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Annalù

Annalù (A. Boeretto) è nata a San Donà di
Piave, Venezia, nel 1976. Vive nella sua casa
palafittata nella riva destra del fiume Piave
a Passarella di San Donà di Piave, Venezia e
lavora presso il suo studio a Jesolo (Venezia).
I suoi lavori si trovano in collezioni pubbliche e
private in Italia e all’estero.
Forme metamorfiche, architetture immaginarie
liriche ed evocative caratterizzano l’ambiente
in cui si muove la ricerca realizzata mediante
l’assemblaggio e l’alchimia di resine sintetiche,
vetro, carte e materiali. In tutte le tematiche
affrontate vibra la Reverie, un deja-vu analitico
che vuole trattenere il sogno e che caratterizza
i non luoghi delle architetture d’acqua, il
movimento delle esoteriche spirali di farfalle
nelle opere mandaliche oppure il limbo che
genera i libri di ghiaccio. Ciò su cui si pone
l’attenzione è il momento di passaggio, di
transizione tra uno stato e l’altro, fra realtà
differenti mediante un equilibrio dinamico
condividendo un atteggiamento molto vicino
alla scienza alchemica volta alla trasmutazione
di una materia in un’altra.
L’opera racconta un tempo espanso in cui la
forma ha il valore di un mandala e la percezione
del tempo è dilatata. Le architetture naturali si
smaterializzano in universi immateriali e leggeri,
in impronte e memorie.
Una scultura che è trasparenza e opacità,

apparente fragilità strutturata con forte fibra
invisibile; disgregazione e assemblaggio; materia
che si smembra ed inchiostro che si liquefa.
Nell’opera c’è qualcosa di classico –
nell’attraversare la storia dell’arte e di
contemporaneo – nella mescolanza di rituali,
simbologie, fasi e ricorsi, desiderio e bisogno,
tempo smarrito e ripercorso, disponibilità
ideologica e apprendimento di una rinnovata
spiritualità. È costante il dialogo con la caducità
del tempo nel quale le sculture dimorano, con i
brandelli minuscoli e traumatizzati da un passato
segreto per un’allegoria della fugacità della
condizione umana come osmosi continua tra
lontano e vicino, in equilibrio tra presenza e
ricordo, riconoscibile e irriconoscibile, temporalità
e atemporalità delle costellazioni del cosmo
come delle particelle degli atomi.

Evita Andújar nasce a Écija, una particolare
città barocca andalusa, in Spagna.
Si laurea nella Facoltà di Belle Arti di Siviglia nel
1997 specializzandosi sia in Pittura sia in Restauro,
avendo come docenti di pittura e disegno artisti
tra i quali Antonio Agudo e Manuel Alvarez
Fijo. Successivamente termina anche i corsi di
Dottorato.
Realizza la sua prima mostra collettiva nel 1993
e, negli anni seguenti, partecipa ad altre mostre
come giovane artista della Scuola Sivigliana.
Frequenta diversi corsi di specializzazione di
pittura e arte tra i quali il Corso Internazionale
di Pittura a Cadice diretto dal famoso pittore
spagnolo Antonio López García, incontro molto
importante per l’artista.
Nell’anno 2000 vince l’importante borsa di
studio dell’Accademia di Spagna a Roma,
artisti in residenza, concessa dal Ministero
d’Assunti Externi e dal Ministero dell’Educazione
e Cultura.

Evita Andujar

Dal 2001 al 2008 dopo il suo stage all’Istituto
Superiore per la Conservazione e il Restauro
(ISCR), viaggia dalla Sicilia al Trentino e anche
all’Estero collaborando al restauro di numerosi
e importanti affreschi.
Ha partecipato a numerose mostre in Spagna,

Italia, Inghilterra, Francia, Slovenia e Dubai
esponendo con grandi artisti contemporanei
e giovani artisti emergenti. Tra le sue mostre
possiamo segnalare “Acqua, Aria, Arte…si
parte” nei Musei di San Salvatore in Lauro a
Roma (2013), “Call’Art” nell’Ex Convento Chiesa
San Giobbe (2014) a Venezia, “Dal Pop al Neo
Pop. Due generazioni a confronto” al MIC di
Grottamare (2015) o “Madrid-Palermo” da Rvb
Arts Gallery e “Vo(l)to di Donna” alla Camera
dei Deputati, tutte e due a Roma (2016).
È autrice di diversi murales come “Il renino della
felicità”, di 95 metri di lunghezza, per l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Nel 2015 è stata scelta per realizzare il Manifesto
delle Corse dei Cavalli di Sanlúcar de Barrameda
di Càdice in Spagna, corsa di cavalli sulla
spiaggia d’interesse turistico internazionale.
Nel 2016 ha partecipato come artist in
residence al Progetto BoCs Art diretta da
Alberto Dambruoso e sostenuta dal Comune e
dalla Provincia di Cosenza.
Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti: è
stata 1° Classificata sia al Premio Adrenalina 4.0
sia al Premio Il Volo di Pegaso XI e ha vinto diversi
premi speciali come nel Premio Lynx o nel Premio
ArtePerOggi. Inoltre è stata finalista in prestigiosi

concorsi come il Premio Arte Mondadori e all’XI
Premio Arte Laguna all’Arsenale di Venezia.
Le sue opere si trovano in numerose collezioni
come Fondazione Roma o collezione Bilotti
al Museo Diocesano di Cosenza Alcune delle
sue opere sono in permanenza alla RvB Arts by
Michele von Büren a Roma e da Bobez Arte a
Palermo. Risiede e lavora a Roma dal 2000.

Filippo Manfroni

Filippo Manfroni nasce a Rimini il 20 Giugno del
1972.
Nel ‘91 si diploma in grafica pubblicitaria presso
l’ Istituto d’ Arte di Urbino.
Nel ‘94 si trasferisce a Milanoper frequentare
la scuola del fumetto di via Savona, dove si
diploma nel ‘97.
Da allora collabora con le piu’ prestigiose
agenzie di pubblicita’ italiane in veste di
illustratore e visualizer.
Nel 2000 lascia Milano dopo sei anni per fare
ritorno a Rimini.
Il percorso pittorico di Manfroni, i suoi sforzi da
autodidatta, iniziano in quegli anni.
La pittura e’ per lui uno strumento per creare, un
canale attraverso il quale espellere...un modo
per sintetizzare, filtrare e raccontare.
E’ un osservatore attento e l’ oggetto delle sue
riflessioni sono le persone.
Trova che nell’ essere umano sia insita una
tragica difficoltà ad esistere, un male di vivere
tutt’ altro che romantico. E’ da questo disagio
che l’ artista è affascinato ed attratto.
La meraviglia dell’ esistenza, in tutti i suoi aspetti.
Di questo Manfroni ci racconta e lo fa attraverso
la figura che da sempre, dunque, si pone al
centro della sua ricerca e delle sue attenzioni.

I corpi dei vivi. Sulla pittura di Filippo Manfroni.
I CORPI DEI VIVI
Scorci di corpi nudi sottoposti a luce
accecante, spesso frontali, su fondo piatto.
Lo sfondo indistinto, quasi sempre nero,
impedisce l’emergere di una vera e propria
“scena”, inchiodando lo sguardo a una visione
ravvicinata che non consente distacco né
“buona distanza”.
È possibile un figurativo contemporaneo, una
rappresentazione del corpo che abbia ancora
senso in un mondo mai come oggi fondato
sulla produzione, manipolazione e diffusione
di immagini, in cui proliferano nudi di ogni
genere e specie, fatalmente destinati alla
standardizzazione? Può oggi un artista essere
così folle da credere alla figura, da cimentarsi
nella ricerca di una figura che non sia mera
raffigurazione del già noto?
Su questa sfida, titanica, si fonda l’intera ricerca
di Filippo Manfroni. Si dice ci siano due sole vie
possibili per sfuggire alla banalità della figura:
per astrazione, verso il concetto, e per via
sensibile, secondo una logica della sensazione.
Manfroni opta per la seconda strada,
sottoponendo i corpi a un sottile processo di
dissoluzione. Per cancellazione di interi elementi,
per svuotamento, per fusione con altri corpi

o con il magma denso del fondo che rischia
di ingoiarli, o ancora sottoponendoli a forze
anonime, colate di colore che ne intaccano
ulteriormente l’integrità. Corpi inermi, passivi
di fronte alle forze che li attraversano, che
mantengono per contrasto, come unica forma
di resistenza, forma e sensualità, esaltate da
violenti chiaroscuri.
A dispetto del cinismo di uno sguardo assuefatto
a milioni di nudi-cliché, in quei corpi c’è la
vita, danza effimera di gravi mobili, in bilico
fra l’evanescenza del fantasma e l’immobilità
pulsante della carne, ancora sangue e già
ricordo o allucinazione.
Maria Cristina Addis
Centro di Semiotica e Teoria dell’Immagine
Omar Calabrese (Università di Siena).

Hackatao, alias Nadia Squarci e Sergio
Scalet, con la sua opera fonde le citazioni
colte del passato a forme coraggiose e ultracontemporanee, partecipando con ironico
distacco ai soprusi della tecno-velocità del
Divenire.

Hackatao

“L’invenzione sta nel rallentare e cogliere
le sfumature del Big Flood di informazioni,
ordinarle e contenerle in forme pulite ultraflat
che rilassano e invitano alla contemplazione”
dice Sergio.
Tutte le loro opere sono realizzate a 4 mani
dove femminile e maschile si compenetrano in
un atto sessualartistico generativo di dettagli
immaginifici e esoterici contenuti in forme
ordinate estremamente lampanti.
“I due artisti lavorano a partire da un deposito
di energia culturale e di riferimenti stilistici che
oscillano dell’alto al basso della produzione
culturale dal museo alla strada, dallo stile alla
spontaneità del quotidiano” Gianluca Ranzi.
“Una densa tessitura visiva che cattura subito la
sensibilità estetica di chi la guarda ed esprime
le due componenti complementari di questa
fortunata alleanza artistica.” Julie Kogler
“Hackatao non è collocabile all’interno di
nessuna corrente ma parla con un linguaggio
personale e nello stesso tempo universale.

La sua opera è popular perché subito riconoscibile,
ma al contempo difficile perché sottintende
una ricerca intellettuale decisamente colta che
non prescinde da tecniche elaborate e da un
contenuto di livello alto.” Francesca Baboni.
I primi anni della loro attività artistica (2007 –
2011) li trascorrono nell’intricata Milano dove
partecipano attivamente all’emergere di nuove
correnti artistiche.
La loro ricerca interiore e artistica li spinge a
cambiare scenario di vita, una folgorazione che
li spinge fino a Oltris, piccolo borgo medioevale
incastonato nelle alpi carniche. Ponendosi
“fuori dal mondo” compiono un atto artistico
radicale che permette loro di distaccarsi dal
Flusso, ma allo stesso tempo partecipandovi
attivamente in modo più consapevole e immuni
al suo troppo veloce scorrere. Da qui la loro arte
confluisce su nuovi materiali più naturali, legno
e ceramica, facendoli rivivere contaminati dal
loro immaginario.
Dal 2011 al 2017 sono anni prolifici segnati da
diverse personali e progetti in Italia, Germania e
Cina.
Il 2018 e 2019 li vedrà protagonisti di una serie
di esposizioni personali in vari spazi pubblici della
penisola.

I Santissimi

Pensiamo che attraverso il corpo dell’opera si
possa raggiungere il pensionamento del pensiero
e le sensazioni che vanno oltre la misura dell’uomo,
la sua distanza dalle cose, la sua perdita.
Come una foglia nel bosco, tra le foglie,
indistintamente a comporre il manto.
I Santissimi sono un duo artistico formato da Sara
Renzetti (1978) e Antonello Serra (1977).
Entrambi nati in Sardegna, hanno studiato a
Firenze rispettivamente all’Accademia di Belle Arti
(sezione pittura) e Architettura.
Pur non avendo una formazione propriamente
scultorea, usano la scultura come principale
mezzo espressivo, imparando, nel campo aperto
dell’esperienza, ad utilizzare i processi e i metodi
della lavorazione delle resine (epossidiche,
siliconiche, poliuretaniche, etc) affinché possa
rendere visibile le loro immaginazioni.
Non avendolo mai deciso iniziano a lavorare
insieme nel 2009 e tuttora rinnovano tale scelta
finché le visioni continuano a coincidere.
“Abbiamo iniziato a lavorare senza chiederci
cosa volevamo fare. Le opere sono delle visioni e
ogni opera è un passaggio successivo dell’opera
precedente.
Nessuna
intenzione,
nessun
formalismo, nessuna casistica, nessuno stile…”

“Crediamo che nonostante un certosino e
meticoloso lavorìo ci obblighi a passare lunghi
periodi a sviluppare l’opera nella sua parte
materica, quel che essa ci ha chiesto, con
l’avanzare del lavoro, sia di fallire. Venir meno alle
promesse, siano esse forma o contenuto”.
Vivono una relazione complicata quanto
semplicissima, non stanno insieme nel senso
comune del termine, dicono di stare alla grande
quando sorvolano (guardano dall’alto) il genere
umano. Un alto e un basso che coincide spesso,
lo stesso nome Santissimi è nato per la dicotomia
che si porta dietro, santi dei santi ma anche
l’eufemistica figura dei coglioni.
Definiscono le loro opere come possibili figure dell’
eccesso, esercizi della mente, poesie visive, selfie
percorribili sulla caducità dell’esistenza.
Tra le ultime esposizioni “Asylum” a cura di Roberta
Vanali ed Efisio Carbone Exmà Cagliari 2017, “Art
Wynwood Miami 2017” galleria Robert Fontaine,
“Context art fire Miami 2017” galleria Robert
Fontaine, “Space Appeal” a cura di Francesca
Canfora e Cristina Marinelli Torino 2016, “The
Naked age” galleria Gagliardi e Domke Torino
2016, “Ta.Bu” Maison Particuliere Brussels 2016.

Lorenzo Puglisi

Lorenzo Puglisi (Biella, 1971) è autore di una ricerca
pittorica che si caratterizza per l’utilizzo diffuso
del nero che crea uno sfondo di buio assoluto,
dal quale si sprigionano fiotti di luce capaci di
definire i volumi, i volti, le parti del corpo, come
presenze catturate in un’espressione o in un
gesto, frutto di un percorso verso l’essenzialità
della rappresentazione e denso di rimandi alla
storia della pittura. Negli ultimi anni la sua ricerca
artistica si è focalizzata su grandi tele riferite
a capolavori del passato e filtrate dalla sua
iconografia. Nel 2019 una monografia sul suo
lavoro è stata pubblicata da Hatje Cantz (Berlino),
con un saggio di Mark Gisbourne. Il libro presenta
i lavori più emblematici del percorso dell’artista
con una sezione dedicata a Il Grande Sacrificio,
la mostra tenutasi in Santa Maria delle Grazie a
Milano per commemorare il 500esimo anniversario
della morte di Leonardo da Vinci.
Il suo lavoro è stato esposto in numerose mostre
collettive e personali in spazi pubblici e privati,
tra I quali il CAC La Traverse di Parigi, Il Pio Monte
della Misericordia di Napoli, The Historical Museum
a Brema, la Sagrestia del Bramante a Milano, la
Cripta della Chiesa di King’s Cross St. Pancras a
Londra. Lo scorso setembre ha inaugurato una
mostra alla Basilica di Santo Spirito a Firenze con uno
dei suoi dipinti, Crocifissione, davanti alla scultura
di Michelangelo di Cristo in croce. I progetti futuri
includono una mostra al Latvian national Museum
of Art di Riga in Lettonia, in collaborazione con le
Gallerie degli Uffizi di Firenze.

Max Intrisano

La grande passione per la Fotografia mi ha
portato prima al DAMS di Bologna per studiare
Cinematografia Documentaria, poi allo IED - Corso
Triennale di Fotografia di Roma e infine alla SNC Direzione della Fotografia. Ho iniziato a lavorare
professionalmente nel 2003, quasi sempre su
commissione, specialmente nei settori del ritratto
e dell’architettura di interni e nella fotografia di
spazi e luoghi.
Fondamentale è stato il periodo di collaborazione
con il Dipartimento di Arti Civiche e Studi Urbani
della Facoltà di Architettura - Roma Tre dove
ho seguito un lungo progetto sull’abitare e
sull’autocostruzione all’interno di quello che è stato
il più grande campo Rom d’Europa, il Casilino 900.
Questo progetto è stato presentato a due edizioni
della Biennale D’Architettura di Venezia nel 2008
e nel 2010 e ha partecipato al circuito del Festival
Fotografia – Roma edizione 2009 con una grande
esposizione al Campo Boario e poi presso il Museo
delle Arti e Tradizioni Popolari, Eur – Roma.
Il 2009 è stato anche l’anno del progetto G.R.A.
Geografie dell’Oltrecittà a cura di Stalker –
Osservatorio Nomade e Primavera Romana,
con un’esposizione finale presso La Casa
Dell’Architettura - Acquario Romano.
Nel 2010 un progetto sociale di riqualificazione
urbanistica del quartiere Bon Pastor mi ha portato
per un lungo periodo a Barcellona da dove
collaboravo anche con alcuni giornali italiani,

tra cui Repubblica. Dal 2011 collaboro con i
principali giornali tedeschi, tra cui Süddeutsche
Zeitung, Frankfurter Allgemeine, Badische Zeitung,
Augsburger Allgemeine e molti altri.
Spesso lavoro con i migranti, raccogliendo le loro
storie.
Altro settore che seguo con passione è il ritratto
ambientato, ho fotografato grandi scrittori e
registi come Susan Sontag, Gore Vidal, Michael
Cunningham, Ian McEwan, Bruce Sterling, Amitav
Gosh, Elizabeth Strout, Colson Whitehead, Valeria
Luiselli, Alan Pauls, Michel Onfray, Terry Gilliam,
Paolo Sorrentino e molti altri.
Diario della Quarantena – Terrazze Romane
Quando in Italia è stato proclamato il lockdown
nelle giornate iniziali sono stato travolto dal senso
di timore che si era impossessato delle persone e
delle case. L’apprensione è diventata poi paura
e ho deciso di testimoniare quello che io, come
tutti, stavamo vivendo.
Ho iniziato a realizzare una fotografia al giorno
trasferendomi dalle iniziali atmosfere di interni
casalinghi a quelle dei terrazzi, zone solitamente
deserte e diventante all’improvviso abitate. Proprio
osservando i tetti e le terrazze del mio quartiere
Monteverde, a pochi metri dall’Ospedale
Spallanzani (primo Covid Centre della capitale)
ho avuto modo di esplorare la sospensione
temporale, e quella sensazione di statico timore
che accomunava tutti.

Una fotografia di questo progetto è stata
selezionata per la più prima e più grande
esposizione mondiale in Cina sul tema Covid:
“Zooming in on COVID-19: Unforgettable Moments
in the Global Fight Against the Pandemic” a cura
del China International Publishing Group (CIPG),
rientrando tra i 100 fotografi di 27 nazioni ad aver
raccontato il Lockdown.
“I see people trying to keep going. Humankind has
high resilience, facing difficulties with a positive
attitude. I also found people around the world share
similar feelings. A photo by Italian Max Intrisano is
one of my favorites, showing a pedestrian passing
the Lazzaro Spallanzani Hospital in Rome”
Zhang Wei – BEIJING REVIEW
“Dal tetto della sua abitazione in zona Monteverde,
a Roma, durante il lockdown. Con un’immagine
al giorno, il fotografo ha voluto trasmettere la
sensazione di sospensione temporale vissuta
sul terrazzo condominiale, diventato spazio
abitativo quotidiano ma anche luogo metafisico,
restituendo così i diversi modi di vivere. E di
sopravvivere.”
INTERNI - MONDADORI
“Poi di colpo arriva il virus, prima spinge i romani
sui loro balconi e poi ancora più in alto sui tetti. Le
strade della città più bella del mondo si svuotano,
ma i piani alti si popolano. La conseguenza, come
documenta il fotografo Max Intrisano è che da
ogni appartamento di Roma si ha una nuova

visuale. Improvvisamente è come se davanti agli
occhi si avesse un alveare in sezione.”
Jarl Van Der Ploeg – DE VOLKSKRANT
“Max Intrisano’s photographs about lockdown
are like visual melodies...”
ARTRIBUNE

Concepito in un rovente San Valentino del
1969, nasce puntualmente a Taranto il 13
novembre 1969.
Nel 1998, sotto la guida del prof. Maurizio
Giuffredi, realizza “il simposio del dentista”
per la mostra collettiva “Unheimlich” nell’ex
convento di Santa Chiara di Castellaneta,
il paese in cui ha risieduto fino al 2007. Nel
2000 dipinge grandi tele per la galleria
Paolo Erbetta di Foggia con cui partecipa
a diverse fiere nazionali.
Antonella Marino lo coinvolge in diversi
eventi a Bari tra il 2000 e 2004, Pierluca
Cetera realizza dei dipinti su tavola: la serie
“indovinelli”, “parti” e “prima fila”.
Con una personale nel 2003, a cura di
Monica Demattè, espone la serie “replay”
nel Biz-Art di Davide Quadrio a Shanghai.
Nel 2004 espone “la conquista della
posizione eretta” nel vorraum space della
galerie di Urs Meile di Lucerna a cura di
Nataline Colonnello.

