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Claudia Del Giudice

Volo sospeso
Volo sospeso è una ricerca nata durante la fase
del lockdown con la quale ho approfondito
la tematica della fragilità dell’essere umano,
anche grazie all’ascolto del silenzio e al
desiderio di superare l’inquietudine generata
dalla solitudine e dall’incertezza del domani.
Il progetto è una riflessione sugli ultimi
accadimenti che hanno stravolto le nostre
vite, disorientandole, ed è volto a ricostruire la
propria identità attraverso una diversa routine
quotidiana, fatta di semplici gesti che ci aiutano
a vivere mentre cerchiamo di dare un senso a
questo nuovo modo di esistere.
Nei 12 dittici che compongono Volo sospeso
un elemento ricorre in modo seriale: una canna
fumaria visibile quando esco sul balcone di casa.
L’unica a tenermi compagnia ininterrottamente
per tutta la durata dell’isolamento, cadenzando
il mio tempo. La canna fumaria crea un corto
circuito costante con le immagini a cui è
affiancata che diventano, a loro volta, una
sorta di “scene in movie”, flashback congelati
con la camera dal mio luogo di confinamento
per conservare la memoria di attimi.

“Affacciarsi alla finestra è respirare aria nuova,
ricca di ossigeno inebriante. Incredibilmente
ci si trova dinanzi a se stessi, in una solitudine
ricca della presenza dell’altro, la distanza viene
coperta da qualcosa, o meglio, da qualcuno
talmente più grande da definire ciò che siamo,
da confermarci nel nostro limite come via di
unità piuttosto che di frammentazione”.
Tin Woman
Il secondo progetto a cui ho lavorato durante
la mia quarantena è Tin Woman. Anch’esso si
compone di dittici, 11 per l’esattezza, nei quali è
presente l’accostamento della canna fumaria
“Tin Man” con particolari corporei femminili. La
canna fumaria, da me ribattezzata “Tin Man”,
è un rimando all’uomo di latta del romanzo “Il
meraviglioso mago di Oz” ed è simbolo della
necessità di valorizzare ciò che già abbiamo
dentro, anziché cercarlo fuori di noi. Mettere
a tacere le elucubrazioni mentali, il “Dentro di
Testa” (usando un’espressione della scrittrice
Chiara Gamberale), si rende necessario, per
evitare che mistificatori di qualsiasi specie

possano ingannarci nella soluzione dei nostri
problemi. Un doppio sguardo, dall’Out all
In, dal guardare all’esterno al guardarsi
dentro, sentendo attraverso il proprio corpo la
consapevolezza di quello che realmente siamo.
E il corpo sonante, vuoto, come spesso viene
inteso quello femminile, attraverso il doppio
sguardo assume finalmente la sua Compiutezza.
Curiosità: Il titolo del progetto Volo sospeso
deriva dalla foto omonima, l’unica ad essere
stata da me adoperata due volte nella
realizzazione dei dittici. Ad ogni dittico ho dato
il medesimo nome della foto accostata alla
canna fumaria. In Tin Woman, invece, i dittici
sono semplicemente numerati.

MicroCollection
di Elisa Bollazzi

Mi chiamo Elisa Bollazzi, sono artista e scrittrice. Il 24
maggio del 1990 ho dato vita a Microcollection,
la mia collezione di frammenti di opere d’arte
contemporanea. Mi trovavo nel Padiglione
Inglese della Biennale di Venezia quando ho
notato, quasi per caso, alcuni frammenti di
una meravigliosa opera di Anish Kapoor finiti
accidentalmente sul pavimento, li ho raccolti, è
stato un gesto indimenticabile, un’illuminazione
che mi ha arricchita di una nuova forma di
creazione. Queste microparticelle, dimenticate
dai più, hanno segnato l’inizio di un modo
diverso di muovermi nei circuiti dell’arte alla
ricerca dell’invisibile e di altre micro-acquisizioni
destinate altrimenti alla spazzatura.

MicroCollection
photo courtesy Luca Scarabelli, 2019

La collezione conta ora circa un migliaio di
frammenti di opere d’arte di artisti giovani,
mid-career e affermati, italiani e internazionali,
grazie anche al prezioso aiuto di numerosi
collaboratori spontanei che mi inviano reperti
da tutto il mondo e con i quali si creano molto
spesso relazioni amicali e lavorative stimolanti
sia a livello artistico sia a livello umano.

Catalogati e montati su comuni vetrini da
laboratorio, i frammenti sottratti all’oblio sono
visibili al microscopio nei cosiddetti Cabinet de
regard durante mostre in gallerie, musei, festival,
residenze, eventi in Italia e all’estero suscitando
nel pubblico grande curiosità, stupore e perfino
sacralità nella consapevolezza del privilegio di
godere della vera essenza dell’arte. Di seguito
alcune tra le numerose partecipazioni di
Microcollection: Dreiviertel a Berna, la Triennale
di Milano, l’Università di Toronto, ArtHelix Gallery a
Brooklyn, MANN Museo Archeologico Nazionale
a Napoli, il Museo delle Scienze Muse a Trento,
la XV Biennale De Paris, il Premio Internazionale
Grancia d’Argento a Serre di Rapolano, la
galleria di Luciano IngaPin a Milano, etc..
Nel 2008 ho attivato le cosiddette Semine d’arte
seminando nel mondo intero frammenti di opere
d’arte della collezione i cui titoli rimandano al
mondo vegetale, quali L’albero di 3 metri di
Giuseppe Penone, Tree di Ai Weiwei, Angurie
di Piero Gilardi, etc., semi che stimolano la
creatività nella contemplazione di sculture in
divenire destinate a germogliare nelle menti di
un pubblico attento. Negli anni ho seminato nel
Museo Civico e nell’Orto Botanico Medievale

di Rieti nell’ambito del progetto TraMe-Tracce
di Memoria, a Parigi durante il Festival NonAligné(E)S e in collaborazione con l’artista
Hubert Renard nel Merkurgarten di Zurigo, al
CDLA Centre des Livres d’Artistes a Saint-YrieixLa-Perche in Francia e in ZOOART a Cuneo, etc..
«Seminare l’arte è un gesto affettivo e bene
augurante, una pratica antica che diffonde,
quasi di nascosto, l’idea primigenia della
crescita e del germogliare. Si semina arte per
raccogliere pensiero immaginifico, sensibilità e
curiosità. È un lavoro sul tempo e sulle possibilità,
sul dono e sulla fragilità, al quale ci si avvicina
sospendendo l’incredulità e aprendosi alle
possibilità poetiche del gesto antico, che è un
seminare “polvere” per raccogliere stelle, un
“seme” che è spazio d’attesa, memoria del
futuro.» (Valentina Petter, 2018, KCC ).
Microcollection svolge inoltre un’intensa
attività didattica partecipativa con l’intento
di educare all’invisibile, all’immateriale e alla
libertà creativa grazie a Cabinets de regard,
conferenze, lezioni, workshop, pubblicazioni,
consultazione degli archivi e visite guidate alle
Semine d’arte.
Microcollection

è

un’esperienza

artistica

trasversale che amplia i confini dell’arte e
rappresenta la vastità della storia dell’arte
contemporanea in modo lieve, focalizzandosi
sull’immaterialità,
la
mitologia
e
la
disseminazione.
Anish Kapoor una volta affermò: «L’artista non
crea oggetti. L’artista crea mitilogie.»

Federica Poletti

Federica Poletti è nata a Modena nel Novembre
dell’80. Si laurea in arti visive all’Accademia
di Belle Arti di Bologna. Tra il 2016 e il 2018 è
cofondatrice di StudioMina, esperienza che
le permette di confrontarsi con molti artisti e
promuovere lei stessa progetti curatoriali.
Negli ultimi anni è protagonista di diverse
mostre personali da Berlino alla stessa Modena,
città in cui vive e lavora. E’presente in diverse
esposizioni collettive in Italia e in Spagna da
Barcellona a Malaga.
I suoi lavori sono stati selezionati per l’edizione
del 2019 del Festival della Filosofia di Modena,
e sempre in quest’anno è stata finalista al
Premio Nocivelli e Combat Prize, partecipa alla
residenza artistica Amaneï, e a Selvatico.
“Soffocata,nascosta,
isolata.
L’umanità
dipinta a olio da Federica Poletti è quasi
sempre femmina, quasi sempre ritratta in
quel delicato e potente passaggio che si
instaura fra l’intimo inconscio e la realtà. Resta
sottratta alla vita oltre che alla vista. Fantasmi,
come l’artista stessa definisce i soggetti dei
suoi dipinti, in cui si intuisce senza troppa
difficoltà tutta l’angosciante inadeguatezza
dell’essere umano che si nasconde dietro
stratificazioni manipolate di dolore, ansia e

fragilità. Le letture possibili sembrano non
esaurire il loro potenziale evocativo. Non si
tratta semplicemente del desiderio di non
essere visti dal resto del mondo quanto della
volontà di sospendere il nostro naturale atto
di mostrarci. Questa azione sovversiva di
svanire simboleggia un distanziamento non
solo emotivo dalla quotidianità.La via di fuga
è sempre stata necessaria, inevitabile e ben
tracciata: si trova proprio oltre il confine del
nostro inconscio. L’artista disegna un percorso
duplice e contraddittorio che oscilla fra i poli
opposti di un allontanamento volontario e
obbligato, la volontà di esistere ma di dissolversi
come spirito. Una necessità di isolamento per
poter sentire e osservare ciò che accade nei
luoghi del proprio sè.Basta un lenzuolo per
tenerci al riparo dal tutto, ma questo stesso velo
ci obbliga a un dialogo forzato con noi stessi:
un combattimento senza soluzioni possibili.La
solitudine, come una maschera archetipica,
resta forse l’unica risposta.Federica Poletti
traccia un’anatomia che lavora sull’idea
dell’accumulo,dell’aggiunta di parti estranee
all’abitudine di un corpo.In bilico tra frustrazione,
rabbia e sottomissione l’artista trasforma l’ansia
aggressiva dei suoi soggetti in una forma
poetica e immobile.”

Gaia Ginevra Giorgi

Gaia Ginevra Giorgi (1992) è autrice e performer.
Laureata in Filosofia presso l’Università di Torino,
attualmente studia Teatro e Arti Performative
presso l’Università Iuav di Venezia. Nel 2016
pubblica Sisifo (Alter Ego Edizioni), suo esordio
poetico e allo stesso tempo performance che
indaga la poesia come fatto artistico visivo,
fonetico e gestuale, oltreché letterario, e che
ne sperimenta il rapporto con i nuovi dispositivi.
Supportata dalla piattaforma europea di poesia
Versopolis, partecipa come poeta performativo
a diversi Festival Internazionali, come quello di
Istanbul, Sibiu e Madrid. Tradotta in turco, romeno
e spagnolo, nel 2017 pubblica Manovre segrete
(Interno Poesia) - edito in Spagna da La Bella
Varsovia, con una traduzione di María Martínez
Bautista - e realizza il suo primo progetto di
videopoesia con il collettivo torinese Mystery Box.
Del 2019 è Proprio come per le formule magiche
(progetto selezionato per Asolo Art Film Festival),
una performance/dispositivo di messa in crisi del
testo poetico, che mette in relazione corpo, parola
e macchina. La sua poesia è apparsa su svariate
riviste di settore e antologie. Si esibisce come
poeta performativo sia in Italia che all’estero.

Giancarlo Ascari

Giancarlo Ascari (1951) è laureato in Architettura
al Politecnico di Milano, dove vive.
E’ illustratore e autore di fumetti con lo pseudonimo
di Elfo.
Dal 1977 ha collaborato con Alteralter, Linus,
Corriere dei Piccoli, Linea d’Ombra, Diario,
Il Manifesto, L’Unità, Il Giorno, Alfabeta, La Gola,
Domus, Smemoranda, Repubblica, Corriere della
Sera, MillenniuM.
E’ stato tra i fondatori della
Storiestrisce e della rivista TIC.

cooperativa

Ha pubblicato Lo statuto dei lavoratori illustrato
e le graphic novel Love Stores (Coconino), Tutta
colpa del ‘68 (Garzanti), Sarà una bella società
(Garzanti), L’arte del complotto (Rizzoli Lizard).
Ha scritto e disegnato con Matteo Guarnaccia
Quelli che Milano e Il Barbarossa (BUR).
Ha illustrato La ballata del Pelè di Roberto Farina
(Milieu), Che sfiga! Di Micol Beltramini (Centauria),
Io per Bruno Brancher non ho mai pagato di
Roberto Farina (Milieu).

Ha scritto e disegnato con Pia Valentinis:
YUM! (Franco Cosimo Panini), ZIP! (Franco Cosimo
Panini), GONG! (Franco Cosimo Panini), LALALA!
(Franco Cosimo Panini), Leonardo in Festa (Franco
Cosimo Panini). The Green Fingers of Monsieur
Monet (Royal Academy of Arts), Ponti non muri
(Bompiani), Boldini il grande seduttore (Fondazione
Ferrara Arte Editore), Il catalogo delle cose inutili
e indispensabili (Clichy), Paper Dolls (Clichy, Cult
(Einaudi ragazzi).
Ha illustrato con Pia Valentinis:
Caro autore di Riccardo Bozzi (Bompiani), Fake di
Daniele Aristarco (Einaudi Ragazzi),
Il dizionario dei luoghi comuni di Gustave Flaubert
( Centauria ).
Ha tenuto varie mostre alla galleria Nuages di
Milano.

Jean Turco

Jean Turco
Membro della Société des Artistes Français
Nato sulle Alpi, Jean Turco ha trascorso la sua
adolescenza a Chamonix, ai piedi del Monte
Bianco e delle più alte vette europee. Studia
fotografia e storia dell’arte, si laurea e sviluppa la
sua passione per la fotografia d’alta montagna.
All’età di vent’anni lascia Chamonix per Parigi
dove, all’interno della “Société Française de
Photographie”, si separa dalla “fotografia
industriale” e dall’artigianato che ne deriva per
passare ad una fotografia esclusivamente creativa
che espone e vende in galleria. Allo stesso tempo
si impegna professionalmente in un’altra delle sue
passioni che gli permetterà di viaggiare lontano
dalla Francia con la sua Leica e Hasselblad nel
suo bagaglio, da cui non parte mai.
Ha poi fotografato innumerevoli paesaggi in
Europa, Stati Uniti, Emirati e sultanati del Golfo,
Russia e Cina e, nato dai suoi incontri in India e
Pakistan, ha sviluppato il suo concetto di ritratto
per meglio condividerlo.
Destinato principalmente a gallerie e mostre - lo ha
fatto in Europa, Russia, Stati Uniti, Cina, Mongolia,
Mongolia, Kazakistan, ecc. Più di centocinquanta
negli ultimi anni - la sua fotografia, in argento
con macchine tecniche CamboWide o Sinar 8 x
10 pollici e in formato digitale di tutti i formati, gli
permette di illustrare e condividere la sua visione
idealizzata del mondo in cui vive intensamente.

Il nudo, il ritratto e la natura morta sono i soggetti
che predilige e su questi temi dirige molti MasterClass a Parigi, a Venezia e nei paesi dove è invitato
ad esporre.
Oltre al suo lavoro personale, alle conferenze
e agli interventi in televisione o alla radio, ai
corsi in scuole di fotografia e alla scrittura di
articoli e libri sull’illuminazione, Jean Turco lavora
principalmente per conto di privati o agenzie
pubblicitarie.
Le sue fotografie, che si trovano nelle collezioni
di diversi musei, Lenin a Ulyanovsk in Russia,
National of the Republic of Kazakhstan ad Astana,
Nicephore-Niépce a Chalon-sur-Saône, ecc.
come in importanti collezioni private, sono stati più
volte insigniti di premi e medaglie, e in particolare
le medaglie di bronzo, argento, oro e d’onore,
nonché il premio Niepce, gli sono state assegnate
al “Salon” - la prestigiosa mostra della “Société des
Artistes Français” - presso il Grand Palais di Parigi.
Ha pubblicato: La photo de nu (2010) L’art de
l’éclairage (2012) Le nu (2012) Le nu (2012) Le
portrait (2012) La nature morte (2012) Le guide
des poses (2014), Punto Marte MV (2013), Dunod
(2013): 100 plans d’éclairage photo (2018), China
Photographic Publishing House: une version en
chinois de L’art de l’éclairage (2018).
Vive fra Parigi e Venezia
Jean Turco

Majid Bita

Majid Bita è un disegnatore Iraniano che da
diversi anni vive ed opera in Italia a Bologna,
concilia le sue origini Mediorientali a quelle
Europee attraverso il suo profondo lavoro
artistico e introspettivo che analizza ed affronta
l’inquietudine della guerra. I disegni e le animazioni
di Majid Bita sono manifestazioni ataviche delle
paure, del predominio dell’uomo sull’uomo,
della stoltezza scellerata delle sue azioni e della
follia incontrollata che ne deriva, una denuncia
poetica, fiabe oscure per bambini cresciuti.
Paola Fiorido

Monica Verdiani

Vivo e lavoro in collina, vicino a Firenze.
Nel 2016, dopo aver usato vari mezzi
espressivi sono giunta alla fotografia.
Del
mezzo
fotografico
apprezzo
la
praticità di visualizzazione. Quando scatto,
produco set e performance private, non
penso a parametri estetici. Le immagini
testimoniano questa storia come seguito di
altre tradizioni, si nasce col fondamentale
compito di tramandare, a nostra volta, ciò
che ci appare degno.
Indugio su particolari segni, tra i quali il
cerchio, apertura di confine tra due spazi
distinti di pensiero. Percepisco il legame
con le Muse, ammettendo un atto di
concepimento alternativo, quindi chiedo,
ascolto e visualizzo.
Uso materiali poveri e facilmente reperibili
che mi risultano bastanti. La convergenza
tra fisico e metafisico vede il flusso del tempo
qui/ora risolversi in un filo di ferro piegato a
spirale. I ragazzi assolvono il palesare.
Ritengo la dichiarazione del sé sacra, anche
urlata, per questo il volto è tinto di bianco,
colore rituale.
Credo che abbiamo libero accesso
a dimensioni che ci appagano, dove
apprezziamo semplicemente di essere

fruitori e cari a un bene d’insieme più grande
delle nostre società. Chiamo “l’insieme”,
senza idolatria di forma, dio, muse, avatar
o altro. Il nome non è rilevante quanto
l’ascolto in sé.
Così alcune immagini riguardano il volo, il
proprio doppio da vivificare come insieme
e la possibilità di potersi mentalmente
raggiungere.
Per
visualizzare
queste
immagini ho usato dischi rotanti. In merito
all’essere costantemente sovrastati da
gerarchie di potere, a lungo, abbiamo svolto
semplici azioni sotto una linea orizzontale
nera, di nastro adesivo attaccato al muro e
tracciata su un vetro con pennarello. Qui,
l’individuo si denuda dalle imposizioni e
torna alla sua condizione naturale.
Per il mio tempo post-eden, ho lavorato
con un collettivo di manichini, una stanza è
diventata una grande scatola di cemento
con fori per respirare. I buchi vengono
riempiti di oggetti dalla lettura multipla per
non pensare a eden perso.
Mi ritengo un mezzo, un testimone del mio
tempo, referente con immagini e oggetti.
Posso, studiare la santità, il conformarsi al
cerchio, simbolo di perfezione e, insieme,
sottolineare atteggiamenti diffusi. Come
il grande zelo di misurazione dell’attributo

maggiore, da sopra un piccolo pulpito,
nelle foto, il parallelepipedo di legno. In
“Minkia statuaria”, pile di tappi di plastica,
taniche di detersivo e pezzi umani esplicano
il raffronto con gli attributi umani nascosti.
Fondamentalmente la misura dell’umanità
è riscontrabile in ciò che produce.
Monica.

SINOSSI
“L’automatismo psichico rivelato nelle illustrazioni
di Nicola Stradiotto si mostra strumento adeguato
a ritrarre senza freni inibitori una realtà -quella
attuale- che scivola inesorabilmente verso una
definitiva destrutturazione e depersonalizzazione.
Le dissociazioni semantiche che compongono
le immagini di Nicola Stradiotto, lungi
dall’essere meramente decorative o casuali,
descrivono il non-uomo dell’era dei social e
della mercificazione del Sé, ritraendolo, così
decomposto, nell’unica dimensione a lui
confacente: quella della surrealtà.”
(Sonia Luana Costa, Aletheia Editore).

Nicola Stradiotto

BIOGRAFIA
Nicola Stradiotto nasce ad Asolo (TV) il 29 Giugno
1979.
Frequenta l’Istituto Statale d’Arte “M. Fanoli” di
Cittadella (PD).
Attualmente lavora come grafico pubblicitario.
Nel 2018 pubblica il libro “Lost Identity”, una
raccolta di illustrazioni surrealiste edito da
Aletheia di Verona.
Nel 2019 pubblica “Tropical Zombie”, un fumetto
horror per Bolo Paper di Milano.
Sempre nel 2019, pubblica “Two guys, one zine”
con M. Frugiuele (artista e musicista di Bergamo),
“Illustrazioni dall’Underground” e “M _ _ _ O Zine”
assieme a A. Panegos (illustratore di Roma) per
l’etichetta indipendente E’ un brutto posto dove
vivere di Padova.

Simone Carraro nasce a Treviso nel 1995.
Si iscrive nel 2014 al corso di Pittura all’Accademia
di Belle Arti di Venezia, diplomandosi nel marzo
del 2018.
Affascinato dal simbolismo dei bestiari antichi
e dai trattati scientifici e di cultura contadina e
popola re, basa la sua ricerca sull’interazione tra
immagine e scrittura analizzando quelle situa zioni
spesso marginali in cui il rapporto intrinseco tra
uomo e natura non è un lontano ricordo ma una
realtà quotidiana.
Per la realizzazione delle sue opere intercetta quelle
comunità di organismi viventi che, interagendo
tra loro, costituiscono sistemi autonomi in equilibrio
dinamico.
L’indagine
sulle
caratteristiche
floristiche, faunistiche e della cultura popolare,
in relazione all’ambiente in cui interviene, viene
tradotta attraverso il proprio codice allegorico in
forme figurative e verbali.

Simone Carraro

E’ attivo anche nel campo della performance
musicale, del field recording e della costruzione
di strumenti elettroacustici utilizzando materiali di
recupero. E’ da queste pratiche che si sviluppano
diverse collaborazioni e progetti di performance
musicale, studio recording e installazione sonora
con l’obbiettivo di addentrarsi nella molteplicità
delle possibilità sonore e di creare spettacoli dal
vivo che forniscano nuove chiavi di lettura del
mondo musicale.

«Erbino, attraverso una sorta di mediazione
comunicativa che avvicina alla religione,
incontra l’interiorità, realizzando un ciclo pittorico
che si articola in sette lavori di medio-grande
formato, tutti oli su tela realizzati nel corso del
2018, riconducibili, simbolicamente, alla pienezza
generata dallo stato di grazia.
Non più, quindi, estraniamento da se stessi, bensì
disposizione della mente e del cuore alla sobrietà
e all’amore oblativo per tornare all’essenziale
(dittico Server-Groom)». Claudia Del Giudice
Tonia Erbino nasce a New York nel 1974. Fin
dall’infanzia la sua “vocazione” artistica si palesa
in modo evidente. Si diploma con ottimi voti
al Liceo Artistico di Napoli e completa la sua
formazione artistica conseguendo il diploma di
laurea all’Accademia di Belle Arti di Napoli con il
massimo dei voti (110 con Lode).

Tonia Erbino

Partecipa, fin da giovanissima, a numerose mostre
collettive e la sua ricerca artistica continua,
ininterrotta ed incessante. Consegue master
e corsi di perfezionamento in storia dell’arte e
in educazione artistica. Nel 2000 supera, con
ottimi voti, il concorso nazionale a cattedra per
l’insegnamento di Arte ed immagine e Disegno e
storia dell’arte, materie che inizia ad insegnare dal
1998. Consegue, successivamente, l’abilitazione
per l’insegnamento delle discipline pittoriche
negli istituti d’arte e il diploma di specializzazione

per l’insegnamento del sostegno. Dal 2007 è
chiamata ad insegnare a tempo indeterminato
la materia di Arte ed immagine nella scuola
secondaria di primo grado.

Umberto Choidi

Umberto Chiodi, nato a Bentivoglio (Bologna)
nel 1981. Le prime mostre personali sono state
presentate dalla storica galleria Studio d’arte
Cannaviello (Milano), dalla Galleria Michael
Schultz, (Berlino), dalla National Gallery of Fine
Arts di Sophia. Ha partecipato a mostre collettive
in Italia e all’estero, presso Palazzo Reale a Milano,
Mart di Rovereto, Museo d’arte contemporanea
di Lissone (MB), Museo d’arte contemporanea
della Repubblica di San Marino, State Institute
of culture di Sofia, Esentai Gallery di Almaty,
Aeroplastic Contemporary di Bruxelles.
E’ stato finalista al Premio Cairo nel 2011, (Museo
della Permanente - Milano), fra i vincitori al Premio
Michetti nel 2012. Il suo lavoro è presente nei libri
“Arte del Terzo Millennio” di Fulvio Chimento,
(Mimesis
Edizioni, 2014), “Investire nell’arte”
di Claudio Borghi, (Sperling e Kupfer, 2013),
nell’Archivio Civico di Milano con il progetto
“Atrii”, in cataloghi e riviste di settore. Le sue
opere si trovano in collezioni private e pubbliche
in Italia e all’estero: Collezione Bertolini, Museo del
‘900 (Milano), Mart (Rovereto), Museo Michetti
(Francavilla al Mare – CH), JP Morgan Chase Art
Collection (New York).
Ha collaborato come illustratore per diversi brand
di moda. Con la designer israeliana Daizy Shely ha
realizzato le stampe dei tessuti per le collezioni P/E
2018, A/I 2018, P/E 2019.
E’ coautore con il coreografo Matteo Levaggi

dell’azione danzata “Over The Rainbow”,
presentata in anteprima in occasione del Festival
OrienteOccidente, nella sale del Mart di Rovereto.
E’ docente alla Libera Accademia di Belle Arti
(LABA) di Brescia e all’Accademia Galli di Como.
Vive e lavora a Milano dal 2007.

