numero 5 - 2018
EDITORE - DIRETTORE:
Sergio Curtacci
CAPO REDATTORE:
Vania Elettra Tam

www.fratturascomposta.it

COLLABORATORI DI REDAZIONE:
Marta Bianchi
Francesco Pierantoni
Loredana Galante
Fernanda Pavirani
Giacomo Pomati
Vanni Cuoghi

ARTISTI
Erica Tamborini
Federica Limongelli
Livia Sciorilli Borrelli
Marcella Bonfanti
Marco Catellani
Maria Credidio
Massimiliano Usai
Sebastiano Tecchio

VISITATE PER VOI
Andrea Boyer - Lucidi inganni
Antonello Da Messina - Milano
Ibrahim Mahama - A Friend - Milano
Barry X Ball - The End of History - Varese
Beyond Performance - Firenze
Carlo Carrà - Milano
Claire Fontaine - La borsa e la vita - Genova
ConTAMinAzione - Genova
Evita Andújar - Memorie liquide
E’ severamente proibito calpestare i sogni - Mantova
Dell’Immagine e del Vetro - Milano
Emilio Tadini 1967-1972. Davanti agli occhi - Milano
Infinite Dynamics - Roma
Giordano Morganti - L’anima rubata - Urbino

Giorgio Andreotta Calò - Milano
Il Raffaello dell’Ambrosiana - In Principio il Cartone Milano
Immersione libera - Milano
Cleo Fariselli - IN PRATICA - Milano
Antonella Cinelli - Io rEsisto - Genova
Ipervisualità - Milano
Je suis l’autre. Giacometti, Picasso e gli altri - Lugano
Jean Auguste Dominique Ingres - Milano
L’Ordine delle Forme - Genova
L’Ultima Cena dopo Leonardo - Milano
La solitudine di Penelope - Genova
Leonardesca - Genova
Lorenzo Puglisi - Il Grande Sacrificio - Milano
Robert Mapplethorpe. Coreografia per una mostra Napoli
Margherita Sarfatti - Milano
Il meraviglioso mondo della natura - Milano
Piero Guccione - La pittura come il mare - Mendrisio
Pop Art e dintorni nella Milano degli anni ’60/’70 Milano
Robert Capa - Retrospective - Monza
SEGRETE. Tracce di Memoria - Genova
Sung Hee Cho -Milano
Tony Oursler - The Volcano and Poetics Tattoo - Milano
Uemon Ikeda - A Levante del sole - Napoli
Vetrine di Libertà - Milano
La via della seta - Milano

Le prestigiose collaborazioni di Fratura Scomposta

gli artisti
si...
mostrano
gli artisti si mostrano

Erica Tamborini

Perché hai pensato ad un progetto per il Palazzo di
Brera?
Ho pensato a Brera perché ho voluto che questo
progetto rappresentasse, in qualche modo, il mio
“Ritorno a Brera”; un ritorno al luogo dove tutto è
incominciato perché io mi sono formata all’Accademia
di Brera. Pertanto un “Ritorno a Brera” che si configura,
per me, come superamento del ritorno da una posizione
diversa, e quindi una nuova partenza. Inoltre, ho voluto
che questo progetto fosse autobiografico e, in effetti, è
stato per me un rivivere e un rileggere parte della mia
biografia – cosa a mio avviso fondamentale, essenziale
nella mia produzione artistica – e così ho voluto che
fosse proprio in questo luogo l’inizio di una serie di
progetti a cui ha dato avvio quanto ho proposto alla
Biblioteca Nazionale Braidense: Insight in Braidense.
Parlaci di Insight in Braidense.
Il progetto Insight in Braidense è incentrato sul tema
del rapporto tra la performance e la sua restituzione
in immagine fotografica e filmografica; è iniziato
nell’autunno 2017 e si è costituito in più incontri presso
la Biblioteca con il coinvolgimento di differenti soggetti
ed istituzioni tra cui: la Mediateca Santa Teresa,
l’Università dell’Insubria di Varese e Como, il Centro
Internazionale Insubrico “Carlo Cattaneo” e “Giulio
Preti”, la Fondazione Cineteca Italiana di Milano, Home
Movies di Bologna, il Centro Internazionale Gianfranco
Brebbia, il Comando Militare Esercito Lombardia. Il primo
incontro è stato dedicato al cinema sperimentale di

Gianfranco Brebbia, fotografo e filmaker varesino degli
anni ‘60-’70; il secondo è stato l’incontro con l’artista
Beat Kuert, regista sivizzero-tedesco, assieme alla sua
performer Francesca Martire. Il terzo atto di Insight in
Braidense infine è stata la mia performance The Artist,
the Horse and Their Photographers in cui mi sono messa
personalmente in gioco; una performance che si è
tenuta lo scorso mese di agosto presso il Comando
Militare Esercito Lombardia, in Palazzo Cusani, con il
coinvolgimento del Centro Ippico Duca dell’Adua
di Robecco sul Naviglio. A ciò è seguita, in ultimo, la
mostra La Performance e i fotografi. Un prendere posto
delle immagini di forme concrete, allestita nella Sala
Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense.
Un evento che tira le fila dei precedenti accadimenti
e che dà luogo a questa restituzione per immagini
della mia azione artistica, attraverso lo sguardo dei
fotografi invitati a partecipare e testimoniare quanto
accadeva tra me e il mio partner, un magnifico stallone
maremmano.
La presenza di un cavallo che condivide con la
performer questo evento nel cortile monumentale di
palazzo Cusani fa venire subito in mente Kounellis…
Nessun omaggio a Sargentini, un grande gallerista e
un intellettuale che ammiro per quanto ha fatto e sta
tuttora facendo per l’arte contemporanea. Egli suggerì
a Kounellis di esporre presso la nuova sede della sua
galleria, un garage ch’egli aveva chiamato L’Attico e
L’Attico di Roma è, non dimentichiamolo, un mito per
l’arte contemporanea, portando con sé, rompendo

tutti i giochi del momento, una dozzina di cavalli in
carne e ossa. In tal modo Kounellis e Sargentini, il
suo gallerista, prefigurando le poetiche sovvenienti,
suggerivano con largo anticipo ciò che di lì a breve
sarebbe diventato il nuovo “fare”, ciò che diverrà la
ricerca artistica di frontiera suscitante un articolato
dibattito artistico su cui, a quel tempo, si sono sviluppate
differenti proposte. Quest’azione ha anche costituito – ma è
cosa nota – il lancio dell’artista di origine greca ma residente
in Italia. Questo antefatto straordinario e i suoi effetti storici,
a mio avviso, conducono altrove rispetto a quello che oggi
si va proponendo e io stessa vado sviluppando secondo
tutta un’altra idea di accadimento performativo, anche se
il presente è pur sempre debitore di ogni suo antecedente
storico… Ecco perché ho detto che non mi sono affatto
riferita a Sargentini. Del resto, come lascia ben intendere
quest’articolata e correlata progressione di più eventi
concepita proprio per preparare la performance e il suo
esito visivo come memoria di sé e di altro da sé, qui ci
muoviamo entro tutto un altro e nuovo orizzonte linguistico e
operazionale, e dunque coincettuale.
Perché dunque questa mostra concepita come una
restituzione per immagini della tua performance e perché
poi il cavallo?
La ragione di questo duetto fra la sottoscritta e il cavallo, il
mio stallone maremmano, e l’aver voluto affidare, infine,
tutto questo alle riprese fotografiche di un team di fotografi
invitati a partecipare come attori e non come spettatori a
questa performance, tutto ciò ha, per me, una precisa ragion
d’essere. Una sua motivazione che si esplicita nel mostrare

questi loro sguardi tradotti in immagini. Tanto più che quello
che rimarrà di questo evento sarà il loro sguardo, la loro
interpretazione visiva, che fino a un certo punto documenta
il fatto, ma poi trasfigura l’accaduto dandone un’immagine
e un punto di vista personale. I fotografi sono dunque una
presenza essenziale.
Questo consegnarti allo sguardo di altri, questi fotografi
e artisti, che cosa ti ha fatto provare? Che cosa cercavi di
sperimentare su te stessa?
La consegna del proprio corpo corrisponde metaforicamente
alla consegna di sé: è un darsi senza riserve e un porsi al di
fuori di sé, in qualche modo. È anche una sfida in cui metti
a repentaglio l’idea di te stessa, della tua fisicità e della tua
personalità. Al tempo stesso è anche una pluralità e circolarità
degli sguardi chiamante in causa come protagonisti e coattori dell’azione, di questo mio agire performativo assieme
al cavallo, i fotografi coinvolti in questo progetto e che ho
portato in mostra. Così anche loro si mostrano, rivelando
i loro sguardi e i loro pensieri. Tutto questo, a mio modo di
vedere, richiama una certa idea di arte “relazionale”… Se
ora recupero quanto abbiamo vissuto e visto nei precedenti
eventi Insight, e lo confronto con quanto è in mostra oggi
presso questa magnifica Sala Maria Teresa della Biblioteca
Nazionale Braidense, ecco che si può cominciare a
delineare una più puntuale risposta. Così quanto è esposto
in Braidense viene ad assumere un significato particolare.
Le immagini stesse assumono un altro e nuovo statuto,
oscillando tra realtà e immaginazione. Ogni volta che si
parla di immagine, e certo le fotografie – analogiche e
digitali – sono comunque immagini, appartengono in ogni
caso allo statuto dell’immagine. Ebbene, ogni volta che ci

confrontiamo con immagini fotografiche, anche queste
immagini in mostra, che testimoniano a loro modo un fatto,
qualcosa che è accaduta veramente e di cui sappiamo chi
erano i protagonisti, ecco che si crea una singolare relazione
elastica tra ciò che è ed è stato e ciò che ne viene restituito
e dissipato. Una sorta di frattura temporale ed esistenziale:
qui, nelle immagini, la memoria che è in parte un’astrazione
prende forma tangibile, una sua consistenza e restituisce a
suo modo la certezza di un fatto, di questo accadimento.
Là, dietro quelle stesse immagini, si cela l’accaduto in carne
e ossa, che resta imprendibile. E di cui non si ha effettiva
restituzione. Si debbono fare i conti, così, con la stessa identità
d’ogni documento fotografico e questo mi intriga, dato che
il suo senso, è stato spesso detto, si trova nella assenza di ciò
di cui è l’immagine.
Dunque tu stessa, protagonista e modella, realtà agente e
immagine evocativa di ciò che è stato, questo dualismo che
cosa finisce per proporre nella tua intenzione poetica?
Dal momento che le immagini non restituiscono mai
appieno la corporeità da cui discendono, né, in molti casi,
le modalità che le hanno generate, si ha da un lato una
pienezza di visione e dall’altro lato una sottrazione che
allontana l’immagine stessa da ogni implicazione di realtà.
Ne discende, io credo, un’avventura cognitiva, una ricerca
dell’oggetto di ciò che si vede… Mi cercano con lo sguardo,
attraverso le riprese fotografiche, i miei fotografi. Ma non
mi trovano. Mai del tutto: resto una presenza sfuggente.
Quanto a me stessa e a quello che, mettendomi in gioco
personalmente, ho provato, ebbene, per quanto riguarda la
sottoscritta, provo un’emozione e un sentirmi presente con

tutta me stessa senza riserve. Al tempo stesso, tutto questo
suscita in me uno spaesamento che mi propone una sorta
di scorporamento: un’altra presenza, un’altra nudità agente,
un’altra e nuova identità.
Ma perché questa promenade condivisa dal cavallo e
dall’artista? Perché proprio questa condivisione col Cavallo?
“L’artista e il cavallo hanno svolto un preciso percorso nel
cortile d’onore di Palazzo Cusani consentendo di dare
visione simbolica alla totale accettazione e fiducia dell’uno
nell’altra, sino a raggiungere una perfetta sintonia”, ha
scritto un testimone registrando con parole sue l’accaduto.
È stato davvero così? In effetti, fra me e il mio stallone si è
creato un “dialogo” fatto di sguardi, di corpi, di atti condivisi.
Un fare insieme in perfetta sintonia, è vero, che si fonda su
una reciproca fiducia. Ho imparato che ogni mio pensiero,
ogni emozione, ogni stato d’animo veniva immediatamente
percepito dal mio cavallo e veniva tradotto immediatamente
in un suo particolare comportamento. Ecco allora che la
condivisione da parte di entrambi, il mio stallone e io stessa,
di quest’azione performativa che ci ha portati a compiere
un percorso scelto assieme, cadenzato sullo stesso ritmo,
sullo stesso passo, sullo stesso respiro, ha finito per assumere
un significato simbolico. Per me, sta, inoltre, per la messa a
nudo – in più di un senso – di un “fare” arte che propone una
disarmante trasparenza e un’immediatezza che finisce per
corrispondere all’autenticità stessa dell’arte.

Era preventivato questo, era progettata quest’investitura
simbolica?

Certo che lo era. Il mio partner equestre, questo bellissimo
e dolcissimo stallone maremmano, non proviene da un
maneggio qualsiasi ma dal centro ippico Duca dell’Adua,
che ha sviluppato un particolare metodo di addestramento
d’impronta francese il cui principio è l’assoluto rispetto
del cavallo dal punto di vista fisico e mentale. Metodo
che instaura un profondo dialogo tra cavallo e cavaliere,
un dialogo fisico, per così dire, che rende inutile e anzi
controproducente ogni mezzo coercitivo spesso troppo
utilizzato nella doma. Anche questo è, per me, una metafora
dell’arte.
Meglio ancora: l’accensione dell’investitura
simbolica di questa mia performance che si fa metafora e
emblema e simbolo dell’arte del tempo presente. Un’arte
dichiaratamente “altra” rispetto al sistema dell’arte e dunque
in questo performativa.
Sembrerebbe allora una azione artistica al di fuori dagli
schemi, e anzi decisamente controcorrente…
Lo è senz’altro e per più ragioni. A cominciare dal mio essermi
denudata d’ogni cultura artistica confezionata come un
costume di scena per accennare piuttosto a un nostalgico
richiamo alle simbologie romantiche… In fondo è questo il
senso della preziosa camicia ricamata che mi è stata donata
da un artista, un caro amico, Aldo Rota, che ho indossato a
pelle.
C’è pure altro, non è così?
In effetti non è l’unica allusione metaforica, emblematica,
simbolica al “sistema dell’arte” oggi imperante… Soprattutto,
è un voler mettere a nudo i valori del “fare” arte, valori

immutabili che tuttavia domandano di essere portati
nell’oggi. Da qui il senso della mia stessa progressiva messa
a nudo, – la mia azione – dal momento che è in gioco la
scoperta dell’arte! Ma anche un gioco teatrale artaudiano:
sto lavorando a un omaggio per Antonin Artaud che chiama
in causa i suoi fantasmi, la sua cultura artistica che si misurerà
con la mia e i miei fantasmi. Agirò vestendo sulla ribalta
dell’arte contemporanea in maschera… Sarò in scena entro
dicembre, suppongo.

Federica Limongelli

Federica Limongelli nasce a Novi Ligure, piccola cittadina
piemontese.
Si forma artisticamente a Genova dove si diploma nel 1996
al Liceo Artistico Paul Klee e nel 2002 si laurea in pittura
all’Accademia Ligustica di Belle Arti.
Frequenta molti corsi di specializzazione tra cui Restauro
Estetico e Conservativo dei Dipinti e nel 2006 si specializza
in Tecniche Calcografiche all’Accademia di Urbino,
sotto la guida dell’artista incisore Prof. Rossano Guerra.
Successivamente viene iscritta all’albo degli incisori italiani.
Nel 2010 si trasferisce a Caserta ed entra a pieno nel mondo
artistico della città con la presenza di due suoi lavori nella
collezione permanente del Museo di Arte Contemporanea
della città; e nel 2017 importante l’installazione “Wordless”
negli appartamenti storici della Reggia di Caserta.
Nel 2018, il suo lavoro è stato scelto per la realizzazione del
cortometraggio Schermi che continua a girare il mondo e
collezionare riconoscimenti importanti.
Dal 2000 ad oggi ha partecipato a moltissime mostre
collettive e personali in Italia e all’estero, con grandi artisti
contemporanei e giovani emergenti.
Tra queste si può segnalare la partecipazione alla Biennale
d’Arte Contemporanea di Roma (2015), la partecipazione
ad ArtProject Basel (2017), la partecipazione a Setup
Contemporary Art Fair (2018).
Risiede e lavora a Caserta.
Federica Limongelli sviluppa i suoi progetti attraverso l’uso
di diversi linguaggi artistici, come pittura, digital painting,
incisione calcografica e disegno . La sua ricerca si inserisce

nella tematica dell’arte nel sociale; l’artista rilegge, in
particolare, la nuova forma di disagio della condizione
femminile laddove, nella polverizzazione dei rapporti umani
e sociali, la donna finisce per essere, ancora troppo spesso,
vittima de pregiudizi sociali.
La rappresentazione delle figure femminili spesso senza
bocca o, comunque, mai visibili nella loro interezza è,
metaforicamente, l’attestazione della nuova incomunicabilità
fra i sessi nel mondo del terzo millennio. Incomunicabilità che,
questa volta, non è soltanto fisica ma, spesso, passa anche
attraverso il variegato mondo dei social network e, più in
generale, della rete.

Livia Sciorilli Borrelli

Livia Sciorilli Borrelli
Nata e cresciuta a Roma, laureata in matematica, ha vissuto
per più di 10 anni nella campagna toscana.
Qui inizia la ricerca per dare contenuto a quello che da
principio era gioco, il desiderio di dare senso e continuità a
materiali ormai scartati.
La rielaborazione, il dare nuova vita ai materiali, in particolare
filati, anche disfacendo vecchie cose e utilizzando avanzi di
altre lavorazioni, è cifra costante nel suo percorso.
Filati e lavori, che, però, devono essere naturali, piacevoli
da toccare, di vera lana. In questo, ha sicuramente una
componente “genetica”, in quanto sua madre proveniva da
una famiglia di industriali tessili arrivati in Italia dalla Germania
da alcune generazioni, e da lei ha acquisito la passione
per i “buoni” tessuti, naturali, che diano piacere nell’essere
toccati.
Nutre una profonda avversione nei confronti dello spreco, sia
di cose sia di tempo.
Il caso ha un ruolo importante nel suo lavoro, e se vede
qualcosa che la colpisce, fosse anche solo un accostamento
di colori, nasce in lei il desiderio di tradurlo in un nuovo lavoro.
Ama la possibilità di trasferire una sua emozione in un’opera
concreta, scegliendo soggetto, colore, dimensione e
concedendosi la libertà di cambiare l’idea iniziale in base al
risultato che, via via, ottiene.
Il progetto iniziale è passibile di variazioni, di modifiche
rispetto all’idea iniziale, anche di imperfezioni che andranno
a costituire un lavoro unico e in qualche modo irripetibile,
difendendo inoltre una libertà da schemi sempre perseguita.

Marcella Bonfanti

Marcella Fabiana Bonfanti nasce a Santiago del Cile nel 1979.
Nel 1999 inizia i suoi studi in Belle Arti all’Universidad de Chile,
dopo seguire 3 anni di pittura accademica decide di trasferirsi
a Milano per continuare una ricerca piu contemporanea,
riscoprire le proprie origini e ricominciare da capo.
Nel 2002 studia pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera e
gia dal 2003 inizia a collaborare con diverse gallerie milanesi,
facendo mostre in Italia e Latinoamerica.
La sua ricerca ha come partenza la natura del dualismo
e quindi le leggi della complementarieta degli opposti
nella realta. L’artista costruisce un’immagine attraverso la
moltiplicazione della stessa in piccole tarsie che, nel loro
montaggio, conformano l’opera.
Lo spettatore e chiamato ad osservare come questi tasselli
costituiscono un organismo, che invita a percepire la forma
per scoprire il messaggio. Ogni opera e formalmente una e
molteplice ed invita visivamente a percepire i suoi elementi
costitutivi. L’effetto dell’insieme e del particolare, il singolo
e il doppio, l’arte fotografica della cultura contemporanea
e l’arte tessile d’antiche origini, i colori primari e di
complementari, confluiscono ponendoci di fronte al
paradosso degli opposti Negli ultimi anni l’artista affronta la
problematica della rappresentazione del vuoto a libello visivo,
immaginario e semiotico: Bonfanti dopo aver realizzato una
ricerca in diverse comunita, ha creato un alfabeto collettivo
dove attraverso 33 simboli viene rappresentato il concetto di
“vuoto”.
Scegliendone uno in particolare, che sara utilizzato per
tessere la serie intitolata “Algoritmi sull’immagine del vuoto”:

Le opere vengono costruite attraverso una serie di algoritmi
che sono le fondamenta dell’immagine che appare soltanto
ad opera compiuta. Basandosi in queste equazioni che
saranno correlate ad un determinata tavolozza di colori,
si crea un’operazione all’incontrario. Non e piu l’autore a
controllare l’immagine che appare sulla tela a seconda della
sua volonta, ma sono i numeri che fanno arrivare all’artista
ad un paesaggio, ad un luogo inesistente, in cui lo spettatore
puo scegliere liberamente se trovarsi o no.
Nella nuova ricerca “Dove vanno a finire le stelle?” (20182019), l’artista pone la sua attenzione sull’universo e
sull’enigma delle stelle inghiottite dai buchi neri: il grande
vuoto.
Immagini rubate da inquietanti riprese video, dove
improvvisamente vengono spente le luci degli astri,
rendendoci impotenti e ignari del loro viaggio. L’artista
rielabora digitalmente i momenti che precedono la “morte”
della stella, per poi renderle immortalali in piccole tele,
elaborate digital e manualmente.

Marco Catellani

di Luca Nannipieri

degli arrossamenti, delle tessiture epidermiche dei nostri
volti, dei nostri corpi, hanno la ripetuta meccanica dei

Marco Catellani si è imposto, nel panorama italiano, con

rulli, dei dadi, dei bulloni, della produzione in serie, tipiche

uno stile talmente riconoscibile e distintivo che, non più

del modello industriale, queste figure umane, post umane

tardi di qualche decennio, avrà anche epigoni o emulatori

- dicevamo - sono certamente moderne, ma hanno una

che chiameremo catellaniani. Tutti gli artisti infatti che -

lunga tradizione alle spalle.

nella modernità - si caratterizzano con una forma espressiva
archetipica, inevitabilmente, che lo vogliano o meno,

I primi millenni dell’arte e dell’espressione umana sono

generano una figliolanza che a loro si ispira. Quanto più la

caratterizzati da figure archetipiche, prototipe, come

forma è archetipica tanto più i succedanei sono molti. Non

quelle che oggi Catellani attualizza con efficacia: la Venere

è un caso che le Marilyn Monroe di Andy Warhol abbiano

di Willendorf (25.000 anni fa) esemplarizza la figura della

avuto molti più riciclatori o emuli delle nature morte di

donna attraverso l’abbondanza dei seni e delle curve: il

Giorgio Morandi o delle piazze metafisiche di Giorgio De

volto non esiste, ciò che rende individuale una persona non

Chirico; non è un caso che le figure bulimiche di Botero

esiste. Esistono i lineamenti che sono quelli di tutte le donne,

siano ripetute da svariati allievi, che i mezzi busti paffuti di

di tutte le madri. La sua forma archetipica, dal momento

Antonio Bueno abbiano germinato più discendenze dei

della sua scoperta ad inizi Novecento, la renderà icona

volti espressivi e drammatici del fratello Xavier. La forma

per svariate sue riproduzioni fino ai nostri giorni (al punto

archetipica è iconica e l’icona, grandiosa o modesta che

che attrici come Sophia Loren e Monica Bellucci devono

sia, genera seguito e tendenza.

molto della loro celebrità all’abbondanza dei loro seni, che
si rifanno alla tradizione millenaria della fertilità femminile,

Le opere di Catellani non rappresentano uomini, ma

espressa nell’arte con l’esuberanza delle mammelle in

archetipi di uomini, simulacri della figura umana, ominidi,

migliaia di immagini iconiche). Ma anche la Sfinge egizia

uomini macchina, uomini profilo. In questo loro essere

della necropoli di Ghiza, le statue dei faraoni dei templi

archetipi, cioè impronte, marchi,

diventano iconici.

di Karnak, Luxor e Abu Simbel, la maschera funeraria di

Perciò, negli anni a venire, a seconda della fama e del

Tutankhàmon, sono immagini che, pur spersonalizzando

riconoscimento pubblico dell’artista, è prevedibile che la

ciò che rappresentano, diventano impronte, marchi

sua arte produca una significativa filiera di successori.

dell’identità umana stessa. Anche i Tori androcefali degli

Le figure umane, post-umane, di Catellani, impassibili, senza

assiri, i bassorilievi sumerici, gli idoli dell’arte cicladica,

espressioni di sentimenti, senza delineamenti specifici, che

al pari delle immagini dei papiri egizi, non ritraggono nei

invece dell’unicità e dell’irripetibilità delle nostre rughe,

dettagli, nelle fattezze, nei minimi particolari, un particolare

re, un particolare sovrano, un particolare guerriero. Effigiano

figure possono essere uguali a se stesse, senza personalità

l’immagine iconica del re, del sovrano, del guerriero, così

individuali, finiremo anche noi umani un giorno per essere

come nell’arte greca e romana il Discobolo esemplarizza

identici e indistinti? La nostra natura sarà quella di essere una

la virtù fisica dell’uomo atleta, la Venere di Milo idealizza la

macchina fatta in serie, clonata in migliaia di multipli che non

soavità della figura femminile.

si distinguono l’uno dall’altro? Questa domanda insidiosa e
maledetta, profondamente moderna, nasce guardando le

Marco

Catellani,

nel

nostro

tempo,

attualizza

quella

opere di Catellani, ed è nella modernità di questa domanda,

spersonalizzazione della figura umana, tipica per millenni

nell’inquietudine che sa generare, che risiede la sua unicità

della nostra arte.

d’artista, e la sua forza.