Pierluca Cetera

Tra il 2005 e 2012 realizza diversi “progetti
pittorici” esposti tra Milano e dintorni, dove
indaga su voyeurismo, su arte Sacra e
pornografia.
Nel 2010 comincia a collaborare con
Vincenzo Schino del gruppo teatrale
Opera, con l’idea di riuscire a presentare
la pittura in scena, non come fondale, ma

come protagonista. Del 2010 è lo spettacolo
“Limite” e nel 2011 è la volta di “Sonno”
vincitore del premio Lia Lapini. Entrambi gli
spettacoli vantano moltissime repliche nei
teatri di tutta Italia e a Mosca.
Inoltre, Vincenzo Schino si occupa di
allestire la serie di dipinti e luci “il Bosco”
esposta anche alla triennale di Milano e al
teatro di Verona.
Del 2016 è la realizzazione di “Film- macchina
della vista e dell’udito”, 35 metri per tre
metri di tela dipinta, in una sorta di pellicola
filmica che gira in una macchina, realizzata
appositamente, interagendo con luci, suoni
e versi poetici. La storia racconta il sogno
di un feto, frutto di un progetto meditato
per molti anni e che finalmente, grazie alla
collaborazione di più professionalità, si è
potuto realizzare.
Negli ultimi anni, dal 2011 ad oggi, si
segnalano le collaborazioni con Roberto
Lacarbonara,
Marinilde
Giannandrea,
Carmelo Cipriani, Alexander Larrarte con
la realizzazione de “le Cavie” presso le
centrali teatrali Koreja di Lecce, “la (mala)
Creanza” nella galleria FormaQuattro di
Bari, “ tarli” alla CoArt gallery di Corato,“i
chiaroveggenti” nello studio d’arte Fedele
di Monopoli.
Grazie all’interessamento di Guglielmo
Greco, partecipa a diverse mostre ad

Edimburgo presso il consolato italiano.
Ad ottobre del 2015 inaugura la stagione
espositiva AMACI presso Casa Sponge di
Giovanni Gaggia con “indiGesta” a cura di
Davide Quadrio.
Ad ottobre del 2016, presso il MoArtSpace
di Xinmi, installa “Pioggerella e fuochino”
una vera e propria ricerca sulla pittura e
sull’Arte.
Attualmente vive a Gioia del Colle dove
insegna Storia dell’Arte e Disegno presso il
liceo scientifico “Canudo”.

Serena Vignolini

Serena Vignolini nasce a Prato nel 1980
Autodidatta, fin da subito si avvicina allo
studio e alla ricerca dei materiali pittorici e
all’approfondimento della natura umana
attraverso la rappresentazione del corpo e della
sua figura.
Dopo un primo periodo di ricerca e studio, il
suo lavoro approda ad un tipo di figurazione
spogliato dagli schemi accademici e ad una
poetica personale di “analisi dei vizi e delle
suggestioni” dell’essere uomo.
Le sue tele, apparentemente inquiete, sono in
realtà spiragli aperti per una possibile riflessione
attorno alla propria condizione umana,
bisognosa talvolta di riconoscere se stessa in un
presente disegnato dal veloce scorrere degli
eventi.
Per lavorare attorno a questo concetto
è essenziale riappropriarsi di un grado di
osservazione profondo della natura, per poterne
riconoscere l’essenza e la vera sostanza.
Come scriveva Marco Aurelio nei “Colloqui con
se stesso”, non esiste bruttezza in natura: ciò che
aggiunge ad un’oliva pronta per la raccolta
, una speciale bellezza, è proprio quell’essere
vicina al marcire; i fichi maturi si presentano
aperti, il grano si incurva verso terra ed il pane,
mentre cuoce, si rompe.
Questi sono i presupposti che danno
sostentamento, struttura, resistenza e capacità
di evolversi alla dimensione artistica di Serena,
creando, in amalgama con tutto quello che è la

sua visione personale del reale, un moto pittorico
circolare, all’interno del quale è, si complicato,
ma anche assolutamente necessario (e per
l’osservatore e per l’autrice stessa) trovare la
propria orbita.

Sergio Fiorentino

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

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

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

FAME DARIA – 2015 - 70x70 cm - acrilico su tela

Vania Elettra Tam

Realizzata 6 anni fa, quest’opera nasce da
un sogno, che ora posso definire premonitore.
La necessità di proteggersi dall’aria stessa,
dall’elemento vitale per eccellenza, sembrava un
paradosso, come l’idea dell’isolamento forzato.
All’interno della campana di vetro una pianta
viene cresciuta, curata, salvata da un’atmosfera
malata e, al tempo stesso, produce ossigeno vitale,
in una simbiosi essere umano/natura che sola può

guarire un mondo malato, contaminato. Dunque
l’arte diviene elemento salvifico, indicando la via
per una rinascita. Così come questa porzione di
realtà viene incapsulata sotto una teca di cristallo,
anche la mente umana è paragonabile ad
una boccia di vetro circondata da pensieri che
vagano confusamente all’interno o all’esterno,
relegati in compartimenti stagni, senza trovare
una via di fuga o un ingresso, da cui il titolo del
ciclo “ESULI PENSIERI”.
Pensieri sotto forma di pesci in quanto muti, ora
prigionieri di una mente che non sa aprirsi al
mondo circostante, ora provenienti dall’esterno
e vaganti tutt’attorno alla ricerca di un pertugio.
Ma in queste bocce trasparenti non si insinuano
solamente pensieri incontrollabili, ma anche
ricordi, ossessioni, speranze e premunizioni. Le
menti vitree lasciano intravedere porzioni di realtà
futura, come specchi di ricordi appartenenti al
passato. Una sorta di metafora della storia: la
conoscenza del passato ci induce a cogliere la
realtà del futuro come risultato delle azioni del
presente.
Così, partendo dall’osservazione dell’opera “Fame
Daria” (il passato) si può ipotizzare un’evoluzione
futura del mio lavoro come maturazione del ciclo
attuale delle teste/bocce coi pesci, che giungerà
a inserire negli spazi mentali, microcosmi più o
meno elaborati; una vita reale che abbandona
la simbologia dei pesci/pensieri per giungere
alla concretezza di una quotidianità ormai resa
consapevole delle fragilità che ci caratterizzano.

visitate per voi

Palinsesti 2020
Andrea Marinelli

Andrea Marinelli, espone in anteprima nazionale
la sua serie di stampe Renaissance Sciaman
Dance per la XXIXa edizione della rassegna
d’arte contemporanea Palinsesti, organizzata
dal Comune di San Vito al Tagliamento
che apre ufficialmente il 7 novembre 2020
(presentazione in diretta streaming Palinsesti
www.palinsesti.org) e potrà essere visitata fino
al 17 gennaio 2021.
Con il suo ricco e variegato programma di
mostre ed eventi la rassegna, anche in questo
2020, coinvolge numerosi artisti, nazionali e
internazionali in quattro diverse sedi, distribuite
tra San Vito al Tagliamento e Pordenone tra
cui l’antico Ospedale e la chiesa di Santa
Maria dei Battuti. Luca Pietro Nicoletti con
la collaborazione di Alice Debianchi curano
la sezione Tempo al tempo. Percorsi di una
generazione che vede la partecipazione di
ben undici artisti quasi tutti nati fra la fine degli
anni Settanta e gli anni Ottanta tra cui Marinelli
classe 1985.
Photo Credits: © GC / Palinsesti
Andrea Marinelli: Renaissance Sciaman Dance
di Luca Pietro Nicoletti

Biografia
Andrea Marinelli (Milano, 1985) parte come
musicista nel 2005 prima canto, poi chitarra e
computer. Nel 2010 inizia una deriva nelle arti
visive sempre con un’attitudine compositiva
legata al tempo, alla melodia, all’impossibilità
persistente d’arrestare percezioni visive e
musicali.
Tutto il lavoro di Marinelli ha una fortissima
spinta performativa.
La sua esperienza da musicista lo porta a
calcare palchi molto differenti tra loro, dal
Bluenote Milano ai festival di strada, dai teatri
alle Sagre di paese proponendo un repertorio
sempre off, originale, scardinante. Inizia a
considerare lo spazio, il contesto come parte
integrante della performance. Fa esperienza
di danza, performing art con Adriana Dell’Arte
e si avvicina al mondo dell’arte attraverso
un’osservazione assidua ed autodidatta dei
maestri del ‘900 dei quali Milano offre ampia
esposizione.
Nel 2015, insieme a Elia Moretti e Federico
Donadoni lavora alla performance Moby
Dick di Damian Ortega all’Hangar Bicocca di
Milano.
Nel 2014 apre l’esperienza di SECRETSHOW,
un lavoro di artigianato performativo dove
lavora con la luce, le proiezioni, la musica e lo

spazio architettonico. La performance arriva a
contare più di 40 eventi l’anno confrontandosi
con spazi museali, gallerie, rave party, spazi
storici, appartamenti privati, bagni, cucine
mansarde e festival all’aperto. Da questa
continua ridefinizione di immagine e suono
nasce la necessità di creare opere dinamiche
che superino la performance, in qualche
modo, ne diventino complementari e finiscano
per avere una propria identità indipendente.
Crea installazioni audiovisive per musei, spazi
pubblici e privati e prosegue linee di ricerca
parallele musicali, visive, teatrali creando
archivi digitali personali che diventano il bacino
per la creazione di oggetti e composizioni.
Formazione:
Musicalmente si forma con Phil Minton, Walter
Donatiello, Joelle Leandre, Eleonora Dettole,
Bruno Chevillion, Giovanni Tommaso, Tiziano
Tononi. Segue i corsi di mixaggio con Lorenzo
Pozzi. Sul piano delle arti visive non ha mai
toccato un percorso didattico accademico.
Principali performance:
La Rada / Festival del Cinema di Locarno,
LPM Live Performers Meeting 2018 Roma,
MUDEC Museo delle Culture Milano, MACAO
Milano, Hangar Bicocca Pirelli, VillaCroce
Museo Genova, Sonnenstube (Lugano), DAC

Dolceacqua (II war bunker), Tempio del Futuro
Perduto Milano, Biennale di Venezia, VRE
Festival Roma, Bluenote Milano, PACTA dei
Teatri , Teatro LITTA Milano / Apache Festival,
Zaharada Zentrum (Slovakia), GegenKino
Festival (Leipzig, DE), Circolo Filologico
Milanese, SONORITIES Festival for art and
technologies Queens University (Belfast)

Kraser

Il Museo del Novecento presenta Aldo Rossi.
Design 1960-1997 a cura di Chiara Spangaro, in
collaborazione con la Fondazione Aldo Rossi e
Silvana Editoriale, dal 29 aprile al 2 ottobre. Con
questa mostra il Museo del Novecento prosegue
nel dialogo interdisciplinare tra le arti, caratteristico
della contemporaneità, approfondendo la figura
dell’architetto, designer, teorico e critico, tra i
protagonisti della cultura visiva del XX secolo.
Per la prima volta sono esposti, in un percorso
spettacolare, oltre 350 tra arredi e oggetti d’uso,
prototipi e modelli, dipinti, disegni e studi progettati
e realizzati da Aldo Rossi dal 1960
al 1997, una testimonianza visiva della sua attività
di designer, progettista e teorico dell’architettura.
Rossi in tutta la sua produzione, fin dai primi mobili
realizzati nel 1960 con l’architetto Leonardo Ferrari,
riflette sul rapporto tra la scala architettonica e
urbana e quella monumentale e oggettuale. Dal
1979 si apre al mondo della produzione industriale
e di alto artigianato, realizzando arredi e prodotti
d’uso prima con Alessi, poi con Artemide,
DesignTex, Bruno Longoni Atelier d’arredamento,
Molteni&C|UniFor, Richard-Ginori, Rosenthal,
Up&Up (oggi UpGroup).
In quasi vent’anni di lavoro elabora più di 70
arredi e oggetti, molti dei quali ancora oggi in
produzione, sperimentando forme e cromie nel
campo dei metalli e del legno, del marmo e della
pietra, della ceramica e della porcellana, dei
tessuti artigianali e industriali e dei materiali plastici.

La mostra, il cui progetto di allestimento è firmato
da Morris Adjmi - MA Architects, collaboratore
e poi associato di Rossi a New York, racconta
l’universo di Aldo Rossi in nove sale: ciascuna
rappresenta un mondo nel quale emerge la
relazione tra opere grafiche e prodotti artigianali
e industriali, con riferimenti alle architetture e allo
spazio privato di Rossi.
La prima sala ci introduce al rapporto tra
immagine dipinta e realtà oggettuale, la seconda
è dedicata a prototipi e varianti di un immaginario
panorama domestico e porta alla ricostruzione di
un ambiente poetico nella terza sala, dove opere
quali la serie Parigi (UniFor, 1994) e il servizio Tea &
Coffee Piazza (Alessi, 1983) sono il centro visivo e
metafisico, corredato alle pareti dai disegni inediti
degli interni della casa di Rossi in via Rugabella. La
quarta sala presenta la varietà della produzione
oggettuale, in rapporto con la forma del cubo
che rievoca il Cimitero di San Cataldo a Modena e
introduce le figure geometriche apollinee utilizzate
dall’architetto sia nel design sia nell’architettura,
tema della quinta sala: dai prototipi per RichardGinori e Rosenthal, alle piante architettoniche del
Monumento ai Partigiani di Segrate e della scuola
di Fagnano Olona, ai tappeti realizzati con ARP
Studio in Sardegna (1986) o le tarsie lignee di Bruno
Longoni Atelier d’arredamento (1997). Nella sesta
sala sono allestiti sedie, poltrone, grandi mobili e le
loro varianti per materiale e colore, dalla scrivania
Papyro (Molteni&C, 1989) al tavolino Tabularium

(Up&Up, 1985). La ricostruzione dell’interno
domestico della sala sette riunisce mobili e oggetti
di Rossi con altri da lui collezionati e presenti nelle
sue case, tra i quali le caffettiere americane, una
stampa di Giovanni Battista Piranesi, una credenza
ottocentesca che è servita da ispirazione per il suo
design, così da entrare idealmente nel suo spazio
personale. Il rapporto con l’architettura, puntuale
in tutta la mostra, è evidente nel nucleo dedicato
agli arredi ideati da Rossi per alcuni suoi edifici
presentato nell’ottava sala: la seduta per il Teatro
Carlo Felice di Genova (Molteni&C|UniFor, 1990)
o la sedia Museo costruita per il Bonnefanten
Museum di Maastricht (UniFor, 1994). La presenza
magica e misteriosa del Teatro del Mondo,
che chiude la mostra, rievoca le costruzioni
temporanee in legno – dal faro alla cabina, al
teatro galleggiante e circolarmente riporta al
nucleo di opere iniziali.
Aldo Rossi. Design 1960-1997 conduce lo spettatore
in un racconto inaspettato, immaginifico e
spettacolare che si muove tra forma e uso,
classicità, ironia e metafisica, nel quale la libreria
ha la foggia di un Piroscafo (con Luca Meda per
Molteni&C, 1991), La conica o La cupola sono
ora macchine per il caffè (Alessi, 1984 e 1988)
ora elementi allestitivi del Teatro Domestico (XVII
Triennale di Milano, 1986), il Faro, già teatro a
Toronto e museo nell’isola di Vassivière, è una
teiera in vetro e ceramica per Rosenthal (1994) o
il Monumento di Segrate si affaccia da una tarsia

lignea per Bruno Longoni o da un tappeto tessuto
in Sardegna.
Lo straordinario insieme delle opere in mostra è
per la prima volta riunito grazie al dialogo e alla
collaborazione con: musei e archivi aziendali
(Museo Alessi; Molteni Museum; archivi di Bruno
Longoni Atelier d’arredamento e di Up Group);
collezioni museali italiane e internazionali
(Bonnefanten Museum, Maastricht; Centre
Georges Pompidou, Parigi; Fondazione Museo
Archivio Richard-Ginori della Manifattura di
Doccia, Firenze; MAXXI - Museo delle arti del XXI
secolo, Roma; Università Iuav di Venezia; Triennale
di Milano) e diverse collezioni private.
Durante il periodo di apertura, l’esposizione
sarà implementata da un programma di eventi
collaterali.
In occasione della mostra sarà pubblicato il
catalogo ragionato Aldo Rossi. Design 19601997, edito da Silvana Editoriale, a cura di Chiara
Spangaro e con un saggio critico di Domitilla
Dardi. La prima pubblicazione che raccoglie tutti
i progetti di Rossi designer: i prototipi, gli oggetti
realizzati, gli inediti e i fuori catalogo disegnati
dall’architetto-designer milanese insignito del
Pritzker Prize nel 1990.
Aldo Rossi. Design 1960-1997 è un progetto
Museo del Novecento, Fondazione Aldo Rossi
e Silvana Editoriale, sostenuto dai Main Sponsor

Molteni&C|UniFor, Alessi, Bruno Longoni Atelier
d’Arredamento, dallo sponsor G.T.DESIGN. e dalla
sponsorizzazione tecnica di Pollice Illuminazione e
Up Group.
Aldo Rossi (1931-1997) compie la sua prima
formazione negli anni Cinquanta presso il
Politecnico di Milano. Assistente negli studi di
Ignazio Gardella e Marco Zanuso, insegna con
Ludovico Quaroni presso la Scuola urbanistica di
Arezzo e con Carlo Aymonino allo Iuav di Venezia;
professore incaricato al Politecnico di Milano nel
1959, vince la cattedra di Caratteri degli edifici nel
1970, quando comincia a collaborare anche con
diverse università americane tra cui la Cooper
Union University, l’Institute for Architecture and
Urban Studies, Harvard e Yale University.
L’attività progettuale si divide tra edilizia privata
e pubblica. Si ricordano tra i primi progetti
realizzati: l’ampliamento della scuola De Amicis
di Broni (1970), un’unità residenziale al quartiere
Gallaratese di Milano (1973), il Cimitero di San
Cataldo di Modena (1978) e la scuola elementare
di Fagnano Olona (1976). Successivamente: gli
edifici pubblici di Fontivegge-Perugia e Borgoricco
(1989), la ristrutturazione del Teatro Carlo Felice
di Genova (1989), l’ampliamento dell’aeroporto
di Milano-Linate (1993), fino al progetto per la
ricostruzione del Teatro “La Fenice” di Venezia.
Contemporaneamente la sua notorietà si afferma
oltre i confini nazionali con realizzazioni quali
l’isolato tra Kochstrasse e Friedrichstrasse a Berlino
(1981), l’Hotel “Il Palazzo” di Fukuoka (1989) e a

Maastricht il Bonnefanten Museum (1994).
L’attività di storico e teorico dell’architettura
comprende, oltre alle collaborazioni con
riviste quali “Casabella Continuità”, “Società”
e “Il Contemporaneo”, la pubblicazione di
L’architettura della città (1966) e di Autobiografia
scientifica (1984), oltre al film Ornamento e
delitto (con Gianni Braghieri e Franco Raggi)
realizzato nell’ambito della direzione della sezione
internazionale di architettura alla Triennale di
Milano (1973), e della sezione architettura della
Biennale di Venezia del 1983.
Architetto e studioso, nominato Accademico di
San Luca nel 1979, insignito del Pritzker Prize 1990 e
della 1991 Thomas Jefferson Medal in Architecture,
Aldo Rossi è noto anche per la sua attività di
designer e artista, dal Teatro del Mondo presentato
alla Biennale di Venezia del 1979, al Monumento
a Sandro Pertini (Milano, 1990), passando per
l’opera pittorica e grafica, da sempre legata alla
sua attività progettuale. page4image5770496

Chun Kwang Young: Times Reimagined
Evento
Collaterale
della
59.
Esposizione
Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia

Curatore: Yongwoo Lee
Consulente curatoriale: Manuela Lucà-Dazio
Curatrice associata: Liyin Wang
Exhibition
Designers:
Manuela
Lucà-Dazio,
Sebastiano Giannesini

gelso, sculture e installazioni create dell’artista
Chun e una struttura architettonica site-specific
Hanji House progettata dall’architetto e
urbanista Stefano Boeri.
Il Hanji (carta di gelso coreana), media
prediletto di Chun, è un eccezionale esempio
di riproduzione e circolazione ecologica che,
resistendo al tempo, ridefinisce la nozione di ciclo
vitale attraverso la sua durata millenaria. Chun
la modella con simbolismo storico e culturale
in creature metamorfiche che ricordano esseri
viventi o scene spettacolari. La particolare carta
utilizzata nell’arte di Chun non è prodotta in serie,
ma è tradizionale prodotto artigianale originato
dalla carta di gelso, che incarna una proprietà
culturale custodita per diverse centinaia di anni.
Questo raro tesoro, in una società digitale, mette
in evidenza il valore della carta, e l’informazione,
la conoscenza, la saggezza così come la memoria
che denota.

