fantasie sulle costellazioni e
dati di scoperte scientifiche. “(...) Opiemme
prende il cielo e la sua attrazione verso il
mondo astronomico per trasformarli nel centro
della sua ultima ricerca (...) che ruota attorno
al rapporto tra lettera e insieme di lettere a
composizione di poesie e scritti di grandi
nomi della Storia della Letteratura. Cumuli di
lettere che si attorcigliano, che non perdono
significato intrinseco pur rendendosi meno
raggiungibili nella loro leggibilità formale.
Le parole si sovrappongono, trasformandosi
in un buco nero, in cascate di piccoli
elementi come coriandoli di macerie che
volano dopo un’esplosione. Tracce inscritte
nello spazio come i punti luminosi della Via
Lattea, organizzati tra loro in una complessa
geometria invisibile. (...) Andando oltre il puro
contatto visivo con l’occhio dello spettatore,
Opiemme riesce a superare la semplice
resa estetica, rimettendo la parola al centro
della visione. Una parola sempre fortemente

legata ad aspetti sociali e condivisibili, che
trova posto anche su di vecchie mappe,
carte geografiche dimenticate o ritagli di
giornale ormai ingialliti che rimandano alla
rappresentazione di un mondo che non è più
lo stesso. Ancora una volta torna l’archetipo
della traccia che costruisce un messaggio: i
punti scritti su una carta creata per guidare i
viandanti e i naviganti, una carta di giornale
che ricostruisce una sezione temporale
strappata dal passato, stratificazioni di storia,
di informazioni, di bussole che sono già esse
stesse portatrici di un testo che vengono
sovrascritte con l’intervento dell’artista. (...)
I vortici neri, gocce di inchiostro sulle strade
scritte da qualcuno prima di lui, diventano
stratificazioni di un nuovo senso del vagare
umano, in cui si tracciano nuove linee
d’ombra.”
(Alessandra Caldarelli)
Opiemme è un artista torinese attivo dal
1998. Tra il 2003 e il 2008, partecipa a una
serie di festival letterari (’Parma Poesia
Festival’, ‘Poesia Festival’ Modena, ‘Scritture
Metropolitane’ Modena, ‘Scrittori in città’
Cuneo, ‘BCT Off’ Terni, ‘Musicultura’ a
Macerata, ‘Villa Celimontana’ Jazz Festival)
con performance e installazioni effimere in
grado di coinvolgere il pubblico. Dal 2005
i suoi ‘Rotolini di Poesia’ - brevi liriche su

piccoli fogli arrotolati e appesi in grappoli per
chiunque desideri fruirne - sono stati presenti in
occasione di numerosi eventi (tra cui a Torino
le ‘Letture Ri- costituenti’ e la ‘Notte Bianca’
a Roma nel 2007) e prodotti in oltre 200.000
esemplari. Nel 2013 con il progetto ‘Un viaggio
di pittura e poesia’ Opiemme attraversa
l‘Italia da nord a sud e dipinge numerosi
murales (Torino, Bologna, Rieti, Pizzo Calabro,
Faggiano, Ariano Irpino, Menfi, Genova,
Tirano e infine Roma) che creano un simbolico
percorso di poesia di strada. Nell’ambito del
suo progetto multiforme ‘Vortex’ realizza nel
2014 per il Monumental Art Festival un tributo
alla poetessa polacca Wislawa Szymborska:
un murale alto 10 piani a Gdansk che viene
riconosciuto dalla Fondazione Szymborska.
Nel corso dei suoi numerosi viaggi ‘Vortex’
approda anche sui muri della Thailandia e, nel
2014, sul muro dell’autostazione di Bologna.
Nel 2015 partecipa all’azione di ‘Brandalism’
a Parigi, durante la ‘COP21’, e realizza
una performance per ‘Ambria Jazz’ con il
trombonista Gianluca Petrella. Ha esposto in
spazi pubblici e gallerie private in Italia e nel
mondo; un suo murales è conservato all’interno
della Fondazione Pistoletto; è stato selezionato
dalla collezione Benetton nell’ambito del
progetto Imago Mundi; ha partecipato a fiere
d’arte nazionali e internazionali, e in alcuni dei
principali festival di urban art.
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Grafica italiana
contemporanea

by Elena Arzani
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BASE Milano
Via Bergognone 34
base.milano.it
Grafica italiana contemporanea
24 protagonisti del design della comunicazione
Francesco Dondina, è il curatore di “Signs”,
mostra
dedicata
alla
Grafica
Italiana
contemporanea,
visitabile
gratuitamente
presso Base Milano fino al 20 Dicembre.
Cuore
pulsante
dell’evento
la
voce
corale di 24 professionisti del design della
comunicazione, chiamati in causa a dar
spessore
tangibile
all’elemento
visuale,
che
domina
la
nostra
cultura
urbana.
“La nostra quotidianità è letteralmente sommersa e
talvolta sopraffatta da messaggi e forme visive che
disegnano il paesaggio della nostra vita”, afferma
Francesco Dondina. “Nelle nostre città, nelle case,
negli uffici, nei negozi, negli oggetti di uso quotidiano
e nelle diverse modalità di comunicazione che
utilizziamo, la grafica è dappertutto. E, per questo,
ha un ruolo non solo funzionale ma addirittura
strutturale nel condizionare i nostri comportamenti, le
abitudini, le scelte e la realtà stessa in cui viviamo”.
Figure piu` conosciute nel campo della grafica
si alternano in mostra a nuovi talenti: lavori di
Alizarina, Stefano Asili, Mauro Bubbico, Ginette

Caron, Cristina Chiappini, Gianluigi Colin, Pietro
Corraini, Artemio Croatto/Designwork, Studio
FM, Michele Galluzzo, Italo Lupi, Gianni Latino,
Leftloft, Giuseppe Mastromatteo, Armando
Milani, Maurizio Milani, Òbelo, Origoni Steiner,
Federico Pepe, Mario Piazza, Massimo Pitis, Luca
Pitoni, Guido Scarabottolo, Leonardo Sonnoli.
Con SIGNS prende avvio un progetto espositivo
dedicato alla grafica, intesa nella piu` larga
accezione del termine, che si propone di
“fotografare” e raccontare i risultati e gli sviluppi più
recenti del graphic design italiano contemporaneo.
Offrire uno spaccato sullo stato della grafica
e del design della comunicazione italiana: è
questo l’obiettivo di SIGNS, mostra prodotta
in collaborazione con H+. A partire da queste
considerazioni, il progetto espositivo è stato pensato
per permettere l’accostamento di linguaggi e
materiali diversi in maniera fluida e immediata.
A Giancarlo Iliprandi, il grande maestro
recentemente scomparso, sono dedicati la mostra
e un omaggio nel percorso espositivo. L’immagine
coordinata di SIGNS è stata affidata dal curatore
a un giovane progettista, Fabrizio Falcone,
con l’intento di promuovere il lavoro di nuovi volti
della grafica italiana.
Elena Arzani

articolando

Vania Elettra Tam
CONTAMINAZIONE
A cura di Carlo Micheli
21 gennaio – 26 febbraio 2017
Inaugurazione 21 gennaio ore 17.00
Palazzo della Ragione - Piazza delle Erbe –
Mantova
Dal 21 gennaio Palazzo della Ragione ospiterà una
mostra antologica di Vania Elettra Tam, offrendo
una vasta panoramica sulla sua produzione, a
partire da alcune opere realizzate nel 2006, fino ad
arrivare alla grande tela ispirata al Mantegna che
l’artista ha dipinto appositamente, per omaggiare
la città di Mantova.
La mostra, curata da Carlo Micheli, analizza,
per la prima volta in Italia, quasi tutto il percorso
artistico della pittrice comasca, raggruppando
una novantina di opere, fra dipinti e disegni,
appartenenti a ben 10 cicli pittorici differenti.
Tale operazione è stata resa possibile anche grazie
all’aiuto di collezionisti privati e gallerie d’arte,
come Arte Investimenti di Milano, Orizzonti Arte di
Ostuni, Nardi Arte di Roma e Woland Art di Trieste,
con le quali l’artista collabora.
Non senza un velo di ironia costantemente e
sottilmente presente, Vania Elettra Tam da sempre
focalizza l’attenzione sugli stati d’ansia provocati
dalla frustrazione, che causa la necessità di creare
sempre nuovi bisogni (spesso assolutamente

superflui) e che spinge gli individui a cercare
soluzioni rocambolesche per risolvere problemi
non essenziali.
L’utilizzo stesso dell’autoritratto, cifra distintiva del
lavoro dell’artista, diventa sempre più pretesto
per scomporre l’Io nella sua dimensione “finita”
(quella della quotidianità, dell’incapsulamento
in spazi chiusi nei quali si è costretti a trascorre la
maggior parte della nostra esistenza) e nella sua
dimensione “infinita” (quella della rottura degli
schemi e della disobbedienza alle regole, quella
della possibilità di lasciarsi andare all’istinto).
Un banale e quotidiano interno domestico si può
trasformare nello specchio di Alice? L’irrazionale
follia che si nutre dell’humus vitale della fantasia
è appannaggio solo di artisti o di geniali inventori,
o forse, dentro ognuno di noi, anche nella più
banale delle situazioni casalinghe, si nasconde un
lampo di genio, un indefinibile desiderio di fuga
che ci porta oltre la nostra dimensione fisica e
razionale?
Vania col suo segno deciso che sfiora suggestioni
di gusto iperrealistico, cerca di dare una risposta
a queste domande e, con un uso sapiente e
raffinato della pittura, indaga il recondito desiderio
di evasione che si cela in ogni individuo.
Una carrellata di donne simbolo, che varcano la
soglia della realtà e della solitudine domestica per
intraprendere un viaggio verso un “oltre” indefinito
e agognato.
Immagini ironiche ma anche cariche di sofferta
solitudine invaderanno gli spazi del Palazzo della

Regione, per dar vita ad un affresco tagliente e
disincantato di un particolare e a tratti dimenticato
aspetto della realtà femminile nella società
contemporanea.