Come artista non è partito immediatamente con questo stile.
Il suo è stato, però, un veloce maturamento. Dopo una vita
passata a far coesistere il bisogno di pittura con una diversa
professione per vivere, ha potuto dedicarsi esclusivamente
alla ricerca artistica in età matura, dal 2006. Prima ha
cominciato con prove di cantiere dedicate al paesaggio,
alla natura morta, a ritratti e figure espressionistiche, a
composizioni astratte. Il raggiungimento del suo personale
stile, che deve molto alla Pop Art, lo affina intorno al 20132014, quando infatti cominciano le mostre personali di un
certo riguardo. Adesso la sua espressione è inconfondibile,
come ben individua Vittorio Sgarbi prefacendo il catalogo
editato da Prearo Editore.
Ma che cosa colpisce nelle sue opere? Che cosa le rende
così stregonesche? Colpisce, soprattutto, un’evidenza: il
fatto che, pur non rappresentando la figura umana così
come ci appare a nostri occhi, queste opere sappiano
indagare a fondo la nostra inquietudine. Anzi i suoi ominidi, il
loro essere replicanti uguali a se stessi, come in serie, ci turba,
genera silenzioso sbalordimento, conturbazione. Se queste

Maria Credidio

Maria Credidio. Una minimal art
trascendenza

tra oggettualità e

Mario Verre
Non ci si può occupare criticamente dell’esperienza artistica
di Maria Credidio (Terranova da Sibari, 1957) senza analizzare
in maniera puntuale i termini del rapporto che l’artista intesse
con la dimensione spaziale: le sue installazioni mirano ad
istituire un dialogo con lo spazio circostante, mentre i suoi
quadri contengono all’interno del campo visivo dei vettori
di direzione funzionali ad indirizzare lo sguardo del fruitore in
un senso piuttosto che in un altro. Si veda il caso dell’opera
dal titolo Dimora del 2017: la composizione, interamente
immersa nel bianco, è incentrata su due triangoli ognuno
dei quali orienta il nostro sguardo in spazi esistenti al di fuori
della contingenza fisica del quadro; l’asciutta e rigorosa
geometria che governa l’immagine trasporta idealmente lo
spettatore in un luogo altro. Sono ancora due triangoli ad
assurgere ad indiscussi protagonisti in Inversione verso l’illimite:
in questo lavoro l’artista fa confluire nell’arcaica simbologia
della forma del triangolo il linguaggio della scrittura e
subisce le fascinazioni della poesia visiva che, vissuta una
stagione di irripetibile fermento culturale tra la metà degli
anni sessanta e la metà degli anni settanta a Napoli grazie al
gruppo Continuum sotto l’egida di Luciano Caruso, ha visto
in Calabria in Mario Parentela uno straordinario interprete.
Quindi sia la geometria, presentata in forme pure, che la
scrittura costituiscono due nuclei di assoluto rilievo attorno a
cui ruotano le sperimentazioni della nostra artista.
La catarsi, secondo il dizionario della lingua italiana Treccani,

“nella religione greca, nella filosofia pitagorica e in quella
platonica, indicava sia il rito magico della purificazione, inteso
a mondare il corpo contaminato, sia la liberazione dell’anima
dall’irrazionale”. A questo tema l’artista dedica un lavoro,
composto da nove quadri, quindi una sorta di installazione,
dal titolo Katharsis in cui non è affatto casuale la ripresa del
termine greco proprio perché per la Credidio l’arte deve
sia decontaminare l’uomo dalle brutture dello spirito che
costituire elemento di salvezza capace di avvicinarlo a Dio.
Katharsis è un’opera site specific per il Museo Archeologico
della Sibaritide situato in prossimità degli scavi archeologici
di Sibari nel comune di Cassano Jonio. Durante una visita al
museo l’interesse dell’artista fu catturato da alcune lamine
orfiche; si tratta di manufatti d’oro, anticamente posti nella
mano, nella bocca o sul petto del defunto allo scopo di
ricordargli la condotta da tenere nel viaggio nell’aldilà. Uno
di questi preziosi oggetti recava una scritta recitante: “Io, che
son figlio del cielo e delle stelle, vengo a te per abbeverarmi al
fiume”. Mossa da una riflessione sul concetto di purificazione,
condizione essenziale del defunto nel percorso ultraterreno,
la Credidio ha realizzato Katharsis, lavoro composto da
nove quadri, come le lettere del titolo dell’opera, in cui la
forma ovale, abitata da grovigli di lettere che riprendono le
parole della lamina, rimanda a quella del volto umano. Ma
catarsi nel sistema di valori dell’antica Grecia era anche,
come scritto precedentemente, “liberazione dell’anima
dall’irrazionale”. Siamo quindi giunti a un punto nevralgico
della ricerca della Credidio concentrata sulla realizzazione
di opere “razionali”. L’artista cioè propone opere in cui,
eliminato ogni elemento meramente decorativo e virate
le scelte coloristiche a favore dell’utilizzo del bianco e del
nero, siano forme essenziali, geometriche, primigenie come

triangoli, sfere e cilindri a regolare il dettato visivo, basato
su criteri di ordine e compostezza formale. L’artista assimila
e interpreta in maniera coerente la massima enunciata da
Paul Cézanne di “trattare la natura secondo il cilindro, la
sfera e il cono”: sia le sculture che i quadri della Credidio sono
infatti intimamente attraversati da una logica geometrica
che anima le superfici e dà vita ai corpi scultorei. La catarsi
di cui argomentato prima, che si traduce in una ponderata
razionalità su cui si fondano tali proposte visive, poggia su
immagini costruite seguendo precisi rapporti matematici,
come ben evidenziato in Abitare la geometria in cui il
quadrato nero su fondo nero richiama quello celeberrimo di
Kazimir Malevic. Il suprematista russo nella sala a lui dedicata
alla mostra di Pietrogrado del 1915 dal titolo 0.10. L’ultima
mostra di quadri futurista aveva esposto il famoso Quadrato
nero appendendolo angolarmente appena sotto il soffitto
nella consueta collocazione domestica delle icone, tanto da
risultare intriso di un senso mistico. La nostra artista, che vive
e riveste il ruolo di operatrice culturale nel centro arberesche
di San Demetrio Corone e che dal 2001 è presidente della
Biennale d’arte contemporanea della Magna Graecia
del paese cosentino, carica il quadrato nero di Abitare la
geometria di una valenza quasi religiosa e sembra presentarlo
allo spettatore perché lo consideri sullo stesso piano delle
icone utilizzate per l’adorazione nell’ambito del rito bizantino
praticato nella comunità in cui lavora.
Le installazioni della nostra si inquadrano nell’alveo di un
linguaggio votato all’eleganza e improntato alla raffinatezza,
valori formali perseguiti abolendo ogni qualsivoglia motivo
possa risultare inutilmente aggiuntivo o, peggio ancora,
pletorico rispetto alla composizione e allo spirito che la ispira,
come dimostrato in Vertical v-sync in cui le summenzionate

evidenze strutturali si manifestano in maniera inequivocabile:
l’opera, interamente giocata sul nero, presenta in alto al
centro una superficie specchiante; questa fuoriesce dal lungo
tappeto che dalla parete scivola a terra. Un filo di piombo,
di quelli usati dai muratori, fissato al centro della superficie
specchiante, arriva fino a pochi centimetri dal pavimento su
cui è posta una sfera chiusa quasi a protezione da tre lunghe
strutture cilindriche.
L’artista calabrese nel caso specifico propone una struttura
basata su un coerente equilibrio di rapporti e su perfette
armonie di volumi. Come Piero della Francesca costruiva
i suoi quadri seguendo precise logiche matematiche e
geometriche (non casualmente il filo di piombo sospeso
di Vertical v-sync riporta alla mente di chi scrive la Pala di
Brera, realizzata dall’ artista aretino, in cui l’uovo di struzzo
sospeso alla conchiglia dell’abside è posto perfettamente
sopra la testa della Vergine), così le opere della Credidio,
come quella ora in esame, dimostrano come l’artista abbia
il controllo registico dei volumi.
Gli antichi Greci con Kosmos , che nel corrente linguaggio
scientifico è sinonimo di universo, indicavano quest’ultimo
come il concetto di “ordine”, quello assunto dall’esercito
schierato per la battaglia; in filosofia il termine denota un
sistema ordinato e armonico e in russo la parola significa
“spazio”. Questi concetti (ordine, armonia, spazio) si rivelano
principi connaturati ai lavori della Credidio, incentrati, siano
essi quadri, sculture o installazioni sul frequente ricorso a
strutture ed elementi plastici e pittorici modulari sottoposti a
reiterazione. Ad esempio in La via la ripetizione di elementi
formalmente uguali crea un universo segnico mentre in Nel
buio dello specchio l’artista mediante sei vetri di varia misura

ma di identica forma organizza l’impianto visivo.
L’arte di Maria Credidio deriva dalle ricerche minimaliste e
analitiche che intorno al 1960 si contrapposero all’allora
imperante action painting americana a all’informale
europeo. Opere come Untitled 02, Untitled 03, Texture 03
infatti sono caratterizzate da antiespressività, impersonalità e
da una certa freddezza emozionale, valori formali tipici della
Minimal Art. La nostra artista cioè riduce i suoi lavori, come
avrebbe scritto John Graham, artista americano di origine
russa, “al minor numero possibile di ingredienti, allo scopo
di scoprire l’ultima, logica destinazione della pittura nel suo
processo di astrazione” (Graham, 1937); la Credidio non mira a
dimostrare particolari doti esecutive ma ad abolire in maniera
perentoria ogni elemento visivo superfluo, puntando, per
riprendere le parole di Giulio Carlo Argan, “all’eliminazione
di ogni significato implicito e all’individuazione di elementi
strutturali elementari” (Argan, 1970), come risulta palese
nell’installazione dal titolo Nel buio dello specchio.
La mera esibizione dei volumi e la loro improrogabile
autoreferenzialità rappresentano i principi costitutivi di La via
e di Untitled del 2018, opere in cui il contenuto strettamente
artistico viene ridotto ai minimi termini a favore di una decisa
fisicità. La soggettività dell’artista viene quindi azzerata
a discapito della componente prettamente emozionale
dell’opera. Una considerevole parte del corpus dei lavori
si compone di elementi modulari che, reiterati in maniera
pedissequa (come in Instabili equilibri e Linea di terra e di aria)
o presentati apportando minime variazioni (come avviene
in One and a half of a half), determinano una ridondante
ripetitività delle forme; è in ultima analisi la mera dimensione
fattuale ad animare queste creazioni. Se l’indifferenza per
le qualità formali ed espressive del quadro rappresenta

una peculiare cifra stilistica della nostra artista (si consideri
a questo proposito opere come Untitled 03 e Ultimo), è pur
vero che questo tratto distintivo convive con una marcata
tensione verso la trascendenza, l’assoluto e l’universale tale
da registrarsi un frequente ricorso a forme geometriche
primarie.
Un “minimal art content” (“contenuto d’arte minimale”),
per dirla usando le parole del critico e filosofo britannico
Richard Wollheim, contraddistingue le proposizioni plastiche
e pittoriche di Maria Credidio: una costruzione dell’immagine
ridotta ai minimi termini, l’antiespressività, un’economia
assoluta e ben calibrata degli elementi formali, l’abolizione
della dimensione emozionale, l’impersonalità sono
tutte coordinate attraverso cui leggere correttamente
l’esperienza creativa, avvincente quanto meritevole di
maggiore attenzione, di questa donna del Sud, caparbia
creatrice di emozioni visive freddamente oggettuali così
come spiritualmente trascendenti, tra terra e cielo.

Massimiliano Usai

Nel suo studio di Riola ai piedi della Rocchetta Mattei, dove
ebbe luogo l’apprendistato scenografico e citazionista di Luigi
Ontani, Usai mette in posa i protagonisti della propria topografia
sentimentale ed estetica: figlia, compagno, amici, amiche.
Volti e corpi scelti per amore, posizionati e allestiti per suscitare
evocazioni iconografiche, memorie di rappresentazioni che
appartengono alla storia della pittura e della fotografia.

appaiono visioni trascorse, eppure nostre contemporanee,
da Caravaggio al barone Wilhelm von Gloeden, da Robert
Mapplethorpe a Franz von Stuck a August Sander.
Eleonora Frattarolo

biografia
E’ un altro frammento della lunga e avventurosa storia
della citazione e della memoria imitativa, che attraversano
da sempre la vita delle immagini ma che solo a partire dal
Settecento hanno conosciuto una esplicita sistematizzazione
linguistica. Inutile dire cosa poi sia divenuta la relazione
tra differenti immaginari e codici visivi nel Novecento, che
alla fotografia e a fotografi come Andres Serrano e Cindy
Sherman ha donato inedite possibilità di dichiarate artistiche
mistioni.
Nel caso di Usai, significativo è il volersi intrattenere e
dialogare con versanti iconologici antichi e moderni, qui
esposto il trittico che allude a Lo Spinario dei Musei Capitolini
ci racconta questa fascinazione, che individua nella
singolarità del corpo del cantautore, e in questa occasione
anche modello, Roberto Vitale, inaudite possibilità di relazioni
con la Storia, affioramenti di forme del passato tradotte nel
qui e ora di un eterno presente.
Vi è una volontà, a volte oscura e disperante, nel lavoro di
Usai, che fortissimamente vuole ancorare il tempo alla proda
degli affetti. Così, nel suo territorio autobiografico, vivono
fianco a fianco erotismo e passione per uomini e donne e
per opere d’arte, e davanti a noi, riportate a nuova vita,

Massimiliano Usai nasce nel 1976 a Bologna, dove nel 2005 si
laurea in Urbanistica contemporanea presso il Dams. Lavora
nei primi anni 2000 come sarto con il marchio indipendente
“Quémas” . Dal 2005 è designer di gioielli, borse e vari
accessori per alcune case di moda e marchi come
Moschino, Ferré, Etro, Armani, Versace, Cavalli, Louboutin.
Come musicista ha curato e cura gli arrangiamenti del
cantautore Roberto Vitale. Da alcuni anni si occupa di arti
visive, dal 2017 con la consulenza della curatrice e storica
dell’arte Eleonora Frattarolo. Nel 2017 partecipa, tre le
altre mostre, al Festival delle arti Ar(t)cevia presso Jesi e a
Dialogica, a cura di Francesco Piazza, presso il Museo Bellomo
di Ortigia, che include stabilmente nelle proprie collezioni
un suo Trittico; nel 2018 a Paratissima, evento off di Art city
a Bologna. Nel 2018 due personali a Palermo e Catania
“Flowers and Bodies” a cura di E.Frattarolo e F.Piazza. Da
quest’anno fa parte di “L’ArieteLab” spin-off della Galleria
Ariete artecontemporanea di Bologna dove recentemente
ha esposto con la curatela di E.Frattarolo.

Sebastiano Tecchio

“Quando guardi il mondo con attenzione, ti rendi conto che
le cose sono immutabili e allo stesso tempo sono in continua
trasformazione.”
Yukio Mishima
Nato a Milano nel 1965, Sebastiano Tecchio studia cinema
negli Stati Uniti, si trasferisce a Roma e per 25 anni e’ autore e
regista di documentari.
Nel 2013 decide di cambiare vita e immigra a New York. E’ lì,
durante i mesi che precedono la nascita di sua figlia Simone,
che riscopre la sua antica passione per la fotografia.
New York è una città piena di movimento: ristrutturazioni,
nuove costruzioni, cartelli segnaletici, segni fosforescenti
disegnati sull’asfalto. Sebastiano s’immerge in questo mondo,
percorrendo decine di kilometri al giorno, fotografando tutto
quello che attira la sua attenzione con una macchinetta
usata acquistata in un mercatino.
Il risultato di questa iniziale ricerca e’ una serie chiamata “No
Standing Anytime”, dove già s’intuisce quello che diventerà il
tema principale della sua fotografia: il cambiamento.
La finestra del ventiseiesimo piano, nel palazzo dove vive
per due anni, inquadra da una parte lo skyline di New York,
e dall’altra il fiume Hudson. Sebastiano si ritrova spesso a
osservare la luce notturna dei lampioni stradali riflessi sulla
superficie del fiume. I riflessi cambiano continuamente
forma, intensità e persino colore, a seconda del movimento
dell’acqua, nonostante il lampione sia sempre nello stesso
luogo ed emani la stessa identica luce.
Le prime foto dei riflessi notturni sono esteticamente
piacevoli, ma a Sebastiano sembra di rivedere immagini
già viste, e soprattutto di non aver colto pienamente
l’immagine del cambiamento in atto. La scarsità di luce

sembra rappresentare un limite. Come fotografare la notte,
se non utilizzando lunghe esposizioni con la macchina su un
treppiedi?
Una sera decide di provare a far parte anch’egli del
cambiamento. Perché stare fermo? E’ così che incomincia
a muovere liberamente la macchina durante le lunghe
esposizioni.
Col tempo, il mezzo fotografico e’ diventato il suo pennello. A
volte il movimento e’ dato dal semplice contatto con il corpo
mentre respira. Altre volte i movimenti sono delle pennellate
più mirate e audaci.
Sebastiano chiama la sua fotografia Still Motion (nome
che da anche il titolo al suo sito – www.stillmotion.space),
ovvero, l’immagine fissa in movimento. Due concetti che
solo apparentemente sembrano in contraddizione l’uno con
l’altro.
“Qualsiasi cosa decido di fare con la mia macchina
fotografica, se scelgo di stare fermo, o se invece voglio far
parte del movimento, se sto inseguendo il riflesso sulla cresta
di un onda, o la luce nello sguardo di una persona, il mio
obiettivo e’ sempre lo stesso: di riuscire a dare forma visiva
al mistero delle continue evoluzioni e rivoluzioni del nostro
mondo.” – Sebastiano Tecchio
Dal 2017, vive e lavora a Seattle, una città circondata
dall’acqua e dalle montagne – il contesto perfetto per la
fotografia di Sebastiano.
TESTO CRITICO
Le fotografie di Sebastiano Tecchio hanno un bagliore
misterioso. Sono dipinti di luce che evocano qualità tattili.
La spontaneità domina tutte le foto. Qualche volta questa

spontaneità e’ espressa con pennellate audaci, altre
volte le forme graffiate sono ancora in un processo di
divenire. Nonostante la vaghezza delle forme, le immagini
sono coraggiose e drammatiche. Le sue fotografie sono
reminiscenti di opere espressioniste astratte. Colori espressivi e
segni gestuali degli artisti - Pollock, Hoffman, Stills, Motherwell,
ecc… Il lavoro di Sebastiano e’ superficialmente simile nella
natura astratta e nella qualità gestuale dei colori della luce. A
differenza degli espressionisti astratti, mantiene l’associazione
con la realtà fisica in alcune delle sue opere e solo un taglio
netto in altre. La fotografia di Sebastiano ha meno a che fare
con la registrazione di un’immagine e più a che fare con la
creazione di un’immagine.
Magnum Awards Review

visitate per voi

Andrea Boyer - Lucidi inganni
Mantova | Casa Di Rigoletto

Andrea Boyer - Lucidi inganni
a cura di Carlo Micheli
6 aprile | 5 maggio 2019
Mantova | Casa Di Rigoletto
6 aprile Mantova, Casa di Rigoletto, inaugura la mostra di
Andrea Boyer “lucidi inganni” a cura di Carlo Micheli. Una
cinquantina tra disegni e fotografie realizzate con tecnica
straordinaria da un artista sensibile e colto. Elegantissimi
trompe l’oeil a matita o citazioni dei classici tramite fotografie
tanto irriverenti quanto formalmente perfette. Realizzata su
progetto dell’Ufficio Mostre del Comune di Mantova, “lucidi
inganni” sarà aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00 fino al 5
maggio.
Le opere di grafica e le fotografie di Andrea Boyer sono “lucidi
inganni” la cui essenza consiste nell’apparire. Risolta questa
annosa e noiosa dicotomia, Boyer si dedica al disinnesco
del significato, a favore di una girandola di significanti
nemmeno, poi, così significativi. La sublimazione del banale
o lo svilimento del sublime sono le irridenti provocazioni di un
artista dell’escapologia che, liberatosi dalla camicia di forza
del senso, si diverte a bluffare con la realtà, smontando la
scatola rappresentativa, scompigliando le unità di luogo di
tempo e di spazio.
Così Manuela Accinno: “Proprio il tempo, con l’interpretazione
della realtà che ne dipende, è una delle chiavi di lettura di
queste opere. La fotografia e il disegno, i principali mezzi
espressivi utilizzati dall’artista, si fanno emblemi di un loro
tempo specifico. Il disegno – che di per sé rappresenterebbe
il tempo dell’essere – e la fotografia - che per sua natura
coglie il tempo nel suo divenire – nelle opere di Andrea Boyer

si incontrano per creare un terzo tempo, un’altra realtà in cui
l’essere si identifica con il divenire.”
Dunque un gioco raffinato quello di Boyer, che molto
deve, formalmente, alla metafisica, con venature surreali e
spruzzate di iperrealismo (non acefalo).
Spiega Luca Violo: “Il verosimile si mostra ogni volta dentro
l’inganno: un frammento di una verità sconfinata; un
fotogramma strappato alla storia ma filtrato dalla memoria,
vissuta come un labirinto di prospettive infinite. Un gioco
di riflessi che si appalesa attraverso archetipi incerti della
propria anima e dei loro sensi.”
Un gioco difficile da giocare, in apparenza, ma di fatto
accattivante ed entusiasmante. Il grande bluff e la grande
bellezza, scopriremo, coincidono per la nostra gratificazione,
inutile e improduttiva, la stessa che si prova nel risolvere un
problema matematico, o un giallo particolarmente intricato…
Ma le immagini di Boyer sono guanti da raccogliere, per chi
abbia ancora la voglia e il bisogno di stupirsi.
Carlo Micheli
Cenni biografici:
Andrea Boyer è nato nel 1956 a Milano. Ha frequentato il Liceo
Artistico, e l’Accademia di Belle Arti di Brera (scenografia).
Ha lavorato come fotografo (1978-2000) presso il proprio
Studio in ambito commerciale con collaborazioni nella
moda, nella pubblicità, nell’editoria, nell’industria. Dal 1990
espone in spazi pubblici e privati con Opere pittoriche
(matita, olio, grafica-puntasecca, ceramolle, maniera nera)
e fotografiche. Ha collaborato con i più importanti studi di
architettura quali BBPR, Albini, Belgiojoso, fotografando e
documentando le loro costruzioni. Sue Opere fanno parte di
collezioni private e pubbliche in Italia e all’ estero.

ANTONELLO DA MESSINA
Milano, Palazzo Reale

ANTONELLO DA MESSINA

l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

Milano, Palazzo Reale
21 febbraio – 2 giugno 2019

Sono esposte diciannove opere del grande Maestro, su 35
che ne conta la sua autografia: a cominciare dall’Annunciata
(1475 circa), autentica icona, sintesi dell’arte di Antonello,
con lo sguardo e il gesto della Vergine rivolti alla presenza
misteriosa che si è manifestata, uno dei più alti capolavori
del Quattrocento italiano in grado di sollecitare in ogni
spettatore emozioni e sentimenti; e le eleganti figure di
Sant’Agostino (1472-1473), San Girolamo (1472-1473) e San
Gregorio Magno (1470-1475) forse appartenenti al Polittico
dei Dottori della Chiesa, tutti provenienti da Palazzo Abatellis
di Palermo; ma anche il celeberrimo Ritratto d’uomo (14651476) dall’enigmatico sorriso proveniente dalla Fondazione
Culturale Mandralisca di Cefalù, utilizzato originariamente
come sportello di un mobiletto da farmacia, oggetto di vari
restauri e conosciuto nella tradizione locale come “ignoto
marinaio”.

Di Antonello da Messina (1430-1479), al pari di altri immensi
artisti, restano purtroppo poche straordinarie opere,
scampate a tragici avvenimenti naturali come alluvioni,
terremoti, maremoti e all’incuria e ignoranza degli uomini;
quelle rimaste sono disperse in varie raccolte e musei fra
Tirreno e Adriatico, oltre la Manica, al di là dell’Atlantico;
molte hanno subito in più occasioni pesanti restauri che
hanno alterato per sempre la stesura originaria, altre sono
arrivate sino a noi miracolosamente intatte.
La mostra, aperta dal 21 febbraio al 2 giugno 2019 a Palazzo
Reale di Milano – frutto della collaborazione fra la Regione
Siciliana e il Comune di Milano-Cultura con la produzione
di Palazzo Reale e MondoMostre Skira, curata da Giovanni
Carlo Federico Villa - è da considerarsi come uno degli
eventi culturali più rilevanti, all’interno del panorama
nazionale e internazionale, per l’anno 2019. Una occasione
unica e speciale per entrare nel mondo di un artista eccelso
e inconfondibile, considerato il più grande ritrattista del
Quattrocento, autore di una traccia indelebile nella storia
della pittura italiana.
“Questa mostra storica, la cui realizzazione è stata possibile
grazie alla collaborazione con molte diverse istituzioni, italiane
e internazionali, vede riuniti per la prima volta a Milano ben
diciannove opere di Antonello da Messina, proponendo al
pubblico il racconto affascinante di un artista innovatore dei
suoi tempi, il cui carisma è giunto intatto sino a noi”, dichiara

Dalla National Gallery di Londra giunge a Milano un altro
capolavoro, il San Girolamo nello studio (1474-1475) in cui si
armonizzano ispirazioni classiche e dettagli fiamminghi, ma
ricordiamo anche la Crocifissione (1460 circa) proveniente
dal Museo nazionale Brukenthal di Sibiu in Romania e attribuita
ad Antonello, prima da Karl Voll nel 1902 e successivamente
da Bernard Berenson nel 1932; il Ritratto di giovane (1474)
dal Philadelphia Museum of Art, l’incantevole Madonna col
Bambino (1475 circa) dalla National Gallery di Washington,
Ritratto di giovane uomo (1478) dal Museo statale di Berlino.
Dagli Uffizi arriva l’importantissimo trittico con la Madonna
con Bambino, il San Giovanni Battista - acquistati nel 1996 dal

Ministero dei Beni Culturali - e il San Benedetto di straordinaria
qualità pittorica; dalla Pinacoteca Malaspina di Pavia
giunge il ritratto di giovane gentiluomo (Ritratto d’uomo
1468-1470, a lungo considerato il vero volto dell’artista),
già pienamente antonelliano per inquadramento, sfondo,
postura e soprattutto attitudine leggermente ironica del
personaggio: trafugato dal museo nella notte fra il 10 e l’11
maggio 1970 fu recuperato sette anni dopo dal nucleo di
Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri; dal
Collegio degli Alberoni di Piacenza il celebre Ecce Homo
(Cristo alla colonna) (1473-76). E ancora il Ritratto d’uomo
(Michele Vianello?) (1475-1476) dalla Galleria Borghese di
Roma, il poetico Cristo in pietà sorretto da tre angeli (14741476 circa) dal Museo Correr di Venezia, Ritratto d’uomo
(anche detto Ritratto Trivulzio (1476) dal Museo Civico d’Arte
Antica, Palazzo Madama di Torino.

conservata al tribunale di Milano, è stata restaurata in onore
dell’esposizione.

Chiude la parte relativa al grande Maestro, la dolcissima
Madonna con il Bambino (1480) dall’Accademia Carrara di
Bergamo, opera del figlio Jacobello di Antonello, eseguita
l’anno seguente la morte del padre: nella inusuale firma
indica, come struggente offerta di devozione filiale, di essere
il figlio di “pittore non umano” quindi divino. Jacobello faceva
parte della bottega del padre e si fece carico di completare
quanto la morte aveva impedito di terminare.

Un focus della mostra è dedicato al rapporto dell’artista con
la sua città natale e ai pochi referti rimasti sulla sua vita, a
causa dei numerosi tragici eventi naturali, in particolare i
terremoti, che ne hanno causato in gran parte la sparizione
e distruzione, referti che ci consentono di conoscere aspetti
della vita del grande pittore siciliano. Cavalcaselle seguì un
formidabile erudito messinese, Gaetano La Corte Cailler, che
trovò e trascrisse documenti notarili che testimoniavano gli
eventi minuti della famiglia del pittore: il testamento della
nonna, il ritorno in brigantino dalla Calabria della famigliola
del pittore, la dote della figlia; il testamento infine di Antonello,
datato febbraio 1479. Altro di lui non c’era: un’alluvione aveva
disperso le ossa in un antico cimitero, più terremoti avevano
distrutto prove documentarie a Noto e in altri paesi siciliani.
L’antica Messina era già stata distrutta e poi ricostruita nel

Viene poi dedicata una sezione a ricostruire le vicende
della pala di San Cassiano, testo capitale per la storia
dell’arte italiana. Mentre consacrata al mito di Antonello
nell’Ottocento viene esposta la tela di Roberto Venturi
Giovanni Bellini apprende i segreti della pittura a olio
spiando Antonello (1870) dalla Pinacoteca di Brera: la tela,

Una mostra che ha una guida d’eccezione: Giovan Battista
Cavalcaselle. E’ il grande storico dell’arte, attraverso i suoi
taccuini e disegni, a condurre il visitatore alla scoperta
di Antonello da Messina. Così che ciascuno possa, passo
passo, comprendere appieno i meriti di questa eccezionale
figura, uno dei padri della storia dell’arte occidentale, e
insieme a lui capire come Antonello, da mito, è divenuto
realtà. Grazie alla straordinaria collaborazione attivata negli
anni con la Biblioteca Marciana di Venezia sono dunque
presentati in mostra 19 meravigliosi disegni di cui 7 taccuini e
12 fogli, dei quali alcuni su doppia pagina, di Giovan Battista
Cavalcaselle con la sua amorevole ricostruzione del primo
catalogo di Antonello.

1783. Fu definitivamente distrutta alle ore 5,21 del lunedì 28
dicembre 1908: un terremoto del 10° e ultimo grado Mercalli,
poi il maremoto, una catastrofe sulla città siciliana.
Una mostra così speciale e importante richiede come
corredo editoriale un libro altrettanto unico: Skira pubblica
il catalogo della mostra con tutte le immagini delle opere
esistenti e riconosciute di Antonello da Messina; una Sezione
storico artistica con i saggi di Giovanni Carlo Federico Villa,
Renzo Villa, Gioacchino Barbera e cinque testi letterari
rispettivamente di Roberto Alajmo, Nicola Gardini, Jumpa
Lahiri, Giorgio Montefoschi e Elisabetta Rasy. Concludono il
volume gli Apparati con Biografia e Bibliografia Ragionata.
Una mostra dunque affascinante e davvero unica, dove
apprezzare la fine introspezione psicologia dei volti degli
uomini e delle donne profondamente italiani dipinti dal
grande artista e la maestria tecnica fatta di misture e infinite
stesure dei colori che Antonello prese dai contemporanei
fiamminghi e rielaborò, mescolandola alle influenze venete,
nella sua maniera mediterranea, inconfondibile e di assoluta
bellezza.

