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Sølve Sundsbø. Beyond the still image - Palazzo Reale Milano
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Francesco Zanuso Milano
Le due inquadrature Silvia Codignola e Tono Mucchi -
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Galleria Francesco Zanuso Milano
Tiziano/Gerhard Richter. Il Cielo sulla Terra - Mantova
L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica Palazzo Ducale Genova

Ali Hassoun, Specchio di Venere - Milano
Abstract Art in Italy Achille Perilli - San Pietroburgo
A visual Protest - The Art of Banksy - Mudec Milano
Max Beckmann - Museo d’arte Mendrisio
Collezione Intesa San Paolo - Museo del Novecento Milano
Franco Mussida M.U.S.I.C.A. - CPM Music Institute Milano
Icons 5.7 Master Photographer - Milano
La strana coppia Marie-Laure van Hissenhoven e Fabius Tita
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Matt Mullican The Feeling of Things - Pirelli HangarBicocca

Michele Giangrande Progetto Bunker - Monopoli Bari
Damiano Michieletto e Stefano Montanari - Viaggio a Reims
di Rossini al Teatro dell’Opera di Roma
Eccel un progetto indipendente - Milano
Galleria d’Arte Moderna di Roma
“Il grande spettacolo dell’arte” di Luca Nannipieri

Mauro Balletti Nuove opere - Milano

Il flagship della ‘mela’ targato Norman Foster - Milano

Maurizio Gabbana - Infinite Dynamics - Mantova

Tintoretto, il pittore antico più amato dai (pittori) moderni

- Galleria Francesco Zanuso Milano
Leonor Antunes the last days in Galliate - Pirelli
HangarBicocca Milano
Mario Merz Igloos - Pirelli HangarBicocca Milano
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Corrado Delfini

Nato a Roma nel 1971, dove vive e lavora. Dopo aver
frequentato l’Accademia di Belle Arti di Roma e poi la Scuola
Libera del Nudo, Delfini, oltre a dedicarsi instancabilmente
alla sua personale attività di pittore, avvia una serie di
importanti collaborazioni che lo vedono parte attiva nella
fondazione del movimento “La Farandola” permettendogli
di entrare in contatto diretto con alcuni artisti tra i quali Bruno
Canova, Lino Tardia, Ennio Calabria, Franco Ferrari e Nino De
Luca e Dario Scatola aprendo il suo studio a Palazzo Castelli,
luogo di grande spessore culturale, frequentato dai maestri
che hanno arricchito l’arte italiana del Novecento: negli
anni vi stamparono le proprie opere Afro, Gentilini, Maccari,
Tamburi, Vespignani, Ziveri, Canova; qui Burri realizza la sua
prima “bruciatura” e Rambelli alcune delle sue sculture.
Alcuni dei suoi lavori fanno parte di collezioni pubbliche e
private tra cui: Galleria Gino Marotta Università del Molise
(Campobasso), Fondazione Paola Decini (Roma), MAAM
(Roma), Istituto di Sessoanalisi Salerno, Fondazione Archein
(Palermo), Fondazione Mogliotti Bottero (Asti), Collezione
Petrecca – Palazzo de Lellis Petrecca (Isernia).
Un nuovo viaggio nella pittura
Lorenzo Canova
Intrecci complessi di linee, angoli e diagonali che si fanno
strada nel nero, uno spazio oscuro che grava come una
minaccia mentre le impronte delle cose e la pittura si
saldano in una fusione densa di colore e di segni: le ultime
opere di Corrado Delfini evidenziano uno sviluppo della sua
discesa nel corpo della materia, in una visione sospesa tra
stratificazione e sottrazione ancora in bilico tra il riemergere

dell’immagine e la sua sparizione.
Delfini evoca ancora la memoria delle cose, ma la sua
operazione di riscoperta dell’oggetto si fonde ora a un
labirinto cromatico in cui il pittore varia le sue scelte stilistiche,
spostandosi dal rigore della geometria alla liberta del gesto,
dall’uso “freddo” dello spray alla stesura “calda” di un colore
che cola e si addensa sul supporto.
Delfini prosegue quindi nella sua attenzione per il recupero
di recupero e di remixaggio di oggetti che hanno perduto la
loro funzione, di rottami, relitti e frammenti oramai destinati
alle discariche, ma questo elemento non appare centrale
come un tempo e sembra occupare solo una zona parziale
di quadri che appaiono in forte metamorfosi e che sembrano
preludere a una nuova fase del suo lavoro.
I campi geometrici delle opere dell’artista sono infatti percorsi
da linee libere e sinuose che si inseriscono in mappature dello
spazio che ricordano quasi immagini satellitari di metropoli
che alternano ordine e disordine, regola e caos, elaborando
forse con maggiore disinvoltura gli strumenti della sua pittura
precedente e mettendo in crisi le coordinate del suo stesso
sistema compositivo per ottenere nuove soluzioni.
Delfini appare così impegnato in un’operazione di
decostruzione e di ricomposizione del suo metodo di
ideazione e realizzazione del quadro, dando un senso
differente al suo rigore compositivo, arricchendo la sua
visione cromatica di nuovi contrasti e di nuove accensioni,
in una dialettica costruttiva che mette in discussione le sue
stesse certezze per aprirsi a nuove possibilità, per trovare una
più salda e rinnovata felicità compositiva che annuncia il suo
nuovo viaggio attraverso la pittura.

Cristiano De Matteis

Vivo e lavoro a Roma e dipingo da sempre e per fortuna
ne ho fatto un lavoro, ho uno studio di decorazione e
design d’interni insieme a mia moglie, in cui spesso riesco
anche ad esprimermi e ad esporre le mie cose. I lavori
che eseguo da anni oramai sono delle foto che stampo
su carta e rielaboro pittoricamente con tempere acriliche,
una ricerca partita durante gli anni in cui frequentavo il
corso d’illustrazione presso lo IED, arrivando a realizzare
questa sorta di ibrido o corto circuito tra foto e pittura.
Cristiano De Matteis (Roma, 1971) porta avanti una ricerca
pittorica basata sulla rielaborazione di immagini fotografiche.
La dimensione delle sue opere, che rigorosamente si muovono
tra le varie tonalità che intercorrono tra il bianco e nero,
stigmatizzano una riflessione incentrata sul binomio visibile/
invisibile, palese/sotteso, che vuole essere una metafora
della condizione umana, costantemente in bilico tra ciò che
mostra e ciò che per proprio volere o per natura nasconde
agli altri e a se stessa. Le fotografie dalle quali si originano i suoi
quadri non sono esclusivamente scatti dello stesso autore che
alle volte fa suoi “altrui sguardi” vanno, nella maggior parte
dei casi, a trasferire in questa nuova dimensione volti che
fanno parte del vissuto e della cultura di Cristiano, insieme
a quelli di amici, familiari e autorappresentazioni, o luoghi e
paesaggi metropolitani che lo toccano o che sono riferibili
al suo particolare immaginario. Questo è esclusivamente il
punto di partenza, poiché gli scatti vengono rielaborati al
computer dallo stesso autore che interviene principalmente
sulle proporzioni e sulle zone d’ombra e di luce che si
trasformeranno in chiaroscuri. Solo a questo punto con gli
acrilici, attraverso la stratificazione di pennellate e velature
che reinventano il punto di vista originario, lo integrano o

lo sintetizzano, De Matteis da vita ad un’immagine nuova
che non ha nulla a che vedere con un atto di semplice
appropriazionismo. Soprattutto i suoi ritratti trasmettono,
a chi li osserva, una sensazione di indeterminatezza data
dall’incapacità di poter cogliere l’evidenza tipica dello
scatto fotografico che, attraverso l’intervento pittorico,
svanisce per far spazio ad una smaterializzazione delle
certezze e dell’immagine come documento, a favore di una
prospettiva interiore che però non ottenebra la riconoscibilità
del soggetto della rappresentazione.
Testo di Valentina Piccinni

DAMSS ART

I DAMSS e la FIBERART
oltre un’arte convenzionale
La nostra contemporaneità è caratterizzata da una
libertà espressiva senza precedenti. Anche le possibilità
tecniche sono pressoché illimitate, ma mai come oggi il
mondo dell’arte ha prodotto tanta sterilità. E’ una forma
di paradosso da ricercare nei fenomeni di globalizzazione
e consumo. Sembra che all’arte non sia più dato alcun
ruolo d’interprete e guida nella società, ma, entrata in una
perversa logica di mercato, si sia trasformata in un semplice
prodotto da mercificare. Queste le premesse che anticipano
il grande deserto intellettuale, l’appiattimento culturale a
cui lentamente ci stiamo assuefacendo, ma è proprio da
esse che trovo lo spunto più appropriato per parlare con un
impossibile distacco di due artisti che mi sono cari e non solo
perché a loro mi unisce una profonda amicizia; due artisti che,
per originalità, inventiva e ingegno, meritano sicuramente
una particolare attenzione; sto parlando di Daniela Arnoldi e
Marco Sarzi - Sartori (DAMSS).
Questi due artisti, uniti anche dal fatto di essere marito e
moglie, arrivano all’arte in età matura, provenendo da
esperienze completamente diverse, lei ingegnere ambientale
, lui architetto. Il loro desiderio di evadere dall’omologazione
delle convenzioni quotidiane, li porterà spesso a cercare
varie vie di fuga nel campo artistico. Una lunga ricerca,
guidata da quell’inconscio che trasforma spesso il gioco
e il divertimento in qualcosa di più profondo e i cui risultati
esulano completamente da condizionamenti programmati,
diventa un raro caso di “libera espressione”.
E’ questo il loro senso di libertà che si esprime pienamente
nelle più svariate modalità, che spaziano dalle installazioni

statiche o mobile, alle eco-strutture, dagli assemblaggi
agli arazzi di grandi dimensioni, fino ad arrivare ai costumi
e al design. Un’arte nuova e allo stesso tempo antica, che
comprende tutti gli elementi dell’arte figurativa quale la
composizione, gli accordi cromatici, le dissonanze, i rapporti
tra le parti e che, superando il fattore estetico, diventa una
complessa quanto profonda indagine del nostro presente.
Il punto di partenza è il materiale di scarto e la sua nuova
rigenerazione, cioè il riuso di ciò che è stato scartato.
Il frammento quindi, quale microelemento di una composizione
complessa da decodificare. Una sovrabbondante presenza
di particolari, chiaro riferimento alla nostra vita vissuta da
un susseguirsi frenetico di eventi, ma mai in modo unitario e
continuo. Tecnicamente, si ricorre a dettagli realizzati con
esasperata perfezione che, infrangendo ogni regola del
cucito, grazie ad un punto selvaggio, ossia eseguito di getto,
imprimono all’opera tutta l’energia della gestualità.
Le Città Future, le Cinque Terre, l’Ultima Cena, la serie Myth,
e le innumerevoli altre composizioni, non sono altro che dei
fotogrammi del nostro vivere o, meglio, del nostro viaggiare
alla ricerca di un’appartenenza, quali grandi doni dell’arte di
andare oltre l’immediata riproduzione del reale.
Così come la fotografia, una scultura o un dipinto riescono
non solo a riprodurre la realtà e farla coincidere con il suo
apparire, per farne emergere i suoi più profondi contenuti,
allo stesso modo le opere del DAMSS, nella loro vertiginosa
poetica tridimensionale riproducono con uno stile originale la
frenesia del nostro artificioso essere presenti nel mondo.
Gabriello Anselmi

Domenico Mancuso

…e l’assenza inventa il gioco per non farsi risucchiare dalla
monotona ripetizione del reale.
L’architetto con la passione per l’arte: dalla pittura, alla
moda, al design.
Un curriculum dai risultati importanti, in un viaggio articolato
da Brera alla 57° Biennale di Venezia. Personale in Brera
presso la galleria di Guido Jemmi e Paolo Rassatto. Personale
a Palazzo Pirola con la partecipazione di Zonca Design
divisione luci.
Arte Padova, MantovArt, International ExpoArt con Salvo
Nugnes e Mariagrazia Todaro, Passepartout Gallery Milano,
Spazio Oberdan Milano, Cesena Art, Galleria Angela Art
Brera, Oldrado da Ponte Lodi, Spazio 38 Milano, Artista
Mediolanum, presente al Mag di Padova, Contemporary
Art Milano. Scelto dall’Architetto internazionale Osvaldo
Andrade ”L’arte e L’Arch” Milano/Londra/Brasile presso il
museo Nazionale.
Vincitore alla Biennale d’arte di Giorgio Grasso, categoria
Impressionisti. Secondo alla Biennale d’arte presso il Mag di
Padova con Giorgio Grasso e Vittorio Sgarbi. Premiato nel
2015 con il Leone di San Marco a Venezia. Artista dell’anno
2015 per Biancoscuro magazine.
Protagonista ad Expo 2015 con 10 tele presso la Centrale
Idroelettrica di Trezzo per Enel Energia con Giorgio Grasso.
Divisione Maestri per ExpoArt Italiana voluta da Vittorio Sgarbi
a Villa Bagatti Valsecchi. Arte Firenze con Artetra e Vittorio
Sgarbi. Arte Genova Villa Bombrini con Cristina Palmieri
Organizzazione MOmart direttore Pier Louise. ”L’Arte ai tempi
della 57° Biennale di Venezia”: magazzini del Sale, Palazzo
Zenobio, a cura di Giorgio Grasso Curatore del Padiglione
Armenia. Invitato al Mag di Padova in occasione della Mostra
su Tito Livio. Numerose pubblicazioni sui Magazine di settore,

ospite in diverse trasmissioni Televisive, Promozioni su diversi
canali Nazionali, presente su Sky, canale internazionale d’arte
a cura di Giorgio Grasso. Presente con 30 tele su Opera 74…
Poi la moda, le collaborazioni importanti, le divise di Publitalia.
Un percorso fatto di passione e di tempo rubato.
In un settore dove pare che la ragione non sia l’unico
regolatore dei rapporti tra gli uomini, il viaggio continua il suo
cammino attraverso la riscoperta di quell’arte “oggettiva”
che mi ha permesso di raccontarmi e raccontare il mio
tempo, senza il piglio di attingere dalle tendenze di un
mercato saturo sempre delle stesse proposte.
Domenico Mancuso
Domenico Piraina, Direttore Palazzo Reale Milano
Ho visto per la prima volta i lavori di Domenico Mancuso circa
cinque anni orsono in una galleria di Brera. Pur apprezzandone
la maestria compositiva e la scelta coloristica, mi apparvero
come lavori piuttosto accademici se non propriamente
decorativi. Eppure intravvedevo la possibilità di uno sviluppo
più personale, meno legato ad alcuni topos piuttosto
tradizionali.
Dopo un lustro mi sono imbattuto nella produzione più recente
di Mancuso nel corso di una sua esposizione a Palazzo Pirola,
a Gorgonzola. Ne sono rimasto profondamente colpito per le
ragioni che cercherò di esprimere con chiarezza.
I temi (la donna, gli interni, l’ambientazione “borghese”…) è
rimasta, ma quale imprevedibile e sorprendente sviluppo ho
registrato!!!
La maturazione dell’artista è stata rapidissima: siamo passati
da una pittura trattenuta dalla paura ad una distesa di
colore (soprattutto il rosso e il nero) che invade la superficie

del dipinto con mano ferma e decisa.
Mancuso ormai padroneggia con sicurezza le possibilità
coloristiche e ne fa sfoggio ma senza farsi prendere la mano.
Rimane in un ambito elegante, armonico, classico, ma lo fa
con una personalità schietta e senza cedimenti.
La sua arte diventa più introspettiva, dalla sua pittura emerge
una umanità disorientata, in cerca di certezze, persa in questo
mondo “liquido” che non offre più appigli sicuri. Le eleganti
velature acquose delle figure umane che caratterizzavano
la produzione precedente e che celavano un poco i loro
volti, non esistono più. Il nascondimento degli sguardi e
dell’espressione è, ora, radicale.
Le donne e gli uomini sono senza volto e comunque se
lo hanno, lo nascondono, quasi provassero vergogna o
cercassero riparo dagli sguardi altrui.
E’ l’incomunicabilità, la perdita di lingua comune con
la quale dialogare. Donne e uomini soli, persi nella loro
disperante solitudine: donne e uomini abbandonati dalla
società spersonalizzante, da comunità divorate dal cancro
della diffidenza e dalla paura. Una pittura in cui vi è poesia,
la ricerca di un sentimento autentico: una pittura esistenziale
che cerca di riflettere sulla condizione umana per capire gli
errori dell’Uomo. Ma in essa non vi è nichilismo: la speranza,
almeno un barlume, si affaccia nelle opere di Mancuso sotto
forma di macchie coloratissime, gioiose, quasi carnevalesche.
Esse avvolgono le figure tristi, affrante e impaurite dell’
Umanità dipinta dall’artista. Se solo queste donne e questi
uomini aprissero gli occhi potrebbero vedere un mondo
meraviglioso pieno di colori, di prospettive, di bellezza. Ma
si decideranno, prima o poi, ad aprire il loro sguardo sul
mondo? E’ proprio vero, come afferma il principe Miskin nell’
“Idiota di Dostoevskj , che “la bellezza salverà il mondo”.

Francesco Pierantoni

Nato a Bologna nel 1965, dove vive e lavora, Francesco
Pierantoni in arte Tukulti (termine Assiro in lingua accadica
che significa: Fiducia, Speranza... ) dopo diversi anni di studi e
attività di ricerca scientifica applicata incomincia a studiare
la natura umana iscrivendosi alla Facoltà di Psicologia e a
corsi di Psicologia Orientale dove matura l’idea di narrare
fotograficamente le emozioni delle persone che s’incontrano,
tramite uno stile fotografico che unisce diversi aspetti: la
tecnica bokeh, la sensibilità (quasi autistica) nei confronti
delle espressioni umane, l’ossessività per la perfezione,
la psicologia Gestalt delle figure sfondo, le tradizioni del
buddhismo tibetano, la psicologia della mindfulness dell’ora
e qui per una maggiore consapevolezza umana.
Un insieme di tecniche fotografiche e sensibilità personali
che permettono di cogliere le sfumature nelle emozioni
delle persone, per creare un nuovo modo di comunicare.
Rivedere le immagini, durante l’evento, o poco dopo
la conclusione dell’evento stesso permette alle persone
colte dall’obiettivo della macchina fotografica di
rivivere le stesse emozioni provate durante la giornata.
Narrare gli eventi focalizzando le dinamiche attentive
sugli umani partecipanti, potenziando l’empowering
percettivo emotivo positivo, non attraverso un doping
simile al glutammato monosodico, ma spostando in modo
naturale l’attenzione sulla realtà sfuggente dell’umanità.
La contaminazione e la condivisione di emozioni
e idee suscitate da queste iniziative permettono
anche
la
buona
riuscite
delle
iniziative
stesse.
La tecnica fotografica bokeh consente di cogliere
le persone in primo piano oscurando ogni dettaglio
di sfondo, generando in questo modo una visione

passionale e innovativa dell’emozione. I dettagli
inutili restano sfocati, sullo sfondo, conta solo l’uomo.
Lo scopo del progetto #HumansofTukulti è di umanizzare
la comunicazione e rivendicare la centralità dell’uomo,
sia egli politico o cittadino, attivo o spettatore. L’obiettivo
è win win secondo la teoria dei giochi: facilitare e
contaminare le relazioni umane con emozioni positive.
La sua visione dello storytelling fotografico è di usare la
fotografia per raccontare la natura umana, in contesti
dove si dà per scontato che l’uomo sia al centro della
narrazione ma molto spesso, in realtà, non è così..
Attualmente è iscritto e promotore dell’Associazione
Italiana Reporters Fotografi (AIRF) e dell’Associazione
italiana
per
la
nuova
comunicazione
(PASocial)

Gian Marco Capraro

Gian Marco Capraro nasce a Milano nel 1972. Nel 2000
si laurea in Filosofia con una tesi sulla figura del Flaneur
nell’opera di Soeren Kierkagaard, l’anno successivo si
diploma in Pittura all’Accademia di Brera presso la cattedra
di Nicola Salvatore.
Il 2001 è l’anno della sua prima mostra personale da
Demarch-Solbiati arte contemporanea a Legnano, nel
2009 esporrà nella sua seconda personale presso l’Atelier
Soldina di Berlino.
Sempre nel 2009 viene selezionato per una Residenza
artistica di tre mesi presso la Fabrikken fur kunst og Design
di Copenhagen, qui organizza e tiene la curatela di una
mostra collettiva con alcuni artisti che lavorano nella
Fabbrikken: il progetto si basava sulla visione della città
come stratificazione di memoria teorizzata da Walter
Benjamin.
Dopo diverse mostre collettive come quella presso la
Fondazione Ambrosetti di Brescia o quelle della Croce Rossa
internazionale in Olanda ed Estonia e diverse fiere (Miart,
AAF Milano e Londra) collabora ora con alcune gallerie di
Londra, Germania e Austria.

Giorgio Cecchinato

Giorgio Cecchinato nasce a Milano, dove tuttora risiede, nel
1968.
Nel 1990 si diploma in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti
di Brera a Milano.
Oltre ad alcune esposizioni personali partecipa a numerose
collettive in Italia e all’estero, soprattutto nell’ambito
di concorsi d’arte ottenendo alcuni riconoscimenti
internazionali.
Tra le esposizioni collettive ricordiamo: Nel 2010 finalista al
Wannabee prize a Milano.
Nel 2012 vince il primo premio Marc Chagall per la migliore
opera figurativa all’interno del concorso “il segno” alla
galleria Zamenov di Milano. Nel 2012 è selezionato per il
premio “Fiorenza Sorbelli” Mondrian suite contemporary art
space di Roma.
Nel 2015 espone al Galleria della Permanente di Milano per il
“Progetto d’Io” con opere su testi di Alessandro Aleotti.
Le più recenti esposizioni personali:
2013 Atelier Marc Chagall, Milano
2015 Doppia personale “Mystic Room” Spazio Corsocomo9,
Milano
2016 Doppia personale “Ogni stagione contiene il sogno
dell’altra”, Galleria FormaPrima, Pavia
2018 Doppia personale “Incatenarsi all’oro e al vento”,
Palazzo del Broletto, Pavia
2018 Doppia personale Spazio Archimede 43, “Storie dalla
camera rossa”, Milano

PRESENTAZIONE di GIULIA MARINONI MARABELLI
Religione e mito, figura umana contenitore di processi
“Cominciare un quadro avendo in mente un messaggio
preciso non è nella mia natura; solo durante il lavoro posso
vedere la direzione in cui muovermi. Corteggiare il caso,
seguire sentieri incrociati inaspettatamente, ma seguirli fino in
fondo, aprirsi soprattutto alla possibilità di sbagliare: questo è
il solo divertimento che mi può dare oggi la pittura. Vedo la
nascita dell’opera più come il risultato della sedimentazione
di tali momenti che non come atto di volontà”.
Giorgio Cecchinato ci dice che l’artista deve rincorrere la
propria intuizione senza controllare davvero il risultato, ma
dandosi solo alcune regole all’interno delle quali agire. Nel
suo caso la prima regola riguarda la scelta del corpo come
terreno unico su cui costruire il senso della propria opera.
La seconda implica l’adozione di mito e religione come
sovrastrutture interpretative di cui operare una rilettura. La
terza ha a che vedere con la rinuncia a una dimensione
narrativa dell’immagine: il corpo non significa più se stesso,
ma diventa una mappa di segni.
“La figura è il mio paesaggio. Come tale viene da me
concepita e trattata. All’interno della figura avviene la
narrazione ed è lì che trovano posto i significanti dei quali è
depositaria. Un vero e proprio territorio che devo di volta in
volta esplorare e del quale devo delineare i confini”.
Cecchinato vuole parlare dell’uomo e delle sue pulsioni
rinunciando all’espressività di volti e corpi. L’artista utilizza
quindi i contenuti della Bibbia e della mitologia come
espedienti di senso in grado di evocare - non descrivere le inclinazioni e le dinamiche dell’animo umano. Religione
e mito sono accomunate da un approccio non scientifico:

raccontano, forniscono degli exempla mettendo in luce
gli aspetti istintivi, irrazionali dell’uomo. L’artista compie
un’operazione concettuale e confina le sue fonti nel titolo
dell’opera. Non vi è nulla di rappresentato, se non corpi
muti, introversi, non espressivi. I sette vizi capitali, l’Eden, la
Sibilla - soggetti dei suoi quadri - servono solo a disseminare
indizi nell’opera e diventano il pretesto per tracciare dei
paesaggi umani. I bisogni, le pulsioni, i desideri, le necessità,
le debolezze, i rovelli dell’umanità sono suggeriti senza essere
mai veramente raccontati.
Il corpo diventa territorio e linguaggio. Parla dei processi
anziché esprimere dei contenuti. Nelle sculture i corpi sono
cavi, se ne distingue l’anatomia fatta di ossa, nervi, tendini.
Nella pittura digitale lo sfondo, inesistente perché negato
a priori dall’artista, è assorbito all’interno della figura, che
è trasparente e lascia percepire il suo volume interno,
la serie dei piani di cui è costituita. E’ un modello, quello
tridimensionale, che rispecchia una scelta di linguaggio.
Nessuno spazio viene concesso alla linearità della descrizione
e alla narratività: così come l’immagine viene costruita su più
livelli e agisce nel senso della profondità (il lavoro digitale
permette di strutturare la figura su piani diversi, sovrapposti)
così il senso ultimo rimane avvolto nell’ambiguità e nel mistero
e sconosciuto al suo stesso autore.

Marco Gabbana

Marco Gabbana, milanese del 93, ha studiato al liceo
artistico Boccioni, da molti anni amante della fotografia, si
diletta nel tempo libero a scattare.
Spesso in assistenza al padre Maurizio; in occasione della
performance “l’Artista, il Cavallo e i suoi fotografi” presso
palazzo Cusani di Erica Tamborini si ritrova ad essere fotografo
artista a ritrarre l’esibizione.
Uno di questi scatti è stato esposto alla Triennale di Milano in
occasione di un’asta benefica gestita da Sotheby’s.
Di seguito alcuni sguardi artistici di Marco.

Marianna Bussola

Marianna Bussola è nata a Milano, dove vive e lavora.
Dipinge su tela, con acrilici e matite, in vari formati, da piccoli
a molto grandi.
Non ha fatto studi d’arte accademici, ma non ricorda un
tempo senza disegni e colori.
Dipinge paesaggi privandoli dei connotati di un paesaggio
reale: sono territori non rintracciabili sulle mappe, visioni
dell’inconscio.
Terre, oceani e altri luoghi d’acqua, foreste e giardini
segreti, vulcani e profondità della terra e del mare, edifici
impenetrabili e tane abissali, cieli e stagioni, gelo e fuoco,
insetti e creature...
Immagini di un mondo dove la figura (umana, antropomorfa,
animale...) non è mai centrale e dominante, ma solo un
elemento tra tanti. Dove la prospettiva non esiste.
“Sono frammenti di racconti di cui non conosco la trama:
ogni quadro un universo enigmatico, regolato da leggi a me
ignote”.
L’elemento della serialità, spesso presente nelle sue opere,
viene dall’arte medievale e da quella giapponese, da lei
molto amate. Ma anche dall’opera di artisti contemporanei
come Jennifer Bartlett, autrice di serie pittoriche che sono in
realtà operazioni concettuali molto strutturate, riflessioni sullo
spazio e sul tempo.
La pittura di Marianna Bussola non è spontanea, non è
gestuale, non avviene di getto.
“E’ meditata e attentamente progettata, quasi come un
mosaico, a partire da un bozzetto su carta (semplice carta

a quadretti) che contiene già in sé il seme del quadro. Da
realizzare poi con la ‘selvaggia pazienza’ di cui parla la
poetessa Adrienne Rich”.
Vi è la ricerca costante un equilibrio tra astrazione e
figurazione: instabile e difficile.
E anche tra grafica e pittura, altro confine vacillante.
Ma l’artista non considera il quadro completo fino a quando
non gli ha dato un titolo: che non è mai didascalico, ma
nasce per analogia e non intende offrire aiuto o spiegazioni,
solo dilatare i possibili significati dell’immagine.
“Del resto non potrebbe perché, una volta terminata l’opera,
mi trovo in uno stato di totale ignoranza di fronte a essa: i suoi
molteplici significati mi si sveleranno a poco a poco, nel corso
dei mesi o degli anni”.
Marianna Bussola ha partecipato a numerose mostre
personali e collettive e a diversi progetti. Tra le più recenti, la
doppia personale INCATENARSI ALL’ORO E AL VENTO presso
Palazzo del Broletto (Pavia), la partecipazione al progetto
TAM TAM I LARI. GLI SPIRITI PROTETTORI DELLA CASA presso
La Triennale e il Superstudio (Milano), la collettiva VASI DI VISI
-VISI DIVERSI presso la galleria L’Affiche (Milano), la collettiva
Plastic.ONE presso Key Gallery (Milano), la doppia personale
OGNI STAGIONE CONTIENE IL SOGNO DELL’ALTRA presso la
galleria FormaPrima (Pavia) e la doppia personale MYSTIC
ROOM presso SpazioCorsoComo9 (Milano).
Nel 2014 ha realizzato un murale di 3 metri per 6 per la Casa
Pediatrica Fatebenefratelli, all’interno del progetto CASA
PEDIATRICA FATEBENEFRATELLI - ARTE COME TERAPIA.

Mariarosaria Stigliano

Quando si attraversa un luogo troppo in fretta si dimentica
la propria ombra. Se si è fortunati la si ritrova lì, la sera, ad
aspettarci, oppure come tante, svanisce nel buio per
rinascere all’alba di ogni giorno.
Le ombre hanno più tempo di noi, possono restare a lungo
nei luoghi che visitiamo per scoprirli, viverli, conoscere le
persone che incontriamo, toccarle, attraversarle.
Fatte di aria e silenzio, si muovono di notte tra i vicoli delle
città deserte. A passi lenti, poi veloci. Sgusciano come ladre di
luce e pozzanghere. Il vento ne cancella le impronte, mentre
la pioggia annebbia i contorni e mischia i colori. In assenza
di luce i luoghi sono diversi, le città, le stazioni, le piazze
metropolitane diventano scenari post-apocalittici in cui
riappacificarsi con i pensieri e ritrovare le ombre dimenticate
alla luce dei lampioni.
Mariarosaria Stigliano le ha intrappolate, ne ha fermato
il passaggio impercettibile e veloce nelle sue inquiete
visioni urbane. Scenari emozionali, paesaggi deformati
dalla distratta indifferenza, dalla frettolosa solitudine, dalla
distanza emotiva che l’uomo riserva alla propria anima.
Nelle sue impressionistiche istantanee, sguardi ‘mossi’ oltre
la vista, la Stigliano rincorre i pensieri, traccia i percorsi delle
emozioni, traduce nervosamente le peripezie dei corpi,
le evoluzioni dello spirito, gli incroci di parole, i transiti delle
idee, il sovrapporsi incessante di luoghi e persone, persone
e luoghi, nel tentativo coraggioso di ingannare il Tempo e
ricucire la distanza tra il buio e la luce.

LUCREZIA NAGLIERI ARTSOB MAGAZINE
Mariarosaria Stigliano
Dopo essersi laureata in legge all’Università La Sapienza
di Roma, decide di dedicarsi agli studi artistici e consegue
una seconda laurea in pittura all’Accademia di Belle Arti e
l’abilitazione all’insegnamento delle discipline pittoriche.
Interessata alla transitorietà della figura umana in contesti
urbani, relitti industriali ed interni di stanze, sviluppa una
personale tecnica pittorica in cui la superficie è graffiata da
una combinazione di grafite, olio e smalti industriali.
Le sue immagini, immerse in inquiete e vibranti atmosfere,
catturano lo sguardo e rimangono sospese in inquadrature
estranianti a metà tra il sogno e la veglia.
Hanno ospitato le sue opere, in prestigiosi eventi di carattere
collettivo: il Museo Art Ramat Gan di Tel Aviv in Israele, i Musei
di San Salvatore in Lauro di Roma, La Fondazione Bevilacqua
La Masa di Venezia, il Museo Venanzo Crocetti di Roma
ed il MLAC (Museo Laboratorio di Arte Contemporanea)
dell’Università La Sapienza di Roma.
Numerose sono le mostre personali in importanti spazi
espositivi, tra cui si ricordano l’Istituto Italiano di Cultura di
Bogotà in Colombia, l’Istituto Italiano di Cultura di Wolfsburg
in Germania, il Castello Aragonese di Taranto ed il Castello
Neuhaus di Wolfsburg.
E’ stata tra i primi 10 artisti italiani invitati in Cina (Hangzhou)
per il progetto “Seguendo il cammino di Marco Polo” ed ha
partecipato a diversi i simposi di pittura in Germania dove
torna frequentemente.
http:www.mariarosariastigliano.net

Monica de Mitri

Cartasia 2018

Viviamo in un’epoca in cui risulta sempre più difficile isolarsi
dal costante rumore di fondo che accompagna il nostro
vivere quotidiano, dal bombardamento di informazioni e dai
social che sempre più invadono la nostra vita, per questo
trovo importante riuscire a creare una sorta di “universo
parallelo” dove potermi rigenerare. Il mondo del mio silenzio
interiore è costruito sui tempi lenti di un lavoro di manualità
che riflette una esigenza di ordine e di precisione.
Tuttavia, se i parametri interni del lavoro sembrano obbedire
ad una necessità compositiva di elementi che si ripetono in
una logica quasi frattale, d’altro canto, nel momento in cui si
confrontano con lo spazio espositivo concreto, essi cercano
una possibilità di apertura e di aggancio sempre diverso
uscendo da limiti definiti per suggerire una espansione
potenzialmente illimitata e rompere il rigore di equilibri troppo
rigidi. Così in queste mie ultime opere creo alla fine una sorta
di “trama” sempre diversa che si collega all’ambiente e lo
coinvolge.
Per questo la carta è materiale a me congeniale: è plasmabile,
flessibile e duttile fra le mie mani. Ma non utilizzo solo carte
nobili, amo riciclare, in una prospettiva di sostenibilità, scarti di
produzione industriale che recupero, taglio, dipingo, plasmo
ed installo su tela in composizioni astratte che donano una
nuova vita al materiale conferendogli una sua dignità
estetica, partendo dal taglio della carta, che per me deve
essere rigorosamente realizzato a mano in quanto inizio del
gesto artistico.