Virgilio Rospigliosi (La Spezia - Italia) è un artista
visuale concettuale, pittore, performer e filosofo
intuizionista italiano. Nel corso del tempo si
è cimentato anche in bodyart, coreografia
e composizione musicale. Autodidatta, fino
dalla giovane età frequenta i musei italiani, in
particolare la Galleria degli Uffizi di Firenze dove
studia e assimila la tecnica pittorica dalle opere dei
maestri del passato. Studia il cinema pionieristico,
in particolare quello espressionista tedesco. Nei
primissimi anni 80 iniziano le sperimentazioni. Le
catalogazioni biologiche in olio di vaselina.

Virgilio Rospigliosi

Le installazioni, che crea nel suo studio e poi
fotografa. Nascono i “Paesaggi Informatici Idiosincrasie”. Sempre in quegli anni affina la
tecnica pittorica riproducendo fedelmente opere
di Michelangelo, Rembrandt, Rubens. L’intento
era quello di appropriarsi dell’opera ricopiata
defunzionalizzandola e intervenendo con azioni
ironiche/dissacratorie, spesso anticipando di molti
anni tematiche e modalità espressive diverse tra
loro. Dalla metà degli anni 90 fino ai primi anni del
2000 lavora assiduamente per privati e in qualche
occasione per la chiesa. Contemporaneamente
approfondisce
varie
espressioni
artistiche.
Fotografia, video, istallazioni, performance e
musica. Studia Marcel Duchamp, John Cage e
Marshall McLuhan. E sarà proprio lo studio viscerale
di questi autori che lo porteranno ad affrontare
tematiche riguardanti l’essere umano e il suo
condizionamento da parte di strutture sociali/

tecnologiche, che spesso hanno un marcato
potere su di esso. Tutto sempre intriso di ironia
spiazzante, che induce lo spettatore a riflettere
e che diventerà il suo segno di riconoscimento.
Per mantenersi e finanziare la ricerca inventa
“Pittura Morta-Art for the masses”, che egli
definisce “performance con azione temporale
senza una fine”, e attraverso la quale collabora
con importanti gallerie d’arte utilizzando vari
pseudonimi.
Nell’estate del 2000 partecipa ad una
manifestazione artistica con un’istallazione
progettata nel 1998 e che farà discutere, al
punto che sarà costretto a rimuoverla. L’opera
rappresentava una variazione originale, poco
compresa e decisamente forte, dell’Ultima
Cena di Cristo (The Last Supper 1998-2000). In
quell’occasione viene notato dallo scrittore
Giorgio Soavi che gli commissiona il suo ritratto
e con il quale instaura una profonda amicizia.
Nel 2002 inizia a lavorare a quella dimensione
filosofica che in seguito definirà con il neologismo
“Atomideogenesi”, concetto innovativo che
segnerà inevitabilmente il futuro delle espressioni
artistiche. In più di un’occasione viene selezionato
da Philippe Daverio, con il quale collabora a vari
progetti artistici. Nel 2013 Umberto Eco gli dedica
un’intervista. Virgilio vive e lavora in Italia, in
provincia di La Spezia.
Virgilio Rospigliosi

Yara Piras

Nata e cresciuta con un’attenzione particolare
verso la fotografia intesa come forma d’arte
contemporanea.
Con il tempo, maturando pensieri e gusto
personale sposta l’attenzione in modo
particolare all’arte installativa.
Gli studi di tipo umanistico realizzati negli anni
della prima formazione hanno permesso di
conoscere l’importanza del pensiero analitico
e di rinnegarlo successivamente.
In seguito consciamente ha scelto un percorso
didattico legato ai più sentiti interessi che
hanno portato ad approfondire tematiche
affini al suo pensiero; quali , le arti visive , che
hanno permesso l’approfondimento personale
del suo percorso.
ARTIST STATEMENT
Le cose, le entità, i soggetti esistono come
entità distinte e separate, chiuse tra confini,
ma si coinvolgono reciprocamente, si
compenetrano, così come si compenetrano
inevitabilmente l’identità e l’alterità. Tuttavia il
mutamento, che vede l’alterità direttamente
coinvolta in un processo di formazione, non
avviene affatto per caso, bensì lungo una
direzione del valore universale. L’etimologia
della parola identità, termine derivante dal
latino tardo identĭtas -atis come derivazione di
idem «medesimo», suggerisce una definizione:
complesso dei dati

personali caratteristici e fondamentali che
consentono il riconoscimento o garantiscono
l’autenticità, specialmente dal punto di
vista anagrafico o burocratico. Questa
semplificazione
efficiente
del
concetto
di identità ha permesso alla società di
impadronirsene: di fatto oggi gli individui sono
descritti all’interno del nostro contesto sociale
da
dati e informazioni. Proprio questa declinazione
utilitaristica di un concetto così personale,
ha trasformato la percezione che gli individui
hanno della propria individualità. Di fatto ci
si è spogliati di una effettiva essenza legata
all’individuo come uomo.
La mia ricerca ha inizio con il tentativo di
riconversione dell’individuo-uomo e la propria
identità come essenza dell’uomo stesso e non
come carattere descrittivo. In questo contesto
la mia profonda attrazione per la fotografia
è dettata dalla connessione con questa
tematica di fondo. Fotografia come campo di
indagine, come specchio
della realtà, come altro da se’, come ricerca
identitaria. Grandi autori hanno basato le
loro progettualità sul concetto ambiguo
della fotografia ; Alighiero Boetti mette in
crisi l’identità dell’artista firmandosi Alighiero
e Boetti, Marchel Duchamp aveva un alter
ego femminile Rrose Sellavie ; Francis Beacon,
trasfigura i suoi volti per cercarne un moto

interiore, Cindy Sherman, affronta il tema in
maniera esclusivamente psicologica, dove
non sono mai perfettamente chiari i ruoli e
le situazioni,Yasumasa Moritura senza freni si
identifica ora con Che Guevara e ora Frida
Kahlo, ora con Hitler e ora con la Monroe
mettendo a dura prova il talento e tutte le
forze di identità in gioco.
Nasce quindi Identita n.02 in un contesto legato
al concetto di contaminazione d’identità,
viene creata un’umanità diversa, ma anche
uguale a se stessa. L’esperimento: chi si guarda
riconosce una parte di sé, ma anche una parte
di quel qualcuno che potrebbe essere, quasi
come una ricerca introspettiva di un essere
diverso da quello che si è
e da ciò che si conosce di se stessi. Alla fine
ci si rende conto che ciò che si vede non
sempre è ciò che si è. Il concetto di identità
viene ampliato in senso più lato, la ricerca
verte prettamente sull’indagine del proprio io
attraverso la proiezione delle opere trovano
la loro dimensione in un contesto che diventa
installativo/scultoreo. Il ruolo dell’artista sempre
messo in discussione, con naturalezza, da un
mezzo prettamente statico e fisso decide
di avvicinarsi a un concetto più ampio che
dialoga con lo spazio e il tempo.
La funzione fotografica primordiale viene
contaminata da queste due variabili. La

diversa interazione tra le due con la fotografia
ha determinato una modificazione dell’intento
originario determinando due punti cardine.
Il primo estende il concetto di esposizione
fotografica che divine proiezione filmica. Il
secondo modifica la presenza diventando
predominante l’aspetto motorio-coreografico.
Il cinema dal punto di vista intimo e personale,
molto vicino alla visione di Jonas Mekas. Un
gigante e un poeta con la macchina da
presa. Inspirazioni in Maya Deren, non solo per
essere donna, regista sperimentale, ballerina
e coreografa ma anche per aver affrontato
tematiche affini biograficamente, quali i rituali
Haitiani, luogo da dove proviene il mio nome.
Diversi possono essere i mezzi espressivi per
creare l’opera. Scelgo il mezzo che mi sembra
più adatto per il contenuto che andrò a creare.
Il materiale utilizzato è prevalentemente
trasparente, solido e in movimento, con un
legame ad un tempo passato. L’innovazione
risiede nel contenuto, non nel mezzo di cui si
usufruisce.
Spesso le installazioni si riferiscono a un passato
vissuto in prima persona, a legami di memoria e
esperienza, come per esempio, 44.86.96, creata
con bobine mediche alle quali sono legata in
modo personale, o crocifisse contemporanea
o pianto ai funerali di mao. La testimonianza
rimane come chiave narrativa in tutti campi di
indagine a cui mi pongo.

visitate per voi

Vinyl Art Mania by
Beppe Treccia & Art Friends

Ride Milano: quando il vinile diventa opera
d’arte.
L’hub culturale a Porta Genova ospita la
mostra Vinyl Art Mania
24 – 27 Settembre 2020
Dischi come opere d’arte, in questo caso non
musicale: i vinili si trasformano in tele nella
mostra “Vinyl Art Mania by BeppeTreccia &
Art Friends “, seconda edizione della kermesse
culturale organizzata dal 24 al 27 Settembre,
nello spazio Ride Milano, ex scalo di Porta
Genova.
L’esposizione, che comprende opere molto
diverse tra loro per tecnica e stile, è una
collettiva su vinile realizzata da artisti e amici
dell’art director Giuseppe Iavicoli, storico
curatore delle esposizioni ospitate all’interno
dell’hub di via Valenza, di cui lo stesso ha
totalmente rivitalizzato la struttura e le sue
espressioni artistiche street.
Una selezione di artisti che si differenziano
l’uno dall’altro approcciando il vinile come
una vera e propria tela; un modo alternativo
di interpretare il proprio segno e stile su
questo supporto che, in qualche maniera, ha
contaminato e continua a far parte della storia
personale degli stessi. Pezzi importanti di nomi
che espongono in rinomate gallerie, creativi

che hanno segnato il percorso di curatore e
ricerca che Beppe Treccia ha sviluppato in
Italia e all’estero.
Una mostra che porta anche il segno di Killer
Kiccen Production, di cui Treccia è Art Director
e dove la KustomArt ne è espressione continua.
Il tutto sarà supportato da dj set di artisti
che mixeranno su i piatti per condividere
l’esperienza del suono analogico a tutti i
partecipanti:
25 sett: Atomic Bar
26 sett: Karmadrome
27 sett: Fresco Edits
ELENCO ARTISTI
Akab, Angelo Barile, Beps, Davide Scianca,
Ericsone, Fabio Weik, Francesco Caporale,
Gatto Max TDK, GGT, Giuseppe Gep Caserta,
Greta Eta, Mate 1, Noyz Narcos, Max Petrone,
Maw Custom, NoCurves, Kraser, Mr Wany ,
D-Egon, Federico Unia, SeaCreative, Hu-Be,
Jackson Carvalho, Marco Puccini, Francesco
Buonfino, Sara Tiano, Laura Mega , Mr Degri,
Manu Invisibile, Massimo Sirelli, Luigi Marchini,
Mr Blob, Korvo, Hu-be, Emanuele Alfieri, Oliver,
Stefano Neo Banchieri, Christian Evallini, Shine

Royal, Stefano Cerioli, Thomas Ray, Giovanni
Scafuro, Willow, Massimo Giacon, AK47, Yux,
Stefano Gentile, Gabriele Buratti , Fabrizio
Boldrini, Andrea Moresco, Jelena Milosevic,
Michele Guidarini, Vincenzo Da Via Anfossi
Il progetto Ride Milano, patrocinato dal
Comune di Milano – Municipio 6, ha permesso
di riqualificare gli oltre 5.000 metri quadrati
dello scalo ferroviario, fornendo soluzioni
intelligenti e funzionali, mirate ad evitare gli
assembramenti non controllati del pubblico
e, allo stesso tempo, adeguate a valorizzare
il piacere dello stare insieme in sicurezza. Si
tratta di un vero e proprio villaggio nel cuore
pulsante della città, concepito per offrire ai
cittadini un nuovo posto in cui rilassarsi, gustare
ottimo cibo, sorseggiare un drink ascoltando
buona musica e curiosare tra gli stand di artisti
ed espositori.
@ RIDE Milano – Via Valenza, 2
dal 22 al 27 Settembre 2020
Tutti i giorni dalle 18 alle 24
Entrata gratuita
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Frida Kahlo
Il caos dentro
Milano, Fabbrica del Vapore
10 ottobre 2020 – 28 marzo 2021
“Vi dico: bisogna ancora portare in sé un caos per
poter generare una stella danzante” Friederich
Nietzsche
Apre il 10 ottobre a Milano negli spazi della Fabbrica
del Vapore la mostra Frida Kahlo - Il caos dentro,
un percorso sensoriale altamente tecnologico e
spettacolare che immerge il visitatore nella vita
della grande artista messicana, esplorandone la
dimensione artistica, umana, spirituale.

Servizio fotografico di Luigi Saggese

Prodotta da Navigare con il Comune di Milano,
con la collaborazione essenziale e fattiva del
Consolato del Messico di Milano, della Camera di
Commercio Italiana in Messico, della Fondazione
Leo Matiz, del Banco del Messico, della Galleria
messicana Oscar Roman, del Detroit Institute
of Arts e del Museo Estudio Diego Rivera y Frida
Khalo, la mostra è curata da Antonio Arèvalo,
Alejandra Matiz, Milagros Ancheita e Maria Rosso
e rappresenta una occasione unica per entrare
negli ambienti dove la pittrice visse, per capire,
attraverso i suoi scritti e la riproduzione delle sue
opere, la sua poetica e il fondamentale rapporto
con Diego Rivera, per vivere, attraverso i suoi abiti
e i suoi oggetti, la sua quotidianità e gli elementi
della cultura popolare tanto cari all’artista.

Frida Khalo rappresenta una figura centrale
dell’arte messicana e certamente la più celebre
pittrice latinoamericana del XX secolo. Con il
marito Diego Rivera, tra i più importanti muralisti
del Messico, formano una delle coppie più
emblematiche della storia dell’arte mondiale.
Nata nel 1907, a sud di Città del Messico, eredita
e fa suoi i valori della Rivoluzione messicana, tra
cui l’amore per la cultura popolare. “Le canzoni,
gli abiti indigeni, gli oggetti d’artigianato e i
giocattoli tradizionali, insieme all’influsso religioso
della madre e alle nozioni tecniche sulla fotografia
acquisite dal padre – afferma Arèvaldo - creano
un legame profondo tra la sua produzione
artistica – e dunque la sua esistenza – e la storia
del Messico”.
Come noto, Frida, da bambina, fu colpita dalla
poliomielite, una malattia che l’avrebbe resa
per sempre claudicante dalla gamba destra; più
tardi, a 18 anni, fu vittima di un incidente: l’autobus
sul quale viaggiava si scontrò con un tram, e lei
subì diverse fratture alla colonna vertebrale, alle
vertebre lombari e all’osso pelvico, oltre a una
ferita penetrante all’addome. Fu durante la lunga
convalescenza che iniziò a dedicarsi alla pittura.
I postumi dell’incidente ne resero l’esistenza
piuttosto tormentata. Frida ebbe infatti diversi
aborti e dovette affrontare oltre trenta operazioni,
tutti eventi infausti che rappresentò nei suoi dipinti,
dai quali trapelava inoltre l’immenso dolore
interiore provocatole dai continui tradimenti di
Diego Rivera.

“L’opera di Frida - prosegue Arèvalo - affonda le
proprie radici nella tradizione popolare, ma anche
nelle sue esperienze di vita e nelle sofferenze
patite, che riesce a esprimere con straordinario
talento: il caos interiore e il travaglio esistenziale
sono espressi attraverso una produzione artistica
eccezionale, capace di trascendere ogni epoca
e frontiera”.
La mostra, dopo una spettacolare sezione
multimediale con immagini animate e una
avvincente cronistoria raccontata attraverso
le date che hanno maggiormente segnato le
vicende personali e artistiche della pittrice, con
sue frasi e citazioni alternate a fotografie celebri,
entra nel vivo con la riproduzione minuziosa dei
tre ambienti più vissuti da Frida a Casa Azul, la
celebre magione messicana costruita in stile
francese da Guillermo Kahlo nel 1904 e meta di
turisti e appassionati da tutto il mondo: la camera
da letto, lo studio realizzato nel 1946 al secondo
piano e il giardino. Qui è ricostruita l’intera stanza
con il grande letto a baldacchino con lo specchio
che utilizzava per potersi ritrarre anche quando
costretta a letto dalla malattia e dove morì il 13
luglio del 1954; la camera è arredata con oggetti
tipici della cultura messicana, tra cui sculture
di pietra e pupazzi di cartapesta, con quadri e
fotografie, libri, mobili e le stampelle personali.
Lo studio riproduce lo scrittoio e la scrivania con
tutte le boccette dei colori ed i pennelli, il diario di
Frida, la sedia rossa impagliata, la sedia a rotelle

e il grande cavalletto. Nel giardino ci si immerge
nell’area lussureggiante di vegetazione che Frida
curava e nel quale abitavano vari animali come
scimmie e pappagalli.
Segue la sezione I colori dell’anima, curata da
Alejandra Matiz, direttrice della Fondazione Leo
Matiz di Bogotà, con i magnifici ritratti fotografici di
Frida realizzati dal celebre fotografo colombiano
Leonet Matiz Espinoza (1917-1988). Quella di
Matiz, che con la sua inseparabile Rolleiflex, ha
creato immagine iconiche delle personalità
culturali dell’epoca, è una prospettiva esclusiva
e ravvicinata, atta a cogliere con spontaneità
le sfumature espressive dell’amica Frida. Colta
in questi ritratti fotografici, Frida è ormai più
che trentenne. Il fotoreporter la immortala in un
momento della sua vita in cui ha maturato piena
fiducia in sé stessa. Sono gli anni in cui la Kahlo
non solo ha raggiunto la fama quale pittrice,
ma come donna è riuscita ad ottenere la piena
indipendenza, sia dal punto di vista economico
che da quello sentimentale dal marito Diego
Rivera. Leo Matiz, considerato uno dei più grandi
fotografi del Novecento, immortala Frida in spazi
di quotidianità: il quartiere, la casa ed il giardino,
lo studio. Lo sguardo di Frida, fieramente puntato
verso l’obbiettivo, agisce da autentico campo
magnetico all’interno dell’inquadratura. “La Kahlo
– ci spiega Alejandra Matiz - era consapevole del
valore artistico dell’operato di Leo Matiz e lui, a
sua volta, nelle istantanee non mirava ad esaltare

la Frida pittrice, bensì il suo lato intensamente
femminile. Matiz la considerava una donna
molto interessante, ne riconosceva l’intelligenza
e una forza fuori dal comune, e questi tratti
straordinari sono quelli che con maggiore enfasi
sono stati evidenziati dalle inquadrature e dalla
luce catturata dal fotografo. Frida possedeva ed
indossava abiti particolari, si ornava con accessori
estrosi e ricercatissimi. In maniera eccentrica
amava inoltre acconciarsi i capelli con fiori o
nastri, in fogge sempre diverse. Questi particolari
dello stile di Frida sono stati esaltati nelle sedute
di posa fotografica che la pittrice concedeva
all’amico Leo, quindi eternati nei suoi scatti e resi
ormai iconici”.

sorella di Frida, Cristina, ma anche con l’attrice
Paulette Godard, arrivò il divorzio. Dopo appena
un anno di separazione i due artisti si sposeranno
una seconda volta stabilendo, però, di vivere una
relazione aperta.

Al piano superiore la mostra prosegue con una
sezione dedicata a Diego Rivera.

Il curatore Arèvalo ha voluto poi dedicare una
stanza alla cultura e all’arte popolare in Messico,
che tanta influenza ebbero sulla vita di Frida,
trattate su grandi pannelli grafici dove se ne
raccontano le origini, le rivoluzioni, l’iconografia,
gli elementi dell’artigianato: gioielli, ceramiche,
giocattoli. Spazio anche alla musica con alcune tra
le più celebri canzoni tradizionali, che si potranno
anche ascoltare. Esposti alcuni esempi mirabili di
collane, orecchini, anelli e ornamenti propri della
tradizione che hanno impreziosito l’abbigliamento
di Frida.
Frida è stata una grande donna ed una
straordinaria artista, ma è innegabile che sia
riuscita anche ad imporsi quale icona di stile. In
questa sezione trovano posto alcuni degli abiti

Rivera aveva 36 anni e Frida solo 15, quando si
incontrarono per la prima volta, mentre lui lavorava
nell’anfiteatro Bolivar. Di quel primo incontro con
Frida, Diego ricorda: “…aveva una dignità e una
sicurezza di sé del tutto inusuali e negli occhi le
brillava uno strano fuoco”. Solo alcuni anni più
tardi ed in seguito al secondo divorzio di Diego
con Guadalupe Marín, “l’elefante e la colomba”
si unirono in matrimonio (1929). La loro storia
d’amore era ben lungi dall’essere perfetta; a volte
era tossica, alimentata da gelosie, tradimenti,
ma sempre salvata da una grande passione. Nel
1939, a causa del tradimento di Diego con la

Qui troviamo proiettate le lettere più evocative che
Frida scrisse al marito, accompagnate dal sonoro
in lingua originale di forte impatto emozionale.
Una macchina da scrivere del tempo mostra una
lettera che Rivera scrisse all’amante Maria Felix;
un’altra lettera è impreziosita dai disegni dei rospi
di Rivera e sono esposte altre lettere e cartoline
che Frida inviò, per esempio, al Dr. Eloesser, suo
amante e medico di fiducia.

della tradizione messicana che hanno ispirato ed
influenzato i modelli usati dalla Kahlo. Gonne ampie
e coloratissime, scialli e camiciole, copricapo e
collane, ogni capo esposto è un esclusivo richiamo
alla tradizione messicana. Milagros Ancheita,
esperta del costume messicano, stilista del marchio
Enamoramex e anch’essa curatrice della mostra,
afferma: “in questa sala si scoprono tutti i dettagli
e i riferimenti storici dei capi d’abbigliamento
indossati da Frida che utilizzò abiti tipici di diverse
regioni del Messico, come simbolo di vicinanza ed
empatia col popolo. Era particolarmente legata
all’abito tehuana di Oaxaca, lo stato di cui era
originaria la madre. Inoltre, quella tehuana era
l’unica cultura matriarcale del Messico, in cui le
donne sfoggiavano con orgoglio il loro essere
lavoratrici ed autosufficienti. Nella tradizione
artistica tehuana la quantità di sfumature di colore
dei petali di un fiore ricamato sono indice di un
elevato status sociale”. E ancora: “Nel campo
della moda, Frida è stata fonte di ispirazione per
stilisti e case di moda internazionali, quali Gaultier,
Dior, Vuitton, Givenchy, Kenzo, Ferragamo, Cavalli,
Moschino, Missoni, Dolce & Gabbana, Valentino,
Vans, Nike e Zara. Forse è per questo che nel 2012,
a quasi 60 anni dalla sua morte, Vogue Messico
ha deciso di dedicarle una copertina”.
Il focus sulla tradizione messicana procede con
la sezione dedicata ad alcuni dei più conosciuti
murales realizzati da Diego Rivera in varie parti
del mondo. L’arte murale divenne, nella prima
metà del Novecento, un modo per insegnare

alla popolazione, largamente analfabeta, la
storia del Messico e l’esaltazione degli ideali
politici. Attraverso le grandi decorazioni murali si
cercava di creare un’arte nazionale in grado di
esaltare il passato indigeno. I tre grandi muralisti
furono David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera e José
Clemente Orozco, che dipingevano sovvenzionati
dal Dipartimento della Pubblica Istruzione. Rivera
dipinge nei suoi murales gli eventi politici del
suo tempo: l’avvento del capitalismo e della
tecnologia, persone dei ceti inferiori e l’avvento
del comunismo come speranza di un avvenire
migliore. Rivera sottolinea sempre il valore sociale
dei soggetti raffigurati nei suoi grandi murales,
restituiti con uno stile molto semplificato e dai
colori vivaci.
Presentati nella loro interezza e in alcuni dei
dettagli più significativi, si alternano sulle pareti
le proiezioni dei ventisette pannelli murali che
compongono il Detroit Industry Murals (Detroit,
1932), vasta rappresentazione dell’impero di Ford
ma anche delle convinzioni marxiste di Rivera, il
Pan American Unity Mural (San Francisco, 1940)
e Sueño de una tarde dominical en la Alameda
Central (Città del Messico).
In un ambiente attiguo si possono ammirare sette
busti in gesso che altrettanti artisti contemporanei
hanno voluto rielaborare, ispirandosi ai corsetti
che Frida dovette utilizzare nel corso della sua
vita e che dipingeva. Ne troviamo uno che
riproduce il celebre busto con il motivo della falce

e martello ed il bambino in grembo, o altri nati
dalla creatività degli artisti, per esempio quello
in cui i volti di Frida e Diego diventano due teste
di moro, comparando i loro intrecci amorosi con
quelli raccontati dal mito.
“Dal momento che i miei soggetti sono stati sempre
le mie sensazioni, i miei stati mentali e le reazioni
profonde che la vita è andata producendo in
me, ho di frequente oggettivato tutto questo
in immagini di me stessa, che erano la cosa più
sincera che io potessi fare per esprimere ciò che
sentivo dentro e fuori di me”. Con queste parole
Frida spiegava perché nella sua intensa attività
artistica, abbia prediletto gli autoritratti. In modo
sofisticato, questi riuscivano ad esprimere la sua
vita interiore ed il suo modo originale di vedere il
mondo.
Nella sezione FRIDA E IL SUO DOPPIO sono esposte
le riproduzioni in formato modlight di quindici
tra i più conosciuti autoritratti che Frida realizzò
nel corso della sua carriera artistica, tra cui
Autoritratto con collana (1933), Autoritratto con
treccia (1941), Autoritratto con scimmie (1945),
La colonna spezzata (1944), Il cervo ferito (1946),
Diego ed io (1949).
Il modlight è una particolare forma di
retroilluminazione omogenea, in cui ogni dipinto,
precedentemente digitalizzato, viene riprodotto
su uno speciale film mantenendo inalterate le
dimensioni originali. Attraverso questo metodo,
si possono apprezzare tutte le caratteristiche

principali delle tele dipinte da Frida nell’arco della
sua esistenza. A completare la sezione, uno dei
capolavori di Frida- Autoritratto con Bonito (1941)
- interamente animato.
Con uno sguardo diretto, penetrante, a volte
sensibile ed ironico, Frida è la prima donna
ispanica la cui immagine è stata ritratta su
un francobollo degli Stati Uniti d’America.
L’emissione, il 21 giugno 2001, è stata un omaggio
ad una delle artiste più importanti del Novecento,
celebrata per l’universalità della sua arte. A
conferma della grande fama globale di cui la
pittrice messicana gode, la mostra prosegue con
una straordinaria collezione di prodotti filatelici.
Per la sua varietà la raccolta è davvero unica ed
annovera le più importanti emissioni che diversi
stati – oltre al Messico, Niger, Togo, Sierra Leone,
Ciad, Mozambico, Serbia, Maldive, Repubblica
Centrafricana - hanno tributato in omaggio alla
Kahlo in concomitanza di alcune ricorrenze.
Un momento di decantazione e riposo di grande
emozione si assapora poi nella sala proiezioni
dove si può vedere uno speciale documentario
sulla vita di Frida: “Artists in Love: Frida Kahlo &
Diego Rivera”.
Al termine della visione uno spazio riservato
ospita Piden Aeroplanos y les dan Alas de Petate
– Chiedono aeroplani e gli danno ali di paglia
opera originale di Frida del 1938. Qui l’artista

combina la memoria di una delusione infantile
con il ricordo della ridotta libertà di movimento,
che condizionò la sua vita fin dalla tenera età. Così
la descrive: «Un giorno, da bambina, desiderai
un piccolo modello d’aeroplano. Mi ritrovai con
un costume d’angelo, non so per quale sorta
d’incantesimo (fu sicuramente un’idea di mia
madre…risulta, infatti, più cattolico trasformare un
aeroplano in un angelo). Indossai l’ampia veste
bianca, probabilmente cucita alla meno peggio
dalla mamma e piena di stelline d’oro. Sul retro,
grandi ali di paglia intrecciata, simile a quella con
cui in Messico e in tutti i Paesi poveri venivano
fabbricati tanti giocattoli e oggetti utili. Che
felicità! Finalmente avrei potuto volare!”. Il dipinto
è ripreso dall’originale “Niña con Aeroplano”, olio
su supporto metallico, andato perduto. Ne rimane
una fotografia in bianco e nero di Lola Álvarez
Bravo. Affascinata dal mondo dei bambini e dai
giocattoli, Frida ammirava bambole, burattini di
legno e animali in ceramica. L’attrazione per questi
oggetti minuti l’ha forse aiutata a comprendere il
monumentale potere visivo da sviluppare in opere
di piccole dimensioni.
In questo spazio sono inoltre esposte sei litografie
acquerellate originali di Diego Rivera, provenienti
da collezioni private, che rappresentano scene di
vita quotidiana.
Lo spazio finale è riservato alla parte ludica e
divertente dell’esposizione: la sala multimediale