IBRAHIM MAHAMA - A FRIEND
Milano, Porta Venezia

FONDAZIONE NICOLA TRUSSARDI
presenta
IBRAHIM MAHAMA - A FRIEND
2 – 14 aprile 2019
Caselli Daziari di Porta Venezia
Piazza Guglielmo Oberdan, 4 – 20124 Milano
Press preview martedì 2 aprile ore 10.00
Opening martedì 2 aprile ore 18.30
Da martedì 2 a domenica 14 aprile 2019, la Fondazione
Nicola Trussardi presenta A Friend, un’imponente installazione
concepita appositamente per i due caselli daziari di Porta
Venezia dall’artista ghanese Ibrahim Mahama (Tamale,
Ghana, 1987), a cura di Massimiliano Gioni. L’installazione è
realizzata in occasione dell’Art Week milanese, coordinata
dal Comune di Milano, e rimarrà visibile anche per l’intera
durata della Design
Week.
Dopo i suoi grandi interventi all’interno di importanti rassegne
internazionali di arte contemporanea – dalla 56. Esposizione
Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia (2015) a
Documenta 14 (2017) a Kassel e Atene – la Fondazione
Nicola Trussardi ha invitato Mahama a realizzare a Milano
un’installazione su scala urbanistica che coinvolgerà
interamente un luogo simbolo della città: il crocevia di Porta
Venezia, una delle sei porte principali della cinta urbana, che
sorge sullo stesso asse viario su cui erano sorte in precedenza
le omonime porte di epoca romana, medievale e spagnola.
Per secoli Porta Venezia è stata per Milano la porta d’Oriente,
segnando il confine che delimitava il territorio
urbano rispetto alla campagna, luogo che storicamente ha

contribuito a definire la topografia di Milano e la relazione tra
la città e il mondo esterno, ricorrente tanto nella vita quanto
nelle cronache: dall’ingresso della peste che devastò la città
con l’epidemia del XVII secolo, passando per le descrizioni
nelle pagine de I Promessi Sposi, fino ad arrivare ai quartieri
multietnici che oggi si articolano intorno a questo snodo
fondamentale. A Friend vuole innescare una riflessione
sul concetto stesso di soglia, quel luogo di passaggio che
definisce l’interno e l’esterno, il sé e l’altro, l’amico e il nemico.
Come già avvenuto per le numerose opere pubbliche
realizzate da Ibrahim Mahama nelle capitali dell’arte
contemporanea in musei, biblioteche, palazzi governativi,
teatri e stazioni ferroviarie, anche a Milano l’artista avvolgerà
i caselli neoclassici di Porta Venezia con sacchi di juta,
creando una seconda pelle che conferirà ai due edifici
una nuova identità, portandoci a riguardarli non più come
semplici monumenti, ma alla luce della loro origine storica e
della loro funzione simbolica ed economica come luogo di
scambio commerciale.
Rivolgendosi a tutte le persone che quotidianamente abitano
e frequentano la città, Mahama metterà in scena in uno
snodo nevralgico per la viabilità cittadina uno spettacolo
temporaneo capace di confrontarsi con il passato e il
presente di Milano. In questa presentazione milanese,
l’opera di Mahama sembra anche ricollegarsi esplicitamente
agli interventi urbanistici dell’artista Christo, che negli anni
Settanta aveva impacchettato i monumenti a Leonardo da
Vinci e a Vittorio Emanuele in Piazza Scala e Piazza Duomo.
Se in quegli anni le azioni di Christo sembravano criticare il
mondo dei consumi, oggi le “dimostrazioni civili” – come le
descrive l’artista – di Mahama raccontano un mondo assai

più complesso di tensioni globali.
Attraverso la ricerca e la trasformazione dei materiali,
Ibrahim Mahama indaga alcuni dei temi più importanti della
contemporaneità: la migrazione, la globalizzazione e la
circolazione delle merci e delle persone attraverso i confini
e le nazioni. Le sue installazioni su larga scala impiegano
materiali raccolti da ambienti urbani, come frammenti
architettonici, legno, tessuti e, in particolare, sacchi di juta
che vengono cuciti insieme e drappeggiati su imponenti
strutture architettoniche. Come i sacchi americani usati per la
distribuzione in Europa degli aiuti alimentari del piano Marshall
furono probabilmente alla base dell’ispirazione di Alberto
Burri, così i sacchi di Mahama sono elementi fondamentali
della sua ricerca: simbolo dei mercati del Ghana, sono
fabbricati in Asia e importati in Africa per il trasporto su scala
internazionale di merci alimentari e di vario genere (cacao,
fagioli, riso, ma anche carbone).
Strappati, rattoppati e marcati con vari segni e coordinate,
i sacchi con le loro drammatiche ricuciture raffazzonate
diventano garze che tamponano le ferite della storia, simbolo
di conflitti e drammi che da secoli si consumano all’ombra
dell’economia globale. I sacchi di Mahama racchiudono allo
stesso tempo un significato più nascosto che riguarda la forza
lavoro che si cela dietro la circolazione internazionale delle
merci. Il sacco di juta, spiega l’artista, “racconta delle mani
che l’hanno sollevato, come dei prodotti che ha portato con
sé, tra porti, magazzini, mercati e città. Le condizioni delle
persone vi restano imprigionate.
E lo stesso accade ai luoghi che attraversa”. Per assemblare
i sacchi, spesso Mahama collabora con decine di migranti
provenienti da zone urbane e rurali in cerca di lavoro, senza

documenti né diritti, vittime di un’esistenza nomade e incerta
che ricorda le condizioni subite dagli oggetti utilizzati nelle
proprie opere.
L’installazione A Friend di Ibrahim Mahama è stata
commissionata dalla Fondazione Nicola Trussardi e
prodotta in collaborazione con miart, fiera d’arte moderna
e contemporanea di Milano, nell’ambito dell’Art Week
milanese 2019, un programma di eventi, inaugurazioni e
aperture straordinarie nei musei e nelle istituzioni pubbliche
e private, che raccoglie i principali operatori milanesi con la
regia del Comune di Milano.
Si ringraziano per il sostegno: Confcommercio Milano; Spada
Partners; Apalazzogallery.
Sponsor tecnico: Belluschi 1911.
Media coverage: Sky Arte HD.
Un ringraziamento speciale va al Festival Cinema Africano,
d’Asia e America Latina di Milano, la cui ventinovesima
edizione si terrà dal 23 al 31 marzo 2019.
A Friend di Ibrahim Mahama fa parte di una serie di incursioni
realizzate dal 2013 dalla Fondazione Nicola Trussardi in
occasione di miart: una serie di progetti speciali, mostre
temporanee, performance e interventi pop-up che hanno
portato a Milano artisti internazionali tra cui Jeremy Deller,
Sarah Lucas, Gelitin, Darren Bader e Stan VanDerBeek.
La Fondazione Nicola Trussardi è un’istituzione no profit
privata, un museo nomade per la produzione e la diffusione
dell’arte contemporanea in contesti molteplici e attraverso i
canali più diversi, che nasce a Milano nel 1996. Le sue attività
sono rese possibili, oltre che dalle tre socie fondatrici Beatrice,
Maria Luisa e Gaia Trussardi, anche grazie alla generosità di

un gruppo di sostenitori che ne supportano i progetti.
Con A Friend continua così il percorso intrapreso dalla
Fondazione nel 2003 con la Presidenza di Beatrice Trussardi
e la Direzione Artistica di Massimiliano Gioni, portando l’arte
contemporanea nel cuore della città di Milano, riscoprendo
e valorizzando luoghi dimenticati o insoliti. Dopo importanti
mostre personali tra cui quelle di Allora & Calzadilla, Pawel
Althamer, Maurizio Cattelan, Tacita Dean, Michael Elmgreen
& Ingar Dragset, Urs Fischer, Peter Fischli e David Weiss, Paul
McCarthy, Paola Pivi, Pipilotti Rist, Anri Sala e Tino Sehgal e
le due grandi mostre a tema La Grande Madre (2015) e La
Terra Inquieta (2017), Beatrice Trussardi e Massimiliano Gioni
sono ora orgogliosi di presentare questa grande installazione
di Ibrahim Mahama, nel sedicesimo anno di attività nomade
della Fondazione Nicola Trussardi.
Ibrahim Mahama
Nato nel 1987 a Temale (Ghana), Ibrahim Mahama, vive e
lavora tra Accra, Temale e Kumasi (Ghana).
Dopo la laurea in Pittura e Scultura alla Kuame Nkrumah
University of Science and Technology (Kumasi, Ghana),
Mahama espone il suo lavoro in alcune delle più importanti
rassegne d’arte contemporanea internazionali, tra cui la 56.
Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia
(2015) e Documenta 14 (2017). È stato scelto tra gli artisti che
rappresenteranno il Ghana alla prossima Biennale di Venezia
(2019).
Le sue mostre personali includono: Kunst & Kohle: Coal Market,
Schloss Strünkede, Emschertal-Muesum Herne, Stadtische
Galerie, Germania (2018); In Dependence, Apalazzogallery,

Brescia (2018); On Monumental Silences, Extra City Kunsthal,
Antwerp (2018); Non-Orientable Nkansa, Miami Design
District, Miami (2017); Inside the White Cube, White Cube
Bermondsey, Londra (2017); Fracture, Tel Aviv Museum of Art,
Tel Aviv (2016); Food Distribution Corporation, Artist’s Rooms
at K21 Ständehaus, Düsseldorf (2016); Civil Occupation, Ellis
King, Dublino (2014); K.u.n.s.t
Library, Kumasi, Ghana (2014); Adum, Stazione Ferroviaria,
Kumasi, Ghana (2013); Jute, What is Art?, K.U.N.S.T Museum,
Kumasi, Ghana (2013).
Le sue opere sono state inoltre incluse in numerose mostre
collettive, in importanti istituzioni, gallerie e fiere internazionali,
tra cui: Savvy Contemporary, Berlino (2018); White Cube,
Londra (2018); Art Basel Unlimited, Basilea (2018); La Biennale
de l’Art africain contemporain: DAK’ART, Dakar (2018); Future
Generation Art Prize, Venezia (2017); Moderna Museet,
Stoccolma (2017); Kunsthal Charlottenborg, Copenaghen
(2016); Tel Aviv Museum of Contemporary Art, Tel Aviv
(2016); Eli and Edythe Broad Museum, Michigan, USA (2015);
Apalazzogallery, Brescia (2015); Saatchi Gallery, Londra
(2015; 2014).

BARRY X BALL
THE END OF HISTORY
Villa e Collezione Panza, Varese Barry X Ball interpreta la Pietà
Rondanini al Castello Sforzesco a Milano
da giovedì 12 aprile a domenica 9 dicembre 2018
“Voglio che il mio lavoro sia imbevuto dell’intensità che
caratterizzava l’arte del passato e che, nel presente, fatico
a riscontrare. La mia opera ha sempre dichiarato il proprio
omaggio a precedenti storici europei (in particolar modo
italiani) con cui sto interagendo in maniera ancora più
intima nelle mie nuove sculture. Con l’uso di un apparato
tecnologico fatto di scanner 3D, macchine digitali ad alta
risoluzione, computer potenti e software per modelli 3D,
posso digitalizzare le opere direttamente dai musei, e con
successive manipolazioni tecnologiche posso creare le mie
sculture”
(Barry X Ball)
Villa Panza, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Varese,
in collaborazione con il Castello Sforzesco di Milano, presenta
in occasione di MiArt, Fiera d’Arte Moderna “The End of
History”, mostra personale di Barry X Ball, scultore californiano
classe 1955 che, dagli esordi minimalisti, giunge alle attuali
sperimentazioni in una tensione costante tra tradizione e
innovazione, alta tecnologia e storia.
Da giovedì 12 aprile a domenica 9 dicembre 2018, Villa Panza
sceglie di esporre, ancora una volta, il lavoro di un artista
la cui sensibilità altamente raffinata insieme alla ricerca
della purezza della luce, della spiritualità e la relazione con

lo spazio, hanno incontrato la visione etica ed estetica di
Giuseppe Panza, che ne divenne collezionista sin dai primi
anni ‘80.
Questa mostra costituisce la prima retrospettiva completa
dell’opera di Barry X Ball. Le opere non sono presentate in
ordine cronologico, ma come una sequenza di installazioni
site specific con cui sottolineare la sostanziale coerenza
della sua ricerca attraverso le diverse tipologie e i materiali
utilizzati, dalle forme minimaliste e astratte dei primi lavori fino
alle ultime rielaborazioni di capolavori dei secoli passati. La
ricerca di Barry X Ball riguarda la storia dell’arte, il concetto di
stile, il tema dell’autenticità e della serialità, il perdurare del
valore dell’opera d’arte attraverso i secoli. Il suo è uno studio
continuo e assoluto, che ha al centro il tema dell’immagine,
perché è proprio nell’immagine che si manifestano quelle
relazioni e quei rapporti temporali che arrivano dalla
storia, dove presente e passato vengono posti in costante
connessione, dando vita a una sorta di corto circuito.
La mostra - curata da Anna Bernardini, Direttore di Villa
e Collezione Panza e Laura Mattioli, storica dell’arte,
collezionista e fondatrice del Center for Italian Modern Art
di New York - presenta più di 56 opere dagli anni ‘80 a oggi,
in un excursus che parte dai primi lavori a fondo oro, piccoli
oggetti preziosi riduttivi e luccicanti che riecheggiano icone
religiose e pale d’altare, e giunge ai carismatici recenti
Portraits fino alla sezione dei Masterpieces, in un percorso che
si snoda dalle sale del primo piano della villa al nuovo spazio
delle Rimesse per le Carrozze.
In contemporanea, il Castello Sforzesco inaugura un’inedita
Pietà (2018), omaggio dell’artista alla celebre opera

michelangiolesca conservata dal 2015 nel nuovo Museo
della Pietà Rondanini ed espone il potente Pseudogroup
of Giuseppe Panza (1998-2001), un’installazione composta
da nove ritratti del collezionista milanese in cui Barry X Ball
guarda il suo soggetto da diverse angolature e con diverse
espressioni.
Nelle sue opere, realizzate con metalli, marmi, alabastri, onici e
lapislazzuli, l’artista insegue, sulle superfici e nei volumi, l’utopia
di una materia, elemento naturale incontrollabile, dominata
e al tempo stesso sublimata, unendo la progettazione virtuale
e la modellazione al computer con l’intaglio e la levigatura
dei dettagli a mano.
Scansionare e stampare in 3D una scultura esistente significa
per lui affrontare il tema dell’oggettività e della serialità intesa
come copia e superarlo attraverso la materia, elemento
naturale incontrollabile e unico nel suo aspetto finale: Barry
X Ball crea così un’opera autonoma nell’immagine e nel
pensiero.
In dialogo con la collezione permanente e l’architettura
della villa saranno esposti una serie di ritratti policromi colmi di
pathos realizzati con materie prime sofisticate, in un raffinato
equilibrio con gli arredi e le opere collezionate da Giuseppe
Panza. Nei Portraits, il soggetto reale e quello rappresentato
raccontano diverse soggettività e differenti espressioni,
mostrando che al di là della riproducibilità tecnica emerge
un’inevitabile e pregnante unicità come appare già nel
ritratto di Laura Mattioli (2000-2005), a lui presentata da
Giuseppe Panza, in lapislazzuli e pietre o in Matthew Barney
Dual-Dual Portrait (2000-2007) doppio ritratto dell’artista in
onice messicana bianca e rossa oltre all’inedito Matthew

Barney - Barry X Ball Dual Portrait (2018)
La mostra prosegue con l’esposizione dei Masterpieces,
sculture imponenti e preziose, che reinterpretano le opere del
passato creando nuove immagini più sintetiche e universali,
più plastiche e sensuali, più autonome e armoniche. È
l’innovazione concettuale e tecnologica che rivisita in
chiave contemporanea i capolavori della storia dell’arte:
esempio assoluto ne sono Sleeping Hermaphrodite, realizzata
in marmo belga nero, e il doppio dittico dove i soggetti Purity
e Envy con una duplice inversione cromatica, luci e ombre,
trasparenze e opacità, creano un gioco tra virtuosismo
tecnico e seducente sensualità.
A Villa Panza un video di approfondimento sulle innovative
tecniche dell’artista arricchirà il percorso espositivo.
Il progetto espositivo di Villa Panza è reso possibile grazie
al prezioso sostegno di JTI (Japan Tobacco International),
che dal 2012 affianca la Fondazione nella realizzazione di
grandi mostre volte a valorizzare e promuovere il patrimonio
culturale di Villa e Collezione Panza.
La mostra è patrocinata dalla Regione Lombardia, dalla
Provincia di Varese e dal Comune di Varese.
Villa e Collezione Panza è Museo riconosciuto da Regione
Lombardia.

BEYOND PERFORMANCE
Firenze, Palazzo Strozzi

BEYOND PERFORMANCE
Firenze, Palazzo Strozzi 12 aprile‐14 luglio 2019
Progetto speciale con gli artisti contemporanei Cally Spooner,
Mario García Torres e Opavivará!
Prodotto e organizzato da Fondazione Palazzo Strozzi,
Fondazione CR Firenze e Osservatorio per le Arti
Contemporanee
CONFERENZA STAMPA: Giovedì 11 aprile ore 12,00
INAUGURAZONE: Giovedì 11 aprile ore 19,30
Dal 12 aprile al 14 luglio 2019 Palazzo Strozzi a Firenze presenta
Beyond Performance uno speciale progetto prodotto e
organizzato da Fondazione Palazzo Strozzi, Fondazione CR
Firenze e Osservatorio per le Arti Contemporanee e a cura di
Alberto Salvadori, con interventi site specific degli artisti Cally
Spooner e Mario García Torres (dal 12 aprile al 12 maggio
2019 negli spazi della Strozzina) e del collettivo Opavivará!
(dal 16
maggio al 14 luglio 2019 nel cortile di Palazzo Strozzi).
Il progetto propone tre distinte modalità di rielaborare
l’idea di performance nella produzione artistica di oggi,
esaltando il suo essere forma espressiva interdisciplinare
attraverso la sperimentazione con media e contesti diversi e
il coinvolgimento del pubblico in una riflessione sul rapporto
tra realtà e finzione e sul concetto di partecipazione.
Celebre per la sua capacità di combinare spazio,
performance e scrittura, Cally Spooner (Regno Unito, 1983)
presenta And You Were Wonderful, On Stage (“Ed eri
meraviglioso, sul palcoscenico”), installazione video che
nasce da un’omonima opera musicale del 2013 proposta

dall’artista come performance dal vivo in numerosi musei
e spazi espostivi internazionali. Con un approccio meta‐
narrativo l’opera mostra la costruzione di un film tratto dal
musical, in un’immersione emotiva e concettuale per il
pubblico che si ritrova al centro di cinque grandi proiezioni.
La musica scorre su immagini girate in presa diretta, in cui
si susseguono varie azioni di attori e performer colti in un
continuo avvicendamento tra palco e backstage, creando
una forte tensione per i visitatori costantemente posti dentro
e fuori lo spettacolo. Protagonista è un coro femminile che
trasforma in canto gli appunti di una riunione di una agenzia
pubblicitaria in cui si discute di come trasformare fatti
personali in potenziali spot dell’azienda. Citando anche figure
della cultura pop come Beyoncé e Justin Bieber o politici
come Michael Gove e Jon Favreau, il testo e l’installazione
diventano una ironica riflessione sull’idea di messa in scena,
su come l’utilizzo di media, tecnologie o mezzi di informazione
possono nascondere, manipolare o trasformare la realtà.
Mario García Torres (Messico, 1975) propone Falling Together
in Time (“Ritrovarsi nel tempo”), installazione in cui video,
pittura, musica, scultura e performance interagiscono e si
sovrappongono tra loro, esaltando casualità e coincidenze
in uno spazio che verrà animato da una serie di azioni che
accadranno in modo inaspettato. Il titolo è ripreso da uno dei
video presentati in mostra: partendo dalla Los Angeles dei
primi anni Ottanta sono raccontati fatti di cronaca e storie
della cultura popolare e musicale che si intrecciano e si
collegano tra loro in maniera casuale diventando uno
strumento di riflessione sull’idea di sincronicità di coincidenze
significative della vita di ognuno. A questo video si affianca
l’installazione sonora This Sound Makes Me Think Something

Great Is About to Happen (“Questo suono mi fa pensare che
qualcosa
di importante sta per accadere”) e una serie di cinque dipinti
monocromi neri, ognuno dotato di una luce led sulla tela
collegata a un dispositivo elettronico che riproduce sotto
forma di impulsi luminosi cinque diverse canzoni citate nel
video iniziale (Holiday di Madonna, Instant Crush dei Daft
Punk, Gentlemen Take Polaroids di Japan, 1984 di Van Halen,
Physical di Olivia Newton‐John).
Come ideale conclusione del progetto, il collettivo Opavivará!
(Brasile 2005) trasforma il cortile di Palazzo Strozzi in un grande
spazio di partecipazione e coinvolgimento attraverso
l’installazione Rede Social, una grande e coloratissima
amaca di oltre 10 metri in cui il pubblico sarà invitato a salire
per vivere lo spazio e l’architettura del palazzo da un punto di
vista e da una posizione inconsueta. L’opera è stata pensata
e disegnata appositamente per il Cortile di Palazzo Strozzi,
luogo racchiuso nel cuore del Palazzo ma nel
contempo aperto alla città. Ispirato dalla cultura brasiliana,
aperta, libera e fortemente collettiva, Rede Social (in inglese
Social Network, ma anche con un doppio senso delle parole
“rete” e “sociale”) consiste in una struttura simile ad un
tunnel aperto, che sostiene una unica amaca colorata con
12 postazioni collegate insieme che permetterà al pubblico
di abbandonare temporaneamente il ruolo sociale che
ognuno ha nella
vita di tutti i giorni, rilassandosi e prendendosi una pausa dal
mondo esterno al fine di concentrarsi sulle cose più essenziali
della vita e sulle relazioni umane.
“Anche nel periodo in cui protagonista è la grande mostra
Verrocchio, il maestro di Leonardo, abbiamo voluto

sottolineare come l’arte contemporanea rimanga parte
integrante dell’identità di Palazzo Strozzi: uno stimolo per
mettere in dialogo passato e presente” ‐ afferma Arturo
Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo
Strozzi – “Dopo il successo della mostra Utopie Radicali nel
2017, questo nuovo
progetto di collaborazione tra Fondazione Palazzo
Strozzi, Fondazione CR Firenze e Osservatorio per le Arti
Contemporanee conferma l’impegno alla produzione e
alla ricerca nell’arte contemporanea delle due fondazioni,
permettendo una rinnovata riflessione sullo spazio della
Strozzina e del cortile di Palazzo Strozzi come luoghi vivi e
dinamici, in cui sollecitare una fruizione attiva da parte del
pubblico”.
“Da tempo Fondazione CR Firenze” – dichiara il Direttore
generale Gabriele Gori – “è impegnata, attraverso il suo
Osservatorio per le Arti Contemporanee, nel sostegno di
progetti, iniziative e proposte nella ricerca e divulgazione
dell’arte contemporanea, impegno che si inserisce in una
riflessione più ampia sulle molteplici ‘facce’ di Firenze che
vanno ben oltre quella tradizionale legata al Rinascimento.
Sostenendo questo
progetto con i suoi tre interventi site specific vogliamo
contribuire ancora una volta a dimostrare che ancora
oggi, come in passato, la nostra Città può continuare ad
essere un fertile centro di creatività e di produzione artistica
internazionale”.
Beyond Performance è un progetto prodotto e organizzato
da Fondazione Palazzo Strozzi, Fondazione CR Firenze e
Osservatorio per le Arti Contemporanee.
Sostenitori istituzionali della Fondazione Palazzo Strozzi:

Comune di Firenze, Regione Toscana Camera di Commercio
di Firenze. Si ringraziano per la collaborazione:
Galleria Franco Noero, Torino; Galleria Zero…, Milano
SCHEDA TECNICA
Titolo Beyond performance
Sede Palazzo Strozzi
Periodo 12 aprile‐14 luglio 2019
A cura di Alberto Salvadori
Promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi,
Fondazione CR Firenze, Osservatorio per le Arti
Contemporanee
Con il sostegno di Comune di Firenze, Camera di Commercio
di Firenze, Regione Toscana
Ufficio stampa Fondazione Palazzo Strozzi ‐ Lavinia Rinaldi
T. +39 055 3917122 l.rinaldi@palazzostrozzi.org
Fondazione CR Firenze – Riccardo Galli
T. +39 055 5384503 riccardo.galli@fondazionecrfirenze.it
Promozione Susanna Holm – Sigma CSC
T. +39 055 2340742 susannaholm@cscsigma.it
Orari Tutti i giorni 10.00‐20.00, Giovedì 10.00‐23.00.
Informazioni in mostra T. +39 055 2645155 www.palazzostrozzi.
org
Biglietti Ingresso libero
BIOGRAFIE ARTISTI
CALLY SPOONER
Nata a Londra nel 1983, risiede tra l’Inghilterra e Atene. Sue
recenti mostre personali, nelle quali combina installazioni,
scrittura e performance, si sono tenute presso musei e istituzioni

internazionali come: lo Swiss Institute di New York (2018), il
Castello di Rivoli a Torino (2018), il Centre d’Art Contemporain
di Ginevra (2018), la Whitechapel Gallery di Londra (2017), lo
Stedelijk Museum di Amsterdam (2016) e il New
Museum of Contemporary Art di New York (2016). Il lavoro di
Spooner è stato incluso in mostre collettive presso il Centro
per l’arte contemporanea di Singapore, la Fondazione
V‐A‐C di Mosca (2018), The Serpentine Galleries e Central
Saint Martins di Londra (2017), la Kunsthaus di Zurigo (2017), la
Scottish National Gallery of Modern Art di Edimburgo (2016)
e la REDCAT Gallery di Los Angeles (2015). Ha curato diverse
mostre ed eventi in Europa, coordinando performers, studenti
e ricercatori in varie discipline del mondo dell’arte e della
danza.
MARIO GARCÍA TORRES
Nato nel 1975 a Monclova, in Messico, risiede attualmente
a Città del Messico. Sue recenti mostre personali includono
importanti sede espositive come il Contemporary Art
Centre di Bruxelles (2019), Walker Art Center di Minneapolis
(2018‐2019), il Museo di arte moderna di Fort Worth (2015),
il Pérez Art Museum di Miami (2014), il Project Arts Centre
di Dublino (2013), il Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía di Madrid (2010) e lo Stedelijk Museum di Amsterdam
(2007). Ha partecipato a numerose mostre internazionali tra
cui Manifesta 11 (2016); l’ottava Biennale di Berlino (2014);
dOCUMENTA (13), Kassel (2012), la Biennale di San Paolo
(2010), la Biennale di Taipei (2010) la Yokohama Triennale
(2008) e la Biennale di Venezia (2007).
OPAVIVARÁ!

Collettivo brasiliano di quattro giovani artisti anonimi, vivono
e lavorano a Rio de Janeiro. Portano azioni performative
negli spazi pubblici, ma anche all’interno di musei, gallerie
e istituzioni culturali in tutto il mondo creando installazioni,
performance, pubblicazioni, creazioni musicali e video. Dalla
sua creazione nel 2005, il gruppo è attivamente coinvolto nella
scena artistica contemporanea brasiliana. Ha partecipato
a diverse esposizioni collettive e festival tra cui il Festival
Performance Arte Brasil in Rio de Janeiro (Namoita, 2011), la
Biennale di Taipei (Formosa Decelerator, 2014), la Biennale
di L’Havana (Paladar Público, 2015), il Festival RECONECTA
di Vitória (Cosinha Coletiva, 2016) e il KM3 Public Art Walk di
Montreal (In_Out, 2017).

CARLO CARRÀ
Palazzo Reale Milano

CARLO CARRÀ - Palazzo Reale Milano
Dal 04 Ottobre 2018 al 03 Febbraio 2019
MILANO
LUOGO: Palazzo Reale
INDIRIZZO: piazza Duomo 12
ORARI: lunedì: 14.30-19.30, martedì, mercoledì, venerdì
e domenica: 9.30-19.30, giovedì e sabato: 9.30-22.30. La
biglietteria chiude un’ora prima
CURATORI: Maria Cristina Bandera con la collaborazione di
Luca Carrà
ENTI PROMOTORI:
Comune di Milano – Cultura
Palazzo Reale
Civita Mostre
COSTO DEL BIGLIETTO: open € 16, intero € 14, ridotto € 12,
ridotto speciale € 10 / € 6, famiglia € 10. Gratuito: minori di
6 anni, un accompagnatore per gruppo, due insegnanti
accompagnatori per classe, un accompagnatore per
disabile che ne presenti necessità, giornalisti accreditati
dall’Ufficio Stampa del Comune o della mostra, guide turistiche
abilitate, tesserati ICOM, dipendenti della Soprintendenza ai
Beni Paesaggistici e Architettonici di Milano, membri della
commissione di Vigilanza e Vigili del Fuoco
TELEFONO PER INFORMAZIONI: 199.15.11.21
E-MAIL INFO: mostracarra@civita.it
SITO UFFICIALE: http://www.palazzorealemilano.it

Dal 4 ottobre 2018 sino al 3 febbraio 2019 sarà possibile
ammirare a Palazzo Reale una straordinaria mostra dedicata
a Carlo Carrà (1881 – 1966), uno dei più i grandi maestri del
Novecento, protagonista fondamentale dell’arte italiana e
della pittura moderna europea, che ha lasciato un segno
indelebile con uno stile che è rimasto vitale in tutta la sua
produzione artistica. Si tratta della più ampia e importante
rassegna antologica mai realizzata su Carrà, un’occasione
irripetibile che vede riunite circa 130 opere, concesse in
prestito dalle più importanti collezioni italiane e internazionali,
pubbliche e private.
Promossa e prodotta dal Comune di Milano-Cultura, Palazzo
Reale e Civita Mostre, la mostra curata da Maria Cristina
Bandera, esperta di Carrà e direttrice scientifica della
Fondazione Roberto Longhi di Firenze, con la collaborazione
di Luca Carrà, nipote del maestro, fotografo e responsabile
dell’archivio di Carlo Carrà, e fa parte del palinsesto
Novecento Italiano ideato dall’Assessorato alla Cultura per
il 2018.
L’esposizione aprirà al pubblico a trent’anni dall’ultima
rassegna dedicatagli dal Comune di Milano (1987) e
cinquantasei anni da quella che – Carrà ancora in vita
– si svolse nel 1962, sotto la presidenza di Roberto Longhi,
entrambe realizzate proprio a Palazzo Reale.
Quella del 1962 era un omaggio al maestro che nel ‘54 aveva
ricevuto la medaglia d’oro di cittadino benemerito e che
giovanissimo aveva scelto Milano come sua città d’elezione;
un doveroso riconoscimento - in una tradizione tutta milanese
– che faceva seguito al tributo dedicato al pittore nelle sale
della Pinacoteca di Brera nel 1942, in uno dei momenti più

tragici della seconda guerra mondiale.