Roberta Pizzorno

Roberta Pizzorno nasce ad Alessandria.
Adolescente, si trasferisce nella Svizzera Tedesca dove si
diploma come traduttrice ed interprete europea.
Conclusi gli studi, si stabilisce in Africa per otto anni e nutre la
sua sensibilità ed una visione spirituale del Mondo, affascinata
dagli aspetti tribali e misterici di quel continente.
Tornata in Italia, avvia una lunga collaborazione con Dolce
& Gabbana.
La fotografia, passione predominante, mette in contatto
Roberta con alcuni talenti di quel mondo. Crea un ufficio
stampa e per dodici anni organizza eventi nazionali ed
internazionali per Gian Paolo Tomasi e gallerie d’arte tra cui
la Galleria Cà di Frà di Milano. Sperimenta e si appassiona
al mezzo video, produce video-arte e backstage per la
moda. Documenta il maestro Enrico Baj mentre dipinge con
i bambini. Il video diviene materiale didattico per le scuole
Montessori in Inghilterra.
Vince il primo premio al Festival Internazionale del Cinema per
ragazzi con il film “Non c’è niente da ridere” coinvolgendo
120 alunni delle scuole elementari.

un sapiente gioco di equilibri dal sapore metafisico.
Dal 2015 espone in permanente a Palazzo Malipiero Trevisan
a Venezia.L’estate del 2017 vince il primo premio pittura Saint
Jean Cap Ferrat.
Ancora nel 2015 firma il booklet del CD VIRIDANSE con una
serie di lavori a china.
La sua opera “Handle with care” è esposta in permanente
presso la sala udienze della Caserma Carabinieri di Foligno
(Perugia). Un omaggio a tutte le Donne che hanno dovuto
difendersi.
Attualmente conduce una serie di laboratori per il
dipartimento didattico del Museo di Arti Visive di Spoleto,
Palazzo Collicola. Progetto “Famiglie ad Arte”
Marzo 2018 viene invitata dal Sindaco ad esporre a Lu
Monferrato e partecipare al progetto “Arte, scuola e
comunità”.
Giugno 2018 in occasione del 61° Festival dei 2 Mondi di
Spoleto, allestisce una personale al Museo di Arti Visive,
Palazzo Collicola.
La sua ricerca artistica è in piena espansione. Vive fra Spoleto
e Kenya.
#allechineminchino @allechineminchino cell. 3661572005

Nel 2006 torna in Africa in qualità di direttore esecutivo della
“Biennale Internazionale Arte Contemporanea Malindi”
BI.MA.1 - Kenya, collaborando all’idea di Isaia Mabellini, in
arte Sarenco, curatore di mostre ed esperto in artisti africani.
Inizia ad usare il disegno confrontandosi con il nero intenso
e nobile della china. Ne nascono forme tribali e arabescate
che Roberta traccia con un preciso e determinato segno, in

Silvia Senna

Nata a Milano nel 1968 dopo il Liceo Artistico ho proseguito gli
studi nella grafica pubblicitaria approdando nel mondo del
lavoro in uno studio di architettura. La passione per il design
ha trovato il suo naturale sbocco nel lavoro, l’arte è stata
però molto più presente, l’impegno sempre maggiore fino a
diventare un percorso di vita . Negli anni il percorso artistico
è sempre stato oggetto di continua ricerca, dal figurato alla
sintesi concettuale. In continua evoluzione, sono approdata
ora alle visioni urbane, a seguito della lettura del trattato
“modernità Liquida” del sociologo Zygmunt Bauman, dove
la verticalità della mia città è stata lo spunto per spostarmi
nelle vie cittadine, inseguendo e respirando le velocità di
una Metropoli in continuo mutamento, dalle strade ai luoghi
sacri, fino a entrarvi, cercando sempre di creare un racconto.
Negli anni vari mostre tra le principali
Mostra Nel Silenzio di una Meditazione, Centro Culturale
ZeroUno patrocinato dalla Fondazione De Nittis del comune
di Barletta Via Indipendenza 27 curata dalla dr.ssa Soricaro
2012
Mostra d’arte contemporanea “Segno, luce e materia” presso
Galleria Spazio Museale Sabrina Falzone Via Pallavicino 29
Milano 2013
Concorso Flyenergia 2013 premiata come terza finalista con
Origine 0 (zero) organizzata dalla Galleria Deodato Arte
Milano
Mostra d’arte “Explosion ! Colore Astrazione Emozione” presso
Galleria M4A - MADE4ART,
Via Voghera 14
Milano 2013
Collaborazione con il Movimento Artistico TrampledArt con
cui espongo in una mostra personale “Il Vento di Silvia Senna”
con il critico d’arte Prof. Giorgio Grasso 2014
Varie mostre con PassepArtout Unconventional Gallery

Milano per tutto l’anno 2014 e 2015 con il critico d’arte Prof.
Giorgio Grasso
Arte Piacenza Fiera d’Arte contemporanea con la Galleria
PassepArtout Unconventional Gallery Milano
Mostre d’arte con la Galleria Oldrado Da Ponte Lodi 2014
Mostra personale presso ATA HOTEL VARESE con la Galleria
PassepArtout Unconventional Gallery Milano sei mesi nel 2015
Presente alla Biennale Internazionale D’Arte a cura del prof.
Giorgio Grasso presso C.le Idroelettrica di Trezzo sull’Adda
2015
Mostra l’ Aurora , inaugurazione Galleria LOGallery Via
Pignolo ,19 Bergamo 2016
Mostra presso la galleria Flyer Art Gallery Via Palermo Roma
2016

Mostra d’arte AVERE UNO SCOPO , Centro Culturale Zero
Uno patrocinato dalla Fondazione De Nittis del comune di
Barletta Via Indipendenza 27 , curata dalla dr.ssa Soricaro
2017
Alzaia Naviglio Grande di Milano mostra personale con
l’Associazione La Via degli artisti 2017
Galleria Incontri Milano Via Sant’ Orsola 12 Milano mostra
curata dal Critico d’Arte prof. Alberto Moioli 2017
Mostra Bipersonale METROPOLIS presso Atelier M.K. in Blu Via
Santa Maria Valle 21 Milano 2018
Fondazione Cea invitata a esporre presso Rocca Brivio Sforza
San Giuliano Milanese cura del Critico d’Arte Massimilano
Porro con testo critico sulle mie architetture 2018
Mostra METROPOLIS Bipersonale presso Galleria M.A.G.
Mantova Via Camillo Benso Cavour, 59 Mantova 2018
d’arte contemporanea SCRAMBLED ART” Mostra d’Arte

Contemporanea c/o il MUSEO BRESCELLO E GUARESCHI,
Brescello, Reggio Emilia cura di Laura Zilocchi a cura del
Critico d’arte Prof. Marco Cagnolati 2018
Galleria Arte Milano Incontri del Dott Baldo via Sant’Orsola
12 Milano un percorso di 6 mesi 2018 Critico d’Arte prof.
Giorgio Grasso
Palazzo Zenobio Venezia Esposizione Internazionale “Le Note
dell’Arte”, con il Critico d’Arte Professor Giorgio Grasso 2018
Siti di riferimento
https://www.facebook.com/silvia.senna.104
https://www.facebook.com/silviasennarte/
https://arte-design-silviasenna.blogspot.com/
Catalogo
https://ita.calameo.com/books/005487924e2ce50ffc333
INTERVISTA 2018
http://www.fattitaliani.it/2018/05/il-valore-dellarte-secondosilvia-senna.html

visitate per voi

Abstract Art in Italy
Achille Perilli

Museo Ermitage, San Pietroburgo

Abstract Art in Italy. Achille Perilli
Museo Ermitage, San Pietroburgo
Comunicato stampa
Nell’ambito dell’attenzione internazionale per l’arte astratta
italiana del XX secolo, il Museo Statale dell’Ermitage di San
Pietroburgo organizza, con il Centro Studi dell’Opera di
Umberto Mastroianni, la Galleria Accademia Torino e Achille
Perilli. Archivi, patrocinata dal Consolato Generale di San
Pietroburgo e da Ermitage Italia, la mostra Abstract Art in
Italy. Achille Perilli, a cura di Dimitri Ozerkov e Luca Barsi.
Il catalogo è edito da “Il Cigno GG Edizioni”, la mostra si
terrà dal 19 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 al Museo Statale
dell’Ermitage di San Pietroburgo, e si inaugura martedì 18
dicembre alle ore 14.00. Oltre a indagare sulle esperienze
artistiche e culturali di Achille Perilli, porta alla luce per la
prima volta la grande mole di documenti che testimoniano
i rapporti con personalità del XX secolo, fino ad ora
gelosamente custoditi nel suo archivio.
L’esposizione ripercorre i 70 anni di carriera di Perilli: in mostra
60 lavori a olio o tecnica mista su tela, scelti in un’ampia
rosa di opere realizzate in tutto l’arco temporale creativo del
Maestro, dalle prime esperienze formaliste del 1947, anno
della fondazione del Gruppo Forma Uno, fino ad arrivare alle
opere del 2010. Presenti anche le opere di grandi dimensioni
(3 metri per 2) che Perilli ha realizzato tra la seconda metà
degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘80.
“Il progetto “Arte astratta in Italia” nel Palazzo dello Stato
Maggiore del Museo dell’Ermitage presenta una retrospettiva

dell’artista contemporaneo Achille Perilli (1927) – dichiara
Dimitri Ozerkov - . Il lavoro di un artista contemporaneo,
secondo Perilli, consiste nel trasferire figure nello spazio.
Dietro questa attività apparentemente banale, si basa la
teorizzazione puntuale del concetto di arte di Perilli stesso.
Realizza tele sui grandi temi della seconda metà del XX
secolo relativi a spazio e tempo, Occidente e Oriente,
razionale e intuitivo, esterno ed interno, naturale e simbolico,
narrativo e formulato, strutturale e decorativo, quotidiano e
metafisico, funzionale e archetipico. Nell’arte del XX secolo,
traboccante di spiegazioni complesse, l’ultima parola spetta
sempre alla fantasia umana. Questo è ciò che guida l’arte.
Secondo Perilli, in qualsiasi struttura molto rigida, solo la
fantasia umana troverà passaggi sotterranei che possono
superare il più rigido controllo formale”.
Il grande Maestro romano “ha vissuto in prima linea,
da protagonista, varie fasi cruciali dell’arte italiana e
internazionale – racconta Francesco Poli -, dal secondo
dopoguerra agli anni ‘80, continuando imperterrito la sua
avventura creativa fino ad oggi con straordinaria coerenza
e lucidità intellettuale. La sua opera risulta tuttora di
sorprendente vitalità estetica, con un valore che va oltre la
necessaria lettura critica legata al processo di storicizzazione.
In altre parole se, come ovvio, l’apprezzamento per Perilli
nasce dal fatto che ci troviamo davanti a un maestro
riconosciuto, a un artista ormai inossidabile (in quanto
“classico del contemporaneo”) all’usura delle oscillazioni del
gusto e delle mode, mi pare anche significativo sottolineare
l’attualità della sua pittura nella misura in cui riesce ancora a
innescare stimoli sorprendenti da nuove angolature di visione
e interpretazione”.

L’avventura creativa di Perilli inizia all’interno dell’acceso
dibattito fra realismo e astrattismo del dopoguerra, e
incomincia a definirsi teoricamente con le formulazioni del
manifesto del Gruppo Forma Uno (stilato nel marzo 1947
insieme a Ugo Attardi, Carla Accardi, Pietro Consagra, Piero
Dorazio, Mino Guerrini, Antonio Sanfilippo, Giulio Turcato), in
cui si afferma che in arte esiste soltanto la realtà inventiva della
“forma pura” che ha come mezzi di espressione il colore, il
disegno, le masse plastiche e come fine l’armonia delle forme
astratte oggettive. Giovanissimo, Perilli diventa uno degli
esponenti più impegnati, anche dal punto di vista teorico,
nella battaglia delle tendenze astratte, partecipando a tutte
le principali mostre in Italia e anche all’estero. Considerando
già la geometria come aperta possibilità di sperimentazione,
come ipotesi e non come certezza, la sua ricerca tra forma e
spazio si struttura facendo liberamente riferimento alla lezione
delle avanguardie non figurative, e cercando in particolare
di trovare una “sintesi concreta” fra due estremi astratti, da
un lato quello della forma più lirica e musicale di Kandinsky
e dall’altro quello dello spazio rigido, geometrico, freddo e
analitico di Mondrian.
“Achille Perilli è un artista multiforme – scrive sua figlia, Nadja
Perilli, nel catalogo della mostra: ha deciso di mettere
sempre in discussione il suo lavoro, ha fatto questa scelta,
rischiosa, faticosa, per nutrire la sua vitalità pittorica nel
senso di “mestiere”, citando parole sue; per lui la pittura è
il mezzo primario da cui partire per poi allargarsi a diversi
linguaggi che comunque la comprendono sempre, non la
lasciano mai. Un pittore dunque, che ha stravolto quasi tutte
le leggi canoniche dell’espressione, non abbandonando
mai la pratica del dipingere, o meglio di vedere dipingendo,
attraversando l’immaginazione come una pellicola di tessuto

connettivo, che ha tenuto costantemente sotto il controllo
del poetico, non cercando mai il sensazionale, piuttosto
il sistema analitico del limite, del vedere non vedere, per
passare attraverso: una distorsione, un groviglio, una
dinamica geometrica che nega la geometria stessa e non
vuole essere caos”.
“L’allucinazione retorica” del 1968, in mostra a San
Pietroburgo, è stato il primo quadro che possiamo definire
“geometrico”, un’indagine sulla prospettiva. “La prospettiva scriveva Achille Perilli - è la forma più repressiva della fantasia
che una classe dominante possa immaginare. […] Però
permane la prospettiva come concezione, come griglia di
lettura, come segnale. Ed è questa categoria artificiale, che
grosso modo possiamo chiamare prospettiva, che si svolge
la mia analisi, cercando di inglobare elementi ritenuti certi
dall’ottica e falsificati attraverso una serie di interferenze di
altri valori (colore, tono, segno, struttura) agenti a livello di
una verifica parziale e dissociati da una analisi globale”.
“Negli ultimi anni – conclude Nadja Perilli –, invece, si accentua
notevolmente la ricerca dell’artista verso la bidimensione,
i suoi quadri percorrono un tracciato topografico, sono
mappe della precedente geometria tridimensionale”.
Iperastratte. “Una poetica che scioglie la geometria in
un’armonia spontanea, una elaborazione personalissima
del colore come sostanza organica, automatica, sensibile,
preponderante. Achille Perilli ora dipinge l’invisibile”.
CENNI BIOGRAFICI
Allievo di Lionello Venturi e Giuseppe Ungaretti, Achille Perilli,
nel 1947, firma, insieme a Accardi, Attardi, Consagra, Dorazio,
Guerrini, Sanfilippo e Turcato, il Manifesto di Forma Uno.
Nel 1948 Perilli soggiorna a Parigi per un breve periodo e
ha la possibilità di conoscere direttamente il dadaismo e il

surrealismo nelle persone di Tristan Tzara, Anna Hoch, Hans
Arp e di partecipare al fianco di Venturi al I Congresso
internazionale di critica d’arte.
In una costante ricerca, guidato da curiosità e ironia, Perilli
guarda sempre a nuove possibili rotte da poter navigare.
“L’esperienza moderna”, rivista fondata con Novelli nel 1957,
ne è un esempio, un’occasione straordinaria nella quale, oltre
alle presenze tutelari di Kandinskij, Klee, Schwitters, Picabia e
Gorky, sono coinvolti, fra gli altri, Arp, Ernst, Man Ray, Fontana,
Capogrossi, Alechinsky, Kline, Accardi, Soulages, Sonderborg,
Twombly.
Nel 1959 espone alla V Biennale di San Paolo in Brasile. Nel
1962 e nel 1968 ha una Sala Personale alla XXXI e alla XXXIV
Biennale Internazionale d’Arte di Venezia. L’esperienza
veneziana gli dà la possibilità di presentare due momenti
cruciali del suo percorso artistico, nel 1962 la sala è
completamente consacrata ai “fumetti”, mentre nel 1968
sono esposti i risultati delle sue ultime ricerche su “l’irrazionale
geometrico” che, da quel momento, segnerà il suo futuro
destino artistico. Fra le opere più interessanti esposte nel 1968
c’era “La source”, opera del 1967, recentemente acquisita
dal Centre Pompidou.
Nel 1964 fonda, con Alfredo Giuliani, Giorgio Manganelli e
Gastone Novelli, “Grammatica”, rivista della neoavanguardia
artistica e letteraria, con interessi per l’editoria, la pittura,
la critica e il teatro, settore, quest’ultimo, nel quale Perilli
sperimenta molto coniugando la ricerca musicale più
avanzata di compositori come Luigi Nono, Luciano Berio e
Aldo Clementi con il teatro d’avanguardia, in spettacoli
andati in scena al Teatro alla Scala di Milano (“Mutazioni”,
1965) e al Teatro dell’Opera di Roma (“Dies Irae”, 1978).
Nel 1988 la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma lo

celebra con una retrospettiva a cura di Pia Vivarelli.
Dal 1995 è membro dell’Accademia Nazionale di San Luca.
Attualmente è in preparazione il Catalogo generale delle sue
opere.
OPERE IN MOSTRA
Tra i dipinti in mostra, alcuni capolavori in olio su tela del 1947
come “Finestra paesaggio”, “Paesaggio astratto”, “Il ponte”,
ed alcune opere realizzate con tecnica mista come “Grande
spazio sincreto” (1951) e “Pollice di spazio” (1951). Tra le opere
in olio, anche “Il piccolo mondo” (1953), “Il profeta” (1956),
e un’opera realizzata in olio e tecnica mista su tela insieme:
“L’anno del sole quieto” (1962).
Tra le opere più recenti, alcuni quadri ad olio del 2011: “Il
dramma acuto” (cm 200 x 200, 2011) e “Il teatro dell’arsura”
(cm 200 x 200, 2011).
Tra le creazioni in tecnica mista su tela sono in mostra “Io
no” (1954), “Testo apocrifo” (1958), “Il concetto di libertà”
(1959), “Manoscritto per Carla” (1962), “Geografia”(1965),
“Camminare sulla luna” (1965), “La doppia dimensione”
(1965), “Il ratto d’Europa” (1967), “L’allucinazione retorica”
(1968), “Diable de dios” (1969), “Locus solus” (1970), “I
problemi in sospeso” (1970), “Le quattro posizioni” (1971),
“Lo zigzag diritto che perfora il mondo” (1979), “La visione
geometrica” (1981), “Dialectique du hazard” (1982), “Dedans
de hors” (1983), “Il solare” (1983), “La sommossa ergonomica”
(1986), “Amour bel oiseau” (1992), “La sinuosa carne” (1996).
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A Milano, dal 23 al 27 ottobre, la Fondazione Maimeri
presenta, negli spazi del M.A.C. (piazza Tito Lucrezio Caro 1),
la personale di Ali Hassoun, Specchio di Venere, a cura di
Angelo Crespi, in collaborazione con Silvia Basta e Francesca
Martire.
Secondo il curatore Angelo Crespi fuori da ogni consunta
allegoria, più pregnante è cogliere la riflessione sull’arte
stessa che fa Ali Hassoun, un pittore spavaldamente dedito
alla figurazione, convinto che la sua modalità predomini
sulle altre avanguardie (il pop, la pittura segnica, il fauves, la
metafisica…), che il suo stile possa ricomprendere ogni altra
divagazione della storia, anzi che non si possa leggere nulla
se non sub specie di sé stesso, così che Michelangelo e pure
Ambrogio Lorenzetti ridipinti alla fine siano sì riconoscibili, ma
come epifenomeni del proprio stile.
Nell’ultima produzione, questa sensazione si sedimenta, a
partire dal tema scelto, riconoscibile nel titolo della mostra “Lo
specchio di Venere”, quello appunto delle muse venerate,
cioè donne che ispirano il suo lavoro e che vengono venerate
nel duplice senso di trasformate nella dea dell’amore e
fatte oggetto di devozione. Alì però sa perfettamente che,
sebbene sia necessario inginocchiarsi davanti alla bellezza
assoluta di un modello, bisogna conquistarsi perfino il diritto di
prostrarsi, perché la divinità, di solito ascosa, si lascia adorare
solo dal fedele che lo merita, la cui tenacia e fedeltà
sono provati. Così c’è giusto metus reverentialis di fronte
ai grandi con cui si misura e nello stesso tempo fiducia nei
propri mezzi espressivi che permettano di ripetere il miracolo
della trasposizione della donna dalla mitologia alla realtà
e viceversa. Accompagna la mostra un catalogo edito da
Fondazione Maimeri.

A VISUAL PROTEST. The Art of Banksy
a cura di Gianni Mercurio
MUDEC - Museo delle Culture di Milano
21 novembre 2018 – 14 aprile 2019
Banksy, artista e writer inglese la cui identità rimane tuttora
nascosta, è considerato uno dei maggiori esponenti della
street art contemporanea. Le sue opere sono spesso
connotate da uno sfondo satirico e trattano argomenti
universali come la politica, la cultura e l’etica. L’alone di
mistero che, per scelta e per necessità, si autoalimenta
quando si parla della figura di Banksy lo fa diventare un vero e
proprio mito dei nostri tempi. La sua protesta visiva coinvolge
un vastissimo ed eterogeneo pubblico e ne fa uno degli artisti
più amati dalle giovani generazioni.
Sono già state organizzate diverse mostre su Banksy presso
gallerie d’arte e spazi espositivi, ma mai un museo pubblico
italiano ha ospitato finora una sua monografica. Il MUDECMuseo delle Culture di Milano per la prima volta ospita
all’interno delle sue sale una retrospettiva sull’artista inglese.
Sarà una mostra non autorizzata dall’artista, come tutte
quelle a lui dedicate prima d’ora, in quanto Banksy continua
a difendere il proprio anonimato e la propria indipendenza
dal sistema.
“A Visual Protest. The Art of Banksy”, in mostra al MUDEC dal
21 novembre 2018, è un progetto espositivo curato da Gianni
Mercurio, che raccoglierà circa 80 lavori tra dipinti, prints
numerati (edizioni limitate a opera dell’artista), corredati di
oggetti, fotografie e video, circa 60 copertine di vinili e cd
musicali da lui disegnati e una quarantina di memorabilia
(litografie, adesivi, stampe, magazine, fanzine, flyer

promozionali, che racconteranno attraverso uno sguardo
retrospettivo l’opera e il pensiero di Banksy. Un percorso
a suo modo accademico e insolito, ma coerente con la
mission di un museo come il MUDEC, ovvero quella di fornire
a ogni fascia di pubblico le chiavi di lettura per comprendere
(e apprezzare) le culture del mondo e i grandi temi della
contemporaneità attraverso tutte le arti visive, performative
e sonore.
Promossa dal Comune di Milano-Cultura e da 24 ORE CulturaGruppo 24 ORE, che ne è anche il produttore, la mostra
A Visual Protest. The Art of Banksy, ideata da Madeinart, si
articolerà attraverso sezioni, che porteranno a una riflessione
critica su quale sia (e quale potrà essere) la collocazione
di Banksy nel contesto più generale della storia dell’arte
contemporanea.
La mostra rientra inoltre nel più ampio progetto scientifico
concepito dal MUDEC “Geografie del futuro”, un racconto
sul “sapere geografico” inteso come rilevamento di territori e
di culture e superamento dei confini, letto attraverso la lente
di diverse discipline di studio.
Il Museo delle Culture rifletterà insieme ai visitatori sul tema
della disciplina geografica, cercando di capire quali tipi di
“geografie” definiranno i confini della nostra conoscenza
del mondo nel futuro, in un mondo che riduce sempre più
gli spazi grazie alla tecnologia, e dove i luoghi e i non-luoghi
da esplorare diventano sempre più complessi e elusivi. In
particolare, con Banksy la relazione con la geografia e
il paesaggio si connota di tratti assolutamente “sociali”:
la relazione con il paesaggio umano nel quale Banksy si
esprime, spesso in zone di conflitto, l’attitudine sperimentale
e l’interesse verso la teoria della “psicogeografia” di matrice
situazionista, secondo cui lo spazio di azione dell’artista è il

territorio. A Visual Protest. The Art of Banksy rientra come terza
mostra nel progetto di “Geografie del futuro”, insieme alle
mostre già in corso “Capitani Coraggiosi. L’avventura umana
della scoperta” e “Se a parlare non resta che il fiume”.
LA MOSTRA
Dopo essere entrati in mostra varcando un’ideale ‘soglia’
che evoca attraverso il colore giallo un mondo industriale e
metropolitano, nella prima sezione introduttiva il visitatore si
imbatte nel mondo di Banksy, prima di Banksy. Il Situazionismo,
le proteste del maggio 1968 e i writers di New York degli anni
’70 e ’80 furono i “movimenti” che, con una forma di protesta
visiva attraverso la fusione di parole e immagini e con
un’attitudine all’azione sono per Banksy espliciti riferimenti per
modalità espressive o per “affinità elettive”. Del Movimento
Situazionista degli anni ’50 e ’60 con radici nel marxismo,
nell’anarchismo e nelle avanguardie artistiche del Novecento
Banksy condivide l’attitudine sperimentale, l’attenzione alle
realtà urbane, la teoria della “psicogeografia” (secondo la
quale lo spazio di azione dell’artista è il territorio), l’aspetto
performativo, ma soprattutto il détournement, cioè il
plagio in cui sia la fonte sia il significato dell’opera originale
vengono sovvertiti per creare un nuovo lavoro nel quale
spesso vengono utilizzati i comics in sostituzione dei testi dei
fumetti slogan situazionisti. Non solo: dalle teorie situazioniste
Banksy riprende uno dei suoi assiomi, l’anti-copyright, inteso
come lotta contro una forma di proprietà privata, seppure
intellettuale.
Come gli street artists della sua generazione, Banksy accentua
il contenuto dei messaggi politici e sociali in maniera esplicita,
spostando il messaggio dalla forma al contenuto.
Questi aspetti emergono come fondanti dell’arte di Banksy

nel corpus di opere presentate in mostra, e che costituiscono
il cuore centrale dell’allestimento, suddiviso per temi.
Il tema della ribellione: Banksy ci dice che, se il potere
esercita la propria egemonia culturale in televisione, cinema,
pubblicità, chiese, scuole e musei, lo street artist trova nella
strada il luogo ideale nel quale mettere in atto una controegemonia. E lo fa con una serie di tecniche artistiche create
ad hoc per essere veloci, seriali e riproducibili, come ad
esempio l’idea e la pratica della serialità o del détournement,
in cui Banksy interviene su copie di opere esistenti e spesso
universalmente conosciute, con l’inserimento però di alcuni
elementi stranianti che ne modificano il significato. Attraverso
la lettura dei lavori saranno quindi illustrate le strategie, il senso
e gli obiettivi dei suoi messaggi e la sua cifra stilistica, data
dalla tecnica dello stencil, affinata da Banksy con il duplice
scopo di poter eseguire i lavori illegali con una notevole
velocità e allo stesso tempo renderli più elaborati.
In mostra anche i suoi famosissimi ratti, che assumono per
lui una dimensione metaforica: “Esistono senza permesso”,
dichiara. “Sono odiati, braccati e perseguitati. Vivono in una
tranquilla disperazione nella sporcizia. Eppure sono in grado
di mettere in ginocchio l’intera civiltà”. Nei lavori di Banksy i
ratti diventano vandali armati di vernice e pennelli, borghesi
con l’ombrello e abiti impeccabili, scassinatori, rapper,
operai, sabotatori... I ratti sono il paradigma dei writers:
come i ratti popolano fogne, cunicoli, aree degradate e
abbandonate delle metropoli moderne, così i graffitisti si
muovono nottetempo in luoghi analoghi per marchiare muri,
vagoni, cancelli e serrande con i loro spray, stando bene
attenti a non incappare nelle grinfie delle forze dell’ordine
sempre in agguato.

Il tema dei “giochi” di guerra: una gran parte dei soggetti di
Banksy è contro la guerra. La sua è una posizione umana a
360 gradi: più che un impegno politico, è una guerra culturale
contro la guerra e contro le logiche che la producono.
Tra queste, Banksy inquadra nei propri lavori la religione,
l’industria bellica, lo sfruttamento del territorio. I suoi messaggi
sono spesso un invito alla resistenza, cioè a opporsi alle cause
quale unico modo per scongiurare gli effetti e rappresenta gli
inganni del potere con la consueta cupa ironia.
Il tema del consumismo: i lavori di Banksy sul tema del
consumismo prendono di mira il capitalismo e in particolare
il mercato dell’arte, i cui consumatori sono spesso privi
della capacità critica necessaria per comprendere l’arte. Il
“consumo” è principio e fine di una dinamica sociale che
rende l’individuo sempre più incline all’acquisizione di beni
materiali e all’ossessione del possesso: una dinamica basata
su un’aspettativa di felicità che viene sempre disattesa, ma
che crea dipendenza, come mostrano le figure ammantate
che si inginocchiano
davanti a un cartello che recita “Oggi fine dei saldi”, in
venerante attesa di una nuova stagione di sconti.
Un documentario, a cura di Butterfly Art News, con la
partecipazione di Butterfly e David Chaumet e appositamente
realizzato per la mostra, racconta al pubblico la figura di
Banksy: ne tratteggia la sua storia, ne spiega l’approccio
artistico attraverso i lavori. Venti minuti di vita vissuta tra
le periferie e gli spazi urbani e i riflettori – non voluti – delle
più prestigiose case d’asta e degli spazi espositivi di mezzo
mondo.
Banksy si è cimentato anche nella produzione di cover di vinili
e cd per importanti gruppi artistici musicali contemporanei: in
mostra circa 60 copertine di dischi che spaziano dalla musica

elettronica sperimentale all’hip hop, dai grandi gruppi
musicali che sono sulla scena internazionale dell’elettronica
come i Durty Funker, al British hip-hop di Blak Twang, fino ai
dischi dei Blur e di Paris Hilton. Un corner dedicato a questa
produzione poco conosciuta di Banksy offre la possibilità al
visitatore di fermarsi ad ascoltare alcune selezioni di brani da
questi dischi.
Le opere sono integrate da una quarantina di memorabilia di
e sull’artista tra litografie, flyer promozionali, cartoline, fanzine,
magazine e giornali vari, cartoline e biglietti raccontano
in maniera insolita e poco vista la storia dell’artista e il suo
mondo.
Infine uno spazio multimediale a cura dello studio Storyville
chiude il percorso raccontando i luoghi del mondo in
cui Banksy ha operato, lasciando allo spazio pubblico i
suoi murales: alcuni lavori sono tuttora esistenti, molti altri
sono scomparsi per incuria o sono stati rimossi dalla mano
dell’uomo. Da questo lavoro meticoloso di mappatura
emerge come il Genius loci sia un aspetto fondamentale
nel lavoro dell’artista: molti murales nascono infatti anche
semplicemente in funzione dei e per i luoghi in cui sono
realizzati. Anche per questo motivo, e in linea con i principi di
fruizione delle opere dell’artista, si è scelto di non presentare
in mostra lavori che potessero essere sottratti illegittimamente
da spazi pubblici, ma solo opere di collezionisti privati di
provenienza e autenticità certificata.
All’interno dello spazio multimediale il visitatore ha poi
l’impressione di entrare nella vera e propria ‘street culture’,
avvolto com’è dai suoni urbani che hanno ispirato e ispirano
ancora i writers; lo sguardo spazia tra la visione di strade,
muri, non-luoghi in cui la città si sfilaccia nella periferia, senza

soluzione di continuità.
Il messaggio di Banksy e la sua arte si manifestano come
un’esplicita e mordace provocazione nei confronti
dell’arroganza dell’establishment e del potere, del
conformismo, della guerra, del consumismo.
Come ha spiegato Shepard Fairey, famoso street artist
americano: “le sue opere sono piene di immagini metaforiche
che trascendono le barriere linguistiche. Le immagini sono
divertenti e brillanti, eppure talmente semplici e accessibili:
anche se i bambini di sei anni non hanno la minima idea di che
cosa sia un conflitto culturale, non avranno alcun problema
a riconoscere che c’è qualcosa che non quadra quando
vedono la Monna Lisa che impugna un lanciafiamme.”
La mostra “A Visual Protest. The Art of Banksy” sarà visitabile
fino al 14 aprile 2019.
INFO UTILI:
SEDE ESPOSITIVA e DATE MUDEC – Museo delle Culture di
Milano (Via Tortona, 56)
21/11/2018 – 14/04/2019
INFORMAZIONI 02/88.46.37.24
www.mudec.it
BIGLIETTI Intero € 14,00 | Ridotto € 12,00
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI www.ticket24ore.it | Tel. +39
0254917
UFFICI STAMPA:
24 ORE CULTURA - GRUPPO 24 ORE | Elettra Occhini | elettra.
occhini@ilsole24ore.com | tel.02/30.22.3917
COMUNE DI MILANO | Elena Conenna | elenamaria.
conenna@comune.milano.it

Max Beckmann
Dipinti, sculture, acquerelli, disegni e grafiche
Museo d’arte Mendrisio
28 ottobre 2018 – 27 gennaio 2019
Max Beckmann è, insieme a Pablo Picasso ed Henri Matisse,
uno dei massimi Maestri dell’arte moderna. Con loro figura
nelle sale dei più importanti musei del mondo. Nonostante
la sua maestria pittorica, plastica e grafica, le sue opere inquietanti, enigmatiche e sensuali continuano a essere una sfida per l’osservatore. Tuttavia,
incredibilmente, la sua opera non è conosciuta in ambito
culturale italiano: l’unica mostra degna di nota si tenne nel
1996 alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma.
30 dipinti, 17 acquarelli, 80 grafiche e 2 sculture presentati
dal 28 ottobre al 27 gennaio 2019 nella grande mostra
antologica realizzata dal Museo d’arte Mendrisio - grazie al
sostegno della famiglia Beckmann e al contributo di Siegfried
Gohr, tra i massimi studiosi dell’artista - daranno modo non
solo di riscoprire, finalmente, i principali capitoli dell’opera
di questo maestro unico, ma di rivisitare il suo percorso
artistico attraverso tutte le tecniche da lui utilizzate. Sarà,
tra l’altro, una occasione rara per poter ammirare buona
parte della sua eccezionale produzione grafica, elaborata
principalmente tra il 1917 e il 1925 e dopo la Seconda Guerra
Mondiale, decisiva sulla base di una nuova idea dello spazio
nell’elaborazione del linguaggio maturo dell’artista, tra
sogno e realtà.
L’allestimento, concepito con un andamento cronologico
e con sale dedicate a tematiche specifiche, consentirà di

cogliere chiaramente l’evoluzione del suo linguaggio da uno
stile ancora tardo impressionista alla cesura dalla Grande
Guerra e alla successiva riduzione all’essenziale di linee,
forme, colori.
Max Beckmann ha toccato, nella sua parabola, grandi vette
e conosciuto fasi di abissale declino. Nato a Lipsia nel 1884,
nel 1899 entra all’Accademia di Weimar, dove rimane fino al
1903. Nel 1906 si unisce alla Secessione a Berlino, dove vive
fino al 1915. Raggiunge
precocemente la celebrità con una pittura ancora legata a
uno stile tradizionale e tardoimpressionista.
Il profondo shock fisico e psichico causato dalla Prima
Guerra mondiale lo spinge però al confronto con la pittura
modernista, soprattutto francese. Trasferitosi a Francoforte,
giunge di nuovo alla celebrità durante gli anni Venti, ma già
nel 1933 i nazionalsocialisti lo costringono a lasciare l’incarico
di insegnamento e ben presto ricade nell’anonimità. Nel 1937,
dopo che la sua arte viene marchiata come “degenerata”,
sceglie senza esitazione l’esilio, dapprima in Olanda e in
seguito negli Stati Uniti, dove si trasferisce definitivamente nel
1947. Negli anni Trenta e Quaranta realizza, oltre a paesaggi e
nature morte, i celebri autoritratti e quadri a tema mitologico
e biblico. La sua epoca e la sua vita, compresa tra fama e
marginalità, trovano espressione in opere impressionanti,
spesso enigmatiche e cariche di simboli, caratterizzate da
grande sicurezza nell’uso del colore.
Gli ultimi anni americani gli apportano una rinnovata
celebrità e vedono il suo stile evolvere verso una maggiore
sintesi, con l’uso di colori più intensi. Max Beckmann muore
improvvisamente nel 1950 nel Central Park, mentre si reca ad
ammirare una sua opera esposta al Metropolitan Museum di
New York.