Franca Marri, Vincenzo Giulio Farachi, Ferdinando
Creta, Iva Körbler...
La sua personale a Trieste è stata presentata dal
critico di fama internazionale Edward Lucie-Smith.

Vania Elettra Tam Nasce a Como nel 1968. Vive e
lavora a Milano.
Nelle sue opere l’ironia e la seduzione si
sovrappongono ad una velata critica sociale ma
dallo sguardo lieve, divertito e surreale.
Principali mostre personali: “OKO 10” Šibenik City
Museum Croazia; “Il giro del mondo in 30 m²”
Roma; “Kanon – regole ferree” Trieste; “Filoillogica”
e “Doppia mentiS” Ostuni; “Un giorno di ordinaria
pulizia” e “Cronaca Rosa” Milano.

Le sue opere sono state pubblicate su numerosi
libri d’arte, letteratura e narrativa. Esempi recenti:
“Il grande racconto di Ulisse” di Pietro Boitani e
“Il grande racconto dei miti classici” di Maurizio
Bettini editi da Il Mulino.

Fra le collettive: “54° Biennale di Venezia”
Palazzo Te Mantova; “Cibi Condimentum Esse
Famem” Milano; “Aliens - Le forme alienanti del
contemporaneo” Casa Ludovico Ariosto Ferrara;
“Plurale Femminile” Piacenza; “Coexist – Eight
different kind of fantastic art” Lecce; “Iside
Contemporanea” Museo Arcos Benevento;
“Un’altra storia” San Carpoforo Milano; “Aquisizioni”
Museo Parisi Valle Maccagno; “Perturbaciones”
National Museum of Fine Arts L’Habana Cuba;
“Art Basel Mania” Miami USA; “Artists & Authors”
San Diego Art Institute USA; “Meeting of young
Italian artists” Giacomo Casanova Palace Praga
CZE; “Book Art Project” Baglioni Hotel London UK.
Del suo lavoro hanno scritto: Edoardo Di Mauro,
Ivan Quaroni, Igor Zanti, Alessandra Redaelli,

Vania Elettra Tam
CONTAMINAZIONE
Mantova, Palazzo della Ragione - Piazza delle
erbe
21 gennaio – 26 febbraio 2017
Inaugurazione 21 gennaio ore 17.00
Ingresso gratuito
Info: T: 0376 1505892
Infopoint T: 0376 288208
Orari: da martedì a domenica 10-13 e 15-18
Lunedì chiuso
Catalogo in mostra
progetto in collaborazione con:
Frattura Scomposta Contemporary Art Magazine
info@fratturascomposta.it
www.fratturascomposta.it

PORTFOLIO ITALIA
GRAN PREMIO HASSELBLAD

GRAZIANO PANFILI CON “DI PADRE IN FIGLIO”
VINCE LA 13A EDIZIONE DI “PORTFOLIO ITALIA –
GRAN PREMIO HASSELBLAD”
Secondo posto ex aequo per “L’isola della
salvezza” di Francesco Comello e “Chapiteau” di
Teresa Visceglia
Bibbiena, 29 Novembre 2016 – La FIAF - Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche, associazione
senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di
divulgare e sostenere la fotografia amatoriale
su tutto il territorio nazionale, ha annunciato il
vincitore della 13a edizione di “Portfolio Italia –
Gran Premio Hasselblad”: Graziano Panfili con
l’applaudito lavoro “Di padre in figlio”. Al secondo
posto sono stati premiati “L’isola della salvezza”
di Francesco Comello e “Chapiteau” di Teresa
Visceglia.
Sabato 26 novembre 2016, presso lo storico Teatro
Dovizi di Bibbiena (Arezzo), si è tenuta la cerimonia
di chiusura di questa seguitissima tredicesima
edizione alla quale hanno partecipato più di 600
Autori con quasi 800 portfolio. Durante la serata
i nomi dei tre finalisti prescelti dalla commissione
selezionatrice, composta da Giovanna Calvenzi,
Francesco Radino e Renate Siebenhaar, sono stati
dapprima svelati e successivamente sono stati

proiettati sul grande schermo del Teatro i rispettivi
portfolio, accolti dal pubblico con commozione e
grandi applausi.
“Di padre in figlio” di Graziano Panfili, il portfolio
vincitore, ha vinto l’ambito riconoscimento
in quanto opera di riflessione autobiografica
caratterizzata da una grande sensibilità con cui
viene espresso il legame padre-figlio attraverso
i gesti quotidiani del bambino in un’atmosfera
rarefatta, contrassegnata dalle difficoltà di
coppia dei genitori. Il lavoro evidenzia il legame
speciale e unico che lega il figlio al padre, non
si tratta infatti di una relazione ordinaria ma di un
legame naturale indissolubile.
Il lavoro di Francesco Comello, “L’isola della
salvezza”, si è aggiudicato il secondo premio
poiché è riuscito a dar voce, attraverso la propria
peculiare poetica, ad un luogo silenzioso e
nascosto, figlio di un ideale antico. Sogno o utopia
che affonda le sue radici nella tradizione e nella
cultura est-europea, dove religione e senso patrio
rappresentano i valori più sacri e profondi sui quali
ricostruire un futuro equilibrato e consapevole di
una comunità di giovani e ragazzi segnati da una
sorte avversa e ostile.
“Chapiteau” di Teresa Visceglia, premiato
ex aequo con il lavoro di Comello, è stato
valorizzato per aver rivisitato un ambiente artistico
trasfigurando con un linguaggio fotografico i suoi

stereotipi, così generando nuove suggestioni,
rivelatrici di fresca modernità agli archetipi dello
spettacolo circense, accese dalla maschera e
dal talento.
Il portfolio “Di padre in figlio” sarà esposto
nell’ambito di tutte le manifestazioni aderenti
all’edizione 2017 del Circuito Portfolio Italia e
Graziano Panfili riceverà in premio una macchina
fotografica Hasselblad del valore di 15.000 euro.
In concomitanza con la premiazione è stata
inaugurata la mostra dei venti portfolio finalisti di
quest’anno (due per ogni singola tappa) visitabile
presso il Centro Italiano della Fotografia d’Autore
fino a domenica 12 Febbraio 2017.
“Iniziato a maggio a Merano, il lungo viaggio fra i
tavoli di lettura allestiti nelle dieci località aderenti
si è concluso a ottobre a Rosignano Marittimo. E
ancora una volta si è trattato di un’esperienza
straordinaria sotto tutti i punti di vista, un’esperienza
appassionante fatta d’incontri, di discussioni, di
momenti condivisi, di conoscenze e di amicizie.
Ogni anno la notorietà del Circuito cresce e con
essa crescono le partecipazioni ma, quel che più
importa, migliora la qualità dei lavori presentati.
È gratificante constatare quanti fotografi siano
desiderosi di vivere questi appuntamenti, di esibire
i loro lavori, disposti anche a mettersi in gioco e di
svelare qualcosa di se stessi - ha commentato Fulvio
Merlak, Presidente d’Onore della FIAF e Direttore
del Dipartimento Manifestazioni - Se lo scopo

principale della FIAF è quello di incrementare e
diffondere la fotografia in tutte le sue forme, allora
mi sembra evidente che “Portfolio Italia” faccia
per intero la sua parte, offrendo un’opportunità
importante, forse unica, ai tanti Autori che
desiderano
raccontare
o
semplicemente
raccontarsi
attraverso
quest’affascinante
modalità espressiva.”
FIAF
Fondata nel 1948 a Torino, la FIAF è un’associazione
senza fini di lucro, attenta da sempre alle tendenze
e alle istanze culturali della fotografia italiana,
che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere
la fotografia amatoriale su tutto il territorio
nazionale. In oltre sessant’anni di storia la FIAF
non ha cambiato il suo originale intento ed oggi
annovera circa 5.500 associati e 550 circoli affiliati,
per un totale di oltre 40.000 persone coinvolte
nelle attività dell’Associazione, accomunate
dalla passione per il mondo della fotografia e a
cui fornisce molteplici servizi, dai più pratici mirati
al sostegno alle organizzazioni a quelli rivolti alla
formazione e alla crescita culturale di ogni singolo
associato. www.fiaf.net
CIFA
Il Centro Italiano della Fotografia d’Autore
nasce a Bibbiena, in provincia di Arezzo, per
volontà della FIAF, la più importante e meglio
organizzata associazione fotografica nazionale
non professionale. La sua diffusione sul territorio

nazionale e la sua “trasversalità” a livello sociale
e culturale permettono al Centro di porsi come
osservatorio privilegiato sulla fotografia. L’attività
del Centro pone particolare attenzione allo studio
e alla valorizzazione della fotografia italiana del
periodo storico che parte dall’ultimo dopoguerra.
Di fondamentale importanza è l’impegno nel
campo della conservazione, inventariazione,
catalogazione e riproposizione al grande
pubblico del proprio patrimonio fotografico. A
questo scopo sono stati approntati dei locali
realizzati secondo le più recenti normative sulla
conservazione del materiale fotografico e sta
per partire una campagna di inventariazione e
catalogazione dei fondi già acquisiti, da realizzarsi
con programmi che permettono di interfacciare i
dati con quelli delle altre istituzioni culturali italiane.
www.centrofotografia.org
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ART CITY Bologna
27 - 28 - 29 gennaio 2017
Nel 2017 ART CITY Bologna torna ad affiancare
Arte Fiera nel segno di una collaborazione ancora
più ampia con la città.
Dalla volontà condivisa di costruire un’offerta
culturale più integrata nasce ART CITY Polis, una
nuova sezione progettuale in cui convergono due
sguardi sulla città: il dialogo tra cornice storica e
arte contemporanea e il tema della convivenza
civile.
Nell’ambito di ART CITY Polis l’Istituzione Bologna
Musei ha invitato a realizzare interventi site specific:
Chiara Lecca alle Collezioni Comunali d’Arte,
Marco Di Giovanni al Museo internazionale e
biblioteca della musica, Martino Genchi al Museo
Civico Medievale, Ornaghi & Prestinari a Casa
Morandi.
L’attenzione per la qualità dell’accessibilità è
confermata dai servizi ART CITY Bus e ART CITY
Map, oltre che da orari di apertura estesi e ingressi
gratuiti e ridotti per i possessori di biglietto Arte
Fiera in tutti i luoghi di ART CITY Bologna 2017.
Sabato 28 gennaio torna l’ART CITY White Night
con aperture straordinarie fino a mezzanotte per
vivere la notte dell’arte più lunga dell’anno.
Comunicato stampa Bologna, 21 dicembre 2016. Si
svolge dal 27 al 29 gennaio 2017 la quinta edizione
di ART CITY Bologna, il programma istituzionale
di mostre, eventi e iniziative speciali promosso