10D conclude infatti il percorso espositivo. Con la
sua combinazione di video ad altissima risoluzione,
suoni ed effetti speciali, è una esperienza sensoriale
di realtà aumentata molto emozionante, adatta
a grandi e piccoli. Rappresenta un momento
unico di “immersione” visiva in movimento dentro
il mondo artistico e umano di Frida Kahlo. Ogni
immagine tridimensionale è connessa ad un effetto
speciale. Il movimento della piattaforma, su cui
sono poste delle comode poltrone, perfettamente
sincronizzato con la visione, dà la sensazione di
muoversi in prima persona, enfatizzando ogni
spostamento ed in tutte le direzioni.
Altro punto di forza dell’esposizione è un laboratorio
dedicato ai bambini e alle visite scolastiche
appositamente concepito per avvicinare gli
studenti alle opere d’arte di questa straordinaria
pittrice.
Tornando al pianterreno, si accede all’area
bookshop, allestita in pieno stile messicano, dove
si trovano articoli esclusivi dedicati a Frida Kahlo
provenienti da tutto il mondo: borse, magliette,
calamite, scarpe, matite, libri, gioielli, portapenne,
cerchietti e molto altro.
“La mostra – conclude la quarta curatrice Maria
Rosso – è adatta a coloro che non conoscono
ancora a fondo le varie sfaccettature di questa
esuberante artista e decidono di approcciarsi ad
essa con sincera curiosità. Le visioni da lei dipinte

non sono “situazioni impossibili” ma stati fisici e
mentali che la tengono in ostaggio, le creano
costrizioni da cui cerca una via di fuga, trovandola
unicamente nella libertà del fare artistico. André
Breton definì l’arte della Kahlo come “un nastro
intorno ad una bomba”. Lo stile di Frida virerà
infatti verso una complessità psicologica e una
ricercatezza tecnica sempre crescenti”.
Appuntamento dunque dal 10 ottobre alla
Fabbrica del Vapore a Milano per una esposizione
emozionante, divertente, colorata e imperdibile.

Casa delle Artiste,
degli artisti

Nella settimana 8-13 settembre 2020, in occasione
dell’Art Week, la Casa degli Artisti di Milano,
prende il nome di: Casa delle Artiste, degli artisti
Ad opera di Gina X
(Anusc Castiglioni, Annalisa Cattani, Paola
Gaggiotti, Stefania Galegati, Chiara Longo,
Valeria Manzi, Concetta Modica, Francesca
Pasini, Chiara Pergola, Ginevra Quadrio Curzio,
Susanna Ravelli, Giulia Restifo, Gabi Scardi,
Daniela Simoncini, Uliana Zanetti).
Gina X è un gruppo inclusivo di artiste, curatrici,
critiche che s’interroga sull’urgenza del rapporto
in presenza.
Si è formato nel settembre 2019 dopo l’invito
a passare due giorni, al centro di resistenza
culturale in memoria Novella Guerra a Imola,
semplicemente per parlare e dormici su una notte,
Un paradossale riprendersi del tempo da perdere,
strappandolo al dovere,
all’efficientismo, al
conveniente, alla logica, in cui viviamo e che non
condividiamo.
Da quell’incontro - frutto di mesi di confronto
tra le organizzatrici e ospiti Stefania Galegati e
Annalisa Cattani, per individuare le partecipanti si delineano stimoli e un nome GINA, che è quello
della madre di Stefania, mentre Novella Guerra è
della madre di Annalisa.
Data la bella, seppur breve, esperienza di
condivisione, gli incontri sono continuati, ognuna

con chi aveva vicina. Si voleva evitare la
“compromissione” dei media e dell’online, ma il
Covid 19 l’ha reso necessario.
Questa imprevista esperienza online si è comunque
rivelata positiva, il desiderio di un rapporto in
presenza non si è esaudito nel virtuale, ha, invece,
indicato la sua attualità. Dall’iniziale, confronto
sulle priorità personali da mettere in gioco, in un
secondo tempo, la discussione si è focalizzata
sul lavoro comune sul linguaggio, che si è deciso
di rendere pubblico con un primo progetto alla
Casa degli Artisti di Milano.
Su questo tema i dibattitti irrisolti, presenti e passati,
sono tantissimi; oggi più di ieri preda di involuzioni
e regressioni, sono la vera emergenza culturale.
Il primo intervento si è appuntato sul nome stesso
del luogo destinato ad ospitarlo; che dopo essere
stato Casa dei Pittori e in seguito Casa degli Artisti,
si arricchisce e diventa, per una settimana, Casa
delle Artiste, degli Artisti. Con questa ridefinizione
Gina X dà un segno, felice e costruttivo, della
propria presenza, inserendosi nello stesso tempo
in modo propositivo nelle dinamiche cittadine; si
esprime inoltre implicitamente sui cambiamenti
avvenuti e su quelli ancora necessari rispetto alle
tematiche di genere.
Un arazzo con la nuova denominazione,
appositamente realizzato, segnalerà l’ingresso
della “Casa delle Artiste, degli Artisti”, mentre
nella navata del pianoterra sarà esposta l’opera
Regalami una parola, che è il risultato della

richiesta a oltre trecento donne e uomini di
inviare una parola, per costruire un luogo, invece
che con i mattoni, con le parole, Ripensando ai
cartigli che affiorano nei dipinti antichi, si sono
realizzati 5 nastri di carta millimetrata lunghi
oltre 10 mt, sui quali sono state dipinte a mano,
con un normografo, le parole ricevute. La carta
millimetrata allude al progetto di un’architettura,
ma per una coincidenza significativa ricorda
alcuni disegni di Luciano Fabro, per decenni
prestigioso abitante della Casa degli Artisti.
Attorno alla mostra si svilupperanno altri interventi,
prima di tutto l’attrice Elsa Bossi leggerà le parole
trascritte in ordine di arrivo in modo da evocare il
tempo di una relazione.
Nell’ambito del progetto Casa delle Artiste, degli
Artisti Gina X ha anche invitato le artiste, Laura
Malacart e Concetta Modica a presentare una
performance in cui troveranno espressione temi di
forte risonanza attuale: alla radice delle azioni ci
saranno, rispettivamente, il rapporto tra linguaggio
e storia sociale, e l’inscindibilità tra sguardo e
parola nella poesia e nell’arte.
Casa delle Artiste, degli Artisti comprende infine
un laboratorio per bambine, bambini e adulte,
condotto da Paola Gaggiotti e Anusc Castiglioni.
Il progetto risponde allo stimolo dato dal
programma del Comune di Milano I talenti delle
Donne.
Si svolge inoltre in sinergia con la riapertura di Casa
degli Artisti e il rientro di artiste e artisti in residenza.

Ex Machina - SCICLI

SCICLI (RG) – Non un addio, ma un arrivederci al
prossimo anno. Scicli, splendida città barocca,
ha salutato la rassegna d’arte contemporanea Ex
Machina e si messa già a lavoro con l’intenzione
di trasformare il progetto in un appuntamento
annuale. Dopo la chiusura dell’esposizione
all’ex Convento del Carmine e a Palazzo Bonelli
Patanè dove gli artisti coinvolti (Valentino Bianchi,
Francesco De Grandi, Alex Majoli, Lola Montes
Schnabel, Parasite 2.0, Isabella Pers, Tiziana
Pers, Matilde Sambo, Giuseppe Stampone,
Stella Laurenzi e Sasha Vinci) attraverso le loro
opere hanno cercato di stimolare una riflessione
individuale prima e collettiva poi su tematiche
sociali, politiche, ambientali, economiche, si è
già fatta avanti la volontà di guardare al futuro
verso nuovi progetti.
Nata da un’idea di Site Specific e galleria
aA29 Project Room, con la direzione artistica
di Rosa Cascone e Lara Gaeta, Ex Machina ha
infatti proposto una concezione più profonda
dell’arte e una visione più ampia della sua
funzione: arte come spunto di analisi critica
della società e dei suoi fenomeni. Un ruolo che
nel passato le era proprio, ma che col tempo
è andato affievolendosi: Ex Machina ha voluto
recuperarlo e su di esso costruire l’originalità del
suo programma. I comizi d’arte, ad esempio:
momenti di dibattito aperti a tutti, addetti ai lavori
e non, per approfondire il rapporto dell’arte con
l’attivismo, la natura, l’immagine e il territorio
grazie ai contributi di professionisti nel ruolo di

osservatori come Laura Barreca (direttrice Museo
Civico di Castelbuono e direttrice del Museo
delle Arti di Carrara | mudaC), Maurizio Bortolotti
(critico d’arte, curatore indipendente e docente
alla NABA di Milano), Rossella Farinotti (direttrice
esecutiva dell’Archivio Gio’ Pomodoro) e, con
un contributo audio, Diego Mantoan, docente
all’Università Ca’ Foscari di Venezia e curatore
indipendente. Un impegno propositivo, poi, con
la presentazione del MANIFESTO DEI MUSEI DEI
PICCOLI BORGHI E DEI TERRITORI, un’iniziativa
guidata da Laura Barreca e sostenuta da un
gruppo di mediatori culturali che hanno voluto
raccontare una visione diversa del concetto di
museo. E ancora, il coinvolgimento del pubblico
nelle performance di alcuni artisti: un invito ad
assumersi una precisa responsabilità di fronte alla
collettività per una presa di coscienza singola e
comunitaria.
Ex Machina a Scicli è stato il primo passo di
un cammino molto più lungo. Due le strade
da perseguire nelle future intenzioni degli
organizzatori: l’esportazione del format in altre
città italiane e la calendarizzazione annuale del
progetto nel programma di eventi della cittadina
siciliana che per prima lo ha ospitato. Unica la
meta da raggiungere: che l’arte si riappropri di sé
stessa, non mera esposizione del “bello artistico”,
ma stimolo critico per una crescita comune.
Il progetto è stato patrocinato dal Comune
di Scicli, sono stati partner la Rizzuto Gallery,
l’Associazione Culturale SEM, la Cooperativa

Sociale Agire, Scicli Albergo Diffuso, Leftover,
Triumph Corallo Ragusa, Leo Nardin 1923
Wines, Pro Loco Scicli e Vira. Info su https://
www.facebook.com/sitespecificart e siti www.
sitespecific.it e www.aa29.it
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I Marmi Torlonia

Dal 14 ottobre 2020 al 29 giugno 2021 sarà
aperta al pubblico l’attesissima mostra I Marmi
Torlonia. Collezionare Capolavori. 92 opere
greco-romane sono state selezionate tra i marmi
della più prestigiosa collezione privata di sculture
antiche al mondo.
L’esposizione è il risultato di un’intesa del Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo con
la Fondazione Torlonia; e nello specifico, per il
Ministero, della Direzione Generale Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio con la Soprintendenza
Speciale di Roma. Il progetto scientifico di
studio e valorizzazione della collezione è di
Salvatore Settis, curatore della mostra con
Carlo Gasparri. Electa, editore del catalogo,
cura anche l’organizzazione e la promozione
dell’esposizione. Il progetto d’allestimento è
di David Chipperfield Architects Milano, negli
ambienti dello spazio espositivo dei Musei
Capitolini a Villa Caffarelli, tornati alla vita dopo
oltre cinquanta anni grazie all’impegno di Roma
Capitale per restituire alla cittadinanza un nuovo
spazio espositivo progettato e interamente
curato della Sovrintendenza
capitolina. La Fondazione Torlonia ha restaurato
i marmi selezionati con il contributo di Bvlgari che
è anche main sponsor della mostra. Il progetto
della luce è stato scritto da Mario Nanni, lumi
Viabizzuno.
La mostra conduce in un viaggio a ritroso
nel tempo attraverso le vicende dei diversi
nuclei collezionistici confluiti nella collezione

Torlonia, composta da 620 pezzi tra cui sono
stati selezionati statue, sarcofagi, busti, rilievi ed
elementi decorativi.
Sono stati individuati cinque momenti che
corrispondono alle sezioni del percorso espositivo.
L’allestimento ha tratto ispirazione dal Catalogo
del Museo Torlonia del 1884/1885, nel quale le
sculture vengono presentate su uno sfondo nero
che astrae l’opera. Le sculture selezionate sono
dunque allestite su uno sfondo omogeneo scuro,
così da farle emergere singolarmente ed esposte
su sfondi diversi colorati così da farle risaltare
collettivamente, come parte di un racconto, in
cinque capitoli, per illustrare l’evoluzione della
collezione nel tempo e contemporaneamente
illustrare la localizzazione delle sculture nel loro
periodo storico.
• Evocazione del Museo Torlonia fondato nel
1875 e rimasto aperto fino all’inizio del secolo
scorso.
• Sculture provenienti dagli scavi archeologici
effettuati nell’Ottocento nelle proprietà Torlonia.
• Marmi provenienti da collezioni settecentesche
custoditi a Villa Albani, acquistata nel 1866 dal
Principe Alessandro Torlonia, e dello Studio dello
scultore e restauratore Bartolomeo Cavaceppi.
• Un ricco nucleo proveniente dalla collezione
del Marchese Vincenzo Giustiniani acquistata
dai Torlonia nell’Ottocento.
• Il percorso si conclude con un insieme di opere
riunite in raccolte quattro e cinquecentesche.
Il Museo Torlonia si racconta dunque come

una collezione di collezioni, o come un gioco di
scatole cinesi, in cui una raccolta racchiudeva
in sé pezzi provenienti da collezioni ancor più
antiche.
L’allestimento, tridimensionale e tettonico, si
erge dalle fondazioni per mettere in scena sia
la varietà dei marmi Torlonia sia la stratificazione
del Mons Capitolinus. Consiste in pavimentazioni
e plinti che emergono a diverse altezze, come
estrusioni delle pavimentazioni
continuee, composti in mattoni realizzati a
mano da argilla grigio scuro, un riferimento
alle antiche architetture romane in laterizio e
alle fondazioni in pietra dell’Aedes Iovis Optimi
Maximi Capitolini, il grande edificio esistito in
Campidoglio, sottostanti Villa Caffarelli.
All’eccezionalità dei materiali esposti si
aggiunge il fatto che essi hanno conservato
restauri e integrazioni storiche, riflettendo il gusto
e l’uso di epoche in cui i reperti mutili venivano
“completati”, nelle parti mancanti, anche
ricorrendo all’abilità di famosi scultori del
tempo. La mostra racconta così una lunga storia
non solo del collezionismo ma delle pratiche di
restauro, che si chiude in maniera emblematica
con la statua di un Ercole composto da 125
frammenti di marmo. Il restauro ha contribuito
in maniera determinante ad aggiungere nuovi
indizi storici sulle opere in mostra rivelando, ad
esempio, tracce di colore sul Rilievo di Porto
del III sec. d.C., confermando la mano di Gian
Lorenzo Bernini per la statua del Caprone a

riposo. Impressi nella materia che li costituisce,
il restauro ha scoperto una stratificazione di
segni che oggi, grazie alle nuove osservazioni
condotte, si è cercato di decodificare, per poter
giungere alla loro piena comprensione e a una
corretta datazione.
La mostra sfocia infine nell’Esedra dei Musei
Capitolini, dove sono stati raccolti per
l’occasione le statue di bronzo che il papa Sisto
IV donò al popolo romano nel 1471: un’accorta
risposta sovrana all’incipiente collezionismo
privato di statuaria antica. Segno, questo, di un
processo culturale in cui Roma e l’Italia hanno
avuto un primato indiscutibile: i musei sono
nati dal collezionismo di antichità. E questa
storia contemporanea si concluderà con
l’individuazione
di una sede espositiva permanente per l’apertura
di un rinnovato Museo Torlonia.
Sezione I
Il Museo Torlonia
Concepito verso il 1859 quando Roma era
capitale degli Stati pontifici, il Museo fu fondato
nel 1875, quando Roma era diventata capitale
del Regno d’Italia.
Otto edizioni del catalogo, di cui alcune in
francese e inglese, furono stampate dal 1876
al 1885 a cura di Pietro Ercole Visconti e poi del
nipote Carlo Ludovico. L’imponente catalogo

del 1884–5, in mostra nell’ultima sala, offre le
fotografie di tutte le 620 sculture del Museo e fu il
primo esempio di un catalogo di sculture antiche
integralmente riprodotte in fototipia.
Il Museo Torlonia era collocato in un vasto stabile
di via della Lungara, tra la Porta Settimiana e
Palazzo Corsini, e le sculture erano esposte in
77 sale. Alcune erano organizzate per temi: “gli
animali”, “le Muse”, i sarcofagi, e una vasta
galleria di 122 busti-ritratto:
«un immenso tesoro di erudizione e d’arte» (P. E.
Visconti).
Questa sezione intende evocare il Museo Torlonia
in alcune delle sue componenti più significative:
• l’unico bronzo della raccolta, un Germanico
scavato nel 1874 e prontamente restaurato e
integrato;
• tre famosi ritratti: la Fanciulla, forse da Vulci;
il cosiddetto Eutidemo, già creduto un sovrano
greco-orientale; e il Vecchio, forse da Otricoli
(già creduto Galba);
• venti busti della galleria di ritratti imperiali
(o creduti tali), di varia provenienza, ordinati
secondo l’ordine cronologico dei personaggi
rappresentati.
Sezione II
Scavi Torlonia (secolo XIX)
Il Principe Giovanni Raimondo Torlonia (1754–
1829) e poi il figlio Alessandro (1800–1886), il

fondatore del Museo Torlonia, condussero
un’intensa attività di scavo nelle loro proprietà
intorno a Roma: le tenute di Roma Vecchia
e della Caffarella, le Ville dei Quintili, dei Sette
Bassi e di Massenzio e altre notevoli aree
archeologiche. Emergono fra queste i resti della
villa di un ricchissimo filosofo e mecenate greco,
Erode Attico (II secolo d.C.), che vi aveva esposto
preziose sculture importate da Atene. Nel corso
dell’Ottocento gli scavi Torlonia si estesero anche
lungo la via Appia e la via Latina, dove erano in
antico importanti sepolcreti.
Anche l’acquisizione di altri latifondi (a Porto, in
Sabina, nella Tuscia) portò a fortunati scavi, fra i
quali risaltano quelli del Portus Augusti, il principale
sbocco a mare di Roma in età imperiale, e
quelli dell’antica Cures (Fara Sabina), da dove
proviene il bronzo di Germanico in mostra nella
prima sala.
Sezione III
Villa Albani e lo Studio Cavaceppi (secolo XVIII)
Molte sculture del Museo Torlonia vengono da
due grandi nuclei formatisi nel secolo XVIII: le
raccolte di Villa Albani e i marmi che, alla morte
del celebre scultore Bartolomeo Cavaceppi
(1716–1799), si trovavano nel suo studio in via del
Babuino a Roma.
Villa Albani, costruita dal 1747 in poi dal cardinale
Alessandro Albani (1692–1779) per ospitare la

sua straordinaria collezione di antichità, venne
acquistata dal Principe Alessandro Torlonia nel
1866.
L’allestimento originario, a cui aveva collaborato
anche il grande studioso tedesco Johann
Joachim Winckelmann (1717–1768), era stato
modificato a seguito di spoliazioni francesi e altri
eventi, ma la collezione è stata preservata nel suo
complesso. Il Principe Alessandro Torlonia spostò
nel suo Museo numerosi busti-ritratto, vasche e
statue da fontana e qualche altra scultura.
I marmi dallo Studio Cavaceppi testimoniano
l’intensa attività dello scultore nel restauro e
nel commercio di sculture antiche. Il Principe
Giovanni Torlonia comprò all’asta il 9 aprile 1800
tutti i marmi che Cavaceppi aveva raccolto e
lasciato in eredità all’Accademia di S. Luca.
Amico di Winckelmann, Cavaceppi era
stato protetto dal cardinale Albani e aveva
restaurato molte delle sue sculture: i due
nuclei settecenteschi poi confluiti nel Museo
Torlonia sono dunque strettamente connessi fra
loro. Questa Sezione mostra alcune delle più
importanti sculture Albani e Cavaceppi.
Sezione IV
La collezione di antichità di Vincenzo Giustiniani
(secolo XVII)
Il Marchese Vincenzo Giustiniani (1564–1637) fu
raffinatissimo collezionista. Conoscitore d’arte e

autore di penetranti scritti teorici (Discorso sopra
la pittura, Discorso sopra la scultura, Istruzioni
necessarie per fabbricare), protesse fra gli altri il
poeta Giovan Battista Marino e Caravaggio. Nel
suo palazzo romano (ora sede della Presidenza
del Senato) espose la sua splendida collezione di
antichità, che volle registrata nel 1636–37 in una
sontuosa opera a stampa, la Galleria Giustiniana
(due volumi con 330 incisioni, che riproducono
gli esemplari più importanti, scelti anche fra quelli
raccolti nelle sue residenze extra-urbane).
Contro la volontà del Giustiniani, le sue raccolte
d’arte finirono per essere disperse.
Il nucleo più consistente delle antichità fu
acquistato dal Principe Giovanni Torlonia nel
1816, ma per varie vicende solo nel 1856–59
venne nelle mani del figlio Alessandro, che lo
pose nel Museo da lui fondato.
Sono esposte tra l’altro alcune sculture
che alludono al gusto per le narrazioni e le
curiosità erudite che influenzò le inclinazioni
collezionistiche del Giustiniani:
• una replica del Fanciullo che strozza l’oca,
da un perduto originale in bronzo dello scultore
ellenistico Boethos;
• una coppia di marmi restaurati e integrati in
modo da rappresentare la storia di Apollo che
scortica Marsia.
Sezione V
Le collezioni di antichità dei secoli XV–XVI

Nel catalogo del Museo Torlonia (edizione del
1885), Carlo Ludovico Visconti citava «l’acquisto,
o totale o parziale, di alcune antiche ed insigni
collezioni romane» come parte essenziale del
«saldo proposito» del Principe Alessandro mentre
andava componendo il suo Museo.
Mentre le più antiche raccolte romane di antichità
(secoli XV e XVI) venivano disperdendosi, alcuni
nuclei giunsero al Museo Torlonia come parte
di più vaste acquisizioni (Albani, Giustiniani,
Cavaceppi), o per acquisto diretto.
Questa sezione offre una selezione di sculture
del Museo Torlonia che risultano documentate in
collezioni dei secoli XV–XVI.
In una delle sale di questa sezione è esposta la
Tazza Torlonia, documentata da disegni d’artista
sin dal 1480 in una chiesa di Trastevere, poi nel
giardino del cardinale Federico Cesi (1500–1565)
e quindi a Villa Albani.
Nel giardino Cesi la Tazza era allestita come
vasca da fontana, con un Sileno versante da un
otre.
Quel Sileno, ancora a Villa Albani, è stato sostituito
in mostra da una statua assai simile del Museo
Torlonia (proveniente dalla raccolta Giustiniani).
Nell’ultima sala su un tavolo con ripiano di
porfido (forse ricavato da una grande colonna
di questo prezioso e raro materiale), è posta una
copia del sontuoso volume del Museo Torlonia
(1884) con riproduzione in fototipia di tutte le 620
sculture del Museo.