L’artista amava il sud dell’Europa. Durante molti mesi estivi
ha viaggiato in Italia e in Francia, sulla costa mediterranea.
Amava le sue spiagge e si è lasciato ispirare dal suo
paesaggio: dal mare, dalla vegetazione e dalla cucina
mediterranea nella realizzazione di dipinti che irradiano
serenità e gioia di vivere. Il lavoro di Beckmann non è stato,
però, ancora messo in giusto valore nei paesi del Sud.
Di recente, il curatore della mostra Gohr in un libro che sarà
edito parallelamente alla mostra di Mendrisio, si è soffermato
su alcuni elementi centrali della sua opera, quali gli specchi,
gli strumenti musicali, i libri, i fiori e le piante, essenziali per
mettere in evidenza la forma e il pensiero dell’artista. Si
tratta di un approccio del tutto inedito. Contrariamente ad
altri studi che hanno sottolineato i riferimenti alla teosofia,
alla letteratura e alla storia politica, Gohr parte da oggetti
comuni presenti nei dipinti o nei lavori su carta per indagarne
il senso e il significato. Mostra e catalogo consentono di
capire come ogni elemento, anche quello apparentemente
più banale, abbia in verità un significato profondo nell’arte
beckmanniana e faccia parte di un complesso di simboli.
Beckmann ha conferito nuova vita alle tradizionali
categorie dell’arte: alle nature morte, alle scene in interni, al
paesaggio, al ritratto. Soprattutto gli autoritratti costituiscono
un’impressionante testimonianza biografica e storica
contemporanea, mentre la parte complessa del suo lavoro è
costituita da invenzioni di stampo mitologico e allegorico, che
spesso si presentano come particolarmente enigmatiche.
Tra gli artisti del XX secolo, Max Beckmann è uno di quelli che
più ha intensamente vissuto, sentito e sofferto il proprio tempo.

La fama, l’esilio, l’ostracismo, e poi un nuovo apprezzamento
nel corso degli ultimi anni della sua vita, rispecchiano il destino
dell’arte moderna e dei suoi creatori nella prima metà del
secolo.
Con il sostegno di: Repubblica e Cantone Ticino, Fondo
Swisslos Banca Raiffeisen Fondazione Winterhalter, Mendrisio
Media partner Rete Due
Informazioni:
www.mendrisio.ch/museo
museo@mendrisio.ch
tel. +41. 058.688.33.50

Collezione Intesa San Paolo
Gallerie D’Italia Milano

Le opere d’arte del Novecento presenti nelle collezioni Intesa
Sanpaolo riuniscono un patrimonio proveniente dai diversi
istituti di credito confluiti nel Gruppo, e delineano un percorso
culturale che attraversa tutto il secolo. Nell’attuale raccolta
vicende e protagonisti dell’arte italiana del XX secolo sono
ampiamente rappresentati: dai quattro capolavori di Boccioni
alle opere di Balla, Carrà, de Chirico, Funi, Mafai, Sironi, Rosai,
Spadini, Tosi, Zanini (oltre a una importante presenza di autori
del primo Novecento di carattere “regionale”), fino alla parte
più cospicua che copre quasi tutte le tendenze proposte
nell’arte italiana del secondo Novecento.
Particolarmente ricca la documentazione di autori quali
Fontana, Dorazio, Turcato e dei movimenti dell’immediato
secondo dopoguerra: lo Spazialismo, che agisce in rapporto
con le proposte di Fontana; il Movimento Nucleare promosso
a Milano da Enrico Baj e Sergio Dangelo; l’Informale, con i
protagonisti Burri, Corpora, Scanavino, Scialoja, Tancredi; il
Movimento Arte Concreta (Dorfles, Munari, Reggiani, Soldati);
il Gruppo degli Otto (Afro, Birolli, Corpora, Moreni, Morlotti,
Santomaso, Turcato, Vedova).
Per quanto riguarda gli anni Sessanta e Settanta, la
capillarità dell’insieme delle opere raccolte permette di
riconoscere nuclei omogenei nell’ambito delle avanguardie
tecnologiche e costruttive (tutti i protagonisti del Gruppo T e
del Gruppo N), della Poesia Visiva, dell’Arte Povera (Paolini,
Alighiero Boetti, Merz) e dell’Arte Concettuale (da Agnetti a
La Pietra), fino a presentare, in modo articolato, la Pop Art
italiana (Ceroli, Festa, Schifano, Rotella).
Numerose opere testimoniano il ricco panorama dell’arte
prodotta negli anni Ottanta e Novanta, fra sperimentazioni
tecniche e operative e riprese di attenzione per la pittura (i

protagonisti della Transavanguardia, autori come Vanessa
Beecroft o artisti che hanno avviato riflessioni sulla fotografia,
come Silvio Wolf).
Un importante nucleo di lavori scultorei va dalle significative
presenze di opere di Arturo Martini, Arnaldo e Giò
Pomodoro, Pietro Consagra, di artisti stranieri quali Arp, Mirò,
Vantongerloo, con i marmi eseguiti negli anni Sessanta per la
Henraux di Carrara, a importanti lavori di protagonisti della
scultura degli anni Sessanta-Settanta e successivi, quali Colla,
Pascali, Spagnulo, Staccioli, Carrino.
Infine, oltre che nell’ambito scultoreo, opere di valore
significativo di autori stranieri, da Picasso a Kandinsky, a
Riopelle, Matta e Warhol, indicano l’apertura della raccolta
al panorama internazionale, pur mantenendo un interesse
specifico per l’arte italiana.
Cantiere del ’900 è un progetto dedicato alla valorizzazione
delle oltre 3.000 opere del XX secolo nelle collezioni Intesa
Sanpaolo. Adottando un’innovativa formula a “geometria
variabile”, propone sempre nuovi e diversi allestimenti,
sfruttando le potenzialità di una raccolta importante.
Il nuovo allestimento di impostazione tematica, inaugurato a
marzo 2015, presenta 79 opere. Fil rouge è l’idea di “forma” e
la sua possibile applicazione, tanto in termini visivi, quanto con
riferimento alla concezione e alla realizzazione dell’opera. Le
tematiche individuate offrono spunti di riflessione su questioni
nodali della storia e della critica d’arte dello scorso secolo:
forma, spazio, tempo, colore, figura e paesaggio. Alcune
sculture di particolare importanza accolgono il visitatore nel
salone centrale, generando un dialogo tra le geometrie, le
idee che le conformano e lo spazio in cui sono inserite.

Da Lunedì 19 a Domenica 25 Novembre 2018 il CPM Music
Institute diventa una galleria d’arte, ospitando la mostra di
Franco Mussida M.U.S.I.C.A. Materia Umana Sonora Invisibile
Creatrice di Armonia.
Le sei dimensioni del Codice Musicale, il dialogo tra la Musica
e il nostro mondo emotivo, verranno raccontati attraverso 80
opere d’arte e momenti esperenziali.
«Da tempo lavoriamo su uno straordinario sistema operativo
aperto, biologico, privo di processori e algoritmi elaborato
da sciamani, matematici, fisici, filosofi, psicologi, per poter
portare coscienza nel nostro microcosmo senziente. Un
sistema adatto a farci percepire lucidamente la nostra natura
affettiva di esseri vibranti che hanno estroflesso e codificato
nei millenni l’essenza del loro “Sentire” per poterlo osservare.
A questo sistema operativo, fatto di Tempo, energia emotiva
allo stato libero, di Materia Umana Sonora Invisibile Creatrice
di Armonia, abbiamo dato il nome di: Musica».
Con queste parole, Franco Mussida introduce la mostra
personale di cui è protagonista: una mostra che si articola
in 80 opere incentrate sul dialogo della Musica con il
nostro mondo emotivo. Suoni, sculture, dipinti e tecniche
miste, video e momenti esperienziali raccontano l’invisibile
nascosto di quel magico codice universale fatto di suoni che
chiamiamo “Musica”.
Il racconto visivo delle sei dimensioni che fanno quel sistema
operativo universale fatto di suoni, che oltre ad offrirci un
modo per poterci esprimere, mostrare qualità performative,
rende soprattutto percepibile ciò che di più personale
abbiamo: il nostro personale Pianeta Emotivo.

L’esposizione, ideata dall’artista e curata da Alberto
Zanchetta, sancisce un momento fondamentale per la
carriera artistica del Musicista noto a tutti per la sua poliedricità,
per il suo impegno educativo e sociale: «Nel corso degli anni
Franco Mussida ha elaborato un particolare codice visivo che
attinge alle radici stesse del suono, a un’origine antropica
che viene qui suddivisa in elementi tra loro interdipendenti,
a formare una partitura che i fruitori sono invitati a vedere/
ascoltare/interpretare poco per volta. Attraverso un metodo
maieutico, il codice di Mussida ci permetterà di trovare la
verità che alligna dentro di noi, rendendoci consapevoli del
nostro “percepire emozionalmente”. Dopo questa mostra
non si potrà più dire che la musica è ineffabile, perché
saremo in grado, grazie a lei, di denotare con precisione il
nostro sentimento, ma saremo anche in grado di condividerlo
con gli altri. Non è casuale che la mostra sia stata allestita
nel palazzo del CPM Music Institute di Milano che non è
solo un modello innovativo di scuola di Musica riconosciuta
dall’istituzione universitaria, ma da 30 anni un centro di ricerca
sugli effetti del suono musicale sul comportamento affettivo
delle persone».
La mostra rientra nel calendario dell’Open Week di Novembre
2018, a sua volta compreso nel calendario della Milano Music
Week 2018, un’intera settimana che il Comune di Milano
dedica alla Musica, e di cui il CPM è Educational Partner.
M.U.S.I.C.A.
Materia Umana Sonora Invisibile Creatrice di Armonia
La Musica e il dialogo con il nostro mondo emotivo
Da Lunedì 19 a Domenica 25 Novembre 2018
CPM Music Institute

Icons 5.7 Master Photgrapher
Whitelight Art Gallery Milano

Dal 5 Dicembre 2018 al 28 Febbraio 2019
Whitelight Art Gallery - Copernico Milano Centrale
Via Copernico angolo via Lunigiana, Milano
Visite su appuntamento
Vernissage Martedì 4 Dicembre 2018 | ore 19.00 su invito
strettamente personale
Milano, 10 novembre 2018 – Whitelight Art Gallery e
Copernico, piattaforma di spazi e servizi dedicati allo smart
working, - in collaborazione con SudEst57, presentano dal
5 Dicembre 2018 al 28 Febbraio 2019 “ICONS 5.7 - MASTER
PHOTOGRAPHERS”, una limitata selezione delle migliori opere
fotografiche di grandi maestri della fotografia nazionale ed
internazionale.
Steve McCurry, uno dei più grandi maestri della fotografia
contemporanea, dialogherà in mostra con Gian Paolo
Barbieri, tra i più importanti nomi della fotografia di moda,
Eolo Perfido, maestro della street photography e Christian
Cravo, firma internazionale della fotografia naturalistica.
La mostra, allestita presso gli spazi di Whitelight Art Gallery
all’interno di Copernico Milano Centrale, offrirà un percorso
insolito ed esclusivo, attraverso lo sguardo di quattro maestri
dell’obiettivo fotografico. Attraverso alcune immagini oggi
divenute icone della fotografia d’autore, si entrerà nel
regno del reportage e del ritratto, della fotografia di moda,
naturalistica fino ad arrivare alla street photography.
Non un confronto ma un vero e proprio percorso tra i più
grandi scatti del nostro tempo, un dialogo equilibrato e
potente allo stesso tempo attraverso gli sguardi dei loro

autori, grandi firme della fotografia contemporanea.
Progetto Art Box: Solo 5 opere fotografiche, selezionate tra
le più famose icone di ogni artista, verranno presentate in
formato inedito ed esclusivo, racchiuse all’interno di una
custodia interamente realizzata a mano, in legno, rivestita
di pelle, con una grafica personalizzata per ogni autore e
firmata da Anders Weinar, in numero limitato.
Ogni Art Box ha una tiratura limitata di 7 pezzi.
Steve McCurry
Steve McCurry è una delle voci più importanti della fotografia
contemporanea da oltre 30 anni, tra i più grandi maestri e
punto di riferimento per un larghissimo pubblico. Molte delle
sue immagini sono diventate vere e proprie icone conosciute
in tutto il mondo, a partire dalla ragazza afghana pubblicata
dal National Geographic, che sarà tra le opere selezionate
e disponibili.
Tra gli scatti in mostra e in vendita, “Dust Storm” e famosi
ritratti tra cui “Rabari Tribal Elder”.
Tutte le immagini sono stampate in cibachrome, firmate e
certificate dall’autore.
Art Box 1 - ediz. 5/7. Contiene le più famose icone del grande
autore, compresa la “Ragazza Afghana”
Art Box 2 - ediz. 1/7. Contiene cinque tra i ritratti più famosi di
Steve McCurry
Gian Paolo Barbieri
È uno dei fotografi di moda tra i più influenti a livello nazionale
ed internazionale.
Con le sue campagne pubblicitarie ha contribuito a definire
la voce creativa della moda negli anni ’80 e ’90 dei marchi
più famosi. Il suo obiettivo ha immortalato anche star di tutto

il mondo e paesaggi esotici e naturali. Vincitore del rinomato
Lucie Awards 2018.
In occasione della mostra, l’autore ha compiuto una serie
di interventi d’artista, con tecniche diverse, sui 5 scatti delle
sue icone senza tempo: Audrey Hepburn, Veruska, Monica
Bellucci, vengono presentate ai collezionisti in pezzi unici ed
irripetibili.
Art Box 1 - ediz. 1/7
Eolo Perfido
Fotografo ritrattista, Ambassador Leica dal 2013, specializzato
in fotografia pubblicitaria oltre che uno degli street
photographer italiani più conosciuti e stimati.
In mostra alcuni scatti del progetto Clownville in cui immagini
perturbanti e realistiche evidenziano il lato oscuro e intimo
dei soggetti ritratti.
Art Box 1 - ediz. 1/7

nuovo lifestyle del lavoro e favorire opportunità di crescita
personale e professionale. Proprio per questo ha voluto
sviluppare e potenziare la collaborazione con Whitelight
Art Gallery, proponendo un progetto unico in Italia, in cui
ambienti tradizionalmente dedicati all’attività lavorativa e
alla creazione di valore finanziario, si aprono per accogliere
esposizioni artistiche, performance site specific, eventi e
narrazioni con l’obiettivo di diffondere la bellezza e stimolare
la creatività.
Ufficio Stampa Whitelight Art Gallery
Marta Menegon | t. +39 347 5810150 | m.menegon@
whitelightart.it

Christian Cravo
Fotografo di origine brasiliane, affermato nella scena
internazionale e vincitore del Guggenheim Fellowship nel
2001. In mostra verranno presentate una limitata serie di
immagini naturalistiche in bianco e nero dai forti contrasti e
caratterizzate dal rigore formale che lo contraddistingue.
Art Box 1 - ediz. 1/7
L’obiettivo della partnership è offrire a partire dalla
community di Copernico mostre e momenti di incontro,
in cui la cultura diventa una delle leve per promuovere la
creatività e l’innovazione. Copernico da sempre è attento
alla sfera relazionale e al benessere delle persone che
lavorano all’interno dei suoi spazi con l’obiettivo di creare un

Rocker © Eolo Perfido (Cartaceo e online)

Rajasthan, India, 1983 © Steve McCurry (cartaceo e online)

Violet © Gian Paolo Barbieri (solo online)

Elephant and Calf, Kenya 2011© Christian Cravo (cartaceo e online)

Rainbow © Gian Paolo Barbieri (cartaceo e online)

Rajasthan, India, 2010 © Steve McCurry (cartaceo e online)

Screamer © Eolo Perfido (online)

Jodhpur, Rajasthan, India, 2007 © Steve McCurry (solo online)

La strana coppia - Marie-Laure van Hissenhoven e Fabius Tita
Martedì 18 settembre dalle 18 alle 21, la Galleria Francesco
Zanuso in Corso di Porta Vigentina 26 a Milano, presenta “La
strana coppia”, una doppia personale degli artisti MarieLaure van Hissenhoven e Fabius Tita. La mostra si protrarrà
fino a giovedì 4 ottobre.
In mostra i romantici oli raffiguranti paesaggi immaginari e
città ipertecnologiche della raffinata artista belga MarieLaure van Hissenhoven, si alternano alle potenti sculture
metalliche che incarnano fiabistiche figure zoomorfe e
antropomorfe realizzate dell’artista romagnolo Fabius Tita.
Ad un primo sguardo potrebbe sembrare che la “strana
coppia” non avesse nulla in comune, ma spingendoci più a
fondo notiamo un fattore che li unisce: entrambi celebrano
l’umanità senza mai raffigurarla.
Marie-Laure van Hissenhoven (Uccle Belgio 1957) dipinge
una mondo […] ove l’uomo è assente o virtuale -pur essendo
il Demiurgo dei manufatti rappresentati- ove regnano
disincanto, isolamento, lontananze. L’assenza della figura,
per contro, non significa disinteresse dell’artista nei confronti
della “dimensione umana” che sottende al contrario
tutte le rappresentazioni, esclusa dall’artista per motivi di
salvaguardia. […] (Ferruccio Battolini)
Fabius Tita (Riccione 1951) costruisce macchine fisiognomiche
che evocano l’uomo attraverso i suoi oggetti. […]
Seguendo un istinto animistico recupera l’essenza archetipa
dell’oggetto stesso riconducendo e ricostruendo in esso la
rappresentazione della figura umana, animale e vegetale.

Le sue sculture sembrano assumere un carattere individuale
ed una vita propria diventando esseri narrativi, quasi fossero
figuranti di un teatro meccanico urbano o esseri che
appartengono ad un micro mondo domestico immaginifico.
[…] (Grazia Bonomo)
La strana coppia
Marie-Laure van Hissenhoven e Fabius Tita
Galleria Francesco Zanuso
Corso di Porta Vigentina 26 - 20122 Milano
+39 335 6379291
francesco.zanuso@gmail.com
www.galleriafrancescozanuso.com

Leonor Antunes
the last days in Galliate
Hangar Bicocca - Milano

Leonor Antunes the last days in Galliate
14 settembre 2018 - 13 gennaio 2019
A cura di Roberta Tenconi
Con le sue sculture e installazioni site-specific Leonor Antunes
(Lisbona, 1972) indaga figure e temi rimasti ai margini della
storia dell’arte, del design e dell’architettura del Ventesimo
secolo, con un particolare interesse per il Modernismo, di
cui reinterpreta alcuni degli aspetti più radicali. Attraverso
un’attenta ricerca sul lavoro e sulle creazioni di personalità
soprattutto femminili, l’artista seleziona alcuni dettagli
compositivi che rielabora in forme inattese. Particolari
architettonici, parti di mobili e oggetti, che vengono misurati e
quindi duplicati, ingranditi, ridotti e interpretati, costituiscono
frammenti e fondamenta da cui prendono vita le diverse
sculture.
In un articolato processo di ricerca, Leonor Antunes si
interroga sul contesto storico di origine di questi oggetti,
sull’idea del fare e del produrre come forma di studio e
pensiero, e sul ruolo sociale dell’arte e del design come mezzi
di emancipazione e di miglioramento della qualità della vita
contemporanea.
Come afferma l’artista: «Il processo creativo si sviluppa per
gradi; nel mio caso è profondamente legato a una pratica
che si concentra sulla specificità della scultura e sulla nozione
di addizione o sottrazione».
Il concetto di scala, il volume di un oggetto e il suo rapporto
con l’uomo sono tra i principali strumenti impiegati dall’artista
in gran parte dei suoi lavori, dalle sculture sospese random
intersections, serie di opere iniziata nel 2007 e tutt’ora in fase
di realizzazione che visivamente richiama i lavori di Eva Hesse

(1936-70), alle strutture autoportanti, come avoiding the mistral
wind II (2013) e 2 Willow Road (2017), esposte rispettivamente
alla Kunsthalle Basel (2013) e alla Whitechapel Gallery di
Londra (2017-18), che ricordano schermi o sistemi divisori e
sono una riflessione attorno all’idea di fragilità, leggerezza,
trasparenza e stratificazione di un oggetto.
Concependo la scelta dei materiali come aspetto centrale
della sua pratica artistica, Antunes ricorre a elementi naturali
e organici – come corda, legno, cuoio, ottone, gomma e
sughero – sui quali interviene usando tecniche di lavorazione
artigianali e vernacolari appartenenti a diverse culture
ed epoche, e spesso ritenute obsolete. Tra queste vi sono i
metodi di intreccio utilizzati da alcune tribù indigene del Sud
America, il vetro so¦ato di Murano, la lavorazione a mano
delle reti dei pescatori nella sua terra d’origine, il Portogallo,
così come competenze specifiche di sellai, falegnami o
fabbri il cui lavoro si svolge ancora artigianalmente e in
contrapposizione alla produzione di massa, in un costante
tentativo di preservare e tramandare saperi e conoscenze
ancestrali.
Il linguaggio di Antunes si declina attraverso forme flessibili,
elastiche e morbide – che richiamano nodi, trame di tessuti,
briglie per cavalli – adottando anche modalità chiaramente
ispirate alla scultura tradizionale e ai suoi effetti di luce e
ombra.
Per la personale alla Fundação de Serralves (Porto) del 2011,
l’artista ha presentato porta (2011), che con le sue trame
lineari regolari richiama il Minimalismo e le sue ricerche sulla
riduzione della realtà a strutture elementari geometriche,
mentre nel 2015, in occasione della mostra “the pliable
plane” al CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux,
ha installato Anni #18 (2015), un intreccio di fili in ottone,

sospeso come un drappo ondeggiante lungo tutto lo spazio
espositivo.
Le specifiche qualità fisiche, costruttive ed estetiche dei
materiali utilizzati e la serialità con cui Antunes replica singoli
moduli generano opere astratte, nelle quali coesistono la
duplicazione e reiterazione dei volumi e la loro geometria,
dando vita a esperienze tanto ritmiche e visive quanto
sensoriali.
Oltre a entrare in stretto dialogo con il contesto in cui espone,
l’artista si appropria e rielabora forme e storie esistenti che
derivano dalla sua approfondita ricerca su figure di artisti,
architetti e designer appartenenti ad ambienti culturali e
geografici molto diversi e distanti tra loro, ma spesso legati
al Modernismo. Sono soprattutto le teorie e le esperienze
d’avanguardia emblematiche di questo movimento
sviluppatosi tra le due guerre mondiali a interessare Antunes,
che approfondisce in particolare il rinnovamento culturale e
l’integrazione tra arte popolare e design.
Tra le figure di riferimento per le opere dell’artista vi sono
Anni Albers (1899-1994), designer di origine tedesca costretta
a fuggire negli Stati Uniti dopo la chiusura della scuola del
Bauhaus voluta dai nazisti, e oggi ritenuta tra i personaggi
più rilevanti del Novecento per la sua ricerca d’avanguardia
nell’arte grafica e tessile; Lina Bo Bardi (1914-92), architetto
di origini italiane legata al movimento modernista brasiliano
che, oltre al Museo d’Arte di San Paolo (MASP, 1957-68),
ha progettato il Museo di Arte Popolare di Bahia (1959-63)
per la valorizzazione delle radici della cultura brasiliana; e
la designer d’interni cubana Clara Porset (1895-1981), esule
in Messico e appassionata sostenitrice della necessità di
integrare il design contemporaneo con forme e materiali

dell’artigianato locale.
Accomunate da esperienze di vita simili, queste figure
sono spesso rimaste ai margini della scena artistica in cui
operavano.
Come afferma Antunes: «Non mi interessano solo le questioni
di genere, ma anche quello che la storia dimentica.
Oggi fortunatamente gran parte di queste figure sono molto
note, ma alla loro epoca lavoravano in una condizione di
profondo isolamento e in un contesto dominato dagli uomini».
Le sculture di Leonor Antunes attivano una relazione molto
forte con la memoria e il racconto, diventando emblemi di
un particolare periodo e di una specifica storia culturale.
La Mostra
“the last days in Galliate” è il risultato di un’approfondita
ricerca che Leonor Antunes ha svolto sul contesto di Milano
e sulla sua tradizione modernista, portando alla luce figure di
rilievo quali gli architetti Franco Albini (1905-77) e Franca Helg
(1920-89).
Tali narrazioni si intrecciano con il retaggio culturale di
imprese italiane come Pirelli, Olivetti e la casa manifatturiera
Vittorio Bonacina – azienda storica attiva nella produzione di
mobili in giunco e midollino – e con quelle di altre personalità
internazionali tra artisti, architetti e designer, le cui storie sono
da anni al centro delle ricerche dell’artista.
Il percorso espositivo presenta opere precedenti accanto
a diverse nuove produzioni. Grazie a un meticoloso e
complesso intervento site-specific, Antunes trasforma lo
Shed in un unico grande ambiente scultoreo. In particolare,
plasma lo spazio attraverso interventi che coinvolgono gli
elementi architettonici esistenti, dal pavimento – totalmente

ricoperto da un intarsio in linoleum – alle colonne e le travi del
carroponte, fino al soffitto, su cui per la prima volta vengono
aperti gli otto lucernari, permettendo così alla luce naturale
di interagire con le opere in mostra come un elemento di
scansione temporale.
Il titolo della mostra è un omaggio a Franca Helg e allude
alla località dove l’architetto progettò la casa di famiglia in
cui visse i suoi ultimi anni. Il titolo si riferisce inoltre alla designer
Clara Porset, che trascorse l’ultimo periodo della sua vita nel
quartiere di Chimalistac a Città del Messico e il cui lavoro è
stato al centro di una precedente mostra di Antunes intitolata
“the last days in chimalistac” (2013).
Accedendo allo spazio espositivo, il visitatore entra
direttamente in contatto con l’opera che conferisce
continuità agli elementi di cui la mostra si compone,
concorrendo alla creazione di un unico ambiente scultoreo.
modified double impression, rivestimento a pavimento
realizzato in linoleum a intarsi che ricopre tutta la superficie
calpestabile dello Shed, è la trasposizione su larga scala di
una stampa della designer Anni
Albers dal titolo Double Impression I (1978). Dopo essersi
dedicata alla tessitura durante gli anni del Bauhaus, in una
fase più avanzata
della sua attività Albers iniziò a sperimentare con la stampa
e l’incisione, creando dei motivi visivi che rimandano agli
schemi di notazione tessile. Il titolo Double Impression I
richiama la tecnica utilizzata, che prevede un doppio
passaggio del foglio sotto la pressa per conferire alla stampa
una colorazione più intensa.
Per modified double impression Leonor Antunes prende spunto
anche dalla pavimentazione concepita dall’architetto Gio