dal Comune di Bologna in collaborazione con
BolognaFiere, coordinato dall’Istituzione Bologna
Musei in occasione di Arte Fiera.
Nel 2017 l’impegno per la realizzazione di
un cartellone unitario di iniziative si rinnova
nella prospettiva di un importante percorso di
riconfigurazione intrapreso da Arte Fiera, in cui
l’attivazione di una collaborazione più ampia con
la città punta a rafforzare il ruolo culturale della
più longeva mostra-mercato italiana dedicata
all’arte moderna e contemporanea.
Dalla volontà condivisa di costruire una proposta
culturale sempre più integrata nasce infatti la
nuova sezione progettuale ART CITY Polis in cui
rientrano principalmente rassegne e interventi di
artisti contemporanei specificamente concepiti in
dialogo con le caratteristiche peculiari degli spazi
espositivi e dei luoghi storici in cui si inseriscono.
Due sono gli sguardi distinti e complementari che
convergono in questo programma incentrato sul
tema della città: il dialogo tra cornice storica e
ricerca artistica contemporanea, e la riflessione
sulla convivenza civile.
Le iniziative promosse nelle sedi dell’Istituzione
Bologna Musei sottolineano la cifra identitaria di
ART CITY Bologna come progetto generatore di
intersezioni tra le espressioni dei linguaggi artistici
contemporanei e un tessuto urbano ricchissimo
di tradizioni culturali come quello felsineo,
sottolineando la relazione tra contesto, spazi
architettonici e opere. Gli artisti sono infatti invitati

a sviluppare un lavoro di ricerca che interviene
con modalità site specific all’interno di musei e
luoghi significativi in città, offrendo possibilità di
letture nuove delle collezioni e del patrimonio
storico-artistico che in questo modo diventano
parte integrante della scrittura espositiva. La
commissione di progetti speciali ad artisti affermati
ed emergenti dell’attuale generazione italiana,
che lavorano con linguaggi espressivi differenti,
conferma inoltre l’apertura di ART CITY Bologna
nel documentare la pluralità di temi e scelte
formali delle produzioni creative più aggiornate.
Nelle sale delle Collezioni Comunali d’Arte di
Palazzo d’Accursio Chiara Lecca si inserisce con
tre installazioni che conducono lo sguardo dello
spettatore su una soglia tra realtà e illusione grazie
alla perturbante capacità di manipolazione con
cui l’artista assembla elementi di natura organica
di origine animale. a fior di pelle è il titolo del
progetto che anima un teatro tra natura e artificio
in cui le controverse capacità semiotiche della
materia provocano nello spettatore un senso di
spiazzamento, non senza uno sguardo ironico e
divertito. Il lavoro di Lecca ci costringe infatti a
ripensare la nostra origine facendo emergere la
frattura operata dalla società contemporanea
tra uomo e natura e la contraddittorietà insita
nella rimozione della parte istintiva e selvaggia in
contrapposizione alla sfera razionale. La mostra,
visitabile dal 20 gennaio al 19 marzo 2017, è a

cura di Sabrina Samorì e Silvia Battistini.
Invita ad andare oltre il visibile anche il progetto
Orizzonte degli eventi concepito da Marco Di
Giovanni per le due sale dedicate agli eventi
temporanei del Museo internazionale e biblioteca
della musica, aperto dal 15 gennaio al 12 marzo
2017 e a cura di Sabrina Samorì. Attraverso un
intervento spaziale che utilizza media
differenti come scultura, disegno, suono e
performance, l’artista orchestra una complessa
ambientazione che intende suscitare nei visitatori
un disorientamento percettivo generato dalla
dissociazione tra la dimensione visiva e quella
sonora verso le quali sono esposti. Il lavoro intende
riprodurre
metaforicamente
un’implosione
di spazio e tempo giocando su riferimenti
cosmologici e sul sistema fisico dei buchi neri, che
escludono dalla vista ogni fenomeno che abbia
luogo oltre il limite esterno di questi straordinari
oggetti misteriosi ovvero, nel linguaggio scientifico,
l’orizzonte degli eventi. Il progetto prevede inoltre
il coinvolgimento di un compositore e di un attore
che interagiranno in una performance sabato 28
gennaio in occasione della ART CITY White Night.
Dal 27 gennaio al 26 marzo Martino Genchi
interviene nelle collezioni del Museo Civico
Medievale con il progetto Raccogli la cosa
nell’occhio, che interpreta le lacune incise
dalla storia su alcuni dei reperti conservati. I
danneggiamenti e i vuoti generati da terremoti,
spoliazioni, cancellazioni diventano il segnale

di un conflitto tra una ricerca di eternità e la
consunzione del quotidiano, in cui i frammenti
mancanti vanno intesi come parti integranti della
forma a cui appartengono: ulteriori segni visivi tra
quelli esposti all’interno del display museale.
Il progetto è accompagnato dal contributo critico
di Claudio Musso.
La mostra Grigio Lieve di Ornaghi & Prestinari,
allestita a Casa Morandi dal 21 gennaio al 12
marzo 2017 con la curatela di Roberto Pinto,
nasce da una ricerca sulla possibilità di generare
una serie di sculture a partire dalle ombre nei
quadri di Giorgio Morandi. Ricostruendo il suo
atelier attraverso un modello virtuale 3D, gli artisti
hanno ricreato il set del quadro e la rispettiva
composizione di oggetti per dedurne le viste
nascoste attraverso cui hanno infine modellato
coni d’ombra in assenza degli oggetti. Le sculture
in plastilina sono divenute soggetto di scatti
fotografici che sono esposti insieme alle sculture
stesse e a un video. Il lavoro è una riflessione
sulle possibilità della luce e sulle stratificazioni
del passaggio del tempo; sulla scultura intesa
più come dispositivo e attitudine; sulla luce che
conferisce un certo ritmo alle superfici, disegna
volumi e ombre nell’immaterialità dell’immagine.
Con il progetto Causerie - Conversazione il duo
Calori & Maillard riapre alla fruizione pubblica lo
spazio dell’ex negozio Gavina progettato da Carlo
Scarpa, situato in via Altabella 23. Lavorando

sull’architettura dell’architetto veneto le artiste
creano un corpo di sculture che interagiscono
sullo spazio per mimesi o per contrasto. Gli elementi
inseriti nello spazio rispondono alla configurazione
del luogo come parte di una conversazione, in un
dialogo che genera echi di rimandi e riferimenti.
L’intensa attività espositiva dell’Istituzione Bologna
Musei presenta inoltre la prima personale in
Italia dell’artista tedesco Jonas Burgert dal titolo
Lotsucht / Scandagliodipendenza, allestita negli
ampi spazi della Sala delle Ciminiere del MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna dal 26 gennaio
al 17 aprile 2017, a cura di Laura Carlini Fanfogna.
In mostra una quarantina di dipinti, realizzati
nell’ultimo decennio e prevalentemente di grandi
dimensioni, configurano una rappresentazione
teatrale sull’esistenza umana e sull’inesauribile
bisogno dell’uomo di dare un senso alla propria
vita. Burgert privilegia l’analisi dei grandi temi
esistenziali in un percorso di approfondimento
che non disdegna di avventurarsi in angoli ignoti
per esplorare sentimenti, emozioni, ossessioni e
demoni, nei quali riecheggiano la confusione e
l’ansia degli eventi del presente, senza l’approdo
a un saldo punto di appoggio.
Con la mostra Attualità di Morandi. Opere donate
al Museo dal 1999 dal 13 gennaio al 19 marzo,
a cura di Alessia Masi, il Museo Morandi intende
offrire al visitatore un focus sulle opere pervenute
al museo a seguito di donazioni da parte di vari
artisti contemporanei che, nel corso della loro

ricerca estetica, si sono ispirati al
maestro bolognese o ne hanno tratto una
lezione importante cogliendone la straordinaria
contemporaneità. Al fine di promuovere nuove
chiavi di lettura e d’interpretazione dell’opera di
Morandi, nonché di ribadire l’ingresso di questo
straordinario artista nell’immaginario culturale
globale, una sala del percorso espositivo del
museo viene dedicata al dialogo diretto tra le sue
opere e quelle di artisti di fama internazionale tra
i quali Julius Bissier, Wayne Thiebaud, Alexandre
Hollan, Joel Meyerowitz.
Dal 27 gennaio al 26 febbraio il Museo di Palazzo
Poggi ospita due mostre che instaurano un intenso
rapporto dialettico con le collezioni storiche
di questo straordinario museo scientifico. Nel
progetto Per caso e per necessità. In dialogo con
le collezioni Marsili e Monti del Museo di Palazzo
Poggi , a cura di Lucia Corrain, Mariateresa Sartori
ispira al metodo classificatore e catalogatore
applicato da Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730)
nella raccolta di reperti naturalistici, che mette
in luce le regolarita` della natura portatrici di
verita` tralasciando scherzi di natura e anomalie
che potevano stupire e meravigliare. Il lavoro
di Sartori si inserisce esattamente all’interno
di questa attitudine: registrare e riportare le
variazioni generate dalla struttura sia essa
animata o inanimata, attraverso tecniche diverse
che in questo caso vanno dai frottages ai calchi,
dalla fotografia stenopeica alla fotografia con il