Una documentazione fotografica così estesa e
minuziosa era del tutto nuova per quel tempo.
Il volume fotografico fu accompagnato da un
volume di testo, in italiano e in francese, scritto
da Carlo Ludovico Visconti, che aggiornò e
ampliò il catalogo dello zio Pietro Ercole Visconti
pubblicato dal 1876 in poi in varie edizioni (anche
in francese e in inglese). Questi volumi non
furono posti in vendita, ma donati dai Principi
Torlonia a biblioteche e personaggi illustri

Mantegna ritrovato

Giovedì 15 ottobre il Museo Poldi Pezzoli espone
nuovamente al pubblico uno dei suoi maggiori
capolavori, finalmente “recuperato”: la Madonna
con il Bambino di Andrea Mantegna, restaurato
dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Per
questa importante operazione di tutela del nostro
patrimonio è stato determinante il sostegno della
Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti Onlus.
La mostra-dossier “Mantegna ritrovato”, a cura
della casa museo e dell’Opificio delle Pietre
Dure di Firenze, allestita nel Salone dell’Affresco,
presenta l’opera, raccontandone le diverse
fasi dell’intervento conservativo – realizzato da
Lucia Bresci, sotto la direzione di Cecilia Frosinini
dell’Opificio delle Pietre Dure, in collaborazione
con Andrea Di Lorenzo, conservatore del Museo
Poldi Pezzoli – e le vicende collezionistiche.
“Il restauro del capolavoro – dichiara Annalisa Zanni,
direttore del Poldi Pezzoli – è stato un lungo lavoro
di squadra, anche grazie al Club del Restauro del
Museo, che ha visto restauratori, storici dell’arte,
ma anche filosofi, dibattere a lungo sulle modalità
di intervento da effettuare per restituire all’opera
l’identità conferitale dal suo creatore, prima degli
interventi di Giuseppe Molteni che l’avevano resa
diversa ma sicuramente amata e riconoscibile
a tutti, una vera e propria ‘icona pop’. Questo
non sarebbe stato possibile senza la riconosciuta
professionalità dell’Opificio delle Pietre Dure di
Firenze e la sensibilità della Marchesa Giovanna

Sacchetti, generosa e attenta mecenate”.
“La mia Fondazione si occupa da anni di riportare
alla luce la bellezza del nostro patrimonio artistico,
sostenendo prestigiose istituzioni come il Museo
Poldi Pezzoli. – dice la Marchesa Giovanna
Sacchetti, presidente della Fondazione Giulio
e Giovanna Sacchetti Onlus – Quando mi è
stato proposto il restauro della Madonna con il
Bambino di Andrea Mantegna ho accettato con
grande piacere anche in virtù del rapporto di
stima e amicizia quarantennale con la dottoressa
Annalisa Zanni. In questi mesi sono stata partecipe
di tutte le evoluzioni del restauro fino alla scoperta
che ha portato a questo “capolavoro ritrovato”.
La bellezza del Mantegna è fuori discussione ma
quella che vediamo oggi è come una nuova
nascita, per un’opera che spero sia studiata
con sempre maggior interesse dagli esperti e
apprezzata dal pubblico del museo.”Mantegna
ritrovato Museo Poldi Pezzoli
L’opera
Gli interventi effettuati da Giuseppe Molteni
(1800 – 1867) nel XIX secolo avevano modificato
a tal punto l’aspetto del dipinto da renderlo
difficilmente giudicabile. Non a caso, l’opera
era stata attribuita dalla critica alle più varie fasi
dell’attività di Mantegna: dal periodo giovanile
trascorso a Padova, all’inizio del soggiorno
mantovano del pittore avvenuto tra il 1462 e il 1470,

fino alla sua tarda attività, nell’ultimo decennio
del Quattrocento, opinione che è prevalsa negli
ultimi anni. Il recupero della pittura originale di
Mantegna consente ora di esprimere un giudizio
più sicuro sull’opera, databile quindi agli inizi degli
anni Novanta del Quattrocento.
Il
dipinto
vanta
un’illustre
provenienza:
nell’Ottocento apparteneva allo storico dell’arte
Giovanni Morelli (1816-1891), fra i più rilevanti
conoscitori di opere d’arte antiche della sua
epoca. Nel 1861 la tela fu alienata per 2.000 lire
a Gian Giacomo Poldi Pezzoli; la vendita venne
effettuata per pagare un debito di gioco di Morelli.
Nell’inventario redatto nel 1879, alla morte di Gian
Giacomo, il valore venale attribuito all’opera da
Giuseppe Bertini, primo direttore del Museo Podi
Pezzoli, era già lievitato a ben 15.000 lire.
Il restauro di Giuseppe Molteni
Gian Giacomo Poldi Pezzoli nel 1863 fece
restaurare il dipinto a Giuseppe Molteni, direttore
della Pinacoteca di Brera nonché ritrattista e
amico della famiglia Poldi Pezzoli. Molteni era
noto nell’ambiente artistico per i suoi interventi di
tipo “integrativo”, che pretendevano di migliorare
l’aspetto estetico dei quadri antichi secondo il
gusto accademico in vigore all’epoca.
Nella Madonna col Bambino, Molteni impreziosì
la veste rossa della Vergine con marezzature

dorate e ridipinse completamente il manto
blu dal risvolto verde, i cui pigmenti originali si
erano irrimediabilmente alterati. Prolungò inoltre
arbitrariamente le braccia di Maria sui bordi
laterali, dando l’impressione che i personaggi si
stagliassero davanti a una finestra e alterando
completamente, in tal modo, l’impostazione
compositiva e prospettica data all’immagine
dall’artista padovano.
Il restauro attuale
Mantegna ritrovato Museo Poldi PezzoliL’Opificio
delle Pietre Dure ha iniziato l’intervento
conservativo nel marzo 2019 e ha dapprima
svolto un’approfondita campagna diagnostica
proseguita
anche
in
accompagnamento
all’intervento di restauro vero e proprio.
L’approfondimento diagnostico è stato necessario
anche per comprendere a fondo la tecnica
esecutiva, lo stato conservativo del dipinto, per
definire più accuratamente l’entità dell’intervento
di Molteni e, infine, chiarire alcune piccole scoperte
che si andavano rivelando. In particolare, in
corrispondenza del manto della Vergine, le indagini
hanno rilevato una doppia versione pittorica:
una stesura in Blu di Prussia, caratterizzata da un
panneggio di gusto tipicamente ottocentesco,
riconducibile quindi alla mano di Molteni; e, al di
sotto di questa, una stesura ancora molto integra
in Azzurrite, nella quale si è potuta riconoscere la
versione pittorica originale. Anche il ricco motivo

dorato che decorava la veste rossa era quasi
interamente da attribuire a Molteni: le pennellate
di oro in conchiglia possedevano un carattere
eccessivamente pittorico e seguivano motivi di
fantasia ricostruttiva. Infine la vernice a mastice,
con la quale il restauratore intendeva proteggere
gli strati pittorici, aveva alterato profondamente
l’opera rendendola esteticamente assimilabile
ad un dipinto ad olio e celando le peculiarità
della particolare tecnica esecutiva a tempera
magra utilizzata da Mantegna. L’intervento di
restauro si è quindi indirizzato al ristabilimento
di un equilibrio formale, attraverso la graduale
rimozione della vernice che alterava l’aspetto
originale dell’opera, così come definito dalla
tempera magra: originariamente il dipinto era
infatti caratterizzato da un effetto opaco e quasi
pulvirulento della superfice, a imitazione degli
stendardi o della pittura murale.
“Con questo restauro – dichiara Marco Ciatti,
Soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure e
Laboratori di restauro – l’Opificio delle Pietre Dure
ha vinto una vera e propria sfida tecnica che
può aprire la possibilità anche ad altri recuperi
di capolavori alterati da vecchi restauri, e ha
consentito la lettura dei corretti valori espressivi
che Andrea Mantegna aveva inserito in questo
piccolo, ma prezioso dipinto”.
L’allestimento, realizzato da Unifor, su progetto di
Luca Rolla e Alberto Bertini, presenta due stanze:

la prima, introduttiva, con i pannelli esplicativi; la
seconda spoglia, con la sola opera di Mantegna.
Una tenda cinge il tutto isolandolo dal resto del
Museo e concentrando l’attenzione unicamente
sul capolavoro.
Arricchisce l’esposizione un video che racconta
le diverse fasi di lavorazione intraprese durante
l’intervento di restauro, oltre a una brochure di
approfondimento con testi di Roberto Bellucci,
Lucia Bresci, Andrea Di Lorenzo e Cecilia Frosinini.

LA CITTA’ IDEALE
Mirandola: galleria a cielo aperto
Un progetto promosso e patrocinato da
Comune di Mirandola
Regione Emilia-Romagna
a cura di
Beatrice Audrito e Davide Sarchioni
26 Settembre 2020 | 7 gennaio 2021
Città di Mirandola
Inaugurazione Sabato 26 settembre
ore 17.00 presso Parco Piazza Matteotti
LA CITTA’ IDEALE. Mirandola: galleria a cielo
aperto è un progetto di arte urbana, promosso
e patrocinato dal Comune di Mirandola e dalla
Regione Emilia-Romagna. Il progetto, a cura di
Beatrice Audrito e Davide Sarchioni, si propone
di raccontare attraverso l’arte contemporanea
l’identità di questo luogo dal passato glorioso,
un territorio ricco di testimonianze artistiche e
architettoniche di rilievo, duramente colpito dal
terremoto del 2012 e oggi ancora impegnato
nella fase di ricostruzione.
“Il progetto – spiega Marina Marchi, Assessore alla
Cultura e all’Innovazione del Comune di Mirandola
– che si terrà nel periodo compreso tra settembre
2020 e gennaio 2021, ha l’obiettivo di raccontare,
attraverso le opere d’arte contemporanea,
l’identità di questa città, fortemente lesionata dal

sisma nel 2012, prendendo spunto dalla figura di
Giovanni Pico della Mirandola e dalla sua storia.
Il percorso espositivo individua il centro storico
di Mirandola quale cantiere di esplorazioni e di
creazioni artistiche, in grado di porre l’attenzione
sugli edifici e i monumenti storici, grazie all’opera
e all’abilità di artisti di fama nazionale ed
internazionale. Si verrà così a creare un’inedita
rilettura del paesaggio urbano.”
LA CITTA’ IDEALE. Mirandola: galleria a cielo
aperto si ispira al concetto rinascimentale di Città
Ideale, che trovò piena realizzazione proprio nella
città di Mirandola agli inizi del Seicento quando,
grazie ad una sapiente trasformazione del tessuto
urbanistico del centro storico per opera di filosofi,
letterati, ingegneri e architetti, la città fu ridisegnata
all’insegna della modernità e racchiusa in una
pianta stellare a forma ottagonale. Un esempio
unico insieme alla città di Sabbioneta (Mantova) e
Palmanova (Udine). Oggi come allora Mirandola
è protagonista di una nuova ricostruzione
che necessita del potere e della capacità
immaginativa degli artisti. Ispirandosi a questi
principi e ponendosi idealmente in continuità con
il passato, i curatori Beatrice Audrito e Davide
Sarchioni hanno invitato sei artisti contemporanei,
conosciuti nel panorama italiano e internazionale
delle arti visive, che trasformeranno il centro
storico di Mirandola in una galleria a cielo aperto,
reinterpretando in chiave contemporanea gli
stessi principi di armonia estetica e urbanistica che
animavano il Rinascimento, utilizzando un’ampia

varietà di linguaggi e pratiche.
I sei artisti coinvolti interverranno sul tessuto
urbano con opere e installazioni site-specific;
interventi temporanei, riportati su apposite
mappe, capaci di valorizzare i luoghi della vita
civica e culturale della città, che andranno a
scandire le tappe di un percorso d’arte urbano
a cielo aperto. Il percorso si snoderà tra le vie del
centro storico e offrirà un’inedita rilettura dello
spazio urbano innescando una trasformazione
temporanea del paesaggio partendo proprio
dai suoi luoghi simbolo, considerati luoghi di
memoria: architetture e monumenti storici, molti
dei quali danneggiati dal terremoto e ancora in
fase di restauro, saranno accostati alle opere sia
fisicamente sia concettualmente, e diventeranno
archetipi di visioni per una nuova “città ideale”. Gli
artisti daranno forma alle loro visioni trasformando i
luoghi prescelti in opere e installazioni che sfruttano
lo spazio pubblico con interventi di varia tipologia
che assumeranno configurazioni figurative o
astratte, interventi audio-visivi e strutture luminose
che lavorano sul senso tattile, percettivo e
cromatico dello spettatore. L’obiettivo è quello
di realizzare un progetto innovativo capace
di cambiare completamente l’estetica e la
configurazione della città, agendo sulla memoria
storica di ogni luogo e sulla percezione collettiva,
con uno sguardo rivolto al futuro. Il progetto
costituisce anche un ideale collegamento storico
con l’ampia attività di mecenatismo artistico e
culturale della famiglia dei Pico, che rese grande la

città di Mirandola in passato, svolta con continuità
nel presente per approfondire i linguaggi e le
forme della contemporaneità, offrendo alla città
l’opportunità di coltivare ancora la sua vocazione
artistica e di acquisire un ruolo importante
come ente non solo di promozione ma anche
di produzione culturale. A corollario dell’evento
espositivo, saranno organizzati talk, visite guidate
e percorsi didattici rivolti al pubblico e alle scuole.
Interventi artistici di: Debora Hirsch (San Paolo,
1967), Thomas Lange (Berlino, 1957), Vincenzo
Marsiglia (Belvedere Marittimo, 1972), Valentina
Palazzari (Terni, 1975), Francesca Pasquali
(Bologna, 1980), Cristiano Petrucci (Roma, 1974).
Naturalmente verranno messe in atto tutte le
direttive volte al contrasto e al contenimento
della diffusione del virus COVID 19.
LA CITTA’ IDEALE
Mirandola: galleria a cielo aperto
Un progetto promosso e patrocinato da: Comune
di Mirandola - Regione Emilia-Romagna
A cura di: Beatrice Audrito e Davide Sarchioni
Conferenza Stampa: Sabato 26 settembre 2020,
ore 11.30 presso Parco Piazza Matteotti
Inaugurazione: Sabato 26 settembre 2020, ore
17.00 presso Parco Piazza Matteotti
Info: www.comune.mirandola.mo.it/migca2020
Punto Informativo Comunale
0535 21407 - 0535 29658
pic@comune.mirandola.mo.it
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ARTE- FABBRICA EOS PRESENTA DISEMBODY, LA
MOSTRA FOTOGRAFICA DI MANUEL SCRIMA

arrivare a una fotografia disincarnata, incorporea,
astratta, separata dal corpo di partenza.

In esposizione dal 25 settembre al 22 ottobre 2020

Negli scatti di Scrima si rivela una profonda
passione per la cultura classica e umanistica:
la perfezione formale della scultura classica e il
sensuale edonismo delle ombre dei corpi sono il
punto di partenza di una fotografia che punta alla
sintetizzazione formale e stilistica, in cui si fondono
sagome astratte con linee geometriche attraverso
un drammatico contrasto di chiari-scuri.

La galleria Fabbrica Eos è lieta di presentare la
mostra fotografica dell’autore Manuel Scrima,
dal titolo Disembody, primo appuntamento della
rassegna New Post Human in programma per
la stagione 2020/21, iniziativa che rientra nella
rassegna DAAM in programma dal 1 al 4 Ottobre
presso Fabbrica Eos – Piazzale Baiamonti 2 -20154
Milano.

Disembody
Fabbrica EOS

L’esposizione, a cura di Chiara Canali, raccoglie un
corpus di lavori inediti di grande formato (100x100
e 50x50 cm) stampati su lastre di vetro e plexiglass
montate assieme, in una sovrapposizione di più
livelli che ricreano la complessità dell’immagine
finale.
Sarà presente, inoltre, un pavimento a mosaico
di 200x200 cm, costituito da un puzzle di 400
mattonelle di pietra tagliate a mano, che
riportano le stampe fotografiche con i soggetti
creati dall’artista. Le mattonelle sono composte
da materiali a base quarzo, prodotte da Stone
Italiana, una delle aziende più all’avanguardia
nella produzione di quarzo e marmo ricomposto.
Il titolo Disembody allude al processo della
fotografia di Manuel Scrima che parte dallo studio
del corpo umano, maschile e femminile, per

Manuel Scrima è interessato a una fotografia
del dettaglio, ottenuta solamente grazie alla
tecnica fotografica senza alcun intervento
in postproduzione, dove la composizione e
la simmetria delle forme non è dettata dalla
duplicazione e specularità delle immagini ma
dalla associazione maniacale di corrispondenze
formali ed equilibri corporei.
Una sorta di purismo fotografico riconducibile
agli insegnamenti del teorico e artista Jaromír
Funke, perché appartengono alla sua fotografia
due componenti sostanziali: “il sentimento e la
composizione”.
Un sentimento adamantino verso lo statuto
dell’immagine in continua mutazione, evoluzione
e trasformazione, che determina un senso di
sospensione e alterità. A partire dalla frattura
operata dalla Body Art, i corpi subiscono una

modificazione iconica e culturale, dive¬nendo
dei corpi mutanti nati dalla contaminazione di
pratiche espressive, mediali e tecnologiche. I
corpi di Manuel Scrima, seppur mantenendo una
forte carica sessuale e organica, sono ridotti a
una forma fondamentale. L’indiscutibile evidenza
della composizione formale serve a indirizzare
l’attenzione sulla bellezza e la verità del soggetto.
Una composizione fotografica legata all’idea di
astrazione ma che si confronta con tutta la storia
dell’arte moderna più che con la storia della
fotografia. Robert Adams nel suo libro La bellezza
in fotografia suggeriva che la fotografia è nuova
“perché è per natura costretta a ripetere l’antico
mestiere dell’arte: sco¬prire e rivelare il senso della
confusa materia della vita. Paradossalmente,
si può capire questa novità considerando, ad
esempio, che le fotogra¬fie di Nick Nixon sono più
vicine a Piero della Francesca che a Franz Kline,
quelle di Robert Frank a Bruegel più che a Robert
Motherwell, quelle di Mark Cohen più a Goya che
a Frank Stella, e così via”.
Così la fotografia di Manuel Scrima rilegge
preferibilmente le silhouette ritmate e astratte dei
“Nudi Blu” di Henry Matisse piuttosto che i corpi
scultorei di Robert Mapplethorpe; guarda alle
voluttuose ed essenziali impronte blu di Klein più
che le rayografie di Man Ray; studia le campiture
a losanghe marroni di Rothko piuttosto che i
fotogrammi astratti di Luigi Veronesi; riscopre le

strutture geometrizzanti delle maschere cubiste
piuttosto che le polaroid di Paolo Gioli.
RASSEGNA NEW POST HUMAN
Il periodo di emergenza sanitaria che ha investito
non solo il nostro paese, ma il mondo intero,
ha posto tutti in una condizione di stasi che ha
provocato indubbiamente molte riflessioni, sulla
condizione dell’essere umano, sul suo modo
di stare al mondo e di farne esperienza, sulle
relazioni. Non sappiamo se da questo scaturirà un
vero e proprio cambio di paradigma ma abbiamo
immaginato questo momento come una sorta di
stand-by dopo il quale si deve ripartire, sapendo
che nulla sarà più come prima, anche se in fondo
nulla è mai stato come prima.
Fabbrica Eos con questa rassegna fa un apparente
passo indietro a quella che è sempre stata la sua
peculiarità, la proposta di artisti sempre nuovi
e spesso al loro esordio; nel corso dell’anno
presenteremo una serie di mostre i cui protagonisti
sono autori “nuovi” per la galleria o per il mercato
dell’arte.
Ma è un passo indietro per prendere la rincorsa
verso il nuovo, verso quel Post-Umano che
crediamo sia scaturito da questa situazione.
MANUEL SCRIMA BIOGRAFIA
Manuel Scrima è un artista e fotografo/regista
nato a Cremona da padre arbëreshë e madre

belga che fin dagli esordi ha lavorato su più
continenti. Nel suo lavoro sono sempre riconoscibili
ispirazioni classiche e neoclassiche, parte della sua
educazione visiva, che spesso ama rapportare a
culture distanti ed esotiche.
Nel 2006 inizia il suo periodo Africano (Afrika
Awakes la sua mostra più celebre ha girato
gallerie e musei con 10 repliche tra Francia,
Inghilterra, Irlanda, Finlandia, Italia e Kenya). Le
sue immagini restituiscono dignità e bellezza a un
continente distorto dai racconti dei media e per
questo vengono sostenute da realtà internazionali
come: UNESCO, Medici senza Frontiere, Care
International. In particolare nel luglio del 2009
espone al Ramoma, Museo d’Arte Moderna di
Nairobi.
Nel 2010 l’UNESCO lo sceglie come artista per
una personale a Parigi che celebra la cultura
del Kenya. Sempre nel 2010 alcune sue foto più
rappresentative sono esposte ad Art Basel Miami.
In quegli anni torna a vivere a Milano e decide
di mettersi alla prova con la fotografia di moda
e comunicazione. Collabora con molti brand
tra i quali: Levi’s, Iceberg, Gucci, Les Hommes,
Yamamay, Carlo Pignatelli, Romeo Gigli, Silvian
Heach, Lancetti, IKEA, Malloni.
Nel 2010 inizia la sua avventura asiatica e la
collaborazione con l’artista e stilista Angelo
Cruciani. Con lui realizza diversi progetti a cavallo
tra Arte, Comunicazione e Moda, (i.e. Made in
China, She’s Not A Man).
Nel 2012 la sua mostra AfreakA, curata da

Alessandro Turci, fa parte del Festival Fotografico
Italiano. Sue sono le immagini delle recenti
performance e flash mob sull’amore promosse
da Angelo Cruciani (2014-2020) e diverse opere
fotografiche-pittoriche esposte in LOVVISM (2015).
Nel 2018 si dedica a fotografare artisti, in particolari
giovani cantanti di successo. Nel 2019 esce il suo
short film ICEBERG, un video musicale legato ad
una breve storia ambientata in un immaginario
sobborgo italiano. E’ il primo video italiano ad
approdare sulla piattaforma World Star Hip Hop,
bibbia della musica americana. Successivamente
il film è premiato a Los Angeles e ad Atlanta.
Sempre nel 2019 arriva anche un premio alla regia
a Milano per il fashion film WHOMAN e il premio
Alfa alla fotografia ad Aci Reale per la sua carriera.
Nel 2020 è in corso la preparazione per Prosopon
2030: la mostra ufficiale per il cinquantesimo
Giffoni Film Festival. L’artista incontra 2030 ragazzi
della generazione Z e parla con loro di futuro e
sostenibilità. Da questo percorso nasceranno 2030
ritratti, 2030 voci registrate, 2030 video di occhi che
sognano e un collage di 2030 tessuti, ognuno con
un desiderio destinato a realizzarsi in un prossimo
futuro.
FABBRICA EOS Contemporary Art
Piazzale A. Baiamonti 2 - Milano
FABBRICA EOS Gallery
Viale Pasubio (angolo via Bonnet) - Milano
T. +39 02 6596532
www.fabbricaeos.it / info@fabbricaeos.it

MAST PHOTOGRAPHY
GRANT ON INDUSTRY AND
WORK 2020 A CURA DI
URS STAHEL
INVENTIONS A CURA DI
LUCE LEBART

LA FONDAZIONE MAST PRESENTA DUE NUOVE
MOSTRE
8 OTTOBRE 2020 – 3 GENNAIO 2021
MAST PHOTOGRAPHY GRANT ON INDUSTRY AND
WORK 2020 A CURA DI URS STAHEL
INVENTIONS A CURA DI LUCE LEBART
Aprono l’8 ottobre l’esposizione dei lavori della
sesta edizione del concorso fotografico della
Fondazione MAST, vinto da Alinka Echeverría, e la
mostra Inventions a cura di Luce Lebart.
L’esposizione dei lavori di “MAST Photography
Grant on Industry and Work”, concorso fotografico
su industria e lavoro dedicato ai talenti emergenti,
presenta le opere dei cinque finalisti della sesta
edizione: Chloe Dewe Mathews, Alinka Echeverría,
Maxime Guyon, Aapo Huhta e Pablo López Luz.
Questi giovani fotografi sono stati selezionati tra
quarantasette candidati provenienti da tutto il
mondo e hanno sviluppato un progetto originale
e inedito per la Fondazione MAST. I cinque i
progetti affrontano temi di grande attualità: i
danni ambientali
causati dall’agricoltura intensiva, il ruolo della
donna tra presente e passato nel campo
dell’industria cinematografica e dell’informatica, il
fascino della tecnologia e del design del prodotto
industriale, l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sui
modi di vita tradizionali e l’omologazione indotta
dall’industria globale della moda.
Il vincitore, annunciato oggi, è Alinka Echeverría

(Città del Messico, 1981) con il progetto intitolato
Apparent Femininity.
La mostra “Inventions”, curata da Luce Lebart
con la collaborazione di Urs Stahel, allestita nella
Gallery/Foyer propone un’ampia selezione di
fotografie prodotte tra le due Guerre mondiali
che uniscono tecnologia e arte. Tutte le immagini
provengono dall’ Archive of Modern Conflict
(Londra) e dagli Archives nationales di Francia.
MAST PHOTOGRAPHY GRANT ON INDUSTRY AND
WORK
“Ogni due anni, la Fondazione MAST, attraverso
il MAST Photography Grant on Industry and Workspiega il curatore della mostra, Urs Stahel - offre a
giovani fotografi l’opportunità di confrontarsi con
le problematiche legate al mondo dell’industria
e della tecnica, con i sistemi del lavoro e del
capitale, con le invenzioni, gli sviluppi e l’universo
della produzione. E spesso il loro sguardo
innovativo e inedito ci costringe a scontrarci con
incongruenze, fratture,
fenomeni e forse perfino abissi che finora avevamo
trascurato o cercato di non vedere”. I progetti
selezionati per questa sesta edizione sono diversi
tra loro, ma legati dall’attualità dei temi affrontati
e dalla molteplicità dei mezzi di rappresentazione
scelti.
Alinka Echeverría (vincitrice della sesta edizione)
alla soglia della quarta rivoluzione industriale,
indaga alcune immagini di femminilità guardando

al ruolo svolto dalle donne agli albori dell’industria
del cinema e della programmazione informatica;
Chloe Dewe Mathews mostra i danni ambientali
delle coltivazioni intensive nei polytunnel, le
strutture in plastica che ricoprono quattrocento
chilometri quadrati di superficie terrestre per
consentire di produrre ortaggi tutto l’anno;
Maxime Guyon usa il mezzo fotografico al massimo
delle sue potenzialità per restituirci gli aspetti
tecnologici e le alte prestazioni degli aerei; Aapo
Huhta esplora il mondo dell’Intelligenza Artificiale
e mostra come “la macchina“ legga in modo
eticamente sospetto le immagini, sollevando
dubbi sulle modalità di implementazione dei
software; Pablo López Luz fotografa le vetrine dei
negozi di abbigliamento in America Latina, che
resistono all’omologazione imposta dall’industria
globale della moda e porta la riflessione sul
paesaggio urbano quale luogo privilegiato per
cogliere le trasformazioni sociali e culturali.
Nato nel 2007 per sostenere la ricerca sull’immagine
dell’industria e del lavoro e dare voce ai talenti
emergenti, il MAST Photography Grant on Industry
and Work, promosso da Fondazione MAST, consente
ai giovani fotografi che vincono la borsa di studio
di sviluppare un progetto su industria e lavoro e
di realizzare una mostra accompagnata da un
catalogo. Nel tempo il concorso ha contribuito
alla creazione di una raccolta fotografica di artisti
contemporanei che ora fanno parte della storica
e articolata collezione di fotografia industriale
della Fondazione MAST, curata da Urs Stahel.