Ponti (1891–1979) per il Grattacielo Pirelli, costruito a Milano
tra il 1956 e il 1960. Originariamente prodotto dall’azienda
Pirelli e composto da tre colori – nero,
bianco e una particolare tonalità che lo stesso architetto
definì “giallo fantastico” – il pavimento in gomma e linoleum
ha un singolare effetto
policromo marmorizzato. Richiamando le cromie usate da
Ponti per la pavimentazione che ricopre tutt’oggi l’atrio al
piano terra e alcuni dei piani superiori del “Pirellone”, l’artista
gioca con dimensioni, forme e proporzioni, scandendo la
superficie dello spazio espositivo.
Già in occasione di precedenti mostre, Antunes ha creato
grandi opere a pavimento basate su forme e pattern tratti
da lavori di Anni Albers – come nel caso del rivestimento
in sughero e ottone per la personale al CAPC di Bordeaux
(2015–16), e di quello in sughero per l’installazione alla 57a
Biennale di Venezia (2017) – o di altre artiste e designer
tra cui Mary Martin (1907-69), il cui lavoro ha ispirato il
motivo del rivestimento in sughero e linoleum per la mostra
personale alla Whitechapel Gallery di Londra (2017-18).
Nello spazio di Pirelli HangarBicocca, l’artista utilizza per la
prima volta in modo integrale come rivestimento il linoleum,
materiale che, analogamente al sughero e all’ottone, è
ritenuto particolarmente interessante dall’artista per le sue
caratteristiche tattili e visive che si modificano nel tempo.
Il percorso espositivo è introdotto da elementi appesi
e modulari che concorrono ad arricchire la narrazione
concepita per la mostra in Pirelli
HangarBicocca. Realizzate in ottone verniciato di nero,
verde, ocra, bianco e oro, le sculture alterated climbing form
(I, II, III, IV) sono ispirate a un rilievo astratto di Mary Martin,

artista esponente del Costruttivismo britannico. A partire da
un’opera di Martin incentrata sul confluire di superfici e forme
geometriche – Climbing Form (1954) – Antunes crea quattro
lavori concepiti come parte di un unico corpus scultoreo
che attraversa l’ambiente da so¦tto a pavimento. Come un
insieme di diaframmi semipermeabili, costituiti da tasselli di
ottone tenuti insieme da cavi di acciaio, la serie alterated
climbing form si configura come una griglia composta da
pattern geometrici, elemento di misurazione e scansione del
contesto espositivo. Per Antunes infatti l’utilizzo della griglia
attraverso la definizione di un modulo e di una unità di misura
attiva l’ambiente in termini scultorei, guidando il visitatore
all’interno dello spazio.
Con alterated knot Antunes crea un paesaggio scultoreo
installando una serie opere sospese in cuoio e corda, un
insieme di elementi longitudinali te trasversali che abitano
lo spazio espositivo. I lavori richiamano i disegni realizzati alla
fine degli anni Quaranta da Anni Albers, ra¦guranti intrecci
di linee che, come in una superficie tessile, convergono in
determinati punti a formare dei nodi. Queste forme sono
trasposte tridimensionalmente da Antunes che, a partire
dalle figure e dalle proporzioni dei disegni originali, modella
una serie di sculture astratte simili a flussi di linee sinuose,
realizzate con materiali naturali e industriali, tra cui cuoio,
corda, silicone, nylon e alluminio.
Se Albers interpretava la tessitura come traduzione della
tecnica pittorica con cui rappresentare forme astratte
attraverso un medium – il filo – che plasma un proprio
linguaggio espressivo, per Leonor Antunes l’uso dei materiali
riveste un ruolo fondamentale nella definizione della relazione

tra l’oggetto della sua ricerca e il contesto in cui le opere
vengono presentate.
Per Leonor Antunes la luce è un altro elemento scultoreo di
scansione spaziale e temporale. Evitando qualsiasi sistema
di illuminazione non proveniente direttamente dalle opere
in mostra o dall’ambiente con cui esse dialogano, l’artista
illumina lo spazio dello Shed con lampade-sculture realizzate
secondo forme ispirate a elementi architettonici oggetto
della sua ricerca sul design e l’architettura del Novecento.
L’illuminazione concepita da Antunes per la mostra entra
in relazione con quella proveniente dai lucernari a so¦tto.
In questo modo, l’atmosfera e la percezione dell’ambiente
dipendono costantemente dall’intensità dei raggi luminosi
provenienti dall’esterno, a seconda dell’ora del giorno e del
mese in cui avviene la visita.
Mostre principali
Leonor Antunes (Lisbona, 1972) vive e lavora a Berlino. Nel
1998 si laurea in Arti Visive e Scultura presso la facoltà di Arte
dell’Universidade de Lisboa, proseguendo poi gli studi presso
la Staatliche Akademie der Bildenden Künste, a Karlsruhe, in
Germania.
Il suo lavoro è stato esposto in numerose istituzioni di rilievo
internazionale, tra cui: Museo Tamayo, Città del Messico
(2018); Whitechapel Gallery, Londra (2017-18); San Francisco
Museum of Modern Art, San Francisco (2016); CAPC musée
d’art contemporain de Bordeaux, Bordeaux (2015-16); New
Museum, New York (2015); Kunsthalle Basel, Basilea (2013);
Fundação de Serralves, Porto (2011); Museo El Eco, Città del
Messico (2011). Le sue opere sono inoltre state presentate

nell’ambito di importanti rassegne, quali 12a Biennale di
Gwangju (2018); 57a Biennale di Venezia (2017); 12a Biennale
di Sharjah (2015); 8a Biennale di Berlino (2014) e 3a Biennale
di Singapore (2011).
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Mario Merz Igloos
25 ottobre 2018 – 24 febbraio 2019
A cura di Vicente Todolí
In collaborazione con Fondazione Merz
Mario Merz
Mario Merz (Milano, 1925–2003) inizia la sua attività artistica
a partire dagli anni ’40, alla fine della Seconda guerra
mondiale.
Cresciuto a Torino, intraprende gli studi di Medicina, ma
nel 1945 lascia la facoltà per aderire al gruppo antifascista
Giustizia e Libertà. A causa dell’impegno politico viene
condannato a un anno di carcere, durante il quale incontra
il critico Luciano Pistoi (1927–95), che sarà un’importante
figura di riferimento all’inizio del suo percorso di artista. In
questa situazione di isolamento Merz si misura con il disegno;
risalgono a questo periodo le celebri rappresentazioni
grafiche di spirali eseguite senza mai sollevare la matita dalla
carta.
Uscito di prigione, Merz si forma come autodidatta,
dedicandosi alla tecnica del disegno e successivamente alla
pittura, immergendosi nella natura, che diventa soggetto
principale dei suoi lavori. Nel 1954 la galleria La Bussola
di Torino organizza la prima mostra personale di Merz, che
espone una serie di dipinti caratterizzati da uno stile personale,
che si avvicina all’Informale e all’Espressionismo astratto,
ma soprattutto dall’elaborazione di forme naturali, come la
foglia o la castagna. Nello stesso periodo incontra Marisa,
l’artista che diventerà la sua compagna di vita. Agli inizi degli
anni ’60 Merz realizza in studio lavori in cui sperimenta quelle

che ha poi definito strutture aggettanti”: opere volumetriche
composte da una tela da cui fuoriescono elementi a forma
di cubo o piramide, e spesso perforate da tubi al neon. Al
confine tra pittura e scultura, questi lavori si inseriscono nelle
ricerche condotte in ambito artistico nello stesso periodo
sull’ambiente e lo sfondamento della bidimensionalità, nel
tentativo di fondere diversi mezzi espressivi.
Mario Merz prosegue le sue indagini sulla tridimensionalità
trapassando con tubi al neon elementi di uso quotidiano
come un ombrello, una bottiglia o il suo stesso impermeabile,
nell’intento di smaterializzare l’oggetto attraverso l’energia
della luce che ne trasforma l’essenza. Negli anni ’60 incontra
Germano Celant, che nel 1968 cura alla Galleria Sperone
di Torino la prima mostra in cui Merz espone opere che
si inseriscono in questa sperimentazione, sganciandosi
definitivamente dalla bidimensionalità della parete. Nello
stesso periodo Celant conia il termine “Arte Povera” e
include Merz nel gruppo di artisti che presenterà sotto
questa definizione in numerose mostre, tutti accomunati dal
voler rompere i confini tra natura e cultura, tra arte e vita,
nel tentativo di raggiungere una comprensione soggettiva
della materia e dello spazio. In quegli anni, Merz e altre figure
legate all’Arte Povera, come Giovanni Anselmo, Alighiero
Boetti, Piero Gilardi, Pino Pascali, Michelangelo Pistoletto e
Gilberto Zorio, prendono parte alle più importanti collettive
internazionali tra cui “Op Losse Schroeven” allo Stedelijk
Museum di Amsterdam a cura di Wim Beeren, e “When
Attitudes Become Form” alla Kunsthalle di Berna, curata da
Harald Szeemann, entrambe nel 1969.
Con l’intento di occupare uno spazio autonomo e
indipendente, ponendosi in relazione con esso, Merz crea
nel 1968 il primo igloo alla galleria Arco d’Alibert di Roma.

Intitolata successiva mente Igloo di Giap, l’opera è formata
da una struttura semisferica in acciaio ricoperta con una
rete metallica a cui sono agganciati numerosi pani di argilla
avvolti in sacchetti di plastica.
Lungo tutta la superficie esterna della struttura, dalla
sommità fino a terra, corre una scritta al neon che obbliga lo
spettatore a girare intorno all’opera per leggere la frase nella
sua interezza: “Se il nemico si concentra perde terreno se si
disperde perde forza Giap”. A partire da questo momento e
per tutta la sua carriera, l’artista svilupperà la forma dell’igloo
parallelamente alla sua produzione di opere pittoriche,
scultoree e installative, intersecando questa ricerca con tutti
gli elementi che caratterizzano la sua poetica, dai tavoli alle
spirali, dalla serie di Fibonacci all’uso della parola scritta.
La mostra
La mostra “Igloos” mette in luce e delinea le molteplici
traiettorieche hanno generato uno dei corpus di opere
fra i più significativi nella produzione di Merz: gli igloo. Una
forma che l’artista ha incessantemente indagato per quasi
quarant’anni riconfigurandola ogni volta con materiali
ed elementi diversi in una profonda ricerca dei processi di
trasformazione dell’uomo e della natura. Metafora del luogo
e dello spazio abitato dall’uomo, l’igloo è spesso costituito da
uno scheletro in metallo ricoperto dai materiali più vari, come
argilla, vetro, pietra, juta e metallo.
Realizzata in collaborazione con la Fondazione Merz, la mostra
presenta più di trenta igloo di misure e materiali differenti
dislocati in ordine cronologico (1968–2003) nello spazio delle
Navate. Il percorso espositivo si apre e si conclude con due
igloo esposti singolarmente nello spazio per le loro specifiche

caratteristiche: La goccia d’acqua (1987), il più grande igloo
mai realizzato per un contesto museale, e Senza
titolo (doppio igloo di Porto) (1998), contraddistinto dalla
presenza di un cervo sulla sommità.
Attraverso questo gruppo di lavori si manifestano alcune
delle modalità chiave della pratica artistica di Merz, tra cui
l’utilizzo di materiali naturali e industriali, l’impiego poetico
ed evocativo della parola scritta e il dialogo con lo spazio
circostante e la sua architettura. “Igloos” si configura come
un paesaggio inedito che mette a confronto le opere per
evidenziare le caratteristiche di ognuna e coglierne la
complessità.
La mostra in Pirelli HangarBicocca parte dagli esordi della
ricerca attorno all’igloo, per far emergere l’unicità di questo
immaginario e mostrarne le molteplici sfaccettature. “Igloos”
assume come punto di partenza la storica antologica curata
da Harald Szeemann (1933-2005) nel 1985 alla Kunsthaus di
Zurigo, che includeva tutte le tipologie di igloo realizzate
da Merz fino a quel momento, disponendole in modo tale
da formareun “villaggio”, “un paese”, una “città irreale”
nell’enorme spazio espositivo. In quell’occasione l’artista
aveva creato un paesaggio dinamico in cui le opere
entravano in dialogo tra di loro, seguendo «un canone
musicale, un canone pittorico, ma anche un canone
fisiologico».
Nella pratica di Merz l’igloo ha molteplici significati che
cambiano ed evolvono di opera in opera. Se da un lato ha
la funzione di delimitare uno spazio, un territorio – o di definire
il limite tra lo spazio interno e lo spazio esterno – dall’altro è un
simbolo o una metafora della condizione dell’uomo e del suo
modo di abitare il mondo di oggi. Al suo interno coesistono

elementi e concetti in opposizione – leggero-pesante,
chiaroscuro – che vengono accostati per dare vita a nuove
entità.
L’igloo è un’immagine sintetica, che nella sua forma
semisferica include gli elementi della realtà naturale e di
quella urbana tra cui la luce, l’acqua, la terra, il legno e
le pietre per trasformarli in una visione poetica. Elementi e
materiali vengono impiegati di volta in volta in base al luogo
e al contesto per poi essere ricombinati nella presentazione
successiva della stessa opera, che dunque continua a
modificarsi. Nell’immaginario dell’artista, convivono nell’igloo
il contemporaneo e l’arcaico, in una circolarità dove il tempo
è sospeso. Definito da Merz con un’ampia varietà di termini –
tra cui capanna, cupola, tenda, ventre, cranio, terra – l’igloo
materializza un’architettura primordiale
in dialogo con la complessità del contesto sociale e industriale
della seconda metà del Novecento.
L’esposizione di Milano prosegue l’intento delineato da
Szeemann e Merz, includendo anche gli igloo concepiti
nei decenni successivi alla mostra del 1985 per importanti
antologiche e retrospettive in musei e istituzioni internazionali.

Civica d’Arte Contemporanea, Trento (1995); Stedelijk
Museum, Amsterdam (1994); Fundació Antoni Tàpies,
Barcellona (1993); Centro per l’Arte Contemporanea
Luigi Pecci, Prato (1990); Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea, Rivoli-Torino (1990); Solomon R. Guggenheim
Museum, New York (1989); MoCA Museum of Contemporary
Art, Los Angeles (1989); ICA (Institute of Contemporary Arts),
Nagoya (1988); Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, Parigi
(1987); CAPC musée d’art contemporain, Bordeaux (1987);
Westfälischer Kunstverein, Münster (1985); Kunsthaus Zürich,
Zurigo (1985); Palazzo dei Congressi e delle Esposizioni, San
Marino (1983); Moderna Museet, Stoccolma (1983); ARC
Musée d’Art Moderne de la Ville
de Paris, Parigi (1981); Kunsthalle Basel, Basilea (1981);
Whitechapel Gallery, Londra (1980); Museum Folkwang, Essen
(1979); Van Abbemuseum, Eindhoven (1979); ICA Institute of
Contemporary Arts, Londra (1975); Kunsthalle Basel, Basilea
(1975); Walker Art Center, Minneapolis (1972). Le sue opere
sono state incluse in numerose edizioni della Biennale di
Venezia (1997, 1986, 1980, 1978, 1976, 1972) e di documenta,
Kassel (1992, 1982, 1977, 1972).

Mostre principali
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A Mario Merz (Milano, 1925-2003) sono state dedicate mostre
personali in importanti istituzioni italiane e internazionali,
tra cui: Henry Moore Institute, Leeds (2011); Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino, GAM –
Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino
e Fondazione Merz, Torino (2005); Pinacoteca do Estado de
São Paulo, San Paolo (2003); Fundação de Serralves, Porto
(1999); Galleria
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Fischer; Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie; TATE E
tutti coloro che preferiscono rimanere anonimi
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Matt Mullican The Feeling of Things
12 aprile – 16 settembre 2018
a cura di Roberta Tenconi
In Pirelli Hangar Bicocca vengono presentati oltre
quarant’anni di lavoro di Matt Mullican a iniziare dagli anni
Settanta in cui frequenta, come allievo di John Baldessari, il
California Institute of the Arts di Valencia (USA), la scuola di
belle arti supportata, tra gli altri, da Walt Disney, fino ad opere
recenti, del 2018, realizzate appositamente per la mostra di
Milano.
Un percorso che restituisce nella sua totalità l’abbondante
produzione dell’artista e la straordinaria varietà di media
utilizzati: sculture, grandi installazioni, opere su carta, in
vetro, pietra, metallo, manifesti, multipli ed edizioni, neon,
fotografie, dipinti eseguiti con la tecnica del frottage, video,
performance, lightbox e progetti al computer e di realtà
virtuale. Oltre a un campionario iconografico vastissimo:
Mullican dà vita ai suoi personali pittogrammi (“Signs”).
attingendo da elementi tratti dal mondo dei film e dei fumetti,
dalle icone contemporanee di comunicazione, così come
dalla segnaletica degli aeroporti, da illustrazioni scientifiche,
da immagini derivate da diverse tradizioni (come i mandala
hindu, immagini tantriche e simboli indiani hopi) e da altre
di carattere primordiale, relative anche all’idea di nascita e
morte, del fato e del destino.
La mostra, a cura di Roberta Tenconi, occupa i 5.500 metri
quadrati delle Navate e del Cubo di Pirelli HangarBicocca. I
visitatori sono invitati a percorrere questo spazio addentrandosi

all’interno
di
un’imponente
struttura
architettonica
rettangolare, suddivisa in cinque aree di diverso colore i cui
tratti rimandano alle iconiche cosmologie dell’artista.
SHOW MORE IMAGES
La pratica artistica di Mullican si accompagna con due
principali modi di operare con il costante obiettivo di
approfondire e esaminare la relazione tra realtà e percezione
e fornire una struttura a ogni aspetto della condizione
umana. Il primo è rappresentato dai “cinque mondi”,
una vera e propria cosmologia con cui mostra come la
comprensione del reale sia una costruzione del tutto interiore
e forgiata dall’immaginazione: ogni mondo corrisponde
a un diverso livello di percezione ed è rappresentato da
altrettanti colori. Verde per gli elementi fisici e materici; blu
per la vita quotidiana; giallo per le arti; nero per il linguaggio
e i segni; rosso per la comprensione soggettiva. Il secondo
è rappresentato dall’esplorazione dell’inconscio attraverso
la pratica dell’ipnosi e di stadi di profonda concentrazione.
Nella condizione di trance indotta, Mullican afferma di
diventare un’altra persona diversa da se stesso, That Person,
un’entità senza età e asessuata, ma con una sua personalità
e in grado di realizzare opere.
Il percorso espositivo inizia con quattro stendardi sospesi
(banner), tra i più grandi mai realizzati dall’artista e
commissionati originariamente per gli spazi di Le Magasin
di Grenoble nel 1990. Lungo la navata, inoltre, otto banner
rossi – originariamente presentati sulla facciata del Museum
of Contemporary Art di Los Angeles – (Untitled, 1986) e uno
stendardo giallo parte della serie di dieci concepita per le
imponenti vetrate della Neue National Galerie di Berlino

(Untitled, 2006) incorniciano lo spazio secondo i colori e i
simboli della cosmologia dei “cinque mondi”.
La prima area che si incontra è formata da un ampio
semicerchio di colore rosso, in cui vengono presentate una
serie di opere che scandagliano i meandri più remoti della
psiche e della soggettività dell’artista, introducendo la figura
di That Person, come Untitled (Learning from That Person’s
Work) (2005). Il lavoro, costituito da un grande labirinto di
lenzuoli su cui sono incollati una serie di disegni realizzati da
That Person, mostra un intrico di testi, numeri, immagini e
diagrammi, che svelano alcuni aspetti della sua personalità.
La mostra prosegue con l’area dedicata al tema della
comunicazione e del linguaggio, rappresentata dal
colore nero, in cui viene esposta – su tavoli e su oltre
centoventi bulletinboard, il sistema espositivo largamente
utilizzato dall’artista e costituito da semplici piani di legno
– un’incredibile raccolta di opere su carta tra disegni,
fotografie, progetti di libri, stampe e pagine dei Notebook
ossessivamente compilate da Mullican. Tra queste spicca la
serie di collage tratti da fumetti, come Details from a Fictional
Reality (1973) e Details from an Imaginary Universe (1973):
attraverso i ritagli delle strisce animate l’artista si immagina
l’esistenza dei personaggi al di fuori, o prima, della storia
stessa. L’idea di analizzare una vita fittizia torna in Untitled
(Birth to Death List) (1973), poetica descrizione di un’anonima
figura femminile dalla sua nascita alla morte in una lunga
sequenza di brevi enunciati. In questo spazio di colore nero
vengono anche presentati diversi libri in cui Mullican affianca
testi, appunti, disegni a immagini fotografiche o provenienti
da internet o da celebri pubblicazioni.

Interamente dispiegati e affrancati con puntine nelle
loro singole pagine sui bulletinboard, la selezione include:
Notating the Cosmology (1973-2008); Untitled (Histoire Illustree
de la Fonction Cerebrale) (2011); The Meaning of Things
(2014); Illustrated Anthology of Sorcery. Magic and Alchemy
(2016) e Man and his Symbols (2016). In occasione della
mostra, inoltre, l’artista ha riaperto il suo archivio fotografico,
presentando per la prima volta una selezione di oltre duemila
fotografie, da quelle analogiche degli anni Settanta, Ottanta
e Novanta fino ai suoi scatti digitali più recenti.
Al centro del percorso espositivo si trova l’area gialla,
che simboleggia il mondo della cultura, della scienza e
dell’arte, in cui trova spazio una serie di opere che ripropone
l’ordine dell’intera mostra. La principale, matrice originaria
dell’esposizione, è M.I.T. Project (1990), una struttura meta
architettonica, in cui oggetti e materiali di diversa natura sono
organizzati secondo un ordine prestabilito. L’installazione è
stata presentata per la prima volta presso il Massachusetts
Institute of Technology di Cambridge in occasione di una
personale dell’artista e successivamente in diverse varianti,
tra cui una esposta a documenta IX nel 1992 a Kassel, ed è
ora parte della collezione del MACBA di Barcellona. Questo
progetto nasce inoltre dallo sviluppo di un lavoro precedente,
Computer Project (1989-1990), in cui in modo assolutamente
pionieristico per i tempi, Mullican crea una mappa virtuale di
una città immaginaria.
“The Feeling of Things” prosegue con la sezione blu, dedicata
al mondo della vita quotidiana, dove l’artista ripropone il
tema della città ideale, attraverso opere su carta, in granito e

in vetro, e lightbox. In Untitled (1989), restituzione di Computer
Project, Mullican crea una serie di lightbox, in cui sono
presentate immagini e vedute generate al computer tratte
da questo lavoro. In questa area, inoltre, viene mostrata
una serie di film e video, dai primi girati in super 8 negli anni
Settanta, con cui Mullican descriveva il mondo attorno a lui,
al celebre Elevated (2005), poetico ritratto della città di New
York composto a partire da materiale found footage risalente
al 1934 e con le musiche di David Lang. Infine un’area
circoscritta di colore giallo, non accessibile al pubblico
e visibile solo dall’esterno, è stata pensata come studio
ideale di That Person e dove si trovano oggetti quotidiani ed
elementi d’arredo che caratterizzano la sua vita, oltre a due
importanti sculture degli anni Settanta che rappresentano la
stilizzazione di una persona, Head and Body (1973) e Sleeping
Child (1973).
La grande struttura architettonica si chiude con l’area
verde, che nella cosmologia di Matt Mullican rappresenta il
mondo naturale, della materia e degli elementi. Qui l’artista
mostra una selezione di oggetti readymade, alcuni dei
quali provenienti da collezioni di musei cittadini, come ossa,
animali impagliati, pietre, insetti, semi e minerali, in prestito
dal Museo di Storia Naturale, ed esemplari di macchine e
modelli legati all’impiego del vapore e alla produzione di
elettricità, appartenenti alle collezioni del Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Nella
sezione sono inoltre presentate due delle prime opere di
Mullican, Light Patterns (1972) e Color Light Patterns Under
Green Light (1972), cartoncini di carta colorata esposti a
fonti differenti di luce, con cui viene indagata la natura della
percezione umana e la sua relatività.

Il percorso espositivo si chiude nello spazio separato del
Cubo con la presentazione di oltre settanta Rubbings, dipinti
eseguiti con la tecnica del frottage, composti a partire dal
1984, che ricoprono interamente le quattro imponenti pareti
del Cubo. Di notevole suggestione il Dallas Project (1987),
originariamente concepito per il Dallas Museum of Art e
presentato qui nella sua terza versione (Dallas Project (Third
Version), 1987), che si compone di circa 400 fogli in bianco e
nero, che raccolgono l’intera cosmologia di Mullican. Tra gli
altri grandi cicli viene anche presentato Untitled (two into One
becomes Three) (2011), opera di grandi dimensioni in giallo e
nero, oltre alle 449 tavole in magnesio incise di Untitled (New
Edinburgh Encyclopedia Project) (1991), rilievi delle pagine di
un’enciclopedia posseduta da Mullican e qui esattamente
copiata, poste su 49 tavoli al centro della stanza.
Prestatori
Brooke Alexander, Inc.; Capitain Petzel, Berlino; Collecció
Per Amor a L’Art, Valencia; Collection Johann Widauer;
Collezione privata, Berlino; Collezione privata, Marsiglia;
Collezione privata Michael Heins Herzogenrath, Germania;
Collezione privata, Svizzera; Collection Van Abbemuseum,
Eindhoven; Massimo De Carlo, Milan/London/Hong Kong;
Peter Freeman, Inc. New York e Parigi; Galeria Filomena
Soares; Cristina Guerra Contemporary Art; Heinz Peter Hager
& Andrea Thuile, Italia; H.M. Klosterfelde Edition, Berlino/
Amburgo; HOLMA/ELLIPSE Collection; Kunsthaus Bregenz;
Kunstmuseum Winterthur (purchased with funds from
the Lottery Fund of the Canton of Zurich, 2015); Leal Rios
Foundation, Lisbona, Portogallo; Liaunig Collection; MACBA.

Museu d’Art Contemporani de Barcelona; Mai 36 Galerie,
Zurigo; Maria & Armando Cabral Collection; Migros Museum
für Gegenwartskunst; Museo Civico di Storia Naturale di
Milano; Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Leonardo da Vinci, Milano; Philara Collection, Düsseldorf;
ProjecteSD, Barcellona; Ringier Collection, Svizzera E tutti
coloro che preferiscono rimanere anonimi.
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Mauro Balletti nuove opere
Artespressione Milano

MAURO BALLETTI Nuove opere a cura di Matteo Pacini 29
novembre / 20 dicembre 2018 VERNISSAGE GIOVEDÌ 29
NOVEMBRE – ORE 18.00 ARTESPRESSIONE – Via della Palla
3, Milano www.artespressione.com Mauro Balletti torna ad
esporre presso la galleria ARTESPRESSIONE di Paula Nora
Seegy a Milano, con una selezione di nuovi lavori.
La mostra, a cura di Matteo Pacini, inaugurerà giovedì 29
novembre 2018 alle ore 18.00 ed è inserita nel contesto di
GALLERIE APERTE 2018, un’apertura serale straordinaria
delle gallerie del distretto 5 VIE con un programma di brevi
talk sull’arte contemporanea. Pittore, scultore, fotografo di
moda e di pubblicità, regista di video musicali e dal 1973
autore della copertine di Mina, Mauro Balletti è tutto questo
e molto altro. La maestria nel disegno, l’eleganza del tratto
e la sua immancabile ironia fanno di lui un artista eccentrico
e raffinato, a sé stante e immune alle tendenze che
periodicamente influenzano il variegato panorama dell’arte
contemporanea. Il suo stile, personalissimo e definito è un
segno distintivo e la velocita del gesto, con il quale tratteggia
i suoi morbidi personaggi, è frutto di un esercizio continuo che
lo rende artista prolifico e generoso.
Nella mostra a cura di Matteo Pacini, la seconda presso la
galleria ARTESPRESSIONE di Milano, dal 29 novembre al 20
dicembre 2018 l’artista milanese presenterà una serie di nuovi
lavori principalmente su carta, provenienti dal suo mondo
parallelo, a metà tra fantasia e quotidiano che, con tocco
da maestro, Balletti rende straordinario.
Informazioni ARTESPRESSIONE Via della Palla 3, 20123
Milano www.artespressione.com T: 0039 329 9648086
E:artespressione@gmail.com

Maurizio Gabbana Infinite Dynamics

Maurizio Gabbana

La poetica di Maurizio Gabbana riparte “dinamicamente”
dalle sale della Casa di Rigoletto, con un omaggio a
Mantova, assunta come porta d’accesso culturale di un
work in progress che toccherà città di tutto il mondo.
Il teatro scientifico del Bibiena, che ospitò nel 1770 il
quattordicenne Wolfgang Amadeus Mozart, diviene così
il punto di partenza del viaggio ideale di Gabbana, inteso
ad esaltare le dinamiche senza tempo e senza frontiere che
regolano gli equilibri del mondo, in un costante divenire che
non può prescindere dalla storia, dalla cultura, dall’arte,
dalla conoscenza. Le immagini caleidoscopiche, frutto di
molteplici sovrapposizioni “fatte a mano”, cioè senza l’ausilio
del computer, ci riportano alle ricerche futuriste, a quell’idea
di movimento, di costante divenire, che si addicono all’uomomoltiplicato ipotizzato da Marinetti.

Milanese del 1956, sin da ragazzino sperimenta la ricerca
fotografica passando dalla camera oscura al digitale senza
mai utilizzare programmi di post produzione. Dell’anno 2000,
l’incontro con lo Storico dell’Arte, Professore all’Accademia di
Brera, Rolando Bellini che valorizza le sue ricerche futuristiche
con “Dynamica Spazio Temporale” sottolineando il valore
dei suoi scorci metafisici, soprattutto notturni. Predilige ritrarre
le architetture cittadine e l’uomo nella sua quotidianità. Una
sua opera di metri 3 x 4, dal 2013 è installata nella hall della
sede PWC - Il Sole 24 Ore di Milano. Ha esposto a Milano,
Roma, Firenze, Torino, Salerno, Bari, e ha partecipato più
volte alla Biennale di Venezia; alla Expo di Milano riceve
un riconoscimento dal Padiglione Guatemala. All’estero ha
esposto a Basel, Lugano e nel 2018 a Mosca. Nel dicembre
2017 pubblica una sua monografia edita da Skira dal titolo
“Con la Luce negli Occhi” che viene attualmente presentato
in diverse città italiane. Innumerevoli sono i Critici d’Arte
che hanno scritto su di lui in Italia e all’Estero. È un attento
divulgatore della materia fotografica e dell’Arte in generale
attraverso corsi riservati agli studenti di vari Istituti scolastici.

Ai luoghi e ai monumenti così rappresentati, che sembrano
espandersi indefinitamente, si contrappongono invece
delle zoomate restrittive che esaltano particolari minimali,
sottolineature di avvenimenti quotidiani, marginali quasi,
a creare un’apparente dicotomia, quasi un conflitto tra
macro e microcosmo che si risolve nella pacificante visione
sinottica dell’autore, capace di stupore, di meraviglia
quasi fanciulleschi. Una visione poetica della realtà che si
esalta nella serie delle nubi, scure e minacciose, candide
e leggere, evanescenti o incombenti, aquiloni legati al filo
della speranza, droni fluttuanti tra la terra e il cielo a captare
le energie per poi restituirle in una dinamica senza fine.
Carlo Micheli

Casa di Rigoletto
Piazza Sordello 23 - Mantova
15 dicembre 2018 - 20 gennaio 2019
Inaugurazione 15 dicembre ore 18
Info:
carlo.micheli@comune.mantova.gov.it
0376/288208

PICASSO Metamorfosi
Palazzo Reale, Milano
dal 18 ottobre 2018 al 17 febbraio 2019
“Se tutte le tappe della mia vita potessero essere
rappresentate come punti su una mappa e unite con una
linea, il risultato sarebbe la figura del Minotauro”
Pablo Picasso, Minotauromachia (1935)
La mostra Picasso Metamorfosi in programma dal 18 ottobre
a Palazzo Reale segna la stagione autunnale milanese:
dedicata al rapporto multiforme e fecondo che il genio
spagnolo ha sviluppato, per tutta la sua straordinaria
carriera, con il mito e l’antichità, si propone di esplorare per
la prima volta da questa particolare prospettiva il suo intenso
e complesso processo creativo.
Promossa e prodotta da Comune di Milano - Cultura, Palazzo
Reale e MondoMostreSkira, la mostra è curata da Pascale
Picard, direttrice dei Musei civici di Avignone. Il progetto,
tappa milanese della grande rassegna europea triennale
Picasso-Méditerranée, promossa dal Musée Picasso di Parigi
con altre istituzioni internazionali, presenta circa 200 opere
tra lavori di Picasso e opere d’arte antica cui il grande
maestro si è ispirato, provenienti dal Musée National Picasso
di Parigi e da altri importanti musei europei come, tra gli
altri, il Musée du Louvre di Parigi, i Musei Vaticani di Roma, il
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Musée Picasso di
Antibes, il Musée des Beaux-Arts di Lione, il Centre Pompidou
di Parigi, il Musée de l’Orangerie di Parigi, il Museu Picasso di
Barcellona.

Il progetto aggiunge un nuovo tassello al percorso di
approfondimento sul grande artista intrapreso da Palazzo
Reale nei decenni, un vero e proprio ciclo di mostre su Picasso
che ha reso speciale il rapporto tra il maestro spagnolo e
Milano. Prima fra tutte l’esposizione di Guernica nella Sala
delle Cariatidi nel 1953, un avvenimento eccezionale e un
autentico regalo che Picasso fece alla città; seguì, a distanza
di quasi mezzo secolo, una grande antologica nel settembre
2001, quattro giorni dopo gli attentati alle Twin Towers,
organizzata con la collaborazione degli eredi dell’artista;
infine la rassegna monografica del 2012, che documentò
in un grande excursus cronologico la varietà di tecniche e
mezzi espressivi che caratterizzarono la produzione dell’artista
spagnolo.

Con Picasso Metamorfosi invece sarà l’antichità nelle sue
diverse forme a declinarsi nelle mitologie reinventate da
Picasso e presentate nelle sei sezioni della mostra con le
opere del grande artista accostate a quelle di arte antica
– ceramiche, vasi, statue, placche votive, rilievi, idoli, stele che lo hanno ispirato e profondamente influenzato.
1. Mitologia del Bacio – Ingres, Rodin, Picasso
Con l’invenzione delle Demoiselles d’Avignon (1907),
riconosciuta come il manifesto di una nuova estetica, Picasso
scardina i codici della pratica artistica accademica. Ma lo fa
poggiando sulla propria formazione classica, nutrendosi degli
archetipi della storia dell’arte, dove scopre forme adatte alla
metamorfosi dei codici artistici vigenti. Prima di lui, erano stati
Ingres e Rodin ad aprire la strada. L’introduzione della mostra
riunisce i tre artisti attorno al tema del bacio con alcuni

dipinti di Picasso cui fanno da contrappunto due opere
emblematiche: Il bacio di Rodin e Paolo e Francesca di Ingres.
Il confronto rivela come l’approccio di Picasso conduca
ad un’interpretazione libera e profondamente innovativa
dell’antichità. Ne sono testimoni le varie versioni de Il bacio
presenti in mostra, diverse una dall’altra e connotate da una
evidente tensione erotica che Picasso declinerà per tutta la
sua carriera, dal 1899 sino al 1970. Questa pulsione evidenzia
da subito come uno dei centri della sua opera sia il suo
rapporto con l’universo femminile, così come molto trattato
risulta anche il tema dell’artista e dei suo modelli in studio.

dall’erotismo sereno alle fantasie sul rapimento e lo stupro cui
rimandano gli esseri ibridi che la affiancano. Esempi di questa
trasposizione sono l’acquaforte Ragazzo pensieroso veglia su
una donna dormiente al lume di candela (1934); i disegni a
matita Due figure (1933); Donna con le braccia incrociate al
di sopra della testa (1939) e Studi di nudo con le braccia al
di sopra della testa (1946); e i vari nudi femminili: gli olii Nudo
disteso (1932) Nudo in un giardino (1934),Nudo con bouquet
di iris e specchio (1934); e i disegni a penna e inchiostro Lo
scultore e la modella (1931), Nudo che si pettina (1954),
Baccanale (1955).