Times Reimagined è un laboratorio multidisciplinare”
dall’artista Chun Kwang Young che lavora da 30
anni sul tema ell’interconnessione tra gli esseri
viventi e i valori socio-ecologici delle loro relazioni.
In ecologia, l’interconnessione è un fattore
assoluto per la riproduzione e la sopravvivenza
di tutti gli esseri viventi, essenziale per garantire la
biodiversità e migliorare la sostenibilità in qualsiasi
condizione avversa, come il cambiamento
climatico.
La mostra comprende 40 grandi rilievi in carta di

In dialogo con le opere di Chun Kwang Young,
l’architetto italiano Stefano Boeri ha disegnato,
specificatamente per questo luogo, la Hanji
House. La struttura architettonica, realizzata in
legno
e membrana tessile, è un modello di papertree architecture che, da lontano, diventa una
“lanterna di luce”. Il progetto è ispirato dall’
atto, giocoso e allo stesso tempo meditativo, del
piegare la carta in un numero infinito di modi. La
forma ricorda infatti le antiche pratiche dell’Asia

Promosso da: Fondazione Boghossian
Sostenuto da: Museum Ground, Interart Channel
Durata della mostra: 23 aprile - 27 novembre 2022
Luogo: Palazzo Contarini Polignac, Dorsoduro 874,
Venezia
Sito web: www.timesreimagined.com
Instagram: @timesreimagined

Chun Kwang Young
Times Reimagined

orientale di origami e tangram, oltre alle tradizionali
case coreane e giapponesi, basate
su una semplice modularità geometrica. In questo
caso, l’oggetto è costituito dalla semplice
combinazione di volumi: quattro piramidi in cima
ad un parallelepipedo lasciano al centro una
superficie planare a forma di rombo regolare.
Per approfondire la discussione incentrata su
Chun Kwang Young: Times Reimagined, il giorno
dell’inaugurazione sarà organizzato un forum
accademico intitolato The Art and Built
Environment in the Age of Ecological Crisis. Sullo
sfondo delle esperienze umane di diversità
tecnologica, convenienza e illusione utopica del
futuro, in contrasto con la rapida contrazione
della biodiversità e lo sconcertante squilibrio
ecologico, filosofi, artisti, architetti, attivisti
ambientali, critici e curatori saranno riuniti per
proporre piani costruttivi per rispondere ai momenti
critici attuali. Interverranno Stefano Boeri, Jae
Chun Choe, Otobong Nkanga, Sam Bardaouil,
Xiangning Li, Andrew Brewerton, Lucia Pietroiusti,
Jean-Marie Gallais.

Cles Palazzo Assessorile - Creature Fantastiche 20-07-2022
Creature Fantastiche, Palazzo Assessorile di Cles
(Trento), la mostra “Creature fantastiche. Animali
tra mito e realtà da Dürer a Cracking Art”.

Creature fantastiche.
Animali tra mito e realtà da
Dürer a Cracking Art

L’esposizione,
fortemente
voluta
dall’Amministrazione comunale del capoluogo
noneso e curata da Lucia Barison, racconta
il potere antico, simbolico ed evocativo degli
animali tramite oggetti naturalistici e soprattutto
opere d’arte selezionate al fine di creare una
moderna camera delle meraviglie, un luogo
magico e inaspettato all’interno di una delle
residenze gotico-rinascimentali più pregiate del
territorio provinciale.
Il punto di partenza di questo viaggio favoloso e
fantastico, in mondi popolati da animali selvatici,
creature mitologiche e bizzarrie rinascimentali, è il
vasto ciclo di affreschi presente da cinquecento
anni all’interno dello stesso Palazzo Assessorile.
Celati tra i racemi vegetali delle caratteristiche
peopled scrolls dipinte dal pittore rinascimentale
Marcello Fogolino in alcuni ambienti del palazzo,
bestie feroci, creature mitologiche, figure dalle
fattezze antropomorfe o, viceversa, zoomorfe
raffigurate accanto a creature fantastiche,
forniscono il pretesto per costruire dialoghi
concettuali ed estetici.

Il progetto espositivo intende infatti, partendo
dall’analisi del significato simbolico delle
figure rappresentate, descriverne il potere
intrinseco propagatosi anche in opere d’arte
moderne e contemporanee. Da un’azione
storico divulgativa finalizzata a narrare l’origine
ed il significato della rappresentazione degli
animali e degli esseri fantastici, il percorso
espositivo muove quindi il proprio focus verso la
rappresentazione degli stessi da parte di artisti di
varie epoche, alcuni dei quali maestri capisaldi
della storia dell’arte come, solo per citarne
alcuni, Andrea Mantegna, Guercino, Albrecht
Dürer, Renato Guttuso, Giorgio de Chirico,
Pablo Picasso, Alighiero Boetti, Giacomo Balla,
Fortunato Depero, Antonio Ligabue e Fausto
Melotti. Oltre alla collaborazione di diverse
gallerie antiquarie e d’arte trentine e milanesi, la
mostra vede il prestito di alcune opere anche da
parte del MART di Rovereto che da alcuni anni
ha stretto una partnership con Palazzo Assessorile
e Comune di Cles.
La mostra prosegue lungo un percorso nel quale
gli affreschi fogoliniani conversano con l’arte
contemporanea, grazie alla presenza di artisti
regionali e non, fra i quali Laurina Paperina, Ivan
Zanoni, Federico Lanaro, Willy Verginer, Angelo
Maisto, Denis Riva. Alle opere esposte sono
associati oggetti stravaganti e reperti naturalistici
storici come animali tassidermizzati all’inizio del
Novecento (grazie alla collaborazione con la

Fondazione Museo Civico di Rovereto), con
l’intento di creare una sorta di Wunderkammer
in grado di dare spunti di riflessione e stimolare la
curiosità del visitatore.
Il viaggio procede con un secondo “elemento
narrante” di Palazzo Assessorile, ovvero la firma
del pittore tedesco Hilarious Dietterlin (Hilarius
Dietterlin Argentinensis pictor/1596) incisa sugli
antichi intonaci al terzo piano del Palazzo. Il
graffito è una notevole testimonianza della
frequentazione del palazzo da parte di un artista
noto per l’esecuzione di un quadro ad olio con le
Tentazioni di Sant’Antonio abate, opera presente
in Castel Thun e commissionata dal conte Ercole,
oggi parte delle collezioni provinciali del Castello
del Buonconsiglio. L’opera del pittore originario di
Strasburgo, presenta una forte carica visionaria
e accentuazione drammatica che danno forma
all’incubo di uno sfrenato consesso demoniaco
derivante da un più ampio repertorio selezionato
tra le fonti attinenti all’universo artistico ed a
quello degli studi rinascimentali sulla zoologia.
Come le grottesche, anche le Tentazioni di
sant’Antonio abate del Dietterlin, con le sue
creature mostruose, dissacranti e luciferine,
sono l’input per raggruppare negli ambienti del
palazzo una selezione di opere d’arte legate
al significato simbolico di animali fantastici e
creature grottesche.
Per godere appieno della mostra sono stati
pensati due strumenti di comunicazione dei
contenuti quali i pannelli didascalici volutamente

alleggeriti e riassunti per una visita guidata più
snella – ma comunque completa – ed un’audio
guida in italiano e inglese da ascoltare con il
proprio cellulare maggiormente approfondita.
Attorno alla mostra di Palazzo Assessorile sono
infine stati creati, grazie alla collaborazione con
Consorzio Cles Iniziative e con Batibōi Gallery,
due notevoli progetti collaterali. Il primo di questi
rappresenta un prolungamento dell’esposizione
all’esterno del palazzo, lungo le piazze e le vie
del centro storico grazie all’allestimento delle
opere del noto collettivo artistico Cracking Art.
Cracking Art è un movimento artistico noto in
tutto il mondo per la realizzazione di installazioni
urbane caratterizzate dall’utilizzo di opere
raffiguranti animali fantastici per dimensione e
pigmentazione, realizzate in plastica rigenerabile
colorata. Il movimento, che espone per la prima
volta in Trentino, nasce nel 1993 con l’obiettivo
di influenzare l’espressività contemporanea
attraverso un forte impegno sociale e ambientale
che, unito a un innovativo uso dei materiali
plastici, evoca la stretta relazione tra natura e
realtà artificiale. Il concetto di rigenerazione
anima la storia artistica del movimento fin dalle
sue origini, quando ha scelto di utilizzare plastica
riciclata e riciclabile come materia d’elezione.
Il progetto espositivo di Cracking Art a Cles si
fonda sull’interazione, attraverso il dialogo con
lo spazio urbano e architettonico, e sulla ricerca

del coinvolgimento con il pubblico, invitato
ad essere parte attiva dell’installazione tramite
l’interazione diretta con le opere. Il secondo
evento espositivo collaterale è ospitato negli
spazi pubblici di Batibōi Gallery con una mostra
personale del giovane artista trentino Aldo
Valentinelli, curata da Marcello Nebl, che
esporrà una serie di opere ad olio dedicate ai
paesaggi ed agli animali selvatici delle nostre
montagne.
La mostra “Creature fantastiche. Animali tra mito
e realtà da Dürer a Cracking Art” e i due eventi
ad essa collegati hanno inaugurato il 9 luglio per
chiudere il 16 ottobre.
Cles Palazzo Assessorile - Creature Fantastiche 20-07-2022
Creature Fantastiche, Palazzo Assessorile di Cles
(Trento), la mostra “Creature fantastiche. Animali
tra mito e realtà da Dürer a Cracking Art”.
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animali tramite oggetti naturalistici e soprattutto
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Eccentrici, apocalittici, pop. Inferno e delizia
nell’arte contemporanea
Vanni Cuoghi, Rock in the Casbah (La messa in
scena della Pittura), 2020, Collezione D’Amico
“Il Pop Surrealism, conosciuto anche col meno
lusinghiero nome di Lowbrow Art - un termine
intraducibile in italiano, ma che sostanzialmente
indica un’arte popolare, incolta, corriva -, è
stato un movimento artistico statunitense che si è
affermato negli anni Novanta del secolo scorso
in antitesi alle dominanti tendenze concettuali
del mondo artistico ufficiale.
Questo movimento ha saputo raccogliere e
rielaborare tutto il coagulo delle esperienze
della sottocultura statunitense, dalle Hot
Rod (le auto customizzate e decorate con
motivi fiammanti) all’estetica del surf e dello
skateboard, dal fumetto psichedelico al punk

rock, dall’immaginario dei cartoni animati ai
B-movie horror e fantascientifici, inglobando,
nel corso del tempo, codici visivi considerati a
torto marginali, come il graffitismo, il tatuaggio,
la grafica, l’illustrazione, la folk art o quella dei
cosiddetti outsider”.
Si apre con queste parole il testo in catalogo di
Ivan Quaroni, curatore insieme a Margherita de
Pilati, del nuovo progetto espositivo del Mart a
Trento, allestito negli spazi della Galleria Civica.
In mostra il lavoro di selezionati pittori e writer
attivi sulla scena italiana che, a partire dal
nuovo millennio, hanno raccolto e interpretato
le istanze di quella che ormai è diventata una
tendenza globale, che ha trovato grande
diffusione tramite internet e grazie alla nuova
editoria underground (riviste, fanzine, webzine),
fino al più recente fenomeno degli NFT.
Decisamente
eterogeneo,
l’immaginario
proposto è Pop quando si nutre degli elementi
mass mediali della società dei consumi, di
miti, loghi, icone accessibili e riconoscibili. Nel
contempo è Surreale quando attinge all’arte
fantastica: al fiabesco, al fantasy, all’assurdo, al
sogno, all’inconscio.
Se frequentemente i codici si mescolano;
altrettanto frequentemente compaiono una
sottile ironia o uno smaccato sarcasmo, altre

volte si intravedono denunce o insofferenza
verso il sistema. La presa di distanza da un certo
intellettualismo mainstream, accusato di essere
elitario e autoreferenziale, accomuna gran parte
degli artisti e dei professionisti che si dedicano
a questo tipo di ricerche, prevalentemente
pittoriche e neofigurative, fuori dal jet set dell’arte
contemporanea istituzionale.
Disseminato di linguaggi e stili anche in contrasto
tra loro, il Pop Surrealismo italiano (seppur mai
realmente organizzato in forma di movimento)
deve infatti il suo sviluppo anche alle scelte di
alcune gallerie alternative e di un ristretto numero
di estimatori e collezionisti.
Gli artisti in mostra provengono o guardano
principalmente
alla
cosiddetta
Nuova
Figurazione o alla Street art. Le inesauribili fonti
di ispirazione sono quelle della cultura di massa:
cinema, fumetto, letteratura, games, manga,
illustrazione, web, ma anche serie Tv come
Games of Thrones; oppure delle geografie
urbane metropolitane: street art, graffittismo,
murales. Non mancano critiche alla società
capitalistica e consumistica, universi distopici,
scenari destabilizzanti, disturbanti o irreali. Come
recita il titolo della mostra: Eccentrici, apocalittici,
pop.
La mostra si snoda tra lavori di Nicola Caredda,
Luciano Civettini, Vanni Cuoghi, Ilaria Del Monte,
Fulvio Di Piazza, Zoe Lacchei, Marco Mazzoni,
Fatima Messana, Giovanni Motta, Laurina
Paperina, Giuseppe Veneziano, Nicola Verlato,

Vesod. Completano il progetto 4 interventi sitespecific di El Gato Chimney, Massimo Giacon,
Ozmo, Pao.
Titolo: Eccentrici, apocalittici, pop. Inferno e
delizia nell’arte contemporanea
Apertura: 19/06/2022
Conclusione: 02/10/2022
Curatore: Margherita de Pilati e Ivan Quaroni
Luogo: Trento, Galleria Civica
Indirizzo: Via Belenzani, 44 - Trento
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Elliott Erwitt 100 fotografie

SITO UFFICIALE: http://www.chiostrisanteustorgio.it
Dal 27 maggio al 16 ottobre 2022, il Museo
Diocesano Carlo Maria Martini di Milano ospita una
retrospettiva dedicata a Elliott Erwitt (Parigi, 1928),
uno dei più importanti fotografi del Novecento.
L’esposizione, curata da Biba Giacchetti,
organizzata
dal
Museo
Diocesano
in
collaborazione con SudEst57, col patrocinio
del Comune di Milano, sponsor Credit Agricole

e media partner IGP Decaux, presenta cento
dei suoi scatti più famosi, da quelli più iconici in
bianco e nero a quelli, meno conosciuti, a colori
che Erwitt aveva deciso di utilizzare per i suoi lavori
editoriali, istituzionali e pubblicitari, dalla politica al
sociale, dall’architettura al cinema e alla moda.
“Anche quest’anno - dichiara Nadia Righi,
direttrice del Museo Diocesano Carlo Maria
Martini di Milano - il Museo Diocesano propone
per il periodo estivo una mostra di fotografia,
aprendosi alla città anche in orario serale e
offrendo nel gradevole spazio del chiostro diverse
attività culturali”.
“Le sale del museo - prosegue Nadia Righi
- accolgono una importante retrospettiva
dedicata a Elliott Erwitt, uno dei più straordinari
fotografi, ancora vivente, del quale presentiamo
le immagini più iconiche affiancate ad altre meno
note, sia in bianco e nero che a colori. Tanti sono
i temi toccati da Erwitt nel corso della sua lunga
carriera: i ritratti di importanti personaggi del
mondo della politica o dello spettacolo, i grandi
fatti della storia, i bambini, i reportage di viaggio,
ma anche la propria famiglia. Egli guarda sempre
alla realtà, da quella più nota a quella più intima e
personale, con uno sguardo curioso, talvolta con
una sottile e delicata ironia che rende i suoi scatti
sempre affascinanti e capaci di portare nuove
riflessioni”.

“Elliott ed io - afferma Biba Giacchetti - salutiamo
con entusiasmo questa retrospettiva che il Museo
Diocesano ha voluto dedicargli. Elliott è molto
legato a Milano, città dove trascorse l’infanzia
fino alla partenza per gli Stati Uniti a causa delle
leggi razziali. La selezione delle immagini in mostra,
molte delle quali mai esposte a Milano, è stata
curata da me in stretta collaborazione con Elliott,
come ogni progetto che lo riguarda”.
“Sono certa - conclude Biba Giacchetti - che
questa selezione delle sue icone più note
affiancate ad immagini inedite a Milano, potrà
generare una nuova curiosità, che si aggiungerà
all’amore che da sempre accompagna gli scatti
di questo grande fotografo”.
Il percorso espositivo ripercorre l’intera carriera
dell’autore americano offre uno spaccato della
storia e del costume del Novecento, attraverso la
sua tipica ironia, pervasa da una vena surreale e
romantica, che lo ha identificato come il fotografo
della commedia umana.
L’obiettivo di Erwitt ha spesso anche colto momenti
e situazioni che si sono iscritte nell’immaginario
collettivo come vere e proprie icone; è il caso
dello scatto con Nixon e Kruscev a Mosca nel
1959, talmente efficace che lo staff del presidente
degli Stati Uniti se ne appropriò per farne un’arma
nella sua campagna elettorale, dell’immagine
tragica e struggente di Jackie Kennedy in lacrime

dietro il velo nero durante il funerale del marito,
del celebre incontro di pugilato tra Muhammad
Ali e Joe Frazier del 1971, o ancora di un giovane
Arnold Schwarzenegger in veste di culturista
durante una performance al Whitney Museum di
New York.
Grande ritrattista, Erwitt ha immortalato numerose
personalità che hanno caratterizzato la storia del
XX secolo, dai padri della rivoluzione cubana,
Fidel Castro ed Ernesto Che Guevara, in una rara
espressione sorridente, ai presidenti americani che
ha fotografato dagli anni cinquanta fino a oggi
con una particolare predilezione per J.F. Kennedy
che stimava e che fissò sulla pellicola in una posa
ufficiale e in una insolita, mentre fuma indisturbato
durante la convention democratica nel 1960.
In questa galleria di personaggi, un angolo
particolare è riservato a Marilyn Monroe, forse la
stella del cinema più fotografata di tutti i tempi,
colta sia in momenti privati e intimi, sia nei momenti
di pausa sui set dei film; di lei, Erwitt ammirava,
più che la bellezza, la capacità di flirtare con
l’obiettivo, che rendeva remota la possibilità di
sbagliare lo scatto.
Uno dei temi ricorrenti nella carriera di Erwitt è
quello dei bambini che ama - ha avuto sei figli e
un numero esponenziale di nipoti - e con i quali ha
sempre avuto un rapporto speciale. Alle immagini
tranquillizzanti, in cui i piccoli sono colti nella loro

allegria, la bambina di Puerto Rico o i ragazzini
irlandesi, entrambi fotografati per una campagna
di promozione turistica dei due paesi.
A questi scatti si affiancano quelli dedicati agli
animali, in particolare ai cani, presi in pose il più delle
volte buffe o che richiamano un atteggiamento
antropomorfo d’imitazione dell’uomo.

in Italia. A 10 anni si trasferisce con la famiglia
in Francia e da qui negli Stati Uniti nel 1939,
stabilendosi dapprima a New York, poi, dopo due
anni, a Los Angeles.

Nei primi anni ‘50, Erwitt dopo essere transitato per
Pittsburg, la Germania e la Francia, si stabilisce a
New York, città che elegge sua base operativa
fondamentale. Flessibilità e spirito d’adattamento
Al Museo Diocesano di Milano non mancano necessari tanto alla sua professione che ai suoi
le immagini che rivelano lo spirito romantico di interessi, lo hanno visto muoversi molto spesso
Erwitt e che mostrano coppie d’innamorati che si intorno al pianeta prima di far ritorno alla base.
scambiano momenti di tenerezza all’interno delle Durante i suoi studi alla Hollywood High School,
auto o si abbracciano in place du Trocadéro Erwitt lavora in un laboratorio di fotografia
davanti alla Tour Eiffel in un giorno di pioggia, sviluppando stampe “firmate” per i fan delle
mentre la silhouette di un uomo salta una star di Hollywood. Nel 1949 torna in Europa
pozzanghera.
viaggiando e immortalando a lungo realtà e volti
in Italia e Francia. Questi anni segnano l’inizio
Grande viaggiatore, Erwitt ha documentato le della sua carriera di fotografo professionista.
società e le vicende della gente comune dei paesi Chiamato dall’esercito americano nel 1951
che visitava come fotoreporter, dalla Francia alla continua a lavorare per varie pubblicazioni e,
Spagna, dall’Italia alla Polonia, dal Giappone contemporaneamente, anche per l’esercito
alla Russia, agli Stati Uniti e gli scorci di vita delle americano stesso, mentre staziona in New Jersey,
metropoli americane.
Germania e Francia. La grande opportunità
gli viene offerta dall’incontro, durante le sue
Accompagna la mostra un volume SudEst con incursioni newyorchesi a caccia di lavoro, con
testi di Elliott Erwitt e Biba Giacchetti.
personalità come Edward Steichen, Robert Capa
e Roy Stryker che amano le sue fotografie al punto
da diventare suoi mentori. Nel 1953 congedato
dall’esercito, Elliott Erwitt viene invitato da Robert
Elliott Erwitt è nato in Francia da una famiglia Capa, socio fondatore, ad unirsi a Magnum Photos
nel
1968. Ancora
oggi1928.
ne è Passa
membro
attivo
e resta
figure
leader nel
mondo
della
di emigrati
russi, nel
i suoi
primi
anni una
in delle
qualità
di membro
finocompetitivo
a diventarne
presidente

fotografia. I libri di Erwitt, i saggi giornalistici, le
illustrazioni e le sue campagne pubblicitarie sono
apparse su pubblicazioni di tutto il mondo per
oltre quarant’anni. Pur continuando il suo lavoro
di fotografo Elliot Erwitt negli anni ‘70 comincia
a girare dei film. Tra i suoi documentari si ricorda
Beauty Knows No Pain (1971) Red White and Blue
Glass (1973) premiato dall’American Film Institute
e The Glass Makers of Herat (1997). Negli anni ‘80
Elliott Erwitt produce 17 commedie satiriche per
la televisione per la Home Box Office. Dagli anni
‘90 fino ad oggi continua a svolgere un’intensa e
varia vita professionale che tocca gli aspetti più
disparati della fotografia.
Tra le sedi espositive più prestigiose dove Erwitt ha
presentato i suoi lavori, si segnala The Museum of
Modern Art a New York, The Chicago Art Institute,
The Smithsonian Institution a Washington D.C.,
The Museum of Modern Art di Parigi (Palais de
Tokyo), The Kunsthaus a Zurigo, il Museo Reina
Sofia a Madrid, The Barbican a Londra, The Royal
Photografic Society a Bath, The Museum of Art del
New South Wales a Sydney.