microscopio ottico.
Nella mostra STORIE NATURALI. Bertozzi&Casoni
al Museo di Palazzo Poggi gli assemblaggi di
Bertozzi&Casoni, che nascono dal contatto di
elementi del quotidiano con un mondo naturale
dall’aspetto intenso, trovano il luogo adatto per
costruire un colloquio con il passato nelle sale
dove sono allestite le teche con gli animali di Ulisse
Aldrovandi e le cere anatomiche. Animali, cumuli
di ossa, residui di uova, un Pinocchio ormai vecchio
che medita sui libri sempre trascurati: di stanza in
stanza le ceramiche dei due artisti rimettono in
moto l’immaginazione del visitatore. Gli oggetti
immobili del museo entrano così in risonanza con
le nuove opere originando un percorso di continui
rapporti che crea un racconto di “storie naturali”,
ideato da Marco A. Bazzocchi e Lucia Corrain.
Proiettando il proprio sguardo verso la città, Arte
Fiera promuove tre iniziative che si interrogano a
vario titolo sui temi della convivenza, della nuova
identità delle città italiane e della necessità di
concepire, anche attraverso l’arte, una nuova
sensibilità civica.
La rassegna cinematografica Viva l’Italia, visibile
dal 26 al 30 gennaio nella sala mostre del Museo
Civico Archeologico e curata da Mark Nash,
rivisita l’identità nazionale attraverso una serie
di proiezioni di lungometraggi che affrontano
i conflitti politici, sociali e personali con un
approccio inedito. I film selezionati
presentano e criticano in particolare mitologie in

cui, in qualche modo, si manifesta l’“Italia”. Non
l’Italia da unificare in fretta di Viva L’Italia di Roberto
Rossellini (1961), ma l’Italia della fine degli anni ‘60 e
dell’inizio degli anni ‘70 di Bertolucci, Pasolini e altri,
quando gli eventi di Parigi del 1968 erano ancora
molto attuali. Per la consolidata tradizione che
Bologna ha costruito nell’immaginazione e nelle
realizzazioni che vanno verso nuove forme sociali,
politiche (comunismo) o individuali (femminismo,
psicanalisi, emancipazione di gay e lesbiche),
questa selezione di opere cinematografiche è da
considerarsi anche come una sorta di immaginario
psichico della città.
Dal 26 al 29 gennaio, negli spazi della Collezione
Permanente del MAMbo, il progetto Corpo
Sensibile. Barlumi del documentario, a cura
di Marco Bertozzi, presenta un ciclo di otto
presentazioni, declinate nel formato della
proiezione accompagnata da talk, per indagare
le forme al confine fra video arte e cinema
documentario. Una
frontiera porosa, esplorata da giovani autori
italiani nell’idea di film come performance, luogo
in cui l’apparenza del reale si carica di lacerazioni
e slittamenti autobiografici, sino a produrre sguardi
originali, capaci di questionare l’apparenza
realistica delle immagini. Gli artisti invitati sono
Milo Adami (Roma, 1981), Virginia Eleuteri Serpieri
(Roma, 1974), Luca Ferri (Bergamo, 1976),
Riccardo Giacconi (Tolentino, 1985), Chiara Malta

(Roma, 1977), Caterina Erika Shanta (Landstuhl,
1986), Cosimo Terlizzi (Bitonto, 1973), Danilo Torre
(Catania, 1978).
Intreccia un’intensa relazione con gli spazi in cui
si inserisce anche Special Projects: Site Specific
Artists Lectures, Time specific Artists Lectures, il
programma di artist lectures ideato e curato
da Chiara Vecchiarelli che porta l’esperienza
dell’artist lecture a Bologna. L’artist lecture - o
conferenza d’artista - è un’opera performativa
che utilizza i dispositivi della conferenza, della
visita guidata e della lezione come mezzi artistici. Il
programma presenta una serie di Special Projects:
Time Specific Artist Lectures, ovvero performance
specifiche in relazione al tempo, che declinano il
rapporto tra il contemporaneo e la storia dell’arte
alla luce di un dialogo interno alle opere, e Special
Projects: Site Specific Artist Lectures, performance
pensate per entrare in dialogo con le collezioni, i
luoghi e i dispositivi di organizzazione del sapere
dei musei scientifici della città. Ciò avverrà nei
musei scientifici della città, tra cui il Museo di
Palazzo Poggi, il Museo della Musica, il Museo
Geologico “Giovanni Capellini”, il Museo delle
Cere anatomiche “Luigi Cattaneo” e il Teatro
Anatomico dell’Archiginnasio. Insieme al MAMbo
e al padiglione di Arte Fiera, questi luoghi preziosi
verranno animati dalle performance di Walter
Benjamin, Julie Béna, David Bernstein, Roberto
Fassone, Chiara Fumai, Gabriel Lester, Olof Olsson
e Giulio Squillacciotti.

Torna anche nel 2017 al Cinema Lumière la
programmazione di ART CITY Cinema curata
dalla Fondazione Cineteca di Bologna, con
una selezione di proiezioni che rappresenta una
riflessione sull’essenza del cinema e sulle relazioni
tra cinema e le altre arti. Un percorso attraverso le
opere d’arte cinematografica che meglio hanno
saputo raccontare le figure degli artisti, dalle
origini del cinema ai giorni nostri. Da Chaplin e
Keaton a Buñuel, da Warhol a Loznitsa, dai fratelli
Lumière a Salvador Dalì.

Lercaro, Museo Ebraico di Bologna, Fondazione
Collegio Artistico Venturoli, Fondazione Zucchelli,
Fondazione Carlo Gajani, Fruit Exhibition e Gallerie
d’Arte Moderna e Contemporanea Ascom
Bologna.
Per avvicinare pubblici sempre più ampi e
differenziati verso la conoscenza e la comprensione
dell’arte contemporanea sono predisposti
strumenti e servizi dedicati all’accessibilità che
rendono i luoghi dell’arte contesti attenti e
favorevoli all’esperienza di visita.

Come nelle precedenti edizioni, durante il weekend
dell’arte numerose altre iniziative punteggiano la
città in un sistema culturale integrato che connette
in una rete dinamica e vivace numerose istituzioni,
enti pubblici e operatori attivi in campo culturale
per offrire ad appassionati d’arte, cittadini e
turisti un ricco palinsesto di iniziative di alto profilo
qualitativo. Tra i partner che hanno confermato la
loro adesione si segnalano SMA - Sistema Museale
di Ateneo - Alma Mater Studiorum Università di
Bologna, Polo Museale dell’Emilia-Romagna,
Regione Emilia-Romagna, Emilia Romagna Teatro
Fondazione/Arena del Sole/Xing, Fondazione
Cassa di Risparmio in Bologna, Genus Bononiae.
Musei nella Città,

La linea speciale di trasporto pubblico ART CITY
Bus collega la sede della fiera al circuito dei luoghi
dell’arte in città con corse gratuite, mentre la
guida tascabile ART CITY Map, oltre a riportare le
fermate bus, fornisce le coordinate sui luoghi e le
informazioni su tutti gli eventi in programma.

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna,
Banca di Bologna, Fondazione MAST, Fondazione
Golinelli, C.U.BO Centro Unipol Bologna, Raccolta

Sono inoltre predisposti orari di apertura estesi
e l’ingresso gratuito, in alcuni casi ridotto, per
i possessori di qualsiasi biglietto Arte Fiera,
mentre in numerose sedi sono presenti operatori
didattici adibiti ai servizi di prima accoglienza e
informazione ai visitatori.
Il ruolo educativo svolto da ART CITY Bologna per
la mediazione dell’arte contemporanea viene
sottolineato nel dialogo con il pubblico dei più
giovani grazie al programma di ART CITY Children
che propone divertenti esperienze creative

ed educative come laboratori, letture e visite
animate, a cura del Dipartimento educativo
MAMbo.
Infine, con ART CITY White Night sabato 28 gennaio
ritorna la giornata più lunga dell’anno dedicata
all’arte con l’apertura straordinaria fino alle ore
24 di numerose sedi del circuito ART CITY Bologna,
oltre che di gallerie, spazi espositivi indipendenti,
palazzi storici e negozi, che animano un denso
calendario di iniziative speciali.

Il programma completo degli eventi è
disponibile da gennaio sui siti web www.
artcity.bologna.it e www.artefiera.it.
Scheda tecnica:
ART CITY Bologna è promosso da:
Comune di Bologna in collaborazione con
BolognaFiere
In occasione di:
Arte Fiera
Con il coordinamento di:
Istituzione Bologna Musei
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venerdì 27 - sabato 28 - domenica 29 gennaio
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www.artefiera.it
Social media:
Hashtag: #artcitybologna
Ufficio stampa:
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ARTICO ULTIMA FRONTIERA
FOTOGRAFIE DI
PAOLO SOLARI BOZZI / RAGNAR AXELSSON /
CARSTEN EGEVANG
VENEZIA / TRE OCI 15.01>02.04.2017
La difesa di uno degli ultimi ambienti naturali non
ancora sfruttati dall’uomo, il pericolo imminente
del riscaldamento globale, la sensibilizzazione
verso i temi della sostenibilità ambientale e del
cambiamento climatico, la dialettica tra natura
e civiltà.
Sono questi gli argomenti attorno cui ruota la
mostra Artico. Ultima frontiera in programma dal
15 gennaio al 2 aprile 2017 alla Casa dei Tre Oci
di Venezia.
L’esposizione, curata da Denis Curti, presenta
120 immagini, rigorosamente in bianco e nero,
di tre maestri della fotografia di reportage, quali
Paolo Solari Bozzi (Roma, 1957), Ragnar Axelsson
(Kopavogur, Islanda, 1958) e Carsten Egevang
(Taastrup, Danimarca, 1969).
La rassegna è un’indagine approfondita,
attraverso tre angolazioni diverse, di un’ampia
regione del pianeta che comprende la
Groenlandia, la Siberia, l’Alaska, l’Islanda, e della
vita della popolazione Inuit, di soli 150.000 individui,
costretti a gestire, nella loro esistenza quotidiana,
la difficoltà di un ambiente ostile.