Voce”, “Lacerba” e soprattutto “L’Ambrosiano”.

Obiettivo della nuova esposizione è ricostruire l’intero percorso
artistico del maestro attraverso le sue opere più significative
dalle iniziali prove divisioniste, ai grandi capolavori che ne
fanno uno dei maggiori esponenti e battistrada del futurismo
e della metafisica, ai dipinti ascrivibili ai cosiddetti ‘valori
plastici’, ai paesaggi e alle nature morte che attestano il suo
ritorno alla realtà a partire dagli anni venti, con una scelta
tematica che lo vedrà attivo sino alla fine dei suoi anni, non
senza trascurare le grandi composizioni di figura, soprattutto
degli anni trenta, il decennio a cui risalgono anche gli
affreschi per il Palazzo di Giustizia di Milano, documentati in
mostra dai grandi cartoni preparatori.

Infine la mostra non intende proporre solo la produzione
artistica di Carrà, ma anche i tratti e i momenti più significativi
di quella che lui stesso definisce “una vita appassionata”.
Sarà pertanto corredata da documenti, fotografie, lettere
e numerosi filmati che documentano l’intensa vita di Carlo
Carrà, di cui in prima persona ci dà conto nelle pagine
de La mia vita, l’autobiografia che ha scritto nel 1942.
Tutti i visitatori avranno a disposizione una audioguida
che li accompagnerà nelle varie sezioni con un racconto
accessibile e coinvolgente.

La mostra presenta un corpus di circa 130 opereconcessi da
alcune delle più grandi collezioni del mondo come quelle
dello State Pushkin Museum of Fine Arts di Mosca, dell’Estorick
Collection of Modern Italian Art di Londra, della Kunsthaus di
Zurigo, della Yale University Art Gallery, della National Gallery
in Prague, del Museum of Fine Arts di Budapest e dai Musei
Vaticani e da prestiti di numerosi musei italiani, tra cui la
Pinacoteca di Brera, il MART di Rovereto, il Museo del 900 di
Milano, la Galleria degli Uffizi di Firenze, oltre a molte collezioni
private, così da ricostruire la fitta trama di affinità intellettuali e
di rapporti d’elezione che legò Carlo Carrà ai suoi collezionisti
e amici del tempo. Fu, infatti, artista irrequieto, persona
dai viaggi significativi che lo portarono già giovanissimo a
Parigi e poi a Londra, e di importanti incontri internazionali
da Apollinaire a Picasso, oltre che uomo di grandi aperture
culturali e di letture che lo spinsero a svolgere un’attività
critica sulle riviste più importanti e di tendenza del tempo “La

Ne derivano 7 sezioni, ciascuna espressione di uno specifico
periodo della vita e dello stile del grande maestro: Tra
Divisionismo e Futurismo; Primitivismo; Metafisica; Ritorno alla
natura; Centralità della figura; Gli ultimi anni; Ritratti.In tal
modo, il percorso espositivo, fluido e coerente, scandisce le
tappe di una vita interamente dedicata alla pittura: “La mia
pittura è fatta di elementi variabili e di elementi costanti. Fra gli
elementi variabili si possono includere quelli che riguardano
i princìpi teorici e le idee estetiche. Fra gli elementi costanti
si pongono quelli che riguardano la costruzione del quadro.
Per me, anzi, non si può parlare di espressione di sentimenti
pittorici senza tener calcolo soprattutto di questi elementi
architettonici che subordinano a sé tutti i valori figurativi
di forma e di colore. A questi principi deve unirsi quello di
spazialità, il quale non è da confondersi col prospettivismo;
poiché il valore di spazialità non ha mai origini per così
dire visive. Questo concetto nella mia pittura è espressione
fondamentale.” (Carlo Carrà, 1962)

Claire Fontaine. La borsa e la vita
8 marzo – 5 maggio 2019 prorogata fino al 19 maggio
Se mai esiste una città diabolicamente capitalistica assai
prima dell’età capitalistica europea e mondiale è proprio
Genova, opulenta e sordida al tempo stesso… Questa
straordinaria città divorante il mondo è la più grande
avventura umana del secolo XVI. Genova sembra allora la
città dei miracoli.
Fernand Braudel
La mostra retrospettiva di Claire Fontaine presenta una
selezione di opere intorno all’idea di valore e di frugalità, in
relazione all’istituzione a Genova nel 1407 di uno dei primi
istituti bancari al mondo, la Casa delle compere e dei banchi
di San Giorgio. La selezione di opere ruota intorno al concetto
di economia e pone esplicitamente il problema della fragilità
del nostro benessere materiale in un mondo esposto alle
fluttuazioni dei valori borsistici che sono divenuti la metafora
della minacciosa reversibilità di ogni cosa.
“La borsa o la vita!” era il grido dei briganti, oggi il capitalismo
esige tutte e due le cose, il nostro denaro e il nostro tempo,
la nostra capacità relazionale che viene messa al lavoro e la
nostra adattabilità a delle condizioni finanziarie sempre più
precarie. Claire Fontaine
L’artista trasforma lo spazio espositivo della Loggia degli
Abati tramite l’installazione concepita appositamente
per la mostra, Newsfloor che ne copre completamente il
pavimento con copie de Il Sole 24 Ore. I giornali-pavimento

fanno “galleggiare” i visitatori sull’attualità delle notizie
economiche, il luogo appare come se ci fossero dei lavori in
corso e la mostra fosse ancora in fase di montaggio.
La scelta delle opere è stata fatta non solo sulla base del
loro soggetto, ma anche naturalmente della loro interazione,
del loro dialogo, delle polarizzazioni delle loro posizioni
reciproche. La mostra è concepita come un discorso, un
insieme di frasi visive che si combinano e s’intrecciano tra loro
e che trovano un raccordo sia nell’installazione a pavimento,
che in una serie di interventi testuali lungo le pareti dello
spazio. Parte integrante del percorso sono infatti una serie
testi di Claire Fontaine combinati a citazioni sulla storia
economica di Genova, a cura del Dipartimento di Economia
dell’ateneo genovese.
Citando le pratiche inaugurate da Félix Gonzáles Torres, dove
le opere non espongono il proprio processo di costruzione, ma
la forma della loro presenza e la loro inevitabile dispersione,
Claire Fontaine offre in regalo ai visitatori alcuni lavori: una
massa di gettoni, monete senza valore d’acquisto, ma col
valore d’uso di poter sganciare un carrello da supermercato,
reca scritto Please God Make Tomorrow Better. E ancora,
una pila di poster su cui troviamo riprodotto un estratto de
I Quaderni di Malte Laurids Brigge di Rainer Maria Rilke in
cui lo scrittore descrive le apparenze delle differenti classi
sociali come una pantomima, dove i mendicanti delle strade
potrebbero da un momento all’altro smascherarci e mostrare
l’appartenenza di ciascuno di noi al mondo dei diseredati.
Tra le opere esposte, Secret Money Paintings, realizzati
con delle monete reali, includono la riflessione sul valore

economico della pittura e degli scambi commerciali a partire
dal sistema artistico. Opere scultoree, sempre con monete
reali trasformate artisticamente come Change alludono
ai metodi di protezione per proteggersi da un sistema
economico che esclude i più deboli.
Mentre in Untitled (Money Trap) l’artista ha fatto perforare
una cassaforte in modo che la mano possa entrarvi aperta
ma non uscire se chiusa, evocando l’avidità ed esibendo
anche l’aspetto illusorio dei dispositivi di sicurezza.
Curata da Anna Daneri, l’esposizione sarà introdotta da
un’installazione intorno alla storia della finanza genovese
realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Economia
dell’Università di Genova. Durante la mostra sono previste
inoltre visite guidate nel caveau della Banca d’Italia.
Claire Fontaine è un collettivo artistico concettuale e
femminista fondato a Parigi nel 2004 con base a Palermo.
Finalista nel 2013 del prestigioso Prix Marcel Duchamp, ha
esposto in musei e rassegne internazionali tra cui The Jewish
Museum di New York, il Wattis Institute for Contemporary
Arts di San Francisco, Museion di Bolzano, la Neuer Berliner
Kunstverein, la Städtische Galerie Nordhorn, la Shanghai
Biennial al The Power Station of the Arts e Le Confort Moderne,
Poitiers.

Coming Out
LaGalleria
Arte
Contemporanea,
spazio
espositivo
appartenente al Complesso Museale del Palazzo Ducale
di Mantova, ospita la doppia personale degli artisti Gehard
Demetz e Laisvyde Šalciute
Dopo una breve pausa invernale, riapre LaGalleria Arte
Contemporanea con una doppia personale che mette in
rapporto il lavoro di Gehard Demetz, artista nato a Bolzano,
con l’opera di Laisvyde Šalciute, artista lituana proposta da
Contour Art Gallery e selezionata come miglior proposta
per il premio Art Level 0 presso l’Art Fiera di Verona lo scorso
ottobre 2018. L’esposizione è a cura di Peter Assmann, Renata
Casarin e Marco Tonelli, in collaborazione con ArtVerona.
Il linguaggio sprezzante e drammatico insieme, la volontà
di portare all’estremo l’espressività del maestro bolzanino
si coniuga con quello pure fortemente evocativo e
all’apparenza impertinente dell’artista lituana, che
estrapolando contesti figurativi dalla storia dell’arte, anche
tangenti l’immaginario mitico e religioso, crea una innovativa
modalità di racconto. L’esposizione prevede – come da
prassi per le mostre de LaGalleria – incursioni artistiche
anche all’interno del tradizionale percorso museale di Corte
Vecchia, innestando un proficuo rapporto con le sale della
reggia gonzaghesca.
Religione, mitologia, storia e arte sono intimamente legate
l’una all’altra. Il legame, e i rimandi, si fanno più forti quando
questi concetti vengono espressi attraverso tecniche
plastiche coriacee e antiche quali sono quelle usate da

Gehard Demetz e Laisvyde Šalciute: scultura tradizionalmente
intesa. Fatta per via di levare nel caso dell’artista altoatesino;
intaglio su matrice lignea poi trasposta su tela nel caso
dell’artista lituana.
La lavorazione del legno, che entrambi prescelgono come
peculiare materia espressiva, implica una impegnativa
attività manuale unita ad una chiarezza di visione. In essa
gioca un grande ruolo l’esercizio della pazienza, che si
associa nella lentezza fattuale all’adesione a una prassi
intesa come messa in forma di un progetto creativo.
Attraverso la scultura, Gehard Demetz e Laisvyde Šalciute
fanno emergere dal legno le loro figure: sono figure umane,
sono corpi che divengono ora provocatori, ora autoironici,
ora simboli della violenza della storia, ora protagonisti di un
gioco di rinvii alle icone religiose. Sono corpi che assumono
identità diverse e ruoli diversi, a testimoniare attraverso
la propria fisicità come l’arte spesso trascenda la propria
funzione facendosi commento sociale, interpretando i misteri
emozionali, tragici, inquietanti della nostra contemporaneità.
Coming out vuole proporsi quindi come un venir fuori, quale
un osare – come sa fare l’arte – un dicibile che ci presenta e
ci rappresenta nella nostra fragilità umana.
Gehard Demetz (Bolzano, 1972) vive e lavora a Selva (BZ),
dove ha studiato presso l’Istituto d’Arte per poi continuare,
presso la stessa scuola, a studiare scultura. Dopo un tirocinio
con Matthias Resch, Demetz si è laureato nel 1995. Dal
1996 lavora come insegnante di scultura presso la scuola
professionale per scultori a Ortisei. Nel 2000-2001 per
proseguire la sua formazione ha trascorso le estati presso
l’Accademia Internazionale di Salisburgo studiando con

diversi docenti. Nel 2005 incomincia a lavorare con la galleria
Rubin di Milano. Decide di interrompere la sua attività di
insegnante per potersi dedicare esclusivamente al proprio
lavoro nel 2007. Un articolo di Demetz nel giornale “Herald
Tribune“ lo porta a fare la sua prima mostra in America nel
2009 presso la galleria Greenberg-Van Doren di New York.
Nel 2010 inizia la collaborazione con la galleria Beck &
Eggeling di Düsseldorf. Dal 2011, Demetz inizia a collaborare
con la Galleria Jack Shainman di New York, che nel 2011
diventa la “First gallery” di Demetz, esponendo le sue opere
a diverse fiere internazionali come: Art Miami Basel, Armory
Show NY, Frieze NY. Nel 2017 ha luogo la terza mostra
personale presso lo spazio di Jack Shainman a Chelsea a
NY dopo “Treshold space” e “Invocation“. Dal 2011 si sono
susseguite diverse mostre in spazi museali: Museo Mühlheim
an der Ruhr, Museum Bochum, National Academy Museum,
MOCA Virginia Museum of Contemporasy Art , Akron Art
Museum e Macro Roma.
Laisvyde Šalciute è nata a Kaunas (Lituania), si è diplomata
presso l’Istituto d’Arte M.K. Ciurlionis di Vilnius e ha conseguito
la laurea triennale e la laurea magistrale in Arti Visive
all’Accademia di Belle Arti di Vilnius. Dal 2013 al 2017 ha
compiuto il dottorato in materie artistiche nella stessa
Accademia. Laisvyde Šalciute realizza dipinti, disegni,
stampe, oggetti d’arte, installazioni, fotografia e testi letterari.
Nella sua carriera conta più di 40 personali e ha preso parte a
più di 100 collettive, in Lituania e all’estero. Ha vinto il premio
dell’Associazione degli Artisti Lituani; per ben sei volte ha
ricevuto il riconoscimento ufficiale del Ministro della Cultura
lituano.
Le sue opere si trovano nelle collezioni dell’Istituto Centrale

per la Grafica di Roma, il Museo d’Arte Lituana di Vilnius,
Fondazione Lewben Art di Vilnius, MO Museum di Vilnius,
Museo Nazionale d’Arte M.K. Ciurlionis di Kaunas, e in molte
collezioni private in Lituania e all’estero.
L’idea fondante la poetica artistica di Laisvyde Šalciute si
basa sul concetto che i sentimenti umani sono culturalmente
indirizzati – vengono “imparati”. Tali emozioni plasmano ogni
singolo essere umano e guidano i comportamenti sociali,
influenzandone l’intuizione, le sensazioni, l’esperienza. Nel
suo lavoro l’artista ricrea la realtà rivisitando il contesto
culturale e sociale, ispirata dalle proprie emozioni. La sua arte
è autoironicamente emozionale e meta-testuale. L’artista
esplora il fenomeno della post emozionalità del mondo
occidentale contemporaneo.
LaGALLERIA arte contemporanea – Complesso Museale –
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA (Italia) Piazza Sordello, 42/A
– Orari di apertura: martedì-domenica, 14.30 – 19.00; lunedì
chiuso
Biglietti: da martedì a sabato ingresso libero; domenica e
festivi ingresso con biglietto del Museo di Palazzo Ducale
(intero, € 13,00; ridotto, € 2,00)

ConTAMinAzione
Vania Elettra Tam
Spazio46 di Palazzo Ducale
Genova

ConTAMinAzione - Vania Elettra Tam
a cura di Virginia Monteverde
dal 8 al 10 marzo 2019
Spazio46 di Palazzo Ducale - Genova
Giovedì 7 marzo 2019 alle ore 18.00 presso Spazio46 di Palazzo
Ducale a Genova, sarà inaugurata la mostra ConTAMinAzione
di Vania Elettra Tam, la seconda mostra del ciclo Weekend
Contemporaneo curato da Virginia Monteverde.
ConTAMinAzione è la definizione del “modus operandi” di
Vania Elettra Tam, che lavora all’attualizzazione di alcuni
capolavori della pittura classica. I maestri del passato si
sono rivelati per l’artista ottime fonti di ispirazione, ecco
perché le protagoniste dei suoi ritratti hanno le sembianze di
alcune nobili donne ritratte dal Bronzino, le fattezze di alcune
modelle di Albrecht Durer o Hans Holbein, il volto gentile delle
donzelle di Georges de La Tour e la “Dama con l’ermellino” di
Leonardo diventa la “dama col bigodino”…
Donna protagonista, donna forte, donna oggetto. Donna che
finge di essere oggetto perché consapevole di essere solo
e soltanto un soggetto. Fintamente distratta e superficiale,
assorta nei suoi pensieri per celare un’intelligenza e una
sensibilità superiori. Sono queste le donne ritratte da Vania
Elettra Tam.
La “contaminazione” avviene su più livelli, coinvolgendo
letteratura, fumetto, enigmistica, cinema, classicità,
attraverso uno smontaggio sistematico del piano narrativo, a
favore di un’attualizzazione ironica dei contenuti.

L’artista Vania Elettra Tam:
L’ironia e la seduzione delle sue sceneggiature si
sovrappongono ad una velata critica sociale ma dallo
sguardo sempre lieve, divertito e surreale. I rifugi casalinghi,
la delicatezza e l’instabilità dei suoi microcosmi quotidiani
ci mostrano autoritratti dell’artista mentre indaga le
abitudini ossessive del mondo femminile contemporaneo.
Lo spettatore è invitato a giocare con le unità di tempo,
di luogo e di spazio, con la consapevolezza che niente
è come sembra. Dopo gli studi alla NABA e alla Scuola
di Grafica Pubblicitaria del Castello Sforzesco di Milano,
lavora come designer nel settore tessile comasco, ma poi
lo abbandona per dedicarsi esclusivamente all’arte. La sua
scelta viene presto premiata dal Comune di Como, che
nel 2005 le organizza al Chiostrino di Sant’Eufemia la prima
mostra personale. Numerose le mostre realizzate in seguito
in Gallerie d’Arte e in luoghi istituzionali, tra le più importanti
va ricordata la sua partecipazione alla 54° Biennale di
Venezia - Padiglione Italia diffuso di Sgarbi a Palazzo Te di
Mantova. Sempre nel 2011 viene invitata da Edoardo di
Mauro alla selezionatissima collettiva “Un’altra storia. Arte
italiana dagli anni Ottanta agli anni Zero” a San Carpoforo
a Milano. L’anno successivo le sue opere volano oltre
oceano raggiungendo Cuba alla mostra “Perturbaciones”
al Museo Nacional de Bellas Artes a L’Habana. Nel 2013
Ferdinando Creta la invita come esponente della migliore
arte al femminile a “Iside Contemporanea” al Museo Arcos
di Benevento. Nel 2016 Franca Marri cura la sua personale
“Kanon Regole Ferree” a Trieste, mostra presentata dal
critico di fama internazionale Edward Lucie-Smith. Nel 2016 il
Šibenik City Museum le dedica una personale come special
guest dell’International Children’s Festival Croato. Nel 2017

al Palazzo della Ragione il Comune di Mantova realizza la
sua antologica «conTAMinAzione» a cura di Carlo Micheli.
Ha partecipato alle edizioni 2016 e 2017 di Wopart - Works
on Paper Art Fair a Lugano per Frattura Scomposta. Le sue
opere fanno parte della collezione del Museo Parisi Valle di
Maccagno (VA), del Museo di Palazzo Te di Mantova e della
Direzione nazionale Cgil di Roma. Vive e lavora a Milano.
TITOLO: ConTAMinAzione
GENERE: mostra personale di pittura
AUTORE: Vania Elettra Tam
LUOGO: Spazio46 – Palazzo Ducale
INDIRIZZO: Piazza Matteotti 9, Genova
INAUGURA: giovedì 7 marzo alle ore 18.00
DURATA: dal 8 al 10 marzo 2019
A CURA DI: Virginia Monteverde
RASSEGNA: Weekend Contemporaneo
ORGANIZZATORE: Art Commission-Events ACe
INFO: artcommissionevents@gmail.com | +39 3479300692
ORARI: 10.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00

È severamente vietato
calpestare i sogni
Cristiano De Matteis

Casa Rigoletto - Mantova

Cristiano De Matteis
È severamente vietato calpestare i sogni
a cura di Carlo Micheli
Casa Di Rigoletto
Piazza Sordello 23 – Mantova
26 Gennaio | 24 Febbraio 2019
inaugurazione sabato 26 Gennaio ore 18
orari: tutti i giorni dalle 9 alle 18
info: 0376/288208 | info@infopointmantova.it
progetto del Comune di Mantova – Ufficio Mostre
mediapartner: Frattura Scomposta contemporary
magazine

art

Le opere di Cristiano De Matteis sono delle piacevolissime
provocazioni che possiedono la non comune freschezza e
l’innovazione di lavori in precario equilibrio sul sempre più
sottile crinale che separa la fotografia dalla pittura. Nel
laboratorio romano di via del Pellegrino si compie di fatto la
fusione tra queste due forme d’arte, con la disintegrazione di
barriere e confini ormai del tutto pretestuosi.
Gli acrilici su tela hanno un’evidente derivazione fotografica,
così come le fotografie utilizzate non possono dissimulare
un’ovvia discendenza onirica, spesso indotta dalla
conoscenza approfondita dell’arte classica. L’una forma
espressiva è in simbiosi con l’altra, dando vita infine ad un
prodotto artistico “terzo” rispetto alle tecniche generanti.
Se l’avvento della fotografia ha storicamente rivoluzionato
la pittura, forzandone l’evoluzione, la pittura interviene

ora sulla fotografia ponendo il sigillo sui soggetti prescelti,
trasformando un’immagine potenzialmente replicabile in
innumerevoli copie in un’opera unica…
Le infinite storie di cui ogni persona è portatrice, ci sfiorano ogni
giorno, si intrecciano e scompaiono col passo veloce dei nostri
tempi. Rallentare queste scie d’umanità fino a trasformare
una fugace apparizione in un incontro, cogliendone la
bellezza sia etica che estetica, è ciò che Cristiano De Matteis
si ripropone coi suoi quadri. Le immagini di partenza sono
spesso decontestualizzate e iper contrastate, fino a divenire
ombre dai contorni sfumati affogate in controluce estremi.
Talvolta si tratta invece di ricontestualizzazioni ottenute per
sovrapposizione di
immagini, a ricreare quell’atmosfera onirica che è
componente essenziale di questi lavori. In ogni caso si tratta
dell’incipit di storie impossibili, di rapporti solo ipotizzati, frutto
di una sorta di trance estetica che diviene un atto d’amore
verso la gente, verso il suo costante fluire, incrociarsi, sfiorarsi…
Perchè la gente è bella e il calpestio del suolo della città
eterna è come un tip-tap costante che, soffuso e pieno di
echi nella notte, si fa veloce e fragoroso nelle ore di punta,
come fosse la colonna sonora dell’esistenza.
Cristiano osserva rapito il viavai incessante delle persone,
quasi si trattasse di un’attrazione circense e lui si ritrovasse
bambino a bere con gli occhi le evoluzioni degli acrobati o
le esibizioni dei clowns.
Questo stupore fanciullesco va di pari passo con la capacità
di abbandonarsi ai sogni, di attingere da loro la componente
creativa delle proprie opere.
Così ballerine classiche in tutù traversano strade affollate
da turisti e massaie, mentre un distinto signore, con cartella
portadocumenti, sembra compenetrato all’attraversamento

pedonale.Ora la sala di una stazione è invasa da un volo
d’uccelli, ora l’intrico di gambe sovrapposte in trasparenza
di una folla frettolosa richiama l’atmosfera cupa delle carceri
del Piranesi.
Nella dimensione onirica rivelata da De Matteis, tutto ha un
senso e tutto è possibile, con un’avvertenza: è severamente
proibito calpestare i sogni.
Se sognare un po’ è pericoloso, il rimedio non è sognare di
meno ma sognare di più, sognare tutto il tempo.
(Marcel Proust)
E’ severamente proibito calpestare i sogni.
Carlo Micheli

Dell’Immagine e del Vetro
Galleria Zanuso - Milano

In occasione della Milano Design Week 2019, la Galleria
Francesco Zanuso presenta le cianotipie del fotografo
Domenico Cicchetti e le lampade-scultura dell’artista
francese Silvia Finiels.
La mostra, a cura di Jean Blanchaert, inaugurerà mercoledì
3 aprile dalle 18.00 alle 21.00 e sarà fruibile fino a martedì 16
aprile 2019.
Silvia Finiels, dall’8 al 14 aprile, parteciperà anche
all’esposizione REFLECTED REFLECTIONS, curata anch’essa da
Jean Blanchaert, che verrà allestita in via Pier Lombardo 14 a
Milano negli spazi del Parenti District Art & Design, un nuovo
distretto del Fuorisalone.
In concomitanza con l’evento del Parenti District Art &
Design, lunedì 8 aprile alle 19.00, la Galleria Francesco Zanuso
proporrà un’apertura speciale nella propria sede di Corso di
Porta Vigentina 26.
TESTO DI JEAN BLANCHAERT:
Le fotografie di Domenico Cicchetti danno l’impressione
di essere antiche. Questo è dovuto prima di tutto alla
composizione con cui vengono realizzate e, in secondo
luogo, ad una delle prime tecniche di stampa, la cianotipia.
Domenico Cicchetti ci riporta agli albori della fotografia.
Parliamo di centottanta anni fa. In questa mostra propone
due temi: i luoghi tutelati e Milano. Le fotografie scattate
nei luoghi patrimoni dell’UNESCO, ci fanno sentire come i
viaggiatori del Grand Tour. Di fronte alle Dolomiti ci sembra
di essere Déodat Guy Silvain Tancrède Gratet de Dolomieu,
il geologo francese che verso la fine del Settecento, durante
un grand Tour sulle Alpi, scoprì una nuova roccia che da

lui prese il nome: la dolomite. A Bergamo, nella città alta,
vediamo passare Bartolomeo Colleoni, e siamo nel XV secolo,
mentre ad Assisi, invece, l’artista ci riporta al XVIII secolo e
ci sembra di intravedere San Franceso salire sulla scalinata.
Nella Milano che sorge, le cianotipie di Cicchetti sembrano
minuziosi disegni in graffito, dove le case di Zaha Hadid
somigliano a barche e piazza Gae Aulenti è una postazione
sulla luna.
Acrobati di circo in vetro bianco e blu, trapeziste in vetro
sommerso, clown in vetro zanfirico, maschere stilizzate della
Commedia dell’Arte, verdi, rosse, gialle Murano e marroni
Laguna. Ecco la descrizione delle lampade di Silvia Finiels,
artista francese che vive ormai da trent’anni a Murano.
Con il marito Giorgio Mion, valente pittore prematuramente
scomparso cinque anni fa, Silvia Finiels aveva l’abitudine
di girare per le vetrerie di Murano alla ricerca di opere in
vetro. È stata cliente di Seguso, Salviati, Venini, Barvier&Toso,
Barbini, Moretti, Vistosi e Ferro Lazzarini. Ha avuto poi l’idea di
assemblare elementi di vetro colorati, tutti di grande qualità,
ma di provenienze diverse, creando uno stile Finiels. È come se
vedessimo un automobile con il motore della Ferrari, il cofano
della Bugatti, il volante della Jaguar, le portiere della Cadillac,
il baule della Rolls e così via. Le lampade-scultura della Finiels
sono composte con sapienza e originalità e riportano in vita
vetri di grandi maestri che altrimenti sarebbero dimenticati.
CENNI BIOGRAFICI:
Domenico Cichetti, milanese, si avvicina alla fotografia nel
1999 con i fotografi di Palermofoto che danno vita alla sua
visione fotografica in un percorso di intenso sperimentare,

indagare ed esplorare. Dal 2011 al 2013 dopo un corso di
fotoreportage, collabora come fotogiornalista freelance con
un’agenzia fotografica Milanese pubblicando sulle maggiori
testate giornalistiche nazionali. Dal 2014 inizia la collaborazione
con Moreno Gentili nel campo della Brand Identity e progetti
comunicazione per le aziende, occupandosi di immagine,
fotografia, lighting design, impaginazione e organizzazione.
Nel 2015 viene scelto tra i fotografi del progetto “Alinari
Contemporary“. Nell’autunno 2016 comincia l’attività di
stampa fotografica antica in cianotipia. Realizza Workshop
fotografici tematici quali: stampa antica in cianotipia,
fotografia di scena, motivazionali e di approfondimento, nei
quali il mondo della luce teatrale e la fotografia vivono in
simbiosi.
Silvia Finiels è nata a Parigi, ha studiato a Lyon Stylisme e
Impressione Tessile. Lavora a Parigi nella moda e all‘Opera
Comique come costumista. Vive a Venezia dal 1987,
dove si avvicina al mondo del Vetro, attraverso le perle e
i Vetri Antichi di Murano, che colleziona. Crea il suo Logo
“Aventurina Design” legato alla creazione di Lampade
in vetro Vintage dai colori raffinati, e al suo Amore per
Venezia. La Collezione “Jardin D’opaline” ispirata ai colori e
atmosfere dei giardini antichi, è stata esposta al Museo del
Vetro di Murano nei mesi di maggio e giugno 2018. Partecipa
alla The Venice Glass Week, con la collezione “Luce del
Barocco” ispirata al periodo seicentesco e alle forme e luci
di quel secolo. La Collezione “Palladio” dedicata al Grande
Archittetto Veneziano e “Simple Game” sono state in mostra
per The Venice Design Week.