GabriellaBenedini.
Athanor

Dal 15 Settembre 2022 al 06 Novembre 2022
MILANO
LUOGO: Gallerie d’Italia di Milano
INDIRIZZO: Piazza della Scala 6
ORARI: da martedi a domenica dalle 9.30 alle
19.30, il giovedì fino alle 22:30. Lunedì chiuso.
Ultimo ingresso: un’ora prima della chiusura
CURATORI: Paolo Bolpagni
COSTO DEL BIGLIETTO: Intero 10 €, ridotto 8 €,
ridotto speciale 5 € per clienti del Gruppo Intesa
Sanpaolo e under 26; gratuità per convenzionati,
scuole, minori di 18 anni, dipendenti del Gruppo
Intesa Sanpaolo
TELEFONO PER INFORMAZIONI: 800 167 619
E-MAIL INFO: milano@gallerieditalia.com
SITO UFFICIALE: http://www.gallerieditalia.com
Le Gallerie d’Italia di Milano presentano dal 15
settembre al 6 novembre 2022 la mostra “Gabriella
Benedini. Athanor” a cura di Paolo Bolpagni.
La mostra vuole essere un ulteriore sviluppo nella
personale ricerca artistica di Gabriella Benedini,
protagonista della vita culturale milanese fin
dall’inizio degli anni sessanta.

L’arte di Gabriella Benedini, nata a Cremona nel
1932, è intessuta di memorie e suggestioni: i temi
del viaggio (fisico e spirituale), dell’interrogazione
delle stelle, della trasmutazione della materia e
degli elementi, della sete di conoscenza sono
centrali nel lavoro di Gabriella Benedini. A rivelarlo
è anche il titolo prescelto per la mostra, athanor,
che rimanda proprio al mondo dell’alchimia ed
è ripreso da un racconto di Jorge Luis Borges,
La rosa di Paracelso, che ha per protagonista
l’imperscrutabile figura del medico-scienziato
tedesco del Cinquecento.
Accanto a 24 opere dell’artista, è protagonista alle
Gallerie d’Italia la Biblioteca, un corpo compatto,
ermetico, color Gris de Payne, che si manifesta
nella propria enigmatica e incombente presenza.
Sugli scaffali sono ordinatamente posizionati
trecentosessanta “libri” (in realtà indecifrabili
contenitori), all’esterno tutti uguali. Non contenitori
qualsiasi, come ovvio, ma speciali, delle medesime
dimensioni: due coperchi che, aprendosi,
schiudono mondi inimmaginabili, sorprendenti,
ma che restano celati all’osservatore. Uno solo,
spalancato, è posizionato su un leggìo.
Tra le opere in mostra, le ormai celebri Arpe di
Gabriella Benedini (fra cui tre della collezione di
Intesa Sanpaolo), sculture polimateriche che,
come scrisse Gillo Dorfles nel 1992, «colmano
d’una loro “sonorità spaziale”» l’ambiente in cui
sono collocate, ispirando la sensazione di «note
– arcane, impercettibili, inafferrabili da orecchie
umane».

Dal 15 Settembre 2022 al 18 Dicembre 2022
MILANO
LUOGO: GAM - Galleria d’Arte Moderna
INDIRIZZO: Via Palestro 16
CURATORI: Bruna Roccasalva
ENTI PROMOTORI:
Fondazione Furla
GAM - Galleria d’Arte Moderna Milano
SITO UFFICIALE: http://www.fondazionefurla.org
Fondazione Furla e GAM - Galleria d’Arte Moderna
di Milano sono liete di annunciare Moving in Space
without Asking Permission, una mostra di Andrea
Bowers a cura di Bruna Roccasalva.

Moving in Space without
Asking Permission

Prima mostra personale di Andrea Bowers in
un’istituzione italiana, Moving in Space without
Asking Permission offre un’esperienza immersiva
all’interno del lavoro dell’artista e del suo
impegno nella lotta per la parità di genere e
l’emancipazione della donna.
Andrea Bowers è un’artista e attivista americana
la cui ricerca combina pratica estetica e impegno

politico da una prospettiva femminista. Da circa
trent’anni l’artista indaga questioni fondamentali
come la parità di genere, i diritti della donna e
dei lavoratori, l’immigrazione e l’ambientalismo,
attraverso un approccio formale di forte impatto
visivo e una sperimentazione linguistica che
abbraccia un’ampia varietà di mezzi espressivi,
dal disegno al video, dall’installazione al neon. La
sua capacità di restituire argomenti complessi in
un vocabolario accessibile e diretto è il perfetto
esempio di come l’arte possa, attraverso il potere
estetico dei suoi linguaggi, veicolare messaggi
socialmente rilevanti.
La mostra Moving in Space without Asking
Permission fa parte di una più ampia riflessione sul
femminismo che Bowers porta avanti da tempo,
e si concentra in particolare sulla relazione tra
femminismo e autonomia corporea, con uno
sguardo rivolto sia al presente sia alla storia del
nostro Paese. Ogni progetto di Bowers parte da un
approfondito lavoro di ricerca sul contesto in cui
si trova a operare e dall’incontro con il suo tessuto
sociale. In questo caso Moving in Space without
Asking Permission prende le mosse dal confronto
dell’artista con alcune esperienze femministe
italiane di oggi, in particolare con il lavoro della
filosofa e attivista Alessandra Chiricosta che
studia e insegna l’esercizio delle arti marziali come
strumento di auto consapevolezza corporea
e di rottura rispetto agli stereotipi di genere. Il
progetto nasce anche in risposta alle specificità

del contesto espositivo della GAM: un museo
la cui collezione rimanda al periodo storico tra
Ottocento e Novecento, quando il movimento di
emancipazione femminile in Italia muoveva i primi
passi.
Attraverso un percorso espositivo che combina
lavori iconici e nuove ambiziose produzioni che
testimoniano, tra l’altro, la grande versatilità
linguistica dell’artista, la mostra restituisce
l’importanza di una ricerca in cui attivismo
politico e pratica artistica sono inestricabilmente
interconnessi.
Furla Series - Andrea Bowers. Moving in Space
without Asking Permission, è la quarta edizione
del progetto Furla Series, ed è il frutto della
collaborazione tra Fondazione Furla e GAM, una
patnership iniziata nel 2021 con la mostra di Nairy
Baghramian e recentemente rinnovata per la
realizzazione dei successivi appuntamenti del
ciclo.
Furla Series è il progetto che a partire dal 2017 vede
Fondazione Furla impegnata nella realizzazione
di mostre in collaborazione con importanti
istituzioni d’arte italiane, con un programma tutto
al femminile pensato per dare valore e visibilità
al contributo fondamentale delle donne nella
cultura contemporanea.
Andrea Bowers è nata nel 1965 a Wilmington,
Ohio. Vive e lavora a Los Angeles.
Ha esposto con mostre personali presso importanti
musei tra cui: Hammer Museum of Art, Los Angeles
(2022); Museum of Contemporary Art Chicago

(2021); Museum Abteiberg, Mönchengladbach
(2020); Weserburg Museum of Modern Art, Brema
(2019); Contemporary Arts Center, Cincinnati
(2017); Bronx Museum of the Arts, New York (2016);
Espace Culturel Louis Vuitton, Parigi (2014); Pitzer
College Art Galleries e Pomona College Museum
of Art, Claremont (2014); Wiener Secession,
Vienna, e The Power Plant, Toronto (2007).
Il suo lavoro è stato incluso in mostre collettive
presso grandi istituzioni internazionali tra cui:
OGR Torino (2021); Berkeley Art Museum and
Pacific Film Archive (2021); Walker Art Center,
Minneapolis (2020); moCa Cleveland (2020); Henry
Art Gallery, Seattle (2019); Migros Museum für
Gegenwartskunst, Amsterdam (2019); The Phillips
Collection, Washington D.C. (2019); Kunstverein in
Hamburg, Amburgo (2019); MAXXI, Roma (2018);
Museum of Modern Art in Warsaw, Varsavia (2018);
High Line, New York (2018); Schirn Kunsthalle
Frankfurt, Francoforte (2018); Elizabeth A. Sackler
Center for Feminist Art, Brooklyn Museum, New
York (2018); Getty Center, Los Angeles (2018); San
Francisco Museum of Modern Art (2018); Triennale
Milano (2017), Museum of Modern Art, New York
(2017); Museum of Fine Arts, Boston (2017).
Ha partecipato a biennali e importanti eventi
espositivi internazionali tra cui: documenta
14, Fridericianum, Kassel (2017); Biennial of the
Americas, Denver (2015); La Biennale de Montréal
(2014); Gwangju Biennale (2014); Whitney Biennial,
New York (2004).
I suoi lavori sono in collezione presso prestigiosi

musei come: Hammer Museum of Art, Los Angeles;
Museum of Modern Art, New York; Whitney
Museum of American Art, New York; Hirshhorn
Museum and Sculpture Center, Washington
D.C; Museum of Contemporary Art, Los Angeles;
Museum Abteiberg, Mönchengladbach.

Multiple Canvases

Dal 02 Settembre 2022 al 08 Ottobre 2022
MILANO
LUOGO: Fondazione Prada
INDIRIZZO: Largo Isarco 2
COSTO DEL BIGLIETTO: Intero: 6 €, Ridotto: 4
€ per studenti sotto i 26 e spettatori over 65.
Gratuito: spettatori diversamente abili e loro
accompagnatori
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 56662636
E-MAIL INFO: info.cinema@fondazioneprada.org
SITO UFFICIALE: http://fondazioneprada.org

La nuova edizione di “Multiple Canvases”
continua al Cinema di Fondazione Prada, ogni
venerdì e sabato, dal 2 settembre all’8 ottobre
2022. La selezione di dodici film è curata dai
componenti del comitato scientifico di “Human
Brains”, il progetto multidisciplinare dedicato alle
neuroscienze e presentato dalla Fondazione a
Milano e Venezia.

Con questa nuova proposta si approfondiscono
dei temi che erano stati esplorati anche nella
prima parte della rassegna, presentata nel mese
di luglio e concepita dagli artisti Elmgreen &
Dragset in occasione della loro mostra “Useless
Bodies?”. Le principali questioni affrontate
riguardano i tentativi di comprendere l’unicità
del cervello umano e la complessità delle sue
funzioni e la necessità di ribadire la centralità del
corpo nella società di oggi. “Multiple Canvases”
intende sollevare interrogativi e proporre riflessioni
che riportano l’essere umano, inteso come unione
tra corpo e pensiero, al centro dell’indagine
intellettuale.
In particolare, i dodici lungometraggi proiettati
dal 2 settembre all’8 ottobre rappresentano delle
possibili chiavi di lettura per interpretare le due
ultime fasi di “Human Brains”, inserendole in un
orizzonte di significato ancora più esteso. Nella
sede di Venezia è in corso, fino al 27 novembre
2022, “Human Brains: It Begins with an Idea”, una
mostra che esplora la storia degli studi sul cervello
umano dalle civiltà mesopotamiche a oggi. A
Milano invece sarà presentato “Human Brains:
Preserving the Brain – Forum on Neurodegenerative
Diseases”, una mostra (dal 16 settembre al 10
ottobre 2022) e un convegno scientifico (6 e 7
ottobre 2022) sulle malattie neurodegenerative,
realizzati in collaborazione con tredici tra i più
prestigiosi istituti e università di neuroscienze a
livello internazionale.

La selezione include i seguenti film: Il ragazzo
selvaggio (1970) di François Truffaut, Paris, Texas
(1984) di Wim Wenders, Strange days (1995) di
Kathryn Bigelow, Amarcord (1973) di Federico
Fellini, Il deserto rosso (1964) di Michelangelo
Antonioni, 2001: Odissea nello spazio (1968) di
Stanley Kubrick, La corazzata Potëmkin (1925)
di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn, Cabiria (1914)
di Giovanni Pastrone, Departures (2008) di Yōjirō
Takita, Il cigno nero (2010) di Darren Aronofsky, Il
Settimo Sigillo (1957) di Ingmar Bergman e Blade
Runner (1982) di Ridley Scott.

Nella Forma e nella Materia

NUOVE
GENERAZIONI
PER
MANTOVANA DAL ‘900 A OGGI

LA

SCULTURA

Casa del Mantegna
Via Giovanni Acerbi 47 - Mantova dal 27/09/2022 - al 08/01/2023
“Un secolo di scultura mantovana, oltre settanta
artisti interpreti del proprio tempo nella pianura e
all’estero. Un racconto di ieri e di oggi, una mostra
che riporta tutti a casa”.
L’esposizione, che presenterà oltre settanta
artisti attivi dall’inizio del XX secolo sino ai giorni
nostri, è curata dalla storica dell’arte Paola
Artoni e articolata in sei sezioni: nella prima
sezione si esploreranno le eredità della scultura
ottocentesca, con lo studio della figura. Nella
seconda si dispiegheranno le declinazioni del
fantastico, con esplorazioni che vanno dal
dadaismo al surrealismo
La terza sezione affronterà la tematica della scultura
come espressione del sacro. La quarta sarà invece
dedicata ai docenti, del passato e del presente,
impegnati a Mantova nell’insegnamento delle
arti plastiche. La quinta sezione verrà riservata ad
Arte sull’acqua, ovvero un tributo ai diciotto anni
di attività dell’Associazione Non Capovolgere nel
segno della land art al femminile documentati
in mostra da un video Arte sul Rio. Chiuderà la
rassegna il capitolo dei Cosmopoliti, ovvero degli
artisti mantovani che sono stati e sono protagonisti

degli scenari internazionali. È inoltre previsto un
capitolo “fuori mostra” o “mostra diffusa”, ovvero
la proposta di un itinerario di valorizzazione delle
sculture urbane, tra parchi, giardini e cimitero
monumentale.
Nuove generazioni: da fruitori passivi ad una
dimensione attiva e coinvolgente in cui pensare,
allestire e raccontare l’evento da un punto di
vista originale. Un progetto di collaborazione
con protagonisti gli studenti del Liceo Artistico
G.Romano (Mn), del Liceo Classico “Virgilio”
e dell’Istituto Tecnico “E. Fermi” che nei mesi
precedenti all’inizio della mostra hanno catalogato
le opere, creato supporti tecnologici, ideato i
concept grafici e sperimentato la riproduzione di
sculture con stampanti 3D.
Una mostra a cura di Paola Artoni. Progetto
promosso da Manto Circular Lab con il
coinvolgimento degli studenti del Liceo Artistico
“Giulio Romano”, del Liceo Classico “Virgilio” e
dell’Istituto Superiore “Enrico Fermi” di Mantova.
Con il sostegno di Fondazione Comunità
Mantovana onlus - Bando Cultura, arte, ambiente
2021. Con il Patrocinio di Provincia di Mantova e
Comune di Mantova.
ARTISTI:
Aldo Andreani (1887-1971), Stefano Arienti (1961),
Enrico Baldassari (1887-1966), Claudio Baroni
(1946), Franco Bassignani (1942-2022), Aldo
Bergonzoni (1899-1976), Giovanni Bernardelli

(1911-2000), Carlo Bertolini (1922-2019), Pietro
Beschi (1907-1979), Nicola Biondani (1976),
Romano Boccadoro (1958), Ferruccio Bolognesi
(1924–2002), Carlo Bonfa (1944-2022), Mario Brozzi
(1937-2011), Massimo Brotto (1968), Roberta Busato
(1976), Fira Cadoria (1916-2017), Ferdinando
Capisani (1947), Evandro Carpeggiani (1914-1999),
Paolo Cavinato (1975), Carlo Cerati (1865-1948),
Claudio Cermaria (1942-2014), Pompeo Coppini
(1870-1957), Mario Dall’Acqua (1931-2017),
Francesco Dalmaschio (1948-2019), Raffaele
Darra (1973), ALDO FALCHI (1935-2020), Lanfranco
Frigeri (1920-2019), Mauro Frigeri (prima metà
XX sec.), Giorgio Gabrielli (1968), Luca Gemma
(1961), Giuseppe Gorni (1894-1975), Andrea Jori
(1953), Italo Lanfredini (1948), Studenti del corso
di Cesare Lazzarini, Clinio Lorenzetti (1908-1931),
Renzo Margonari (1937), Francesco Martani (19332016), Giuseppe Menozzi (1895-1976), Alfonso
Monfardini (1887-1965), Ezio Mutti (1906-1987), Enzo
Nenci (1903-1972), Vindizio Nodari Pesenti (18781961), Aurelio Nordera (1933-2012), Vincenzo
Paonessaart (1970), Dina Pastore (1898-1958),
Roberto Pedrazzoli (1942), Massimo Pisani (1958),
Ermanno Poletti (1973), Denis Raccanelli (1951),
Aldo Rossi (1930-2017), Selvino Sabbadini (19121986), Gino Salvarani (1936), Pietro Sanguanini
(1974), Amedeo Savioli (1946-2015), Albano Seguri
(1913-2001), Afro Somenzari (1955), Renzo Schirolli
(1934-2000), Aurora Troletti (1993), Gianluigi Troletti
(1955-2009), Luca Zampriolo (1975), Alberto Viani
(1906-1989), Studenti del Liceo.