“In queste immagini – afferma Denis Curti,
direttore artistico dei Tre Oci – l’imminenza del
riscaldamento globale si fa urgenza, mentre si
apre un confronto doloroso in cui l’uomo e le sue
opere vengono inghiottiti dall’immensa potenza
della natura. Bellezza e avversità sono i concetti
su cui la Casa dei Tre Oci fonda questo progetto,
con una mostra che intende riportare l’attenzione
sui paesaggi naturali e le tematiche ambientali
dei nostri giorni”.
La lotta con le difficoltà dell’ambiente, il
passaggio, lento ma inesorabile, dallo stile di vita di
una cultura millenaria a quella della civilizzazione
contemporanea, cui si aggiunge il drammatico
scenario del cambiamento climatico, figlio del
surriscaldamento ambientale, sono i punti su cui
s’incentrano le esplorazioni dei tre fotografi.
Per questo appuntamento alla Casa dei Tre Oci,
Paolo Solari Bozzi presenta il progetto inedito, frutto
del suo viaggio, tra febbraio e aprile di quest’anno,
sulla costa orientale della Groenlandia, nel
quale ha visitato numerosi villaggi, riportando la
quotidianità di una popolazione che ha scelto di
vivere in un ambiente difficile.
Il reportage di Paolo Solari Bozzi sarà pubblicato
nel volume, in edizione inglese, Greenland Into
White (Electa Mondadori).
Proprio le popolazioni Inuit sono al centro della
ricerca di Ragnar Axelsson che, fin dai primi anni
ottanta, ha viaggiato nelle ultime propaggini del
mondo abitato per documentare e condividere

le vite dei cacciatori nell’estremo nord del
Canada e della Groenlandia, degli agricoltori e
dei pescatori della regione dell’Atlantico del nord
e degli indigeni della Scandinavia del nord e della
Siberia.
Ragnar Axelsson racconta di villaggi ormai
scomparsi, di intere comunità ridotte a due
soli anziani che resistono in una grande casa
scaldando una sola stanza; racconta di mestieri
che nessuno fa più e di uomini che lottano per
la sopravvivenza quotidiana. Ma dalle stampe
di Axelsson emerge soprattutto l’umanità che ha
incontrato sulle lunghe piste delle regioni artiche.
Dal canto suo, Carsten Egevang, partendo da
una formazione accademica in biologia, che lo
ha portato dal 2002 al 2008 a vivere in Groenlandia
e a studiare la fauna ovipara della regione artica,
ha saputo documentare con la sua macchina
fotografica la natura selvaggia e la tradizionale
vita delle popolazioni Inuit.
Accanto alle potenti immagini di una natura
infranta e al contempo affascinante, tre
documentari arricchiscono il racconto delle
regioni del Nord e delle popolazioni Inuit: SILA and
the Gatekeepers of the Arctic, realizzato dalla
regista e fotografa svizzera Corina Gama nel
2015; Chasing Ice, diretto nel 2012 dal giovane
film-maker americano, Jeff Orlowski; Ice Hunters,
prodotto nel 2015 da un team ceco-statunitense.

Sono previsti eventi e attività collaterali. S’inizia
domenica 15 gennaio, dalle 10 alle 17, con il
workshop che vedrà protagonisti Paolo Solari
Bozzi, Ragnar Axelsson, Carsten Egevang e Denis
Curti, direttore artistico dei Tre Oci e curatore della
mostra.
Al termine del workshop e della visita all’esposizione,
si svolgerà la lettura portfolio dei partecipanti (è
prevista una quota d’iscrizione; la prenotazione è
obbligatoria, mandando un’email a info@treoci.
org).
Nel corso dell’esposizione, inoltre, la Casa dei
Tre Oci avvierà un ricco progetto di didattica in
collaborazione con Pleiadi, realtà che si occupa
di educational da diversi anni.
Chiuderà la rassegna un’asta delle fotografie in
mostra.
Venezia, novembre 2016
Uffici stampa
CLP Relazioni Pubbliche
Anna Defrancesco
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Calendario Pirelli 2017
Innovativo e realizzato da Peter Lindbergh, con
donne vestite e con le rughe: da Uma Thurman a
Julianne Moore
Da mesi si parla con una certa attesa del
Calendario Pirelli 2017, realizzato quest’anno dal
fotografo tedesco Peter Lindbergh e presentato
oggi a Parigi. L’uscita del Calendario Pirelli,
soprannominato The Cal, è sempre un evento:
esiste dal 1963 (anche se non fu realizzato dal 1974
al 1984), è a tiratura limitata e viene regalato ad
alcuni personaggi famosi e a clienti dell’azienda di
pneumatici. Quest’anno è ancora più un evento
del solito dato che, come aveva detto il fotografo
qualche mese fa, sarà simile a quello del 2016
affidato ad Annie Leibovitz e quindi diverso da
tutti gli altri.

Calendario Pirelli 2017

Linbergh ha infatti preferito ritrarre anziché le solite
modelle nude del momento – giovanissime, dal
corpo perfetto e solitamente photoshoppato – un
gruppo di attrici e una professoressa di scienze
politiche, tutte vestite e con un’età compresa tra
i 27 e i 71 anni. Così come Annie Leibovitz aveva
scelto per il suo calendario donne di successo
nello sport, negli affari e nell’arte, come la tennista
Serena Williams, la comica Amy Schumer (le
uniche in intimo anziché completamente vestite),
la cantante Patti Smith e la musicista Yoko Ono.

Lindbergh ha spiegato che «Il mio Pirelli è un
calendario non nudo, che spoglia l’anima delle
attrici: quindi è più nudo del nudo. The Cal 2017
sarà un calendario sulla sensibilità, sull’emozione,
non certo sui corpi perfetti». Le attrici fotografate,
quasi tutte completamente vestite, sono Nicole
Kidman (che ha 49 anni), Penelope Cruz (42),
Uma Thurman (46), Kate Winslet (40), Julianne
Moore (55), Rooney Mara (31), Charlotte
Rampling (70), Helen Mirren (71), Alicia Vikander
(27), Zhang Ziyi (37), Robin Wright (50), Jessica
Chastain (39), Lupita Nyong’o (33) e Lea Seydoux
(31): la loro età media è 44 anni, molto più alta
di quella comunemente associata alla bellezza
femminile. Compare anche Anastasia Ignatova,
una professoressa di teoria politica di Mosca che
Lindbergh ha incontrato l’anno scorso.
Le fotografie sono state scattate tra maggio e
luglio, a New York, Los Angeles, Berlino, Londra e a
Le Toquet, una località di mare vicina a Calais, nel
nord della Francia. È la terza volta che Lindberg
si occupa del calendario: nel 1966 lo aveva
ambientato nel deserto di El Mirage in California,
nel 2002 negli Studios della Paramount Pictures a
Los Angeles, dove aveva ritratto attrici vestite in
set cinematografici, tra cui Brittany Murphy, che
all’epoca aveva 25 anni, e Julia Stiles, che ne
aveva 21.

La finestra sul cortile
Scorci di collezioni private
by Elena Arzani

La finestra sul cortile. Scorci di collezioni private
a cura di Luca Massimo Barbero
GAM
Via Palestro 16
Milano
Fino al 26 febbraio 2017
www.gam-milano.com/it/home/
La Finestra sul cortile
scorci di collezioni private
Ispirata all’ominima pellicola del celebre regista
noir Hitchcock, “La Finestra sul cortile”, a cura di
Luca Massimo Barbero, propone uno sguardo
su collezioni private, in un moderno, quanto
cinematografico, dialogo ambientato tra le
stanze cassiche della Villa Reale.
La mostra, che si inserisce nell’ambito della
partnership tra UBS e GAM di Milano, trasporta
l’osservatore attraverso un viaggio, che
metaforicamente inizia allo stesso modo di Jeff,
protagonista del film, osservando la finestra
di fronte, quella della Villa Reale, sulla cui
facciata non appena calano le luci del giorno,
viene proiettata l’opera grafica Adaptation,
dell’artista americano Arthur Du. Laser in continuo
movimento disegnano scritte ispirate al copione
della pellicola hitchockiana, ridisegnano la
facciata e rompono gli schemi dell’ordine

neoclassico con la loro accattivante simbologia,
che preannuncia qualcosa di nuovo e di diverso
dal solito all’interno del museo. Come una lama,
i laser squarciano il buio, creano un solco di
luce, attraverso il quale nuove realtà e significati
possono essere prodotti. “L’architettura della
Galleria d’Arte Moderna diventa un set al cui
interno si muovono come attori le opere d’arte,
diventa essa stessa un personaggio narrante.”
Una carrozza, la monumentale Wrapped
Carriage di Christo, ci accoglie all’ingresso,
come a volerci scortare lungo un viaggio, che
ha tutte le caratteristiche atemporali di un
sogno, un passaggio costante attraverso i secoli
e produzioni artistiche di diversa natura.
Le opere proposte si scoprono attraverso un
sapiente uso dell’illuminazione, già dalle prime
sale, un ritmo incalzante di luci ed ombre,
tipica del maestro del noir britannico, crea
un’atmosfera di suspence mista a stupore,
dilatando lo spazio, costringendo lo sguardo che
focalizza l’attenzione sul dettaglio, esaltando le
caratteristiche estetiche del soggetto presentato.
Accade così, che all’interno della Collezione
Berlingieri e Collezione Panza proposte, opere
moderne, vengano affiancate ad arte classica,
a grandi tele di Manet, Hayez, Morandi e Picasso,
in un continuun narrativo, che promuove
riflessioni costanti, tra moderno e restaurato, pop
e classico, concettuale e figurativo, così come
molti altri spunti, che la mise-en-scena esposta