Titolo: Dell’Immagine e del Vetro
Artisti: Domenico Cicchetti e Silvia Finiels
A cura di: Jean Blanchaert
Sede: Galleria Francesco Zanuso
Indirizzo: Corso di Porta Vigentina 26 - 20122 Milano
Date: dal 3 al 16 aprile 2019
Inaugurazione: mercoledì 3 aprile dalle 18.00 alle 21.00
Orari: da lunedì a giovedì 15.00 - 19.00 | venerdì e in altri orari
su appuntamento
Mobile: +39 335 6379291
E-mail: francesco.zanuso@gmail.com
Sito: www.galleriafrancescozanuso.com
Mediapartner: Frattura Scomposta

EMILIO TADINI 1967-1972
Davanti agli occhi,
dietro lo sguardo
Fondazione Marconi - Milano

EMILIO TADINI 1967-1972
Davanti agli occhi, dietro lo sguardo
Apertura: dal 28 marzo al 28 giugno 2019
Orario: martedì - sabato 11-19
ingresso gratuito
Fondazione Marconi ha il piacere di presentare Emilio Tadini
1967-1972. Davanti agli occhi, dietro lo sguardo, la terza
mostra dedicata all’artista e intellettuale milanese Emilio
Tadini. Dopo Emilio Tadini 1960-1985. L’occhio della pittura
del 2007 e Emilio Tadini 1985-1997. I profughi, i filosofi, la città,
la notte del 2012, questo nuovo progetto espositivo pone
l’attenzione sugli esordi della produzione artistica di Tadini,
dal 1967 al 1972, ovvero dal primo ciclo Vita di Voltaire,
che segna la nascita del suo linguaggio pittorico, fino ad
Archeologia.
Considerato uno tra i personaggi più originali del dibattito
culturale del secondo dopoguerra italiano, fin dagli anni
Sessanta Emilio Tadini sviluppa la propria pittura per grandi
cicli, popolati da un clima surreale in cui confluiscono
elementi letterari, onirici, personaggi e oggetti quotidiani,
spesso frammentari, dove le leggi di spazio e tempo e quelle
della gravità sono totalmente annullate.
Le opere di Tadini nascono da un clima emotivo, da un flusso
mentale “in qualche zona semibuia della coscienza” dove
le immagini emergono in un procedimento freudiano di
relazioni e associazioni e dove le situazioni “reali” che il pittore
raffigura sono immerse nell’atmosfera allucinata del sogno, in
un clima surrealista-metafisico. Questo processo automatico

si sviluppa, più che sulla prima immagine del quadro, sulla
serie: da un’immagine ne scaturiscono altre, modificandola
e alterandola.
Ogni volta l’artista produce un racconto, tanto che la sua
pittura cresce a cicli, come una serie di romanzi a puntate.
La lettura delle sue opere richiede strumenti di natura
concettuale, le immagini apparentemente semplici e
immediate, nascondono molteplici significati (“tutto accade
davanti ai nostri occhi… il pensiero si ripara… dietro lo
sguardo”), non mancano i riferimenti al Surrealismo e alla
Metafisica di de Chirico, come anche alla psicanalisi di
Lacan e Freud.
Tadini domina con singolare capacità due tipi di linguaggi,
il visivo e il letterario, lavorare per cicli lega anche la sua
pittura alla cultura letteraria e in particolare alla pratica della
scrittura, di cui è maestro. Il suo lavoro è dunque luogo di
convergenza di linguaggi differenti.
Tra il 1967 e il 1972 l’attività pittorica dell’artista è
particolarmente prolifica e va delineandosi la sua modalità
operativa e stilistica.
Punto di partenza è la pop art: le prime due grandi serie di
opere per cui Tadini concepisce un linguaggio pop sono
la Vita di Voltaire, del 1967, e L’uomo dell’organizzazione,
dell’anno successivo. Seguono, nell’ordine, Color & Co.
(1969), Circuito chiuso (1970), Viaggio in Italia (1971),
Paesaggio di Malevič e Archeologia (1972).
Non sono tuttavia le aggressive manifestazioni tipiche del pop
americano a interessarlo, bensì le varianti più introspettive e
personali, a volte intellettuali, politiche e critiche, del pop

britannico. Un occhio particolare è rivolto all’arte di Ronald
Kitaj, Peter Blake, David Hockney e Allen Jones ma anche
a Francis Bacon e Patrick Caufield, alla Figuration narrative
di Valerio Adami, Eduardo Arroyo e Hervé Télémaque. Sarà
questa una fase di passaggio che l’artista abbandonerà
negli anni Ottanta, destinata comunque a lasciare un segno
indelebile nei suoi lavori successivi.
Accanto ai quadri, la mostra presenta una selezione di
disegni e opere grafiche a testimonianza del fatto che Tadini
ha sempre affiancato nei suoi “racconti per immagini” tela e
carta, pittura e disegno.
Obiettivo finale del progetto espositivo Emilio Tadini 19671972. Davanti agli occhi, dietro lo sguardo è riportare “alla
luce” il lavoro grafico e pittorico del maestro milanese per
ricostruire la figura di un artista totale (pittore, disegnatore,
intellettuale, scrittore e poeta) colto e profondo, anche alla
luce del particolare rapporto con Giorgio Marconi, gallerista,
collezionista e soprattutto amico di Tadini.
“L’incontro con Marconi è stato importante, mi ha dato
una grande fiducia di potere fare questo lavoro di pittore
professionalmente”, racconta lo stesso Tadini. “E subito dopo,
lavorando, viene fuori la prima grande serie che è quella della
‘Vita di Voltaire’, dove si vede l’influenza della Metafisica, si
alleggerisce la materia pittorica, uso fondi chiari monocromi
e comincia un po’ la storia della mia pittura. A questo punto
c’è ormai questa come attività professionale, tanto che io
sospendo il lavoro letterario: prendo appunti, per me, come
se volessi autorizzare davanti a me stesso una scelta.” (A.C.
Quintavalle, Emilio Tadini, Fabbri Editori, 1994)

Fondazione Marconi
Via Tadino 15 - 20124 Milano
T. +39 02 29 419 232
F. +39 02 29 417 278
info@fondazionemarconi.org
www.fondazionemarconi.org

Vetrine di Libertà – La Libreria delle donne di Milano, ieri, oggi
Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4, Milano, 1 aprile – 6
giugno 2019
a cura di Francesca Pasini

crisi ecologica e al caos climatico”. È presidente di Navdanya
International – Onlus, che promuove un nuovo paradigma
agricolo ed economico, una cultura del “cibo come salute”,
in cui prevalgono la responsabilità ecologica e la giustizia
economica.

https://www.facebook.com/LibreriaDelleDonneDiMilano/

Artiste

Catalogo Nottetempo, cm 27 x 27, euro 28
a cura di Francesca Pasini & Chitra Piloni

Carla Accardi, Paola Anziché, Marina Ballo Charmet,
Mirella Bentivoglio, Valentina Berardinone, Tomaso Binga,
Enrica Borghi, Alessandra Caccia, Chiara Camoni, Nilde
Carabba,
Alice Cattaneo, Vittoria Chierici, Gabriella
Ciancimino, Dadamaino, Marta Dell’Angelo, Amalia Del
Ponte, Paola Di Bello, Elisabetta Di Maggio, Elena El Asmar,
Bruna Esposito, Stefania Galegati, Goldschmied e Chiari,
Sophie Ko, Christiane Löhr, Loredana Longo, Claudia Losi e
Sabrina Mezzaqui, Paola Mattioli, Marzia Migliora, Concetta
Modica, Maria Morganti, Margherita Morgantin, Ina Otzko,
Maria Papadimitriou, Angela Passarello, Annie Ratti, Caterina
Saban, Elisa Sighicelli, Eugenia Vanni, Grazia Varisco, Nanda
Vigo, Tori Wrånes.

https://www.facebook.com/LibreriaDelleDonneDiMilano/
Opening lunedì 1 aprile ore 18.30
Conferenza stampa 1 aprile ore 13 – Fabbrica del Vapore
“L’arte non è universale perché supera la differenza tra uomini
e donne, ma perché la rappresenta attraverso l’ineliminabile
movimento tra chi crea e chi guarda”, scrive Francesca Pasini
in catalogo. Le opere delle 30 artiste esposte dal 2015 in una
delle vetrine della Libreria, nel programma “Quarta Vetrina”,
insieme a quelle donate nel 1975, da un lato, restituiscono
la storia che è parte integrante della mostra con una serie
di incontri culturali e politici. Dall’altro, intrecciandosi con la
pratica della Libreria, mostrano che la libertà delle donne è
venuta al mondo. E’ in atto un cambio di civiltà di cui l’arte, a
partire dalla preistoria, è figura reale, simbolica, metaforica ”.
Vandana Shiva, già ospite in Libreria durante Expo, torna
appositamente per quest’occasione con una conferenza
dedicata “all’ecofemminismo, una delle risposte chiave alla

La Libreria delle donne di Milano è nata nel 1975 con il sostegno
economico di Carla Accardi, Valentina Berardinone, Nilde
Carabba, Dadamaino, Lucia Pescador, che hanno donato le
loro opere. In mostra ci sono quelle di Accardi e Berardinone,
prestate da collezionisti che le avevano acquistate allora.A
libreria aperta, con Lea Vergine, è stata ideata una cartella
di grafiche di Carla Accardi, Mirella Bentivoglio, Valentina
Berardinone, Nilde Carabba, Tomaso Binga, Dadamaino,
Amalia Del Ponte, Grazia Varisco, Nanda Vigo. La cartella
accompagnata dai testi di Lea Vergine e delle artiste è

presente in mostra e in catalogo. Ieri e oggi la politica, l’arte,
la filosofia, la letteratura continuano ad essere al centro
dell’attività della Libreria.
La mostra alla Fabbrica del Vapore è un momento della
travolgente apparizione di donne artiste in tutto il mondo.
Quest’apparizione ha fatto nascere un più forte desiderio
di vedere e conoscere le artiste della fine degli anni ’60,
le cui opere, soprattutto negli Usa, hanno preceduto e
accompagnato in tutto il mondo la presa di parola delle
donne, che chiamiamo femminismo. E contemporaneamente
“fa vedere nell’opera un soggetto messo al mondo da
donne o uomini e non più da un artista neutro” (Pasini). Alla
Fabbrica del Vapore, un book shop, gemello di quello di via
Pietro Calvi 29, offrirà una selezione di titoli di ieri e oggi della
Libreria.
Riprese/Montaggio degli opening di “Quarta Vetrina”: Egle
Prati, Cristina Rossi e Chiara Mori, con la collaborazione di
Alessandra Quaglia
Ingresso libero: lunedì 15 – 19 / da martedì a domenica 11
– 19

Anna Catasta, politica e progettista europea
Chiara Zamboni, filosofa
Artiste: Enrica Borghi, Paola Di Bello, Claudia Losi, Eugenia
Vanni
Lunedì 15 aprile 2019
Me too, analisi di una svolta epocale
Lia Cigarini, Libreria delle donne di Milano
Marisa Guarneri, Casa delle donne maltrattate di Milano
Luisa Muraro, Libreria delle donne di Milano
Artiste: Elisabetta Di Maggio, Loredana Longo, Stefania
Galegati, Marina Ballo Charmet
Giovedì 02 maggio 2019
Evento speciale con Vandana Shiva, presidente di Navdanya
International – Onlus
Sabato/Domenica 18/19 maggio 2019 ore 10.30-18.30 e
10.30-13
Convegno femminista
Cambio di Civiltà: arte, lavoro, politica delle donne (madri
comprese)

Programma degli incontri
Orario 18,30-21
Lunedì 08 aprile 2019
Ricerca ed esperienza pubblica delle donne
Adriana Albini, scienziata
Chiara Bisconti, manager e assessora
Sandra Bonfiglioli, docente universitaria

Lunedì 27 maggio 2019
SIRKLING, video-Performance di Tori Wrånes
Opere d’arte, opere di critica
Filippo Del Corno, assessore alla Cultura di Milano
Emanuela De Cecco, critica e docente
Manuela Gandini, critica e docente

Francesca Pasini, critica e curatrice
Uliana Zanetti, curatrice MAMbo
Artiste: Marta Dell’Angelo, Concetta Modica, Margherita
Morgantin, Elena El Asmar
Lunedì 3 giugno 2019 Finissage
I linguaggi delle donne
Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano
Maria Attanasio, poeta, scrittrice
Donatella Di Pietrantonio, scrittrice
Nadia Fusini, critica letteraria
Rosaria Guacci, Mirella Maifreda, Libreria delle donne di
Milano
Artiste: Bruna Esposito, Maria Morganti, Sabrina Mezzaqui,
Annie Ratti

Evita Andújar - Memorie liquide
a cura di Carlo Micheli
Mantova - Casa di Rigoletto
dal 2 al 31 marzo 2019
La pittura di Evita Andújar è una sferzata rivitalizzante all’intero
mondo dell’arte contemporanea. Ne fan fede il cospicuo
numero di premi vinti e la frenetica partecipazione a mostre
nazionali e internazionali che sottintende un apprezzamento
incondizionato del suo fare artistico. Proveniente dal restauro,
Evita ha conoscenze approfondite di materiali e tecniche,
della classicità come della contemporaneità: ne deriva una
proposta artistica che attraversa il Novecento cogliendone
gli insegnamenti e le innovazioni, per proiettarsi in un Terzo
Millennio all’insegna delle fibrillazioni e dell’inquietudine.
Così Roberto Gramiccia: “…non solo piega e fonde, con
sapienza e duttilità, codici espressivi diversi per confezionare
un proprio personalissimo linguaggio unitario, ma, quel che
più conta, è capace di mettere in scena la rappresentazione
più efficace della vita nel suo divenire imprevedibile,
contraddittorio, dialettico.” Le figure femminili, percorse da
una vibrazione che le sdoppia, le destruttura, le scioglie, sono
immagini paradigmatiche delle eroine inquiete dei nostri
giorni, donne “moltiplicate”, preda di un vortice dinamico che
ne offusca quasi le sembianze, per trasformarle in archetipi
di una nuova femminilità, più complessa, più multiforme,
più consapevole. Per Lorenzo Canova quello di Evita è “Un
mondo sospeso tra memoria e futuro, una pittura dove il
tempo sedimentato e interiore si intreccia al dinamismo
contemporaneo della percezione elettronica, uno sguardo in
cui la forma si blocca e si disperde in una dialettica costante

tra la millenaria fissità dell’immagine e la sua accelerazione
contemporanea: l’opera di Evita Andújar si muove su queste
coordinate dove la pittura è allo stesso tempo condensata e
dissolta in un sistema costruttivo dove i contrari si uniscono e
si allontanano in un perenne moto circolare.”
“Memorie liquide”, la mostra che si terrà a Mantova nel
mese di Marzo, alla Casa di Rigoletto, rappresenta la prima
personale istituzionale dell’artista d’origine spagnola. Il
progetto, dell’Ufficio Mostre del Comune di Mantova, si
avvale della preziosa collaborazione della Galleria de’ Bonis
di Reggio Emilia e del sostegno di Espoarte.
Note biografiche
Evita Andújar nasce a Ècija, Siviglia, in Spagna.
Dopo essersi formata studiando pittura e restauro
all’Accademia di Belle Arti di Siviglia ha frequentato diversi
corsi di specializzazione di pittura e arte tra i quali il Corso
Internazionale di Pittura a Cadice diretto dal pittore spagnolo
Antonio López García. Dopo aver terminato anche i corsi di
Dottorato, nel 2000 viene in Italia come borsista all’Accademia
di Spagna in Roma. Realizza importanti restauri di affreschi
come referente tecnico e restauratrice (ad esempio la Scala
Regia del Vignola a Caprarola). Lo stretto contatto con gli
affreschi sarà fondamentale per lo sviluppo posteriore della
sua tecnica pittorica. Ha realizzato numerose mostre in
Italia, Spagna, Inghilterra, Francia, Slovenia ed Emirati Arabi,
esponendo con grandi artisti contemporanei e giovani artisti
emergenti. Tra altre sedi ricordiamo le mostre realizzate
a Palazzo Reale e al Museo della Permanente di Milano,
all’Arsenale di Venezia, alla Galleria Regionale di Palazzo

Bellomo a Siracusa, ai Musei di San Salvatore in Lauro o alla
Camera dei Deputati a Roma.
Dal 2000 vive e lavora a Roma.
Memorie liquide - Evita Andújar
a cura di Carlo Micheli
Casa di Rigoletto
Piazza Sordello 23, Mantova
dal 2 al 31 marzo 2019
inaugurazione sabato 2 marzo alle ore 18.00
orari: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00
info: 0376/288208 | info@infopointmantova.it
Progetto del Comune Di Mantova – Ufficio Mostre
In collaborazione con la Galleria De’ Bonis di Reggio Emilia e
col sostegno di Espoarte
Mediapartner: Frattura Scomposta Contemporary Art
Magazine

INFINITE DYNAMICS
Maurizio Gabbana
Galleria Triphè - Milano

La Galleria Triphè
PRESENTA
Venerdì 25 Gennaio 2019
la mostra fotografica
di Maurizio Gabbana
“INFINITE DYNAMICS”
a cura di Maria Laura Perilli
presso la sede di Roma
Via delle Fosse di Castello,2
Leggerezza, rapidità, esattezza, molteplicità e visibilità
sono, per Italo Calvino, i parametri base del codice di
comportamento letterario del terzo millennio. Invarianti
letterarie che Maurizio Gabbana sembra aver traslato nel
suo mondo fotografico. Gabbana opera, innanzitutto,
dissolvendo la compattezza degli oggetti, sottolineando
la sua passione per il Futurismo con quella “Molteplicità”
ottenuta mediante sovrapposizioni e rotazioni utili a conferire
dinamismo e “Leggerezza” alle immagini.
Il “Dinamismo di un cane al guinzaglio” di Giacomo Balla
sembra essere, così, un riferimento costante. L’oggetto della
fotografia è decostruito, in linea con il pensiero filosofico di
Derrida. È un modo forte, incisivo, per comunicarci con l’arte
del messaggio fotografico che la semplicità è spesso fonte
di inganni; si deve andare oltre la semplice apparenza, la
prima impressione, analizzando e comprendendo quanto di
complesso si cela dietro ogni messaggio semplificato.
Gabbana, però, nel sostenere di vivere la città percorrendola
a piedi, attraversandola, opera un processo di ritorno: da

un lato scompone, analizza i singoli episodi, dall’altro li
ricompone interiormente e fotograficamente con una azione
cognitiva e percettiva gestaltica.
È l’artista che immergendosi totalmente nello spazio della
città, nel suo tessuto urbano, lo ricostruisce con una lettura
Lynciana riconnettendo quei punti di riferimento, slarghi e
margini prima decomposti: fa emergere, così, tutto il dualismo
tra semplice e complesso.
Una operazione mentale e artistica, quella di Gabbana,
ancor più interessante per la sua capacità di leggere gli spazi
interni. Nelle sue opere fotografiche emerge tutta la loro
flessibilità, il loro essere materia reale, oscura, attraversabile,
plasmabile, dove tutto, spazio stesso tempo e luce diventano
ora curvi ora rettilinei, rendendoci fotograficamente, in
sinergia, la loro organicità.
Maria Laura Perilli
INFORMAZIONI
Titolo: INFINITE DYNAMICS
Artista: Maurizio Gabbana
A cura di: Maria Laura Perilli
Vernissage: Venerdì 25 Gennaio 2019 - ore19.00 - Via delle
Fosse di Castello,2
Durata 25 Gennaio 2019 – 31 Marzo 2019
Orario: Martedì – Sabato 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00
e-mail: info@triphe.it
Facebook: Maria Laura Perilli
Galleria Triphè Roma-Cortona
Instagram: Maria Laura Perilli
Cell: 366 11 28 107

L’anima rubata
Giordano Morganti

spazio DATA - Urbino

Giordano Morganti - L’anima rubata
Lo spazio DATA di Urbino presenta la mostra fotografica
“L’anima rubata” di Giordano Morganti. L’evento
fortemente voluto da Vittorio Sgarbi e curato da Carlo
Micheli, inaugurerà venerdì 29 marzo alle ore 18.00 e sarà
fruibile fino al 27 aprile 2019.
L’ANIMA RUBATA
La ritrattistica è forse il genere fotografico più antico.
Indagare la gente significa penetrare l’animo umano,
coglierne le virtù, i difetti, le paure, le speranze. Cercare
di capire un territorio attraverso lo studio dei volti dei suoi
abitanti, ad esempio, è un po’ come rileggere la cronaca
del posto sulla raccolta di un quotidiano locale. Decine,
centinaia di faldoni contenenti storie di vita vissuta riassunte
nel volto scavato di un contadino, nel portamento fiero
di un militare, nella dolcezza immensa di una madre. Se
noi siamo ciò che mangiamo e ciò che leggiamo, è pur
vero che siamo anche la terra che abitiamo, i valori che
condividiamo. Fotografare la gente di una città, di un
territorio è un modo per approfondirne la conoscenza,
per capire l’orgoglio, la forza, la rudezza dei suoi abitanti
e, attraverso i loro occhi, conoscere meglio se stessi. In
effetti essere dietro un obbiettivo non pone il fotografo in
una posizione di distacco, ma di partecipazione “mirata”,
di approfondimento e di conoscenza. I volti fotografati
da Giordano Morganti rappresentano il tempo fermato,
il tempo senza tempo… Riesaminando il suo immenso
patrimonio di immagini si ritrovano e riprovano sensazioni
profonde, reali, come le rughe dei pastori piemontesi;
sconvolgenti e angoscianti come i volti dei folli; sconfortanti

e rabbiose come le mute accuse negli occhi degli
homeless; giocose e paradossali come nel caso della
comunità trasversale dei sordomuti. Così i vari capitoli
di questa pluridecennale ricerca artistica si fondono e
confondono, dilatando i confini dei singoli album che li
contengono, trovando un comune denominatore nella
ricerca di quel “lampo” che sta dietro la maschera del viso,
che proviene dal profondo e si apre dinnanzi alla presunta
neutralità dell’obbiettivo fotografico, ignorando quanto
avessero ragione i “selvaggi” nel ritenere che la fotografia
rubasse loro l’anima…
LA MOSTRA
La mostra sarà dunque concepita come un “caos ordinato”
e sarà incentrata su ritratti provenienti dalle più svariate
raccolte, proposti secondo un ritmo spezzato e serrato,
in modo da cancellare ogni aspettativa da parte del
fruitore, eliminando l’omogeneità a favore dello stridio
degli accostamenti. Capiterà così di trovare un pastore
intento a governare il bestiame in cima alle Alpi, accostato
ad una bimba sordomuta; un folle delirante contrapposto
ad un homeless etilista. L’eterogeneità della proposta
renderà ogni immagine unica e svincolata da un contesto
tematico, aderente unicamente al tema di fondo: il ritratto.
Anche la scelta espositiva rispetterà l’idea di un “disordine
controllato”, privilegiando la quantità dei materiali, dando
per scontata la qualità degli stessi, presentati secondo
un’idea minimalista, ma estremamente coinvolgente, che
prevede la realizzazione di lunghe strisce di carta su cui
le immagini si susseguono come si trattasse di un enorme
“provino” stampato a contatto.

CENNI BIOGRAFICI
Giordano Morganti è nato a Milano nel 1956. Il suo ricco
curriculum mostra la carriera di un fotografo di fama
internazionale, collaboratore di riviste di grande prestigio,
noto principalmente per i ritratti di personaggi del mondo
della cultura, dello spettacolo, della politica e per le sue
numerose ricerche. All’età di nove anni si appassiona
alla fotografia e nel 1973 decide di diventare “artista –
fotografo”. Inizia così un percorso di successo che porterà i
suoi scatti a essere presenti sulle riviste e nelle gallerie d’arte
nazionali e internazionali. Morganti espone a Milano, Roma,
Palermo, Genova, Torino, Mantova, ma anche a New York,
Berlino, Barcellona, Pechino e Parigi, solo per ricordare
alcune mostre. Giordano Morganti ama fotografare
le diversità, le ingiustizie, il disagio. Egli si è avvicinato
alla fotografia spinto dalla voglia di scoprire il mondo,
andando oltre la superficialità: “quando la realtà ti sembra
sfuggevole, come un paesaggio visto da un treno in corsa,
provo il desiderio di fermare quegli attimi, quei volti, quegli
scorci, quelle luci, né più né meno come un entomologo
che trafigge con lo spillo l’insetto che intende osservare,
studiare, comprendere”. La missione del fotografo, dice
Morganti, è “fermare l’attimo, renderlo eterno, perfetto.
Fermare l’attimo non significa mortificare il movimento, ma
sublimarlo”. Questa è la cifra dell’artista: un professionista
che indaga la realtà che lo circonda, puntando a cogliere
gli aspetti più intimi dell’animo umano, distillandoli tramite
uno sguardo, una postura, una tensione.