Neons Corridors Rooms

Dal 14 Settembre 2022 al 26 Febbraio 2023
MILANO
LUOGO: Pirelli HangarBicocca
INDIRIZZO: Via Chiese 2
ORARI: lun-mer chiuse. Gio-dom 10.30-20.30
CURATORI: Roberta Tenconi e Vicente Todolí
ENTI PROMOTORI:
Pirelli HangarBicocca
Tate Modern Londra
Stedelijk Museum Amsterdam
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 66 11 15 73
E-MAIL INFO: info@hangarbicocca.org
SITO UFFICIALE: http://pirellihangarbicocca.org
Pirelli HangarBicocca presenta, dal 15 settembre
2022 al 26 febbraio 2023, la mostra “Neons Corridors
Rooms”, dedicata a Bruce Nauman, uno degli
artisti viventi di maggior rilievo della storia dell’arte
contemporanea. L’esposizione, organizzata da
Pirelli HangarBicocca, Milano, in collaborazione
con Tate Modern, Londra, e Stedelijk Museum
Amsterdam, offre una panoramica approfondita

sulla ricerca spaziale dell’artista e le sue
sperimentazioni con l’architettura, l’uso della luce,
del suono, del linguaggio e del video.
La mostra “Neons Corridors Rooms” raccoglie
trenta opere realizzate dalla seconda metà
degli anni sessanta che esplorano la dimensione
più innovativa della pratica di Bruce Nauman
(Fort Wayne, Indiana, 1941; vive e lavora in New
Mexico) con un focus sulla sua ricerca spaziale
e architettonica. Il progetto espositivo fa luce
su questo ambito specifico, meno conosciuto e
studiato, della ricerca espressiva dell’artista che
in oltre cinquant’anni di carriera ha indagato la
condizione umana e il significato più profondo del
fare arte, abbracciando con attitudine radicale
e pionieristica diversi media – installazione, video,
scultura, performance, fotografia, disegno e
suono.
In aggiunta a lavori presentati nelle retrospettive di
Londra (ottobre 2020-febbraio 2021) e Amsterdam
(giugno-ottobre 2021) l’esposizione di Milano, a cura
di Roberta Tenconi e Vicente Todolí con Andrea
Lissoni, Nicholas Serota, Leontine Coelewij, Martijn
van Nieuwenhuyzen e Katy Wan, si arricchisce
di una nuova selezione che include alcune
delle installazioni più emblematiche di Nauman,
provenienti da numerose collezioni pubbliche e
private internazionali – tra cui Artist Rooms National
Galleries of Scotland and Tate, Centre Pompidou,
Parigi, IVAM, Valencia, Hamburger Kunsthalle,

Amburgo, Kunstmuseum, Basilea, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Museum
Boijmans van Beuningen, Rotterdam, Solomon R.
Guggenheim Museum / Panza Collection, New
York, Stedelijk Museum, Amsterdam, Tate Modern,
Londra, così come Annibale Berlingieri Collection,
Benesse Collection, Okayama, Collection of Jack
and Nell Wendler, Courtesy of Wendler Family LLC,
Daskalopoulos Collection, Dia Art Foundation,
Emanuel Hoffmann Foundation, FER Collection,
Froehlich Collection, Herbert Foundation, Ghent,
e Bruce Nauman Studio. Estendendosi sulla
superficie di oltre 5.000 metri quadrati delle
Navate di Pirelli HangarBicocca e occupando
anche altri spazi, come la Sala lettura e l’area
esterna, la mostra riunisce per la prima volta le
varie tipologie di corridoi e stanze, oltre a sei neon,
cinque installazioni video e sonore, e una selezione
di tunnel, ovvero modelli scultorei per architetture
sotterranee. Il percorso espositivo che copre un
arco di ricerca di quasi quarant’anni raggruppa le
opere secondo nuclei tematici, mettendo così in
luce da una parte le variazioni e i tratti comuni tra i
diversi lavori, e dall’altra l’estensione e la continua
sperimentazione dell’artista.
Realizzati a partire dalla fine degli anni sessanta, i
corridoi sono strutture concepite da Bruce Nauman
per manipolare, registrare e testare l’esperienza
e i movimenti dello spettatore all’interno di uno
spazio. La loro architettura obbliga il visitatore
a un percorso fisico quanto emotivo, che invita

a prendere coscienza dei propri limiti e della
propria corporalità. La mostra racconta la genesi
e lo sviluppo di questo corpus di lavori proprio a
partire dal primo corridoio realizzato dall’artista,
Performance Corridor (1969). L’idea per l’opera
nasce da una performance registrata nel video
Walk with Contrapposto (1968) – anch’esso
presente nell’esposizione di Milano –, in cui
Nauman cammina avanti e indietro in uno stretto
passaggio con movimenti esagerati del bacino,
imitando le pose delle sculture classiche. L’anno
successivo, nel 1969, per una mostra al Whitney
Museum di New York, l’artista espone come
scultura praticabile la struttura da lui impiegata
nel video, invitando i visitatori a utilizzarla a loro
volta. Se fino a quel momento Nauman con i suoi
video e performance si era concentrato sulla
sua presenza e figura, con Performance Corridor
l’artista sposta la sua attenzione e ricerca sullo
spettatore e sul rapporto che instaura con lo
spazio circostante.
“Neons Corridors Rooms” rivela come questa
pratica diventi un mezzo per Nauman per
sperimentare con lo spazio e con il corpo in
maniera sempre più radicale. L’esposizione
investiga infatti le diverse tipologie di corridoi che
sono seguiti negli anni e concepiti con nuove
forme, dimensioni e modalità di fruizione rispetto
al primo, divenendo sempre più complessi fino a
inglobare stanze e a inserire elementi e dispositivi
sonori, luminosi, tattili, plastici o visivi, per alterare

la percezione e creare un senso di spaesamento.
In Green Light Corridor (1970), per esempio, una
luce fluorescente di colore verde invade l’angusto
spazio percorribile tra le due pareti; mentre
nell’installazione Corridor Installation with Mirror –
San Jose Installation (Double Wedge Corridor with
Mirror) (1970) Nauman utilizza uno specchio per
disorientare i visitatori che l’attraversano. Realizzato
a Milano nel 1971 alla galleria Françoise Lambert,
e qui ricostruito per la prima volta, Funnel Piece
(Françoise Lambert Installation) (1971) impiega
invece la luce naturale come fattore generativo
dell’esperienza. In maniera simile strumenti
elettronici e di sorveglianza, come videocamere
a circuito chiuso, fungono da elementi per
riflettere sulle reazioni nel comportamento e nel
movimento delle persone quando scoprono di
essere registrate e controllate, come avviene
in Going Around the Corner Piece with Live and
Taped Monitors (1970).
Con Dream Passage with Four Corridors (1984),
opera che apre la mostra “Neons Corridors
Rooms”, l’artista utilizza corridoi, luci colorate
fluorescenti e oggetti comuni, come delle sedie
e dei tavoli, per creare un ambiente domestico e
onirico. Mentre in MAPPING THE STUDIO II with color
shift, flip, flop, & flip/flop (Fat Chance John Cage)
(2001), installata nello spazio del Cubo, l’artista
si concentra sugli aspetti solitamente trascurati
e apparentemente ininfluenti del mondo che ci
circonda, documentando in sette proiezioni video

le attività notturne del suo studio in New Mexico.
Come suggerisce anche il titolo, le immagini sono
alterate cromaticamente o ribaltate, si modificano
in modo quasi impercettibile, provocando un
senso di dislocazione spaziale e temporale in chi
le osserva. Nell’installazione audio Raw Materials
(2004) l’artista crea un vero e proprio paesaggio
sonoro. L’opera, commissionata per la Turbine
Hall della Tate Modern nel 2004, è installata per la
prima volta all’aperto, nell’area esterna di Pirelli
HangarBicocca, e riproduce in loop 21 registrazioni
audio legate ad altrettanti precedenti lavori
dell’artista, ripercorrendone la lunga carriera in
un percorso di rimandi, flashback e alterazioni
acustiche.
Le tracce audio di Raw Materials rivelano un
altro aspetto fondamentale della pratica di
Bruce Nauman: l’utilizzo del linguaggio e delle
sue molteplici possibilità relazionali. Questo
tema appare ancora più evidente nelle opere
realizzate con il neon, tra le più note e celebrate
dell’artista. In Pirelli HangarBicocca viene
presentata una significativa selezione, che ne
racconta l’evoluzione. Questi lavori indagano la
natura formale e psicologica del linguaggio e
le potenzialità trasformative del testo scritto. La
riflessione sull’arte e sulla figura dell’artista sono
centrali nei primissimi neon della fine degli anni
sessanta come The True Artist Helps the World
by Revealing Mystic Truths (Window or Wall Sign)
(1967) e My Name As Though it Were Written on

the Surface of the Moon (1968). Mentre giochi
di parole e indagini sempre più complesse
sull’esistenza umana e sugli aspetti disturbanti
dell’infanzia compaiono in Run from Fear, Fun
from Rear (1972), in One Hundred Live and Die
(1984) o in Hanged Man (1985).
Bruce Nauman
Numerose
delle
più
importanti
istituzioni
internazionali hanno ospitato esposizioni e progetti
personali di Bruce Nauman, quali M Woods,
Pechino (2022); Punta della Dogana-Pinault
Collection, Venezia (2021-2022); Stedelijk Museum
Amsterdam (2021); Tate Modern, Londra (20202021); Museo Picasso Malaga (2019); Schaulager,
Basilea, MoMA Museum of Modern Art e MoMA
PS1, New York (2018–2019); Philadelphia Museum
of Art (2016); Fondation Cartier, Parigi (2015);
Museum of Contemporary Art, San Diego
(2008); Berkeley Art Museum, Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea, Torino, e Menil
Collection (2007-2008); e Tate Modern, Londra
(2004), oltre alla grande retrospettiva organizzata
nel 1993-1995 dal Walker Art Center, Minneapolis
e Hirshhorn Museum, Washington D.C. La sua
prima retrospettiva è stata presentata presso Los
Angeles County Museum of Art e ha viaggiato al
Whitney Museum of American Art, New York, e in
altre istituzioni internazionali (1972-1974). Nauman
ha inoltre partecipato a numerose mostre
collettive e biennali, tra cui Biennale di Venezia

(2015, 2013, 2007, 1999, 1987, 1980 e 1978); e
documenta, Kassel (1992, 1982, 1977, 1972 e 1968).
Ha ricevuto numerosi premi, tra i quali Frederick
Kiesler Prize for Architecture and the Arts, Austria
(2014); Centennial Medal Laureates, American
Academy, Roma (2009); Beaux-Arts Magazine Art
Awards: Best International Artist, Parigi, Praemium
Imperiale Prize for Visual Arts, Giappone (2004);
Honorary Doctor of Arts, California Institute of the
Arts, Valencia (2000); e il Wolf Foundation Prize
in Arts (Sculpture), Israele (1993). Nel 2009 ha
rappresentato gli Stati Uniti alla 53. Biennale di
Venezia vincendo il Leone d’oro per la migliore
partecipazione nazionale, mentre nel 1999 ha
vinto il Leone d’oro alla carriera alla 48. Biennale
di Venezia.
Un ringraziamento speciale a Sperone Westwater,
New York, principale galleria rappresentante di
Bruce Nauman, che espone i suoi lavori dal 1976.
“Neons Corridors Rooms” è supportata anche da
TERRA Foundation for American Art
La Terra Foundation for American Art è dedita
a promuovere l’esplorazione, la comprensione
e la ricezione dell’arte visiva degli Stati Uniti da
parte di un pubblico nazionale e internazionale.
Riconoscendo l’importanza della fruizione di
opere d’arte originali, la Fondazione fornisce
opportunità di scambio e di studio, partendo
dalla presentazione e dall’arricchimento della

propria collezione di opere, con sede a Chicago.
Allo scopo di favorire il dialogo interculturale
sull’arte americana, la Fondazione offre il proprio
sostegno, e collabora, a mostre, progetti di
ricerca e programmi didattici innovativi. Insita
in queste attività è la convizione che l’arte sia
potenzialmente in grado di differenziare ma
anche di unire le culture.

schede dettagliate sulle opere, corredate da
una ricca selezione di immagini e documenti di
archivio, redatte da curatori, studiosi e ricercatori
provenienti da istituzioni internazionali, tra cui:
Lucia Aspesi, Vincent Baby, Ben Borthwick, Matilde
Guidelli-Guidi, Mariagiulia Leuzzi, Ted Mann,
Teodora di Robilant, Francesco Stocchi, Taylor
Walsh e Katy Wan.

Il catalogo

Il programma espositivo

In occasione della mostra “Neons Corridors
Rooms” viene pubblicata una monografia che
presenta gli studi più recenti sulla ricerca spaziale
e architettonica di Bruce Nauman. Analizzando
e approfondendo gli sviluppi concettuali, le
variazioni formali e l’attualità di questo corpus di
opere, il catalogo include contributi commissionati
a: Francesca Esmay, Alfred Fletchtheim Director
of Engagment, Conservation and Collection
Care al Solomon R. Guggenheim Museum di
New York, precedentemente co-responsabile al
museo per il progetto Panza Collection Initiative;
Joan Simon, critica e curatrice indipendente,
già curatrice del catalogo ragionato di Bruce
Nauman (1994); e Gloria Sutton, Associate
Professor for Contemporary Art History presso la
Northeastern University Art + Design di Boston.
Insieme a un’ampia documentazione fotografica
dei lavori, il volume comprende inoltre un testo dei
curatori della mostra Roberta Tenconi e Vicente
Todolí sulla specificità del progetto espositivo e

“Neons Corridors Rooms” è parte del programma
artistico 2022-2023, concepito dal Direttore
Artistico Vicente Todolí assieme al dipartimento
curatoriale: Roberta Tenconi, Curatrice; Lucia
Aspesi, Assistente Curatrice; Fiammetta Griccioli,
Assistente Curatrice. Il programma prosegue,
nello spazio delle Navate, con le mostre di Ann
Veronica Janssens (dal 6 aprile al 30 luglio 2023); e
James Lee Byars (da ottobre 2023 a marzo 2024).
Nello spazio dello Shed: Dineo Seshee Bopape
(dal 6 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023); Gian
Maria Tosatti (dal 23 febbraio al 16 luglio 2023); e
Thao Nguyen Phan (da settembre 2023 a febbraio
2024).

Oliviero Toscani.
Professione fotografo

Dal 24 Giugno 2022 al 25 Settembre 2022
MILANO
LUOGO: Palazzo Reale
INDIRIZZO: Piazza Duomo 12
ORARI: Lunedì chiuso. Martedì, mercoledì, venerdì,
sabat o e domenica 10.00 -19.30. Giovedì 10.00 22.30 (la biglietteria chiude un’ora prima)
CURATORI: Nicolas Ballario
ENTI PROMOTORI:
Comune di Milano-Cultura
COSTO DEL BIGLIETTO: Intero € 14, Ridotto € 12
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 892 99 21
SITO UFFICIALE: http://www.palazzorealemilano.it
Apre a Milano, il prossimo 24 giugno a Palazzo
Reale, la mostra OLIVIERO TOSCANI. Professione
fotografo, la più grande esposizione mai dedicata
in Italia al grande fotografo in omaggio ai suoi 80
anni.
La mostra - promossa dal Comune di MilanoCultura, prodotta e organizzata da Palazzo Reale

e Arthemisia e curata da Nicolas Ballario - propone
800 scatti di Toscani e presenta al pubblico tratti
iconici del suo lavoro e opere meno conosciute,
raccontando la carriera di un uomo dallo
sguardo geniale e provocatorio che negli anni ha
influenzato i costumi di diverse generazioni e fatto
discutere il mondo sui temi più disparati.
Il 28 febbraio 2022, giorno in cui Oliviero Toscani
ha compiuto 80 anni, la Città di Milano ha
organizzato per festeggiarlo una mostra sui
generis: non un’esposizione in una galleria o in un
museo, ma una mostra diffusa proprio per Milano,
la sua città natale. L’evento, dal titolo “Oliviero
Toscani 80”, ha celebrato il grande fotografo per
un solo giorno con centinaia di manifesti per la
Città, facendo giungere contemporaneamente
migliaia di mail allo Studio Toscani che chiedevano
di poter vedere l’intera mostra. Essendo un evento
temporaneo, la mostra durò giusto le 24 ore del
suo compleanno.
A qualche mese di distanza il Comune di Milano
offre nel suo spazio più prestigioso, Palazzo Reale,
la prima grande rassegna dedicata al suo lavoro,
in continuità con l’iniziativa del 28 febbraio che
era stata fortemente sostenuta dal Comune di
Milano-Cultura.
La mostra Oliviero Toscani. Professione fotografo
raccoglie i lavori da lui realizzati dai primi anni ’60
fino a oggi: immagini e campagne pubblicitarie

che lo hanno reso noto e riconoscibile in tutto il
mondo.
Il tutto inserito in un allestimento particolare e
unico, che vedrà le sale di Palazzo Reale vestirsi
per la prima volta di manifesti alle pareti, incollati
come fossero per strada.
L’evento vede come media partner Urban Vision
ed è consigliato da Sky Arte.
Il catalogo è edito da Skira.

OMINO Sarah Mutinelli

Coredo Casa da Marta - “OMINO” Sarah Mutinelli
- 23-07-2022
Si autorappresenta, stilizzata, pensierosa e
divertente in scenari domestici o nei precari
equilibri della vita, magari portando un vassoio
con un bicchiere.
Si disegna come “omino” con tratto sottile, nero
e un pò sbavato, con capelli appiattiti, sparati
lateralmente, con gli occhioni grandi grandi e un
puntino per bocca, forse per eterno stupore di sé
e del mondo.
L’OMINO, in tutte le salse, è la mia magnifica
ossessione da anni
– SARAH MUTINELLI
Pittura molto grafica, con un tratto quasi elementare
per far risaltare l’essenza dell’espressione. “Omino”
è l’assoluto e si rapporta con il colore vero che sta
attorno; evidenziatore esterno e valore aggiunto,
acrilico e caldo, fino all’utilizzo della foglia oro e
della stampa di fotografie su tela.
Dal 2002 ha partecipato a varie collettive ed
esposto in diverse personali, anche di fotografia,
dove in alcune occasioni le sue opere sono state
premiate.
Ha illustrato due libri per l’infanzia e dal 2006
partecipa a concorsi di illustrazione.
al 18 luglio al 15 settembre 2022 nella prestigiosa
Sala Trifora di Casa da Marta nella frazione Coredo
| Predaia TN

Richard Avedon
Relationships

Dal 22 Settembre 2022 al 29 Gennaio 2023
MILANO
LUOGO: Palazzo Reale
INDIRIZZO: Piazza Duomo 12
ORARI: Lunedì chiuso. Martedì, mercoledì, venerdì,
sabato e domenica 10.00 -19.30. Giovedì 10.00 22.30 (la biglietteria chiude un’ora prima)
CURATORI: Rebecca Senf
ENTI PROMOTORI:
Palazzo Reale
Comune di Milano
Skira
COSTO DEL BIGLIETTO: Open € 17,00 Intero € 15,00
Ridotto € 13,00
SITO UFFICIALE: http://www.avedonmilano.it
Dal 22 settembre 2022 al 29 gennaio 2023,
Palazzo Reale di Milano celebra Richard Avedon
(1923-2004), uno dei maestri della fotografia
del Novecento, con la mostra dal titolo Richard
Avedon: Relationships che ne ripercorre gli oltre

sessant’anni di carriera attraverso 106 immagini
provenienti dalla collezione del Center for
Creative Photography (CCP) di Tucson (USA) e
dalla Richard Avedon Foundation (USA).
La mostra promossa dal Comune di Milano-Cultura,
prodotta e organizzata da Palazzo Reale e Skira
Editore in collaborazione con il Center for Creative
Photography e la Richard Avedon Foundation
è curata da Rebecca Senf, responsabile della
collezione del Center for Creative Photography
e vede come main partner Versace e media
partner Vogue Italia.
Il catalogo è pubblicato da SKIRA editore.
La rassegna consentirà di approfondire le
caratteristiche innovative dell’arte di Avedon
che ne hanno fatto uno degli autori più influenti
del XX secolo; se da un lato, ha rivoluzionato il
modo di fotografare le modelle, trasformandole
da soggetti statici ad attrici protagoniste del set,
mostrando anche il loro lato umano, dall’altro, i
suoi sorprendenti ritratti di celebrità, in bianco e
nero e spesso di grande formato, sono capaci
di rivelare il lato psicologico più interiore della
persona ritratta.
Una sezione è dedicata alla collaborazione tra
Richard Avedon e Gianni Versace, iniziata con
la campagna per la collezione primavera/estate
1980, che decretava l’esordio dello stilista, fino a
quella della collezione primavera/estate 1998, la
prima firmata da Donatella Versace.
Il lavoro di Avedon per Versace è la raffigurazione
di come quel rapporto unico che a volte si

crea tra designer e fotografo possa produrre
immagini destinate a una zona fuori dal tempo,
definitivamente al di là del racconto circoscritto
cui erano in origine destinate, legato alla
stagionalità della moda, per rivoluzionarne invece
la narrazione globale.
Grazie al suo sguardo, Avedon è stato uno dei
pochi fotografi a interpretare l’avanguardia di
Gianni Versace, illustrando lo stile e l’eleganza
dello stilista italiano, nonché la radicalità della sua
moda.
Il linguaggio astratto di Avedon agisce in uno
spazio compresso che esalta le figure rendendole
assolute e facendo esplodere le coreografie dei
corpi di alcune delle top model più celebrate
dell’epoca, in movimenti convulsi, sincopati, che
mettono in evidenza la forma e la materialità
degli abiti che indossano, come nel caso della
campagna per la collezione primavera/estate
1993, che vede protagoniste Linda Evangelista,
Christy Turlington, Kate Moss, Aya Thorgren,
Shalom Harlow.
Il percorso espositivo, suddiviso in dieci sezioni The Artist, The Premise of the show, Early Fashion,
Actors and Directors, Visual Artists, Performing
Artists / Musicians and writers / Poets, Avedon’s
People, Politics, Late Fashion, Versace - si costruisce
attorno alle due cifre più caratteristiche della sua
ricerca: le fotografie di moda e i ritratti.
Quelle di moda si possono raggruppare in due
periodi principali. Le immagini giovanili, realizzate
prima del 1960, sono scattate “on location” e

mettono in scena modelle che impersonano un
ruolo per evocare una narrazione.
Le opere successive, invece, si concentrano
esclusivamente sulla modella e sui capi che
indossa. In queste foto più tarde, Avedon utilizza
spesso uno sfondo minimalista e uniforme, e ritrae
il più delle volte il soggetto in pose dinamiche,
utilizzando le forme fluide del corpo per rivelare
la costruzione, il tessuto e il movimento dell’abito.
Le prime fotografie di moda scattate da Avedon
(quelle anteriori al 1960) sono molto più che
semplici rappresentazioni di abiti. Create per le
pagine di riviste femminili come “Harper’s Bazaar”
e “Vogue”, testata con cui lavorò fino al 1988,
trasportano l’osservatore in un mondo di glamour
e divertimento in cui le donne si muovono con
disinvoltura in una vita di svaghi. Queste immagini
cinematografiche incoraggiano chi le guarda a
creare una narrazione e a costruire una trama
immaginaria.
Alcune delle scene presentano uno sfondo
minimalista e pochi dettagli ambientali, mentre
altre includono location e diversi “attori”. In
entrambi i casi, Avedon fa sentire chi le guarda,
testimoni di una storia fatta di agi e piaceri più
articolata, che il pubblico potrebbe anche vivere
in prima persona se solo possedesse l’abito giusto.
In queste fotografie “filmiche”, Avedon utilizza
figure aggiuntive in chiave strategica. Come
in Carmen, Omaggio a Munkácsi, Cappotto
Cardin, Place François-Premier, Parigi, 1957,
dove il fotografo si concentra sulla modella che,

sospesa a mezz’aria nel salto, è posta al centro
dell’inquadratura.
Alla semplicità della foto di Carmen fa da
contraltare l’immagine di Suzy Parker con Robin
Tattersall e Gardner McKay, Abito da sera LanvinCastillo, Café des Beaux-Arts, Parigi, 1956, in cui la
modella è piegata su un flipper nella sala a specchi
del Café des Beaux-Arts di Parigi, la gonna a balze
resa splendente dalla retroilluminazione. Accanto
a lei, due uomini in smoking, anch’essi appoggiati
al flipper, aspettano che finisca di giocare. Avedon
utilizza “attori” aggiuntivi nella scena per arricchire
l’atmosfera glamour, far apparire la donna ancor
più desiderabile e aggiungere complessità alla
narrazione.
Molte sono le top model con cui Avedon lavorò
intensamente, da Dovima a China Machado, da
Suzy Parker a Jean Shrimpton, da Penelope Tree
a Twiggy, a Veruschka. Dalla straordinaria affinità
che aveva con Dovima, ad esempio, scaturirono
immagini spettacolari, come l’iconica Dovima
con gli elefanti, Abito da sera Dior, Cirque d’Hiver,
Parigi 1955.
Una serie di immagini raffiguranti Penelope Tree
o Jean Shrimpton rivela come Avedon sapesse
sfruttare le particolari qualità del volto o del
corpo di una modella, e tre fotografie di Dorian
Leigh risalenti al 1949 mostrano come potesse
trasformare il soggetto attraverso location e
abiti diversi in modo da fargli impersonare ruoli e
personaggi distinti.
In Dorian Leigh, Cappotto Dior, Avenue