nella stanze della Galleria saprà ispirare. In questo
involucro neoclassico si inseriscono i due neon
Untitled (to Anne) e Untitled (to Caroline) di Dan
Flavin, che rappresenta uno degli autori “chiave”
della Collezione Panza, al quale “avevano
rivelato un nuovo mondo di emozioni fatte con
la luce”. Al primo piano la Venere di Pompeo
Marchesi, sembra essere armoniosamente
attratta dal “punto blu” acceso dell’opera di
Gregory Mahoney.
Pacific, Blue Water, è ispirato alla natura, un
messaggio d’amore, come lo defì lo stesso Panza,
che all’interno di questa inusuale inquadratura
sembra sottilmente evocare in maniera ironica
le opere della serie Gazing Ball di Jeff Koons, in
cui una sfera blu riflettente viene affiancata a
diverse riproduzioni di sculture classiche. Valle
Pellice Stone Circle, il cerchio di pietre, opera
di Richard Long, del diametro di cinque metri,
occupa lo spazio centrale della sala diciassette,
collocandosi proprio sotto l’affresco del Parnaso
di Andrea Appiani.
Al secondo piano Giorgio Morandi entra
in dialogo con i lavori di Jonathan Seliger,
che vediamo disposti sul piano di un tavolo.
Nell’opera di entrambi gli autori, oggetti banali,
poveri, comuni, sono “nobilitati” dall’intervento
artistico, attraverso cui acquisiscono una nuova
personalità. Nel caso di Morandi questo avviene
tramite il gesto pittorico, nel caso di Seliger
attraverso la creazione di oggetti “finti” modellati

sulla realtà.
La Collezione Berlingieri, considerata una tra le più
importanti collezioni private italiane, rappresenta
un esempio virtuoso di collezionismo che si è
tramandato nel tempo, influenzata anche dalla
profonda amicizia con Giuseppe Panza, la cui
collezione è considerata tra le principali e più
importanti d’arte americana del dopoguerra.
Oggi importanti nuclei della Collezione Panza
sono visibili, non solo nell’omonima Villa di Varese
donata al FAI, ma anche presso importanti musei
come il MOCA di Los Angeles, il Guggenheim di
New York, l’Albright-Knox Collection di Buffalo, il
Palazzo Ducale di Sassuolo, il MASI Lugano, il San
Francisco Museum of Modern Art e l’Hirshhorn
Museum di Washington.
Elena Arzani
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William N. Copley
Fondazione Prada
Largo Isarco, Milano
William N. Copley”
dal 20 ottobre 2016 al 8 gennaio 2017
A vent’anni dalla scomparsa, William Copley
rivive nell’imponente mostra a lui dedicata dalla
Fondazione Prada, nella sede di Milano. Curata da
Germano Celant ed organizzata in collaborazione
con la Menil Collection, Houston, la retrospettiva
ripercorre l’intera carriera dell’artista americano
che, dalla fine degli anni ’40 a Los Angeles, si
sviluppa a Parigi per poi consolidarsi tra Europa e
Stati Uniti.

William N. Copley
Fondazione Prada
by Elena Arzani

Copley, artista eclettico dalla sferzante ironia ed
un’ossessione per la produzione di opere dalla
forte carica sessuale, è stato al al tempo stesso,
poeta, scrittore, gallerista. In cinquant’anni di
attività ha creato un corpus di opere percorse da
satira feroce, malizia e sfida alle convenzioni.
La sua cifra stilistica caratterizzata da rimandi
all’arte pop-surrealista, al concetto del disgusto
evocato dalla cultura popolare americana,
fusa a quella messicana, nonché l’elemento
costante della satira sprezzante ed il mondo dei
cartoon. Questa lettura della realtà gli deriva da
un’ambigua condizione di appartenenza e di
estraneità a un mondo privilegiato e conservatore,
quello della sua famiglia adottiva guidata dal
politico Ira C. Copley, magnate dell’informazione
in California.
La mostra “William N. Copley”, largamente

ampliata rispetto a Houston, ” si sviluppa nei due
livelli del Podium e si distingue per la ricchezza
e l’aspetto inedito dei materiali raccolti dalla
Fondazione Prada. Include più di 150 lavori
realizzati da Copley dal 1948 al 1995 e provenienti
da musei e collezioni internazionali (Museum
of Modern Art, New York; Los Angeles County
Museum of Art; Whitney Museum of American Art,
New York; Philadelphia Museum of Art; Stedelijk
Museum, Amsterdam; Sammlung Goetz, Monaco
di Baviera; Museum Frieder Burda, Baden-Baden),
costituendo la più grande retrospettiva dedicata
finora al pittore americano.
Inoltre Copley accumulò, in veste di collezionista,
una vasta selezione di opere d’arte con particolare
attenzione a quelle surrealiste, pertanto per la
prima volta è data al pubblico italiano l’occasione
di ammirare un nucleo di capolavori di Max Ernst,
René Magritte, Man Ray e Jean Tinguely, un
tempo parte della raccolta personale di Copley,
e ora conservati alla Menil Collection. Queste
opere sono visitabili nel primo piano della mostra
e permettono di ricostruire il lungo e complesso
percorso biografico e intellettuale di Copley,
che successivamente trova la sua espressione
concreta negli artefatti esibiti al piano terra,
all’interno di una struttura costituita da 8 ambienti,
ognuno dedicato a un soggetto o un aspetto
specifico della produzione dell’artista.
Elena Arzani

1776 and All That, 1976

Baby Rose, 1952

Boy Meets Girl (Cplyland), 1962

La finestra sul cortile GAM p2 sala3 Feel Like A Hundred Bucks, 1986

French Horn and Piano Stool, 1970

George Skibine and William N. Copley, 1964

Homage to W.C. Fields, 1975

Portrait of the Artist as a Young Ex-patriot, 1951

CULTURE CHANEL
La donna che legge
Dal 17.9.2016 ALL’8.1.2017
CA’ Pesaro, Galleria Internazionale
moderna, Venezia

d’arte

Rue Cambon, a Parigi, ospita ancora oggi
una nutrita libreria di perle della letteratura, a
cui si si affiancano immagini dei paraventi di
Coromandel. Qui, gli odori di rilegature in cuoio
lustrato si mescolano sempre ai sentori del profumo
feticcio di Gabriel, in arte Coco Chanel, il N°5.
CA’ Pesaro, Galleria Internazionale d’arte moderna,
Venezia, ospita la mostra CULTURE CHANEL, La
donna che legge, visitabile fino all’8 Gennaio.
Il progetto ideato e curato da progetto unico,
ideato ed elaborato da Jean-Louis Froment,
che ne cura la direzione artistica, si inserisce
nell’ambito di una “collezione di mostre”
dedicate alla Maison Chanel e Gabrielle.
La lettura è stata la compagna di vita dell’ultima
grande leggenda della moda francese: Coco.

by Elena Arzani

Sovversiva, artista pionierista, incredibilmente
coraggiosa e colta, Coco Chanel ha creato
un proprio vocabolario estetico attingendo
ispirazione dai libri, dalla frequentazione di alcuni
tra i poeti e letterati più influenti del suo periodo,
dall’amore per la Russia e per gli ori di Venezia,
tradotti in capi di vestiario che svelano un gusto

spiccato per il barocco ed il classicismo. Questo
dialogo attraverso le epoche, che va dall’Antichità
no ai contemporanei, è costellato in particolare
di riferimenti alle opere di Omero, Platone,
Virgilio, Sofocle, Lucrezio, Dante, Montaigne,
Cervantes, Madame de Sévigné, Stéphane
Mallarmé, ed entra in risonanza con gli autori che
lei ha frequentato e apprezzato, come lo stesso
Pierre Reverdy, Max Jacob o Jean Cocteau.
“Se apriste oggi una storia della nostra letteratura
dovreste trovarvi il nome di un nuovo autore
classico: Coco Chanel. Chanel non scrive con
carta e inchiostro (salvo nel suo tempo libero) ma
con tessuti, forme e colori; ciò non toglie che le
si attribuiscano comunemente l’autorità e lo stile
di uno scrittore del Grand Siècle, elegante come
Racine, giansenista come Pascal (da lei citato),
losofo come La Rochefoucauld (che lei imita
inventando le proprie massime), sensibile come
Madame de Sévigné...”. Roland Barthes nel 1967.
Dopo Mosca nel 2007 (Museo Statale delle Belle
Arti Puškin), Shanghai (Museum of Contemporary
Art) e Pechino (National Art Museum of China)
nel 2011, Canton (Opera House) e Parigi (Palais
de Tokyo) nel 2013, Seul (Dongdaemun Design
Plaza) nel 2014, è la volta di Venezia, che si
caratterizza per un nuovo tema di osservazione
dell’affascinante e leggendaria storia di Coco.
Questo settimo episodio di CULTURE CHANEL
evoca l’universo creativo di Gabrielle Chanel
nell’ottica inedita del suo rapporto con il libro e

la lettura. Dai classici greci ai poeti moderni, la
fornitissima biblioteca di Gabrielle Chanel svela
opere che hanno segnato la vita e modellato la
personalità di quella che fu una grande lettrice.
Oggetti d’arte provenienti dal suo appartamento
parigino sono esposti per la prima volta,
insieme a gioielli e a profumi. In totale, circa
350 pezzi, da considerare come elementi che
delineano il ritratto intimo di una creatrice,
mostrata attraverso le sue letture, che ha
saputo fare della propria vita una leggenda.