2. Arianna tra Minotauro e Fauno
La ricerca estetica di Picasso sin dall’inizio si rifà alle tante
raffigurazioni di esseri fantastici presenti nel repertorio
mitologico. Tra i suoi punti di riferimento ricorrenti vi sono
figure ibride lacerati tra umano e animale, bene e male,
vita e morte. Le sue opere sono popolate da Fauni maschi
e femmine - rappresentati nei disegni a penna e inchiostro
Fauno, cavallo e uccello (1936) e nel celebre olio Testa di
uomo barbuto (1938) - ma anche da minotauri e centauri.
La figura di Arianna, emblema della bellezza che incarna il
rinnovamento tra tradimento e idillio amoroso, suggerisce
l’idea di una rinascita perpetua e ciclica. Nell’opera di
Picasso, numerose sono le odalische sprofondate nel sonno
che rimandano alla celebre Arianna addormentata del
Vaticano. L’artista sviluppa attorno alla sua figura temi che
gli sono particolarmente cari: il Minotauro, l’arena, la guerra,
la passione amorosa e la perpetua ebbrezza della vita
incarnata dal corteo bacchico. La affascinante bellezza di
Arianna offerta alla contemplazione è presente in una serie di
raffigurazioni con tutte le espressioni dell’emozione amorosa:

3. Alla Fonte dell’Antico - Il Louvre
Il virtuosismo di Picasso si sviluppa sin dalla sua adolescenza a
contatto con una pratica accademica di cui padroneggia
perfettamente la tecnica e il repertorio, avendo assimilato
le forme della scultura greca. Questo approccio si sviluppa
ulteriormente in occasione del suo viaggio in Italia, a Roma
e Napoli, nel 1917 e al suo incontro con Olga Khokhlova.
L’ispirazione classica mitiga in questi anni l’intensa esperienza
cubista. La fonte (1921), si ispira a una personificazione del
fiume Nilo conservata al Campidoglio a Roma ma anche a
un dipinto di Ingres, e sfocerà - sempre nel 1921 - nei dipinti
delle Tre Donne alla fonte, il cui soggetto è ispirato da una
pittura di un vaso greco conservato al Louvre. Picasso visita
spesso questo museo e si ispira alle figure dei bassorilievi greci
per il suo dipinto Donna seduta (1920), come per il tardivo
Nudo seduto su una sedia (1963), e il suo bronzo Uomo stante
(1942), figure reinterpretate in una chiave originale e distante
dalla ieraticità delle statue ellenistiche.
4. Il Louvre di Picasso: tra greci, etruschi e iberici

Picasso visita regolarmente il Louvre dal 1901 e proseguirà
le sue visite anche dopo la seconda guerra mondiale. Tra il
1901 e il 1912, dalle testimonianze della sua prima compagna
Fernande Olivier e del pittore-scrittore Ardengo Soffici, vi
tornerà numerose volte, scoprendo i periodi arcaici e la
pittura dei
vasi greci d’epoca geometrica, la cui estrema stilizzazione
attira la sua attenzione. I motivi a contorno delle figure
che osserva hanno un ruolo fondamentale nel processo di
elaborazione delle Demoiselles d’Avignon come dimostrano i
vari studi di nudi a matita esposti in questa sezione, ma anche
l’olio Piccolo nudo seduto (1907) e la scultura in legno Tre
nudi (1907), che evolvono poi nelle sculture filiformi in legno
Donna seduta e Donna stante (1930) che annunciano i lavori
di Giacometti, ma si ispirano ai bronzi dell’arte etrusca. L’arte
greca cicladica pervade inoltre il magnifico dipinto Nudo
seduto su fondo verde (1946) o ancora la serie in bronzo I
Bagnanti (1956). Picasso si è infine ispirato alla sua collezione
di oltre novanta pezzi di ex voto iberici in bronzo, di cui vari
esempi sono esposti per la prima volta in questa mostra.
5. Antropologia dell’antico
La ceramica è la protagonista di questa quinta sezione.
Picasso la scopre nel dopoguerra, aprendo un nuovo
capitolo delle sue declinazioni dall’antico e, sperimentando
il potenziale artistico della terracotta dipinta, fa evolvere
l’oggetto dalla sua funzione d’uso allo status di opera d’arte.
Come nell’antichità, il ceramista e il pittore coabitano nello
studio e creano insieme. Così la ceramista Suzanne Ramier
incita Picasso alla ricerca di nuovi profili di vasi e stimola la
consultazione dei repertori archeologici. Questa immersione

nell’universo ancestrale degli studi di ceramisti evoca in
Picasso il ricordo di Pompei e rivela il suo gusto per tutte le
forme d’espressione decorative o artistiche provenienti
dall’ambiente romano. Picasso utilizza vari materiali riciclati
di studio, frammenti di contenitori culinari e di piastrelle per
arrivare a esiti straordinari come nelle terrecotte: Donna con
mantiglia (1949), Frammento di pignatta decorato con un
viso (1950), Suonatore di flauto doppio seduto (1958); o nelle
bellissime ceramiche Volti di donna (1950), Portafiori a forma
d’anatra (1950-1951), Toro con banderillas gialle (1957).
6. L’antichità delle metamorfosi
La spettacolare scultura La donna in giardino (1932) in ferro
saldato utilizzato come materiale di riciclo e volutamente
dipinta di bianco come un marmo apre questa sezione per
introdurre le Metamorfosi di Ovidio, di cui Picasso illustra nel
1931 una celebre edizione pubblicata da Albert Skira e di cui
Skira, in occasione della mostra, riediterà la copia anastatica.
L’importanza della pratica dell’acquaforte nell’opera di
Picasso applicata all’edizione a stampa permette qui di
approdare al libro
d’artista. La scarsa tiratura dell’opera e il modo in cui Picasso
incide la lastra di rame con un semplice tratto crea un effetto
concorrente al disegno. L’effetto grafico rinvia ugualmente
ai decori antichi dei vasi dipinti. Le scene immaginate da
Picasso accompagnano il testo e sottolineano l’importanza
della fonte letteraria nell’interpretazione che ne propone
l’artista. Le Metamorfosi di Ovidio riappaiono in qualche
soggetto nella celebre suite Vollard (1933-1935), di cui
saranno presenti alcuni fogli, che presenta l’artista nel ruolo
dello scultore al lavoro con la modella evocando il mito di
Pigmalione, senza dubbio tra i soggetti preferiti di Picasso.

Questa fascinazione per l’appropriazione della femminilità
può condurre a scene erotiche o di stupro ricordando così
scene antiche tra fauni e baccanti.
La mostra Picasso Metamorfosi propone dunque di penetrare
nel laboratorio intimo di un artista mondiale alla luce delle
fonti antiche che ne hanno ispirato l’opera, ma anche di
svelare i meccanismi di una singolare alchimia che pone
l’Antichità al cuore di un modernità determinante per l’arte
del XX secolo.
Ufficio Stampa MondoMostre Skira:
Lucia Crespi, tel. 02 89415532, 338 8090545,
lucia@luciacrespi.it
Federica Mariani, tel. 366 6493235,
federicamariani@mondomostre.it
Ufficio Stampa Comune di Milano:
Elena Conenna, elenamaria.conenna@comune.milano.it

Pablo Picasso L’Étreinte [L’abbraccio], 26 settembre 1970
olio su tela, 146x114 cm
Paris, Musée National Picasso
Credito fotografico: © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) /Gérard Blot/ dist.
Alinari
Copyright: © Succession Picasso, by SIAE 2018

Sølve Sundsbø.
Beyond the still image
Palazzo Reale Milano

Sølve Sundsbø. Beyond the still image
Luogo: Palazzo Reale
Curatori: Alessia Glaviano, Michael Van Horne
Enti promotori:
Comune di Milano – Cultura
Palazzo Reale
Vogue Italia
Città: Milano
Provincia: Milano
Data inizio: 15 Novembre 2018
Data fine: 09 Dicembre 2018
Quest’anno i suggestivi spazi dell’Appartamento del Principe,
a Palazzo Reale, ospitano la monografica del celebre
fotografo di moda e filmmaker Sølve Sundsbø. Un’immersione
nell’immaginifico universo dell’artista, attraverso un percorso
composto da foto iconiche e opere inedite, video, proiezioni
e installazioni site-specific, per approfondire una poetica che
ha fatto dell’uso pionieristico della tecnologia la propria cifra
stilistica, e della sfida alla bidimensionalità della fotografia la
sua ragione poetica.
Se la fotografia non è mai trascrizione fedele della realtà,
questo è particolarmente vero per Sølve Sundsbø, che, con le
sue opere sperimentali ha creato un’estetica innovativa che
proietta la fashion photography oltre i limiti dell’immagine
a due dimensioni. E basta sfogliare gli editoriali realizzati
oltre che per Vogue Italia, per riviste come i-D, V, Dazed
& Confused e The New York Times Magazine per rendersi
conto di quanto abbia saputo rivoluzionare il linguaggio
della fashion photography, con complesse e sofisticate

composizioni, ottenute grazie all’uso visionario di diversi tipi
di illuminazione e di tecniche non tradizionali, come raggi x e
scansioni 3D, ossia attraverso una iperscrittura dell’immagine
che non ha remore a utilizzare le più disparate risorse che
il progresso tecnico e scientifico mette oggi a disposizione
dell’artista.
Nessun dubbio allora sul fatto che la ragione che ha portato
Sundsbø a preferire la fotografia di moda ad altri generi
fotografici, sia la libertà espressiva e la varietà di approcci
che questa consente, senza inibizioni di sorta e soprattutto
senza preconcetti. Qui tutto è permesso, sperimentazione,
ricerca, magia, mentre gli unici, sottili e delicati limiti, sono
quelli del buon gusto. Perché la fotografia di moda d’alto
livello appartiene al campo dell’arte. I vestiti sono solo dei
props come tutti gli altri elementi dell’immagine. L’economia
ristretta dei significati commerciali non rende neppure
conto della sua origine storica, che da subito non ha nella
funzionalità il suo criterio, ma piuttosto in un qualche genere
di “eccedenza” d’arte, rispetto alla mera funzione della
merce.
Permettetemi una digressione. La fotografia di moda è molto
varia, le ispirazioni e i generi, le correnti al suo interno, sono
pressoché infinite. Curiosamente però, l’avvento dei social
media, anziché enfatizzare la natura eteroclita della fotografia
di moda, l’ha accusata, spesso con una punta di fanatismo,
di veicolare modelli irraggiungibili e ha messo sul banco
degli imputati l’eccessiva post-produzione dell’immagine
e con essa la complessità di scritture che possono abitare
e sovradeterminare la fotografia d’autore. Tutto questo a
favore di un’estetica realistica e documentaristica fatta di
luce naturale, uso di photoshop ridotto al minimo e ritorno

all’utilizzo della pellicola, che non è priva di una certa naiveté.
Se non altro nella pretesa che sia possibile una fotografia “al
naturale”.
Ora, è fisiologico che l’estetica dominante di un certo
periodo sia il risultato della reazione all’estetica del periodo
storico precedente e ai suoi eccessi. Così il desiderio di una
maggiore corrispondenza alla realtà, per quanto riguarda
il corpo delle donne nella fotografia di moda, è forse e
giustamente, la reazione alla celebrazione di un’ideale
di bellezza irreale e stereotipato, dovuto ad anni di postproduzione selvaggia, in cui il modello femminile proposto
aveva ben poco di realistico. Ed è un segnale importante e
positivo che oggi si desideri un corpo reale, sincero, ritratto
con i suoi segni, le sue imperfezioni, non più considerate
come “errori” da ritoccare ma come splendidi elementi
costitutivi dell’unicità. Ma credo sarebbe uno sbaglio se tutto
questo anelito di verità privasse la fotografia di moda della
dimensione del sogno, del suo tratto onirico, in nome di un
certo manicheismo anti-tecnologico, che, per condannare
l’idealizzazione dei corpi, finisce con il rimuovere la presenza
della tecnologia nella scrittura fotografica e per questa via,
con il minimizzare la potenza oniroide della fotografia di
moda.
Occorre non scambiare, non confondere quella che è
una partita politica sul corpo della donna, una partita che
poi si traduce in un canone estetico nel quale i segni e le
idiosincrasie dei corpi sono difetti da cancellare o “positività”
da interpretare, con una censura della potenzialità artistica
della fotografia di moda. L’idealità dei corpi, che è poi il fulcro
della discussione che oppone l’estetica documentaristica,

non è il “tutto” della fotografia di moda. La possibilità che
questa ha di mettere in scena l’impossibile rendendolo
credibile, nulla ha a che vedere con la rappresentazione
di corpi più realistici, ha a che vedere con l’arte e con il
sogno.”Fashion Photography is about selling dreams and not
clothes” scrisse a suo tempo Irving Penn.
Il punto è delicato perché non si tratta di una discussione
interna solo alla fotografia di moda, ma di un tropo del
pensiero e della pratica artistica.
O l’arte è sempre e solo una rappresentazione della Storia e
della realtà, fatta per veicolare messaggi (normalmente di
critica al presente) e per questo sarà un’arte che si legge come
si legge un libro, irrimediabilmente condannata a coincidere
con il suo “realistico” plot. O a fondamento dell’arte stanno,
come nel grande teatro di Carmelo Bene o nei quadri del
grande Francis Bacon, impegnati entrambi a lottare contro il
primato e la spartizione del figurativo, l’ambiguità dei segni e
la gratuità dell’atto. Non la rappresentazione verosimile della
vita e l’azione storica ma una “logica della sensazione” in cui
il visibile, l’immagine, prende il sopravvento sul messaggio e
il significato. Dove la “sensazione” si libera e emancipa dalla
“riflessione” e riconquista la sua autonomia perduta ormai
da tempo immemore (almeno dai tempi della Poetica di
Aristotele, che faceva della tragedia greca classica, ossia
della massima forma d’arte greca al tempo, “un libro che
si legge”, dove tutto quello che si vede conta solo come
supporto del significato che occorre capire).
Ma torniamo a Sølve. La storia della fotografia di moda è scritta
dai suoi protagonisti, i maestri dell’obiettivo e fra questi ci sono

certamente quelli più vicini all’estetica documentaristica ma
ci sono anche i fabbricatori di sogni o addirittura di incubi, se
prendiamo questi ultimi come la versione “vera”, oscena dei
primi: sono i maestri della fantasia come Cecil Beaton, Tim
Walker, Steven Klein, e, non ultimo, appunto, Sølve Sundsbø .
Nel mondo di Sølve un volto femminile può smaterializzarsi
e rinascere composto da fiori o raggi di luce. Il fuoco ha
sembianze umane e corre di notte in un bosco, la silhouette
di una donna molto elegante si liquefà in prezioso metallo.
Un’imponente Lara Stone cammina verso di noi scomposta
in quattro segmenti, ognuno dedicato a una diversa
metamorfosi tra Lara e natura. Un abito prende vita, un volto
si trasforma in pixel, tutto è possibile nel mondo fantastico di
Sølve. Le sue immagini, così come i video, rifiutano qualsiasi
rigido schema di aderenza alla realtà, trasportandoci altrove,
in una dimensione magica in cui immaginazione e realtà si
confondono e tutto può succedere. Un incantesimo così ben
fatto che ci porta a credere che tutto quello che si vede nei
suoi scatti si è trovato fisicamente di fronte alla sua macchina
fotografica, con la stessa composizione, persino con la stessa
forma e dimensione in cui appare nell’immagine.
Così è possibile, se si vuole, assimilare la fotografia di Sølve
alla poesia e le sue immagini in movimento a composizioni
in versi, poemi, poetry in motion. Movimenti poetici che si
distaccano dall’urgenza dell’informazione e dall’imperativo
della verosimiglianza alla vita e alle sue storie. Come i
quadri di Francis Bacon, che si oppongono alla potenza del
figurativo e del racconto; come il teatro di Carmelo Bene,
che si oppone al realismo della recitazione e al primato della
storia.

Le immagini e i video di Sølve non sono chiuse, non informano
mai abbastanza da consentire un unico possibile svolgimento
della storia, al contrario, sono aperte a diversi significati
e strati di lettura, lasciando libero chi ne fa esperienza di
immaginare la propria narrativa personale, a seconda di chi
è e del vissuto che porta con sé, in una catena di associazioni
soggettive libere dove le mediazioni intellettuali e razionali
possono solo essere una conseguenza inconscia.
Ma ad uno sguardo più sottile e ravvicinato, la poesia in
movimento di Sølve, non solo e non tanto si presta a letture
differenti, personali, e non predeterminate. A un certo livello
queste immagini ci offrono l’occasione di liberarci dalla
superstizione della “lettera”. La loro gratuità è tale, l’ambiguità
dei segni che le compongono è così potente e insieme
precisa, che ogni legame con la Storia e la rappresentazione
si spezza, ogni legame con la vita sfrange, mettendoci a
disposizione all’esperienza più delicata e impalpabile che
ci sia: quella della libertà dell’arte, di quella libertà dalla
vita, dalla storia e dalla rappresentazione, che solo l’arte è
capace di prendersi.
Da questo punto di vista, per raccogliere le fila, se è giusta
e anche condivisibile la discussione estetica che mira a
circoscrivere gli eccessi della post produzione e a richiamare
la fotografia di moda ad un legame più stretto con la realtà,
almeno rispetto al corpo delle donne, dovremmo ricordare
che il documentario ha la propria condizione di possibilità,
conosce la propria libertà, nella visione d’artista e nella
sua imprescindibile gratuità. Che poi è il canone profondo
dell’arte (e del sogno). Altrimenti basterebbe un buon libro.

Una testa, un volto
Steve McCurry
Palazzo d’Accursio Bologna

Servizio fotografico di Francesco Pierantoni

Dal 30 Novembre 2018 al 06 Gennaio 2019
BOLOGNA

a Bologna, alla presenza del fotografo americano Steve
McCurry, la mostra “Una testa, un volto. Pari nelle differenze”.

LUOGO: Palazzo D’Accursio
CURATORI: Biba Giacchetti

Le fotografie di Steve McCurry – 4 volte vincitore del World
Press Photo e autore di una delle immagini più iconiche del
XX
secolo, la “Ragazza afgana” – ritraggono una serie di volti
in cui riconoscersi al di là di confini e barriere. Fotografie che
educano alla conoscenza e alla visione senza pregiudizi
dell’altro, per salvaguardare il patrimonio delle differenze
tra le culture nel mondo. Perché è proprio la cultura l’unico
mezzo per salvarci in quanto esseri umani. Da qui il titolo
della mostra che, parafrasando uno dei valori cardine del
cooperare, ossia la parità di ciascuno nel prendere decisioni,
lo ripropone nei termini universali dell’equità: “una testa, un
voto” diventa così “Una testa, un volto”, il pensiero e i tratti
che rendono ogni persona irripetibile. E che, coniugati al
plurale, generano una comunità che produce il domani.

ENTI PROMOTORI:
Alleanza delle Cooperative italiane (Legacoop
Confcooperative. Agci) nell’ambito della Biennale della
Cooperazione
in collaborazione con Istituzione Bologna Musei
COSTO DEL BIGLIETTO: Mostra di Steve McCurry e visita alle
Collezioni Comunali d’Arte: intero 10 euro, ridotto 8 euro per
soci Coop e 5 euro per Card Musei Metropolitani Bologna,
Bologna Welcome Card e minori tra i 12 e 18 anni; gratuito
per minori fino a 12 anni
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 051 2193998
SITO UFFICIALE: http://www.biennale.coop
COMUNICATO STAMPA:
Venerdì 30 novembre, in occasione della Biennale della
Cooperazione, inaugura alle ore 15 la mostra del fotoreporter
americano, 4 volte vincitore del World Press Photo
Fino al 6 gennaio 2019 a Palazzo d’Accursio presso le Collezioni
Comunali d’Arte | Istituzione Bologna Musei e Sala Farnese
Una mostra fatta di sguardi contro ogni forma di
discriminazione, con 40 grandi ritratti, di cui alcuni inediti, che
raccontano l’unicità di ogni individuo e il rispetto per la vita.
Venerdì 30 novembre alle ore 15.00, in occasione della prima
Biennale della Cooperazione, inaugura a Palazzo d’Accursio

A Palazzo d’Accursio, le fotografie di McCurry saranno
esposte su strutture antropomorfe in ferro battute, ideate
dallo scenografo Peter Bottazzi, che saranno posizionate
come fossero persone in cammino all’interno della Sala
Farnese.
Venerdì 30 novembre alle ore 12.00, nella Sala Re Enzo di
Palazzo Re Renzo, Steve McCurry riceverà inoltre il premio
“Colomba d’oro internazionale” nell’ambito del premio
“Colombe d’oro per la pace”, che l’Istituto di ricerche
internazionali Archivio Disarmo gli ha riconosciuto per “la
competenza del professionista e l’ispirazione dell’artista
nel mostrare la natura umana attraverso le immagini, con

un’autenticità e un’immediatezza che sono raramente
raggiunte dalla parola parlata e scritta”. “Le sue fotografie,
scattate ai quattro angoli del pianeta nei territori devastati
dai conflitti – si legge ancora nella motivazione del premio –
mostrano una straordinaria capacità di catturare l’anima e
raccontare le storie dei soggetti incontrati, attraverso un uso
consapevole e accorto dello strumento fotografico”.
Alle ore 18.00, Steve McCurry parteciperà a un incontro
pubblico sull’uguaglianza nel Salone del Podestà di Palazzo
Re Enzo.
Da più di 30 anni, Steve McCurry è considerato una delle
voci più autorevoli della fotografia contemporanea. Nato a
Philadelphia nel 1950, ha lavorato per la Magnum Agency
viaggiando in tutti i continenti, pubblicando su testate come
New York Times, Time e National Geographic.
Le sue fotografie raccontano conflitti, culture che stanno
scomparendo, tradizioni antiche e abitudini contemporanee,
mantenendo sempre al centro l’elemento umano, valorizzato
attraverso il focus sui volti. McCurry è universalmente
riconosciuto come “il fotografo di Sharbat Gula”, la ragazza
afgana ritratta in un campo di rifugiati a Peshawar, in Pakistan:
nel giugno 1985 la foto è stata scelta come copertina del
National Geographic, diventando un’icona di quella e di
molte altre guerre. McCurry è stato insignito di importanti
premi della fotografia, come la Robert Capa Gold Medal,
il premio della National Press Photographers Association
e quattro premi World Press Photo. Il ministro della Cultura
francese lo ha nominato cavaliere dell’Ordine delle Arti e
delle Lettere e la Royal Photographic Society di Londra gli ha
conferito la Centenary Medal for Lifetime Achievement.

Le fotografie di McCurry fanno parte delle collezioni di musei
come l’International Center of Photography di New York, il
Tokyo Museum of Modern Art e il Philadelphia Museum of Art.
McCurry ha pubblicato molti libri, tra cui The Imperial Way
(1985), Monsoon (1988), Portraits (1999), South Southeast
(2000), Sanctuary (2002), The Path to Buddha: A Tibetan
Pilgrimage (2003), Steve McCurry (2005), Looking East (2006),
In the Shadow of Mountains (2007), The Unguarded Moment
(2009), The Iconic Photographs (2011), Untold: The Stories
Behind the Photographs (2013), From These Hands: A Journey
Along the Coffee Trail (2015), e India (2015).
Mostra a cura di SudEst 57 e Biba Giacchetti, con Monica
Fantini e Fabio Lazzari; progetto di allestimenti a cura di Peter
Bottazzi; coordinamento istituzionale: Simone Gamberini;
comunicazione: Piero Ingrosso; organizzazione e ufficio
stampa: Open Group e Tribucoop; video: Matteo Lolletti e
Juan Martin Baigorria per Sunset Comunicazione; grafica:
Niccolò Lazzari; allestimenti: Sistema Lab.
Main sponsor: Unipol Gruppo.
Apertura: Mar - Dom 10.00 - 18.30
La biglietteria chiude alle 18
Chiusura: tutti i lunedì e 25 dicembre
Aperture straordinarie: 24 dicembre e 1 gennaio

Il Giardino Incantato
di Palazzo Reale
A levante del sole - Napoli
Uemon Ikeda

Fotografie di Luciano Basagli
Un ringraziamento particolare va alla nostra inviata Marta Bianchi

Giovedì 22 novembre, a conclusione del lungo e complesso
restauro, è stato riaperto il Giardino pensile del Palazzo Reale
di Napoli e si riscopre attraversando un percorso ‘disegnato’
dall’ installazione site specific del maestro giapponese
Uemon Ikeda.
Il romantico spazio all’aperto, con la splendida vista sul
Golfo di Napoli, riacquista l’originario incanto nell’attenta
ricostruzione filologica con la quale sono state selezionate
anche le piante e le essenze antiche, come citate nelle carte
e nei volumi su Palazzo Reale.
Il dialogo tra Arte, Natura e Architettura, un punto nodale nel
progetto ottocentesco del Giardino, è riproposto da Uemon
Ikeda con il filo di lana e seta che accompagna il visitatore
in un percorso nel Palazzo, che unisce interno ed esterno.
L’artista intesse con il monumento un intenso colloquio
che fonde Oriente e Occidente, passato e presente con
squisita sensibilità, arte e leggerezza orientali. Il suo Filo rosso,
una struttura aerea dalla trama sottile, come una lieve
architettura effimera incontra e contrasta l’austera struttura
monumentale e, pur nella sua fragilità, esprime un senso di
forza e resistenza.
La manifestazione è organizzata dal Polo museale della
Campania, diretto da Anna Imponente, curatrice della
mostra, con la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti
di Napoli diretta da Giuseppe Gaeta. Con il Patrocinio della
Fondazione Italia Giappone e dell’Istituto Giapponese di
Cultura .
Il restauro del Giardino è stato realizzato dal Segretariato
Regionale per la Campania del MIBAC diretto da Mariella
Utili, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per il Comune di Napoli diretta da Luciano Garella, RUP
dell’intervento e dal Polo museale.

Con il sostegno di: Amici di Capodimonte, SIEN S.r.l., Giovanni
Scaturchio, Consorzio stabile Glossa
INFORMAZIONI
Palazzo Reale - +39 081.5808255 - pm-cam.palazzoreale-na@
beniculturali.it
MOSTRA
Date 23 novembre 2018 – 8 gennaio 2019
Orario: Giovedì-Martedì 9.00-20.00 (ultimo ingresso 19.00);
mercoledì chiuso
Biglietto: Palazzo Reale e mostra € 6,00
GIARDINO PENSILE
Da sabato 24 novembre 2018 fino al 6 gennaio 2019 (escluse
le prime domeniche a ingresso gratuito)
Sabato e domenica: Visite accompagnate ore 11.30 e ore
12.00
Costo: 8,00 € (6,00 € biglietto di Palazzo Reale e 2,00 € la visita)
Le visite, dal titolo Passeggiata con vista sul Golfo. I giardini
pensili di Palazzo Reale, sono realizzate da CoopCulture,
hanno una durata di 20 minuti, per gruppi di max 25 persone.
info e prenotazione consigliata: tel. 848.800.288 \
+39.06.39967050 dai cellulari e dall’estero
(Lunedì - Venerdì 9.00-13.00 / 14.00/17.00- Sabato 9.00-14.00)
oppure direttamente in biglietteria 15’ prima dell’inizio della
visita se i gruppi non sono già completi.
Accademia di Belle Arti
Dodici studenti dell’Accademia di belle arti di Napoli hanno
parte alla grande installazione di Uemon Ikeda al Palazzo
Reale di Napoli. Si parte dal cortile d’onore dove l’artista
giapponese con il suo filo rosso di seta e di lana inizia a
intrecciare una sorta di ragnatela che sin da subito rapisce lo

sguardo dei visitatori, collaboratori e studenti.
I giovani artisti dell’accademia seguono le direttive di Ikeda e
creando un percorso sospeso da terra e proiettato verso l’alto
entrano a far parte, con azioni performative, della grande
installazione che percorrerà anche l’interno del Palazzo fino
al restaurato Giardino pensile.
I 12 allievi: Eleonora Alabiso, Federica Amuro, Elena Chirico,
Daniela D’Amore, Armando Di Caprio, Evelyne Michel,
Alberto Michelette, Lina Moccia, Elena Pellegrino, Pierpaolo
Maria Perrone, Chatrin Ponticelli, Simone Talpa. Inoltre con la
collaborazione dei cultori della materia Antonella Calabrese,
Laura Curci, Francesca Iovane, Valentina Manzo, Mauro
Maurizio Palumbo e Aurora Vivenzio.
Con le foto di Rosalba Avventura, Lin Baixue, Elena Iacono e
il video di Alessandro Minervini e Antonio Petrillo.
Uemon Ikeda, nome d’arte dell’artista giapponese Tatsuo
Ikeda (Kobe, 1952) vive e lavora a Roma, sua città di adozione,
dove negli anni Settanta ha frequentato l’Accademia di
Belle Arti seguendo le lezioni dello scultore Venanzio Crocetti.
Nel 1991 ha partecipato alla mostra collettiva Simultaneità
- Nuove Direzioni dell’Arte Contemporanea Giapponese
a Palazzo Braschi, Roma; nel 1997 ha preso parte al terzo
festival di arte e poesia a Bomarzo Incantesimi. Scene d’arte
e poesia VICINANZE; ha esposto al Museo laboratorio di arte
contemporanea dell’Università La Sapienza di Roma Uemon
Ikeda-Acrobazia nel 2000 e Uemon Ikeda - un ragazzo
che voleva vivere nel rettangolo nel 2005; ha partecipato
alla collettiva L’Artista come Rishi al MNAO, Museo d’Arte
Orientale “G. Tucci” di Roma nel 2011.
Tra le altre iniziative, ha preso parte a LUDUS con l’installazione
Filo di Arianna in piazza Trilussa a Roma; ha realizzato nei
giardini della Sinagoga di Roma un’ installazione per la

Giornata Europea della Cultura Ebraica; nel febbraio 2013
ha esposto alla collettiva Io Klimt al Palazzo dei Consoli di
Gubbio; nel 2017 ha partecipato alla 102esima edizione della
NIKA Exibition al National Art Centre di Tokyo, una delle tre
esposizioni d’arte più importanti in Giappone.
Ufficio stampa
Polo museale Polo museale, Simona Golia, Tel. +39
081.2294478; pm-cam.uffstampa@beniculturali.it
Palazzo Reale di Napoli, Il giardino pensile
La storia
Il Giardino fu realizzato come ‘Giardino del Belvedere’,
presumibilmente verso la metà del XVII sec., con
l’ampliamento di un primo terrazzo che circondava il nuovo
corpo di fabbrica, creato nel 1671 per ospitare le stanze della
Viceregina Ana Fernandez de Cordoba.
Il progetto settecentesco si inserisce nella fase d’ampliamento
e abbellimento del Palazzo promossa da Carlo di Borbone,
giunto a Napoli nel 1734. Si sviluppava nel senso di un grande
terrazzo con balaustra ritmata da busti e da grandi vasi per
fiori, una pavimentazione semplice e aiuole rettangolari, al
centro, un giardino ellittico con fontana.
Nel primo decennio dell’Ottocento è testimoniato un
allestimento più ricco delle aiuole e l’ attuale assetto è
quello voluto da Gaetano Genovese che, tra il 1836 e il
1842, modifica definitivamente l’aspetto del terrazzo, con la
costruzione di un braccio nuovo e un ponticello in ghisa di
collegamento con il Palazzo.
Il giardino pensile si compone di singole aiuole rettangolari
poste su due file separate da un viale coperto da un
pergolato metallico. Il centro è definito da una spazialità

ellittica, un tondo delimitato da quattro panche curve in
marmo di Carrara sostenute da terminazioni a piedi leonini
di fattura neoclassica, disposte secondo quattro direzioni
ortogonali. Un pregevole tavolo neoclassico, in marmo
bianco di Carrara, definisce il centro di questo spazio vuoto
con un piano d’appoggio che ha anche funzione di fioriera
per ospitare vasi. Il disegno della pavimentazione centrale, in
marmo di Carrara e Bardiglio Imperiale ad elementi alterni,
richiama l’effetto classico del tavolo e funge da fulcro visivo
non solo del giardino ma dell’intera facciata meridionale.
Il restauro
Dopo l’assetto voluto da Genovese, si rammentano lavori
di sistemazione idraulica e di integrazione botanica con il
regno dei Savoia, nel 1877, che continuamente arricchirono
e modificarono l’allestimento del giardino con piante,
panchine, fioriere. Numerose sono le immagini della regina
Margherita ripresa in questo luogo spettacolare.
Nel dopoguerra, nell’ambito dei lavori di restauro del Palazzo
Reale, lacerato da oltre cento bombe e dallo scoppio di una
nave carica di esplosivi, si pose mano anche al rifacimento
del terrazzo del Giardino, fu realizzato un robusto solettone in
cemento armato e demolito il ponticello.
Questo intervento e, in particolare, il solettone in cemento
armato, rapidamente degradato per l’umidità, negli ultimi
anni ha rappresentato un grave vulnus per l’edificio. I lavori
di restauro sono stati anche l’occasione per un ripensamento
sull’efficacia dell’intervento postbellico, che ha portato alla
scelta di demolire la pesante e poco mantenibile struttura
cementizia per ricostituire con tecniche tradizionali, cioè in
muratura di tufo, un sistema di camere d’aria ispezionabili, a
sostegno del piano del giardino.