I FINALISTI
Alinka Echeverría (Città del Messico, 1981) - Con
la sua installazione in tre parti Apparent Femininity,
Alinka Echeverría volge lo sguardo indietro, al
ruolo delle donne nella storia del cinema e della
programmazione informatica per guardare
avanti alla Quarta rivoluzione industriale. Grace,
intitolato alla pioniera della scienza Grace
Hopper, è un’animazione tratta da una fotografia
di Berenice Abbott (dalla Collezione Mast) che
rappresenta un’anonima programmatrice al
lavoro. L’animazione, presentata su una tenda
LED, è accompagnata da una colonna sonora
composta da Daphne Oram, inventrice del
graphical sound. Hélène è una installazione di
negativi su lastre di vetro; le immagini solarizzate
si concentrano sulle mani delle montatrici al
lavoro. L’atto di isolare le immagini, solarizzarle e
stamparle sul vetro ha la funzione di richiamare
l’atto creativo del montaggio e fissare il nostro
sguardo su questa realtà poco nota. Con Ada,
la fotografa rende omaggio a Ada Lovelace,
la matematica considerata da molti la prima
programmatrice della storia. Attraverso un
mosaico di collage digitali, Echeverría riattiva
il patrimonio fotografico d’archivio ed esplora
la biografia di queste pioniere mettendole a
confronto con donne rimaste anonime e con
immagini archetipiche di femminilità.
Chloe Dewe Mathews (Londra, Regno Unito, 1982)

- Nel progetto For a Few Euros More (Per qualche
euro in più) indaga le dinamiche dell’agricoltura
moderna, mettendo in luce questioni relative alla
produzione e al consumo di cibo, allo sfruttamento
delle persone e alla crisi ambientale in corso.
Il progetto è ambientato nel gigantesco Mar de
Plástico, il “mare di plastica” che si estende a
sudovest di Almería, nella Spagna meridionale,
fra il litorale e la Sierra Nevada, un’enorme distesa
agro-industriale, in cui si produce la metà della
frutta e verdura che andrà a riempire gli scaffali
dei supermercati di tutta Europa. Partendo
da questi luoghi mette in evidenza tre realtà
contigue ma molto diverse che caratterizzano la
zona: i polytunnel agricoli, una miniera in disuso
e i set abbandonati dei film spaghetti western.
Sono queste imponenti strutture e queste vestigia
cadenti che fanno da sfondo all’installazione
video e fotografica di Dewe Mathews e al
viaggio di Maruf, il lavoratore stagionale migrante
protagonista del video.

feticista.” Nelle fotografie iperrealistiche di Guyon
non ci sono indizi delle architetture industriali degli
hangar e le sagome restano sospese in uno spazio
senza cielo e senza tempo, concreto eppure
irreale.

Maxime Guyon (Parigi, Francia, 1990) - Nel suo
progetto Aircraft realizza fotografie digitali di
grande fomato di strutture aereodinamiche,
turboreattori, pistoni idraulici, connessioni elettriche
degli aerei. Come spiega Milo Keller nel catalogo
della mostra “Tutto è a fuoco in queste immagini,
dai piani larghi al dettaglio, dallo scheletro di
un’intera cabina al più piccolo rivetto. C’è una
sensazione di controllo, di visione frammentata
ma totale, artificiale, quasi

Pablo López Luz (Messico, 1979) - Nella serie
Baja Moda (Bassa moda), realizzato in diverse
città dell’America latina, guarda criticamente
al mondo globale dell’industria della moda e al
tempo stesso analizza due aspetti chiave della
cultura latinoamericana contemporanea: identità
e resistenza. López Luz fotografa con occhi
attenti, perspicaci, i negozi di abbigliamento e le
mode locali, fotografa le vetrine allestite in modo
precario, ma organizzate con cura, che fanno

Aapo Huhta (Haapajärvi, Finlandia,1985) - In Sorrow?
Very Unlikely (Tristezza? Molto improbabile) esplora
i modi in cui l’Intelligenza Artificiale percepisce le
fotografie fatte dall’uomo. Il progetto è costituito
da fotografie recenti che Huhta ha selezionato dal
suo archivio personale e ha fatto interpretare dai
programmi di riconoscimento delle immagini API
Vision di Google e Seeing AI di Microsoft, entrambi
disponibili al pubblico. Le deduzioni in tempo reale
eseguite dalle rispettive IA dei programmi di
riconoscimento delle immagini sono state poi
trasformate in tracce audio. Il risultato è un attrito
tra immagine e parola, tra mezzo fotografico e
nuove tecnologie che sollevano quesiti inquietanti
sul ruolo dell’uomo nel futuro scenario produttivo.

intravedere una sorta di orgogliosa resistenza nella
decisione di preservare un mestiere e uno
stile di vita opponendosi alla tendenza a far
confezionare abiti e scarpe nei paesi asiatici, nel
rifiuto di arrendersi a nuovi modelli economici e
all’imminente omologazione delle città invase dai
brand internazionali.
INVENTIONS A CURA DI LUCE LEBART
La mostra Inventions, curata da Luce Lebart
in collaborazione con Urs Stahel, apre al MAST
l’8 ottobre 2020 e presenta le fotografie delle
invenzioni più brillanti e geniali provenienti dalle
collezioni dell’Archive of Modern Conflict di
Londra e dagli Archives nationales francesi.
Queste numerose invenzioni vengono realizzate e
fotografate in Francia tra le due Guerre mondiali
presso l’Office des inventions su iniziativa di JulesLouis Breton, a capo del Sous-secrétariat d’État
aux inventions.
Breton, inventore a sua volta, voleva promuovere
la ricerca scientifica e industriale, accelerando i
processi e garantendo la rapida trasformazione di
un’idea in un oggetto o in una macchina di pronto
utilizzo. In tal senso, egli favoriva attivamente la
collaborazione tra industriali, scienziati e inventori.
Di corredo ai progetti e alle descrizioni dettagliate
delle invenzioni, le immagini ne facilitavano la
valutazione e contribuivano a conservarne la
traccia.
Rappresentavano così una valida alternativa

ai prototipi, facili da archiviare e prontamente
disponibili per la presentazione di fronte alle
commissioni.
La mostra rappresenta la molteplicità delle
invenzioni presenti nell’archivio di Breton, che
vanno dagli oggetti usati per sopravvivere in tempi
di crisi ai dispositivi per godere di una migliore
qualità della vita in periodo di pace. Pur essendo
prodotte senza intenzioni artistiche, le immagini
hanno innegabili qualità estetiche e possiedono
quello che si può definire uno stile fotografico,
paragonabile a quello di un autore, benché non
siano mai firmate. Come spiega la curatrice e
storica della fotografia Luce Lebart “si tratta di un
archivio visivo che colpisce per la sua fantasia,
gli accenti umoristici e la libertà nello svelare i
codici dell’oggettività fotografica. L’elemento
comico è tanto più inatteso in quanto si inserisce
in un contesto industriale e scientifico. Come al
cinema, queste scene fotografiche ci raccontano
delle storie”.
Luce Lebart è una storica della fotografia,
curatrice e ricercatrice presso l’Archive of Modern
Conflict (Londra).
(http://www.lucelebart.org/)

Norman Parkinson & Fashion
Photography 1948 –1968

Sabato 19 settembre 2020, la Fondazione
Bisazza inaugura la mostra fotografica “Norman
Parkinson & Fashion Photography 1948 –1968”,
una retrospettiva che ripercorre vent’anni
della fotografia di moda attraverso lo sguardo
di Norman Parkinson e altri quattro fotografi
riconosciuti e celebrati a livello internazionale:
Milton Greene, Terence Donovan, Terry O’Neill e
Jerry Schatzberg.
Curata da Cristina Carrillo de Albornoz e
organizzata dalla Fondazione Bisazza insieme ad
Iconic Images - una delle più importanti agenzie
mondiali specializzata nella gestione di archivi
fotografici d’arte - la mostra è suddivisa in sette
diverse sezioni tematiche - Glamour, Swinging
Sixties, City Style, The Art of Travel, Postwar
Couture, Exceptional Gowns e Iconic - all’interno
delle quali sono esposte settanta opere. Immagini
iconiche che non raccontano solo lo spirito
di cambiamento di quel periodo (1948-1968),
ma soprattutto rivelano un nuovo modo di
fare fotografia e di rappresentare la donna, in
particolar modo all’interno dei servizi di moda e
nei ritratti.
Terence Donovan e Terry O’Neill, entrambi inglesi,
catturarono la magia dell’atmosfera londinese
degli anni ’60. Milton Greene e Jerry Schatzberg
erano registi e fotografi di origine americana.
Il primo divenne famoso per i servizi di moda e
per aver fotografato numerose celebrità, tra cui
Marilyn Monroe. Jerry Schatzberg, un vero talento
della regia, ha saputo realizzare alcuni dei ritratti
più intimi e iconici della sua generazione, con

un’indiscussa sensibilità e qualità narrativa.
Un approccio del tutto visionario, decisamente
fuori dagli schemi, indurrà Norman Parkinson
a ritrarre, per la prima volta in quegli anni, le
modelle non più nei soliti studi fotografici ma in
contesti nuovi, più reali prediligendo le strade,
le spiagge, luoghi dal fascino incredibilmente
esotico. In ogni scatto, pieno di poesia, Parkinson
riesce rarappresentare e a valorizzare al massimo
il concetto dell’eleganza femminile.
Terence Donovan e Terry O’Neill, entrambi inglesi,
catturarono la magia dell’atmosfera londinese
degli anni ’60. Milton Greene e Jerry Schatzberg
erano registi e fotografi di origine americana.
Il primo divenne famoso per i servizi di moda e
per aver fotografato numerose celebrità, tra cui
Marilyn Monroe. Jerry Schatzberg, un vero talento
della regia, ha saputo realizzare alcuni dei ritratti
più intimi e iconici della sua generazione, con
un’indiscussa sensibilità e qualità narrativa.

Rubber Pencil Devil
Fondazione Prada

PRADA PRESENTA “RUBBER PENCIL DEVIL”, UN
PROGETTO DI ALEX DA CORTE A PRADA RONG
ZHAI, SHANGHAI DAL 13 NOVEMBRE 2020 AL 24
GENNAIO 2021

Uno dei performer di Rubber Pencil Devil è l’artista
stesso che si trasforma in pupazzi a forma di frutta
e personaggi iconici come la Pantera Rosa, Gatto
Silvestro, Mister Rogers e il diavolo.

Prada presenta “Rubber Pencil Devil”, un intervento
site-specific dell’artista americano Alex Da Corte,
con il supporto di Fondazione Prada. Il progetto si
svolgerà dal 13 novembre 2020 al 24 gennaio 2021
negli spazi di Prada Rong Zhai a Shanghai, una
residenza storica del 1918 restaurata da Prada e
riaperta nell’ottobre del 2017.
“Rubber Pencil Devil” è una nuova versione
espositiva del video dallo stesso titolo (2018). Il film,
che include 57 capitoli, sarà proiettato su 20 grandi
cubi video a retroproiezione installati nei due piani
principali di Prada Rong Zhai, conferendo una
nuova configurazione spaziale all’opera di Alex
Da Corte che ha già ottenuto molta attenzione
internazionale.

Secondo Da Corte, “Rubber Pencil Devil” è una
“Gesamtkunstwerk”, un’opera d’arte totale,
un’esperienza immersiva che combina video,
musica e architettura, ricca di riferimenti ad artisti
visivi d’avanguardia, a scrittori sperimentali, a
cantanti pop, a personalità del mondo dello
spettacolo e a personaggi dei cartoni animati.
Per gli spazi di Prada Rong Zhai Da Corte ha
concepito un allestimento frammentario e dai
colori vivaci, un viaggio caleidoscopico e onirico
in cui il suo desiderio di “oltrepassare l’immagine o
sfondare lo schermo e toccare per davvero ciò è
rappresentato” può essere soddisfatto.

Rubber Pencil Devil è una sequenza in loop
dalla durata di due ore e 40 minuti di video
altamente stilizzati ispirati a un vasto repertorio di
fonti iconografiche e culturali: dall’immaginario
televisivo dei decenni passati a film d’animazione
del XX secolo, dalle icone queer alla cultura pop.
L’opera di Da Corte si presenta come una lenta e
ipnotica coreografia eseguita da figure popolari
e riconoscibili. Queste sono immerse in un
universo sovradimensionato e saturato di oggetti
quotidiani, simboli domestici e codici familiari.

Manipolando e trasformando la cultura dei
consumi e la storia dell’arte, Da Corte esplora
i temi dell’alienazione e dei desideri individuali
con umorismo sovversivo e introspezione
psicologica. Le sue fantasie intellettualmente
provocatorie, esuberanti e assurde non solo
offrono un punto di vista critico nei confronti della
realtà contemporanea, ma anche cercano di
“ripensare i sistemi normativi del potere” e di
generare “nuove idee e nuovi inizi”.
Alex Da Corte – Note biografiche Alex Da Corte
(1980, Camden - NJ) ha conseguito un MFA in
Scultura presso la Yale University, New Haven (CT)

(2010) e un BFA in Incisione e arti visive presso The
University of the Arts, Philadelphia (PA) (2004). Da
Corte è un artista concettuale che utilizza una
pluralità di media come il video, la performance,
l’installazione, la pittura e la scultura. Spesso unisce
questi elementi per creare ambienti immersivi
fantastici e dai colori vivaci che equivalgono a
Gesamtkunstwerks. Il suo lavoro trae ispirazione
dalla Pop art e dal Surrealismo, combinando
continuamente riferimenti alla cultura di massa
americana – da oggetti di marca che si trovano
nella vita quotidiana a figure della cultura
popolare – per esplorare e interrogarsi sulle opinioni
politiche e culturali, sul processo di alienazione e
sui parametri psicologici dell’esperienza umana.
I lavori di Da Corte sono stati presentati alla
Biennale di Venezia del 2019 “May You Live in
Interesting Times”, a cura di Ralph Rugoff, e al
57° Carnegie International a Pittsburgh (2018).
L’ultima personale dell’artista si è svolta al
Kölnischer Kunstverein, Colonia, Germania (2018).
Altri progetti recenti includono mostre presso
Secession, Vienna, Austria; Art + Practice, Hammer
Museum, Los Angeles (2016); MASS MoCA, North
Adams, Massachusetts (2016); Museum Boijmans
van Beuningen, Rotterdam, Paesi Bassi (2015); e
Easternsports, l’opera in collaborazione Jayson
Musson, esposta all’ICA Philadelphia (2014) e
successivamente al Whitney Museum of American
Art, New York (2016).
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Prima, donna.
Margaret Bourke-White
a cura di Alessandra Mauro
dal 25 settembre 2020 al 14 febbraio 2021
Milano, Palazzo Reale

Prima, donna.
Margaret Bourke-White

Dal 25 settembre 2020 Palazzo Reale di Milano
celebra Margaret Bourke-White (New York, 1904
- Stamford, 1971), tra le figure più rappresentative
ed emblematiche del fotogiornalismo, attraverso
una selezione inedita delle immagini più iconiche
realizzate nel corso della sua lunga carriera.
Curata da Alessandra Mauro, la mostra è promossa
e prodotta da Comune di Milano|Cultura, da
Palazzo Reale e da Contrasto, in collaborazione
con Life Picture Collection, detentrice dell’archivio
storico di LIFE.
L’accesso alla mostra è contingentato, con
le disposizioni volte a tutelare la sicurezza e la
salute dei visitatori. La prenotazione è fortemente
consigliata.
L’esposizione rientra ne “I talenti delle donne”, un
palinsesto promosso dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Milano dedicato all’universo delle
donne.
“I talenti delle donne” vuole fare conoscere
al grande pubblico quanto, nel passato e nel
presente - spesso in condizioni non favorevoli - le
donne siano state e siano artefici di espressività
artistiche originali e, insieme, di istanze sociali di
mutamento. Si vuole in tal modo rendere visibili

i contributi che le donne nel corso del tempo
hanno offerto e offrono in tutte le aree della
vita collettiva, a partire da quella culturale ma
anche in ambito scientifico e imprenditoriale,
al progresso dell’umanità. L’obiettivo è non
solo produrre nuovi livelli di consapevolezza sul
ruolo delle figure femminili nella vita sociale ma
anche aiutare concretamente a perseguire quel
principio di equità e di pari opportunità che, dalla
nostra Costituzione, deve potersi trasferire nelle
rappresentazioni e culture quotidiane.
Pioniera dell’informazione e dell’immagine,
Margaret Bourke-White ha esplorato ogni aspetto
della fotografia: dalle prime immagini dedicate al
mondo dell’industria e ai progetti corporate, fino
ai grandi reportage per le testate più importanti
come Fortune e Life; dalle cronache visive del
secondo conflitto mondiale, ai celebri ritratti di
Stalin prima e poi di Gandhi (conosciuto durante il
reportage sulla nascita della nuova India e ritratto
poco prima della sua morte); dal Sud Africa
dell’apartheid, all’America dei conflitti razziali
fino al brivido delle visioni aeree del continente
americano.
Oltre 100 immagini, provenienti dall’archivio Life di
New York e divise in 11 gruppi tematici che, in una
visione cronologica, rintracciano il filo del percorso
esistenziale di Margaret Bourke-White e mostrano
la sua capacità visionaria e insieme narrativa, in
grado di comporre “storie” fotografiche dense e
folgoranti.

Ecco le 11 sezioni:
1L’incanto delle acciaierie mostra i primi
lavori industriali di Margaret, da quando nel 1928
apre un suo studio fotografico a Cleveland;
2La sezione Conca di polvere documenta il
lavoro sociale realizzato dalla fotografa negli anni
della Grande Depressione nel Sud degli USA;
3LIFE si concentra sulla lunga collaborazione
di Bourke-White con la leggendaria rivista
americana. Per LIFE Bourke-White realizzerà la
copertina e i reportage del primo numero e tanti
altri ancora lungo tutta la sua vita;
4Sguardi sulla Russia inquadra il periodo in
cui Margaret Bourke-White documentò le fasi del
piano quinquennale in Unione Sovetica fino ad
arrivare a realizzare anni dopo - quando già era
scoppiata la Seconda guerra mondiale - il ritratto
di Stalin in esclusiva per LIFE;
5La sezione Sul fronte dimenticato
documenta gli anni della guerra, quando per
lei fu disegnata la prima divisa militare per una
donna corrispondente di guerra. Sono gli anni in
cui Bourke-White, al seguito dell’esercito USA sarà
in Nord Africa, Italia e Germania;
6La sezione Nei Campi testimonia l’orrore
al momento della liberazione del Campo di

concentramento di Buchenwald (1945) quando,
come ha dichiarato la fotografa, “per lavorare
dovevo coprire la mia anima con un velo”;
7L’India raccoglie il lungo reportage compiuto
dalla fotografa al momento dell’indipendenza
dell’India e della sua separazione con il Pakistan.
Tra le altre immagini, in mostra anche il celebre
ritratto del Mahatma intento a filare all’arcolaio;
8Sud Africa è la documentazione del grande
paese africano durante l’Apartheid;
9Voci del Sud bianco è il lavoro a colori del
1956 dedicato al tema del segregazionismo del
Sud degli USA in un paese in trasformazione;
10In alto e a casa raccoglie alcune tra le
più significative immagini aeree realizzate dalla
fotografa nel corso della sua vita;
11Il percorso termina con La mia misteriosa
malattia, una serie di immagini che documentano
la sua ultima, strenua lotta, quello contro il morbo
di Parkinson di cui manifesta i primi sintomi nel 1952
e contro cui combatterà con determinazione.
In questo caso, è lei il soggetto del reportage,
realizzato dal collega Alfred Eisenstaedt che ne
testimonia la forza, la determinazione ma anche
la fragilità.
L’esposizione è accompagnata da un catalogo,
edito da Contrasto.
Una straordinaria retrospettiva quindi per ricordare
un’importante fotografa, una grande donna, la
sua visione e la sua vita controcorrente.

- le immagini possono essere utilizzate solo per
promuovere la mostra Prima, donna. Margaret
Bourke-White fotografa e il libro pubblicato da
Contrasto;
- l’utilizzo di fotografie diverse dalle foto stampa
e la pubblicazione di più di 3 fotografie deve
essere concordato con Contrasto prima della
pubblicazione;
- le fotografie non possono essere tagliate,
manipolate o alterate in alcun modo e devono
essere indicate chiaramente le didascalie e il
copyright come segue:
1. Margaret Bourke-White al lavoro in cima al
grattacielo Chrysler, New York City, 1934 © Oscar
Graubner Courtesy Estate of Margaret Bourke
White;
2. La Diga di Fort Peck, Montana, 1936. © Images
by Margaret Bourke-White. 1936 The Picture
Collection Inc. All rights reserved;
3. Montana, 1936. © Images by Margaret BourkeWhite. 1936 The Picture Collection Inc. All rights
reserved;
4. Buchenwald, 1945. © Images by Margaret
Bourke-White. 1945 The Picture Collection Inc. All
rights reserved;

5. Gandhi, Pune, 1946. © Images by Margaret
Bourke-White. 1946 The Picture Collection Inc. All
rights reserved;
6. Oliver Chilled Plow Co., South Bend Indiana
1930. © Images by Margaret Bourke-White. 1930
The Picture Collection Inc. All rights reserved;
7. Russia, 1931. © Images by Margaret BourkeWhite. 1931 The Picture Collection Inc. All rights
reserved;
8. Louis Ville, Kentucky, 1937. © Images by Margaret
Bourke-White. 1937 The Picture Collection Inc. All
rights reserved;
9. Play Street, New York, 1930. © Images by Margaret
Bourke-White. 1930 The Picture Collection Inc. All
rights reserved;
10. Greensville, Carolina del Sud, 1956. © Images
by Margaret Bourke-White. 1956 The Picture
Collection Inc. All rights reserved.