Elena Arzani

GABRIELLE CHANEL
Article Queens of France

ANONYMOUS
Gabrielle Chanel asleep with a book in her hand

ANONYMOUS
photography of Andre Breton and his friends

ARTHUR EDWARD CAPEL
Thoughts that make you think

CEDRIC BUCHET
Anna Mouglalis by Cedric Buchet
Ten Magazine n.42 SpringSummer 2012

ELLEN ON UNWERTH
Nine d’Urso by Ellen von Unwerth
Madame Figaro august 2015

Herbert List
“La spiaggia e la strada
Der Strand und die Straße.
Opere, 1930-1955”
by Elena Arzani

Herbert List “La spiaggia e la strada
Der Strand und die Straße. Opere, 1930-1955”
dal 28 settembre al 30 Dicembre 2016
Il fotografo tedesco Herbert List è protagonista
della mostra La spiaggia e la strada. Der Strand
und die Straße. Opere, 1930-1955” presso
Contrasto Galleria di Milano. Una serie di scatti
selezionati a partire dagli anni trenta, ripercorrono
l’estetica visuale del rinomato artista, che dopo
la formazione in ambito surrealista, lavorò per
riviste del calibro di Life, Picture Post, Look e
per le più prestigiose testate di moda, Vogue e
Harper’s Bazaar, legandosi alla celebre agenzia
fotogiornalistica Magnum Photos negli anni
Cinquanta.
L’open space della galleria offre fino al 30
Dicembre 2016, la possibilità di visitare un
percorso che ripercorre la bellezza tramite
alcuni degli scatti più celebri ed eleganti del
fotografo tedesco, la cui cifra stilista resta
all’oggi di incredibile moderna freschezza.
Ogni immagine scattata esprime la colta ricerca di
Linst di una raffinata ed elegante armonia di linee,
nonchè equilibrio di luci e ombre, che raggiunge
la perfezione nell’amalgama di toni caldi utilizzati.
I numerosi viaggi nel mediterraneo, sono
il soggetto prediletto di Linst, che ritrae a
partire dalla Germania, passando per la

Grecia fino a giungere in Spagna ed Italia.
Il suo occhio colto indaga aspetti tipici della
cultura locale, ma non di meno si sofferma
sull’osservazione
del
corpo
umano,
che
ritrae nella sua dimensione completa, in un
gioco di forme e sfumature, che lo eleva ed
avvicina alla statuaria raffigurazione ellenica.
Rovine classiche, immagini di still-life, ritratti
di artisti contemporanei e nudi maschili,
ogni soggetto viene attentamente studiato
per esprimere al meglio la propria bellezza.
Il suo stile austero e i suoi scatti in bianco e nero
sono stati presi come modello nella fotografia
contemporanea da molti fotografi anche nel
mondo dell’alta moda, e ancora oggi celebri
campagne pubblicitarie continuano senz’altro
ad attingere al suo universo di immagini, di un
mediterraneo preso come vero protagonista
e non solo come cornice scenografica.
Elena Arzani

Herbert List
Polipo Corfù, 1938

Herbert List
Taverna Capo Sounio, Grecia 1952

Herbert List
Padrone e cane Portofino, 1935

Herbert List
Giovani abbracciati I, Mar Baltico, 1933

Herbert List
Bambini al Grand Bassin, Jardin de Tuileries, Parigi 1937

Herbert List
Piazza Venezia di mattino, Roma, 1949

MANZÙ
Dialoghi sulla spiritualità, con Lucio Fontana

Menozzi (Scuola Normale Superiore di Pisa). Il
catalogo è pubblicato da Electa.

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, Roma
Museo Giacomo Manzù, Ardea (Roma)

All’indomani del secondo dopoguerra il tema
dell’arte sacra appare tanto ampio quanto
spesso venato di ambiguità. Giacomo Manzù
(Bergamo, 1908 – Roma, 1991) rappresenta in
tale contesto un punto fermo. Specie in questo
periodo egli prova difatti a stabilire un dialogo
vivo e fruttuoso con l’arte contemporanea, fra
l’altro prendendo parte, nel 1949, al concorso
per la porta di San Pietro in Vaticano. Nello
stesso periodo un secondo, grande maestro,
Lucio Fontana (Rosario, 1899 – Comabbio, 1968)
tenta di rispondere a interrogativi molto simili,
partecipando al concorso per le porte del Duomo
di Milano del 1950. Stabilire un dialogo fra Manzù
e Fontana significa dunque riportare alla luce una
linea essenziale dell’arte – italiana e non solo – fra
gli anni cinquanta e sessanta del novecento.
In particolare, la mostra rivede l’opera di Giacomo
Manzù alla luce di almeno due problemi. Il primo:
il rinnovato rapporto con la Chiesa, dopo lo
“scandalo” delle formelle esposte a Milano nel
1941. Il secondo: il tentativo del Vaticano di stabilire
tra gli anni ‘50 e ‘60 – ovvero in un frangente
animato da forti contrasti politici e ideologici – un
nuovo rapporto con l’arte contemporanea. La
rilettura delle fonti d’epoca, l’attenta analisi della
sperimentazione linguistica del maestro, come
pure l’inedito accostamento a Lucio Fontana
ribadiscono la centralità di Manzù, restituendolo

8 dicembre 2016 – 5 marzo 2017
Il 7 dicembre 2016 alle 18.00 inaugura nelle due
sedi del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo
a Roma e del Museo Giacomo Manzù di Ardea la
mostra Manzù. Dialoghi sulla spiritualità, con Lucio
Fontana.
La mostra è organizzata dal Polo Museale del
Lazio con il patrocinio del Pontificio Consiglio
della Cultura e in collaborazione con il Comune di
Ardea e la Fondazione Giacomo Manzù. Hanno
inoltre collaborato ‘Sapienza’ Università di Roma,
Dipartimento di Architettura e Progetto e lo CSAC
- Centro Studi e Archivio della Comunicazione di
Parma.
La cura scientifica della mostra è di Barbara Cinelli
(Università di Roma Tre) con Davide Colombo
(Università di Parma). Gli altri componenti
del comitato scientifico sono Penelope Curtis
(Fondazione Calouste Gulbenkian Lisbona),
Maria Giuseppina di Monte (direttrice del Museo
Giacomo Manzù di Ardea), Flavio Fergonzi
(Scuola Normale Superiore di Pisa), Micol Forti
(curatore delle Collezioni d’Arte Moderna e
Contemporanea dei Musei Vaticani) e Daniele

come un protagonista dell’arte del Novecento.
Il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, prima
sede della mostra, espone trentacinque sculture
di Manzù: dal ciclo dei bassorilievi “Cristo nella
nostra umanità”, in parte visti a Milano nel 1941,
ad alcuni esempi dei rilievi eseguiti per la porta
della cattedrale di Rotterdam nel 1965. La Sala
dell’Apollo con i suoi affreschi cinquecenteschi
accoglie alcuni grandi Cardinali, che più di
ogni altra opera hanno contribuito a plasmare
l’immagine di Manzù in qualità di ‘scultore
cattolico’. Il percorso prevede anche, per gentile
concessione dei Musei Vaticani, due dei vetri
incisi che il maestro realizzò per l’amico Monsignor
Giuseppe De Luca, una delle figure centrali nel
dibattito sull’arte sacra. Un ruolo da protagonista
è infine riservato al Grande ritratto di signora del
1947: l’opera, sebbene formalmente di tema
profano assomma in sé caratteri di spiritualità nella
rappresentazione del personaggio, e documenta,
nell’evidente tensione tra modellato delle superfici
e astrazione formale dei piani, l’esordio della
nuova lingua di Manzù, che avrà esito compiuto
proprio nelle porte di San Pietro.
Il Museo di Ardea, seconda sede della mostra e
per l’occasione sottoposto a un’intensa opera
di rinnovamento, accoglie venticinque fra
sculture e disegni di Lucio Fontana. Significativi,
fra gli altri, risultano due bozzetti e una formella
per la Porta del Duomo di Milano – anch’essi

provenienti dai Musei Vaticani – come pure una
serie di altri importanti lavori concessi in prestito
dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.
Grazie al numero e soprattutto alla qualità, le
opere di Fontana stabiliscono dialoghi inediti e
fruttuosi con la collezione permanente di Manzù.
Un’occasione unica per riflettere sui due artisti e
verificarne le soluzioni linguistiche ed espressive,
talora divergenti o addirittura antitetiche, sul
comune tema del sacro.
La mostra intenzionalmente tiene uniti, attraverso
un progetto concatenato e interdipendente,
Castel Sant’Angelo e il Museo Manzù di Ardea,
ovvero due realtà museologiche molto diverse
l’una dall’altra. Il motivo è spiegato da Edith
Gabrielli, direttore del Polo Museale del Lazio,
che ha in gestione entrambi i musei. “Alla base vi
è il desiderio di proporre al pubblico, ai pubblici
dell’arte e, almeno in questo caso, della spiritualità
percorsi nuovi e per certi aspetti addirittura
imprevisti. Ma – prosegue Gabrielli – non si tratta
solo di questo. Concepire la mostra in due sedi
di pari livello significa andar oltre, superare il
tradizionale rapporto di sudditanza, o se si vuole
di centro-periferia, che normalmente Roma
con la sua obiettiva grandezza detta, impone
alla provincia e all’intero Lazio. Fa piacere che
tutto questo avvenga nel segno di un progetto
d’indiscutibile valore scientifico e culturale. In
questo modo è più facile mettere al lavoro, l’uno
di fianco all’altro, vari soggetti. Alla base vi è

l’idea fondante del Polo Museale, che è quella
di ‘fare rete’ per davvero, non in teoria. Ovvero
di realizzare un’idea di tutela e valorizzazione
integrate”.
SCHEDA TECNICA
titolo Manzù
Dialoghi sulla spiritualità, con Lucio Fontana
sede Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo,
Roma
Lungotevere Castello, 50
Museo Giacomo Manzù, Ardea (Roma)
Via Laurentina km. 32
date al pubblico 8 dicembre 2016 – 5 marzo 2017
a cura di Barbara Cinelli con Davide Colombo
promossa e organizzata MIBACT
da Polo Museale del Lazio
con il patrocinio del Pontificio Consiglio della
Cultura
in accordo con il Comune di Ardea e la Fondazione
Giacomo Manzù
e con ‘Sapienza’ Università di Roma, Dipartimento
di Architettura e Progetto CSAC - Centro Studi e
Archivio della Comunicazione di Parma
allestimento coordinamento: Sonia Martone (Polo
Museale del Lazio);
studio museografico: Pisana Posocco e Filippo
Lambertucci (Dipartimento di Architettura e
Progetto, ‘Sapienza’ Università di Roma)

promozione Electa e comunicazione
ingresso e orari Museo Nazionale di Castel
Sant’Angelo
tutti i giorni: 9.00 - 19.30 la biglietteria chiude alle
18.30
Museo Giacomo Manzù
tutti i giorni: 9- 19.30
visite guidate sabato e domenica in entrambe le
sedi alle 11.00, 12.00, 16.00 e 17.00
biglietto Museo Castel Sant’Angelo 13 euro intero
- 6,50 euro ridotto
Museo Giacomo Manzù gratuito
info e prenotazioni T+39 06 32810 oppure www.
gebart.it
sito web www.polomusealelazio.beniculturali.it
www.mostramanzu.it (pagina in costruzione)
catalogo Electa
ufficio stampa Electa
Ilaria Maggi
ilaria.maggi@mondadori.it T 02.71046250
responsabile comunicazione
Monica Brognoli
monica.brognoli@mondadori.it T 02.71046456
Comunicazione social Stefano Bonomelli
web.electa@mondadori.it T 02.71046433