Il progetto ha ripreso gli assetti strutturali propri del corpo
di fabbrica sottostante, riproponendo quello originario
e aggiornandolo. Un simile percorso di ritrovamento e
riproposizione di forme grazie al recupero delle geometrie
proprie dei luoghi avevaportato, nel 2009, al rifacimento dello
spettacolare tondo centrale e del ponticello di collegamento
tra giardino pensile e palazzo. Guida di questi interventi, tra
loro legati anche dalla èquipe progettuale, è stata la ricerca
d’archivio, in particolare lo studio dei disegni originari di
Biagio De Lellis, e, per la parte botanica e le pavimentazioni,
lo studio degli inventari e delle documentazioni fotografiche
d’ epoca.
La restituzione dell’assetto botanico è stata rilevante, ha
registrato la continua sperimentazione negli anni di essenze
e disposizioni formali, cosa che ha suggerito la scelta di
operare proponendo un disegno nuovo, omologo alla
pavimentazione, continuando con la riproposizione del
disegno ottocentesco ma realizzato con piante e sistemazioni
botaniche già significativamente presenti nel giardino
pensile. In particolare si cita il ritorno degli agrumi e delle rose.
Il restauro è stato realizzato nell’ambito del progetto Napoli,
Palazzo Reale Restauro, adeguamento funzionale ed
impiantistico e miglioramento degli standard di sicurezza e
di fruizione, allestimento museale, potenziamento dei servizi
di accoglienza e di orientamento alla visita della città e del
territorio PON FERS 2014- 2020- Asse 1, stazione appaltante
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività
culturali per la Campania, sviluppato con la Soprintendenza
per i Beni Architettonici paesaggistici storici e artistici della
provincia di Napoli -oggi Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli- e il Polo museale
della Campania.

INSIDE
VINCENZO MASCOLI

- Inside personale di Vincenzo Mascoli
a cura di Luca Treggia e Bruno Calice
con testi critici di Alexander Larrarte e Luca Treggia
BabylonGallery- Roma- Zona MonteverdeInaugurazione 14 Dicembre 2018 ore 17.00 fino al 9 Febbraio
2019
Da venerdì 14 dicembre lo spazio espositivo di Babylon
Gallery a Monteverde, ospiterà le opere ultime di Vincenzo
Mascoli.
Curata da Bruno Calice e Luca Treggia la personale (fino
al 9 febbraio 2019) accoglie 12 opere realizzate dall’artista
pugliese, con la sua inconfondibile impronta: soggetti sospesi
sullo sfondo coloratissimo, etereo e chiassoso, tagli e ritagli di
stampa, di vita, di segni e di materia, di citazioni che convivono
in un insieme curioso e sempre nuovo. Ogni immagine è
gestita sul fondo dell’opera con sapienza a rappresentare
allo stesso tempo il punto di arrivo e di partenza di una trama,
di flusso continuo, ininterrotto e circolare, un percorso che
culmina nella potenza della figura dominante, il centro del
suo messaggio: “tutto in uno scatto, in una istantanea che
fissa la mia visione della società liquida, in un richiamo alla
bellezza ed alla profondità del disordine controllato del
nostro mondo”.
Nella personale che Babylon Gallery presenta, i temi della
tradizione pittorica di Vincenzo Mascoli si arricchiscono di
nuove dinamiche, di nuova linfa creativa, di una diversa
consapevolezza. Alle esperienze iconografiche che lo
hanno accompagnato dai suoi esordi, ai cicli Story e Faces,
si aggiunge qui il tema “Body”, nel quale la centralità della

ricerca è convogliata nei corpi in movimento.
Figure che sembrano voler esorcizzare il fiume in piena
delle nostre angosce, dei pensieri ricorrenti e delle nostre
domande più profonde… leggere e decise, hanno bisogno
di spazi nuovi e orizzonti diversi dal caos che tutto fagocita:
si stagliano dunque – con decisione - sulla confusione della
quale tuttavia si nutrono.
Mascoli sembra chiedersi ed interrogare l’osservatore: quanta
forza dobbiamo avere perché questo slancio ci allontani
dalla nostra eterna insoddisfazione, quale prepotenza vuole
il nostro io per vivere con passione e lasciare memoria del
nostro presente?
Nelle opere del ciclo “Body”, che Babylon Gallery raccoglie
per la prima volta in una presentazione organica, l’esplosione
dei colori appare ora più misurata, accompagnata da
tecniche in armonia perfetta tra loro che preparano il
terreno a questi protagonisti silenziosi, dinamici ed armoniosi,
consapevoli che il messaggio che trasmettono è lo stesso
che risiede nell’inconscio profondo di ognuno.
Sono capace di fermare il piacere di essere? Le icone che
mi circondano, gli scatti, le immagini del mio quotidiano sono
quelle presenze che mi rassicurano, sono capace di giocare
a questo gioco, e ve lo dimostrerò!
Luca Treggia
Il desiderio di uno strappo
C’è una storia che inizia con uno strappo.
Cronaca, notizie, gossip, carta stampata di magazine,
quotidiani, riviste di moda, contenitori di storie che
raccontano dell’intera società, sono materia d’indagine

e ricerca di Vincenzo Mascoli. Tutto nasce da uno strappo,
un gesto carico di significati, scardinare la realtà al fine di
ricostruire una scenografia per il teatro dell’umanità.
Artista, scenografo, diplomato presso l’Accademia di Belle
Arti di Bari, Mascoli assorbe le dinamiche della storia dell’arte
restituendole in un continuo principio di citazione, utilizza il
linguaggio del passato modificandolo dall’interno: imparare
il presente attraverso il passato.
Si avvale del principio della citazione e della memoria con
una riconversione degli stili del passato, fa proprie le lezioni
dei grandi maestri del ‘900, recuperando la pittura, il disegno,
recuperando l’identità dell’artista. Autore di un’arte che
porta su di se le proprie inflessioni.
Era il 2010 quando, con la mostra “Anima e Plasticità”,
presentava i suoi primi lavori di grandi dimensioni con
uno studio sull’anatomia umana, l’architettura del corpo
in dialogo con lo spazio dell’anima. A seguito di questa
esperienza, si dedica completamente ai ritratti, una ricerca
che prende le forme di un’ossessione, oltre dieci anni di
sequenze di racconto dedicati allo studio dell’identità in
divenire, in un divenire -social- . Le forme di un’ossessione che
non risparmia nessuno, da personaggi noti a uomini, donne,
bambini, tutto lo scibile della società viene messa in mostra,
profila l’idea di Andy Warhol: “In the future everyone will be
world-famous for 15 minutes”.
Con “Inside” l’artista ritorna sul linguaggio dei corpi con una
forte connotazione erotica, i corpi nudi, aggrovigliati, intimi,
silenziosi, convulsi nella rappresentazione e materici negli
strappi. Mascoli, con un attento e lungo procedimento,
spoglia i corpi ma anche le tecniche che caratterizzano
la propria cifra stilistica, il collage svanisce quasi del tutto,
emergono colori fin ora mai utilizzati, per sottrazione, aspira

alla pura realizzazione del segno.
“Immagino i corpi bagnati dalla pioggia” il corpo come
spettacolo continuo e vero simulacro della realtà concepita
come immagine, ma la sua pittura s’incammina verso sentieri
che si addentrano nell’incerto panorama della psiche.
Mascoli rifiuta l’erotismo confezionato secondo i dettami
pubblicitari di una società del consumo, la sua idea di eros
non appaga, è un’inquietudine che si appropria dei corpi e
dello spettatore che osserva l’opera.
“Nessuna opera d’arte erotica è una porcheria, quand’è
artisticamente rilevante, diventa una porcheria solo tramite
l’osservatore, se costui è un porco.”
Egon Schiele
I corpi si abbandonano l’uno sull’altro nello strazio di
un’identità smarrita. E’ uno strappo, il congelamento di un
istante con una tensione erotica disperata.
Alexander Larrarte
(novembre 2018)
Evento info:
Inaugurazione venerdì 14 dicembre dalle ore 17.00 (fino al 9
febbraio 2019). Seguirà cocktail
Babylon Gallery. Modern and Contemporary Art, Via
Ferdinando Palasciano 46, ROMA (00151)
web: www.babylongallery.it; e-mail: info@babylongallery.it

Kartick Chandra Pyne
Il Surrealista Riluttante

Incidenze Divergenti - Tomoko Momoki e Carlo Gori
Dopo i successi raccolti dalle precedenti esposizioni, la
rassegna di mostre bipersonali organizzate dal gallerista
Francesco Zanuso prosegue con “Incidenze Divergenti”, che
vedrà una coppia formata dalla pittrice giapponese Tomoko
Momoki e dall’artista multidisciplinare Carlo Gori. L’evento, a
cura di Antonella Gemma, inaugurerà mercoledì 7 novembre
alle 18 in Corso di Porta Vigentina 26 a Milano. La mostra si
protrarrà fino a giovedì 28 novembre.
INCIDENZE DIVERGENTI
Gli artisti Tomoko Momoki e Carlo Gori hanno condiviso
luoghi di formazione in maniera disgiunta, cosicché l’influsso
esplicato dai medesimi sistemi culturali, dagli ambienti
nipponico e europeo – in particolare dell’Italia e dell’Inghilterra
– ha determinato i loro stili differenti, denotanti e connotanti
poetiche non correlate. D’altronde la giustapposizione
di collezioni dei due pittori risulta armoniosa: le incidenze
divergenti paiono risolversi in “tracce converse”.
Antonella Gemma
CENNI BIOGRAFICI
Tomoko Momoki
Nata in Giappone nel 1972, Tomoko Momoki ha compiuto i suoi
studi presso l’Accademia di Belle Arti di Tokyo, conseguendo
la specializzazione in Tecniche Pittoriche nel 1994; nello stesso
anno il superamento di un’ardua selezione ha consentito
alla pittrice di proseguire il suo percorso formativo nella
suddetta accademia, effettuando ricerche inerenti alla
pittura a olio. Nel 1994, come pure nei tre anni successivi,
l’artista ha partecipato al Salone Shiun-You-Kai di Tokyo. Nel
1997, durante un soggiorno in Europa, Tomoko Momoki ha

maturato la decisione di trasferirsi in Italia. Nel 2000 ha esposto
a Tokyo le sue opere, ormai permeate di stilemi mutuati dalla
cultura occidentale, derivati tra l’altro dalla rielaborazione di
archetipi propri dell’arte italiana. In seguito, pur privilegiando
la pittura da cavalletto, si è dedicata anche a quella
parietale, inoltre ha eseguito lavori di decorazione di interni
di palazzi gentilizi, edifici di interesse storico-artistico. Dal 2013
l’attività di Tomoko Momoki è incentrata esclusivamente sulla
pratica della pittura da cavalletto.
Carlo Gori
Nato a Novara nel 1968, si laurea in lettere moderne, indirizzi
storico artistico e pedagogico, ha un post lauream in
Specialista produzioni audiovisive. Risiede a Roma, ma lavora
spesso all’estero, specie in Inghilterra e Giappone. Artista
multidisciplinare si esprime in particolare come attore e regista,
artista visuale, performer e curatore di progetti artistici, tra cui
“Morandi a colori”, “Pinacci Nostri” e Tor Sapienza “Quartiere
d’Arte” (vincitore nel 2005 del concorso “Idee in comune”
del Comune di Roma). Nel 2010, durante una residenza
artistica di sei mesi presso la Westbury Farm Studios di Milton
Keynes in Inghilterra, realizza e mette in mostra alcune opere
che poi espone anche al Museo Bansisou di Matsuyama in
Giappone, sede che, per la prima volta, concede l’intera
sua superficie ad un artista. È uno dei maggiori promotori
del MAAM di Roma, il Museo dell’Altro e dell’Altrove di
Metropoliz_città meticcia. Nel 2018 realizza quattro opere
per la sala didattica di Villa Medici, l’Accademia di Francia a
Roma. Nel 2019 parteciperà al progetto MACRO Asilo curato
da Giorgio de Finis, dove, inoltre, curerà la partecipazione
di AU, il collettivo artistico fondato dall’artista giapponese
Shozo Shimamoto.

Gerhard Richter risponde, ancora una volta, all’Annunciazione
di Tiziano.
Il grande pittore tedesco, uno dei più rilevanti protagonisti
della scena contemporanea, ha deciso di offrire una
rielaborazione del suo rapporto con la pittura di Tiziano e con
il tema dell’Annunciazione in una mostra concisa e preziosa –
“Tiziano/Gerhard Richter. Il Cielo sulla Terra”, a cura di Helmut
Friedel, Marsel Grosso e Giovanni Iovane – allestita a Palazzo
Te a Mantova dal 7 ottobre 2018 al 6 gennaio 2019.
Era il 1972 quando, durante una visita alla Scuola Grande di
San Rocco a Venezia, Richter riconosce in Tiziano una qualità
“che rende arte un’opera d’arte”, e decide di copiare il
quadro veneziano. Da allora il dialogo con l’antico maestro
cadorino resta come un’ispirazione e un’intonazione di fondo
del lavoro di Richter, che periodicamente sente il bisogno di
tornare su questa segreta fonte.
La Fondazione Palazzo Te, grazie al lavoro dei curatori, ha
proposto al grande artista tedesco di raccontare questo
dialogo intimo e di lungo corso, proprio a partire da due
capolavori di Tiziano: l’Annunciazione di S. Rocco e quella
conservata al Museo Nazionale di Capodimonte.
Gerhard Richter ha risposto con generosità e personalmente
a questa proposta, elaborando un percorso di 17 opere,
direttamente uscite dal suo studio, con le quali, con
delicatezza e per allusioni, racconta una storia, tutta giocata
sul segreto della visione.
La Fondazione Palazzo Te ha così il privilegio di ospitare una
mostra capace di più voci, in cui Richter si racconta, in cui
due Annunciazioni di Tiziano sono presentate con alcuni
lavori preparatori, in cui l’architetto Piero Lissoni, con Lissoni
Associati e Graphx, ha curato l’allestimento e il progetto

grafico per accompagnare questo incontro tra due artisti
simbolo del proprio momento storico e culturale.
Il tema stesso dell’annunciazione e del femminile viene
ripensato nella sua capacità di mediare “il cielo e la terra”
nel lavoro di artisti così importanti e così distanti nel tempo;
l’arte, la grande arte, è sempre contemporanea.
La mostra “Tiziano/Gerhard Richter. Il Cielo sulla Terra”
racconta l’incontro con il tema misterioso dell’annuncio, che
si riverbera sia in un ciclo di dipinti ad esso dedicati, sia nei
modi in cui Richter rappresenta la presenza femminile nella
sua vita d’artista (Betty, 2013, ed Ella, 2007/2014). Una storia
che illustra il pensiero e la pratica del colore, la reciproca
trascendenza, le connessioni tra i colori nella loro diversità e,
forse, anche la trasparenza della visione nel rapporto con un
“oltre” misterioso; una riflessione sul senso della pittura che
accomuna Tiziano e Richter. A questa istanza è dedicata
l’ultima sala, nella quale Richter ha voluto presentare un suo
specchio rosso, del colore della veste della vergine di Tiziano,
a testimonianza di un riverbero che attraversa il tempo e
custodisce segreti.
Questo evento, unico e prezioso, ha mosso anche altre
istituzioni della città di Mantova e così il Museo Diocesano
“Francesco Gonzaga” ha deciso di presentare una raccolta
delle Annunciazioni in prestito dalle collezioni della città,
mentre la Diocesi di Mantova propone un percorso cittadino
per ammirare le Annunciazioni delle principali chiese.
Importanti intellettuali hanno poi risposto a questa occasione:
Giulio Busi, Annarosa Buttarelli, Claudia Cieri Via hanno
accettato di scrivere per il catalogo edito da Corraini.
La mostra “Tiziano/Gerhard Richter. Il Cielo sulla Terra”
è prodotta e realizzata dal Comune di Mantova, dalla
Fondazione Palazzo Te e dal Museo Civico di Palazzo Te, con

il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali,
con la collaborazione della Diocesi di Mantova e del Museo
Diocesano “Francesco Gonzaga”, con il contributo della
Fondazione Banca Agricola Mantovana e di Banca Monte
dei Paschi di
Siena, con il supporto degli Amici di Palazzo Te e dei Musei
Mantovani e con il sostegno degli sponsor tecnici Manerba,
Pilkington Italia – NSG Group, Glas Italia – Industria Vetraria
Emar.
Uffici stampa
Lara Facco P&C
T +39 02 36565133 | E press@larafacco.com
Lara Facco
M +39 349 2529989 | E lara@larafacco.com
Fondazione Palazzo Te
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L’opera d’arte nell’epoca
della sua riproducibilità
tecnica
Palazzo Ducale Genova

Art Commission presenta
MULTIPLI D’ARTISTA
L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica
(Walter Benjamin)
6-23 dicembre
INAUGURAZIONE giovedì 6 dicembre h 18.30
Spazio46 di Palazzo Ducale, Genova
Giovedì 6 dicembre alle 18.00 – presso Spazio46 di Palazzo
Ducale a Genova, Art Commission inaugura la mostra
MULTIPLI D’ARTISTA - L’opera d’arte nell’epoca della sua
riproducibilità tecnica (Walter Benjamin).
In mostra i multipli di 23 artisti contemporanei, opere stampate
su carta fine art a tiratura limitata. Gli artisti: Roberto Rossini,
Christian Zanotto, Angelo Pretolani, Tiziana Cera Rosco, Ilaria
Margutti, Lory Ginedumont, Samantha Stella, Viviana Milan,
Gian Luca Groppi, Pina Inferrera, Virginia Monteverde, Renata
Soro, Davide Puma, Loredana Galante, Mimmo Padovano,
Gianluca Capozzi, Vania Elettra Tam, Isabel Consigliere, Luisa
Mazza, Carla Iacono, Virginia Cafiero, Gregorio Giannotta,
Sabina Feroci.
Quella che Art Commission ha ideato per la Stagione
delle Feste è un’autentica operazione d’arte moltiplicata,
rigorosamente condotta secondo un format che prevede
di realizzare, uniformando il supporto e la dimensione, ma
differenziandone le tecniche di espressione, un originale,
paradossalmente, di seconda generazione, e per qualche
verso, geneticamente modificato, vitale veicolo, tuttavia,

di segni, indizi, memorie, che riconducono inevitabilmente
all’autore. Un’operazione, dunque, di transcodificazione di
tecniche artistiche diverse, come la fotografia, la pittura, la
scultura, l’illustrazione, la tecnica mista, il concetto, accostate
metonimicamente in mostra, con l’esito di un’omogeneità
bidimensionale transitiva, mai riduttiva.
Quella che viene messa in mostra è una strategia di oscillante
esibizione e sparizione di un autore, mantenendone, a livello
interstiziale e subliminale, integra l’identità e la qualità, con il
vantaggio di accrescere il valore dell’opera limitandone la
tiratura, realizzata su ineccepibile carta Hahnemühle Fine Art.
Un modo consapevole di promuovere arte contemporanea,
nell’epoca della sua benjaminiana riproducibilità tecnica,
sottoscrivendo l’intento di collezionare opere in un
dispiegamento di opportunità. (Viana Conti)

ART Commission Events
Spazio46 di Palazzo Ducale, Genova
artcommissionevents@gmail.com
+39 3479300692

i nostri speciali

Michele Giangrande
Progetto Bunker
Monopoli Bari

Caelum denique!
Quando fuori tutto si trasforma in macerie, quando la moralità
e l’umanità crollano nell’angoscia e nella miseria, in un tempo
incerto, non garantito da nessun valore permanente, si crea
un argine di paura e terrore. La nostra realtà precaria mette
in pericolo l’economia, la finanza, l’ambiente, la natura,
mette in pericolo l’uomo.
Nel pericolo, in una condizione di smarrimento collettivo, gli
artisti prendono coscienza che il loro lavoro non è un solo
lavoro di estetizzazione di un messaggio ma anche uno
strumento per comunicare una visione del mondo sulla
realtà del presente. Michele Giangrande mira a scardinare
la rappresentazione congelata del mondo, mette in scena
un’entità in divenire, in un divenire libero.
Lo fa con un progetto esperienziale itinerante, dove
l’arte dimostra, con caparbietà intellettiva, la volontà di
dissezionare il pensiero, privandosi di un sistematico supporto
delle categorie, senza sezionatura moderna delle arti ormai
lontana nel tempo, ed oggi, perduta del tutto.
L’artista si arma dei diversi medium e soluzioni del fare e,
mettendo insieme una vera a propria task-force, realizza
un’operazione ambiziosa e complessa dove ogni opera è
senza titolo in omaggio alle vittime di tutte le guerre di cui
non si è mai accertata l’identità.
Il secondo atto, questo, di un progetto concepito per
contaminare luoghi diversi tra loro, come l’acqua che si
adatta a tutti gli spazi, da luoghi storici a istituzioni museali,
senza perdere, ma rinnovando il forte impatto emotivo, una
drammaturgia che si evolve in un continuo dialogo con lo
spazio architettonico.
La narrazione del progetto BUNKER parte il 25 Aprile 2018, una

data non casuale, da Corato, nei camminamenti sotterranei
di sentore medievale con rinforzi in cemento armato, per poi
approdare a Monopoli in veri rifugi antiaerei, oggi Bunker
Museum.
I rifugi antiaerei della Città di Monopoli, realizzati fra il 1942 e
il 1943 sotto la piazza Vittorio Emanuele II, scavati nel blocco
tufaceo con piano di calpestio alla profondità di otto metri,
con una sezione di due metri di larghezza per tre di altezza,
formano uno schema di diagonali incrociate di circa 400
metri. Le gallerie con sedili in pietra ricavati nella roccia, sono
attrezzate di rudimentali servizi igienici e pozzi di areazione,
potevano ospitare fino a 4.200 persone.
In questo scenario l’artista non è solo produttore delle opere,
dove ogni opera è una tappa di un’esperienza unica e
totale, ma anche catalizzatore di una scena in cui il pubblico
è invitato ad essere co-protagonista.
In questi ambienti, dove sono presenti i segni dell’uomo
immerso nel suo dramma, l’artista muove l’azione della sua
ricerca, assorbe le energie di un claustrofobico luogo di
salvezza per la stesura di una narrazione, la presenza si fa
rappresentazione.
Non c’è più tempo, bisogna correre al riparo, un rifugio che
sia un margine di sicurezza morale e mentale. Ad indicare
il luogo di salvezza una comunicazione che ricorda la
propaganda di Regime, la scelta grafica è tipica degli anni
’40.
Sono nove le opere/tappe da percorrere, come i gironi
dell’inferno dantesco, da osservare, ma soprattutto vivere
in piena libertà di lettura. Tutto l’impianto del progetto,
comprese le singole opere, osserva un aspetto palindromo,
un dualismo che caratterizza, ma non determina un percorso:
la prima opera/tappa potrà essere l’ultima e viceversa.

Al suono straziante di una sirena d’allarme, si apre la botola
meccanica d’ingresso al rifugio. Il percorso è studiato e
concepito prevedendo due opere, una di apertura e una di
chiusura, due veri e propri sigilli che accolgono e congedano
lo spettatore.
Ogni passo viene mosso in un ambiente stereofonico
caratterizzato dalle musiche appositamente composte da
Stefano Ottomano, utilizzate anche come colonna sonora
del video documentario girato dal regista Alessandro Piva
in occasione della prima edizione del progetto tenutasi a
Corato. La composizione accompagna il visitatore in questa
discesa negli inferi come un moderno Virgilio e l’allestimento,
curato dalla scenografa e costumista Angela Varvara,
favorisce e amplifica il ribollire delle emozioni.
Sin dai primi passi lo spettatore è colpito da un senso di
angoscia quando dalla rampa di scale si contrappone l’avviso
rassicurante: “SIATE CALMI! / QUI SIETE GIA’ AL SICURO”.
L’iscrizione è incisa su una lastra in pietra (riproduzione
della targa murale rinvenuta nel rifugio di Monte Soratte, a
Sant’Oreste in provincia di Roma) che l’artista dona alla città
di Monopoli come opera permanente e monito a memoria.
È la prima tappa e la prima delle scritte, come quelle che
apparivano nei rifugi antiaerei durante la seconda guerra
mondiale, di un’opera diffusa, disseminata nello spazio.
Dal forte valore concettuale, palesa il rovello interiore della
società contemporanea bisognosa di indicazioni d’uso.
“ORDINE E CALMA”, “TACI! IL NEMICO TI ASCOLTA”,
“ATTENZIONE! LA CALMA È GARANZIA DI SALVEZZA” e
“SILENZIO! QUI L’ARIA È PREZIOSA”, i messaggi necessari per
la sopravvivenza ma anche il tentativo di rovesciare il modo
di vivere l’arte: “Chi ha definito il silenzio come accezione
reverenziale per osservare l’arte?”

L’osservatore viene invitato alla libertà di vivere l’arte con
reazioni proprie.
Il fumo muove lo spazio e l’intenso odore d’incenso ci
stordisce, come in un ricordo che annulla la distanza nel
tempo.
Una foresta di puntelli da cantiere sostiene la volta del
rifugio, si insinuano nel nostro cammino, i pezzi di legno di
solito utilizzati alla base e alla sommità, tra il ferro e la parete,
vengono sostituiti con dei libri. Si ricostruisce, c’è speranza di
salvezza, bisogna ricostruire un paese con forti e stabili basi
culturali per creare una futura memoria.
L’artista affida la ricostruzione e la realizzazione dell’opera
agli abitanti, sempre differenti per ogni città che ospita
il progetto Bunker, una chiamata, questa volta non alle
armi ma ad un’azione partecipata, un reclutamento per la
ricostruzione. All’intera comunità viene chiesta la donazione
di libri a loro particolarmente cari. L’artista si affida al caso,
alla scelta libera e incondizionata dei cittadini. Saranno questi
libri, segno e forma di cultura a sostenere la terra, a reggere
le basi della città per non farla sprofondare, diventando
simbolicamente il sostegno della civiltà.
I cittadini che contribuiscono con la donazione, diventano
i veri puntelli, le vere colonne, i sostegni all’installazione che
accettano di realizzare, autori di un’opera partecipativa,
collettiva, un’opera totale che sorregge tutti dalle profondità
della terra. La cultura sostiene il pavimento sul quale
camminano i cittadini e l’opera assume una funzione ciclica
con una doppia lettura in alto e in basso, un lato che sostiene
il soffitto e l’altro il pavimento, il cielo e la terra, il paradiso e
l’inferno: l’opera sostiene la città e la città sostiene l’opera.
Le emozioni sono contrastanti, ad ogni passo, scossi, ci
muoviamo in ambienti da cui vorremmo fuggire, il respiro

si fa più pesante e tutto ci coinvolge, ci angoscia, ci rende
testimoni di vicende passate e attori degli avvenimenti
del nostro tempo. Viviamo le proiezioni del nostro essere,
ci svuotiamo dalle banalità del presente per riempirci dei
carichi della Storia.
Anche quel simbolo che unisce tutti ai valori d’identità e
patria, viene svuotato dal suo significato. Bandiere italiane
a quarantacinque gradi, in sequenza ritmica, si schiariscono
fino a perdere completamente tutti i colori di cui sono
composte.
Si penserebbe ad una dissacrazione di quel simbolo con la
sua valenza storica, sociale, politica, un oltraggio al primo
emblema dello Stato, vilipendio alla bandiera, un reato così
grave da essere punito con anni di carcere. Giangrande
cattura la nostra attenzione e ci invita a riflettere su cos’è
quell’oggetto che stiamo osservando; la bandiera italiana è
come l’impronta digitale del nostro Stato (articolo 12 della
Costituzione. La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguale
dimensione).
Quei colori, quegli intervalli, quelle proporzioni, quel design
ben definito, rendono quella bandiera solo ed esclusivamente
italiana; in nessun’altra parte del mondo può esserci un’altra
bandiera come il nostro tricolore e questo vale per tutti gli altri
paesi della terra. La bandiera, è un vero e proprio oggetto
identificativo, il DNA della propria nazione espresso in un
codice universale riconosciuto da tutti, comprensibile a tutti.
L’opera si può osservare con una doppia possibilità di lettura:
la prima direzione dello spettatore volge verso il senso di
distruzione. Il colore, che è la linfa vitale, il sangue, ciò che
identifica una bandiera e uno Stato, scompare in una morte
alacre, un dissanguamento lento e inesorabile. I colori via via

si annullano e la bandiera diventa bianca, è una bandiera
di resa.
La resa, l’arrendersi, non va interpretato solo in senso bellico,
ma anche politico, un arrendersi agli eventi, un arrendersi
ad una società, alla nostra società priva di certezze, dove
tutto è consumato e liquido, una società che ha perso la
direzione e si arrende a un destino incerto. Il gesto è violento
e diretto, privare una bandiera dai suoi colori è come privare
qualcuno della propria identità, del proprio volto, una
bandiera che si smaterializza ci rende orfani di una nazione,
tutto si annulla, figli di una terra senza nome, ci rende nomadi
senza un’identità propria.
Al contrario, però, leggendo l’opera nella direzione inversa,
la bandiera da bianca riacquista i colori, si ricarica del
suo sangue, guadagna nuovo vigore, si ricostruisce quella
bandiera che tutti sappiamo essere la nostra bandiera.
Riassume i colori del verde (diritti naturali, uguaglianza e
libertà), il bianco (la fede) e il rosso (il sangue versato dai
soldati italiani nelle molte guerre a cui hanno preso parte).
Questa tappa, quindi, mette alle strette lo spettatore, è un
corpo a corpo che lo costringe a scegliere una direzione di
lettura, a schierarsi, a prendere una posizione: da che parte
stai?
È un’opera che racconta la storia di tutti gli Stati distrutti e
ricostruiti, di tutti quei popoli che hanno conosciuto o che
vivono la guerra; è un’opera che parla della Storia ma anche
del presente e del futuro perché la storia, purtroppo, si ripete,
è un’opera ciclica.
Le capacità visionarie e le intuizioni geniali dell’artista
determinano un racconto continuo con una tensione che
aumenta passo dopo passo e ogni tappa è un’esperienza
che ci segna in maniera indelebile. Queste qualità, assieme

alla capacità di cogliere e leggere gli eventi, portano l’artista
ad un’azione di recupero e raccolta di quante più copie
possibili di due edizioni dell’Unità (datati 30 Luglio 2014 e 31
Luglio 2014) che annunciano in prima pagina “l’uccisione”
e la resistenza del quotidiano: “HANNO UCCISO L’UNITÀ/
L’UNITÀ È VIVA”.
Giangrande coglie l’occasione, il momento storico, per la
realizzazione dell’opera e posiziona le copie del quotidiano
in maniera alternata, ricordando la propaganda dell’epoca,
ma nel loro alternarsi vivo/morto, scandiscono il tempo
della nostra vita, il “salire” e “scendere” sociale, politico ed
economico.
Un dualismo del bene e del male, del vuoto e del pieno, della
vita e della morte, ricchezza e povertà, un dualismo che è
alla base dell’opera stessa com’è alla base di tutto il progetto
Bunker. L’alternanza è un ritmo che definisce dei picchi, alti
e bassi, un elettrocardiogramma della nostra società, uno
spartito musicale, un rullo di tamburi che marca una marcia
di guerra o funebre. La presenza di calchi in cemento di tre
paia di scarpe appartenute ad un uomo, ad una donna e
ad un bambino, lacerate e segnate da un lungo e tragico
viaggio, provocano un cortocircuito con una raffigurazione
spietata che aggancia e sensibilizza lo spettatore.
Sono il segno e il racconto di una famiglia in fuga dalla propria
terra in guerra, dalla propria patria, dai propri affetti, dal
mondo costruito con un cammino proprio. Una ferita della
Storia e cronaca contemporanea, una fuga per cercare una
vita nuova, una vita che spesso viene persa in mare.
Il cemento utilizzato per la realizzazione di quest’opera
assume un valore simbolico, dalla funzione di un gergo
mafioso, fare le scarpe di cemento, morti ammazzati che
sprofondano in mare con blocchi di cemento, alla volontà

dell’artista di realizzare un monumento alla memoria con un
materiale povero, inerte, freddo, grigio, pallido come i corpi
rinvenuti in mare. Le scarpe consumate, rotte, segnate dai
chilometri percorsi, sono il simbolo del cammino doloroso
dell’emigrazione, un cammino difficile che con buona sorte
volge alla libertà, ma che con il rovescio della fortuna può
rivelarsi in morte.
Giangrande, per la realizzazione di quest’opera, recupera
le scarpe da una famiglia di profughi sbarcati a Lampedusa
donando loro in cambio delle scarpe nuove come buon
augurio affinché il ciclo della vita possa aprirsi a nuovi spiragli
e nuove speranze.
Siamo scossi, osserviamo e le nostre angosce emergono, ogni
passo si fa più lento. Presenze di uomini, donne e bambini,
in corridoi stretti e lunghi, alcuni in piedi, altri seduti, un
uomo stringe una donna quasi a rassicurarla dall’imminente
pericolo, i loro sguardi fissi sul pubblico, seguono lo spettatore
e fanno sentire la loro fisicità e presenza, uno sguardo
inesorabile. Assistiamo e viviamo una performance che si
concentra tutta sullo sguardo, gli attori che interpretano i
rifugiati, compiono gesti minimi, sono pressoché immobili,
intercettano lo sguardo dello spettatore, lo guardano
negli occhi, lo tengono fisso, ancorato con lo sguardo per
aumentare il senso di disagio. Lo sguardo è tipico dello shock
da bombardamento che produce un distacco dalla realtà,
quello che viene definito come disturbo post-traumatico.
Le presenze non hanno una semplice reazione emotiva al
ricordo degli eventi drammatici, ma rivivono il trauma come
se fosse attuale e svanisce la differenza tra vissuto doloroso e
presente passato. L’artista sceglie lo sguardo perché, chi ha
vissuto gli orrori della guerra, registra e vive tutto con il primo
dei cinque sensi: la vista.