Montaigne, Parigi, ad esempio, la modella
avvolta in un soprabito con collo di pelliccia e
maniche voluminose è seduta sul sedile di una
decapottabile con accanto una cappelliera,
un mazzo di rose e un cagnolino acciambellato.
La frangia morbida, l’espressione gentile e l’aria
distratta della donna suggeriscono un’idea di
innocenza e disponibilità a dispetto della sua
bellezza.
Leigh si presenta invece come una figura altera
e sdegnosa in Dorian Leigh, Abito da sera Piguet,
Appartamento di Helena Rubinstein, Île Saint-Louis,
Parigi. Avedon ritrae la modella di profilo davanti
a uno specchio, assorta nell’osservazione della
propria immagine. Mani sui fianchi, capelli, trucco
e gioielli, tutto appare perfettamente studiato e
collocato in un contesto che evoca alta classe,
raffinatezza ed eleganza. Lo splendido abito
scultoreo e la sicurezza che emana fanno di Leigh
un’icona di stile.
La modella si trasforma nuovamente di fronte
all’obiettivo di Avedon in Dorian Leigh, Diamanti
sintetici Schiaparelli, Pré-Catelan, Parigi, in un
affollato evento serale. Il fotografo la ritrae
con i capelli scuri accuratamente adornati da
scintillanti gioielli, la mano sul bavero della giacca
del suo accompagnatore che sorride con aria di
apprezzamento, la bocca aperta in un’ampia
e sincera risata. Dorian Leigh è espressiva,
impegnata nella vita sociale, coinvolta in
un’esperienza e profondamente legata all’uomo
che le sta accanto.

Per quanto riguarda i ritratti, Avedon è noto per il
suo particolare stile, sviluppato a partire dal 1969.
Fra i tratti salienti del suo approccio è da includere
l’uso dello sfondo bianco, che gli consentiva di
eliminare i potenziali elementi di distrazione di
un dato set fotografico per enfatizzare le qualità
della posa, dei gesti e dell’espressione. Ne è un
esempio la fotografia del 1981, scelta come
immagine guida della mostra, che ritrae Nastassja
Kinski, morbidamente distesa sul pavimento e
abbracciata da un serpente.
Lavorando principalmente con una fotocamera
di grande formato, riprendeva i suoi soggetti
abbastanza da vicino affinché occupassero
un’ampia sezione dell’inquadratura, rafforzando
nell’osservatore la consapevolezza dello spazio
negativo tra la figura e il margine. L’interazione tra
figura e vuoto, tra corpo e spazio, tra forma solida
e potere definente del bordo è la chiave della
potenza delle sue immagini.
Il fascino di queste foto non è legato solo alla
composizione, ma anche al senso di intimità che esse
evocano. Avedon dà vita a ritratti potentemente
descrittivi che avvicinano l’osservatore ai soggetti
effigiati. La capacità di vedere i dettagli del
volto, anche quelli minimi, pone l’osservatore a
una distanza generalmente riservata a coniugi,
amanti, genitori o figli. Ad esempio, nella fotografia
La scultrice Louise Nevelson, New York, 13 maggio
1975, si può ammirare il taglio cortissimo dell’artista
settantacinquenne, il modo in cui i suoi occhi
ci scrutano da dietro le ciglia pesantemente

ricoperte di mascara, il sottile luccichio del
lucidalabbra o le splendide applicazioni sulle
maniche del suo soprabito.
Avedon ebbe modo di fotografare molti dei suoi
soggetti a distanza di anni. È questo il caso del
pittore Jasper Johns nel 1965 e nel 1976, della
scrittrice Carson McCullers nel 1956 e nel 1958, del
politico George Wallace nel 1963 e nel 1976, del
poeta Allen Ginsberg nel 1963 e nel 1970.
Ma il caso più eclatante di relazione fotografica
prolungata nel tempo è forse quello che riguarda
l’amico Truman Capote.
Avedon fotografò per la prima volta Capote nel
1949. Poi, nel 1959, i due collaborarono al primo
libro di Avedon, Observations, una raccolta di
ritratti di personaggi celebri, tra cui la cantante
lirica Marian Anderson, il pittore Pablo Picasso
e lo scienziato marino ed esploratore Jacques
Cousteau. Il volume era corredato da un saggio
di Capote e da suoi commenti alle fotografie,
mentre la grafica era curata da Aleksej Brodovič,
il leggendario art director di “Harper’s Bazaar”.
Capote e Avedon lavorarono di nuovo insieme
l’anno seguente. Mentre lo scrittore si trovava a
Garden City, in Kansas, per la stesura di A sangue
freddo, Avedon lo raggiunse in quattro diverse
occasioni per fotografare i presunti assassini
Perry Smith e Richard “Dick” Hickock, in attesa di
giudizio.
In Truman Capote, New York, 10 ottobre 1955, lo
scrittore aveva solo trentun anni. L’immagine lo
mostra svestito, gli occhi chiusi e le braccia dietro

la schiena, il mento rasato. La posa scelta dal
fotografo sottolinea la vulnerabilità del giovane,
messo a nudo di fronte allo sguardo indagatore e
compiaciuto dell’osservatore.
L’ultimo ritratto di Capote, ormai cinquantenne,
risale al 1974. La flessuosa sensualità della foto
precedente è ormai scomparsa. Avedon si
focalizza ora sulla testa dello scrittore, che riempie
gran parte dell’inquadratura ed è fuori centro.
Il percorso espositivo propone inoltre una nutrita
selezione di ritratti di celebrità del mondo dello
spettacolo, attori, ballerini, musicisti ma anche
di attivisti per i diritti civili, politici e scrittori, tra cui
quelli dei Beatles (John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison, Ringo Starr), ma anche di Bob
Dylan, di Michelangelo Antonioni, Allen Ginsberg,
Sofia Loren, Marylin Monroe, del Dalai Lama e
due di Andy Wahrol, dove il padre della Pop art
americana decide di mostrare la sua intimità
a Richard Avedon esibendo le sue cicatrici da
arma da fuoco, dopo essere sopravvissuto a un
tentativo di omicidio.
Una sezione è dedicata ai ritratti degli esponenti
dei movimenti americani per i diritti civili e ai
membri del Congresso americano, questi ultimi
confluiti nel portfolio The Family, realizzato nel 1976
per la rivista Rolling Stone, che documentava
l’élite del potere politico statunitense.
Accompagna la rassegna un catalogo Skira, con
testi di James Martin, Donatella Versace, Rebecca

Senf, Maria Luisa Frisa.

Sony World Photography
Awards

Dal 14 Settembre 2022 al 30 Ottobre 2022
MILANO
LUOGO: Fondazione Stelline
INDIRIZZO: Corso Magenta 61
ORARI: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20
ENTI PROMOTORI:
World Photography Organisation
Sony
COSTO DEL BIGLIETTO: intero € 12, ridotto € 8
SITO UFFICIALE: http://www.sony.it
Dal 14 settembre al 30 ottobre 2022 verranno
ospitati a Milano i Sony World Photography Awards
promossi da World Photography Organisation e
Sony con la Main Partnership di Fondazione Fiera
Milano e Fondazione Stelline. Il ricavato della
Mostra sarà a favore di Fondazione Progetto Arca
onlus per l’emergenza Ucraina. L’esposizione
permette di ammirare le fotografie vincitrici e
finaliste del concorso fotografico più eterogeneo
al mondo. Quest’anno gli Awards, giunti alla
quindicesima edizione, hanno ricevuto oltre 340
mila candidature provenienti da 211 territori.

Lo scorso aprile, dopo l’assegnazione dei premi, la
mostra dei Sony World Photography Awards 2022 è
stata ospitata presso la Somerset House di Londra.
L’evento, in Italia, sarà ospitato a Milano nella
prestigiosa location della Fondazione Stelline.
Tra le opere esposte si potrà ammirare il
progetto Migrantes del fotografo australiano
Adam Ferguson, che si è aggiudicato il titolo di
Photographer of the Year, le opere di Federico
Borrella, premiato con il 2° posto per la categoria
Wildlife and Nature all’edizione Professional, quelle
di Giacomo Orlando e Alessandro Gandolfi, che
si sono aggiudicati il 3° posto rispettivamente
nella categoria Ambiente e Natura Morta, oltre
al progetto di Antonio Pellicano, vincitore del
National Award, Rise Up Again.
“Gli scatti proposti costituiscono testimonianze
preziose del nostro tempo perché racchiudono
storie che non conosciamo e che meritano
di essere raccontate e condivise. Siamo
particolarmente orgogliosi dei riconoscimenti
conquistati ogni anno, e mai come in questa
edizione, dai fotografi italiani grazie al valore
culturale e all’eccellenza tecnica che distinguono
le loro opere. È importante sottolineare la natura
internazionale del concorso, aspetto che Sony
desidera valorizzare attraverso le tappe locali
di un tour globale che permette a un pubblico
sempre più vasto di ammirare le fotografie
premiate. E ricordare che Sony World Photography
Awards rappresenta solo uno dei modi, sebbene

sicuramente tra i più importanti, con cui Sony si
impegna a sostenere il mondo della fotografia,
attraverso la continua innovazione tecnologica
da un lato e un supporto fattivo al lavoro dei
fotografi di ogni livello dall’altro. Il premio, infatti,
rappresenta una piattaforma internazionale di
grande visibilità che ci auguriamo possa aprire
per vincitori e finalisti nuove opportunità di lavoro”.
Federico Cappone, Country Manager di Sony in
Italia.
Tutto l’incasso della biglietteria, grazie anche alla
collaborazione con Fondazione Fiera Milano e
Fondazione Stelline, verrà totalmente devoluto a
Fondazione Progetto Arca, che lo scorso 30 marzo
ha avviato una collaborazione con Fondazione
Fiera Milano per supportare il popolo ucraino. La
collaborazione ha visto a oggi l’invio di 22 tir con a
bordo oltre 170 tonnellate di materiali (alimentari,
prodotti per l’igiene personale, pannolini, stoviglie
monouso, coperte, sacchi a pelo e altri beni di
prima necessità, oltre a giocattoli e pelouche) e la
recente realizzazione di un video nel quale sei fra i
più famosi comici milanesi (Giacomo Poretti, Raul
Cremona, Elio, Pucci, Enrico Bertolino e Andrea
Pisani) invitano a donare per il sostentamento di
due mense per gli sfollati gestite dai volontari di
Progetto Arca, attive rispettivamente ai confini
dell’Ucraina con Polonia e Romania. Fondazione
Fiera Milano, insieme al Gruppo Fiera Milano, ha
messo a disposizione di questo appello risorse,
relazioni e capacità logistica, in linea con la
propria missione che include il sostegno ai territori

e alle comunità.
“I vincitori di questa competizione raccontano
le storie dell’umanità e portano fino a noi
frammenti di terre vicine e lontane, riassegnando
alla fotografia il suo ruolo nodale, quello che da
sempre mi incanta: la sua capacità di testimoniare
gli avvenimenti contemporanei e consegnarli
alla futura memoria collettiva. Le vicende che
emergono dagli sguardi originali dei tanti fotografi
premiati, riguardano segnatamente la natura, le
migrazioni, la crisi climatica, l’inclusività, le fonti
energetiche, la bellezza, i giovani, la scienza…
Riguardano noi, i cambiamenti che abbiamo
attraversato e che ci attendono. E selezionare
l’insieme della produzione 2022 nelle sue dieci
categorie, mi ha rinnovato la convinzione che gli
Awards siano di grande valore, proprio perché il
gran numero di progetti inviati da tutto il mondo
sollecitano quell’empatia tra gli individui che
talvolta sembriamo dimenticare. Negli altri ci
riconosciamo, ci ritroviamo, e i fotografi lo sanno”.
Barbara Silbe, giornalista, co-fondatrice e direttore
responsabile di EyesOpen! Magazine e curatrice
della mostra.
Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione
Progetto Arca:
“È un onore essere partner in questo importante
progetto artistico che vede la sua manifestazione
finale a Milano, la città in cui Progetto Arca è nata
e da cui siamo partiti per ogni missione umanitaria
che abbiamo affrontato in questi anni di aiuto ai

più fragili. Come quella in Ucraina, iniziata il giorno
dopo l’inizio della guerra. Oggi siamo ancora lì:
abbiamo dispensato aiuti, alimenti e conforto alle
tante famiglie che abbiamo accolto, e abbiamo
costruito in tempo record mense da migliaia di pasti
al giorno per gli sfollati. Questo è stato possibile
in particolare grazie al sodalizio con Fondazione
Fiera Milano e oggi proseguiamo accompagnati
da altri sostegni concreti come questo con Sony
World Photography Awards. Grazie di cuore da
parte mia e di tutti gli operatori e volontari che
ogni giorno sono in prima linea con il loro tempo,
le loro competenze e la loro energia”.

Surrealismo e magia. La
modernità incantata

“[la magia è] il mezzo per avvicinarsi all’ignoto
per vie diverse da quelle della scienza o della
religione.”
Max Ernst, 1946
Surrealismo e magia. La modernità incantata,
a cura di Gražina Subelytė, Associate Curator,
Collezione Peggy Guggenheim, allestita negli spazi
espositivi del museo dal 9 aprile al 26 settembre,
2022. La mostra si sposterà successivamente al
Museum Barberini, Potsdam, dal 22 ottobre 2022
al 29 gennaio 2023.
A fare gli onori di casa la direttrice Karole P. B.
Vail, che ha salutato i numerosissimi giornalisti
e ospiti presenti, in occasione della prima
mostra organizzata dal museo dopo due anni di
pandemia. La Vail ha sottolineato l’importanza di
questa esposizione, la prima a livello internazionale,
ad affrontare l’interesse dei surrealisti per la
magia e l’occulto, rivolgendo un ringraziamento
speciale al Museum Barberini, di Potsdam, e alla
sua direttrice, Ortrud Westheider, presente alla
conferenza stampa, grazie alla cui collaborazione
è nato questo importantissimo progetto espositivo.
“All’origine di questa mostra c’è lo straordinario
corpus di opere surrealiste della Collezione Peggy
Guggenheim, opere iconiche che riflettono
con grande enfasi il dialogo tra i surrealisti e la
tradizione dell’occulto”, ha sottolineato la Vail.
“Alla fine degli anni trenta del XX secolo, Peggy
Guggenheim è, senza dubbio, considerata una
delle

collezioniste più vivaci del Surrealismo, ed è in
quegli anni che diventa intima amica di Ernst e
Breton, fondatore del movimento surrealista”,
ha proseguito la direttrice. La Westheider ha poi
aggiunto “Per il Museum Barberini è un grande
onore realizzare questo progetto in collaborazione
con una prestigiosa istituzione come la Collezione
Peggy Guggenheim, la cui fondatrice ha così
generosamente sostenuto gli artisti surrealisti e
collezionato le loro opere con grande passione”.
La curatrice Subelytė ha successivamente preso
la parola, spiegando in primis la genesi del
progetto che nasce circa sette anni fa, durante
il suo dottorato di ricerca al Courtauld Institute
of Art di Londra. “Quattro anni fa abbiamo poi
iniziato a lavorare concretamente a questa
mostra”, racconta Subelytė. “Trovo incredibile
che nel momento storico che stiamo vivendo, ci
siano così tanti parallelismi con gli anni in cui si
è sviluppato il Surrealismo. Di fronte all’insensata
realtà delle due guerre mondiali, i surrealisti si sono
rivolti al mondo interiore, ai sogni, all’inconscio
e alla magia e alchimia cercando modi
alternativi di comprendere l’universo. Per loro la
magia diviene il lasciapassare per una rinascita
culturale e spirituale post-bellica, che permette di
raggiungere l’obiettivo di una rivoluzione totale,
soprattutto una trasformazione individuale che
diventa il mezzo con cui cambiare il mondo. Credo
che oggi più che mai si possano trovare parallelismi
con la nostra epoca, segnata dall’angoscia
pandemica, dalla crisi climatica e dalle guerre,

penso in special modo alla catastrofica invasione
dell’Ucraina”.
Palazzo Venier dei Leoni Dorsoduro 701 30123
Venezia (39) 041 2405 415 guggenheim-venice.it
Da un punto di vista cronologico, l’esposizione
spazia dalla pittura metafisica di Giorgio de
Chirico, datata intorno al 1915, a dipinti iconici
come La vestizione della sposa (1940) di Max Ernst,
e Gli amanti (1947) di Victor Brauner, al simbolismo
occulto delle ultime opere di Leonora Carrington
e Remedios Varo.
Surrealismo e magia. La modernità incantata ruota
attorno a temi quali l’alchimia, la metamorfosi e
l’androgino, i tarocchi, la sostanza totemica,
la dimensione dell’invisibile e quella cosmica,
nonché la nozione dell’artista come mago e
della donna come essere magico, dea e strega.
Il percorso espositivo prende il via dai dipinti
metafisici di de Chirico, che Breton considera il
principale precursore del movimento surrealista,
la cui influenza fu decisiva sulla prima fascinazione
dei surrealisti per magia e occulto. Tra questi si
trova Il cervello del bambino (1914), dipinto che
appartenne alla collezione privata dello stesso
Breton, e che lo scrittore francese descrisse come
un caso di androginia e trasformazione di
genere, “non era solo freudiano, ma anche

magico”. Per molti surrealisti, l’androginia è
sinonimo della cancellazione del binomio maschiofemmina e dunque sovverte le gerarchie di
potere insite nelle società patriarcali. Il concetto di
matrimonio alchemico, sinonimo di insieme coeso
e dunque di uno stato di perfezione, domina la
sala successiva della mostra, che vede riuniti dopo
circa 80 anni due capolavori, La vestizione della
sposa di Ernst, appartenente al museo veneziano,
e il Ritratto di Max Ernst della Carrington (1939
circa). Nel suo dipinto, Ernst raffigura la Carrington,
sua compagna dal 1937 al 1940, come strega
e incantatrice, mentre la Carrington ritrae Ernst
come alchimista, eremita, figura sciamanica. Tale
accostamento mette in evidenza il loro scambio
artistico e gli interessi condivisi per la stregoneria,
la magia e il simbolismo alchemico e animale.
Inoltre, rivela l’influenza che la Carrington ebbe su
Ernst, avendo il suo ritratto probabilmente ispirato
l’opera di Ernst, realizzata successivamente, nel
1940.

Si prosegue con opere che raffigurano le
infinite analogie tra uomo e natura, il micro
e il macrocosmo, come Il giorno e la notte di
Ernst (1941-42). Un’intera sala è poi dedicata
ai lavori di Kurt Seligmann, artista e studioso di
occultismo di origine svizzera, autore del libro
The Mirror of Magic (1948), divenuto un classico
dell’occulto, ampiamente letto dai surrealisti,

tra cui la stessa Carrington. Segue un affondo
sulla nozione di donna come essere magico e
sul tema della sovrapposizione tra vita animale,
vegetale e umana, con opere come La donna
gatto (1951) della Carrington, La fine del mondo
(1949) di Leonor Fini, La magia nera (1945) di
René Magritte, Il gioco magico dei fiori (1941) di
Dorothea Tanning, L’interesse proto-femminista
per alchimia, stregoneria e androginia è poi
centrale in opere come I piaceri di Dagoberto
(1945), della Carrington, il Ritratto della Principessa
Francesca Ruspoli (1944) della Fini,

Leoni. Numerose opere surrealiste collezionate
da Peggy Guggenheim verranno infatti messe
in dialogo con opere africane e oceaniche
della mecenate. Il potente significato spirituale
delle culture oceaniche e della loro arte
suscitarono di fatto una forte fascinazione sugli
artisti surrealisti, influenzando profondamente la
loro rappresentazione dei processi magici e di
metamorfosi.