Giacomo Manzù con il
bozzetto per il diacono
inginocchiato a destra ne
La Grande Pietà, 1948 circa.
(foto Archivio Fondazione Manzù)

Lucio Fontana nel suo studio nel 1952,
con Cavallo e cavaliere per la V Porta del Duomo di Milano
© Fondazione Lucio Fontana, Milano, by SIAE 2016

G. Manzù, Il Cardinale, 1937-38
bronzo, cm. 53x23,5x26,7
Roma, Galleria Nazionale d’arte moderna
Su concessione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea, Roma,
foto Giuseppe Schiavinotto

L. Fontana, Frate (Frate che scrive) - II grado, 1952
bronzo (fusione 1971-1972), 66 x 88 x 20 cm
Milano, Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
© Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
© Fondazione Lucio Fontana, Milano, by SIAE 2016

G. Manzù, David, 1938
bronzo, cm 58x53x48,
Milano, Collezione Privata
© Claudia Rordorf

L. Fontana, Un cavaliere (Cavallo e
cavaliere) - II grado, 1952
gesso, 50 x 32,2 x 41 cm
Milano, Veneranda Fabbrica del
Duomo di Milano
© Veneranda Fabbrica del Duomo di
Milano
© Fondazione Lucio Fontana, Milano,
by SIAE 2016

G. Manzù, Deposizione, 1940-1945
bronzo, 69x50
Ardea, Museo Giacomo Manzù
Su concessione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo
© Archivio e Laboratorio Fotografico
Polo Museale del Lazio

L. Fontana, Studio per cappella dell’Istituto delle Carline Milano, sviluppo pareti, 1957
tempera e china su carta, 600 x 840
Milano, Fondazione Lucio Fontana
© Fondazione Lucio Fontana, Milano, by SIAE 2016

PEGGY GUGGENHEIM
IN PHOTOGRAPHS
a cura di Živa Kraus,
Ikona Gallery, Venezia
by Elena Arzani

PEGGY GUGGENHEIM IN PHOTOGRAPHS
a cura di Živa Kraus, Ikona Gallery, Venezia
Icona dell’arte, ultima grande mecenate
del secolo scorso, Peggy Guggenheim, che
raramente nel corso della vita si concesse alla
tela dipinta, fu al contrario suggestionata dal
fascino della ritrattistica fotografica. Le numerose
immagini che la ritraggono nel corso degli anni,
immortalate da grandi maestri della fotografia,
sono state soggetto della mostra a lei dedicata
Peggy Guggenheim in Photographs, organizzata
dalla Collezione Peggy Guggenheim e Ikona
Venezia – Scuola Internazionale di Fotografia, in
occasione del cinquecentenario della nascita del
Ghetto di Venezia.
Allestita presso Ikona Gallery, storica galleria di Živa
Kraus, nel Campo del Ghetto Nuovo di Venezia,
Peggy Guggenheim in Photographs, si è conclusa
con grande successo lo scorso 27 Novembre. Le
21 immagini in mostra hanno ripercorso le tappe
salienti della vita unica e straordinaria di Peggy,
donna determinata e collezionista lungimirante,
sempre aperta al mondo, un’anima rivoluzionaria
che non solo andò contro le convenzioni sociali
borghesi, ma le scardinò, lasciando un segno
indelebile nella storia dell’arte del Novecento.
Talento, audacia, ma anche femminilità sono

caratteristiche che hanno delineato la figura
della Signora dell’Arte e che emergono chiare e
forti dagli scatti in mostra.
Tra coloro che immortalarono Peggy durante
l’arco della sua vita, e oggi in mostra all’Ikona
Gallery, Rogi André, Berenice Abbott, Roloff
Beny, Gianni Berengo Gardin, Gisèle Freund,
Dino Jarach, Ida Kar, George Karger, André
Kertész,
Hermann
Landshoff,
Man
Ray,
Robert E. Mates, Nino Migliori e Stefan Moses.
Peggy Guggenheim in Photographs, che è stata,
come commenta la curatrice Živa Kraus: “un
ricordo e un omaggio a quella collezionista, di cui
ogni gesto è stato un gesto d’arte per il XX secolo”.
Peggy Guggenheim in Photographs gode del
sostegno di Intrapresae Collezione Guggenheim,
della Private Bank BSI, e della Regione del Veneto.
Elena Arzani

Man Ray Peggy 1925

Andrä Peggy Parigi 1940

Landshoff
Artists Exile 1942

Peggy AoTC 1942

Karger
Peggy Pollock 1943

Jarach
Peggy Biennale 1948

Meret Oppenheim
opere in dialogo
Da Max Ernst a Mona Hatoum

Meret Oppenheim
opere in dialogo
Da Max Ernst a Mona Hatoum
11 febbraio – 28 maggio 2017
LAC Lugano Arte e Cultura
A cura di Guido Comis e Maria Giuseppina Di
Monte
Conferenza stampa: venerdì 10 febbraio 2017, ore
11:00
Inaugurazione: sabato 11 febbraio 2017, ore 17:00
Dall’11 febbraio al 28 maggio 2017 il Museo d’arte
della Svizzera italiana presenta la mostra “Meret
Oppenheim, opere in dialogo. Da Max Ernst a
Mona Hatoum”, dedicata a una delle artiste più
celebri del Novecento, qui presentata accanto
ai maggiori esponenti del movimento dada
e surrealista e a figure di rilievo nel panorama
dell’arte contemporanea.
Meret Oppenheim (1913-1985) è una delle
artiste più celebri del Novecento e autrice di
opere divenute vere e proprie icone dell’arte
del secolo scorso. Il suo straordinario fascino e la
sua personalità si sono riflesse nella vita e nelle
creazioni dei suoi amici e colleghi come Man Ray,
Marcel Duchamp, Max Ernst, Alberto Giacometti,
René Magritte e molti altri, facendone una figura

centrale nella scena artistica degli anni Trenta.
Attraverso un centinaio di opere, la mostra a lei
dedicata documenta il suo intero percorso, dagli
esordi nella Parigi dei primi anni Trenta fino alle
esperienze non figurative degli anni Settanta e
Ottanta. Nel percorso espositivo le sue creazioni
dialogano con quelle dei maggiori esponenti
del movimento dada e surrealista e di alcuni
affermarti artisti contemporanei come Robert
Gober e Mona Hatoum.
L’esposizione presentata dal Museo d’arte della
Svizzera italiana (MASI Lugano) e curata da Guido
Comis, curatore MASI Lugano, e Maria Giuseppina
Di Monte, direttrice dei Musei Andersen, Manzù
e Praz di Roma e studiosa dell’opera di Meret
Oppenheim, ha luogo a pochi passi da Carona,
borgo caro all’artista che lì, nella casa di
villeggiatura di famiglia, trovò un rifugio sereno
anche nei momenti più inquieti della sua esistenza.
Le opere esposte evidenziano la fitta trama
di rapporti che legarono Meret ai più anziani
e spesso già celebri colleghi dell’epoca, ma
soprattutto sottolineano il suo autonomo profilo
di artista vicina al Surrealismo non per spirito di
emulazione, ma poiché riconobbe nel movimento
di Breton l’espressione di una sensibilità prossima
alla propria. La mostra permette dunque di
emancipare Meret Oppenheim dall’immagine di
musa e di modella che in passato ne ha spesso e
ingiustamente oscurato l’opera.

Meret Oppenheim
Porträt mit Tätowierung (Ritratto
con tatuaggio)
1980
Fotografia con intervento a
pochoir
29.5 x 21 cm
Collezione privata

Meret Oppenheim
Bon Appetit, Marcel (La regina
bianca)
1966
Materiali vari
32 x 32 x 10 cm
Collezione privata

Meret Oppenheim
Bon Appetit, Marcel (La regina
bianca)
1966
Materiali vari
32 x 32 x 10 cm
Collezione privata

Meret Oppenheim
Handschuhe (Paar)
(Guanti - paio)
1985
Pelle di capretto,
pistagna, serigrafia.
150 es.,
edizione lusso Parkett n. 4.
22 x 8.5 cm
Collezione privata

Meret Oppenheim
Tisch mit Vogelfüssen (Tavolo
con zampe
d‘uccello)
1939 / 1982
Piano: legno intagliato e
dorato;
Piedi: bronzo
62.5 x 67.3 x 52.5 cm
Collezione privata

Meret Oppenheim
Vogel mit Parasit (Uccello con parassita)
1939 - Olio su tavola - 10.5 x 15 cm - Collezione privata

René Magritte
Le modèle rouge
1947
Gouache su carta
48 x 37 x 10 cm
Collezione privata

Man Ray
Erotique voilée, Meret
Oppenheim à la presse
chez Louis Marcoussis
1933
Fotografia new print del 1980
40.4 x 30.5 cm
Fondazione Marconi, Milano
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