TITOLO: L’anima rubata
GENERE: Mostra fotografica
AUTORE: Giordano Morganti
LUOGO: Urbino - Data
INDIRIZZO: Borgo Mercatale, 61029 Urbino (PU)
INAUGURA: venerdì 29 marzo ore 18.00
DURATA: 29 marzo | 27 aprile 2019
A CURA DI: Carlo Micheli
IDEAZIONE: Vittorio Sgarbi
MEDIAPARTNER: Frattura Scomposta
INFO: 07223091 | 3474337545
MAIL: giordanomorganti11@gmail.com
ORARI: lun-ven 9 - 20 | festivi 10 - 12 | 15 - 18

CITTÀDIMILANO
Giorgio Andreotta Calò
Hangar Bicocca - Milano

Dal 13 Febbraio 2019 al 21 Luglio 2019
MILANO
LUOGO: Pirelli HangarBicocca
INDIRIZZO: via Chiese 2
ORARI: da giovedì a domenica ore 10-22
CURATORI: Roberta Tenconi
COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 6611 1573
E-MAIL INFO: info@hangarbicocca.org
SITO UFFICIALE: http://www.hangarbicocca.org
Pirelli HangarBicocca presenta CITTÀDIMILANO, la mostra
personale di Giorgio Andreotta Calò: un arcipelago di opere
del passato e di nuova produzione, raccolte per la prima
volta insieme, che trasforma e riconfigura radicalmente lo
spazio espositivo. Il percorso di mostra genera storie e visioni su
diversi tempi e luoghi, da Venezia a Milano, dalle profondità
del mare a quelle del sottosuolo.
Giorgio Andreotta Calò (Venezia, 1979; vive e lavora tra
Italia e Olanda) è uno degli artisti italianipiù interessanti degli
ultimi anni e ha rappresentato l’Italia alla 57ma Biennale di
Venezia (2017).Le sue opere includono sculture, installazioni
ambientali di larga scala e interventi spaziali che trasformano
architetture o interi paesaggi e sono spesso concepite per
essere incluse in un riccosistema di rimandi e collegamenti
tra di loro, anche attraverso l’uso di elementi naturali densi
di significati simbolici – come l’acqua, la luce e il fuoco. Il
suo lavoro affonda le radici in alcunepratiche concettuali e
processuali tipiche degli artisti degli anni Sessanta e Settanta
per poi aprirsi a nuove evoluzioni ed è il risultato di un lungo

processo di ricerca sui materiali – da quelli classici, come
bronzo e legno, ad altri più inusuali come ad esempio il
caranto, lo strato argilloso sottomarino su cui sorge la città
di Venezia –, sulle tecniche di lavorazione e sulla loro origine.
Il suo interesse per i materiali organici avvicina le sue opere
agli attuali dibattiti internazionalisull’utilizzo e dispersione delle
materie prime e ai temi sui cambiamenti socio-ecologici.
Parte integrante della sua metodologia artistica è la
costante rielaborazione e riconfigurazione delle sue opere
in base al contesto geografico e culturale in cui vengono
esposte: per CITTÀDIMILANO l’artista si concentra sulla
sua pratica scultorea, presentando in stretto dialogolavori
realizzati dal 2008 a oggi e qui concepiti come parte di un
unico paesaggio, che trasformala percezione dell’ambiente
ed evidenzia i legami che intercorrono tra le opere stesse.
Un invito ai visitatori a creare il proprio percorso all’interno
della mostra e i propri collegamenti. Perl’occasione Giorgio
Andreotta Calò ha inoltre compiuto ricerche sulla storia della
società Pirelli,concependo appositamente nuove opere,
che portano alla luce narrazioni inedite del passato, legate
alla città di Milano, ma che si relazionano a temi e luoghi
già presenti nel lavoro dell’artista.Con questa mostra Pirelli
HangarBicocca riconferma il suo impegno a sostenere la
sperimentazione in ambito artistico e la produzione di nuove
opere.
Il percorso espositivo
Il visitatore viene accolto sulla soglia dello spazio espositivo
dalla proiezione di immagini sottomarine del relitto sommerso
del piroscafo Città di Milano, da cui l’intera esposizione prende
il titolo. Utilizzata all’inizio del secolo scorso dall’allora Pirelli
Cavi per depositare nelle profondità del Mar Mediterraneo

cavi sottomarini, il 16 giugno 1919 la nave naufragò presso
la secca di CapoGraziano a Filicudi. L’artista ha estrapolato
materiale video da riprese di repertorio effettuate nel2015
sul relitto a 100 metri di profondità, montandole in un lavoro
che funge da preludio e leit motiv di tutto il percorso,
legato alle idee di navigazione, di immersione/emersione
e di stratificazione fisica e simbolica, storica e geografica.
Ulteriore richiamo a questa storia è la presenza in mostra
di una porzione daneggiata di cavo per la trasmissione
sottomarina di dati,lunga più di 30 metri. Risalente agli anni
’90 e recuperato la scorsa estate nei pressi di Ischiadurante
lavori di manutenzione, il cavo pende sospeso dal carroponte
assumendo un aspettoorganico e naturale. Entrambi i lavori
riflettono l’interesse dell’artista sui concetti di connessione
etrasmissione di informazioni, in particolare tra luoghi distanti
o separati.
All’interno dello Shed si possono osservare alcune delle opere
scultoree più rilevanti in una disposizione studiata da Giorgio
Andreotta Calò che scardina la simmetrica architettura
dellospazio e che trasforma l’ambiente in modo da “mettere
il pubblico di fronte alla possibilità diintravedere qualcosa che
si situa ‘oltre’” – come spiega l’artista. “Trasfigurare il luogo
significainnanzitutto cogliere in esso un potenziale inespresso,
una qualità espressiva definita anche da una storia passata,
fatta di individui, per restituirlo a una nuova possibile funzione”
(da un’intervistaapparsa su Flash Art, numero 294, 2011).
Interessato alla rappresentazione dello scorrere del tempo e
dei processi di trasformazione dellamateria, Andreotta Calò
occupa l’intera superficie dello Shed con Produttivo (2019),
una nuova installazione parte di una serie di sculture iniziata nel

2014 e costituita da campioni di roccia esedimenti prelevati
dal sottosuolo della laguna di Venezia (2014) e dell’area
mineraria del SulcisIglesiente, in Sardegna (2014 e 2019). La
disposizione a terra delle “carote” rispecchia quella dellaloro
ubicazione e profondità originarie ed evidenzia in questo
modo le diverse stratificazioni e particolarità cromatiche,
ribaltando, però, la dimensione verticale delle estrazioni
geologiche a quella orizzontale e lineare dello spazio dove
vengono esposte. In particolare, la nuova imponente serie
di carotaggi comprende oltre mille metri lineari di campioni
di carbone e vari mineraliprovenienti dall’archivio della
Carbosulcis, ultima miniera di carbone attiva in Italia e in
fase di chiusura. A questi lavori si lega sia geograficamente
sia tematicamente il film in 16mm, In girum imus nocte
(2016). Realizzata nel Sulcis Iglesiente, dove l’artista ha
trascorso lunghi periodi diricerca e lavoro tra il 2013 e il 2015,
l’opera mostra in forma onirica il viaggio notturno compiuto
dall’artista all’interno della miniera Carbosulcis e, a piedi, con
i lavoratori, verso l’isola di Sant’Antioco.
In CITTÀDIMILANO il corpus di lavori denonimato Clessidre
(1999–in corso) è una rappresentazione formale della
scansione del tempo. Queste sculture in bronzo sono realizzate
attraverso una tecnica caratteristica della sua pratica, la
fusione a cera persa, a partire da bricole – pali utilizzati a
Venezia per gli ormeggi e spesso corrosi dall’acqua nella
loro sezione centrale. In questo modo l’azione dell’acqua
e il gesto artistico concorrono a determinare la formadella
scultura, non a caso quella di una clessidra, che poi viene
fissata nel tempo attraverso l’uso page2image1664800
di un materiale incorruttibile. Alle Clessidre si connette
tecnicamente un’altra serie iniziata nel2013, quella delle

Meduse: l’artista interviene direttamente sugli stessi tipi di pali
in legno, chevengono trasformati in sculture dalle sembianze
di medusa, organismo marino composto principalmente di
acqua, da cui poi sono tratte ulteriori opere in bronzo. Questo
processo di trasfigurazione della materia e di elementi naturali
emerge anche in altri lavori esposti in Pirelli HangarBicocca,
come nelle due serie Pinna Nobilis (2014 – in corso) e DOGOD
(2014 – in corso): nella prima il titolo e la forma derivano dalla
conchiglia del mollusco omonimo, organismo endemico
delle coste del Mar Mediterraneo e in particolare dei
luoghi attraversati dalla mostra, come Sardegna, Venezia
e Filicudi; mentre la seconda prende origine da elementi
osseiprovenienti dall’Isola di Sant’Antioco in Sardegna
riassemblati da Andreotta Calò generando unanuova forma,
il muso di un cane.

Il richiamo a Milano ritorna nuovamente nel lavoro che
chiude la mostra: la stampa stenopeica di oltre 10 metri –
carta fotografica di grandi dimensioni impressionata dalla
luce naturale – dellacittà vista dall’alto e in particolare
dell’area orientale, dove si trova anche Lambrate, luogo
doveAdreotta Calò aveva effettuato il suo volo. L’artista
colloca l’opera specularmente rispetto allaproiezione iniziale
del relitto del piroscafo Città di Milano, creando una sorta di
quinta teatrale che incornicia lo spazio espositivo. La stampa
è il risultato di un intervento di Calò presso il grattacielo Pirelli,
un tempo storica sede della società e oggi di proprietà
della Regione Lombardia, con cuiha trasformato un piano
dell’edificio in una camera oscura per realizzare l’impressione
ribaltata diMilano, colta come se fosse un orizzonte onirico.
Giorgio Andreotta Calò

L’opera che per Giorgio Andreotta Calò rappresenta il punto
di partenza tematico e narrativo dellamostra CITTÀDIMILANO
è Volver, scultura generata da un’azione realizzata a Milano
nel 2008,in occasione della sua prima esposizione personale
presso la Galleria Zero: l’artista all’internodella sua barca
utilizzata nella laguna veneziana, vola sospeso tramite
una gru sopra i tetti delquartiere Lambrate, compiendo un
giro circolare per poi terminare l’azione sulla terrazza della
galleria, dove l’imbarcazione viene sezionata in due parti
e qui esposta adagiata sopra un sottilespecchio d’acqua.
A dieci anni di distanza, segnando simbolicamente il suo
ritorno a Milano, l’artista ripropone Volver in una nuova
configurazione: la barca viene, infatti, ricomposta in una
forma scultorea che richiama quelle delle conchiglie della
serie Pinna Nobilis, mentre l’azioneoriginaria è documentata
da una proiezione di un carosello di diapositive.

I lavori di Giorgio Andreotta Calò sono stati esposti all’interno
di contesti e istituzioni di rilievointernazionale, tra cui Oude
Kerk, Amsterdam (2018); SMART Project Space, Amsterdam
(2012); MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di
Roma, in occasione del conseguimento del Premio Italia
Arte Contemporanea (2012) e Galleria Civica, Trento
(2009). Giorgio Andreotta Calòha partecipato in numerose
rassegne ed esposizioni collettive, tra cui 6a Quadriennale
d’Arte,Palazzo delle Esposizioni, Roma (2016); High Line Art,
New York (2016); Triennale di Milano(2015); 54ma Biennale di
Venezia (2001). Nel 2017 ha rappresentato l’Italia alla 57ma
Biennaledi Venezia. Tra il 2001 e il 2007 è stato assistente di
Ilya ed Emilia Kabakov. Nel 2008 si è trasferito in Olanda dove
è stato artista in residenza alla Rijksakademie van Beeldende
Kunsten di Amsterdam (2009-2011).

CARTONE PREPARATORIO
DELLA SCUOLA DI ATENE DI
RAFFAELLO SANZIO
PINACOTECA AMBROSIANA - MILANO

Dopo quattro anni di intenso lavoro, è giunto al termine il
restauro del Cartone preparatorio della Scuola di Atene di
Raffaello Sanzio, conservato alla Pinacoteca Ambrosiana di
Milano.
Il progetto di restauro e valorizzazione e il nuovo allestimento,
in cui l’opera è stata inserita, saranno mostrati alla città e
al pubblico internazionale dal 27 marzo 2019 con l’evento
espositivo Il Raffaello dell’Ambrosiana. In Principio il Cartone.
Fondazione Fiera Milano, partner ufficiale della Veneranda
Biblioteca Ambrosiana per il biennio 2018-2019, contribuirà
a sostenere le attività promozionali del Cartone di Raffaello,
completamente restaurato, così come quelle di valorizzazione
del patrimonio leonardesco dell’Istituzione, realizzate in
occasione del V Centenario della morte del genio fiorentino.
Si tratta del più grande cartone rinascimentale a noi pervenuto
(misura 285x804 centimetri) ed è interamente realizzato dalla
mano di Raffaello (Urbino, 1483 - Roma, 1520) come disegno
preparatorio, a grandezza naturale, della Scuola di Atene,
uno dei quattro affreschi commissionati nel 1508 a Raffaello
da Papa Giulio II per decorare la Stanza della Segnatura in
Vaticano.
Benché l’opera sia nota come Scuola di Atene, il titolo
corretto è La Filosofia: le quattro pareti della Stanza della
Segnatura propongono infatti - secondo un complesso
programma iconografico - la Filosofia, la Teologia (Disputa
sul Santissimo Sacramento), la Giurisprudenza
(Le Virtù) e la Poesia (Il Parnaso).
Il Cartone dell’Ambrosiana si è conservato perché si trattava
di un “ben finito cartone” e servì come riferimento per
l’esecuzione dell’affresco, mentre per trasferire il disegno sul
muro si ricavò da esso un cartone sostitutivo.

Il capolavoro, diviso in “duoi pezzi di disegno di Raphaele
d’Urbino in cartone”, arrivò in Ambrosiana nel 1610 come
prestito dal conte Fabio II Visconti di Brebbia, per essere poi
ceduto definitivamente nel 1626 dalla vedova Bianca Spinola
Borromeo, per l’esorbitante somma di seicento lire imperiali.
Nel maggio del 1796, venne requisito dal commissario
francese Peignon, che cita il Cartone in testa alle opere
da confiscare all’Ambrosiana: a Parigi si avviò una lunga
procedura per il restauro dell’opera.
Il 30 settembre 1815 il Cartone venne consegnato dal
Direttore Generale del Louvre alla Commissione austriaca
per il recupero delle opere d’arte provenienti dalle regioni
italiane di dominio austriaco.
Trasferito nel 1918 a Roma per essere tutelato dai rischi dei
bombardamenti bellici, nel 1942 venne messo al sicuro nel
caveau della cassa di Risparmio delle Province Lombarde;
nel 1946 venne esposto alla mostra di Lucerna organizzata
per recuperare fondi per la ricostruzione dell’Ambrosiana.
L’ultimo rinnovamento della sala 5 della Pinacoteca
Ambrosiana, a cura di Luigi Caccia Dominioni, avvenne nel
1966.
Nel 2014 la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, per il tramite
della Fondazione Cardinale Federico Borromeo, avviò sul
Cartone una lunga e laboriosa attività di indagine e opera
di restauro conservativo, coordinato da un prestigioso
Comitato Scientifico composto Comunicato stampa dal
Collegio dei Dottori della Biblioteca Ambrosiana e da Esperti
dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro,
dei Musei Vaticani, della Soprintendenza di Milano e del
Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, con la
consulenza tecnica di Pinin Brambilla Barcilon, affiancati da
docenti di diverse Università italiane.

L’intervento è stato interamente sostenuto dal contributo
della società RaMo SpA, per volontà del Fondatore Giuseppe
Rabolini.
L’opera, che è stata restaurata sotto la direzione e il
coordinamento del Dott. Maurizio Michelozzi, sarà esposta
nella sala espositiva interamente dedicata al Cartone
di Raffaello, su progetto di allestimento di Stefano Boeri
Architetti.
Il Cartone è stato inserito in una nuova teca, realizzata dalla
società Goppion Spa, che si compone di un’ imponente
lastra di vetro protettivo.
A completare l’allestimento, saranno presenti, inoltre,
apparati didattici e informativi, che illustreranno la storia, la
tecnica e il restauro di questo capolavoro ed elementi unici
di arredo realizzati da Riva 1920 su progetto di Stefano Boeri
Architetti.
Gli strumenti multimediali e interattivi, a supporto del visitatore,
sono stati realizzati da OLO creative farm.
L’operazione rafforza la presenza dell’opera e della
Pinacoteca stessa all’interno di un circuito “ideale” della
Milano rinascimentale: in un’area di pochi chilometri quadrati
saranno visitabili l’Ultima Cena di Leonardo (Santa Maria
delle Grazie), la Pietà Rondanini di Michelangelo
(Castello Sforzesco) e appunto il Cartone della Scuola di
Atene di Raffaello restaurato.
Inoltre, grazie alla ricchezza delle collezioni e alla trasversalità
dei percorsi, la Pinacoteca si apre alla città proponendo
numerose visite guidate e attività didattiche per scuole,
famiglie e per il pubblico adulto, ideate e realizzate da Ad
Artem e Milanoguida. Infine, i visitatori
della Pinacoteca potranno usufruire di nuove audioguide,
create dalla società Seelabs Soluzioni e Servizi srl, grazie al

contributo del Gruppo Esprinet che doterà il Museo dei
devices necessari.
L’esposizione del Cartone sarà accompagnata da una
pubblicazione bilingue italiano/inglese (Electa editore) con
testi di Alberto Rocca, Direttore della Pinacoteca Ambrosiana.
Il 6 aprile 2019, giorno dell’anniversario della morte di Raffaello
(6 aprile 1520), la Pinacoteca Ambrosiana sarà aperta
gratuitamente per celebrare, insieme alla città, il capolavoro
restaurato del genio urbinate.
www.raffaelloambrosiana.it
Uffici stampa
Pinacoteca Ambrosiana
CLP Relazioni Pubbliche | Anna Defrancesco | anna.
defrancesco@clponline.it | t. +39 02.36755700
Electa
Mara Pecci | mara.pecci@consulenti.mondadori.it | t. +39
02. 71046441 – cell. + 39 347 7187185
Ilaria Maggi | ilaria.maggi@mondadori.it | t. + 39 02.71046250
responsabile comunicazione
Monica Brognoli | monica.brognoli@mondadori.it | t. +39
02.71046456

Kartick Chandra Pyne
Il Surrealista Riluttante

IMMERSIONE LIBERA
un progetto di Marina Nissim
a cura di Giovanni Paolin
realizzato in collaborazione con Associazione Pier Lombardo,
Galleria Continua
e Teatro Franco Parenti
Palazzina dei Bagni Misteriosi
Via Carlo Botta 18 – Milano
2 aprile – 18 maggio 2019
ingresso € 3,50
press preview | 1 aprile, ore 11
opening | 1 aprile ore 18.30
Artisti: Alfredo Aceto, Agreements to Zinedine, Antonello
Ghezzi, Calori & Maillard, Campostabile, Giovanni Chiamenti,
Alessandro Fogo, Francesco
Fonassi, Valentina Furian, Raluca Andreea Hartea, Ornaghi &
Prestinari, Marta Spagnoli
Curatori ospiti: Giulia Colletti, Caterina Molteni, Treti Galaxie
Con interventi di: Benni Bosetto, Lucia Cristiani, Lisa Dalfino &
Sacha Kanah, Beatrice Marchi
Milano, 1 aprile 2019 – Interazione, libertà e ricerca sono le
parole chiave di Immersione libera, la mostra collettiva, a cura
di Giovanni Paolin, in programma dal 2 aprile al 18 maggio
negli spazi della Palazzina dei Bagni Misteriosi. Realizzata in
collaborazione con Associazione Pier Lombardo, Galleria
Continua e Teatro Franco Parenti, Immersione libera è un
momento espositivo voluto e sostenuto dall’imprenditrice
e collezionista Marina Nissim per promuovere una nuova
generazione di artisti.

Selezionati tra le voci emergenti più interessanti e innovative
del panorama internazionale contemporaneo, Alfredo
Aceto, Agreements to Zinedine, Antonello Ghezzi, Calori &
Maillard, Campostabile, Giovanni Chiamenti, Alessandro
Fogo, Francesco Fonassi, Valentina Furian, Raluca Andreea
Hartea, Ornaghi & Prestinari e Marta Spagnoli sono gli artisti
chiamati a ideare nuove opere site-specific per la Palazzina
dei Bagni Misteriosi.
La mostra non segue un unico filo conduttore, ma abbraccia
un ampio ventaglio di proposte che spaziano tra linguaggi,
materiali e tecniche differenti. Tutte le opere sono pensate
per fondersi con gli ambienti circostanti favorendo il
coinvolgimento dei visitatori. Per tutta la durata della mostra,
inoltre, gli interventi site-specific dialogheranno con una serie
di eventi temporanei, organizzati con la collaborazione dei
curatori ospiti: Giulia Colletti, Caterina Molteni, Treti Galaxie.
Il percorso di Immersione libera inizia nell’Atrio della Palazzina
dei Bagni Misteriosi con χρόα di Giovanni Chiamenti: un
organismo con un’anima di ferro ricoperta da una pellicola
dicroica, che nasce dall’osservazione e dall’ascolto della
natura. L’intervento di Chiamenti prosegue nella sala
successiva con le due sculture Bone e Cortex, scansioni 3D
che cercano di leggere e memorizzare l’oggetto in modo
fedele, mettendone in luce tutte le imperfezioni e le tracce
lasciate dal tempo. Il mondo della natura torna in Iperbole
(δU = δQ - δW), digigrafia che fotografa il ribollire della
superficie di un geyser, mentre con Scratch – una stampa
incisa su carta – l’artista rivendica il diritto alla lentezza in un
mondo, come quello attuale, votato al primato dell’istante.

Alfredo Aceto definisce lo spazio espositivo della Sala
Mosaico con tre sculture che spuntano dal pavimento
come se emergessero dal mare: le Gutter-Gargoyle. Sono
il risultato dell’ibridazione tra un idrante, una grondaia e un
animale marino che, in questo contesto, si fanno vettori di
nuovi significati. La manipolazione scultorea, intesa come
assemblaggio di elementi con inedite possibilità narrative, è
anche alla base di Claire: un timido personaggio fiabesco
frutto dell’evoluzione di un portacravatte che ha acquisito
dimensioni umane e una pinna sul dorso.
Alessandro Fogo elabora il pattern della moquette posata
nella stessa sala ispirandosi al motivo del parquet liquido di
Giorgio De Chirico; le sue tele appese alle pareti sono invece
sospese nel tempo e nello spazio, estremamente connotate
da un punto di vista simbolico. Si rifà al mondo dei simboli e del
mito anche l’Animale Cerimoniale, installazione ambientale
curata dal collettivo milanese Agreements to Zinedine – ATZ
che attraverso cinque interventi ricrea all’interno della Sala
Testori un esempio di tempio contemporaneo animato da
antiche leggende.
Nella stessa sala Scena di caccia è un’installazione sonora, in
quattro movimenti, realizzata da Francesco Fonassi: l’opera
audio, mixata su tre sorgenti differenti, mescola elettronica,
strumenti a corda, manipolazioni analogiche e voce, che si
svelano all’ascoltatore come iterazioni di gesti che rievocano
antiche strategie di caccia. Il contributo di Fonassi prevede
anche un intervento di natura scultorea – Arco – che si ispira
a un vecchio modello d’arco giapponese, lo Yumi.
Nella Sala Centrale della Palazzina, Raluca Andreea Hartea
installa tra i volumi della libreria una serie di scatti fotografici
che, riproducendo le copertine dei libri, creano un gioco di

percezione tra realtà e finzione. Nei quadri di Marta Spagnoli
lo sguardo si perde in un labirinto
di linee e colori, mappe che tracciano paesaggi fatti di
relazioni, i cui segni s’intrecciano, interrompono e moltiplicano.
Mc2, il lavoro di Calori & Maillard, si articola in due progetti
complementari, uno scultoreo e uno fotografico, con cui il
duo italo-francese interpreta in chiave
simbolica l’equazione più famosa della fisica che stabilisce
l’equivalenza tra l’energia e la massa di un sistema fisico.
Il percorso prosegue con Pool, struttura in legno e tessuto, del
duo Campostabile. Il titolo fa riferimento al termine inglese
che, tra le tante accezioni, indica un gruppo, un’entità
collettiva, un organismo in condivisione proprio come
l’installazione nella Sala Zenitale: un organismo
composito in cui il valore dell’unico è sempre maggiore della
somma delle singole parti che lo compongono. Sempre
nella Sala Zenitale è esposta l’opera di Ornaghi & Prestinari:
Cionco, una scultura in legno che raffigura un burattino
astratto e claudicante: sorretto da un meccanismo a
pressione, quando perde l’equilibrio, cade, si scompone per
poi rialzarsi e ricomporsi in modo sempre nuovo.
Al piano inferiore la mostra continua con 55: la video
installazione a due canali di Valentina Furian presenta uno
scenario onirico, volutamente ambiguo, in cui il processo
narrativo gioca sullo scarto tra finzione e realtà. Infine, sulla
terrazza, il percorso espositivo si conclude
con Alla luna del duo Antonello Ghezzi, un’installazione
partecipativa, poetica ed evocativa: camminando su un
tapis roulant che evidenzia sul display la reale distanza della
Terra dalla Luna, 384.400 km, i visitatori contribuiranno a un
countdown che avvicina il nostro pianeta al

suo satellite.
Immersione Libera inaugura in occasione di miart per poi
inserirsi tra gli eventi che animeranno il Parenti District –
ART & DESIGN, un nuovo distretto di sinergie tra arte, arti
performative e design, voluto dal Teatro Franco Parenti e dai
Bagni Misteriosi in occasione della Milano Design Week.
Immersione libera prende il via lunedì 1 aprile con un
vernissage aperto al pubblico. La mostra sarà visitabile da
martedì a venerdì dalle 16.00 alle 21.00. Sabato e domenica
l’apertura è anticipata alle 14.00.
Aperture speciali in occasione di miart – dalle 10 alle 22 – e
Fuorisalone – dalle 14 alle 22.
Si ringrazia Technogym, l’azienda italiana leader mondiale
nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per
il Wellness, che per l’installazione “Alla luna” di Antonello
Ghezzi ha messo a disposizione “Run Personal”, il tapis roulant
della linea PERSONAL, che rappresenta
la sintesi perfetta di tecnologia all’avanguardia e funzionalità,
frutto della collaborazione tra Technogym e il design d’autore
di Antonio Citterio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
UFFICIO STAMPA
Lara Facco P&C
viale Papiniano 42 | 20123 Milano
+39 02 36565133 | press@larafacco.com
Lara Facco | M. +39 349 2529989 | E. lara@larafacco.com
Giorgia Leso | M. +39 347 3225339 | E. giorgia@larafacco.
com
Denise Solenghi | M. +39 333 3086921 | E. denise@larafacco.
com

INFORMAZIONI
Palazzina dei Bagni Misteriosi | via Carlo Botta, 18 – 20135
Milano
tel. 02-89731800
da martedì a venerdì, dalle 16.00 alle 21.00
da sabato a domenica, dalle 14.00 alle 21.00
chiuso il lunedì
APERTURE SPECIALI
miart: dal 5 al 7 aprile dalle 10 alle 22
Fuorisalone: dall’8 al 14 aprile dalle 14 alle 22
ingresso € 3,50
www.teatrofrancoparenti.it

IN PRATICA 7: CLEO FARISELLI
Collezione Giuseppe Iannaccone - Milano

Collezione Giuseppe Iannaccone
presenta
IN PRATICA 7: CLEO FARISELLI
Giuseppe Ianacone
HYDRIA
Dal 7 aprile al 12 luglio 2019
Prenotazione obbligatoria al solo indirizzo email
info@collezionegiuseppeiannaccone.it
Dopo le presentazioni di Davide Monaldi, Luca De Leva,
Andrea Romano, Beatrice Marchi, Giovanni Iudice e di un
progetto dedicato a dieci giovani
artisti albanesi realizzato in collaborazione con ART HOUSE
di Adrian, Melisa e Zef Paci; IN PRATICA prosegue nel suo
intento di proporre, attraverso il susseguirsi di piccole mostre,
un continuo confronto tra le opere degli artisti già consacrati
nel panorama internazionale presenti in Collezione e quelle
di artisti emergenti di talento, anche se talvolta ancora poco
conosciuti dal grande pubblico, invitati per l’occasione a
concepire progetti site-specific.
Filo conduttore di HYDRIA sarà l’acqua, elemento fortemente
ricorrente nell’immaginario di Cleo Fariselli.
“Mi capita spesso di sognare l’acqua, a volte come un mare
calmo, una pioggia imminente, un fiume impetuoso, un
lago oscuro e così via” spiega Cleo Fariselli “negli anni ho
imparato a interpretare il suo aspetto mutevole come spia
dei movimenti più profondi del mio mondo interiore, ed è
sempre stato per me oggetto di ispirazione, riflessione e di
auto-analisi. Mi interessa esplorare questo tema non solo
in chiave introspettiva e auto-analitica ma anche come

paradigma estetico e metaforico della contemporaneità.
L’immagine contemporanea dell’acqua è trasparente,
cristallina; dall’estetica delle nuove interfacce tecnologiche
che ne propongono seducenti
rappresentazioni, all’acqua in bottiglia nelle réclame di uno
stile di vita salutista e up-to-date, quest’acqua infallibilmente
limpida, senza ombre, incarnazione di una perfetta chiarezza,
è domata, epurata di ogni mistero e, in ultima istanza, di ogni
vitalità.”
L’intenzione concettuale della mostra è quella di “restituire
all’acqua il suo aspetto mutevole, la sua capacità generativa,
il suo lato affascinante, misterioso e conturbante.”
“Fin dalle prime visite della collezione” racconta l’artista
“ho immaginato l’ufficio dell’avvocato con le sue finestre
affacciate sulla fontana di Piazza San Babila, come la cabina
di una nave”.
Una serie di inedite sculture dialogheranno con dei dipinti
che per la prima volta faranno il loro “debutto ufficiale” in
una mostra di Cleo Fariselli. Questo medium infatti, utilizzato
da Cleo per formare la sua vocazione artistica, era stato poi
abbandonato, ma ora, forse stimolata anche dalle opere
della Collezione Giuseppe Iannaccone, i dipinti prenderanno
forma e si inseriranno tra le sculture in ceramica realizzate
con la tecnica giapponese del Raku. Una tecnica che
ricalca parti anatomiche dell’artista che paiono “oggetti
fuori dal tempo, in bilico tra l’umano e il naturale. Nascono
dalla suggestione dei volumi del mio corpo immaginati come
ambienti vuoti, nei quali aggirarmi, o strumenti di visione, nei
quali perdersi con l’occhio”.
“Cleo” raccontano l’Avvocato Giuseppe Iannaccone e
la curatrice Rischa Paterlini “con le sue opere cariche di
suggestioni, rimandi ed esperimenti

materici, ci parla di una profonda relazione con il mondo,
attraverso il suo sguardo rivolto prima alla sua realtà interiore
e poi a quella circostante, un rapporto continuo tra corpo,
gesto, mente e inconscio. Le sue sculture, dalle forme
imprecisate, che non esaudiscono mai del tutto il bisogno
dello spettatore di attribuirgli un significato, ci portano in
una dimensione diversa, eclettica, indefinita e talvolta
seducente”.
La Collezione Giuseppe Iannaccone ha una genesi e una
crescita del tutto particolare, il corpus di opere riunite a
partire dalla fine degli anni Ottanta, è modellata fortemente
sullo spirito del collezionista che ha cercato nei dipinti,
nelle sculture, nei disegni, nella fotografia e nel video dei
sentimenti di umanità forti, quasi gridati, veri. Così la ricerca
lo ha portato a scoprire l’arte tra le due guerre di Corrente,
delle Scuola Romana e dei Sei di Torino, e di tutta una serie
di pittori fortemente volubili alle sensazioni, alle emozioni che
tramutavano in arte. In queste opere il colore parla, si esprime
e i soggetti chiosano la realtà quotidiana.
Con la stessa attitudine l’avvocato Giuseppe Iannaccone si è
approcciato all’arte contemporanea arricchendo così la sua
collezione di opere degli artisti internazionali più promettenti,
da Luigi Ontani a Micheal Borremans, da Andrea Bowers a
Nicole Eisenman, da Shirin Neshat a Pietro Roccasalva, da
Nan Goldin a Lynette-Yadom Boakye, da Allison Katz a Imran
Qureshi, da Marinella Senatore a Francesco Gennari fino ai
più giovani Toyin Ojih Odutola e Katia Seib, estendendo la sua
ricerca anche alla video-arte acquisendo opere di Nathalie
Djurberg, Adrian Paci e Regina Jose Galindo.
Un rapporto del tutto particolare, invece, lega il Collezionista

Giuseppe Iannaccone alla performance che grazie alla
bravura del giovane artista
Roberto Fassone ha preso vita, per la prima volta, all’interno
dello studio nell’autunno del 2017. “Una di queste storie è
vera” è stato un surreale tour nella Collezione Giuseppe
Iannaccone, un percorso di aneddoti e coincidenze; un
racconto che inizia in un sogno e prosegue in una piccola
cittadina svedese, passa per segreti nascosti in una torta,
bronzee ragazze portafortuna, bugie, copie di bugie,
memorie, profumi, cuori che battono ogni mille anni e
biblioteche senza parole. Una sola storia vera e altre sedici in
bilico tra il possibile e l’improbabile, l’incredibile e il plausibile,
la realtà e la finzione.
Lo segue e lo sostiene tenacemente in questa sua missione
da molti anni Rischa Paterlini che, formatasi e cresciuta al suo
fianco, oggi è diventata perfetta interprete della sua visione
e custode della sua più grande passione: l’arte.
Cleo Fariselli nasce a Cesenatico (FC) nel 1982, vive e lavora
a Torino. Dopo studi di teatro si laurea all’Accademia di
Brera nel 2007, completando la sua formazione con artisti
internazionali del calibro di Jimmie Durham, Liliana Moro,
Rirkrit Tiravanija e The Otholit Group. Il suo percorso artistico
negli ultimi anni è andato focalizzandosi sulla scultura, con un
taglio eclettico e sperimentale che combina concettualità
a una dimensione esperienziale. Le sue opere sono state
esposte a Palazzo Reale di Milano, alla Biennale di Praga,
al Museo Pecci di Prato e a Palazzo Fortuny nel 2017 per la
grande mostra Intuition a cura di Axel Vervoordt. Nel 2018/19
torna a Palazzo Fortuny per la
grande collettiva FutuRuins, a cura di Daniela Ferretti e Dimitri
Ozerkov con Dario Dalla Lana.