Nutrimento celeste (1958) di Remedios Varo.
La mostra si chiude infine con i temi delle forze
cosmiche e della dimensione dell’invisibile,
incarnati dalle tele di Salvador Dalí, Óscar
Domínguez, Roberto Matta, Wolfgang Paalen,
Kay Sage e Yves Tanguy, in un dialogo serrato che
anima l’ultima sala.
Inoltre, all’ingresso dell’esposizione, in uno spazio
speciale adibito a sala di proiezione, il pubblico
può vedere il cortometraggio della regista
d’avanguardia americana, di origine ucraina,
Maya Deren, La culla della strega (1943), girato
nel museo-galleria di Peggy Guggenheim Art
of This Century, opera incompiuta che mette in
evidenza l’interesse della Deren per la stregoneria
e il ritualismo.
L’esposizione, allestita negli spazi adibiti alle
mostre temporanee, ha una sua naturale
prosecuzione nelle sale di Palazzo Venier dei

Tra le istituzioni e collezioni private da cui
provengono le opere si annoverano: Centre
Pompidou, Parigi, National Galleries of Scotland,
Edinburgo, Moderna Museet, Stoccolma, The Menil
Collection, Houston, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofia, Madrid, Art Institute of Chicago,
The Metropolitan Museum of Art, Solomon R.
Guggenheim Museum e Whitney Museum of
American Art, New York, Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea a Rivoli-Torino.
La mostra è accompagnata da un ricco catalogo
illustrato (Prestel, 2022), con saggi di Susan Aberth,
Will Atkin, Helen Bremm, Victoria Ferentinou, Alyce
Mahon, Kristoffer Noheden, Gavin Parkinson,
Gražina Subelytė, e Daniel Zamani.
A Venezia la mostra è resa possibile grazie al
generoso sostegno di Manitou Fund, con un
ringraziamento speciale a Kevin e Rosemary
McNeely. Si ringrazia Rubelli per il gentile contributo.

Palazzo Venier dei Leoni Dorsoduro 701 30123
Venezia (39) 041 2405 415 guggenheim-venice.it

Il programma espositivo della Collezione Peggy
Guggenheim è supportato dal Comitato
Consultivo della Collezione Peggy Guggenheim.
I progetti educativi correlati all’esposizione sono
realizzati grazie alla Fondazione Araldi Guinetti,
Vaduz.
Le mostre della Collezione Peggy Guggenheim
sono realizzate con il sostegno degli Institutional
Patrons – EFG, Lavazza e Sanlorenzo Yacht, e le
aziende del gruppo Guggenheim Intrapresæ.
Radio Italia è radio ufficiale del museo.
Trenitalia è Mobility Partner della mostra.

Dal 24 Giugno 2022 al 25 Settembre 2022
MERANO | BOLZANO
LUOGO: Kunst Meran Merano Arte
INDIRIZZO: Via Portici 163
ORARI: martedì-sabato: 10-18. Domenica e festivi:
11-18
CURATORI: Judith Waldmann
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 0473 212643
E-MAIL INFO: info@kunstmeranoarte.org
SITO UFFICIALE: http://www.kunstmeranoarte.org
Merano Arte pone al centro della propria
programmazione il tema della comunità in un
momento storico nel quale essa è contestata da
molteplici punti di vista. Dopo che la pandemia
aveva già messo a dura prova la vita sociale,
forzandoci a reinventare nuove forme di
convivenza, la violenza del recente conflitto
bellico ci ha costretto a confrontarci con il lato più
orribile e distruttivo del vivere insieme. In questo
senso ci chiediamo quale sia il significato della
comunità nella società contemporanea. Quali tipi
di comunità esistono? Quali possibilità si aprono e
quali pericoli si corrono quando il potere d’azione
individuale si unisce a quello di molti, formando
una collettività?
Dal 25 giugno al 25 settembre 2022, la mostra
collettiva TOGETHER. Interact – Interplay –
Interfereindaga le differenti forme di comunità
attraverso le opere di Adrian Piper, Anna Maria
Maiolino, Ari Benjamin Meyers, Bart Heynen, Brave
New Alps and Magari, Christian Niccoli, Daniel

Spoerri, Francis Alÿs, Franz Erhard Walther, Hannes
Egger, Isabell Kamp, Jivan Frenster, Karin Schmuck,
Marina Abramović and Ulay, melanie bonajo,
Norma Jeane, Officinadïdue, Rirkrit Tiravanija,
SPIT!, Tania Bruguera e Yoko Ono.
Da una parte, la rassegna comprenderà una serie
di lavori che raccontano come in gruppo si possa
crescere al di là di se stesso e raggiungere obiettivi
significativi (Francis Alÿs) mentre dall’altra metterà
in discussione la tendenza dei gruppi a reprimere
differenze, individualità e diversità (SPIT!).
Il video When Faith Moves Mountains (2012) di
Francis Alÿs (Anversa, 1959), ad esempio, prova
che insieme possiamo letteralmente muovere le
montagne. 500 volontari e volontarie hanno reso
possibile l’impossibile spostando una duna larga
quasi 200 metri di appena 10 centimetri. L’artista
stesso ha definito questo gesto “futile ed eroico,
assurdo e necessario”.
L’aspetto costrittivo, discriminatorio e persecutorio
che la società può assumere nei confronti di
individui o collettività è invece al centro del lavoro
We the enemy del collettivo SPIT! (Sodomites,
Perverts, Inverts Together!), in cui l’artista grec*
Despina Zacharopoulos elenca una serie di insulti
rivolti alle persone LGBTQIA+, ripercorrendo una
storia di persecuzioni e diritti negati e risignificando
al contempo il ruolo di “nemico” come strategia
di resistenza alla violenza linguistica (e quindi
politica).

Dal 22 Luglio 2022 al 23 Luglio 2023
GELA | CALTANISSETTA
LUOGO: Gela e Selinunte
INDIRIZZO: Sedi varie
ORARI: A Gela: dal martedì alla domenica (festivi
compresi) dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso 19.30)
ENTI PROMOTORI:
Regione Sicilia
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 0924 1839996
SITO UFFICIALE: http://www.ulisseinsicilia.it

Ulisse in Sicilia

Dei ed eroi raccontati come mai prima d’ora,
nei luoghi del mito, sul Mar Mediterraneo. Sono
due le occasioni imperdibili sulla Costa del Mito.
Selinunte e Gela, porte d’accesso della Costa del
Mito, 150 chilometri di spiagge dorate, splendide
scogliere di marna bianca e riserve naturali, tra
archeologia, storia, antichi borghi e i sapori della
Sicilia più autentica.

La prima imperdibile mostra è a Gela. “Ulisse in
Sicilia. I Luoghi del mito” permette di ripercorrere,
attraverso l’esposizione di opere d’arte e di oggetti
di straordinaria importanza, il viaggio dell’eroe
omerico nell’Isola. Dal 22 luglio al 10 ottobre 2022
sarà così possibile rivivere il passaggio di Ulisse in
Sicilia in otto sezioni tematiche, con circa ottanta
reperti provenienti da musei regionali, nazionali ed
esteri. Opera centrale della mostra è la “Nave di
Gela”, databile tra il VI e il V secolo avanti Cristo,
rinvenuta nei fondali antistanti la costa della
cittadina rivierasca, che per la prima volta viene
ricomposta ed esposta al pubblico in Sicilia.
La seconda mostra è a Selinunte con “Ars
aedificandi. Il cantiere nel mondo classico”, che
fa conoscere macchinari, tecniche e sistemi
costruttivi usati nell’antichità per realizzare i templi.
Ars aedificandi sarà visitabile invece per un anno,
fino al 23 luglio 2023. Prodotta e organizzata da
MondoMostre in collaborazione con il Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
Pantelleria, diretto da Felice Crescente, è
promossa dalla Regione Sicilia, Assessorato dei
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
La sua particolarità sta nel fatto che l’esposizione
delle macchine, si snoda tra Cave di Cusa e il
Parco Archeologico di Selinunte.
Come chiarisce il direttore del Parco, la mostra ai
fini didattici è interessante per due motivi: intanto,
come rilevato da illustri archeologi, sta nel fatto che

le macchine così come ricostruite sono ancor più
fedeli rispetto ai templi selinuntini; un altro aspetto
riguarda invece la possibilità di seguire in modo
coerente i diversi momenti, da quello estrattivo dei
materiali da costruzione, nel sito di quelle Cave di
Cusa attive già dal VI secolo a.C., e quello dello
spostamento dei blocchi e della costruzione degli
edifici sacri nella zona dell’Acropoli.
“Questi due imperdibili appuntamenti - commenta
l’amministratore della DMO Distretto Turistico
Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa - confermano
l’intuizione di rilanciare la denominazione della
Costa del Mito in questo preciso tratto di costa
siciliana di 150 chilometri che va da Gela a
Selinunte, non solo porte d’accesso naturali, ma
anche due mete del turismo culturale che, tra
mare, storia, cultura, tradizioni e enogastronomia,
valgono un viaggio in Sicilia”.

Dal 15 Luglio 2022 al 11 Dicembre 2022
MILANO
LUOGO: Triennale Milano
INDIRIZZO: Viale Alemagna 6
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 724341
E-MAIL INFO: info@triennale.org
SITO UFFICIALE: http://www.triennale.org

Unknown
Unknowns. An
Introduction
to Mysteries

Saranno più di 40 i paesi rappresentati nella 23ª
Esposizione Internazionale Unknown Unknowns.
An Introduction to Mysteries attraverso progetti e
opere provenienti da diversi ambiti disciplinari che
si interrogano su quello che non sappiamo di non
sapere. Sarà una partecipazione diversificata in
termini di temi, prospettive, contesti e provenienze
che darà vita a una costellazione di mostre,
installazioni e progetti speciali, in un percorso che
attraverserà tutti gli spazi di Triennale.
In accordo con il Bureau International des
Expositions (BIE) e il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, la 23ª Esposizione
Internazionale si svolgerà dal 15 luglio all’11
dicembre 2022, per garantire alla manifestazione
la più ampia partecipazione internazionale.

Dimitri S. Kerkentzes, Segretario Generale del BIE,
dichiara: “La 23ª Esposizione Internazionale di
Triennale Milano – che si svolge in un momento
storico il cui futuro non è mai stato più imprevedibile
– sarà uno straordinario forum che supera i confini,
alla ricerca di misteri inediti, nuove prospettive
e risposte impensabili. Attraverso un tema che
apre nuovi orizzonti su quello che va oltre i limiti
dei nostri sensi e della nostra conoscenza, questa
edizione dell’Esposizione Internazionale riunirà
paesi di tutto il mondo in uno sforzo congiunto per
riflettere sull’ignoto”.
Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano,
afferma: “Siamo molto felici delle adesioni
che abbiamo ricevuto per la 23ª Esposizione
Internazionale. La scelta di spostare l’apertura
dell’Esposizione a luglio ci ha permesso infatti
di ampliare il numero di paesi partecipanti e di
garantire una maggiore presenza dei visitatori
stranieri. In un momento drammatico come
quello che stiamo vivendo, crediamo che sia
più importante che mai preservare e valorizzare
le occasioni di dialogo tra paesi, culture, popoli
diversi. Ed è esattamente questo l’intento della
23ª Esposizione Internazionale: aprire uno spazio
di discussione in cui curatori, artisti, designer,
architetti, scienziati, scuole e collettivi provenienti
da tutto il mondo possano incontrarsi e discutere
liberamente su come estendere i confini della
nostra conoscenza e ridurre le zone d’ombra che
ancora avvolgono il nostro pianeta”.

In linea con la tradizione delle Esposizioni
Internazionali, la 23ª edizione include la mostra
tematica – curata da Ersilia Vaudo, astrofisica e
Chief Diversity Officer all’Agenzia Spaziale Europea
– e una sezione dedicata alle partecipazioni
internazionali, sollecitate sotto l’egida del Bureau
International des Expositions attraverso canali
governativi.
Francis Kéré – premiato con il Pritzker Architecture
Prize 2022, il più importante premio internazionale
per l’architettura – curerà gli allestimenti negli spazi
comuni di Triennale e l’installazione Yesterday‘s
Tomorrow, che riunisce le voci del continente
africano e della sua diaspora.
Oltre alla mostra tematica, la 23ª Esposizione
Internazionale ospiterà anche altre due grandi
mostre – una progettata insieme a Fondation
Cartier pour l’art contemporain e l’altra curata da
Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design
Italiano di Triennale – e una serie di installazioni e
progetti speciali che vedranno coinvolti gli storici
dell’arte Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, il
musicista e scrittore Francesco Bianconi, il filosofo
Emanuele Coccia – che curerà il catalogo in due
volumi dell’Esposizione e la video installazione che
accoglierà il pubblico introducendo i temi delle
mostre –, Romeo Castellucci, artista e Grand Invité
di Triennale 2021-2024, Ingrid Paoletti, docente
del Politecnico di Milano, per finire con un’opera

cinematografica di Andrea Branzi, maestro
dell’architettura e del design. A queste figure
Triennale ha commissionato dei progetti che
saranno parte integrante della manifestazione.
La struttura corale della 23ª Esposizione
Internazionale si sviluppa inoltre grazie al supporto
dell’Advisory Board composto da: Hervé Chandès,
Direttore Generale Artistico di Fondation Cartier
pour l’art contemporain; Emanuele Coccia,
filosofo e professore all’École des Hautes Études
en Sciences Sociales; Joseph Grima, curatore,
architetto e autore; Sarah Ichioka, urbanista,
curatrice e autrice; Mariana Siracusa, designer e
ricercatrice; Weng Ling, curatrice e fondatrice di
Arts Innovation.

Vadukul The Witness,
Climate Change

Dal 17 Settembre 2022 al 08 Gennaio 2023
MILANO
LUOGO: Fondazione Sozzani
INDIRIZZO: Corso Como 10
ORARI: tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30
ENTI PROMOTORI:
Con il patrocinio del Comune di Milano
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 29004177
SITO UFFICIALE: http://www.fondazionesozzani.org
La Fondazione Sozzani presenta, con il patrocinio
del Comune di Milano, la mostra di Max
Vadukul “The Witness, Climate Change”, un
reportage di venti immagini in grande formato
interamente dedicato all’ambiente e agli
effetti del cambiamento climatico. Vadukul ha
documentato tra il 2018 e il 2020 a Mumbai e altre
grandi metropoli indiane, alcune delle aree più
inquinate del mondo con uno sguardo ipnotico e
stimolante, che dice la verità e pone domande.
La prima cosa che si nota nelle immagini di The
Witness – Climate Change è una grande sfera
metallica lucente. Questo monolite fluttua sopra

discariche tossiche, si libra su distese di rifiuti, vola
in mezzo al traffico frenetico e inquinante. Che
cos’è esattamente questo intruso? Per Vadukul
è una sorta di osservatore cosmico, un testimone
che osserva il devastante impatto dell’uomo
sull’ambiente e gli effetti del cambiamento
climatico. Allo stesso tempo, forse la sfera
rappresenta un nuovo futuro e la possibilità di
migliorare.
Max Vadukul è uno dei pochissimi fotografi della
sua generazione a proseguire la tradizione della
foto artistica di reportage. I suoi progetti sono
spesso legati ad aspetti naturalistici e culturali che
si aprono a letture su più livelli. Le sue immagini,
perfette in termini di creatività formale e di
capacità tecnica, si strutturano visivamente come
elemento di mediazione tra l’individuazione di un
tema narrativo e il suo personalissimo linguaggio
creativo.
“La mia passione per il reportage d’arte si è
ora orientata verso il tema del cambiamento
climatico. Ho pensato di ampliare il mio recente
progetto “Witness” iniziato nel 2018 nei dintorni di
Mumbai e Kolkatta. In queste immagini si trova
spesso una sfera. Le persone la guardano e
cercano di capire perché è lì e cosa rappresenta.
La realtà è davanti alla sfera infinita, dietro la sfera
cosmica, sopra e sotto di essa, è un globo simile
al nostro pianeta. L’ho creato perché intendo
raccontare la verità con la forza dell’immagine

stessa, senza manipolazioni. Vorrei mostrare i luoghi
più belli che stiamo perdendo per mancanza
di consapevolezza e di attenzione, le aree
che stanno già subendo i reali e potenti effetti
del cambiamento climatico; i santuari naturali
incontaminati e le specie selvatiche del pianeta,
in diminuzione e a rischio di estinzione a causa di
questi cambiamenti. Ma vorrei anche contrastare
l’allarmismo mostrando la bellezza che il nostro
agire può rendere possibile.”
Maestro di luce e ombra, Max Vadukul ha ritratto
negli anni alcune delle personalità più conosciute
del mondo, tra cui Madre Teresa, Donald Trump,
Aretha Franklin e Kanye West. Sarà presente in
mostra anche una selezione di celebri ritratti degli
anni ’80-’90 quali 22 Premi Nobel, i Rolling Stones,
Iggy Pop & Anthony Bourdain, Julian Assange, Paul
McCartney, Mick Jagger, Aretha Franklin, Brad
Pitt e Leonardo DiCaprio. Lo stile caratteristico
di Vadukul in bianco e nero, che combina una
spontaneità dinamica con tecniche raffinate, è
ampiamente riconosciuto per la sua originalità
e forza iconica. A lungo è stato fotoreporter
per The New Yorker e attualmente collabora
regolarmente con riviste internazionali quali T: The
New York Times Magazine, Esquire, Vogue Italia,
France, India, China, Egoïste, Icon e Numéro.
Max Vadukul è nato a Nairobi, in Kenya, nel 1961,
da genitori indiani della diaspora Gujarati che
nei primi del Novecento si stabilirono nell’Africa

orientale allora britannica. All’età di nove anni,
durante i disordini che seguirono l’indipendenza
del Kenya, Vadukul si trasferì in Inghilterra e crebbe
in un quartiere popolare del nord di Londra. Alla
scuola elementare prese in mano una macchina
fotografica che si trovava in casa - suo padre
lavorava per Zeiss, il produttore tedesco di lenti e da quel momento in poi il suo obiettivo è stato
quello di diventare un fotografo. All’età di 22 anni fu
scoperto da Yohji Yamamoto, che lo ingaggiò per
realizzare alcune delle sue prestigiose campagne
pubblicitarie. Da quel momento Vadukul iniziò a
lavorare per Vogue Paris accanto a David Bailey,
Paolo Roversi, Deborah Turbeville, Barry Lategan
e Helmut Newton. Il lavoro di Vadukul abbraccia
trentotto anni con importanti capitoli creativi per
Rolling Stone, Esquire, Égoïste, W, Town & Country
e The New Yorker, dove, nel 1996, ha sostituito
Richard Avedon. Nel 2000 ha pubblicato il libro
“Max: Photographs by Max Vadukul”. Il suo lavoro
è stato oggetto di numerose mostre personali e
collettive, tra cui: “Beyond Words: Photography
in The New Yorker”, presso la Howard Greenberg
Gallery (2011); “Yohji’s Women” presso il Wapping
Project Bankside (2011) e “Who Shot Rock & Roll:
A Photographic History 1955 to the Present”,
al Brooklyn Museum of Art (2009). Premiato di
recente al Taormina Fashion Festival, Vadukul sta
preparando la prossima esposizione presso la Al
Safa Art and Design Library di Dubai.