La vista degli orrori della guerra, di un padre morto, della
propria casa che crolla sotto i bombardamenti, immagini che
restano impresse indelebili nella mente. Quindi, lo sguardo,
più di tutti gli altri sensi, non solo registra quelle informazioni,
ma viene utilizzato per restituire la drammaticità degli eventi.
Gli attori, una trentina circa, in abiti d’epoca curati con
dovizia di particolari da Angela Varvara, rievocano una
scena surreale, come se fossero degli spiriti, dei ricordi che
prendono forma.
L’assenza di ragione umana che produce armi, causa effetti
devastanti sull’intera umanità
Giangrande, privandosi di ogni forma di retorica, espone gli
oggetti dell’industria bellica con una determinata volontà di
rappresentazione carica di significati.
Bombe a mano, svuotate dalla loro carica esplosiva e
decorate in foglia oro, sono il manifesto delle spietate leggi
del business della guerra, oggetti che causano distruzione
e morte, svuotati da qualsiasi valore, producono oro
spargendo sangue. Sono tre le bombe, una cifra numerica
in antitesi ai valori della trinità cristiana, dottrina di speranza,
carità e misericordia per i credenti, alla quale si oppone
la crudeltà, miseria e devastazione della guerra. Tre sono
anche le età dell’uomo e della donna, tema ricorrente nella
storia dell’arte, che in questo caso assumono le forme del
contrasto, declino e involuzione.
Le tappe rendono l’intercedere sempre più difficoltoso, il
luogo di salvezza si rivela come luogo di pericolo, ogni senso
è ormai perso.
Una stanza con solo una branda degli anni ’40, allestita su
entrambi i lati con cuscini, lenzuola e coperte d’epoca,
dichiara le ristrettezze che si vivevano in quel periodo. Un
letto singolo dove dormivano due persone, testa e piedi,

quell’oggetto che dovrebbe rappresentare un momento di
pace e tranquillità, giaciglio sicuro per ritemprarsi dalle fatiche
del giorno, si rivela come simbolo di sacrificio e difficoltà. La
branda vegliata da due lumi ad olio speculari, una a destra
e l’altra a sinistra e il letto rimboccato dai due sensi, sono la
continuità del dualismo che caratterizza la singola opera e
la mostra nel suo insieme. Tutto torna in un’immagine onirica.
Il senso di fragilità e insicurezza dell’uomo contemporaneo,
l’incertezza e la frammentazione culturale e ideologica,
ispirano l’artista alla realizzazione di opere di un’inedita forza
espressiva. È l’ultima tappa o la prima? La direzione è smarrita.
JEDEM DAS SEINE
La tappa di uscita è un taglio netto, una ferita, un passaggio
fondamentale che ci fa chiudere l’esperienza nel rifugio ma
che apre le porte di quel che potrebbe essere il -lager - della
nostra vita quotidiana. L’opera installata dando le spalle
al visitatore e volgendo il fronte verso l’uscita, ripropone
esattamente la scritta che campeggia sul cancello d’ingresso
del lager di Bunchenwald, jedem das seine - a ognuno il
suo, mostrando come uno dei più nobili precetti del diritto
romano possa tradursi nel più cinico e mortifero segno di odio
profanando l’unicuique suum di Cicerone.
La terrificante scritta posta per essere letta volontariamente
dall’interno aveva la brutale funzione di far sentire sulla pelle
dei detenuti, tutto il disprezzo dei nazisti, per far sentire loro
umiliati, offesi e privi di qualsiasi forma di dignità. La stessa
forza del messaggio viene ripresa dall’artista in una funzione
diversa, per smuovere le coscienze, destabilizzare la certezza
dei luoghi e del vissuto, per lasciare il visitatore con un dubbio
senza soluzione di forma. Non c’è più ordine, né disciplina, le
emotività esplodono, e non c’è pace e non c’è guerra.
Siamo fuori dal Bunker, ma dove ci troviamo veramente?

Michele Giangrande artista, scrittore e designer nasce a Bari
nel 1979. È stato docente di Decorazione all’Accademia di
Belle Arti di Catanzaro e di Tecniche Pittoriche all’Accademia
di Belle Arti di Lecce. Attualmente è docente di Decorazione
all’Accademia di Belle Arti di Bari.
Artista di grande versatilità, dotato di graffiante ironia,
trasfigura la realtà giocando con i concetti di essere e
apparire. Fin dalle prime ricerche ha conferito agli oggetti
scelti, per lo più di uso comune, una nuova identità. Da anni
compie una ricerca che trae ispirazione nell’arcaico, nel
primitivo, nella rilettura del passato, attraverso un approccio
sistemico di pittura, scultura, artigianato, performance,
cinema, installazione e architettura.
Partendo dalle proprie origini, l’artista decide di compiere
un percorso a ritroso nelle tradizioni popolari e nella Storia
dell’Umanità, per giungere alle prime espressioni artistiche
e coglierne così la scintilla basilare da imprigionare nelle
proprie opere.
La ricerca di Giangrande si propone come un tentativo
d’individuare nell’estremo passato una comunicazione
nel contemporaneo proiettata al futuro, attraverso un
viaggio ludico-analitico che parte dalle proprie memorie
percorrendo, con curata leggerezza, la genesi stessa del
fare.
Ha partecipato a numerose mostre personali, collettive e
di gruppo. Le sue opere sono presenti in musei, collezioni
pubbliche e private in Italia e all’estero.
La sua ricerca è stata oggetto di studio, di tesi di laurea e
di varie conferenze, tra cui la più recente tenutasi presso
l’Escuela Superior de Artes de Yucatán di Mérida (Messico)
grazie alla Prof.ssa Giuliana Schiavone e al supporto tecnico
di Julio Cesar Beltran.

Molte le recensioni al suo lavoro apparse su quotidiani e riviste
di settore come FlashArt, Insideart, Segno, Exibart, Artribune,
ARTEeCRITICA, Espoarte, Arte Mondadori, Interni.
Più di sessanta le pubblicazioni in cataloghi personali o di
gruppo. Tanti i critici e curatori, giornalisti e operatori del
settore incontrati sul suo cammino.
Attualmente
Giangrande
collabora
stabilmente
o
periodicamente con diverse istituzioni pubbliche come la
Fondazione Pino Pascali Museo d’Arte Contemporanea e
private tra cui le gallerie C.A.S.A. di Polignano a Mare, Gigi
Rigliaco Gallery di Lecce, Mucciaccia Contemporary di
Roma, Savina Gallery di Mosca/San Pietroburgo.
www.michelegiangrande.com

Damiano Michieletto e Stefano Montanari regalano uno
strepitoso Viaggio a Reims di Rossini al Teatro dell’Opera di
Roma
Emozionante, esilarante, raffinato, strepitoso il Viaggio a
Reims andato in scena all’Opera di Roma. Il regista Damiano
Michieletto ambienta la vicenda in una galleria d’arte,
dove personaggi storici e contemporanei interagiscono con
i quadri in un gioco di sovrapposizioni. Il direttore Stefano
Montanari, rockettaro, stravagante, competente nel ricreare
il beat dell’opera, contribuisce al successo. In scena 17
protagonisti, cantanti e attori credibili.
Prima di cambiare location verso le Terme di Caracalla, il
Teatro dell’Opera di Roma ha messo in scena uno strepitoso
Viaggio a Reims di Gioachino Rossini, potenziato dalle
personalità del regista Damiano Michieletto e del direttore
d’orchestra Stefano Montanari.
L’opera di Rossini è in realtà una cantata scenica del 1825
su libretto di Balocchi, composizione celebrativa in un atto
unico, quasi un’antologia di brani solistici e d’assieme: arie
e duetti leggeri o buffi, vaudeville dove ciascuno canta un
pezzo e il coro commenta, liste di oggetti o di inni nazionali.
In pratica, Viaggio a Reims di Rossini non ha trama: ospiti
importanti si trovano a Plombiérs, presso il Giglio d’Oro;
devono raggiungere Reims per assistere all’incoronazione
di Carlo X. Purtroppo non ci sono cavalli per il viaggio e gli
ospiti si consolano all’idea di festeggiare il ritorno del re a
Parigi, che raggiungeranno appena possibile. I personaggi
sono disegnati come caricature e interagiscono tra loro con
i meccanismi narrativi generati da amore, gelosia, poesia, liti,

crisi di nervi.
Di Damiano Michieletto ho già scritto, nella presentazione di
quest’opera, quanto mi appassiona per la sua visione con
occhi contemporanei dell’opera lirica.
Come ha riscritto drammaturgicamente Viaggio a Reims
Damiano Michieletto? Ambientando la vicenda in una
galleria d’arte, la Golden Lilium Gallery, dove i personaggi
interagiscono con quadri importanti della storia. Al Teatro
dell’Opera di Roma Michieletto ha creato un gioco che
mette personaggi contemporanei e personaggi storici in
una sovrapposizione straniante. Il regista si ispira al quadro
di François Gérard che raffigura l’incoronazione di Carlo X
che sarà il compimento di questo divertimento. Emozionante
la scena dei quadri che prendono vita e si muovono con
i protagonisti, esilarante l’asta di Don Profondo nell’aria
con le caratteristiche delle nazioni, raffinate le soluzioni in
chiave contemporanea (su tutte, scelgo l’oggetto ritrovato
dalla Contessa di Folleville: nell’originale un cappello,
per Michieletto le scarpe, vero feticcio della femminilità
contemporanea), il finale a rallentatore per comporre il
quadro.
Egregia la squadra di Michieletto, quasi un collettivo artistico.
Paolo Fantin ha costruito una scena che da galleria livida
newyorkese si trasforma nel quadro di Gèrard: gusto, dettagli,
ingegno architettonico. Carla Teti è la costumista che dà vita
ai quadri di Haring, Goya, Botero e altri. Alessandro Carletti
disegna con le luci scene impeccabili. Pura goduria visiva.
Damiano Michieletto tornerà all’Opera di Roma a dicembre

2017 per La damnation de Faust di Berlioz. Segnatelo
sull’agenda. Invece da ottobre 2017, sempre all’Opera di
Roma, potrete riascoltare, con Le nozze di Figaro di Mozart,
l’altro artefice del successo di Il viaggio a Reims e cioè il
direttore Stefano Montanari, chenell’opera di Rossini abbiamo
visto pure impegnato al fortepiano per accompagnare con
slancio e umorismo i recitativi. Di lui è evidente l’aspetto
rockettaro (qualcuno giura di averlo visto con un pitone al
posto dei pantaloni), la stravaganza (t-shirt al posto dell’abito
scuro, bacchetta in bocca o dentro la maglietta quando
suona il fortepiano, partecipazione parlata a quanto succede
in scena), la competenza nel repertorio barocco (cercatevi
su YouTube le sue interpretazione sulla Le quattro stagioni di
Vivaldi, per citare un repertorio banalmente noto: vedrete
che scoperta!). A me è piaciuto tantissimo. Ha evidenziato
una ritmica – un beat – trascinante, accompagnata dalla
cura per i dettagli degli strumenti che terminano una frase
musicale languidamente, o sottolineano le parti interne
solitamente nascoste dal Tutti orchestrale, o ancora
potenziano il significato delle parole secondo il tono comico/
surreale/lirico. Bravo Montanari, bene i maestri dell’Orchestra
che l’hanno assecondato, così come il Coro del Teatro
dell’Opera di Roma diretto da Roberto Gabbiani. Qualche
crescendo rossiniano poteva forse lasciare più spazio alle
voci, che nella recita del 24 giugno a cui ho assistito erano
quelle dell’egregio progetto Fabbrica Young Artist Program*,
vivaio di professionalità artistiche del Teatro dell’Opera di
Roma, e del secondo cast. Si tratta di 17 cantanti per 18 ruoli:
un’enormità!
Eccoli: Adriana Ferfecka (Corinna) Cecilia Molinari (La
Marchesa Melibea), Maria Aleida (La Contessa Di Folleville),

Valentina Varriale* (Madama Cortese), Filippo Adami (Il
Cavaliere Belfiore), Merto Sungu (Il Conte Di Libenskof),
Adrian Sâmpetrean (Lord Sidney), Nicola Ulivieri (Don
Profondo), Bruno De Simone (Il Barone Di Trombonok), Simone
Del Savio (Don Alvaro), Vincenzo Nizzardo (Don Prudenzio),
Enrico Iviglia (Don Luigino), Caterina Di Tonno (Delia), Gaia
Petrone (Maddalena), Erika Beretti* (Modestina), Christian
Collia (Zefirino / Gelsomino), Davide Giangregorio (Antonio).
Tra queste voci, ho apprezzato la disinvoltura e le agilità
di Adriana Ferfecka, il timbro e la verve di Cecilia Molinari,
gli acuti intonati e potenti di Maria Aleida, la sicurezza di
Valentina Varriale. Tutti i cantanti hanno mostrato disinvoltura
nella recitazione e sono sembrati assai credibili.
Prima di concludere, due spunti per conoscere l’opera.
Viaggio a Reims è un brano di occasione, poco sfruttato da
Rossini, a parte l’utilizzo di brani in Le Comte Ory.
Segnalo il sestetto in cui i sei personaggi entrano, litigano,
assistono a un colpo di scena ( Sì, di matti una gran gabbia)
nella versione del Teatro Real di Madrid, direttore Eun Sun
Kim, regista Emilio Sagi.
Infine, il gran pezzo concertato a 14 voci (QUATTORDICI!)
A tal colpo inaspettato – Signori, ecco una lettera che dal
cantabile “a cappella” giunge alla cabaletta con un super
crescendo rossiniano. Questa è la celebre versione del Teatro
alla Scala di Milano per la regia di Luca Ronconi e la direzione
di Ottavio Dantone.
Le figure che ruotano attorno al teatro musicale sono tantissime.

Oggi vorrei citare il musicologo Philip Gossett, recentemente
scomparso, cui è stata dedicata la performance perché
immenso studioso di Rossini: sbirciate il suo Dive e Maestri,
saltando magari le parti tecnico-musicali. Scoprirete il
dinamismo che c’è dietro la composizione del teatro
musicale, tutti i cambiamenti in fase di rappresentazione, i
condizionamenti di varia natura che subisce un compositore
in un ingranaggio complesso come quello dell’opera.
Sconfiggerete le certezze assolute di chi si dà delle arie – non
musicali – e concepisce come intoccabile qualcosa che per
sua natura è invece in movimento.
Ippolita Papale

Eccel un progetto indipendente
Milano

ECCEL è un progetto indipendente che nasce sperimentando
materie e tecniche usate in architettura su grandi superfici e
nell’ interior design ma applicate in modo non convenzionale
e mai visto prima. Il materiale utilizzato è il Corian® e l’Hi
Macs®
Pezzi troppo piccoli per l’uso comune vengono recuperati ed
assemblati rompendo ogni convenzione e rivoluzionando le
regole di utilizzo per creare oggetti unici che diventano uno
straordinario incontro tra arte e design.
Alcuni elementi del progetto, per la sue caratteristiche
innovative e di rispetto per l’ambiente,sono stati selezionati
ed esposti nel palazzo della Triennale di Milano durante la
manifestazione internazionale XXI Triennale Design after
Design 2016

Piano in Hi Macs Concret Grey con inserti Giallo/Blu/Rosso/Bianco - Gambe in ferro verniciato
trasparente. Acciaio inox satinato per esterno.
Top in Hi Macs Concret Grey with Yellow / Orange/Blu/Red/White inserts (scraps) - Iron legs
painted in transparent. Brushed stainless steel for outdoor.

Doppia innovazione che unisce l’utilizzo di un materiale versatile e resistente come HI-MACS®, con l’ alta tecnologia grazie all’inserimento
di un dispositivo di carica wireless QI connesso alla presa elettrica. Sarà sufficiente appoggiare lo smartphone compatibile sul vassoio e la
ricarica inizia.

La Galleria Nazionale
d’Arte Moderna di Roma

Storia della Galleria Nazionale
La decisione di creare a Roma un museo dove raccogliere
le eccellenze presentate alle Esposizioni nazionali
rappresentava il primo consapevole gesto politico volto
ad istituire un’identità culturale comune, simbolo del nuovo
Stato unitario.
Guido Baccelli nel 1883 ottenne la firma del Re per un decreto
che istituiva a Roma una galleria nazionale d’arte moderna.
Il 5 Marzo del 1885, potendo contare su tre sale grandi e tre
piccole al primo piano del Palazzo delle Esposizioni di via
Nazionale, la Galleria venne aperta al pubblico.
La collezione andò incrementandosi sempre più grazie
all’azione di personaggi di spicco della cultura romana
quali Ettore Ferrari e Aristide Sartorio che contribuirono ad
incentivare e valorizzare la produzione artistica nazionale.
Nel 1911 fu progettato dall’architetto e ingegnere Cesare
Bazzani (1873–1939) il Palazzo delle Belle Arti, in occasione
dell’Esposizione Universale di Roma di quell’anno, tenutasi
per celebrare il Cinquantenario dell’Unità d’Italia. Situato al
civico 131, in Viale delle Belle Arti, tre anni più tardi il Palazzo
divenne sede della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea su iniziativa dell’onorevole Giovanni Rosadi,
al fine di conferire una sistemazione definitiva alla collezione
nata nel 1883.
Le opere artistiche ottenute attraverso Quadriennali d’Arte
ed Esposizioni in tutto il paese, furono di un numero così
ampio che già nel 1933, ad opera dello stesso Bazzani, il
Palazzo delle Belle Arti necessitò di un ampliamento che ne
raddoppiò lo spazio espositivo.
In quegli anni vennero istituiti altri due musei che ebbero

il compito di collezionare testimonianze della ricerca
contemporanea: la Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea di Torino, inaugurata nel 1895 come
ideale completamento del Museo Civico e la Galleria
d’Arte Moderna di Firenze. Le motivazioni che portarono
alla nascita di queste due istituzioni furono prevalentemente
il desiderio e la necessità di rappresentare ed esaltare le
rispettive scuole regionali di fine Ottocento. Al contrario la
Galleria Nazionale si pose come assolutamente innovativa
proprio perché attuava una politica di ricognizione su tutto
il territorio nazionale. Questo suo carattere di novità è stato
enfatizzato, anche a livello di immagine, dall’importanza
della sede assegnatele, prima il Palazzo delle Esposizioni, poi
la sistemazione definitiva a Valle Giulia, dove tutt’ora risiede.
La Galleria Nazionale, dalla sua fondazione alla fine
dell’Ottocento, aveva intrapreso un’attività di raccolta
e documentazione di opere contemporanee, svolgendo
ampliamente questo suo compito. In particolare, nel corso
della direzione Bucarelli l’acquisizione diretta dall’artista
diventava un modello operativo, attualmente ancora
valido, per cui la compravendita assumeva ulteriori valenze:
supporto e incoraggiamento di artisti giovani e conseguente
incremento del patrimonio statale.
Con la caduta del regime fascista e la riapertura al pubblico
della Galleria, la Soprintendente Palma Bucarelli decise
di aggiornare l’allestimento secondo criteri museografici
moderni. Il nuovo ordinamento voluto dalla Sovrintendente
seguiva un percorso rotatorio in senso orario da sinistra
verso destra. Per la prima volta i giardini antistanti l’edificio
ospitavano un’esposizione permanente di sculture. Palma

Bucarelli si impegnò anche nella divulgazione dell’arte
internazionale di quegli anni proponendo mostre di artisti
come Pablo Picasso, Piet Mondrian e Jackson Pollock. Nel
1960 insieme al critico e storico dell’arte Giulio Carlo Argan,
ipotizzò con l’aiuto di Walter Gropius di ampliare il corpo del
Palazzo delle Belle Arti, ma per mancanza di fondi il progetto
non giunse mai a termine. A distanza di 13 anni, l’incarico
venne però affidato all’architetto Luigi Cosenza che in linea
con il pensiero della Bucarelli, concretizzò l’idea di un museo
con finalità educative e luogo di aggregazione culturale.
Secondo questa visione nella nuova costruzione erano infatti
previsti spazi per l’auditorium e per i giardini.
Negli anni settanta in Italia le funzioni museali iniziarono ad
essere concepite in maniera differente: il museo non era più
uno spazio pensato per la raccolta di oggetti, ma anche
il luogo in cui l’arte si produceva. Nacquero così numerosi
spazi alternativi che si collocarono a metà strada tra centri
di informazione e gallerie. Fino a quel momento, le realtà
museali italiane non avevano riconosciuto la portata storica
delle varie neoavanguardie italiane. Un ruolo attivo nella
promozione e nell’informazione, quindi, veniva svolto, sin dal
secondo dopoguerra, dalle gallerie e dagli spazi no profit.
La Galleria Nazionale di Roma in questo ebbe un ruolo
pioneristico, ospitando mostre di artisti all’epoca considerati
scandalosi come Alberto Burri e Piero Manzoni per le quali
Palma Bucarelli rischiò di perdere addirittura il posto.
Nel 1975 con l’istituzione del Ministero per i Beni Culturali il
museo acquisì il titolo di Soprintendenza Speciale. Sotto la
direzione di Italo Faldi, dal 1975 al 1978, la Galleria rafforzò
i compiti di conservazione e valorizzazione attraverso un

programma articolato di mostre sull’arte italiana dell’Otto e
Novecento e sull’arte europea e americana, in un quadro di
collaborazione internazionale.
Tra il 1978 e il 1982 Giorgio de Marchis divenne il nuovo
sovrintendente. Nel momento in cui iniziò a manifestarsi il
fenomeno delle mostre di massa, de Marchis pose l’attenzione
sull’attività espositiva museale come produzione culturale. Il
programma delle mostre organizzate corrispondeva a precise
linee di studio dell’arte italiana e straniera del XIX e XX secolo,
coerenti con le collezioni e la storia del museo. Le numerose
esposizioni organizzate in quel periodo, infatti, riguardavano
la storia dell’arte del Novecento (De Chirico, Arte Astratta,
Leoncillo), la storia stessa del museo e delle collezioni, la
situazione contemporanea, anche esplorando la allora
recente minimal art attraverso le sculture della collezione
Panza di Biumo (1980). Dagli anni Settanta si datano alcune
importanti donazioni che per la loro vastità ebbero sede in
edifici staccati dalla Galleria, in modo da formare una serie
di musei satelliti. Nel 1979 si ebbe la donazione Manzù di
Ardea che aprì al pubblico nel 1981. Nel 1986 venne donata
la collezione dell’anglista Mario Praz (aperto nel 1995 nel
palazzo Primoli in via Zanardelli a Roma). Nello stesso 1995
aprì il museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative,
la moda e il costume in via Boncompagni (la donazione del
1972 era stata ostacolata dagli eredi).
Tra il 1995 e il 1999 tutto l’edificio venne sottoposto a grandi
lavori di restauro e si attuò un riordinamento delle collezioni.
Questi lavori utilizzarono i fondi stanziati per il Giubileo del 2000,
sotto la guida della sovrintendente Sandra Pinto. Nel 1997 la
Galleria ricevette la donazione Schwarz di arte surrealista e

Dada, colmando così una sua importante lacuna. Dal 1º luglio
2004 Maria Vittoria Marini Clarelli divenne la sovrintendente
della Galleria che nel 2011 realizzò il riallestimento e il riordino
delle opere che conferì una veste di forte impatto visivo
ed estetico grazie all’originale progetto dell’arch. Federico
Lardera.
Nel 2015, attraverso la selezione internazionale del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, su iniziativa del
ministro Dario Franceschini, Cristiana Collu viene nominata
direttrice generale della Galleria Nazionale.
L’attuale allestimento delle collezioni, pensato come una
mostra sul tema del tempo, si dirama in percorsi simultanei in
cui le opere sono accostate per assonanze, contrasti, rimandi
e citazioni. Anche l’edificio di Cesare Bazzani è protagonista
di questa rilettura, stabilendo un dialogo tra presente e
passato: un metodo quasi archeologico lo ha riportato al suo
splendore originario.

festoni d’amore, intrecci di corde, inserti di rose, mascheroni
e teste d’ariete che conferiscono all’edificio un’autorevole
eleganza. Nella fascia superiore tre fregi ad altorilievo
ornano la facciata: Il corteo della Bellezza e della Forza di
Ermenegildo Luppi a sinistra; Il corteo della Vita e del Lavoro
di Adolfo Laurenti a destra; L’artista e le battaglie artistiche
di Giovanni Prini al centro, all’interno del pronao. Le quattro
sculture di coronamento rappresentano L’Architettura e La
Pittura (a sinistra); La Scultura e La Decorazione (a destra).
Caratterizzato da ampi ambienti interni e alti soffitti, il palazzo
di Bazzani è in grado di ospitare l’imponente collezione della
Galleria garantendo grande libertà nella gestione degli spazi.
Le sale sono distribuite funzionalmente intorno al Salone delle
Cerimonie, in cui la luce naturale entra maestosa dall’alto
grazie alla presenza di grandi finestre e lucernai.

L’edificio di Cesare Bazzani
Ideato dall’architetto Cesare Bazzani per costituire il
padiglione principale dell’Esposizione Universale del 1911, il
Palazzo delle Belle Arti ha l’intento di celebrare la grandiosità
della cultura italiana che il governo dell’epoca intendeva
promuovere.

L’edificio è rialzato rispetto al livello stradale e risulta diviso
in tre livelli: il primo livello comprende il portico di accesso,
l’atrio, circa diciotto sale espositive e il Caffè delle Belle Arti;
il secondo livello ospita circa venticinque sale espositive e
comprende un’ampia corte centrale a pianta rettangolare
con due fontane sui lati corti; sul lato nord-ovest è situata
la libreria della Galleria. Il terzo livello comprende solo otto
piccole sale e costituisce la chiusura superiore delle due ali
estreme del Palazzo.

L’edificio si presenta con uno stile classicheggiante. Lo
schema è quello di un tempio greco con una monumentale
scalinata d’accesso al pronao, fiancheggiato da due lunghe
ali laterali scandite da lesene con quattro coppie di colonne
binate caratterizzate da decorazioni in stile liberty. Compaiono

A causa dei danneggiamenti dovuti alla Seconda Guerra
Mondiale, tra gli anni Cinquanta e Sessanta il Palazzo delle
Belle Arti è stato restaurato più volte. Tra i vari interventi
da ricordare è sicuramente l’inserimento dell’ampio
giardino antistante che consente di ospitare esposizioni

all’aperto. Anche durante gli anni Settanta e Ottanta del
novecento ci furono interventi significativi di trasformazione:
dall’ampliamento ad opera di Luigi Cosenza alla nuova
biblioteca progettata da Costantino Dardi nel 1987, fino
all’adeguamento dell’ala destra per le collezioni del XX
secolo.
L’intervento di Cosenza ebbe una storia travagliata, l’ala
da lui progettata venne chiusa nel 1998 per inadeguatezza
alle norme di sicurezza. Successivamente divenne oggetto di
un concorso internazionale di riqualificazione nel 2000 vinto
dallo studio svizzero Diener&Diener. Le polemiche scatenate
per la proposta di demolizione dell’opera di Cosenza da
parte degli architetti elvetici ne hanno permesso la salvezza,
ma non ne hanno impedito il degrado.
Con il rinnovamento avviato dalla direttrice Cristiana Collu si
è puntato al recupero della primitiva funzionalità d’insieme
dell’edificio con l’intento di assegnare ad ogni spazio un
compito specifico con il fine di valorizzare il museo anche in
quanto strumento urbanistico.
“Nulla è stato aggiunto, a tutto è stata tolta una patina opaca”
dice la Collu “L’architettura di questo edificio incrocia viste
luminose, che mettono in collegamento l’interno del museo
con l’esterno, un fuori fatto di verde, di giardini, di scalinate
e di città”.
Time is Out of Joint, il nuovo allestimento
Cristiana Collu ha inaugurato la stagione espositiva del
museo sotto la sua direzione, negli spazi del Salone Centrale,
nel giugno del 2016. La mostra è curata da Saretto Cincinelli e

si intitola “The Lasting. L’intervallo e la Durata” e giustappone
lavori d’artisti contemporanei a opere della collezione
della Galleria di Alexander Calder, Medardo Rosso e Lucio
Fontana: puntando il dito sulla riflessione sul concetto di
percezione dello spazio e del tempo.
Time is Out of Joint è invece il titolo della mostra inaugurata il
10 Ottobre 2016, citando i versi dell’Amleto di Shakespeare,
si abbandona il tradizionale concetto di tempo. Un tempo
non lineare, ma stratificato. “Out of joint” si può tradurre
sconnesso, fuori dai cardini. La mostra comprende circa 500
opere vantando nomi come Giacomo Balla, Gustav Klimt,
Lucio Fontana, Alberto Giacometti, Cristina Lucas e Sophie
Ristelhueber.
Lavori di risistemazione hanno coinvolto sia le collezioni
che l’edificio; a quest’ultimo è stata restituita purezza e
monumentalità e le sale, dominate dal bianco danno luce e
respiro alle opere. Sono state aperte e restaurate 43 finestre
e sono state imbiancate le pareti, è stata recuperata parte
del giardino e sono stati realizzati 244 interventi di restauro
sulle opere. Lo spazio dove si trova il bookshop viene utilizzato
come auditorium e per mostre temporanee. Con questo
intervento si riparte dalle forme originarie della Galleria
togliendo gli interventi che nel tempo ne avevamo alterato
i percorsi.
La parte centrale torna ad essere una piazza aperta a tutti
e si recuperano i due cortili laterali diventati giardini fruibili.
Riorganizzato e rinnovato risulta inoltre l’allestimento delle Sale
dell’Ottocento e del Novecento. Un ruolo da protagonista è
quello giocato dalla luce, che abita di nuovo gli spazi della

Galleria e il rapporto di quest’ultima con l’esterno e con la
città diventa centrale.
La nuova sistemazione dell’ingresso monumentale è stata
affidata a Martì Guixè e il rinnovamento non si limita agli
spazi fisici ma passa anche da un nuovo nome “la Galleria
Nazionale” dicendo addio per sempre all’acronimo GNAM.
Anche il logo è rinnovato e semplificato e reso elegante dal
duo Artemio Croatto e Chiara Caucig.
L’idea alla base del riordinamento è quella di un tempo
che va ricomposto, attraverso nuove e inaspettate relazioni
nello spazio simbolico del museo, come un flusso di memoria,
accostando quindi opere di epoche differenti. Le opere
comunicano per assonanze, contrasti, rimandi e citazioni
in modo da stimolare suggestioni differenti e inattese
moltiplicando in questo modo le letture possibili e stabilendo
un dialogo tra presente e passato. I percorsi risultano così più
fruibili e non obbligati.
I dipartimenti del museo
Comitato scientifico, Collegio tecnico scientifico, Laboratori
di Conservazione, Biblioteca, Archivio generale, Archivio
bioiconografico e fondi storici, Archivio fotografico, Ufficio
mostre, Ufficio prestiti e registrazione, Catalogo, Studi e
pubblicazioni, Ufficio stampa, comunicazione e relazioni
esterne, Servizi educativi
Archivi
L’attività quotidiana della Galleria Nazionale trova
nei documenti il suo riscontro formale. Si produce
documentazione per ragioni pratiche con finalità perlopiù
giuridico-amministrative. Nel 1945, su impulso dell’allora

Soprintendente Palma Bucarelli, furono istituiti ufficialmente
l’Archivio Fotografico e l’Archivio Bioiconografico, mentre la
nascita dei Fondi Storici ha inizio nel 1973, con l’acquisizione
del primo dei dodici fondi che attualmente lo costituiscono.
Archivio dell’istituto
I documenti prodotti dalla Galleria Nazionale sono la
testimonianza delle sue molteplici attività a partire dal 1883,
anno della sua fondazione. L’archivio — corrente, di deposito
e storico — rappresenta la memoria istituzionale della Galleria
ed è testimone dei suoi cambiamenti e delle sue evoluzioni.
La documentazione riguarda l’organizzazione di tutte le mostre
realizzate in Galleria, le pratiche relative a ciascun acquisto di
opere d’arte, di quelle donate e di quelle concesse in prestito
per mostre di altre istituzioni nazionali ed internazionali. Inoltre,
è presente la documentazione sull’attività del laboratorio di
restauro, della biblioteca, dei vari archivi, quella relativa alle
attività didattiche, alle conferenze tenute da artisti e critici
di fama internazionale e, in generale, sulle molteplici attività
di carattere storico-scientifico organizzate nel corso degli
anni. L’archivio rende fruibile anche la documentazione
riguardante i Premi d’incoraggiamento per i giovani artisti,
la corrispondenza con artisti e collezionisti, senza trascurare
i rapporti con il Ministero della Pubblica Istruzione, dalla
gestione economico-finanziaria a quella del personale, dalla
richiesta di fondi alle interrogazioni parlamentari.
Archivio bioiconografico e fondi storici
L’Archivio Bioiconografico, nato per volontà della
Soprintendente Palma Bucarelli nel 1945, raccoglie

documenti su più di 25.000 artisti, tra ritagli di giornale, inviti,
dépliant, comunicati stampa, locandine e foto. È, inoltre,
presente una sezione sui temi dell’arte con più di 400 lemmi e
12 Fondi storici, indicizzati e consultabili online.
Il patrimonio comprende fondi preziosi come il carteggio tra
Pietro Giorgi e Giulio Aristide Sartorio, in tutto 38 lettere molte
delle quali acquerellate, o come quello di Ugo Ojetti, critico
d’arte, giornalista, scrittore, costituito da quasi 6.300 fascicoli
relativi ad artisti, politici e letterati. E poi ancora l’esteso e
complesso Fondo di Antonio Maraini, artista, studioso, critico
d’arte ma soprattutto storico segretario generale della
Biennale di Venezia; quello relativo al movimento artistico di
Valori Plastici, i cui artisti più rappresentativi sono tutti presenti
nelle collezioni dell’Istituto; l’Archivio dei coniugi Del Corso
e della loro Galleria L’Obelisco, ricco di foto straordinarie;
quello riguardante l’attività lavorativa della gallerista Mara
Coccia e quello degli Archivi delle Arti applicate del XX
secolo, pregiata documentazione unica nel suo genere.
Ci sono poi cinque Fondi archivistici di altrettanti artisti le
cui opere sono presenti nelle collezioni della Galleria: il
Fondo di Adolfo De Carolis, costituito da più di 8.000 carte
interamente digitalizzate, tra cui un cospicuo carteggio con
Gabriele D’Annunzio; una raccolta di documenti di Giuseppe
Capogrossi; l’Archivio di Umberto Prencipe; quello di Rolando
Monti e infine quello di Camillo Innocenti.
Archivio fotografico e fototeca
L’Archivio fotografico ha un ricco patrimonio di immagini
che comprende la documentazione degli allestimenti della