Io rEsisto
Antonella Cinelli

Spazio 46 – Torre Grimaldina
Genova

24 Gennaio – 9 Febbraio 2019
Segrete – Tracce di Memoria
Palazzo Ducale – Genova
Spazio 46 – Torre Grimaldina (Cella Ruffini)
Antonella Cinelli
Io rEsisto
Federico Gaudenzi – Alessandro Torchiani
Ricordi resistenti
Video intervista a Francesco Bellinzoni, Partigiano
a cura di Manuela Composti, Direttivo Anpi Borghetto Lod.
- L’uomo crede di volere la libertà. In realtà ne ha una grande
paura. Perché? Perché la libertà lo obbliga a prendere
decisioni e le decisioni comportano rischi. [..] – (Erich Fromm
“ Il coraggio di essere “)
La paura alimenta l’Indifferenza, e la cecità sociale. Questa
stessa paura prepara e giustifica la vittoria della Legge del
più forte e la nascita di sudditi e non di cittadini.
Per l’alchimia del Creato, però, per l’incredibile, affascinante
poliedricità del genere umano, nascono donne e uomini
che hanno il coraggio, la forza, la lucidità e l’incoscienza di
mettersi in gioco, di essere il cambiamento, di assumersi il
rischio e la responsabilità di “essere liberi”.
Nulla di eroico, sostengono molti di loro ancora oggi, perché
nulla di sovrumano. Eppure, giorno dopo giorno, gesti e prese
di posizione non scontate né indolore sono state prese nel
più assoluto, quotidiano silenzio.
Partigiane e partigiani, staffette grazie.

Antonella Cinelli trasmette con maestria e sensibilità d’artista
“la scelta” attraverso le pieghe delle rughe e degli sguardi.
Recuperando l’arte antica del ritratto, la pittrice ha creato
un filo rosso attraverso il Tempo, quello eterno dell’Arte e
quello fuggente dell’Uomo.
Il titolo della mostra vuole sottolineare non solo la presa di
posizione, la lucida consapevolezza del loro resistere, ma
anche l’esigenza del loro esistere, nonostante tutto. La vita
li ha posti davanti ad un bivio ed ognuno ha risposto con il
proprio animo, carattere, radicale esigenza di libertà.
La guerra è finita, la vita riprende su binari di normale
quotidianità.
Queste donne e uomini, chiamati un giorno ad essere illuminati
nel cono di luce della Storia, ne sono silenziosamente usciti,
tornati nei ranghi senza gloria della vita quotidiana, senza
clamore, senza pretendere nulla. Non sempre consapevoli
di aver fatto atti eroici, ma rivendicandoli, questo sì sempre,
come gesti necessari e doverosi per potersi ritenere esseri
liberi e “restare umani”.
La mostra è, corredata da didascalie particolari; Non le solite
notizie di misure e tecnica, ma il privato dei protagonisti.
Nel “ricordo più bello ed in quello più doloroso” di ognuno,
l’artista regala allo spettatore di oggi uno strumento per
capire la grandezza del loro “restare umani”.
10 Storie di vita comuni con il coraggio di fare scelte non
comuni.
Parte integrante della mostra la proiezione del video
realizzato da Federico Gaudenzi e Alessandro Torchiani;
Video – Intervista voluta fortemente dalla sezione A.n.p.i. di
Borghetto Lod. che l’ha curata: Francesco Bellinzoni - Ricordi
resistenti.

Un viaggio nella vita “normale” di un uomo che si è trovato
a fare scelte determinanti non solo per la sua vita, ma per
quella di tutti noi.
Un dono per le generazioni future, pensato e creato per le
scuole, per essere testimonianza viva e feconda.
Particolare ringraziamento ad A.n.p.i. Provinciale Bologna
per la collaborazione.
Manuela Composti
167 Brigata Garibaldi – F.lli Biancardi
A.n.p.i. Borghetto Lodigiano – Lodi

Ipervisualità.
Rendere visibile l’invisibile:
opere video dalla
collezione Wemhöner
Palazzo Dugnani - Milano

Ipervisualità.
Rendere visibile l’invisibile: opere video dalla collezione
Wemhöner
a cura di Philipp Bollmann
Artisti: Isaac Julien (Playtime); MASBEDO (Fragile; 2’59“);
Julian Rosefeldt (The
Swap; Deep Gold); Yang Fudong (New Women)
4 – 14 aprile 2019
Palazzo Dugnani
via Daniele Manin, 2 – Milano
Dal 4 al 14 aprile 2019, nella suggestiva cornice di Palazzo
Dugnani a Milano, apre al pubblico la mostra Ipervisualità.
Rendere visibile l’invisibile: opere video della collezione
Wemhöner, a cura di Philipp Bollmann.
Realizzata in collaborazione con la Wemhöner Collection e
promossa dal Comune di Milano | Cultura in occasione della
Milano Art Week e di miart 2019, la mostra presenta per la
prima volta in Italia, e in generale fuori dalla Germania, una
selezione di opere di una delle più importanti
collezioni
tedesche
d’arte
contemporanea.
Sei
videoinstallazioni di formato museale di alcuni tra i massimi
protagonisti della scena artistica internazionale – Isaac
Julien, MASBEDO, Julian Rosefeldt, Yang Fudong – entrano in
dialogo con gli spazi affascinanti e monumentali di Palazzo
Dugnani, edificio storico normalmente chiuso al pubblico
che conserva un magnifico affresco del Tiepolo oltre a opere
di Ferdinando Porta e della scuola Veneta del ‘700.
Grazie alla sinergia tra la Wemhöner Collection e il Comune

di Milano, per la prima volta una collezione straniera sceglie
Milano per presentarsi al grande pubblico dell’arte che da
tutto il mondo affolla il capoluogo lombardo durante la
Milano Arte Week e le giornate di miart.
Le architetture maestose e le stanze private del seicentesco
Palazzo Dugnani sono lo scenario ideale per la mostra
Ipervisualità, che si propone di colmare il divario tra il visibile e
l’invisibile nella percezione temporale, l’invisibilità del tempo
e la visibilità delle tracce che il tempo lascia nello spazio.
Il prefisso «iper» nel titolo della mostra non vuole porre
l’accento su una sovrabbondanza di immagini la cui
creazione viene spesso attribuita, con toni critici, alla società
mediatica. Il termine «ipervisualità» concretizza piuttosto uno
di quegli «iperfenomeni»1 che nascono da una varietà di
esperienze di sforamento. La sua sfumatura iperbolica vuole
dunque sottolineare un movimento che supera i limiti. Le sei
videoinstallazioni in mostra si spingono ai limiti delle possibilità
offerte dalla rappresentazione visuale: New Woman di Yang
Fudong, Fragile e 2’59’’ di Masbedo, Playtime di Isaac Julien,
The Swap e Deep Gold di Julian Rosefeldt invitano i visitatori
a immergersi nello straniamento prodotto dalle immagini in
movimento.
Punto di partenza: Italia I paesi d’origine degli artisti registrano
tre stazioni della vita del collezionista Heiner Wemhöner,
stazioni che caratterizzano la sua raccolta fino ad oggi: «Ho
iniziato ad interessarmi d’arte durante i miei viaggi in Italia.
Erano gli anni ’80. Risalgono a quel periodo le opere di
pittori italiani, opere a cui continuo ad essere molto legato.
Sono entrato in contatto con la scena artistica tedesca ed
internazionale solo negli anni ’90. A metà degli anni 2000
sono andato spesso in Cina per lavoro e questi viaggi hanno

fortemente influenzato la mia visione dell’arte: ancora oggi
l’arte contemporanea cinese amplia i miei orizzonti sulla
ricca cultura del paese.
Il fatto che ora una selezione delle opere della mia collezione
venga esposta a Palazzo Dugnani da un lato mi riporta agli
inizi dei miei incontri con l’arte e dall’altro mi ricorda che
ho iniziato ad acquisire opere filmiche solo negli ultimi anni.
Come nel caso della fotografia, mi ci è voluto un po’ prima di
riuscire a stabilire un rapporto con questo medium.»
Il dicibile e il visibile Al giorno d’oggi è molto facile produrre
immagini e renderle pubbliche, tanto che si può opporre ben
poco, almeno dal punto di vista tecnico, ad una cultura che
predilige comunicare con le immagini piuttosto che con le
parole. Il dominio culturale del modello linguistico e testuale
è in declino. Già da tempo, oramai, i dibattiti sulle immagini
oltrepassano l’ambito circoscritto dell’arte
figurativa e quando si riflette sulle immagini si mescolano
questioni sociali, politiche ed estetiche. Si è creata una
frattura fra ciò che è dicibile e ciò che è visibile? Le immagini
sono in grado di trasmettere quello che le parole non riescono
a fare? ‘Il potere delle immagini’ si basa forse non tanto
sulla loro onnipresenza quanto piuttosto sulla loro specifica
tendenza a trascendere quelle
routine visive e rappresentative divenute oramai
convenzionali?
La congiuntura della visualità dovuta alle tecnologie
elettroniche ha spinto lo storico dell’arte statunitense William
J. T. Mitchell già negli anni ’90 ad annunciare una svolta
paradigmatica verso l’immagine, il cosiddetto pictorial
turn. Secondo Mitchell, dopo la rivoluzione digitale è ora
necessaria un’evoluzione culturale che porti ad una nuova

cultura visuale. Alla competenza testuale si deve ora
affiancare una competenza visuale; la qualità delle immagini
richiede un cambiamento radicale anche nella qualità della
cultura visuale, sia produttiva che ricettiva. Come Mitchell
stesso sottolinea, alla base di questo imperativo vi è «la
consapevolezza che l’essere spettatore (il guardare – the
look, lo sguardo – the gaze, il colpo d’occhio – the glance, le
pratiche di osservazione, la sorveglianza e il piacere visivo) può
essere una questione altrettanto profonda delle varie forme di
lettura (decifrazione, decodificazione, interpretazione ecc.)
e che l’esperienza visiva, o l’alfabetizzazione visiva – visual
literacy – potrebbe non essere completamente interpretabile
sul modello della testualità.»2 I consumatori di immagini non
sempre si fermano al mero vedere riconoscitivo. Uno sguardo
che forma ed interpreta desidera qualcosa di più, qualcosa
di diverso da quello che si vede
normalmente, qualcosa che lo storico dell’arte Max Imdahl
ha chiamato il «vedere vedente»
1
Bernhard
Waldenfels:
Hyperphänomene.
Modi
hyperbolischer Erfahrung, Francoforte sul Meno 2010.
2 W. J. T. Mitchell: Pictorial Turn. Saggi di cultura visuale, trad.
a cura di M. Cometa e V. Cammarata, Milano 2017, pagg.
84-85.
(sehendes Sehen)3. Questo processo spinge i produttori
d’immagini a non accontentarsi di mostrare nel senso di un
semplice mettere in mostra se stessi, ma a far riferimento a
situazioni esterne all’immagine stessa. In tal modo ciò che
si vede va oltre se stesso fino a sforare gli usuali schemi
del pensare, dell’immaginare e del percepire. La mostra
Ipervisualità fa riferimento proprio a tali sforamenti e stimola
tre diverse modalità di sperimentazione del vedere, modalità

che trascendono i confini del visibile: ipervisualità implicativa,
mediale e riflessiva.
Ipervisualità implicativa L’atmosfera di un periodo di
transizione può essere resa visibile tanto da costringere lo
spettatore a cercarne i contesti pertinenti? Nell’istallazione
video a cinque canali New Women di Yang Fudong
cinque donne nude si muovono con movimenti aggraziati
in uno studio d’interni, circondate da scarsi accessori che
rimandano all’antichità europea e alla tradizione dell’Asia
orientale. Come in un
regno di transizione, le «nuove donne» appaiono ben presto
come un omaggio agli inizi del cinema cinese degli anni
’30 per trasformarsi subito dopo nel ricordo della fase di
rinnovamenti che caratterizzò la fine dell’era imperiale.
Ipervisualità mediale
Con quali tecniche si può evocare con delle immagini
filmiche qualcosa di diverso dalla mera riproduzione della
realtà? In Fragile il duo artistico Masbedo lascia girare
liberamente un pavone blu fra le opere di antichi maestri
nella Galleria Sabauda di Torino. Mediante la tensione
esistente fra essere umano, animale e arte vengono messe
improvvisamente a confronto l’eredità naturale e l’eredità
culturale. Forse perché la natura, esattamente come l’arte,
affermano sfere di bellezza che hanno bisogno di essere
salvaguardate? Nel video 2’59’’ un LP gira su un giradischi:
risuonano le note d’inizio di Imagine di John Lennon. Il disco
viene continuamente fermato e rigato con un utensile. Alla
fine non si sentono altro che strepitii indistinti ed intermittenti.
Viene così seppellita l’immaginazione? O si allude piuttosto
al fatto che l’immaginazione si basa sull’interazione fra il
vecchio e il nuovo? I film Playtime di Isaac Julien e The Swap

di Julian Rosefeldt trattano in modo diverso le attività del
mercato finanziario, tanto astratte da diventare invisibile:
l’uno orientato sugli attori, dall’altro sui processi. Playtime
svela in modo indiretto i flussi di capitale evocando biografie
di persone la cui vita è strettamente legata agli intrecci globali
del capitale. I ricordi, ad esempio, di un artista islandese il
cui sogno di possedere una casa viene infranto dalla crisi
finanziaria. O i ricordi di una domestica filippina costretta da
necessità familiari ad offrire i suoi servizi a Dubai.
In The Swap, invece, uno scambio di valigie fra due bande
di gangster si trasforma in una sequenza di movimenti
perfettamente orchestrati che, sul palcoscenico di un porto
mercantile, sembrano combinare figure della danza moderna
a figure della danza in cerchio. Una danza intorno al vitello
d’oro sullo sfondo dei flussi globali di merci? Un’allegoria delle
operazioni di scambio finanziarie denominate «Swap»?
Ipervisualità riflessiva
In Deep Gold di Julian Rosefeldt lo spettatore segue, come
nel film surrealista L’âge d’or di Luis Buñuel, un uomo in lotta
col suo immaginario libidinoso. Il video gioca però con il
livello di illusione filmica dimostrando come la creazione di
mondi fittivi popoli la facoltà immaginativa
dello spettatore. Si chiude qui un cerchio: come Palazzo
Dugnani con i suoi affreschi di Tiepolo, anche Deep Gold
mette in scena un Kippbild, un’immagine reversibile fra
passato e presente, un’immagine da animare con la fantasia.
3 Max Imdahl: Giotto. Arenafresken. Ikonographie, Ikonologie,
Ikonik, München 1980, pag. 26.
L’arte filmica si colloca nell’ambito conflittuale risultante

dalle abitudini visive, dalle convenzioni raffigurative e
dall’innovazione visuale. La sua potenza liberatrice inizia con
la consapevolezza di vedere in modo diverso. Attraverso
il linguaggio visivo e il parlare per immagini, tutte le opere
esposte nella mostra Ipervisualità attivano un potenziale
estetico per far apparire l’invisibile.
L’invisibile non è il nulla e non è per nulla invisibile.
CONTATTI PER LA STAMPA
Ufficio stampa mostra
Lara Facco P&C
Viale Papiniano 42 | 20123 Milano
T. +39 02 36565133 | M. press@larafacco.com
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Palazzo Reale di Milano dal 12 marzo al 23 giugno 2019
presenta la mostra Jean Auguste Dominique Ingres e la
vita artistica al tempo di Napoleone promossa dal Comune
di Milano – Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Civita
Mostre e Musei, in collaborazione con StArt e il Museo Ingres
di Montauban. La mostra è curata da Florence ViguierDutheil, Conservatore Capo del Patrimonio e Direttrice
del Musée Ingres di Montauban e si avvale di un Comitato
Scientifico composto da Adrien Goetz, membro dell’Institut
de France – Académie des Beaux-Arts, Stéphane Guégan,
storico dell’arte, Frédéric Lacaille, Conservatore del Musée
national du Château de Versailles, Isabella Marelli, Curatrice
della Pinacoteca di Brera e Gennaro Toscano, Professore
universitario e consulente scientifico e culturale presso la
Biblioteca Nazionale di Francia, Richelieu.
Il 12 giugno del 1805, dopo essersi fatto incoronare a Milano,
Napoleone I dichiarava di voler «francesizzare l’Italia».
L’espressione è certamente brutale, ma testimonia, in quel
contesto storico, il desiderio di accelerare le trasformazioni
della vita pubblica e culturale da parte del Generale divenuto
Imperatore e poi Re d’Italia. Coniugando eredità della
Rivoluzione e dispotismo autoritario, in effetti la sua politica ha
avuto un impatto immediato e duraturo anche al di qua delle
Alpi. Proprio in ragione della sua ampiezza e della funzione
attribuita alle arti, si è sviluppato uno straordinario incontro tra
le diverse tendenze che compongono la modernità europea
nella stagione del neoclassicismo, di cui Jacques Louis David
(1748-1825), Antonio Canova (1757-1822) e Jean Auguste
Dominique Ingres (1780-1867) sono stati i punti di riferimento.
Ma il termine “neoclassicismo” non rende giustizia a
quella che è stata una profonda rivoluzione del gusto. La

definizione emerge in epoca romantica ed assume un
senso peggiorativo, per stigmatizzare uno stile algido e
“marmoreo”, un banale “ritorno all’antico”. Ci vorrà più di
un secolo perché il neoclassicismo ritrovi un senso positivo e
una fisionomia originale, nel quadro di una rivalutazione che
continua ancora oggi.
La mostra Ingres e la vita artistica al tempo di Napoleone
intende presentare al pubblico italiano l’artista che più di
ogni altro si è ispirato a Raffaello e nello stesso tempo vuole
restituire alla vita artistica degli anni a cavallo del 1800
la sua carica di novità e, per così dire, la sua “giovinezza
conquistatrice”. Con una particolare attenzione a Milano,
che in quella riorganizzazione politica e artistica ebbe un
ruolo fondamentale. In una stagione di grande prosperità, la
città fu fortemente rimodellata nei suoi monumenti, nei suoi
spazi verdi e nelle infrastrutture urbane, a partire dalla nuova
Pinacoteca di Brera. Anche gli artisti italiani furono coinvolti
nell’ondata di lavori e di cantieri che ne seguì. Appiani nella
pittura e Canova nella scultura si avvalsero ampiamente di
questa “politica delle arti”, ascrivibile all’arte del governare
di Napoleone Bonaparte. Ma non fu da meno l’iniziativa
privata di nuovi protagonisti, estranei al mecenatismo
aristocratico: primo fra tutti Giovanni Battista Sommariva,
definito da Francis Haskell “il mecenate indubbiamente più
importante dopo l’imperatore e la sua famiglia”.
Ingres è parte integrante di queste storie incrociate, senza
le quali l’Europa di oggi sarebbe incomprensibile. Con
la mostra, il pittore delle odalische, nella sua modernità,
svela anche la sua italianità, un’impronta che fa di lui una
figura fondamentale della vita artistica prima, durante e
dopo l’Impero. Nato nel 1780 nel sud-ovest della Francia, a
Montauban, Ingres dimostra presto un talento straordinario

per il disegno. Dal 1797 è a Parigi nella cerchia di David.
Nel 1800 concorre per il prix de Rome e nel 1806, dopo
aver completato il grande Napoleone in costume sacro,
è finalmente a Roma, dove può approfondire gli studi e la
passione per Raffaello. Inviato in Italia sotto l’Impero e poi
coinvolto nei cantieri imperiali di Roma, Ingres decide di
restare «italiano» fino al 1824, per tornare più avanti a dirigere
Villa Medici.
Della vita artistica in questo periodo, oggi abbiamo una
visione globale, che non oppone più la componente severa
e apollinea, rappresentata da David e Canova, agli aspetti
più “moderni” o più sorprendenti, rappresentati dalle bizzarrie
di Girodet e dall’erotismo di Ingres, dall’onirismo e dal gusto
del macabro, dallo slancio delle donne pittrici e dalla
reinvenzione del nudo femminile. Dato che si proclamava
come continuazione degli antichi, la “paradossale modernità
del neoclassicismo” (Marc Fumaroli) richiede insomma di
essere apprezzata nelle sue tensioni, nelle sue contraddizioni,
nella sua dualità solare e tenebrosa.
Per documentare la grande varietà stilistica e tematica
del “nuovo classicismo” il percorso espositivo si sviluppa in
varie sezioni. La prima parte mette in evidenza l’invenzione
del nuovo linguaggio figurativo tra l’Ancien Regime e la
Rivoluzione Francese di cui è protagonista David insieme
ai suoi allievi più vicini, con un lessico fatto di corpi virili e
di una grande energia. Ma l’”uomo nuovo” che questi
dipinti intendono rappresentare si esprime anche attraverso
l’evoluzione del ritratto.
Molto presto una sorta di preromanticismo verrà a
controbilanciare l’esaltazione del cittadino devoto ai suoi
compatrioti. Girodet incarna questa svolta, precedendo Gros
e Prud’hon nell’esplorazione del fantastico, del dramma e

del ripiegamento melanconico. Per arrivare al sorprendente
Sogno di Ossian, uno dei capolavori di Ingres esposti in mostra.
Un altro fenomeno decisivo di questa stagione è lo slancio e il
successo delle donne pittrici e in particolare di Elisabeth Vigée
Le Brun (1755 – 1842), dal 1774 ritrattista ufficiale della regina
Maria Antonietta. La sua carriera dovette presto affrontare
le rivalità dell’ambiente, ma sarebbe stata inimmaginabile al
di fuori della società degli anni 70 del Settecento, molto più
aperta di quanto si creda.
La campagna d’Italia e Napoleone sono protagonisti delle
sezioni successive, con alcuni famosi ritratti tra cui quelli di
Appiani. All’altra capitale dell’Impero sono dedicate opere di
Greuze, Canova, Gerard, Finelli, con alcuni disegni di Ingres.
Una sala è riservata alla figura di Giovanni Battista Sommariva,
a partire dal suo ritratto dipinto da Pierre Paul Prud’hon e
dalla Maddalena penitente di Canova. Il percorso espositivo
giunge così al solenne e magnifico ritratto di Napoleone in
costume sacro, preceduto da una serie di disegni preparatori
di Ingres.
Nella parte finale la mostra assume un carattere
monografico ed è costituita in larga misura da opere di Ingres
eccezionalmente provenienti dal Museo di Montauban, a
partire da una serie di straordinari ritratti maschili, seguiti da
un nucleo di disegni e poi di ritratti femminili, di Veneri e di
Odalische, oltre ad un dipinto del 1818 che rappresenta la
morte di Leonardo da Vinci, tanto più significativo nell’anno
in cui si celebra il suo quinto centenario.
In un certo modo Ingres porta all’ultimo stadio di straniamento
e di erotismo l’eredità di David e dei suoi migliori allievi (di
cui fece parte lui stesso). La mostra intende dimostrare in che
modo il suo preteso classicismo sia un’illusione, rivelando il

colorista che è dietro il disegnatore e mostrando la sua pittura
religiosa insieme alle scene “trobadoriche” in prossimità di
odalische dai lunghi colli e dalle anche salienti.
La mostra comprende oltre 150 opere, di cui più di 60 dipinti
e disegni del grande maestro francese, riunite grazie a prestiti
internazionali da alcune delle più grandi collezioni di tutto il
mondo come il The Metropolitan Museum of Art di New York,
il Columbus Museum of Art dell’Ohio, il Victoria and Albert
Museum di Londra, il Musée du Louvre, il Musée d’Orsay, il
Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, il Musée
de l’Armée oltre al già citato museo di Montauban, dal
quale proviene il nucleo più corposo di opere, e da grandi
musei italiani come la Pinacoteca di Brera, la Galleria d’Arte
Moderna di Milano, i Musei Civici di Brescia e ancora da
collezioni private.
Il suo percorso è singolare e sorprendente. Considerato come
un inclassificabile, percepito come l’erede di Raffaello e allo
stesso tempo come il precursore di Picasso, tra il maestro
della bella forma e quello della non-forma Jean Auguste
Dominique Ingres è innanzitutto un “rivoluzionario”. Realista
e manierista al contempo, egli affascina tanto per le sue
esagerazioni espressive quanto per il suo gusto del vero.
Il catalogo della mostra è pubblicato da Marsilio Editori.
Scheda informativa
Titolo Jean Auguste Dominique INGRES
e la vita artistica al tempo di Napoleone
Sede Milano, Palazzo Reale – Primo Piano Nobile
Apertura 12 marzo 2019 – 23 giugno 2019
A cura di Florence Viguier-Dutheil

Comitato Scientifico Adrien Goetz, Stéphane Guégan,
Frédéric Lacaille,
Isabella Marelli, Gennaro Toscano
Una mostra Comune di Milano – Cultura
Palazzo Reale
Civita Mostre e Musei
Catalogo Marsilio Editori
Progetto allestimento Corrado Anselmi
Info mostra 199.15.11.21
(dal lunedì al venerdì 9.00-18.00; il sabato 9.00 - 12.00)
Dall’estero: 02.89096942
www.mostraingres.it
mostre@civita.it
Orari Lunedì: 14.30 -19.30
martedì, mercoledì, venerdì e domenica: 9.30 - 19.30
giovedì e sabato: 9.30 – 22.30
La biglietteria chiude un’ora prima
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KOSMOS
GIANMARIA POTENZA
L’Ordine delle Forme
a cura di Virginia Monteverde
10 Febbraio -10 Marzo 2019
INAUGURAZIONE
sabato 9 febbraio ore 17.00
presentazione di Bettina Bush
Museo di Sant’Agostino, Piazza Sarzano 35 Genova
info
Mostra:
artcommissionevents@gmail.com
cell.
3479300692
info Museo: museosagostino@comune.genova.it Tel. 010
2511263
Sabato 9 febbraio 2019 alle ore 17.00 Art Commission in
collaborazione con il Museo di Sant’Agostino di Genova,
presenta la mostra personale di Gianmaria Potenza dal titolo
“KOSMOS. Gianmaria Potenza. L’Ordine delle Forme”
La mostra, curata da Virginia Monteverde, si sviluppa nei
vari piani del Museo. Sono oltre cento le opere del maestro
veneziano esposte: bronzi, vetri, marmi, fino alle sue ultime
sperimentazioni con vetro e polistirolo.
“Ogni opera è un alfabeto di simboli in movimento dove le
rigide geometrie del quadrato, del cerchio, e del triangolo,
sfidano la sfera, la spirale e la piramide; giocano, si
intrecciano, e si uniscono, creano nuove regole per costruire
sofisticate architetture dal sapore fantastico.” (Bettina Bush)
“E’ come dare nuova vita a un’antica rotta - da Venezia a