RE-COLLECTING
Morandi racconta

RE-COLLECTING Morandi racconta. Il fascino
segreto dei suoi fiori
a cura di Alessia Masi
Istituzione Bologna Musei | Museo Morandi
25 settembre – 15 novembre 2020
Bologna, 25 settembre 2020 – L’attività di
mostre temporanee, che con l’emergenza
Covid-19 aveva necessariamente subito un forte
rallentamento, riprende al MAMbo – Museo d’Arte
Moderna di Bologna e al Museo Morandi con
RE-COLLECTING, un nuovo ciclo di cinque focus
espositivi che, da fine settembre 2020 a gennaio
2021, approfondirà temi legati alle collezioni
permanenti indagandone aspetti particolari e
valorizzandone opere solitamente non visibili, o
non più esposte da tempo.
Già nel titolo, RE-COLLECTING, un ciclo ideato
da Lorenzo Balbi che si avvale della curatela
dello staff dei due musei, dichiara la volontà di
leggere le collezioni museali attraverso uno sforzo
interpretativo che proponga prospettive originali
e quando possibile inusuali, che possano rinnovare
la relazione tra l’opera e il visitatore proponendo
nuovi percorsi espositivi e di senso.
Si parte venerdì 25 settembre con Morandi
racconta. Il fascino segreto dei suoi fiori, a cura
di Alessia Masi, focus dedicato a un soggetto che
Giorgio Morandi amava particolarmente: i fiori.
I 13 lavori esposti, prevalentemente dipinti, si
collocano in un arco di tempo che va dal 1924
al 1957, partendo dal dipinto appartenente al
Museo Morandi, con i papaveri appena raccolti,
per arrivare a quello di collezione privata in cui

quella stessa varietà di fiore è raffigurato in un
modello realizzato in seta come lo sono le rose,
soggetto che ricorre nelle altre nove tele esposte.
Per offrire suggestioni sulle modalità di lavoro di
Morandi, sono visibili in mostra anche due oggetti in
porcellana provenienti da Casa Morandi, insieme
a ciò che resta di quei fiori di seta o essiccati che,
proprio per la loro durata perenne, erano i prediletti
dell’artista come modelli di rappresentazione.
Ad arricchire il percorso, due acqueforti in cui si
affronta lo stesso tema, utilizzando fiori veri e freschi,
oltre ad una selezione di lettere e documenti. La
mostra si conclude con un video in cui la curatrice
Alessia Masi approfondisce il tema dei fiori lungo
l’arco della ricerca morandiana.
Giorgio Morandi affronta il tema floreale nell’arco
di tutta la sua ricerca artistica, preferendo
ai fiori freschi, rappresentati principalmente
nelle opere giovanili, quelli essiccati o di seta,
raffinatissimo prodotto dell’artigianato bolognese
del Settecento, che mantengono inalterato il
loro stato e non subiscono variazioni nel tempo
indipendenti dalla volontà dell’autore.
Alla pari degli altri soggetti, anche i fiori sono per
Morandi solo un pretesto necessario per studiare gli
aspetti della composizione, eliminando il superfluo
per far affiorare la sostanza, l’essenza. Ciò che gli
interessa non è tanto cogliere la fragilità organica
del fiore, il suo naturale disfacimento, quanto
studiarne la forma, il colore e gli aspetti luministici
per andare alla radice del visibile, restituendo al
visitatore dei brani di pura poesia.
Morandi rappresenta i fiori sempre soli, unici

protagonisti della scena, a differenza di altri artisti
come Renoir – da lui molto amato e studiato –
che li inseriscono in composizioni più articolate.
Per Morandi l’unica variante è costituita dai
vasi, talvolta rappresentati per intero o talvolta
solo parzialmente, prevalentemente bianchi,
dal corpo allungato e, in pochissimi casi,
decorati con qualche motivo ornamentale. La
loro forma è sempre rigorosamente funzionale
alla composizione spaziale e in alcune opere si
intravede solo l’imboccatura per concentrare
l’attenzione dell’osservatore sul mazzo di fiori.
Quello fra il 1920 e il 1924 è uno dei periodi in cui
è più intensa la ricerca morandiana su questo
tema. Spesso l’artista prepara sulla tela uno
sfondo circolare entro cui, in modo altrettanto
sferico, si iscrivono i fiori presentati da Morandi
come un’entità organica policroma e multiforme,
senza alcun indugio descrittivo sulla qualità dei
petali e dei boccioli, quasi l’aggregarsi delle
corolle costituisse un oggetto a sé stante. La
stessa cosa si ripete in alcune incisioni, dove la
lastra viene lavorata solo entro un dato perimetro
a lieve tratteggio, al centro del quale si colloca
l’elemento vegetale.
Se nei fiori dei primi anni si sente il debito nei
confronti della pittura di Rousseau, Cézanne,
Chardin e soprattutto di Renoir (nella resa carnale
e sensuale delle corolle), a partire dagli anni
Cinquanta, invece, i fiori sono ridotti ad una forma
geometrica tondeggiante, in uno spazio indefinito
e quasi senza respiro.
Il tema viene affrontato da Morandi non solo in
pittura e nell’incisione, ma anche nel disegno

e nell’acquerello, con composizioni in cui sono
evidenti l’estrema semplicità della forma, la
volumetria dei piccoli recipienti e l’ombra che
proiettano sullo sfondo, per raggiungere, specie
nelle opere degli ultimi anni, quote di astrazione
e dematerializzazione uniche, diventando pura
atmosfera.
Una curiosità non nota a tutti è la finalità con la
quale Morandi dipingeva una parte dei quadri di
fiori: spesso si trattava di regali ad amici cari come
Roberto Longhi, Lionello Venturi, Piero Bigongiari,
Eugenio Montale, Vittorio De Sica e Valerio Zurlini,
oppure alle stesse sorelle, che li ricevevano in
occasione dei compleanni, così come ad altre
donne legate all’artista da un profondo rapporto
di amicizia e stima.
Morandi racconta. Il fascino segreto dei suoi
fiori fornisce anche occasione per presentare al
pubblico due nuovi dipinti pervenuti al Museo
Morandi in comodato grazie alla generosità di
Enos e Alberto Ferri: Fiori, 1946 (V. 501) e Fiori, 1957
(V. 1021).
Si conferma così il rapporto di stima e fiducia che
lega i collezionisti all’Istituzione Bologna Musei:
i due nuovi lavori si aggiungono infatti a quelli
concessi in comodato in precedenza, la Natura
morta, 1931 (V.167), il Paesaggio, 1940 (V.283) e la
Natura morta, 1960 (P.1960/5).
L’esposizione sarà accompagnata da un’agile
pubblicazione realizzata dall’ufficio editoriale
dell’Area Arte Moderna e Contemporanea con
un testo della curatrice e immagini delle opere, in
distribuzione gratuita per il pubblico.

Dopo questo primo focus, RE-COLLECTING
prosegue alternando approfondimenti sulle
collezioni di MAMbo e Museo Morandi. Nel caso
del Museo d’Arte Moderna di Bologna sono previsti
dialoghi e intersezioni con le collezioni di altri musei
dell’Istituzione Bologna Musei, quali il Museo Civico
Archeologico, il Museo del Patrimonio Industriale e
il Museo internazionale e biblioteca della musica.
Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti:
RE-COLLECTING
Castagne matte
a cura di Caterina Molteni
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
Collezione permanente
23 ottobre – 8 dicembre 2020
Castagne matte rifletterà sulla ritualità come
dimensione sociale, religiosa e artistica. In
un’epoca caratterizzata da crisi ecologiche,
sanitarie e politiche, mentre lo sviluppo
tecnologico permette l’affinamento di AI (artificial
intelligences) capaci di analizzare grandi quantità
di dati e ampliare le capacità di problem solving
umano, torna centrale una sensibilità basata su
credenze, ritualità intime e collettive che trovano
i propri principi in un mondo “magico”, capace
di generare una nuova coscienza del sé e
dell’ambiente vissuto. Dagli oggetti scaramantici
e alla creazione di feticci, dall’istituzione sociale
di idoli religiosi ai riti collettivi che oggi amplificano
le rivendicazioni politiche, la mostra offrirà
una riflessione sulla natura della ritualità nel
contemporaneo.

Dal 10 Settembre 2020 al 02 Novembre 2020
VENEZIA
LUOGO: Bottega Cini
INDIRIZZO: San Vio - Dorsoduro 733
ORARI: Mer - Lun 10.30 - 19.30 | Mar chiuso
ENTI PROMOTORI:
Fondazione Archivio Vittorio Cini
Bottega Cini
The Mercant of Venice
COSTO DEL BIGLIETTO: Entrata libera
SITO UFFICIALE: http://https://www.facebook.
com/VeneziaAnnoZero/
Venezia Anno Zero è un progetto di Andrea
Morucchio che parte dalla video documentazione
di svariate aree di Venezia durante il periodo di
lockdown o quarantena causato dal Corona
virus. Dal 17 marzo al 17 maggio 2020 sono state
registrate circa 30 ore di video.
La bellezza e lo spirito della città lagunare sono
riemerse dal momento in cui tutte le attività legate
alla mono economia basata sullo sfruttamento del
turismo di massa si sono fermate. Il caos e la folla
tra calli, campi e canali, lo sporco e la spazzatura
abbandonati ovunque, l’inquinamento dell’aria e
dell’acqua della laguna, il rumore, i plateatici di
bar e ristoranti fuori controllo, i negozi traboccanti
di prodotti scadenti per i turisti... tutto ciò è
improvvisamente scomparso permettendo alla

città di manifestare una bellezza toccante e
metafisica.
Il progetto VAZ sviluppa e assume diverse forme di
espressione:
La creazione - da presentare in occasione
della prossima Biennale di Architettura 2021 - di
un’installazione multimediale in cui il visitatore
entra in un’atmosfera immersiva tra grandi
proiezioni, sonorità originali e la diffusione di
fragranza ispirata allo spirito di Venezia Anno Zero.
Vincitore della sezione Venezia una città della 17ª
Edizione del Video Concorso Francesco Pasinetti
che sarà presentato durante la Mostra del Cinema
di Venezia dalla Regione Veneto. La produzione
del cortometraggio ha visto la collaborazione per
l’editing e l’ottimizzazione di Interno3 - Manuel
Frara e la musica originale del compositore
contemporaneo Claudio Rocchetti.
Venerdì 11 settembre nella sede della Regione
del Veneto alla Mostra d’Arte Cinematografica,
in occasione della cerimonia di premiazione della
diciassettesima edizione del Video Concorso
Francesco Pasinetti il cortometraggio Venezia
Anno Zero è valso ad Andrea Morucchio primo
premio della sezione Venezia una città.

Dal 22 ottobre al 7 novembre gli originali ritratti ai
muri dell’artista comasco in mostra nello spazio di
Via Nerino, 2 a Milano
Opening 22 ottobre ore 18.30 solo con registrazione
– artista presente
Milano, 12 ottobre 2020 – Wow! Chi passeggiando
per le strade di città italiane o straniere non è mai
stato folgorato da un’opera di street art su un
muro o sulla facciata di un palazzo, desiderando
di potersi portare a casa quell’immagine o quel
graffito così emozionante?
Con la sua nuova serie Wallsaved, in mostra
dal 22 ottobre al 7 novembre nella sede della
Galleria Deodato Arte di via Nerino 2 a Milano, Mr.
Savethewall realizza questo desiderio donando
dinamicità ai muri, elementi statici nella loro
essenza, e ritraendoli, li fa diventare originalissimi
elementi di arredo, una sorta di walls in the living
room.

Wallsaved

Galleria Deodato Arte

“I muri sono le vere opere d’arte. La sovrapposizione
di epoche storiche, di artisti di strada, di fatti ed
eventi storici che lasciano un segno indelebile,
come una guerra e la ricostruzione. L’abbandono
e il degrado, l’arredo urbano, i manifesti, gli adesivi,
le telecamere, tutto parla, anzi urla, su un muro. Io
salvo i muri portandoli all’interno delle abitazioni,
delle collezioni, dei musei esattamente come
li vedo. Io faccio ritratti ai muri. I miei wallsaved
sono ricchi di dettagli, spesso sono ritratti fatti dal
vero. C’è chi fa il ritratto ai girasoli, chi alle dive
di Hollywood o alla Coca-Cola, chi a donne dal
sorriso enigmatico o primavere che nascono dalle

conchiglie... io faccio il ritratto ai muri.” racconta
l’artista parlando del suo ultimo lavoro.
Questa nuova serie, in mostra alla Galleria
Deodato Arte, non vuole semplicemente portare
la street art in casa realizzando graffiti sulle pareti,
ma si propone di trasferire i muri esterni all’interno
delle case, con tutta la loro storia, quasi una
stratificazione archeologica: con tecniche diverse
Mr. Savethewall, primo rappresentante della
post street art, riproduce muri sui quali si vedono
ancora le scritte dei rifugi della seconda guerra
mondiale, su altri graffiti poi pasticciati, conquistati
dalla vegetazione, dall’umidità, schiacciati da un
cartello elettorale, da un volantino pubblicitario.
Tutto può colpire l’artista, così come il passante
- una canalina, un pannello, un quadro elettrico,
un cartello stradale, il muschio, le bocchette
di sfiato, lo scrostarsi di un intonaco che lascia
intravedere i mattoni – e trasmettere la stessa
sensazione provata per strada. In fondo i ritratti di
muri sono lo specchio delle nostre città, nelle quali
spesso la bellezza si mescola al degrado, la natura
combatte col cemento, il colore rende bello ciò
che altrimenti non degneremmo di uno sguardo:
Rescue, God save the wall, Is this love, Kiss me, La
famiglia del Mulino Bianco, La grande ondata, La
parola del Samurai, Pinocchio, Povera patria sono
alcuni titoli delle opere esposte, ricche di colore e
di contrasti, che portano nelle nostre case il vero
fascino metropolitano.
Deodato Arte è un brand che racchiude gallerie
d’arte con sedi a Milano, Como, Porto Cervo,
Bruxelles e Svizzera. Dal 2010 propone artisti

moderni e contemporanei di fama internazionale
quali Andy Warhol, Pablo Picasso, Damien Hirst e
Christo con un forte focus rivolto alla cultura Pop,
Street e Urban, cui sono state dedicate mostre
monografiche e collettive con artisti come Romero
Britto, Takashi Murakami, Mr.Brainwash. Deodato
Arte, oltre a seguire mostre e progetti interni, crea
sinergie con musei, brands dinamici e partecipa a
fiere nazionali e internazionali. La galleria Deodato
Arte opera in modo multimediale anche tramite
il mondo web: www.deodato.gallery dedicato
alle mostre e agli artisti, www.deodato.com, un
esclusivo e-commerce per i collezionisti e i social
network costantemente aggiornati.
Mostra: Wallsaved
Galleria Deodato Arte
Via Nerino,2 Milano
Giorni dal martedì al sabato
10.30 – 14 e 15 - 19
Ufficio stampa Deodato Arte: MNcomm
viviana.pepe@mncomm.it+39 346 6600299
marilena.dasdia@mncomm.it +39 342 3186664

Ciò che vedo
Nuova figurazione in Italia
Galleria Civica Trento
15 FEBBRAIO 2020 / 01 NOVEMBRE 2020
a cura di Alfredo Cramerotti e Margherita de Pilati
Quattordici artisti italiani, giovani o mid-career,
sono i protagonisti di Ciò che vedo: un progetto
espositivo che presenta alcune tra le esperienze
più recenti e significative della nuova figurazione
pittorica.

Ciò che vedo.

Nuova figurazione in Italia

Forti di una profonda conoscenza tecnica, gli
autori selezionati praticano una pittura realista o
iper realista, recuperando stilemi della più celebre
tradizione classica: sono pertanto ammessi
sottotesti e simbolismi, allusioni e metafore; allo
stesso tempo non mancano l’ironia, i riferimenti
dissacranti, le critiche sociali. Nei dipinti esposti,
persone e oggetti della quotidianità popolano
ambientazioni dalle atmosfere sospese, fiabesche,
sensuali, che sorprendono il visitatore e invitano lo
sguardo a perdersi nella trama dei dettagli.

In mostra opere di:
Giulia Andreani (Mestre, 1985)
Elisa Anfuso (Catania, 1982)
Annalisa Avancini (Trento, 1973)
Romina Bassu (Roma, 1982)
Thomas Braida (Gorizia, 1982)
Manuele Cerutti (Torino, 1976)
Vania Comoretti (Udine, 1975)
Patrizio Di Massimo (Jesi, 1983)
Fulvio Di Piazza (Siracusa, 1969)
Andrea Fontanari (Trento, 1996)
Giulio Frigo (Vicenza, 1984)
Oscar Giaconia (Milano, 1978)
Iva Lulashi (Tirana, 1988)
Margherita Manzelli (Ravenna, 1968)

Carlo Benvenuto
L’originale
Mart Rovereto
27 GIUGNO 2020 / 18 OTTOBRE 2020
da un’idea di Vittorio Sgarbi
a cura di Gianfranco Maraniello con Daniela
Ferrari, Chiara Ianeselli
___________________________
“Un mondo fantastico nascosto negli anfratti del
quotidiano più prosaico.”
Massimiliano Gioni
“Osservati nella loro fissità, questi soggetti
divengono paradossali negazioni dell’effimero,
equilibrio che rasserena il rischio della catastrofe.”
Gianfranco Maraniello
“Esiste evidente un aspetto di liturgica
contemplazione, lentissima, racchiusa in un tempo
che diventa circolare, dove l’artista, al centro, si
sporge di volta in volta per raggiungere sempre la
stessa cosa.”
Chiara Ianeselli
___________________________

Carlo Benvenuto
L’originale

Carlo Benvenuto presenta al Mart un’ampia
mostra, progettata per gli spazi del museo e
con un cameo rivolto alle sue collezioni. In
oltre vent’anni di lavoro il privilegio del mezzo
fotografico ha portato Benvenuto a una
serrata indagine fenomenologica sul mondo
come verifica percettiva e sentimentale della

vita, contemplando ciò che appare familiare,
domestico, intimo, esplorando la muta insistenza
degli oggetti e risolvendo lunghe fasi preparatorie
del lavoro nell’immediatezza dello scatto
fotografico. In questo universo di oggetti, mobili
e specchi, la narrazione, così come la mitologia
privata, sono silenziose: le opere sono senza titolo,
non descrivono.
Il rapporto in scala 1:1 e l’utilizzo del banco ottico
senza ricorso a interventi correttivi in digitale sono
gli indizi di una strategia di fedeltà all’esistente che
però non realizza alcuna immagine documentaria
o di tenore realistico.
La qualità apparentemente pittorica delle
immagini ottenute e i sorprendenti equilibri
compositivi concretizzano una straordinaria
metafisica del quotidiano. La felice classicità
dell’opera di Benvenuto impone confronti con la
grande arte del Novecento, oltre la contingenza
del tempo storico evocando, come sottolinea
Massimiliano Gioni nel suo testo in catalogo,
l’atmosfera sospesa del Realismo Magico, il rigore
e la sobrietà di Luigi Ghirri o l’ossessione per i
dettagli di Domenico Gnoli, i teatrini metafisici
di de Chirico, Savinio e de Pisis e l’attenta
orchestrazione dell’immagine delle nature morte
di Giorgio Morandi.
“Carlo Benvenuto. L’originale” presenta una
selezione di circa sessanta lavori realizzati dagli
anni Novanta a oggi: fotografie, sculture e
dipinti creano un unico grande componimento
metafisico.

La mostra - come dichiara l’artista - “orbita,
idealmente, attorno a un centro nel quale trovano
sede quattro forme di autoritratto”.
Nelle varie trame che connotano il percorso
espositivo si afferma costantemente il tema del
doppio, attraverso riflessi, abbinamenti, dialoghi
con i dipinti della collezione del museo, ripetizioni
e varianti fino a incontrare un autoritratto pittorico
che Benvenuto ha concepito come “solitario”,
unico a scrutare il vuoto, enigma apparentemente
senza corrispondenza, ma decisivo indizio per
considerare tutta l’opera dell’artista come suo
necessario rispecchiamento.
La mostra è accompagnata da un ricco catalogo
che include un esteso saggio sull’opera di Carlo
Benvenuto proposto da Gianfranco Maraniello,
il contributo critico di Massimiliano Gioni, un
approfondimento realizzato da Daniela Ferrari in
relazione agli autoritratti di Morandi, de Chirico
e Guttuso inseriti in mostra e una conversazione
tra Chiara Ianeselli e lo stesso Carlo Benvenuto
sui temi dell’esposizioni al Mart e su questioni più
generali relative alla poetica dell’artista.
La personale di Carlo Benvenuto è il primo
grande evento espositivo proposto dal Mart dopo
il lockdown. Il progetto compone un tassello
fondamentale nella più recente programmazione
del museo che offre ai visitatori un itinerario
sul tema dell’immagine nelle autonome ma
contemporanee mostre dedicate alla storia della
fotografia concepita con Italo Zannier, al medium
filmico adottato dai cineasti Gianikian e Ricci
Lucchi e all’approfondimento sul pittorialismo

nelle collezioni fotografiche del museo proposto
dal focus After Monet.
___________________________
Carlo Benvenuto
Nasce a Stresa (VB) nel 1966 e vive a Milano.
Inaugura la sua prima mostra personale a Venezia
nel 1997. Nel 1999 inizia a esporre con la Galleria
Mazzoli di Modena. Ha tenuto mostre personali
a Milano alla Galleria Suzy Shammah, a Parigi
da Site Odeon 5, a Berlino alla Galerie Mazzoli e
a Londra alla Sprovieri Gallery, nel 2003 a Roma
presso il MACRO e nel 2016 a Bergamo alla
Gamec, nel 2018 al Teatro Anatomico di Modena.
Per Expo Milano 2015 realizza l’opera Pane
Metafisico al Refettorio Ambrosiano. Ha esposto
in collettive alla National Gallery of Modern Art,
New Delhi nel 1997, al Museo Pecci nel 2000,
presso il Kunstmuseum, Klagenfurt e alla Biennale
di Valencia nel 2001, al MACRO a Roma nel 2005,
al Museum of Contemporary Art, Shanghai nel
2006, al MAMbo nel 2008, alla Triennale e al PAC
di Milano nel 2010, al MATA di Modena nel 2015.
Le sue opere sono in collezioni private e museali.

Turi Simeti
Opere 1960 – 2020

In concomitanza con l’Art Week milanese, la Dep
Art Gallery di Milano ha inaugurato l’8 settembre
2020 la mostra “Turi Simeti. Opere 1960 – 2020”.
La mostra raccoglie, fino al 22 dicembre 2020,
circa venti opere rappresentative dell’artista,
alcune delle quali provenienti da importanti
collezioni private, realizzate dagli esordi della
propria carriera a oggi. Questa scelta offre
quindi l’opportunità di ripercorrere le fasi più
rappresentative del percorso artistico di Simeti,
personaggio chiave nell’ambito della pittura
aniconica e volumetrica degli anni Sessanta
che si è sviluppata a Milano attorno alla figura
di Lucio Fontana. È nello studio di Fontana infatti
che Simeti ha esposto le sue prime tele estroflesse
nel 1965 in una mostra curata da Nanda Vigo.
Dal 2013 l’artista è rappresentato dalla galleria
Dep Art. Curata da Demetrio Paparoni, la mostra
è accompagnata da un catalogo in italiano e
inglese, comprensivo di apparati bio-bibliografici
aggiornati e un testo del curatore, il quale scrive
tra l’altro: “A partire dagli Ovali neri e dagli Ovali
bianchi realizzati nel 1962, e con le successive
declinazioni sia formali che cromatiche, Turi
Simeti ha concepito il quadro come un oggetto
autonomo che non illustra, non racconta, non
raffigura. In quanto oggetti autonomi che si
protendono nello spazio come altorilievi queste
opere possono essere considerate tanto quadri
quanto sculture. Possono essere entrambe le cose
o né l’una né l’altra.
Hanno tutti gli elementi che costituiscono un
quadro – telaio, tela, colore – e nascono per essere

appese a parete. Sono tuttavia anche scultorei
perché, avendo corpo e volume, trascendono la
bidimensionalità del quadro. Questa ambiguità
è voluta e pone interrogativi sul linguaggio e
sulla natura dell’arte. Non va dimenticato che il
lavoro di Simeti, parallelamente a quello di Enrico
Castellani, Agostino Bonalumi e Paolo Scheggi
prende l’avvio agli inizi degli anni Sessanta dietro
la spinta teorica e formale dei buchi e dei tagli di
Lucio Fontana. C’è già in questa visione il germe
delle dinamiche di pensiero che porteranno alla
cosiddetta pittura analitica e all’arte concettuale.
[…] La sua opera è un oggetto sorretto da
un’architettura interna, un vero e proprio corpo la
cui superficie, la tela, altro non è che la pelle che
lo ricopre.
È dunque il metodo adottato per la sua
costruzione a consentire all’opera di incarnare
un significato che si esplicita tanto nella solidità
della struttura portante, che non vediamo,
che possiamo solo immaginare, quanto nella
tensione della tela, tirata quanto necessario per
raggiungere il limite massimo di estensione. Per
quanto sia comprensibile che Simeti ritenga che
i suoi lavori, in quanto forme legate a un metodo,
non siano soggette a interpretazioni, è tuttavia
innegabile che non c’è lavoro d’arte che non
trascenda le intenzioni del proprio autore, finendo
per manifestare assai più di quanto questi abbia
inteso dire. Nell’opera di Simeti, per esempio, si può
ravvisare una narrazione che rimanda al rischio
di andare oltre ciò che è consentito, un monito
a evitare strappi irrimediabili. Lo stesso Simeti ha
spiegato che la sua preoccupazione è quella di

forzare al massimo l’elasticità della tela senza che
questa si laceri. La frattura, quando avviene, non
consente che la tela sia recuperata.
Il suo metodo presuppone che tutto sia sotto
controllo, dal progetto per il falegname che
costruisce il telaio all’intervento dell’artista per far
venire fuori i rilievi.” Più volte ci siamo interessati
del lavoro di Turi Simeti, amico e artista di grande
levatura, capace di sorprendere sempre con
le sue estroflessioni e la pittura anicomica e
monocroma, le tracce dei suoi ovali, orme del
tempo, racconto senza fine.
Carlo Franza

Nei Albertì,
Directed Tensions

Nei Albertì, Directed Tensions
Ha inaugurato presso gli spazi di co-working
di Copernico Centrale Milano, durante la art
week, Directed Tensions, la personale dell’artista
catalano Nei Albertí (Sant Feliu de Guíxols, 1975).
La mostra è presentata da EFG Art, agenzia
londinese per la produzione, la promozione e
il supporto di artisti internazionali emergenti. Si
inserisce nell’ambito di Art Journey, il progetto arte
per le sedi di Copernico a cura di Giorgia Sarti. Art
Journey promuove la contaminazione tra l’arte
contemporanea e gli eventi culturali con il mondo
del lavoro e dell’impresa, affinché i due ambiti
possano avvicinarsi sempre di più, entrando l’uno
nella quotidianità dell’altro. Specie adesso che
gli spazi di co- e smart-working sono sempre più di
attualità.
Fili di nylon e lycra: sono questi i materiali –
semplicissimi e di uso comune – attraverso
i quali Nei Albertì costruisce le sue sculture,
composte da strutture reticolari che ricordano
tanto il microscopico di una molecola quanto il
macroscopico dell’universo. Basta guardare le
opere realizzate all’interno dei cubi di vetro in
mostra a Copernico Centrale Milano, in cui fili
e pezzi di tessuto si tendono intersecandosi tra
loro, mentre il risultato finale è enfatizzato dalla
luce posta alla base dell’opera, che le illumina
cambiando colore. La chiave della sua pratica
è la continua tensione (e torsione) della materia,
declinata in infinite possibilità e variabili.
I lavori per cui l’artista catalano è diventato

maggiormente noto, però, sono le sue installazioni
site specific, di cui una è in mostra presso Directed
Tensions: tessuti blu, verdi e viola, tesi attraverso
dei tiranti fissati al soffitto e al pavimento, creano
una figura che pare aleggiare nell’aria, resa
ancora più fluorescente grazie alla luce di Wood
che investe l’intera opera.
L’aspetto più interessante della pratica di Albertì è
la sua impossibilità di progettare l’opera a monte:
la posizione di ogni elemento viene decisa in corso
d’opera, come se l’allestimento diventasse un
momento performativo. “Il caso diretto, l’inconscio
misurato, la sorpresa e l’intuizione, l’immediatezza
con la calma: questi concetti quasi antagonisti
sono le basi fondamentali del mio ultimo lavoro”,
spiega l’artista.
“Fino all’ultimo secondo mi riservo la possibilità
di cambiare totalmente la direzione dell’opera,
concentrandomi sulle mie paure, le mie ansie,
ma anche sulla gioia della creazione”. La sua
produzione sfocia anche in fotografie di grande
formato: documentazioni di installazioni site
specific allestite in una stanza avvolta nella
penombra, oppure in mezzo a un bosco. Opere
che restano per il tempo di uno scatto, per poi
venire distrutte, oppure vengono abbandonate in
mezzo alla natura, tese tra gli alberi come creature
anomale e indecifrabili.
Nei Albertí – Directed Tensions Fino al 20 Novembre
2020 Copernico Centrale, Milano Via Copernico,
38 Ingresso su registrazione: art@coperni.co

Due protagonisti degli anni ‘70 e ‘80 in mostra a
Lucca: Cioni Carpi e Gianni Melotti
La
Fondazione
Ragghianti
quest’autunno
raddoppia, con due mostre dedicate a due
protagonisti del secondo Novecento: Cioni Carpi
e Gianni Melotti.
La Fondazione Ragghianti di Lucca quest’autunno
raddoppia la propria proposta espositiva:
dal 3 ottobre 2020 al 6 gennaio 2021, infatti,
nel complesso di San Micheletto, sede della
Fondazione, sono in programma due mostre,
dedicate a due protagonisti del secondo
Novecento, ovvero Cioni Carpi (Eugenio Carpi
de’ Resmini; Milano, 1923 - 2011) e Gianni Melotti
(Firenze, 1953), curate rispettivamente da Angela
Madesani e da Paolo Emilio Antognoli e riunite
sotto un unico titolo, L’avventura dell’arte nuova.
Anni 60 e 80.