Galleria e delle mostre, oltre a una importante serie di lastre
fotografiche.
Attualmente, la Fototeca possiede 10.000 stampe fotografiche
in bianco e nero, 15.000 diapositive, 60.000 negativi in bianco
e nero tra cui 500 lastre in vetro, 6.000 fotocolors, VHS e DVD.
Il laboratorio fotografico è sempre rimasto in attività con un
fotografo specializzato che si occupa di documentare tutto
ciò che avviene nel museo (opere, mostre, eventi, restauri).
Le stampe sono articolate in sette sezioni: foto di opere
di proprietà del museo; foto di opere di artisti acquisite
attraverso donazioni e scambi, attualmente presso l’Archivio
Bioiconografico; allestimenti di mostre temporanee e
allestimenti museali permanenti; documentazione relativa
agli interventi di restauro dell’edificio, campagne di
catalogazione, foto di documentazione delle attività
(inaugurazione di mostre e manifestazioni speciali); VHS,
materiale audio, CD, DVD di documentazione o donati da
artisti.
Biblioteca
La biblioteca è uno dei servizi offerti dalla Galleria ed
esiste fin dall’insediamento nell’edificio di Valle Giulia
(1915), quando conservava un nucleo di 2500–3000 volumi.
L’odierna consistenza del materiale librario ammonta a circa
79.500 volumi, circa 1500 periodici tra correnti e cessati e
una preziosa collezione, composta da circa 40.000 pezzi tra
miscellanee ed opuscoli. Un ricco patrimonio di monografie e
cataloghi di esposizioni, volumi rari e libri d’artista. Inoltre, da

biblioteca d’istituto quale era in origine, si è trasformata con il
tempo fino a diventare un luogo di studio accessibile anche
a specialisti esterni e studenti.
Oggi, insieme all’Archivio Storico della Biennale di Venezia,
la biblioteca della Galleria Nazionale di Roma conserva il più
imponente patrimonio italiano di documentazione sull’arte
contemporanea.
La struttura architettonica che ospita la biblioteca è stata
progettata dall’architetto Costantino Dardi alla fine degli anni
Ottanta del secolo scorso, con criteri di estrema funzionalità
e ariosità.
In biblioteca sono disponibili i seguenti cataloghi cartacei:
Catalogo per autore/titolo, Catalogo per soggetto,
Catalogo delle esposizioni in ordine topografico, Catalogo
dei periodici; Catalogo topografico.
Dal 1998 la biblioteca fa parte del polo SBN dell’Università
di Roma “La Sapienza”. Da quella data, le nuove accessioni
sono catalogate informaticamente e il catalogo è
consultabile on-line, anche attraverso i terminali disponibili in
sala di lettura.
Catalogo
Compito istituzionale dell’Ufficio Catalogo della Galleria
Nazionale è il coordinamento e la direzione scientifica delle
attività di catalogazione del patrimonio storico-artistico del
Museo.
L’Ufficio Catalogo inoltre cura la catalogazione e la
campagna fotografica di significativi fondi di beni di

proprietà di enti pubblici o privati, di collezioni private di
rilievo nell’ambito cronologico di competenza della Galleria,
secondo le vigenti norme di tutela. Tra le attività principali:
elaborazione di progetti di catalogazione sistematica e
documentazione fotografica; gestione dell’archivio delle
schede cartacee; informatizzazione del catalogo cartaceo
e digitalizzazione delle immagini; informazioni all’utente sugli
artisti e sulle opere del XIX e XX secolo.
Archivio ufficio catalogo
L’archivio dell’Ufficio Catalogo conserva le schede delle
opere di pittura, scultura, disegni, stampe, arti decorative e
abiti delle collezioni museali. Consiste in un archivio cartaceo
e in un data-base digitale comprendente oltre 9.000 schede,
che viene progressivamente incrementato sia mediante
l’informatizzazione e aggiornamento delle schede cartacee
pregresse sia dalla catalogazione delle nuove acquisizioni.
La catalogazione scientifica del patrimonio artistico della
Galleria è iniziata alla fine del 1965 con la direzione di Giorgio
de Marchis.
In collaborazione con l’ICCD, l’Ufficio Catalogo della Galleria
ha contribuito alla redazione della normativa per la scheda
OAC, strumento specialistico per la catalogazione delle
opere d’arte contemporanea.
Studi e pubblicazioni
La Galleria Nazionale promuove attività di promozione
culturale e offre la possibilità di svolgere all’interno dei

propri uffici dei tirocini curriculari volti a sviluppare nuove
competenze, teoriche e pratiche, spendibili nel mondo del
lavoro.
Il dipartimento pubblicazioni conta su un nucleo di oltre 450
volumi, che compongono il corpus delle pubblicazioni della
Galleria, dai primi del Novecento a oggi. Tutti i testi sono
consultabili nella Biblioteca d’Istituto.
Si registra un’assoluta prevalenza dei cataloghi delle
mostre temporanee. Della massima rilevanza sono i più rari
cataloghi-guida o itinerari delle collezioni, che documentano
il susseguirsi nel tempo dei vari allestimenti museali.
La Galleria sotto la direzione della giovane Soprintendente
Palma Bucarelli intensifica, rispetto alle precedenti
direzioni Fleres e Papini, la propria attività espositiva come
documentano i relativi cataloghi, aprendo il museo allo
scenario di un contemporaneo sempre più internazionale, in
un crescendo culminante negli anni ’60.
Dal 1981, in concomitanza con l’attribuzione alla Galleria
della direzione di quattro musei — la raccolta Manzù di Ardea,
aperta al pubblico dal 1981; il Museo Boncompagni Ludovisi
per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX e
il Museo Mario Praz, nati entrambi nel 1995; il Museo Andersen,
inaugurato nel 1999 — le pubblicazioni si arricchiscono di un
notevole numero di cataloghi di mostre in Italia e all’estero,
nonché di guide alle rispettive collezioni. Dal 2015 la gestione
dei quattro musei passa al Polo Museale Regionale del Lazio
e, di conseguenza, la Biblioteca della Galleria cessa da quel
momento di includerne le pubblicazioni tra le proprie.

Dall’istituzione dell’Osservatorio dei visitatori della Galleria
traggono origine alcune pubblicazioni relative a indagini
svolte sul pubblico.
Un cenno infine alle pubblicazioni online: la più rappresentativa
è Belle Arti 131-rivista online della Galleria nazionale d’arte
moderna, edita in tre numeri annuali dal 2012 al 2014 e
completamente autogestita anche nella grafica editoriale
dalla stessa Galleria, che offre una panoramica non tanto
su singoli episodi o ricerche di settore, quanto piuttosto
sull’interdisciplinarietà esistente tra i vari aspetti della vita
museale, in stretta connessione tra pratica e teoria.
Laboratori di conservazione
Il laboratorio di restauro di dipinti e sculture e il laboratorio
di restauro di grafica della Galleria Nazionale, nati nel
1976, costituiscono l’unica istituzione museale statale che si
occupa operativamente della conservazione e del restauro
di opere d’arte moderna e contemporanea. I laboratori si
articolano in settori corrispondenti ai materiali costitutivi delle
opere d’arte, ed eseguono interventi altamente specialistici.
Presso il laboratorio si è costituito un ricco archivio dei
restauri effettuati, la cui consultazione è possibile, previa
autorizzazione.
Le attività del laboratorio: verifica, manutenzione e restauro
delle opere; controllo ambientale espositivo; cantieri
operativi e consulenze tecnico-scientifiche; progettazione di
interventi di conservazione e restauro; direzione e collaudo
dei lavori di restauro; sopralluoghi presso istituzioni statali e altri

enti; verifica dello stato conservativo delle opere richieste in
prestito; supervisione della movimentazione ed imballaggio
delle opere; accompagnamento durante i trasferimenti
delle opere; Condition Report delle opere in prestito per
mostre temporanee; attività di tutor per stage formativi;
pubblicazioni scientifiche e partecipazione a convegni.
Ufficio mostre
L’ufficio, alle dirette dipendenze del Direttore, si occupa di
tutte le fasi inerenti la programmazione e l’organizzazione
delle mostre ospitate in Galleria Nazionale. Dal 1911 sono
state ospitate molte mostre, di cui più di cento solo negli
ultimi quindici anni. Nelle quattro fasi di organizzazione di una
mostra (progettazione, realizzazione, apertura al pubblico,
chiusura) è indispensabile il lavoro dell’Exhibition Coordinator
e del Registrar, coordinamento tecnico delle mostre opera
in stretta collaborazione con i curatori dell’evento affinché il
progetto scientifico elaborato prenda la forma definita.

in dono, in vendita e in cessione devono essere indirizzate alla
Direzione della Galleria.
Prestiti
La Galleria concede in prestito — temporaneo o a lungo
termine — le sue opere per mostre ed eventi. Dopo attenta
valutazione dei Laboratori di conservazione. I prestiti per
l’estero sono sottoposti ad autorizzazione da parte del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Ufficio stampa, comunicazione e relazioni esterne
Compito dell’ufficio stampa è quello di interagire con i media.
All’interno della Galleria Nazionale l’ufficio stampa si occupa
di organizzare conferenze, comunicati stampa, brochure,
depliant informativi e di coordinare campagne pubblicitarie
e gestire la comunicazione digitale.
Servizi educativi

Ufficio prestiti e registrazione
L’Ufficio prestiti e registrazione gestisce le collezioni permanenti
della Galleria Nazionale dal momento dell’entrata delle
opere d’arte nell’Istituzione, tramite i diversi tipi di acquisizioni.
Gestisce inoltre i prestiti delle opere ad altri enti per mostre ed
eventi.

Le attività attualmente svolte dai Servizi educativi della
Galleria Nazionale s’inseriscono in una lunga tradizione di
servizi alla fruizione che il museo ha sviluppato nel corso dei
decenni. Già nell’immediato secondo dopoguerra Palma
Bucarelli, coadiuvata da Giulio Carlo Argan, ha immaginato
questo museo come luogo di ricerca e sperimentazione in
stretto contatto con l’Università di Roma.

Acquisizioni
La Galleria Nazionale acquisisce permanentemente le sue
opere tramite: donazioni, acquisti, lasciti, cessioni. Le offerte

Attualmente i percorsi di fruizione proposti dalla Galleria
si basano su una visione dell’arte intesa come stimolo
alla sensibilità e all’intelligenza individuale e collettiva.

Disponendo di una ricca collezione di opere d’arte, il
personale specializzato interno ed esterno alla Galleria
organizza progetti e visite guidate rivolgendosi a tutte le fasce
di pubblico, dal bambino all’anziano, dal turista occasionale
al pubblico diversamente abile a pazienti affetti da disturbi
psicologici e cognitivi. Nei tre ampi locali predisposti all’interno
del museo prendono vita i laboratori con attività ludiche che
educano e stimolano la creatività dei partecipanti.
La Galleria mette a disposizione del suo pubblico anche
attività studiate appositamente con la collaborazione di
associazioni di volontariato come Museum con la quale
vengono creati percorsi tattili specificamente studiati per
permettere a persone non vedenti o ipovedenti di conoscere
la collezione del museo; in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore e il Policlinico A. Gemelli di Roma,
inoltre, dal 2011, è nato un progetto rivolto alle persone
affette dalla malattia di Alzheimer.
I Servizi educativi offerti dalla Galleria coinvolgono tutte
le fasce di età e si rivolgono a tutte le estrazioni sociali
avvalendosi di personale altamente specializzato e sensibile
alle esigenze di ogni tipo di visitatore.

“Il grande spettacolo dell’arte”
di Luca Nannipieri

[Viene qui riprodotto l’introduzione al volume “Il grande
spettacolo dell’arte” di Luca Nannipieri, Historica, 2018, che
riprende oltre 200 interventi del critico d’arte su settimanali e
quotidiani nazionali e in televisione]
Luca Nannipieri
Il compito dello storico dell’arte

impiegato di banca, un cassiere o un commercialista, ci rivela
due cose: che l’Italia vive ancora un primitivismo culturale
inaudito e che lo storico e il critico d’arte sono ad oggi così
socialmente impercettibili da essere irrilevanti, così irrilevanti
nel senso comune che non si sa bene cosa facciano, come
passino le giornate.
Questo volume raccoglie anni di mie battaglie contro il
primitivismo culturale imperante e contro l’irrilevanza sociale
dello storico e del critico d’arte.

I
II
Che fai di lavoro? Sono storico dell’arte, critico d’arte.
Quando dico questo, mi guardano come dire: cioè? Cosa
fai in concreto? Un pizzaiolo fa le pizze, una maestra insegna
ai bambini, un medico ti visita, un idraulico sistema i tubi
dell’acqua, ma uno storico dell’arte, un critico d’arte, che
cosa fa? Sì, ok, si occupa d’arte. Ma è un lavoro? È un hobby?
È un passatempo? I soldi in tasca per vivere te li mette? E
poi cosa fai in parole povere, facendo lo storico dell’arte?
Presenti le mostre dei pittori? Scrivi le recensioni? Restauri gli
affreschi? Vendi i quadri? Insegni in una scuola? Porti i turisti a
vedere le chiese? Un imbarazzo trattenuto è sempre nei loro
sguardi.
È impressionante come in Italia, considerata unanimemente il
paese dell’arte, della bellezza, il paese delle grandi cattedrali,
dei geni e delle botteghe del Medioevo, del Rinascimento,
del Barocco, del Rococò, il paese dove una stratificazione
millenaria di popoli, usanze, tradizioni, normative, ha prodotto
città vertiginosamente uniche nel contesto planetario, se
dici che fai critica e storia dell’arte, la gente ti guarda e ti
dice: che lavoro è? In pratica, cosa fai? Questa incertezza
nei loro sguardi, che invece non hanno se rispondi che sei un

Se la critica d’arte viene intesa come spiegazione dell’arte,
Van Gogh sarà sempre più importante del critico che parla di
lui. Il critico cioè avrà sempre un ruolo accessorio, didascalico,
dunque marginale, ininfluente. Di fronte alla Cappella Sistina
di Michelangelo, un critico o uno storico che la spiega, farà
sempre la parte del figurante, della comparsa. Un po’ come
i giornalisti sportivi che commentano i gol dei campioni del
calcio: sono figure di contorno, personaggi che ricoprono
il ruolo dell’insalata, rispetto ai fuoriclasse acclamati di cui
narrano le gesta. Ma il critico d’arte non è chiamato a fare il
commento del post partita. Se lo fa, se vuol essere irrilevante,
lo faccia. In verità, un altro compito, assai più gravoso, è
chiamato a svolgere, e questo compito è guardare con
nitore la realtà e, avendo una visione, avendo chiaro un
orizzonte di cambiamento per essa, fare quotidiana militanza
con la parola, quotidiana militanza con i gesti. Questo è il
compito del critico d’arte: non spiegare, non avallare, non
commentare, ma fare militanza, essere militante con la
parola e con i gesti. Non deve spiegare l’esistente, deve
trasformarlo, lottare per trasformarlo, essere testimonianza

viva di questa lotta e di questo cambiamento. Senza visione,
e dunque senza militanza, sei come un cronista delle partite
quando la partita è finita: i gol, le punizioni, le tattiche, le
strategie, le battaglie, le decidono altri (così come i desideri,
le passioni, le sfide, le sconfitte), mentre tu ti limiti a registrarli
e a darne il tuo giudizio postumo. Ma che senso ha essere
postumi alla vita che accade? Che senso ha essere postumi
dell’arte che accade? Che senso ha essere postumi nella
vita che ci vuole viventi?
Il critico non è un lavoro: se lo intendi come semplice
mestiere, sarai insignificante. Tu non devi commentare l’arte.
Devi cambiarla, indirizzarla, esserne creatore.
Quando sono stato assessore alla cultura e all’istruzione nel
Comune di Cascina, ho fondato il primo museo permanente
di quel territorio di cinquantamila abitanti: musealizzando
quasi cinquanta statue e bassorilievi in gesso tra Ottocento e
Novecento che stavano accatastati tra i topi di un magazzino,
ho creato una Gipsoteca che è entrata, in pochi mesi, nella
toponomastica di quel territorio, come lo sono la biblioteca,
la scuola, l’ospedale, il cimitero, la stazione dei vigili del
fuoco. Creando questo spazio di musealizzazione dell’arte
che prima non c’era e arrivando a farlo istituzionalizzare,
di fatto ho prodotto un luogo a lunga permanenza che ha
modificato la percezione dell’arte, del passato, del presente
di quell’ampio fazzoletto di terra, come un architetto la
cambia se innalza una grande chiesa, o un artista realizza
un maestoso murales d’impatto pubblico. Non la voleva
nessuno questa Gipsoteca. L’ho fatta di notte, con i pochi
aiuti che mi sono stati offerti. Ora ci fanno le visite guidate e
ci portano le scuole.
“Il critico si misura dalle tracce che recano coloro che lo
ascoltano e leggono le sue opere, dai conflitti che egli

costringe loro a sperimentare, non solo nel presente, ma
anche nel futuro, e dai ricordi che quei conflitti lasciano”
(Michael Walzer).
Il critico d’arte, che non vuole essere irrilevante, deve essere
militante: militare nella creazione. L’artista, per estro, acume,
talento, predisposizione, produce l’atto creativo, ma le idee,
gli stimoli, le sfide, le contese, dovrai esser tu ad originargliele
nella testa.
Questo libro è una sorta di barnum, di concentrato sregolato,
disorganico, e perciò vivo, della mia militanza. Le sfide si
danno con i mezzi a disposizione: quelli che ho avuto e che
tuttora ho – oltre il fare quotidiano – sono gli spazi sui giornali, sui
settimanali e sulle televisioni. Per questo vengono qui riportati
– riveduti e corretti – gli interventi apparsi sul quotidiano “Il
Giornale”, nella mia rubrica quotidiana online “Lo sciacallo”
e sul settimanale «Panorama», a cui ho aggiunto alcune
riflessioni maturate nei programmi RAI dove sono stato ospite
e nelle curatele di mostre che realizzo con la mia casa d’arte,
Casa Nannipieri Arte.
Il grande spettacolo dell’arte. Ho utilizzato come titolo proprio
questa parola – spettacolo – sapendo dell’ambivalenza che
essa ha in sé: l’arte è spesso spettacolo, show, luna park,
una sorta di circo con tanti serissimi o screanzati circensi,
mangiafuochi, equilibristi, addestratori di animali, giocolieri,
funamboli, che si muovono sulle sabbie del faceto. Ma l’arte
è soprattutto grande spettacolo, cioè lode all’esistente
in quanto esistente. Quando, uscendo con l’auto dalle
gallerie d’autostrada, ti si apre davanti, inaspettatamente,
una vallata di montagne innevate, ti sorge spontaneo dire:
«che spettacolo! Che bellezza!». La stessa cosa pronunci
entrando in una grande chiesa affrescata, in una reggia
dalle architetture sontuose, o osservando un piccolo gioiello

d’un orafo che possiede mani divine. Che cosa è, in fondo,
questa espressione genuina che ti esce di bocca? «Che
spettacolo!» significa ringraziare l’esistente per il fatto stesso
che esista. Ecco, lo storico dell’arte deve fare questo: ovvero
non solo quello che scriveva Norberto Bobbio, “il primo
compito degli intellettuali dovrebbe essere quello di impedire
che il monopolio della forza diventi anche il monopolio della
verità”, cioè, per dirla con Mario Vargas Llosa, “esercitare
un’influenza sulla vita politica, sottoponendola a un continuo
esame critico”. Non deve soltanto avere una visione, un
orizzonte di cambiamento per la società e per l’arte, e
combattere e indirizzarle ad attuazione di questa visione. Un
ulteriore compito hanno lo storico e il critico (i due vocaboli
sono assolutamente sovrapponibili, giacché non si dà critica
senza cognizione consapevole della storia e non si dà
giudizio storico senza un esame critico della realtà), e questo
compito è prendere consapevolezza dello spettacolo
dell’esistente, dell’umano, dell’inumano, e dirlo a tutti. Senza
questa doppia azione, cioè militare e ringraziare, l’azione
dello storico dell’arte, così come quella di un intellettuale, è
inconsistente.
La lotta e la lode sono due movimenti indisgiungibili se
autentici: perché se ti commuovi dell’esistente, se lodi la
sorpresa della vita, lotti contro tutte quelle letture del mondo
che deprimono, impoveriscono il tuo sguardo nei confronti
di questa sorpresa, di questo mistero sempre agente
nell’esistente. In fondo la lode invoca la lotta e la lotta spinge
inevitabilmente alla condivisione, ad uno sviluppo non
solitario, non solipsistico di questa consapevolezza, spinge ad
un conoscere non “perduto nel puro intuire in solitudine” (Pier
Paolo Pasolini).
Questo libro che potrà nel tempo essere ampliato, corretto,

ricorretto, bestemmiato (perché lo storico dell’arte non è
sistematico, ma armigero), è la prova del mio quotidiano
militare, del mio quotidiano ringraziare.

Il flagship della ‘mela’
targato Norman Foster - Milano

Appena inaugurato e già indirizzo cult in città, il flagship della
‘mela’ di Cupertino porta la firma di Norman Foster. Con una
fontana di cristallo e un anfiteatro per concerti e workshop,
ha trasformato piazzetta Liberty. Ce ne parla l’architetto Luis
Matania dello studio Foster+Partners.
L’idea. «La piazza è sempre stata al centro della vita pubblica
delle città italiane: un luogo dove andare e dove essere visti,
un luogo di festa e di contemplazione. Riportando la vita in
un’area un po’ nascosta e trascurata della città, l’Apple Store
di Piazza Liberty cerca di far rivivere la piazza pubblica nel 21°
secolo. Situato vicino a Corso Vittorio Emanuele, una delle vie
pedonali più famose di Milano, il nuovo anfiteatro vuol essere
un luogo d’incontro, dove sostare e rilassarsi. L’ingresso del
portale e la fontana forniscono un collegamento visivo con
la piazza che è nascosta dalla principale via dello shopping.
La piazza a gradini riprende e riporta in superficie l’idea
dell’auditorium, ispirata al cinema Apollo che viveva al di
sotto sino a qualche anno fa. Con il sole che scorre attraverso
i lucernari, gli alberi al coperto e la stessa pietra della piazza
sopra, l’interno del negozio sembra essere una continuazione
della piazza sopra e dà vita a un luogo per godersi anche gli
eventi che si terranno durante tutto l’anno».
Un global store, come a San Francisco. «Apple Union Square
e Piazza Liberty condividono una preoccupazione comune
per il loro ambiente urbano circostante e mirano a dare un
contributo positivo allo stesso: a San Francisco, il negozio
è parte integrante di un nuovo percorso urbano, con le
enormi porte scorrevoli in vetro dell’edificio che collegano
la vivace Union Square a una nuova piazza – tranquilla e
contemplativa – a nord, creando una permeabilità urbana

senza precedenti. Sfruttando il clima moderato di San
Francisco, le porte scorrevoli in vetro con telaio in acciaio
sulle estremità sud e nord consentono una ventilazione
naturale del punto vendita; in Piazza Liberty, l’idea centrale
era di creare un luogo in cui le persone potessero incontrarsi
e godersi uno spettacolo in quella che prima una parte
dimenticata della città. Un “ensemble” che unisce i due
elementi fondamentali della piazza italiana – acqua e pietra
– producendo uno spettacolare spazio pubblico dove si
gioca il teatro e il dramma della città contemporanea».
Acqua e pietra. «Il nostro impegno è sempre quello di creare
uno spazio che catturi l’essenza della città in cui vive. Le
fontane sono parte integrante della piazza italiana – una
celebrazione delle gioie della vita urbana, che incarnano
la sua natura effervescente e dinamica. L’Apple Store di
Piazza Liberty segue in questa tradizione un’interpretazione
moderna della fontana storica, che fa da sfondo al nuovo
anfiteatro. La Beola Grigia è stata scelta perché volevamo
utilizzare una pietra che potesse essere utilizzata sia all’interno
che all’esterno della struttura e che fosse un elemento
“tipico” di Milano; quindi aveva tutte le caratteristiche e le
qualità esatte che stavamo cercando».
I tempi e le difficoltà. «Il processo di progettazione è iniziato
quattro anni fa, mentre la costruzione vera e propria ha
richiesto solo un anno. Una delle maggiori sfide era lavorare
con il tessuto storico e la struttura esistente del cinema
sotterraneo che sosteneva la piazza sopra. Volevamo creare
uno spazio che si fondesse perfettamente con il tessuto
urbano di Milano, così il negozio è completamente interrato,
mentre il suo tetto a gradoni e la sua particolare fontana

offrono alla città un nuovo centro di vita sociale».
Prossimi progetti Foster + Partners. «Continuiamo a lavorare
in collaborazione con Apple su numerosi progetti. Altrove,
attendiamo con impazienza il prossimo completamento del
Comcast Center di Philadelphia, il Norton Museum of Art di
West Palm Beach. Proseguono inoltre i lavori per l’aeroporto
internazionale del Kuwait e NarboVia – il museo di antichità
romane a Narbonne, oltre alla nuova sede per DJI a
Shenzhen».

Francesca Piana

Tintoretto, il pittore antico più amato dai (pittori) moderni
Grandi cicli sacri, pale d’altare, soggetti mitologici oltre a
ritratti e temi profani compongono la vastissima produzione
pittorica di Tintoretto, che ebbe come principali committenti
le confraternite e le comunità religiose. Possibile che,
con soggetti così lontani dal nostro tempo, Tintoretto sia
considerato il pittore antico più amato dai pittori moderni,
in primis da Emilio Vedova? Che di lui si sia posta in luce la
dirompente carica innovativa? Quali sono le caratteristiche
della pittura di Tintoretto che hanno trasceso la sua epoca?
In che modo la sua “pittura stravagante” (Vasari) si può
rintracciare nella pratica artistica di oggi? In che senso
la sua speculazione si può definire moderna? Provano a
rispondere a questi interrogativi e a tracciare un quadro
il più ampio possibile della poetica e della produzione
dell’artista cinquecentesco le mostre che Venezia dedica
all’unico grande pittore veneziano nato in laguna, che
non si spostò mai da Venezia, a parte un soggiorno a
Mantova, interpretandone lo spirito e dipingendo un numero
elevatissimo di opere.
A 500 anni dalla nascita di Tintoretto e oltre 80 da quando
gli fu dedicata una retrospettiva (nel 1937), due mostre,
l’una a Palazzo Ducale, l’altra alle Gallerie dell’Accademia
- entrambe aperte fino al 6 gennaio prossimo - rendono
omaggio a Jacopo Robusti, soprannominato Tintoretto in
quanto figlio di un tintore di stoffe. Nell’Appartamento del
Doge a Palazzo Ducale l’esposizione Tintoretto 1519-1594
(www.palazzoducale.visitmuve.it), curata dagli studiosi
americani Robert Echols e Frederick Ilchman, tra i massimi
esperti dell’artista veneziano, mette in mostra 50 dipinti e 20

disegni (prestati dai grandi musei internazionali) del periodo
compreso tra la massima affermazione artistica di Jacopo
Robusti, verso metà degli anni Quaranta del Cinquecento,
fino agli ultimi lavori. Un grande plus della mostra è quello di
essere ospitata nel luogo più rappresentativo del successo
di Tintoretto sulla scena artistica veneziana del XVI secolo,
che consente di apprezzare nell’originaria collocazione,
sulle pareti e sui soffitti, i celebri cicli dipinti tra il 1564 e il 1592
per rendere omaggio alla Serenissima tra i quali il Paradiso,
nella Sala del Maggior Consiglio, realizzato con i contributi
del figlio Domenico e degli altri assistenti dell’artista. Tra i più
significativi prestiti internazionali, Susanna e vecchioni dal
Kunsthistorisches Museum di Vienna e, dal Prado di Madrid
Giuseppe e la moglie di Putifarre, Giuditta e Oloferne e Il
ratto di Elena per non citarne che alcuni. Da notare i due
autoritratti con i quali si apre e si chiude la mostra, eseguiti
all’inizio e alla fine del percorso artistico di Tintoretto e prestati
rispettivamente dal Philadelphia Museum of Art e dal Musée
du Louvre che, con gli altri ritratti esposti, svelano il ritrattista
sobrio, pacato ed essenziale, assai distante dal pittore dei
dinamici cicli pittorici di grande formato. Curiosa la sala
dedicata al “Riutilizzo” che narra l’attitudine dell’artista a
riciclare disegni e idee, figure e persino tele danneggiate,
adattando, trasformando e creando nuove immagini in
modo da non sprecare nulla.
Alle Gallerie dell’Accademia la mostra Il giovane Tintoretto
(www.mostratintoretto.it), curata da Roberta Battaglia, Paola
Marini, Vittoria Romani, presenta 60 opere tra le quali 26
bellissimi dipinti del pittore veneziano, collocati nel contesto
artistico e culturale lagunare degli anni Trenta e Quaranta
del Cinquecento. Un pittore senza maestro, il Tintoretto, che

secondo i biografi del Seicento da giovane sarebbe stato
per poco allievo di Tiziano. Le opere del giovane Tintoretto,
affiancate ai capolavori della collezione permanente del
museo e a opere provenienti dalle più importanti istituzioni
pubbliche e private del mondo, raccontano il primo decennio
di attività dell’artista, dal 1538 al 1548, data in cui dipinse per
la Scuola Grande di San Marco la grande tela del Miracolo
dello schiavo, prima sua opera di impegno pubblico che
segnò l’inizio del suo successo, oggi custodita alle Gallerie
dell’Accademia. Tra i capolavori, esposti per la prima volta
in Italia la Conversione di San Paolo e la Contesa tra Apollo
e Marsia.
Al primo piano delle Gallerie dell’Accademia sono messi
a confronto due dei massimi capolavori di Tintoretto, Il
trafugamento del corpo di San Marco (1562-66) e La Madonna
dei Tesorieri (1567), con opere di artisti contemporanei come
parte della mostra Dialoghi contemporanei con Tintoretto
(fino al 7 gennaio prossimo), che prosegue a Palazzo
Ducale con i due grandi Dischi di Emilio Vedova, che trasse
profonda ispirazione dal pittore veneziano. Ritenuto dal suo
contemporaneo Vasari “un artista per certi versi fuori dal suo
tempo”, diverso e controverso, inquieto e impaziente eppure
pittore in auge a metà del Cinquecento, chiamato da dogi
e notabili a dipingere nei palazzi e nelle chiese della città, è
considerato il più veneziano tra gli artisti del Rinascimento.
Dal suo affaccio privilegiato, rivoluzionò la tradizione
(veneziana), rappresentata da Tiziano, grazie all’originalità
della sua pittura, alla sua costante sperimentazione e al suo
modo anticonvenzionale di rappresentare anche e proprio
quei grandi cicli sacri sui quali poggia la sua fama. La libertà
tecnica, la pennellata decisa e la velocità di esecuzione gli
consentirono di dipingere rapidamente tele molto ampie.

Uomo dal carattere forte, metteva nella pittura un’energia
che risalta in particolare nelle figure muscolose e imponenti al
centro delle sue composizioni, che rimandano a Michelangelo
e ne fanno un grande pittore del corpo umano.
Tintoretto in città
Eccezionale il fatto che si possano seguire le tracce artistiche
di Tintoretto in città, che fu palcoscenico dell’intera
produzione dell’artista e gli rende omaggio oggi aprendo le
porte di luoghi dove sono custoditi tanti altri suoi dipinti nella
loro collocazione originaria (disponibili una mappa di itinerari
e una brochure) a partire dalla Scuola Grande di San Rocco,
che conserva la più significativa serie di dipinti di Tintoretto al
mondo, quindi la Scuola di San Marco e le numerose chiese
(che il venerdì e sabato offrono la visita guidata) tra i sestieri
di San Polo, Santa Croce, Dorsoduro, Cannaregio, Castello,
l’isola di San Giorgio.
Dal 10 marzo prossimo le celebrazioni veneziane proseguiranno
oltreoceano alla National Gallery of Art di Washington, dove
per la prima volta negli Stati Uniti verrà proposta una mostra
su Tintoretto.

Francesca Piana
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