Genova - la mostra che si tiene nel Museo di Sant’Agostino.
Ravviva un legame che fu, non lo nascondo, anche molto
conflittuale e che comunque marcò i secoli dal Medioevo
in poi. Un legame liquido, e quindi mutevole; a volte aspro
e corrucciato, a volte placido e scorrevole. Un legame fatto
anche di scambi culturali, che sono quelli che in questa
sede più ci interessano, senza però dimenticare che con
uomini e merci viaggiano anche le idee.” (Adelmo Taddei,
conservatore del Museo di Sant’Agostino)
La mostra rimarrà allestita fino al 10 marzo, visitabile da
martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00.
Catalogo mostra edito da Liberodiscrivere per la collana
d’arte Art Commission
L’ARTISTA
Gianmaria Potenza nasce il 9 Dicembre 1936 a Venezia,
dove tuttora risiede e lavora nella suggestiva zona degli artisti
di San Trovaso.
Si forma presso l’Istituto Statale d’Arte di Venezia sotto
l’illuminata guida di Giorgio Wenter Marini, terminando gli
studi nel 1956. Ben presto apre un suo studio dove pratica
diverse forme d’arte: dalla scultura alla pittura al mosaico.
Esordisce pubblicamente nel 1952 partecipando a una
collettiva presso la Fondazione Bevilacqua La Masa di
Venezia dove tiene, nel 1958, la sua prima personale.
Nel 1954 e nel 1956, come migliore allievo, è invitato a esporre
alla Biennale d’Arte di Venezia, dove le sue opere saranno
presenti anche nel 1958, 1960, 1966, 1968, 1986, 1995, 2009.
La sua fama di estroso e raffinato creatore di forme si
allarga a tal punto che gli giungono commissioni dall’Italia e

dall’estero, soprattutto per la decorazione di navi, alberghi e
edifici pubblici, talvolta collaborando con architetti di fama
mondiale. Non meno importanti, i lavori di arte sacra realizzati
per chiese italiane ed estere. Tra gli anni Sessanta e Settanta
inoltre, idea e crea gli arredi e i paramenti sacri per la Santa
Sede sotto il Pontificato di Paolo VI.
Dagli anni Sessanta, Potenza s’interessa anche allo studio delle
linee pubblicitarie per varie industrie e catene commerciali e
nel 1968 fonda la vetreria La Murrina, disegnando oggetti ed
elementi per l’illuminazione e l’arredo.
Numerose esposizioni personali e collettive hanno fatto sì
che l’arte di Potenza fosse apprezzata diffusamente in Italia
e all’estero. Solo negli ultimi anni espone a San Pietroburgo,
Samara, Krasnodar, Rostov, Assisi, Roma, Venezia, Padova,
Genova e Milano, senza considerare le numerose opere già
presenti in collezioni pubbliche e private di tutto il mondo.
La critica ha sempre sottolineato la sua grande capacità
di inventare squisite forme d’arte, sempre in bilico tra istinto
e cultura, tra dimensione favolistica e quella simbolica,
adottando i mezzi più diversi, cioè allargando il concetto
stesso di pittura e scultura ai materiali vecchi e nuovi,
arricchendo il prestigio di un’arte che a Venezia, dal Cinque
al Settecento, ha trovato i suoi più famosi

La Galleria Nazionale
d’Arte Moderna di Roma

In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la
Fondazione Stelline ha ideato e realizzato una grande mostra
internazionale intitolata L’Ultima Cena dopo Leonardo, che
si terrà dal 2 aprile al 30 giugno 2019. Il percorso espositivo
prevede la presenza di sei figure chiave della scena artistica
contemporanea: Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo,
Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun. La mostra,
prodotta dalla stessa Fondazione e a cura di Demetrio
Paparoni, uno dei più riconosciuti critici e curatori italiani, è
inserita nel palinsesto istituzionale Milano e Leonardo 500,
il programma di iniziative e progetti che celebra l’opera e
il pensiero di Leonardo in occasione del quinto centenario
dalla sua morte, e sarà l’evento di apertura della Milano Art
Week 2019 (1-7 aprile).
Sei grandi artisti internazionali, di diversa tradizione culturale,
hanno riletto il tema dell’Ultima Cena a partire dalla
raffigurazione che ne ha dato Leonardo, facendone una
delle espressioni più alte della nostra cultura, in un originale
dialogo tra oriente e occidente.
L’Ultima Cena dopo Leonardo ha l’obiettivo di sottolineare
come l’opera di Leonardo continui a contaminare l’arte
contemporanea. Questa mostra include, oltre alla mai
esposta in Occidente The Last Supper di Wang Guangyi,
opere espressamente realizzate da Robert Longo, Nicola
Samorì e da Yue Minjun, un video di Masbedo incentrato sulle
mani che hanno restaurato l’opera e un omaggio di Anish
Kapoor all’opera di Leonardo.
«La Fondazione Stelline ha un forte legame con il Genio del
Rinascimento», sottolinea il presidente PierCarla Delpiano,
«anche grazie al lavoro di Andy Wharol, che ha realizzato la
sua ultima serie The Last Supper proprio per le Stelline dove
l’ha esposta nella famosa mostra del 1987 in omaggio al

Cenacolo, ospitato in Santa Maria delle Grazie, davanti alla
sede della fondazione. È sembrato, quindi, naturale rilanciare
questa sfida, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni
dalla morte del Genio, a sei grandi artisti internazionali. Un
progetto importante e ambizioso, L’Ultima Cena dopo
Leonardo è un significativo omaggio alla contemporaneità
di Leonardo, come dimostrano le opere di Anish Kapoor,
Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi e
Yue Minjun.
Questa mostra, originale nella sua concezione e dal respiro
internazionale, è il contributo che la Fondazione Stelline
dedica a Leonardo, icona mondiale di arte, bellezza e
genialità. Simbolo della nostra meravigliosa Italia, di una
Milano sempre più aperta alla contaminazione culturale e di
una Lombardia operosa ed eccellente».
Trattandosi di una figura geniale e poliedrica, il suo pensiero
e il suo lavoro si prestano a fornire spunti per sviluppare
linguaggi nuovi e per affrontare tematiche classiche in modo
innovativo. Come spiega il curatore Demetrio Paparoni, le
presenze in mostra rispondono a precisi criteri: Anish Kapoor
è l’artista che più di ogni altro incarna lo spirito leonardesco,
incentrando la propria ricerca sul rapporto tra arte e scienza,
tra sparizione e apparizione della forma; Robert Longo è
l’artista americano che ha ridefinito in chiave attuale una
rilettura dei capolavori del passato, facendone espressione
del presente. Rendendo palpabile il tema della morte
biologica della pittura, Nicola Samorì affronta la narrazione
di opere classiche, caricandole di nuovi significati; gli artisti
multimediali Masbedo focalizzano la loro attenzione sulle
mani di Pinin Brambilla Barcilon, la restauratrice che ha

salvato l’Ultima Cena di Leonardo in oltre 22 anni di costante
e ininterrotto lavoro. E ancora, Yue Minjun indaga il tema
della confusione della mente attraverso l’impenetrabilità
dell’immagine sacra; Wang Guangyi, in un grande polittico
di sedici metri, che è la più importante rappresentazione
dell’Ultima Cena realizzata in tempi recenti in Cina e mai
esposta in Occidente, sovrappone l’iconografia leonardesca
al paesaggio e alla tecnica pittorica tradizionale cinese del
Wu Lou Hen.
Lo smembramento del “corpo sacro” dell’Ultima Cena di
Leonardo ad opera di artisti alla ricerca dei misteri che questo
dipinto ancora racchiude ci può regalare infinite rivelazioni,
come testimoniano le opere esposte e gli esempi portati nel
catalogo che accompagna la mostra (Skira Editore, 24x28
cm, 168 pagg., prezzo di copertina: € 29,00).
L’ampia indagine critica sulle opere degli artisti che hanno
guardato al dipinto di Santa Maria delle Grazie di Milano –
Salvador Dalí, Shusaku Arakawa, Mary Beth Edelson, Marlen
Dumas, Andy Warhol, Andres Serrano, Vik Muniz, Hiroshi
Sugimoto, Zhang Huan, Zeng Fanzhi, Wang Guangyi, Yue
Minjun, Robert Longo, Anish Kapoor, Masbedo e Nicola
Samorì – e le interviste inedite agli artisti presenti in mostra
fanno di questo libro un documento sulla capacità generativa
dell’opera di Leonardo. Interviste a cura di Maria Cannarella,
Marta Gnyp, Alessandra Klimciuk e Richard Milazzo.
Durante la mostra saranno previste anche visite guidate, di
cui verranno dati in tempo aggiornamenti, anche sul sito
www.stelline.it
Le prime inizieranno con la Milano Art Week durante la quale,
dal 2 al 7 aprile, si potrà visitare la mostra con ingresso ridotto
a 6 euro. In quest’occasione, sabato 6 aprile, dalle 17.00 alle

19.00, si terranno quattro visite guidate gratuite (a parte il
biglietto speciale per la Milano Art Week).
L’ULTIMA CENA DOPO LEONARDO
a cura di Demetrio Paparoni
2 aprile – 30 giugno 2019
Orario: martedì – domenica, h. 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)
Ingresso a pagamento: € 8 intero; € 6 ridotto
(ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)
Biglietti online: http://bit.ly/vivaticketprevendita
Catalogo Skira (24x28 cm, 168 pagg.): € 29,00
Fondazione Stelline, c.so Magenta 61, Milano
Info: fondazione@stelline.it | www.stelline.it
ARTWEEK (1-7 aprile 2019)
Biglietto speciale € 6
Sabato 6 aprile ore 17 -19: 4 visite guidate gratuite (a parte il
biglietto speciale Milano Art Week)

La mostra curata da Virginia Monteverde con la presentazione
critica di Lorenzo Mortara, sarà inaugurata sabato 27 aprile
alle 17.00 e rimarrà allestita fino 31 maggio 2019, al Museo
di Sant’Agostino. Da giugno la mostra si sposterà in Polonia
ospitata all’interno del Castello dei Duchi di Pomerania di
Stettino.
In mostra le opere di 19 artisti:
Gianluca Capozzi, Luisella Carretta, Georgia Fambris,
Loredana Galante, Armida Gandini, Carla Iacono, Kiki
Kolympari, Ilaria Margutti, Maurizio Melis, Viviana Milan,
Nikos Moschos, Mimmo Padovano, Angelo Pretolani, Davide
Ragazzi, Roberto Rossini, Renata Soro, Vania Elettra Tam,
Christian Zanotto, Leszek Zebrowski
“La forza in lui fu molta e congiunta con la destrezza,
l’animo e ‘l valore, sempre regio e magnanimo.
E la fama del suo nome tanto s’allargò, che
non solo nel suo tempo fu tenuto in pregio, ma pervenne
ancora molto più ne’ posteri dopo la morte sua.”
Giorgio Vasari - Le Vite - Biografia di Leonardo Da Vinci
Cogliere gli spunti che il più grande Genio della storia
dell’umanità ha disseminato nelle sue opere e interpretarli
attraverso i linguaggi artistici del contemporaneo, è questo
l’invito che Art Commission ha rivolto agli artisti della mostra
collettiva LEONARDESCA.
Per Leonardo Da Vinci il pittore era lo scienziato della natura,
egli infatti considerava il linguaggio della pittura l’unico
capace di restituire la realtà fenomenica.
Oggi gli artisti contemporanei si confrontano con realtà

diverse e parallele, con mondi visibili e invisibili, in un contesto
in continua trasformazione.
I nuovi linguaggi dell’arte contemporanea saranno in grado
di restituire il nostro tempo?
L’obiettivo della mostra LEONARDESCA è dare una possibile
risposta a questo quesito, prendendo spunto e ispirazione dal
pensiero e dalle opere di Leonardo, precursore dei tempi per
antonomasia.

Basilica di Santa Maria delle Grazie
Sacrestia del Bramante
via Caradosso 1, Milano
Lorenzo Puglisi | Il Grande Sacrificio
a cura di Giovanni Gazzaneo
3 – 28 aprile 2019
inaugurazione martedì 2 aprile, ore 18.30
Nell’anno del cinquecentenario della morte di Leonardo da
Vinci, Lorenzo Puglisi rende il suo personale omaggio algenio
fiorentino presentando a Milano la monumentale e inedita
opera pittorica Il Grande Sacrificio, lavoro appositamente
realizzato per l’esposizione a cura di Giovanni Gazzaneo
nella Sacrestia del Bramante in Santa Maria delle Grazie, dal
3 al 28 aprile 2019.
A poca distanza dal capolavoro vinciano cui è dedicato – la
celeberrimaUltima Cena – il dipinto a olio su tavola di pioppo,
realizzato da Puglisi nel 2019, si staglia nella Sacrestia in tutta
la sua imponenza, sei metri di lunghezza e due di altezza. È
l’opera più grande realizzata dall’artista: nell’abisso del nero
emergono, nella purezza del bianco, le teste e le mani di
Cristo e degli apostoli, in una sequenza ritmica e fluttuante.
L’artista ha dedicato al capolavoro vinciano un ciclo di
opere che si inserisce in un percorso di dialogo, iniziato sette
anni fa, con i grandi artisti del passato e con i loro capolavori.
Lorenzo Puglisi, Il Grande Sacrificio, 2019, dettaglio
Scrive Giovanni Gazzaneo: «La storia dell’arte Puglisi
l’accoglie nella sua opera non attraverso la perfezione della
compiutezza formale, ma offrendoci un’immagine aperta,

libera di giocare nelle polarità del bianco e del nero, in un
dinamismo che non conosce fine. Dove il nero non è solo
orizzonte, tanto meno cornice: è sostanza stessa dell’opera.
Dal buio emerge la presenza, una presenza che da quel
buio è sostenuta e in quel buio prende vita: bagliori di luce,
scaglie di pittura densa e fremente, come in movimento.
Il nero invoca la luce e accoglie il generarsi della forma. E
nella generazione della forma possiamo cogliere il senso del
contemplare l’arte del passato da parte di Puglisi: l’opera
non è morta, l’opera è viva, è feconda e il suo splendore
attraversa i secoli e continua a illuminare gli uomini e il
tempo. Uno splendore che si fa abbagliante per un’icona
come l’Ultima Cena di Leonardo. Gli apostoli, ritratti di uomini
veri colti in un turbine di emozioni e pensieri per l’annuncio
inaspettato del tradimento – che si accompagna al
miracolo più grande, l’offerta d’amore e di vita di Cristo nella
consacrazione del pane e del vino – nella visione di Puglisi
si fanno volti e mani di luce, quasi a formare una partitura
ideale o forse una costellazione di stelle».
Nel discorso pittorico di Puglisi spazio, luce e figura si risolvono
nell’antitesi drammatica della bicromia, con la conseguente
sospensione del tempo e dello spazio, in un processo di
semplificazione visiva che riduce la composizione dell’opera
ai suoi elementi minimali e più profondi, in cui si concentra lo
sguardo di chi contempla.
«Nell’Ultima Cena – spiega Puglisi – Leonardo ha lavorato su
quello che più gli interessava, ossia il moto interiore dell’essere
umano, la relazione tra gestualità, emozione e pensiero che
poi vedremo espressi anche in opere come La Gioconda e
La Vergine delle Rocce. È da qui che parte il mio tentativo
di riguardare all’opera del Cenacolo, che credo rappresenti
una summa di tutti i capolavori della storia della pittura

occidentale. Nel 2016 ho presentato a Parigi il primo Grande
Sacrificio (un metro e mezzo per cinque), cui hanno fatto
seguito altri lavori di piccolo e grande formato su carta, tela,
tavola e altri materiali incluso il metallo, con l’ambizione e la
speranza che a ogni nuova realizzazione dello stesso soggetto
il mio lavoro acquisisca maggiore intensità ed energia».
In tutte le opere di Puglisi, incentrate sul bianco e nero,
emerge un forte simbolismo cromatico, che vede nel nero
non l’assenza bensì la forza del colore (raggiunta attraverso
continue stratificazioni) e la rappresentazione della condizione
di preesistenza delle cose. Una sorta di caos primigenio dove
la creazione è ancora in potenza, dove la materia contiene
l’essere prima della generazione del cosmo e della vita.
Senza buio non c’è luce, o come sostiene Mark Gisbourne
«è dal vuoto più estremo o dall’oscurità che la visione può
emergere»: infatti dal nero misterioso, dal buio assoluto dello
sfondo che occupa tutta la tavola appaiono, abbaglianti e
improvvise, figure composte da pennellate dense, bianche,
con soli accenni, talvolta, di rosso e di blu. Fiotti di luce capaci
di definire i volumi, i volti, le mani, i piedi, come presenze
catturate in un’espressione o in un gesto, frutto di un lungo
percorso verso l’essenzialità della rappresentazione. Ispirato
dai grandi maestri come Leonardo, Caravaggio, Rembrandt
e Goya, Lorenzo Puglisi illumina solo ciò che vuole evidenziare,
frammenti che emergono dal buio per cercare la luce.
Scrive Alessandro Beltrami nel testo in catalogo: «Puglisi
lavora per una completa rimozione del dettaglio. Da un
parte con un nero che satura lo spazio, elimina qualsiasi
contesto possibile e rende illecito ogni particolare. In un certo
senso scarnifica il discorso di qualsiasi aggettivo, di inciso e di
struttura complementare, per ridurlo alla proposizione base:

soggetto-verbo. Dall’altra opera una ulteriore scarnificazione
degli elementi sopravvissuti, tracciati con colpi e velature di
colore bianco solo screziate di rosso o giallo: le teste e ciò
che noi riconosciamo come parti anatomiche sono in realtà
gesti pittorici compendiari che non “dettagliano” nulla o
quasi di un volto o di un arto».
La mostra – che presenta anche due opere dedicate al tema
della Passione di Cristo, Crocifissione del 2018 e Nell’orto degli
ulivi del 2017, che trovano ispirazione in Velázquez, Rubens e
Goya – è infine una rara occasione per ammirare la bellezza
della Sacrestia del Bramante, normalmente non accessibile
al pubblico, con tutti i suoi tesori, a cominciare dai dipinti
che decorano le ante degli armadi cinquecenteschi e che,
con le loro accese cromie, creano un dialogo tra antico e
contemporaneo in uno dei luoghi più intensi e conosciuti di
Milano.
Accompagna la mostra un volume pubblicato da Manfredi
Edizioni, a cura di Giovanni Gazzaneo.
Cenni biografici
Lorenzo Puglisi è nato nel 1971 a Biella. Vive e lavora a
Bologna. Nel 2005 ha tenuto la sua prima mostra al Santuario
di Oropa. Numerose le mostre personali e le partecipazioni
a collettive in spazi pubblici e privati in Italia e all’estero: tra
questi, il MUDEC di Milano, la Villa Reale di Monza, Villa Bardini
di Firenze, il Museo Riso di Palermo, il CAC La Traverse di Parigi.
Ha esposto insieme ad artisti affermati quali Omar Galliani,
Nunzio, Mimmo Paladino. Tra i critici che hanno scritto di lui:
Vera Agosti, Toti Carpentieri, Martina Cavallarin, Bruno Corà,
Angelo Crespi, Valerio Dehò, Alberto Zanchetta.
Negli ultimi anni la sua ricerca artistica si è focalizzata su grandi
tele che interpretano capolavori del passato filtrati dalla
sua iconografia, approdando alla grande mostra Paintings,

curata da Mark Gisbourne presso la galleria Sobering a Parigi,
nel 2016.
Per il mese di giugno 2019 è prevista la pubblicazione di una
monografia in italiano, inglese e tedesco edita da Hatje
Cantz (Berlino), con testi di Mark Gisbourne e Giovanni
Gazzaneo, che presenterà i lavori più emblematici del
percorso dell’artista. Una sezione sarà dedicata a Il Grande
Sacrificio esposto nella Sacrestia del Bramante.
Tra i progetti futuri si segnalano una personale nella Cripta
della St Pancras Church di Londra, durante la Frieze Art Fair
a ottobre 2019, e la mostra con Omar Galliani al Latvian
National Museum of Art di Riga (Lettonia) nel maggio del
2020.

In occasione della 58° Biennale di Venezia
12 maggio-24 novembre 2019
L’arte… dialoga con la natura: una mostra attenta alle tematiche
ambientali
Venezia – La Art & Communication, un’associazione non profit a sostegno dell’arte, in occasione della 58° Biennale di Venezia, presenta
la mostra internazionale “Heat - create the environment you are willing to live in”- a cura di Sveva Manfredi Zavaglia, Maria Abramenko
e Ekaterina Luki, evento collaterale dal 12 maggio al 24 novembre
2019, presso gli Archivi della Misericordia (Cannareggio 3549) situati
nel vivacissimo hub creativo che si sta sviluppando intorno alla zona
della Scuola Grande della Misericordia.
Il progetto “Heat”- che significa Calore- ed il sottotitolo “Create the
environment you are willing to live in” -crea un ambiente in cui sei disposto a vivere- nasce dal desiderio delle curatrici di voler sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del “surriscaldamento globale” che
ha effetti dannosi per l’ambiente che ci circonda. In questo clima di
incertezza, il processo creativo dell’arte insieme con l’ambiente può
favorire un primo passo al cambiamento, trasformare le ferite della
terra in energia e luce. “L’arte dialoga con e per l’ambiente quindi
diventa “fruizione sociale. Non vogliamo solo proteggere l’ambiente,
vogliamo creare un mondo in cui l’ambiente non abbia bisogno di
protezione” afferma Sveva Manfredi Zavaglia.
Sono stati invitati sei artisti di fama internazionale, che verranno presentati con delle “bi-personali” ogni due mesi, che proporranno delle
opere legate alla tutela dell’ambiente, realizzando numerose opere
site-specific in dialogo tra loro. Un’occasione per riflettere sulla continuità fra passato e presente in una città come Venezia, patrimonio
storico e culturale, e costantemente minacciata dal problema delle
inondazioni.
Gli artisti con le loro opere invitano il pubblico a soffermarsi sul rapporto tra uomo-ambiente al fine di sensibilizzare la coscienza collettiva per un futuro sostenibile e riscoprire quell’antico equilibrio che,
in molti casi, oggi sembra essere già fortemente compromesso.
Un’attenzione particolare è dedicata alle nuove generazioni a cui
possono trasmettere l’immagine di una cultura che affonda le radici
nel passato remoto ma che guarda al futuro, attraverso la ricchezza
della sua diversità.
Gli artisti:
Artem Mirolevich (New York) la sua pittura ci porta in viaggi fantastici:
luoghi dove riscoprire l’ambiente e la natura.

Ernesto Morales (Torino) i viaggi interiori introspettivi tra le nuvole con
la sua pittura ad olio
Veronica Smirnoff (Londra) una contemporaneità pittorica delicata
e sognatrice realizzata con tecniche antiche
Andrea Pacanowski (Roma) la sua fotografia racconta il rapporto
uomo-natura per farci riavvicinare alla matura in modo semplice.
Lina Condes (Miami) le sue istallazioni e sculture a muro, fossili moderni, forti ed esagerati, per ritornare al passato guardando il futuro.
Edoardo Dionea Cicconi (Palermo) istallazioni minimal-geometriche,
opere che fanno riflettere sul dualismo tra il gelo ed il caldo.
TIMING MOSTRE:
Opening: 4.05.2019 h. 18.30/21.30 Chiesetta e Archivi della Misericordia (Preview h14/18 - Party h 21.30)
12.05 / 04.07.19: Veronica Smirnoff e Edoardo Dionea Cicconi
05.07 /05.09.19: Artem Mirolevich e Andrea Pacanowski
06.09 / 16.11.19: Ernesto Morales e Lina Condes
Finissage: 18/24.11.2019
Mostra: Heat - Create the environment you are willing to live in - 12
maggio/24 novembre 2019
Luogo: Chiesa e Archivi della Misericordia, Cannareggio 3549,
Venezia
Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 18
Curatori: Sveva Manfredi Zavaglia, Maria Abramenko, Ekaterina Luki
Partner: Valorizzazioni Culturali
Media partner: Frattura Scomposta
Organizzazione: Art & Communication - artecommunication3@
gmail.com
Ufficio stampa: Cristina Attinà - cristiattina@hotmail.com - tel: +39
392 6133227
Info mostra e artisti: heatlivein19@gmail.com (per appuntamenti)

VENTI CONTEMPORANEI
II Edizione – dal 19 al 21 luglio 2019
Festival di arte contemporanea a Cereggio (RE)
Fervono i preparativi per la seconda edizione di Venti
Contemporanei e, il festival di arte contemporanea promosso
da KAMart in residenc a Cereggio (RE), un antico borgo in
pietra sull’Appennino Tosco Emiliano: il 31 marzo si è infatti
conclusa definitivamente la Call for Artists di quest’anno e
la curatrice, Virginia Glorioso, ha reso noti i nomi dei venti
artisti che esporranno le loro opere, assieme ai nomi dei due
assegnatari dei progetti di street art e land art.
Per la sezione di arti visive parteciperanno gli artisti e le artiste:
Silvia De Marchi | Paolo Di Rosa | Giorgio Distefano | Adriano
Ferrante | Giulietta Gheller | Erica Giacalone | Miriam Iervolino
| Rahul Inamdar | Young Jae Jo | Veronica Lovati | Elisabetta
Maggioni | Matteo Mangherini | Luca Mollisi | Ursula Niemirska
| Samantha Passaniti | Zuzana Pernicova | Valeria Pierini |
Cetty Previtera | Alessandro Trevisin | Pei Wang.
Per la sezione di street art, in un progetto di riqualificazione di
un muro all’ingresso del borgo, è stato selezionato Roberto
Collodoro mentre l’intervento site-specific nel giardino
dell’associazione è stato affidato a Roberto Ghezzi.
Nei prossimi giorni verrà pubblicato il programma delle attività:
laboratori, presentazioni e collaborazioni con le realtà del
territorio.
L’appuntamento con Venti Contemporanei 2019 è dal 19 al 21
luglio a Cereggio (RE).
Il Festival è patrocinato dal Comune di Ventasso (RE), in
partnership con Frattura Scomposta e Azienda Agricola Valico
Terminus (RE).
Progetto grafico e sitoweb a cura di Route 42 Studio Milano.
Sponsor: GraphicArt di Castelnovo né Monti (RE).
Curatela e responsabile della comunicazione: Virginia Glorioso
Per qualsiasi informazione rivolgersi a venticontemporanei@
gmail.com
Ufficio stampa: kamart.pressoffice@gmail.com
Website: www.kamartinresidence.com
KAMart FB page https://www.facebook.com/

VentiContemporanei/
Instagram @venticontemporanei_fest
____________________________
Il Festival VENTI CONTEMPORANEI, alla sua seconda edizione
è istituito dall’Associazione di Promozione sociale KAMart
in residence: il progetto KAMart nasce nel 2016 – fondata
dall’artista Angela Viola - con l’intento di promuovere e
diffondere l’arte contemporanea, attività culturali e di
promozione sociale sul territorio dell’appennino reggiano
realizzando Residenze d’Artista a medio e lungo termine, presso
la sede legale e sociale dell’Associazione: un casale immerso
nella valle dell’Appennino Tosco Emiliano, in località Cereggio,
presso il comune di Ventasso (RE).
****
La prima rassegna di artisti contemporanei nel Borgo di
Cereggio è stata curata da Virginia Glorioso e si è svolta dal 27
al 29 luglio 2018 coinvolgendo venti artisti italiani e stranieri che
hanno esposto le loro opere per le strade del piccolo borgo in
pietra.
Durante la manifestazione il Festival ha promosso degli eventi
collaterali che hanno arricchito il programma e coinvolto
ampiamente il pubblico: il primo artista in residenza, Paolo Di
Rosa, ha inaugurato la sua mostra personale – curata da Giusi
Affronti - a conclusione del progetto “Un uomo, un albero”; i
due designers Mauro Scamporlino e Vania Viscardi, creatori
di Fabula stories, hanno presentato in anteprima il progetto
Wishes destinato ad una delle camere del B&B La Bottega 13
a Cereggio; le artiste Regina Quesada e Antonella De Nisco
hanno condotto due workshop coinvolgendo il pubblico
di adulti e bambini; la collaborazione tra la cooperativa La
Dimora di Abramo e l’associazione KAMart in residence ha
permesso di promuovere un progetto di integrazione sociale e
culturale con tre ragazzi richiedenti asilo che hanno contribuito
all’organizzazione del Festival durante tutta la settimana.
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