Photo by Paolo Pinori

Con la prima mostra si approfondisce la figura
di Cioni Carpi, rampollo di una famiglia di solide
tradizioni artistiche: era figlio di Aldo Carpi,
pittore e storico direttore dell’Accademia di
Brera, fratello di Fiorenzo, noto musicista, e di
Pinin, scrittore e illustratore per l’infanzia. Cioni,
soprannome di Eugenio, cominciò il suo percorso
nella pittura negli anni Cinquanta (dopo aver
partecipato, ventenne, alla Resistenza), durante
un soggiorno a Parigi, e prima di riapprodare
nella natia Milano girò gran parte dell’America,
perché fu ad Haiti, a New York, in Canada, per poi
stabilirsi definitivamente nel capoluogo lombardo
assieme alla regista statunitense-ucraina Maya

Deren, figura importante per la sua carriera dato
che con lei Carpi cominciò la sperimentazione
cinematografica, lui che peraltro già a Parigi
aveva studiato mimo con Jacques Lecoq. Fu
così che per un ventennio, dal 1959 al 1980, Cioni
Carpi fu molto attivo nella realizzazione di film
d’artista, alcuni dei quali conservati al MoMA di
New York. Artista poliedrico, sperimentò anche
per la fotografia, per il teatro e per la musica (in
quest’ambito collaborò, tra gli altri, con Angelo
Paccagnini, Giacomo Manzoni e Bruno Maderna,
per i quali, realizzò filmati e proiezioni), diventò poi,
unico artista italiano insieme a Franco Vaccari, uno
degli artisti del gruppo della Narrative Art. Nel 1978
e nel 1980 si contano anche due partecipazioni
alla Biennale di Venezia, nell’ambito di due
mostre curate da Vittorio Fagone, con il quale, nel
corso degli anni, aveva sviluppato un rapporto
di stima e collaborazione. Quello di Cioni Carpi
è peraltro uno dei pochi casi di artisti che hanno
deciso deliberatamente di ritirarsi delle scene: il
suo ritiro risale al 1989, anno a partire dal quale
non avrebbe più realizzato neppure un’opera fino
alla data della sua scomparsa nel 2011.
La mostra lucchese si concentra sulle ricerche di
Carpi dal 1960 circa agli anni Ottanta, esponendo
circa quaranta opere di grandi dimensioni tra
dipinti, installazioni, lavori fotografici, filmati, disegni,
progetti e libri creati dall’artista in unica copia, ma
anche documenti e cataloghi sull’opera di Cioni
Carpi. Nella prima parte del percorso si troveranno
le sperimentazioni dai titoli surreali come quelle
realizzate tra il 1963 e il 1976: Me ne tornavo ai
luoghi sfatti della memoria, Lasciatemi vedere

una cellula viva del vostro cervello, dove Carpi,
memore del suo passato di mimo, si autoritrae
come clown, e ancora Cadendo mi spezzai le
braccia e le gambe mentre saltavo di palo in
frasca. Sono poi esposte le pitture su tela degli
anni Ottanta come quelle che appartengono al
ciclo Le città distanti e che sono complesse utopie
spaziali, oppure i Blue Painting e i Palinsesti, vale a
dire forme geometriche che riemergono da pitture
precedenti. Il percorso termina con le strisce di
iuta su cui sono applicate fotografie stampate
su carta o su stoffa e disegni, che propongono il
concetto di arazzo in chiave contemporanea, e
sulle quali l’artista ha apposto lunghe scritte che
spiegano l’opera.
Per quanto riguarda la mostra di Gianni Melotti,
sono qui presentate le opere appartenenti al
primo decennio di attività del fotografo fiorentino,
dal 1974 (anno in cui cominciò a lavorare come
fotografo professionista per la casa di produzione
art/tapes/22) al 1984, indagando sia il loro
sviluppo, sia la loro collocazione nel contesto
del tempo e in particolare in riferimento alle
personalità con le quali Melotti collaborò (tra
questi, Bill Viola, Lanfranco Baldi, Luciano Bartolini,
Giuseppe Chiari, Mario Mariotti e altri). Le sue
sperimentazioni nascevano dal contatto con
grandi nomi dell’arte internazionale come Vito
Acconci, Chris Burden, Daniel Buren, Urs Lüthi,
Joan Jonas, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Nam
June Paik, Giulio Paolini, Robert Rauschenberg:
lavorando per art/tapes/22, Melotti documentò
le loro opere. Ed è proprio nella Firenze del tempo
che nacque un clima favorevole a nuove ricerche,

fondate sull’interazione fra le più diverse attività
artistiche e culturali, come architettura e design
radicale, editoria, cinema d’artista, video, musica
contemporanea e nuove forme espressive come il
disco, il libro d’artista, il multiplo. In questo contesto,
Melotti sviluppò un linguaggio concettuale dai
risultati ritenuti originali e trasgressivi.
La Fondazione Ragghianti espone dunque
una trentina di lavori di Melotti: spazio alle
sperimentazioni cameraless (ovvero senza uso
della macchina fotografica) in bianco e nero, alle
sue coloratissime opere tridimensionali realizzate
con materiali cibachrome su tessuti decorati, alle
opere d’esordio come 9,30/10,30, e poi ancora
Giallo del 1979, installazione site-specific con
fotografie e testi ambientata in un parcheggio
genovese; Gli angoli della Biennale (1976), serie
di fotografie dedicate a Pier Luigi Tazzi riferite ai
Corners Portraits di Irving Penn; Come as you are /
Jacket and necktie (1981), fotografie e film super8
in loop sul tema del rapporto di coppia, la serie
di cinque videografie Foto fluida (1983), l’opera
Pelle/Pellicola (1987-1989), che consta di tre lavori
in silicone trasparente, sul rapporto tra opera e
cornice.
Le due mostre sono accompagnate da due
cataloghi editi da Fondazione Ragghianti Studi
sull’arte. Le mostre sono promosse dalla Fondazione
Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico
Ragghianti con il sostegno di Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca e con il patrocinio di Regione
Toscana, Provincia di Lucca e Città di Lucca.
Partner Lucca Film Festival - Europa Cinema. Orari

d’apertura: dal martedì alla domenica dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso alle 18:30).
Aperto anche il 1° novembre, 8 e 26 dicembre e 1°
gennaio, chiuso il 25 dicembre. Biglietto d’ingresso
3 euro, gratis per minori di 18 anni; scolaresche
(della primaria edelle secondarie); studenti di
università, accademie d’arte e conservatori
provvisti di libretto; insegnanti; gruppi superiori alle
15 unità; soci del Touring Club Italiano e del Club
UNESCO Lucca;soci ICOM;diversamente abili (e
accompagnatore); un accompagnatore per ogni
gruppo; militari e forze dell’ordine con tesserino;
giornalisti e guide turistiche con tesserino.

articolando

Plessi Museum, Brennero

Plessi Museum, Brennero
Al Passo del Brennero, negli spazi un tempo
occupati dalla dogana tra Italia e Austria, si trova
oggi il primo esempio in Italia di spazio museale in
autostrada. Il complesso architettonico, sviluppato
su un’area di circa 13.000 metri quadri, è stato
inaugurato nel 2013 da Autostrada del Brennero
SpA e rappresenta una sperimentazione formale
e funzionale per trasformare una tradizionale area
di sosta in un luogo dedicato alla cultura.
Lo spazio museale ospita video, disegni e
installazioni di Fabrizio Plessi, uno dei protagonisti
internazionali dell’arte contemporanea che, oltre
al concepimento delle opere, ha anche curato
gli allestimenti interni della struttura.
Nell’ampia sala principale, concepita come
spazio museale trasparente e aperto sul
paesaggio circostante, trova posto la grande
scultura “L’anima della natura” realizzata da
Plessi in occasione dell’Expo 2000 di Hannover per
essere ospitata nello stand dell’Euregio, progetto
comune
di
collaborazione
transfrontaliera
tra Tirolo, Alto Adige e Trentino. La scultura è
composta da tre triangoli, a simboleggiare i tre
territori che compongono l’Euregio e da una
serie di schermi che ne simulano l’immersione
nell’acqua. L’acqua è l’elemento caratterizzante
dell’opera che intende rappresentare una fusione
ideale tra i ghiacciai tirolesi, i torrenti altoatesini e
i laghi trentini.
L’edificio progettato dall’ingegner Carlo Costa è un

simbolo di connessione tra il mondo mediterraneo
e quello mitteleuropeo, laddove, dalla fine della
prima guerra mondiale all’entrata in vigore del
trattato di Schengen (1 gennaio 1995), il confine
aveva rivestito invece un ruolo di separazione tra
il mondo latino e quello germanico.
Il nuovo complesso propone inoltre un centro
convegni, un punto di ristoro, aree di servizio,
e rappresenta una sperimentazione formale e
funzionale, in grado di trasformare la tradizionale
area di sosta, in un luogo consacrato alla cultura.

CHE FINE HA FATTO LA BODY ART?

di Elena Gaia

Sono stata attratta dalla Body Art per l’attenzione
estrema nei confronti del corpo, in cui l’artista
è come ossessionato dalle proprie potenzialità
fisiche: gioca in prima persona le sue performance,
spesso dolorose e pericolose per la salute, ma
irrilevanti per il mercato dell’arte, in quanto
questa è sicuramente tra le tendenze artistiche
che danno meno vantaggi economici e maggiori
svantaggi fisici.
Mi ha attratta questo suo modo di darsi in modo
gratuito, rischiando a volte la vita stessa, a volte
perdendo la ragione, per esprimere un’arte che
diventa un imperativo assoluto, a cui l’artista non
sa resistere, in un narcisismo spesso perverso, a
tratti caparbio, ma sempre inevitabile.
Come un’urgenza, un bisogno di esprimersi che
pare ripescare nell’ancestrale passato le nostre
memorie di uomini e donne che hanno vissuto
terribili torture, massacri, infibulazioni, stupri, che
hanno colpito tanti sventurati...
Nella Body Art così cruenta, rivedo il nostro passato,
lo rivivo con questi artisti che ripercorrono, forse a
volte in modo inconscio, la nostra dolorosa storia.
La Body Art è esplosa come estrema attenzione
per il corpo e si è esplicitata attraverso le
performance dagli anni ‘60 in poi, ma le sue radici
affondano nei decenni precedenti, quando
le avanguardie hanno rinnovato il senso e la

dimensione dell’evento artistico.
Poco a poco, abbandonata la tela come sistema
trainante dell’arte, è stato giocoforza dare
significato alla corporeità per esprimere l’arte:
le serate “Dada” furono le antesignane delle
future performance. Non vanno dimenticati gli
happenings degli anni ‘50, col loro linguaggio
autonomo, ispirati dalla fluttuante corrente Fluxus.
Negli anni ‘60 però, si andò intensificando
l’interesse per il corpo in modo tale che tutte le
correnti ne vennero contaminate.
La Body Art che si sviluppò negli anni ‘70, si
presentava come un paradosso linguistico
dell’artista, ossessionato dalle potenzialità fisiche
ed estremizzando quanto Antonin Artaud, negli
anni ‘30/40, aveva fatto conoscere con il teatro
della crudeltà: questi artisti inseguivano altre
possibilità conoscitive dell’essere.
La Body Art assunse il corpo come funzione
rappresentativa, servendosi di fotografie, video e
film, per documentare le loro performance e per
un’indagine più penetrante.
Non fu quindi un’arte di mercato con sicuri
vantaggi economici, anzi, gli artisti la giocavano
a tal punto sulla propria pelle che in parecchi ci
persero la ragione e alcuni anche la vita.
Tutto ciò perchè vi fu, in essa un versante
comportamentale più duro, in cui il corpo era
vissuto come luogo di azioni sadomaso al limite

della patologia, con azioni reiterate, violente e
aggressive verso di sé.
Queste
azioni
furono
una
sorta
di
autorappresentazione legata a fenomeni culturali
e sociali. Era questo il loro modo di mettersi in
gioco direttamente, scardinando le pulsioni di
auto/conservazione, vanificando e schernendo
il sistema artistico, che fino a quel momento era
vissuto su produzione di oggetti.
Anche il fruitore era coinvolto in questa tensione
emotiva che provocava delle azioni scatenate
da energie interne solitamente emarginate.
La crudeltà, ispirata da Antonin Artaud, di queste
performance, è la risposta alla crudeltà del
reale ed è l’espressione di un rimbalzo che parte
dall’essere e arriva all’artista e da questi viene
rimandato ai fruitori.
Nel 2020 è logico chiedersi che fine abbia fatto la
Body Art...se ne sente parlare sempre meno, o la si
trova svilita perchè utilizzata in un approccio che
è più estetico che artistico.
Ma non è nata così... anche se la sua origine è
assai lontana nel tempo, antica quasi quanto
l’evolversi antropologico, perchè da sempre
l’uomo ha visto il suo corpo come un luogo da
esporre, da mostrare per essere accettato, per
qualificarsi...per esistere!
E così sono nati gli ornamenti, per prima la pittura
del corpo e del viso, sempre più complessa e

raffinata, amplificata nel tempo, quindi le collane,
gli anelli, i bracciali, sempre più ricchi ed elaborati
e in ultimo le vesti, via via più sontuose.
Il corpo è stato il primo e più importante quadro
da esporre, per attrarre, per stupire, per dominare,
per rendere nota la sottomissione, per evidenziare
il dolore o la gioia.
E’ stata la prima affermazione di sé rispetto agli
altri, la dichiarazione visuale della propria identità
per affermarla.
L’uomo, come l’artista, cerca, nell’espletamento
della funzione creativa, il consenso, il potere,
l’amore, esattamente come un pavone che
mostra l’imponente coda per gli stessi obiettivi...
Il “cogito ergo sum” è valido per tutte le epoche
per la vita come per l’arte.
In fondo i desideri dell’uomo sono semplici, pochi
e sempre gli stessi: farsi accettare, amare e, se ci
riesce, imporsi sugli altri.
E’ una guerra ancestrale, uguale nel regno
vegetale come in quello animale, nel più potente
dei re come nel più umile dei servitori.
Ma il corpo, truccato, dipinto, inciso, lacerato,
arricchito da amuleti, collane, gioielli, vesti
di ogni foggia e colore, arrivato alle estreme
conseguenze del punto di non ritorno, non è più
bastato alla creatività artistica, che, attraverso i
secoli, aveva trasmesso la propria immagine nelle

opere che risalgono ai primordi e arrivano fino
a noi ed è tornato ad essere il luogo di interesse
su cui giocare il proprio ruolo di artista, sempre
rispondendo all’atavico bisogno di affermazione.
Nel ‘900 la presero alla larga, cominciarono a
distaccarsi dalla tela, la sostituirono con l’oggetto,
ma presto, questo, troppo facile da reperire, non
bastò più, per cui ci si rivolse ai propri escreti, un
esempio nostrano è La Merda d’Artista di Piero
Manzoni, il suo vendere le impronte digitali e
addirittura il fiato...
Non ci si fermò lì. All’inizio furono soprattutto
le donne artiste a rompere gli argini, con
performance che neppure gli uomini avrebbero
osato: infransero il tabù delle mestruazioni, della
verginità, il mito della bellezza, il rispetto della
carne.
Le donne hanno validi motivi per l’affermazione
del sé, troppo spesso subordinate al maschio,
impedite nella creatività, represse nei desideri:
la loro lotta si espanse, dilagò in Europa come in
America e, proprio quando, nel 2000, la forza della
Body Art pareva estinguersi, hanno trovato un
nuovo impulso per affermare con violenza la forza
della femminilità, sempre in lotta e in espansione.
Gli uomini che avevano scelto di esprimersi con
questa arte, essendo da sempre più portati
nel campo politico e sociale, hanno voluto,
attraverso di essa, denunciare per coinvolgere il

fruitore a cogliere ciò che è sotto gli occhi di tutti,
ma che pochi sanno comprendere a fondo: la
denuncia delle ingiustizie che ancora proliferano
inarrestabili, sotto le spoglie sontuose degli artifici.
Ma non sono stati solo gli uomini a elargire denunce
politiche e sociali, anche alcune artiste, giunte
ormai all’affermazione del sé, le vollero espletare.
Era logico aspettarsi che ad un certo punto,
con l’affermarsi della tecnologia più avanzata,
gli artisti si rivolgessero alle nuove tecnologie,
trasformando l’uomo in un robot teleguidato,
come era giocoforza che una parte della Body
Art confluisse nell’arricchimento estetico, dai
tatuaggi alle deformazioni dei volti attraverso la
chirurgia estetica, arrivando, quasi, anche qua,
ad un punto di non ritorno.
A questo punto noi ci chiediamo: ma come si è
trasformata in questi ultimi anni la Body Art?
Già sul finire del secolo scorso le performance più
cruente avevano lasciato il posto a pratiche che
riguardavano sempre il corpo, ma molto meno
cruente, come la Body Paint, una forma semplice
in cui il corpo, nudo o vestito, viene dipinto, con
temi vari, come scritte o pitture totalbody, che
possono richiamare stoffe, oppure immagini della
natura.
Questo nuovo filone è poi confluito verso i
tatuaggi e i piercing, che per alcuni sono vere e
proprie forme di Body Art, ma assai più difficili da

rimuovere... Oggi i tatuaggi hanno scopi per lo
più decorativi, anche se vi sono altre forme, che si
avvalgono per esempio della danza, quelle legate
alla tecnologia più avanzata sono attualmente
in evoluzione e in espansione, man mano che la
tecnologia evolve.
Da un lato le performance che ancora resistono
ispirate al femminismo ancora irrisolto, dall’altro le
forme estetizzanti o tecnologicamente avanzate,
che trasformano i performers in robot: quale sarà
la prossima evoluzione della Body Art? Ha perso
la sua forza iniziale? E’ arrivata al punto di non
ritorno, con azioni troppo spinte o troppo cruente?
E anche con l’estetizzazione, si è andati troppo
in là? La Body Art si sta arrotolando su se stessa?
Il virus ha messo al tappeto le velleità artistiche,
o ha fatto capire che il corpo va protetto e non
distrutto, indebolito e dissacrato?
Sto aspettando i nuovi sviluppi, perchè la Body
Art mi ha colpita, l’ho quasi sentita sulla mia pelle:
ho ammirato i performers e mi sono spesso detto
“No, questo non lo potevo proprio fare!”! Alcune
perfomance mi hanno stupita e toccata più di
altre, ce ne sono veramente molte...ma queste
che voglio ricordarvi, non riesco a dimenticarle...
Forse perchè per lo più, sono state realizzate da
donne...
Gina Pane, nelle sue performance, creava ferite

sul suo corpo, utilizzando lamette, spilli o spine,
che lasciavano solchi di sangue, vissuti come
elementi accusatori e infine liberatori, sfidando
il corpo e penetrandolo. Nel 1971 in “Feu”, nei
pressi di Parigi, a Fregnac, camminava su fuochi
accesi, cercando di spegnere con le mani e con
le piante dei piedi il fuoco, in una chiara metafora
dell’anestesia morale di quei tempi e degli
automatismi sociali. In “Azione Sentimentale” nel
1973, alla Galleria Diaframma di Milano, si infilava
nel braccio le spine di una rosa: la sua era una
patologia del dolore in cui la ferita diventava un
momento di contestazione sociale, in un gesto
di sofferenza che era in opposizione allo schema
sociale del momento, nel pieno periodo della
contestazione.
Nel 1976, in una galleria di Bruxelles, in “Laure” si
infilava nel braccio aghi da cucito.
Questo sfidare il corpo, penetrandolo, per
mezzo di tagli e ferite, esprimeva il suo desiderio
di attraversarlo, come di violare i tabù legati al
sangue e alla violenza fisica. Erano le sue accuse
sanguinanti, la liberazione di energie represse
insieme all’urgenza di eliminare l’aggressività
interiore: con queste azioni voleva consumare,
attraverso un misto di atrocità e di indignazione,
la banalità del quotidiano.
Gina PANE, Azione Sentimentale, 1974

L’americano Vito Acconci si è fatto coinvolgere
sempre più in azioni comportamentali in atti che
intendevano definire il corpo come campo di
azione su cui intervenire, per attivare estreme
sensibilità.

Per l’artista serba Marina Abramovic il corpo
è sempre stato il principale strumento di
espressione, in cui ha sperimentato i limiti della
resistenza psicofisica, con azioni reiterate fino
allo sfinimento, sfiorando più volte la morte, con
prove fisiche e psichiche estreme. Il suo lavoro
propone un concetto diverso sul superamento dei
limiti umani, facendoci scorgere la possibilità di
apertura verso canali alternativi, per raggiungere
una consapevolezza individuale tesa a migliorare
la coscienza interiore.

Nell’azione del 1970 in “Trademark”, si mordeva
tutte le parti del corpo che riusciva a raggiungere.
E nello stesso anno in “Conversion” sperimentava
la possibilità di passare dal maschile al femminile,
bruciandosi i peli del petto, nascondendo il pene
tra le cosce, concludendo poi la performance,
facendolo sparire in bocca ad una donna, in una
condotta molto vicina all’oscenità, incrinando
tutti i cliché acquisiti.
La sua performance più famosa è del 1972,
“Seedbed”, avvenuta presso la Galleria
Sonnabend di New York: ha lavorato sulla
percezione, continuando a masturbarsi per tutta
la durata della mostra, sotto una piattaforma
sopraelevata...Lo spettatore poteva ascoltare la
sua voce durante tutta l’azione, in una sorta di
ipnotico avvolgimento, poiché la temperatura
hard andava via via crescendo.
Nelle sue provocazioni, collocando il corpo in
azioni di prova e di sfida, prefigurava un rapporto
con la tecnologia come una seconda pelle da
indossare, coinvolgendo lo spettatore in uno
spazio comunicativo assai simile a quello della
televisione.

Attraverso questo nuovo modo di comunicare
l’artista ha trovato la possibilità di stabilire un
contatto con il pubblico mediante uno scambio
di energia, rimandandola indietro e creando un
campo magnetico, attraverso il quale è riuscita a
superare i suoi limiti fisici e psichici, ed è arrivata
a questo con un lungo lavoro di preparazione a
contatto con culture diverse, avendo una lunga
tradizione di tecniche di meditazione, che portano
il corpo in uno stato di confine e di limite, che
rende capaci di un salto mentale per raggiungere
dimensioni diverse dell’esistenza ed eliminare la
paura, il dolore e le limitazioni del corpo.

Vito Hannibal Acconci, Hand And Mouth 1972

Così a Napoli si è messa, in “Rythm 0”, a disposizione
del pubblico che poteva fare di lei quello che
voleva: è stata una esperienza traumatica in
cui ha compreso che, se si lascia decidere al
pubblico, si rischia di essere uccisi.

Interessante lo scambio di ruoli con una prostituta
di Amsterdam in “Role Exchange” per provare
come ci si sente ad essere nel ruolo di chi
appartiene al livello più basso della società: lo
scopo della performance era di vedere che tipo di
violenza mentale siamo costretti a subire quando
ci troviamo in una situazione che non conosciamo
e cercare di sondare tutte le possibilità offerte
dall’uso del corpo.
“Imponderabilia”, giustamente famosa, è stata
eseguita all’entrata di un museo di Bologna,
insieme al compagno Ulay: entrambi erano
nudi e il pubblico, per entrare, essendo ristretto
il passaggio, si doveva appoggiare a un corpo
o all’altro. L’azione è poi stata interrotta dalla
polizia. Ciò che mi ha colpita del video, che ha
documentato la performance, è l’indifferenza
fittizia, ipocrita, a mio avviso, che il pubblico
ostentava nell’entrare nella porta...
La performance “Balkan Baroque” le ha permesso,
nel 1997, di vincere il Leone d’Oro alla Biennale di
Venezia: per quattro giorni ha continuato a lavare
montagne di ossa putrescenti come un rito di
espiazione per la violenza della guerra in Bosnia,
poiché, secondo lei, nessuna delle promesse delle
Nazioni Unite era stata mantenuta.

Marina Abramovic, aaa-aaa - 1978

Valie Export, artista austriaca, ha iniziato la sua
opera negli anni ‘60 nell’ambito degli Azionisti
Viennesi Nitsch, Brus, Mhul e Schwarzklogler,
utilizzando spesso il suo corpo come soggetto
e punto di partenza della sua opera e come gli
azionisti, ha cercato di trascendere i limiti imposti
dai tabù e perciò di affrontare un appagato
pubblico medio/borghese, tornato fin troppo in
fretta ad una esistenza normale dopo la seconda
guerra mondiale.

stato coinvolto alcuno desiderio erotico, creando
una contraddizione rispetto alla consuetudine.
Una delle performance più forti e più famose,
per ottenere questi risultati è stata “Genitalpanik”
a Monaco, negli anni 70: in essa, indossando un
paio di pantaloni con il cavallo tagliato e armata
di una mitragliatrice, camminava tra le file di sedili
di un cinema porno, in mezzo agli spettatori che
si aspettavano di vedere immagini di genitali
proiettate sullo schermo.

Le sue azioni erano enfaticamente femministe,
poiché decostruivano le immagini della donna
creata da una società dominata dagli uomini ed
era fortemente critica nei confronti dei media,
che riteneva mai neutri.

Ma il pubblico abbandonò il cinema perchè
si sentiva minacciato fisicamente dall’arma
e
psicologicamente
dall’audace
salto
dall’immagine pornografica a quella vera dei
genitali femminili.

Nei suoi primi lavori performativi coinvolse il
pubblico usando il suo corpo come una sfida
all’ipocrisia del ruolo della donna come oggetto
erotico, al servizio di una società profondamente
maschilista.

L’artista con la sua opera di grande potenza
allo stesso tempo aggressiva ed esteticamente
raffinata, ha preparato il terreno alle successive
generazioni di artisti, continuando in seguito a
sfidare limiti e certezze con l’uso delle tecnologie
più avanzate.

Uno dei traguardi più importanti raggiunti con le
sue performance è proprio quello di aver cercato
di separare il corpo femminile dall’erotismo:
era convinta infatti di quanto fosse importante
usare il corpo femminile per creare arte e che
se fosse stata nuda sarebbe riuscita a cambiare
il modo in cui il pubblico, soprattutto gli uomini,
l’avrebbero guardata. Secondo lei non sarebbe

Orlan è francese e il suo lavoro si articola sulla
padronanza delle tecniche di dominio della
natura esprimendo l’inquietitudine che le nuove
possibilità possono arrecare.
Attraverso le sue trasformazioni chirurgiche è
possibile rendersi conto dell’idiosincrasia collettiva
nei confronti di interventi artificiali sul corpo
umano, sentito come una perversione dell’ordine
naturale, anche quando si tratta di salvare un
ammalato.
Il fatto che sia indispensabile sembra giustificare
l’intervento
biotecnologico,
mentre
viene
condannata la chirurgia estetica: la volontà
di Orlan di ricorrere alla chirurgia plastica è il
desiderio di colmare la distanza tra apparenza ed
esistenza.

VALIE EXPORT, Variation C 1972

Il processo di trasformazione l’artista l’ha
effettuato nel giro di trent’anni di performance,
legate soprattutto al ruolo di donna con la
sua sessualità e soggettività: ha mostrato la sua
vagina ingrandita, dipinta di rosso, blu e giallo,
ha applicato i suoi peli pubici su copie di dipinti
del Louvre che rappresentavano donne glabre,
ha attaccato l’ordine simbolico sulla verginità,
concetto legato ad un certo bigottismo culturale
e alla discriminazione della donna, mostrandosi
attraverso una lente di ingrandimento nel
momento delle mestruazioni, cercando di

risvegliare la cultura francese a suo avviso
narcotizzata nel perbenismo.
Ha interpretato la Madonna e la puttana,
regalando baci con la lingua agli spettatori.
Due ruoli conflittuali in cui la figura femminile
viene stereotipata dall’immaginario maschile,
contestando il sistema artistico, dominato dalla
commercializzazione dell’estetica e anestetizzato
dalla mancanza di coraggio nell’essere propositivi
e innovativi.
Ma ad un certo punto della sua storia artistica s’è
resa conto che l’arte ha un solo codice possibile:
quello della mutazione, parlandoci dei cyborgs,
poiché, dopo che l’arte alla fine del secolo
scorso ha superato l’idea dell’umano, il cervello
si è modificato nella direzione di una identità
transgenica, verso possibilità psicotecnologiche
che amplificano le funzioni sensomotorie
psicologiche e cognitive della mente.

E Stelarc, artista nato a Cipro che vive in
Australia, ha raccolto il guanto della sfida di
Orlan, giungendo alle estreme conseguenze nei
confronti della tematica corporea legata alla
tecnologia.
I suoi viaggi intorno al corpo sono penetrati anche
nel suo interno con un video nello stomaco, uno
nei polmoni e uno nel colon: ha cercato di sondare
il corpo superandone i limiti biologici.
Con le sue “Suspensions” invece ha portato il
suo corpo all’esasperazione sensoriale facendosi
sospendere in gallerie e spazi urbani, con ganci
conficcati direttamente nella pelle: la sua è stata
una sfida cognitiva.
Le sue sospensioni volevano ispirare il superamento
del processo esistenziale da lui vissuto come
anestetizzante,
mentre
le
performance,
caratterizzate dalla tecnologia, hanno un potere
desensibilizzante.

ORLAN, Post operation

Infatti l’ibridazione tra umano e artificiale ha
caricato l’organismo di una ipereccitazione che
ha provocato la desensibilizzazione: il corpo
tecnologico tende sempre più verso un sentire
artificiale che si espande fino a perdersi in una
sensibilità inorganica e non misurabile.
I processi ibridatori di corpo e macchina stanno
portando a sperimentazioni sempre più avanzate,

si sta andando verso una espansione delle funzioni
del corpo: Stelarc è una sorta di prefigurazione
del futuro di ciò che può diventare il nostro corpo,
ed egli, con le sue sperimentazioni coraggiose ha
portato molto in avanti la ricerca, riconfermando
una volta di più che l’arte è sempre avanguardia.
L’eccessiva tecnologizzazione della nostra epoca
ha causato uno stato confusionale nell’uomo e
questa confusione appare sempre più evidente
nel sistema dell’arte, perchè il nostro cervello
fatica a star dietro a troppe nuove scoperte: la
tecnologia ci fa sentire anche più soli, perchè
spesso sostituisce gli altri, quelli che un tempo
formavano il gruppo solidale con cui si viveva, ci si
confrontava, ci si consolava.
L’arte racconta oggi tutta questa strana
contraddizione, ma soprattutto racconta la nostra
solitudine e lo fa urlando perchè siamo troppo
frastornati e distratti per sentire...
Abbiamo la fortuna di trovarci in una condizione
di libertà mai sperimentata, almeno nel mondo
dell’arte, ma questo ci disorienta... gli artisti sono
lucciole che vagano nella notte... e non sanno
dove vanno, non sanno dove va, dove andrà la
loro arte e nel frattempo, devono fare i conti con
la vita... quella sa dove andare...ma la Body Art,
dove andrà?

STELARC, Sitting/Swaying 1980

ABITÒ CON SÉ STESSO
L’attualità del messaggio di San Benedetto al
tempo del Covid-19
Le origini e l’ispirazione

Paola Fiorido

Nella Vita di S. Benedetto, scritta da papa Gregorio
Magno, troviamo una particolare espressione
che descrive l’atteggiamento del Santo dopo
un’esperienza traumatica che lo aveva spinto
a ritornare alla vita eremitica. L’espressione è:
“Abitò con sé stesso”. Essa dice la capacità di S.
Benedetto di gestire anche gli aspetti più sofferti
della propria esistenza attraverso un’analisi o
introspezione interiore che gli permetterà – alla
luce della fede cristiana – di rinsaldare le proprie
scelte di fondo e proseguire così il suo cammino
di donazione a Dio e ai fratelli. Potremmo dire che
l’“abitò con sé stesso” di S. Benedetto si avvicina
al concetto psicologico di resilienza.
Gregorio Magno illustra ulteriormente il significato
dell’espressione “abitò con sé stesso” mettendola
in rapporto con l’uscire da sé stessi. Scrive: «In
due maniere noi possiamo uscire da noi stessi: o
precipitando sotto di noi per il peccato di pensiero
o innalzandoci al di sopra di noi per la grazia della
contemplazione. Colui, per esempio, che invidiò i
porci [il figlio prodigo della parabola evangelica:
cf. Lc 15], cadde al di sotto di sé, a causa della
sua mente svagata ed immonda. Pietro invece

che dall’angelo fu sciolto dalle catene, e fu rapito
nell’estasi [cf. At 12], anche lui, certo, uscì da sé
stesso, ma fu innalzato al di sopra di sé. Ambedue
poi ritornarono in sé stessi, l’uno quando dalla
sua condotta colpevole riprese padronanza del
suo cuore, l’altro quando dalla sublimità della
contemplazione riacquistò la comune coscienza
come l’aveva prima. È dunque esatto dire che
il venerabile Benedetto in quella solitudine abitò
con sé stesso, perché tenne in custodia sé stesso
entro i limiti della propria coscienza».
Da queste considerazioni scaturisce la necessità
di un continuo dialogo interiore che ognuno
di noi deve affrontare, e del rigore necessario
che esso richiede. Questi due temi, il dialogo
interiore e il rigore, sono adatti a rappresentare,
almeno in parte, il particolare stato d’animo con
cui ciascuno di noi ha dovuto convivere con
l’isolamento forzato causato dalla pandemia
ancora in corso. In questo periodo, infatti, ognuno
di noi ha “abitato con sé stesso”, e non solo per
via dell’isolamento fisico forzato, ma anche e
soprattutto per i tanti momenti di riflessione, di
introspezione, di confronto e di decisioni che
l’isolamento stesso ha provocato.
La mostra
Da tutto ciò nasce l’idea della mostra che si terrà
presso il Museo dell’Abbazia di Montecassino,
ovvero il desiderio di voler rappresentare
“visivamente” il confronto interiore e il rigore.

A tale scopo sono stati invitati degli artisti la cui
pittura o scultura è basata appunto su un rigore
progettuale privo di riferimenti iconici. Questa
caratteristica obbliga il fruitore ad una forte
riflessione interna e, in molti casi, lo conduce verso
una piacevole esperienza di trascendenza.

INFO

Gli artisti
Gli artisti che prenderanno parte alla mostra sono:
Elio Marchegiani, Riccardo Guarneri, Gioni David
Parra e Carlo Rea. Essi esporranno nelle varie sale
del Museo una serie di opere appositamente
selezionate dal curatore Roberto Capitanio.

MUSEO DELL’ABBAZIA DI MONTECASSINO
17.10.2020 | 28.03.2021

Il percorso della mostra si concluderà con una
installazione a “quattro mani” dove ognuno
degli artisti proporrà il proprio pensiero sul tema
dell’“abitare con sé stessi”, così da creare una sorta
di monumento sia artistico sia concettuale che
metta i visitatori nella condizione di riflettere su un
argomento tanto profondo quanto fondamentale
per la crescita spirituale della persona.
Le date
La mostra sarà fruibile dal 17 ottobre 2020 al 28
marzo 2021. Al vernissage saranno presenti l’Abate
di Montecassino dom Donato Ogliari, il prof. Bruno
Corà, il prof. Roberto Capitanio, il Presidente del
Consiglio Regionale del Lazio on. Mauro Buschini,
il Sindaco di Cassino dott. Enzo Salera e gli artisti.

ABITÒ CON SÉ STESSO
Installazioni di Elio Marchegiani, Riccardo Guarneri,
Gioni David Parra, Carlo Rea
A cura di Roberto CAPITANIO

INAUGURAZIONE sabato 17.10.2020 | ore 16
Museo dell’Abbazia di Montecassino (FR)
Ingresso: 5 euro (previste riduzioni per gruppi e
famiglie)
Info: +39-077.6311529; info@abbaziamontecassino.
org
www.abbaziamontecassino.org

Stone Textures XIV, onice rosa e fogla oro su
Damascato rosa applicato su tavola, misura
diametro cm 50, 2020

ELIO MARCHEGIANI
Nasce a Siracusa nel 1929 da genitori siciliani. Nel
1934 è a Livorno con la famiglia dove trascorre
l’infanzia e la giovinezza. Inizia a dipingere da
autodidatta. Per tradizione famigliare compie studi
classici e si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa. L’incontro con Mario Nigro,
gli fa decidere la strada da percorrere. Inizia ad
organizzare mostre ed incontri culturali, ma è la
conoscenza e l’amicizia con Gianni Bertini che gli
suggerisce di lasciare la provincia per l’avventura
artistica a Parigi, Milano, Roma, Bologna. In queste
città eleggerà poi le sue residenze preferendo, nel
periodo estivo, lo studio nell’isola di Favignana. Da
diversi anni lo troviamo a Pianoro Vecchio, una
zona residenziale di collina, sulla Via Toscana, che
porta al passo della Futa e, nell’estate, lo studio a
Misano Adriatico e nell’isola di Ischia.
Nel 1959 partecipa all’ottava Quadriennale di
Roma. Nel 1968 è alla Biennale di Venezia. Dal
1969 è titolare della cattedra “Tecnologia dei
materiali e ricerche di laboratorio” all’Accademia
di Belle Arti di Urbino, successivamente sarà
nominato alla cattedra di “Pittura”. Dirigerà la
stessa Accademia dal 1983 al 1988. Nel 1972 e
nel 1986 è nuovamente invitato alla Biennale di
Venezia

ad un’attività musicale, inizia a dipingere nel
1953. I suoi primi studi sull’astratto si collocano
nell’area informale. La prima mostra personale è
a L’Aia nel 1960. Nel 1962 comincia ad interessarsi
al colore in quanto luce, alla grafia come pittura
ed ai problemi inerenti alla percezione visuale. Da
questo momento in poi, segno, luce e colore si
identificano. Nascono i primi quadri chiarissimi in
cui lo spazio viene scandito da variazioni luminose
e le cui superfici sono trattate prevalentemente a
matita. Questi quadri vengono esposti per la prima
volta nel 1963 nella personale a “La Strozzina”
di Palazzo Strozzi. Dal 1964/65 in poi il lavoro di
Guarneri acquista una struttura più rigorosa e
geometrica. Ottiene l’incarico d’insegnamento
presso l’Istituto Statale d’Arte di Firenze e l’anno
successivo presso il Corso Superiore di Disegno
Industriale. Negli anni settanta tiene un corso
di insegnamento all’Università Internazionale
dell’Arte di Firenze. Nel 1977 ottiene la cattedra di
pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara
e successivamente presso le Accademie di Bari,
Venezia e Firenze fino al 2003.
Nel 1966 è alla Biennale di Venezia. Nel 1967
partecipa alla Biennale di Parigi. Nel 1973
partecipa alla decima Quadriennale di Roma.
Nel 1986 partecipa alla undicesima Quadriennale
di Roma. Nel 2017 è nuovamente alla Biennale di
Venezia.

RICCARDO GUARNERI
Nasce a Firenze nel 1933. Contemporaneamente

GIONI DAVID PARRA
Gioni David Parra, pittore, scultore e scenografo.
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Stone Textures XV, granito nero e foglia oro su
Damascato marmorizzato nero applicato su
tavola, cm 80x42x7, 2020

Dopo anni di affinamento tecnico e tematico
tra materia e luce ha assestato la propria
ricerca nella lavorazione della pietra. Granito,
Onice, Quarzite ma soprattutto Marmo. Come
scrive il critico Valerio Dehò nel suo testo “Oltre
la materia”: Le “Bladelight” di Gioni David
Parra sono programmatiche per dichiarare
le intenzioni dell’artista circa il materiale che
adopera con maggiore assiduità: il marmo.
La sua idea, assolutamente contemporanea,
è quella di ribaltare la percezione comune di
questo prezioso e classico materiale scultoreo,
sottraendolo da ogni qualsivoglia monumentalità.
Per questo l’artista crea delle “lame di luce”
che siano anche componibili, cioè qualcosa
che possa variare a seconda delle funzionalità
estetiche e nello stesso tempo di duttile, di sempre
rinnovabile. Una poetica che fa il verso all’eternità
del marmo, alla sua sopravvivenza estetica, pur
contemporaneamente esaltandolo in una nuova
versione, in una forma diversa e inaspettata.
Parra vive a Viareggio e lavora a Pietrasanta. È
presente e pubblicato in numerose fiere nazionali
e internazionali. Collabora con prestigiose gallerie.
Presso la Cris Contini Contemporary London è
stata presentata la sua ultima personale “The
cutting of light” nel settembre 2019 a cura di
Francesca Boschieri. Significativa la collocazione
delle “Bladelight Concert X” entrate nel 2018 tra
le opere permanenti del Museo Parco Scultura
all’aperto di Portofino. Autore di diverse opere
pubbliche è stato recentemente selezionato tra

gli interpreti internazionali di Arte Jeans Genova,
presentata il 3 ottobre 2020 presso il Museo Villa
Croce, con un suo grande lavoro entrato nella
collezione dei Musei Civici di Genova.
CARLO REA
Carlo Rea nato a Roma nel 1962, da madre di
origine tedesca e il cui padre Ermanno è stato un
valente giornalista e scrittore. Inizia giovanissimo il
corso di violino presso il Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano. Successivamente è a Napoli,
dove si trasferisce per ragioni familiari e frequenta
il Conservatorio di San Pietro a Majella. Qui inizia
anche lo studio della viola. Infine, in seguito a un
ennesimo trasferimento di residenza, si diploma
brillantemente presso il Conservatorio di Santa
Cecilia a Roma. L’incontro a Roma, all’inizio degli
anni ‘80, con l’ambiente culturale e artistico della
città e con la pittura astratta diventa decisivo
per la sua carriera. Di questo periodo sono i
primi disegni delle “partiture visuali” che possono
essere solo guardate, in quanto disegni a base
di grafia musicale in cui l’annotazione diviene
forma pittorica. Da quel momento lo studio della
musica e la pratica della pittura si fondono in lui
in un unico linguaggio, per cui Carlo Rea decide
di abbandonare Roma e la musica per dedicarsi
esclusivamente alle arti visive. Il percorso creativo
di Carlo Rea passa anche attraverso l’utilizzo
di materiali considerati extra pittorici ma con
intrinseca valenza plastica: legno, juta, asfalto,
terracotta, ceramica ecc. nei quali egli ricerca

sempre la vibrazione, il suono, il respiro. Le
esperienze si susseguono, consumate con la tipica
voracità di chi cerca ostinatamente in sé stesso
un approdo stilistico, senza lasciarsi distogliere da
nessuna lusinga.

“Il Profilo continuo
del Presidente”

“Il Profilo continuo del Presidente”

stessa e il senso di questa Opera.

La scultura “Il Profilo continuo del Presidente”
è stata da realizzata il 29settembre 2016 in
occasione dell’80 esimo compleanno di Silvio
Berlusconi. Laboratorio Saccardi aveva già
realizzato diverse opere ispirate alla figura del
“Cavaliere”, personalità emblematica e dalla
indiscutibile potenza mediatica, uno tra tutti una
grande tela, un quadro dal titolo “ i Funerali di
Berlusconi“ realizzato nel 2007, dove chiaro fu
il riferimento ai “ Funerali di Togliatti “ di Renato
Guttuso.

Marco Leone Barone Saccardi e Vincenzo
Profeta attraverso la loro
scultura ricordano Silvio Berlusconi nelle sue
molteplici figure di Presidente del Milan, di
Mediaset, di Forza Italia, del Consiglio dei Ministri
…. Un personaggio che – al di là di qualsivoglia
critica o polemica, per decenni ha influenzato il
nostro Paese.

Nella scultura “Profilo continuo del Presidente” il
riferimento , invece , va verso un altro Renato, Il
Bertelli che nel 1920 creò il “Profilo continuo del
Duce “, scultura futurista, alla quale Laboratorio
Saccardi si è decisamente ispirato aggiornato
il contenuto, senza voler associare i due
Personaggi Politicamente parlando.
“Il Profilo continuo del Presidente” , però a
differenza
della scultura del Duce, non è
l’esaltazione “di un Capo vigile e insonne che
tutto vede e sorveglia“ ma esaltazione di un
Capo Ironico che con la sua bocca aperta
sembra voler parlare , a tutti di tutto,
Utilizzando una applicazione torcia o proiettando
una luce diretta sulla scultura è possibile
osservarne l’ombra e quindi notare l’anima

Alessio Musella

Giulia Nelli
Trama e ordito sociale

In questo tempo storico ancora più interrogante,
in cui sono messi in pericolo nuovamente,
con lo spettro di un secondo lockdown, le
relazioni quotidiane e in cui ci viene richiesto di
smaterializzarci ancora un po’, fino a restare
singoli fili deboli che, al primo soffio di vento, non
possono che crollare, non appoggiandosi più a
niente, ci viene in mente il lavoro di Giulia Nelli
che analizza il valore della relazione smontando,
metaforicamente, il tessuto sociale a partire da un
tessuto femminile per eccellenza, il collant.
Il lavoro di Giulia Nelli (1992) prende le mosse
dalla manualità, dal gesto femminile storico per
eccellenza del tessere, dell’intrecciare, che,
insieme al tessuto, restituisce relazioni. Un gesto
ripetitivo, meccanico e quasi meditativo, che,
nello scorrere del tempo, nell’intrecciarsi delle ore,
si coniuga nella tessitura di relazioni amicali, nel
mutuo-aiuto, nello scambio di parole e frammenti
di emozione che costruiscono la solidità di un
rapporto fitto, lavorato nel tempo. Un mondo di
relazioni molto diverso dall’attuale, il cui femminile
non corrispondere più all’immaginario femminile
di allora. Relazioni che sono diventate fragili,
sempre più “liquide”, per citare Zygmunt Bauman,
che, nonostante la fitta rete intrecciata dal web,
dalla società dell’iper-informazione e dell’iperconnettività, ci restituisce a noi stessi sempre più
soli.
Usando il tessuto dei collant, moderno e sensuale
al tempo stesso, Giulia Nelli costruisce il suo

ambiente naturale e sociale con colori base,
essenziali: nero, bianco, qualche traccia di oro
e di rosso per accendere le emozioni. Allarga le
maglie del tessuto, le sfila, le strappa, in azioni
tanto violente quanto catartiche per mostrare
all’interno del tessuto i fili che lo compongono,
la base fatta di intreccio, di trama e ordito.
Recuperando questi due concetti dal sapore così
antico, che restituiscono agli occhi gli spazi della
filanda, delle donne insieme, delle nonne, Giulia
Nelli si riallaccia al tempo e alla storia, riportandoci
alle nostre radici. Perché le nostre identità sono
costituite dalle connessioni con il mondo che ci
circonda, che diventano legami.
La trama è l’intreccio peculiare di ognuno di noi,
la nostra via prescelta che attraversa altre vie
(altre vite) disegnando il proprio percorso, lineare
o serpentino. L’ordito è la base, l’insieme dei fili che
costituiscono la parte longitudinale del tessuto, su
cui si appoggia la trama. Su questi fili ci eleviamo
e ci incastriamo, entriamo e usciamo, ci affidiamo
e ci divincoliamo. Su questi presupposti giace la
scelta personale di ognuno. Sono i nostri legami
naturali, le nostre fondamenta e le nostre catene
a un tempo, che non possiamo abbandonare a
rischio di strappare l’intero tessuto. Non a caso
nel gergo comune si parla di “tessuto” della
società, un fitto intreccio di relazioni. Su questo
tessuto fioriscono i fiori di Giulia: nodi, occhi, punti
di attenzione che sono sia strappo che nuovo
intreccio, cortocircuito spazio-temporale in cui per

un attimo si può precipitare, come in un vortice di
Kapoor o in un taglio di Fontana. Pieni e vuoti che
aprono una vertigine.
Giulia Nelli a partire dal tessuto apre altri spazi vitali
da cui nascono le sue opere, un po’ ragnatele,
un po’ uteri, un po’ labirinti dedalici, un po’ antri
magici e spaventosi. In questi luoghi, tra queste
pieghe/piaghe, si leggono ventri di donna in cui si
generano parti e aborti, cellule nuove, nidi di ragno.
Fili appesi come in soffitta a segnare il tempo che
passa, a coprire e proteggere, ad aggrovigliarsi
di ricordi. Spazi nuovi in cui vivere, fiorire e rifiorire,
ritornando al passato e rilanciandosi verso il futuro,
ricreando il nuovo a partire da materiale noto, dal
vecchio, dall’usurato. Da qui il duplice significato
di “scarto”, “avanzo”: il rifiuto, il gettato via, e al
contempo il salto in avanti, l’intuizione, quello che
emerge dal mucchio liberandosi dalle dinamiche
stantie per creare, con sguardo rinnovato, un
nuovo percorso. Quello che la giovane Giulia Nelli
ha già intrapreso.

Farioli per la sessione Accademia 2019, finalista
al Premio Morlotti - Imbersago, 2018, e Menzione
speciale del Premio “Vittorio Alinari” 2017-2018.
Ultime mostre personali: “Lègati da legàmi tessuti
dal tempo”, Civiche Raccolte D’arte di Palazzo
Marliani Cicogna, Busto Arsizio (VA), gennaio
2020; “Preludio alla dissolvenza”, a cura di Barbara
Pavan e Susanna Cati, SCD Textile & Art Studio,
Perugia, 2019.
Tra le ultime mostre collettive: “Poetici Orditi”, a
cura di Marisa Cortese, Fabbrica della Ruota,
ottobre
2020;
“#DomaniInArte”,
Galleria
d’Arte Moderna, Roma, luglio 2020; “Untitled”,
INTHEPENDANT Gallery, Porto (Portogallo), 2019;
“Textile Matière aSculpter”, The Fibery – Fiberart
Gallery, Parigi (Francia), 2019; “Humans 2018
Miniartextil”, Musée de la Dentelle, Caudry
(Francia), 2019; “Humans 2018 Miniartextil”, Museo
del Tessile e della Tradizione
Industriale di Busto Arsizio (VA), 2019; “Young Fiber
Contest”, Chieri (TO), 2019.

Giulia Nelli (1992) ha studiato Progettazione
artistica per l’impresa all’Accademia di Belle Arti di
Brera e successivamente ha conseguito il Master
in Exhibition Design presso il Politecnico di Milano.
Ha frequentato il Corso per curatori N.I.C.E. di
Paratissima, Torino.

Le opere di Giulia Nelli sono presenti nelle Civiche
Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna di
Busto Arsizio, Varese, presso l’archivio storico della
Fondazione Vittorio e Piero Alinari, Firenze, presso
la Collezione Civica di Fiber Art della Città di Chieri
(TO).

Premi: Giulia Nelli (1992) è tra i 9 “Artisti in Evidenza”
del Premio Cramum 2019, finalista al Premio Arte

Erika Lacava

Giulia Nelli - La forza di un sogno- 2019

Giulia Nelli - Ricordi nella pioggia - 2020

Giulia Nelli - Legami ancestrali - 2018
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