Vivere in alto. Uomini e
montagne dai fotografi di
Magnum.
Da Robert Capa a Steve
McCurry

VIVERE IN ALTO. UOMINI E MONTAGNE DAI
FOTOGRAFI DI MAGNUM. DA ROBERT CAPA A
STEVE MCCURRY
Raghu Rai, The Dalai Lama, Ladakh, India, 1976
© Raghu Rai / Magnum Photos | Raghu Rai, The
Dalai Lama, Ladakh, India, 1976
Dal 16 Giugno 2022 al 09 Ottobre 2022
CALDES | TRENTO
LUOGO: Castel Caldes
INDIRIZZO: Borgo Castello
ORARI: da martedì a domenica 10:00 - 18:00. Dal
18 luglio al 29 agosto aperto anche il lunedì
CURATORI: Andrea Holzherr e Marco Minuz
ENTI PROMOTORI:
Azienda per il Turismo delle Valli di Sole Peio e
Rabbi
Comune di Caldes
Con il patrocinio della Provincia Autonoma di
Trento
COSTO DEL BIGLIETTO: intero € 8, ridotto € 6, ragazzi
dai 15 ai 26 anni € 5. Gratuito Diversamente abili
e loro accompagnatore; Ragazzi fino a 14 anni
di età (previa presentazione documento di
identità) Guide turistiche nell’esercizio della loro
professione; Professionisti del settore beni culturali
(previa presentazione tesserino) Iscritti AIRE
(associazione italiani residenti all’estero)
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 0461 497160
E-MAIL INFO: info@buonconsiglio.it

SITO UFFICIALE: http://www.buonconsiglio.it
La montagna ha sempre rivesto, rispetto
all’umanità, molteplici significati e usi: vissuta o
abbandonata, divinizzata, sfruttata, vista come
barriera o rifugio, come luogo di scelte di vita,
amato o rinnegata. Da sempre infatti il rapporto
tra la montagna e il genere umano è sempre stato
importante, mai irrilevante.
Non a caso il grande poeta e pittore inglese
William Blake scriveva “Grandi cose si compiono
quando gli uomini e le montagne si incontrano”.
Una frase che condensa al meglio il legame
sempre esistente fra la dimensione umana e
quella naturale della montagna.
Da sempre le montagne sono stati limiti per
migrazioni, barriere per conflitti, custodi di un
rapporto intimo e spirituale con la natura; luoghi
da cui fuggire, o luoghi per ricercare nuove
equilibri.
Da questa considerazione, in particolare la frase
di Blake, si è sviluppato il progetto espositivo
“Vivere in alto. Uomini e montagne dai fotografi
di Magnum. Da Robert Capa a Steve McCurry”.
Una mostra che vuole essere un elemento di
continuità con il progetto espositivo ““Vite di
corsa. La bicicletta e i fotografi di Magnum. Da
Robert Capa ad Alex Majoli” che sposava la
straordinaria vocazione di questo territorio verso
la pratica ciclistica. Una continuità che denota

la volontà di intraprendere un nuovo progetto
finalizzato a sviluppare una lettura, attraverso
l’opera di grandi fotografi di fama internazionale,
delle caratteristiche del territorio della Valle di
Sole.

di coloro che, per scelta o necessità, decidono
di vivere in alto e di affrontare le difficoltà che
essa comporta. Fotografie di Steve McCurry, Inge
Morath, Susan Meiselas, Ferdinando Scianna e
molti altri ancora.

Una progettualità che continua e si sviluppa
quest’anno affrontando due elementi determinanti
per il territorio della Val di Sole: le montagne
con il suo straordinario patrimonio naturale e le
comunità che le vivono e permettono di fruirle,
con il proprio bagaglio di esperienze e cultura.
Tematica cardine sarà, per questa nuova iniziativa,
dunque il rapporto fra le persone e le montagne.
Protagonista assoluta sarà la montagna osservata,
vissuta e raccontata dai grandi interpreti
dell’Agenzia Magnum Photos, fondata nel 1947
ed ancora oggi attiva. Verranno raccolte circa
100 fotografie che esploreranno vari aspetti di
questo rapporto uomo-natura permettendo
così di fornire uno spaccato completo di questa
relazione.

Una seziona sarà dedicata ovviamente al tema
del turismo e alle mille implicazioni che esso ha.
Un tema con luci e ombre, ma che permette di
riflettere i cambiamenti avvenuti all’interno della
nostra società attraverso le fotografie di Martin
Parr, i colori di Newsha Tavakolian e l’ironia di
Jean Gaumy.

Il percorso espositivo affronterà, nelle splendide
sale del Castello di Caldes, aspetti di questo
rapporto fra uomo e montagna, mettendo
l’attenzione sui punti di contatto fra i tempi della
natura e quella degli uomini.
Si partirà dalle persone, con le loro personali storie,
che hanno scelto di vivere la montagna con un
viaggio in varie parti del mondo e nelle mille
professioni che tradizionalmente si svolgono; la vita

a trovare la bellezza nelle montagne e per questo
una sezione sarà incentrata su fotografie che
rendono conto della magia delle altezze, con
opere di Paolo Pellegrin e Thomas Hoepker.
Il percorso terminerà con la dimensione spirituale
della montagna con foto di autori come Chris
Steele-Perkins e Raghu Rai.

Poi c’è il tema dei luoghi del vivere in alto spaziando
dalle testimonianze delle civiltà antiche, con
la fotografia di Bruno Barbey, fino alle moderne
infrastrutture a servizio del turismo e delle nuove
esigenze del vivere in montagna con le foto di
René Burri.
Su questa sezione l’attenzione sarà indirizzata
anche agli interventi dell’uomo sulla montagna,
sia per supportare le esigenze del turismo, sia gli
interventi per preservarlo e proteggerlo. In questa
sezione fotografie di Peter Marlow e Carl De
Keyzer.

Un grande sforzo organizzativo che raccoglie molti
dei membri della agenzia fotografica Magnum
Photos: Robert Capa, George Rodger, Werner
Bischof, Elliott Erwitt, Burt Glinn, Erich Hartmann,
Inge Morath, Marc Riboud, René Burri, Sergio
Larrain, Constantine Manos, David Hurn, Bruno
Barbey, Philip Jones Griffiths, Leonard Freed, Guy
Le Querrec, Raymond Depardon, Alex Webb,
Susan Meiselas, Chris Steele-Perkins, Abbas, Jean
Gaumy, Peter Marlow, Steve McCurry, Thomas
Hoepker, Hiroji Kubota, Ferdinando Scianna,Stuart
Franklin, Patrick Zachmann, Carl De Keyzer, Martin
Parr, Gueorgui Pinkhassov, Alex Majoli, Thomas
Dworzak, Paolo Pellegrin, Jonas Bendiksen, Alec
Soth, Christopher Anderson, Moises Saman, Jacob
Aue Sobol, Jerome Sessini, Matt Black, Newsha
Tavakolian, Raghu Rai, Lu-Nan.

Ma la montagna è il luogo anche sede di
conflitti e per questo una sezione verrà dedicata
una sezione specifica con foto di Alex Majoli e
Christopher Anderson.
Ma è la stessa percezione e sensibilità dell’uomo

Una straordinaria raccolta di opere, dalle storiche
fotografie degli anni Cinquanta sino ai giorni
nostri, permettendo così una lettura trasversale
e articolata fra il rapporto uomo-montagna,
spaziando in tutti i continenti. Un approfondimento

di questa relazione che potrà offrire riflessioni sulle
sfide odierne della montagna, in primis quella
demografica e del cambiamento climatico, ma
anche tra la modernità e la digitalizzazione.

Volti della montagna

Casa Campia Revò - Volti della montagna
Ha inaugurato sabato 2 luglio a Casa Campia a
Revò la mostra “Volti della montagna. Le opere
di Marcello Nebl dialogano con i fotografi di
Novella”, organizzata dal Comune di Novella
e dall’Associazione Culturale G.B.Lampi con la
curatela di Fiorenzo Degasperi.
Attraverso le opere pittoriche di Marcello Nebl e
le immagini di otto fotografi residenti nel Comune
di Novella, la mostra indaga la montagna come
simbolo e come metafora della vita stessa.
Modi diversi di presentare la montagna come
rappresentazione vitale dell’anima, come Grande
Madre che ci accompagna all’interno del grande
ciclo della Natura.
La mostra, presentata dal critico e storico dell’arte
Fiorenzo Degasperi e patrocinata dalla SAT
Centrale e dall’ANA, raccoglie più di quaranta
opere pittoriche, principalmente acrilici su tela
e su carta, dedicati dall’artista noneso Marcello
Nebl alla rappresentazione della montagna, in
particolare alla silenziosa monumentalità delle
guglie dolomitiche. I quadri di Nebl dialogano
con gli scatti dei fotografi di Novella, stampati su
supporti in grande fomato, immagini di montagna
ad opera di Mirco Benetello, Iginio Fellin, Alessandro
Flor, Roberto Genetti, Nicola Lorenzoni, Giuliano
Rizzi, Luigi Sandri e Loris Zadra.

La mostra è accompagnata da un corposo
catalogo, con testi critici di Fiorenzo Degasperi,
che permette di approfondire la poetica degli
artisti in mostra.
La mostra è aperta ad ingresso gratuito da sabato
2 luglio a domenica 4 settembre 2022, da martedì
a domenica con orario 16.00-19.00. Il sabato e la
domenica apertura serale dalle 20.00 alle 22.00.

White Noise, Massimo
Baldini

White Noise, mostra di Massimo Baldini
Milano Photofestival 2022
Dal 13 al 23 settembre 2022 la galleria Made4Art
di Milano (via Ciovasso 17) ospita, nell’ambito
del programma del Milano Photofestival 2022, la
mostra White Noise, esposizione di opere inedite
del fotografo Massimo Baldini, a cura di Vittorio
Schieroni ed Elena Amodeo.
In mostra una selezione di dieci coppie di opere
realizzate da Massimo Baldini come dittici e
presentate attraverso un originale e inedito
supporto ligneo ispirato all’arte portatile, una delle
prime manifestazioni artistiche della storia umana.
Milano -Il titolo della personale, White Noise, prende
spunto dalla definizione di quella particolare
tipologia di suoni in cui tutte le frequenze udibili
dall’orecchio umano hanno la stessa intensità,
come un fruscio monocorde, al pari del ticchettio
della pioggia o del mormorio del vento. Queste
fotografie livellano le differenze cromatiche degli
oggetti ritratti per ricreare visivamente tale rumore
bianco e suscitare i medesimi effetti di rilassamento
e invito alla concentrazione.
Statuaria classica, antiche figurine minoiche, edifici
rinascimentali, ma anche oggetti contemporanei
e di uso comune, come i manichini: l’artista
sperimenta su soggetti diversi, spaziando tra
epoche e registri differenti, in una fusione tra realtà
e concetto, forma e apparenza.

articolando

NFT, DRONI, APP CAPACI DI DIPINGERE
IL FUTURO DELL’ARTE SI RACCONTA A INTERNET
FESTIVAL 2022
Il celebre fotografo Massimo Vitali, il museologo
ed esperto di innovazione Maurizio Vanni,
l’artista olandese esponente della glitch art,
Rosa Menkman, il game designer Fabio Viola tra
gli ospiti della 12° edizione della manifestazione
in programma a Pisa Pisa, 28 settembre 2022 –
Droni, Nft, macchine capaci di dipingere, la fisica
quantistica che si intreccia all’istinto creativo:
l’arte del futuro è già qui e si racconta al pubblico
di Internet Festival a Pisa dal 6 al 9
ottobre. Tra gli ospiti chiamati a decrittare
l’evoluzione digitale dell’estro il celebre fotografo
Massimo Vitali, il critico d’arte ed esperto di
innovazione museale Maurizio Vanni, il game
designer Fabio Viola.
Tanti gli appuntamenti in programma per guardare
oltre la tela. O anche oltre l’obiettivo: sabato 8
ottobre alle 9.30 nella sede della Scuola Normale
Superiore è in programma “Fotogrammetria
da droni, cloud e competenze specifiche nella
Pubblica Amministrazione”, incontro a cura di
Regione Toscana e Anci, dedicato a tutti gli
interessati ad approfondire le funzionalità più
avanzate dei droni in ambito di gestione del
patrimonio pubblico.
Interverranno Giovanni Barraco, Paola Olivares,
Gabriella Caroti, Andrea Piemonte, Stefania
Lombardo, Federico Romani, Giovanni Sordi,
Protezione Civile Friuli Venezia Giulia, con la

partecipazione della stampa di settore.
Sempre sabato 8, alle ore 11, alla Gipsoteca
d’Arte Antica dell’Università di Pisa si parla di
digitalizzazione dei musei con Riccardo Lami,
coordinatore promozione e sviluppo Fondazione
Palazzo Strozzi, Cristina Manetti presidente del
Museo Casa di Dante e Stefano Collicelli Cagol,
direttore del Centro per l’arte contemporanea
Luigi Pecci di Prato. Maurizio Vanni, già autore di
un libro sulla museologia del presente, traghetterà
le istituzioni culturali nel futuro, illustrando come le
applicazioni tecnologiche già diffuse possano
essere sfruttate dai musei per diventare più
sostenibili e accessibili. Conduce l’incontro
il direttore di Fondazione Sistema Toscana,
Francesco Palumbo.
Segue alle ore 16 “L’arte al tempo degli NFT e della
Blockchain: comprendere il mercato dell’arte
e le sue dinamiche, le diverse blockchain e le
strategie di artisti e collezionisti”. Un pomeriggio
di approfondimenti, curato da Lorenzo Guasti,
ricercatore di INDIRE, che vedrà alternarsi
personalità quali Martina Menegon, Domenico
Barra, Filippo Lorenzin, Giulio Aprin, Naty, Danilo
Falà, Emanuele Ferrari. Tra di loro anche Rosa
Menckman, artista olandese esponente della
glitch art, la pratica che consiste nell’utilizzare
degli errori digitali o analogici a fini estetici. Ospite
d’onore Massimo Vitali.
Internet Festival non si ferma il 9 ottobre, ma
continua con eventi online fino alla fine dell’anno.
Sabato 26 novembre sul palco virtuale del festival

arriva il guru del game design Fabio Viola, per
esplorare l’intreccio tra arte e fisica quantistica.
Alla base dell’incontro la domanda esistenziale:
se una società tecnologicamente
e scientificamente avanzata è in crisi, possono la
bellezza e l’arte salvarla dalla distruzione? L’evento
è a cura di Dipartimento di Fisica dell’Università di
Pisa, progetto WQuBit Conduce Laura Gentini.
Intervengono tra gli altri Marilù Chiofalo, Jorge
Yago Malo.
Media partner di IF2022: Rai Cultura, Rai Radio1,
Rai Radio3, Rai Radio Kids, La Repubblica,
QN Quotidiano Nazionale – Il Giorno, Il Resto
del Carlino, La Nazione, intoscana.it, Punto
Informatico, SestaPorta.News.
www.internetfestival.it
Internet Festival 2022 è promosso da Regione
Toscana, Comune di Pisa, Registro. it e Istituto
di Informatica e Telematica del Cnr, Università
di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola
Normale Superiore insieme a Camera di
Commercio Toscana Nord-Ovest, Provincia di
Pisa e Associazione Festival della Scienza. La
progettazione e l’organizzazione sono a cura di
Fondazione Sistema Toscana.

“Sai, Maria, all’ospedale da campo degli
americani, vicino all’Escorial, hanno portato la
piccoletta bionda, quella fotografa che ti cercava
sempre.”
”Gerda Taro?”
“Si, è finita sotto i cingoli di uno dei nostri carri
armati, sul fronte di Brunete”...
V’è un angolo nascosto nel cimitero parigino del
Père Lachaise. I pochi passanti che si aggirano per
i suoi viali ombrosi sono attratti, in gran parte, dalla
possibilità di collezionare qualche sciocco cimelio:
la foto della tomba di Edith Piaf o di Jim Morrison,
o quella di chi mai visse e mai morì, come Papà
Goriot, personaggio partorito dalla mente di
Balzac.
I più consultano la piantina che il custode gli ha
venduto all’ingresso e scorrono oziosamente
il lungo elenco di nomi celeberrimi. Pochi si
imbattono, a pochi passi dal Muro dei Federati,
in una piccola tomba spoglia. Un nome e due
date, una colomba. Sulla lastra tombale vengono
lasciati, come un pegno, di tanto in tanto, dei
piccoli ciottoli. Non è sfuggita, come le altre, agli
insulti del tempo, appare poco curata e non vi si
accede più dal lato principale, ma da un piccolo
viottolo sul retro.
Si fa fatica a immaginare la folla immensa che
partecipò al funerale di Gerda Taro: 200.000
parigini si adunarono lì per l’addio a una donna
esile, terribilmente giovane, coraggiosa, la prima
fotografa di guerra, morta, come un soldato, sul

campo di battaglia. Pablo Neruda e Louis Aragon
ne lessero l’elogio funebre e Alberto Giacometti
ne disegnò la tomba...
Gerda Taro aveva condiviso con Robert Capa gli
ultimi tre anni della sua vita: gli inizi difficili a Parigi,
l’idea geniale di Gertie di cambiare entrambi i
nomi (lei si chiamava Gerta Pohorylle, lui Endre
Friedmann), la decisione di documentare per le
maggiori riviste del tempo le nefandezze della
guerra civile spagnola. Il solo nome inciso sulla
pietra è sufficiente a evocare una Germania
diversa, antifascista e colta: se ne resero subito
conto i nazisti i quali fecero raschiare l’epitaffio
che, da allora, attende di essere riscritto.

Il suo nome, raschiato dalla pietra, fu poi oscurato
dalla fama del compagno. Venne dimenticato
o meglio affidato a inesplicabili congiunzioni di
circostanze e a improvvisi scarti del caso. Basti dire
che l’unica immagine del mortale incidente che
le strappò la vita a 26 anni sopravvive sul rarissimo
involto di carta di una gomma da masticare.
Proprio così una bubble gum.
La percezione del sublime cristiano che, come si
sa, affiora nell’infinitamente piccolo, non potrebbe
essere esemplificata con maggiore chiarezza.
Le sue foto, no, quelle non sbiadiscono sebbene
sepolte nelle emeroteche di mezzo mondo,
incastonate nelle pagine di Life, VU, Regards.
Gerda apprese dal compagno i rudimenti della
fotografia, ma li mise al servizio di una sensibilità del
tutto particolare. I fatti dimostrano che conseguì
in tempi brevissimi una maturazione sensazionale:
non si deve infatti dimenticare che quel campo
era da sempre riservato alla creatività maschile.
Gerda e Bob, nel fuoco della battaglia o nelle
brevi pause tra un orrore e l’altro, erano sempre
vicini, ma mai dipendenti l’uno dall’altra. Capa
esprimeva una sorta di realismo traumatico ” tutto
quello che c’è da dire è già nella realtà, basta solo
fotografarlo” esaltato dalla vicinanza fotografo/
soggetto e dall’empatia; la Taro faceva emergere
dall’immagine il senso profondo di una presenza,
egualmente drammatico, che era al tempo stesso
testimonianza e schieramento, adesione coi mezzi

dell’arte a una lotta impari per la libertà.
Un destino beffardo li accomunò. Il 25 luglio 1937
l’esercito repubblicano si stava ritirando. La Taro
ebbe l’addome squarciato dai cingoli di un carro
amato “amico” nella confusione della ritirata.
Bob Capa rimase ucciso “in azione”, a guerra
praticamente conclusa, per un servizio fotografico
che era stato in precedenza affidato ad un altro.
Il 19 gennaio del 2020, l’edizione on line del
Guardian ha pubblicato una foto che destò
scalpore. La foto era stata postata qualche giorno
prima su Twitter da Sir John Kiszely e ritraeva padre
Janos, nell’atto di detergere il volto sanguinante
di una donna. Janos Kiszely era stato medico
volontario durante la guerra civile spagnola presso
l’ospedale dell’Escorial.
Fatto senza dubbio notevole, Sir John aveva
ricevuto la foto, dopo la morte di padre Janos,
da un certo Reg Saxton, un altro volontario che
si era prodigato nei reparti sanitari delle Brigate
internazionali.
Sir John non aveva mai prestato attenzione a una
scritta sul retro che recitava “Fronte di Brunete
giugno 1937 (in Torrelodones) Mrs Frank Capa
del giornale Ce Soire di Parigi, uccisa a Brunete”.
A parte alcuni errori che potevano essere in
qualche modo spiegati, la foto indicava l’identità
della donna: era la leggendaria Gerda Taro
morta all’alba del 26 luglio 1937 nell’ospedale
dell’Escorial.

Come molti sanno Gerda Taro fu la prima
fotoreporter di guerra e anche la prima a morire
sul campo di battaglia nell’esercizio della sua
professione. La storia è tornata prepotentemente
sotto i riflettori dei media anche grazie a un
romanzo appena pubblicato da Helena Jeneczek
intitolato “La ragazza con la Leica” vincitore del
Premio Strega.
Ma torniamo agli errori presenti nella didascalia
sul retro della foto. Il primo è riscontrabile
nell’indicazione del mese e cioè giugno anziché
luglio, il secondo nell’indicazione del nome del
compagno di Gerda (Frank invece di Robert o
Bob). Non è noto se l’autore della didascalia sia
stato lo stesso Saxton o un altro. Certo è che deve
essere stata apposta molto tempo dopo in un
momento in cui la memoria dei fatti accaduti in
quel fatale 25 luglio 1937 si era in parte offuscata.
Quell’immagine continua a turbarmi. Non è solo il
moto di umana pietà che mi coglie nell’osservare
una vita spezzata tragicamente. C’è dell’altro.
Ho messo da parte il mio disagio e ho tentato di
analizzare obiettivamente l’immagine.
E infine ho compreso. L’interferenza, come
potrei descriverla altrimenti, disturbo forse, è
nell’incongruenza dei dettagli. Roland Barthes
definisce questa condizione dell’osservatore
punctum vale a dire “quella fatalità che [nella
fotografia] mi punge, (ma anche mi ferisce e mi
ghermisce)”. È l’indefinito o meglio l’impossibilità

di definire l’origine del turbamento, è qualcosa
di “acuto e soffocato che grida in silenzio. È un
lampo che fluttua”. Ecco il punto: la donna
nell’immagine non è affatto agonizzante come
sostiene qualcuno, è, purtroppo, già deceduta.
Qualcuno ha ricucito in fretta e furia le orribili ferite
che le hanno devastato l’addome e qualcun altro
le ha lavato il corpo.
Le lunghe dita affusolate sono pulite, nette,
mentre dovrebbero essere coperte dal sangue
avendo Gerda trattenuto le viscere con le proprie
mani per diverso tempo. Non vanno dimenticate
le circostanze note della sua morte: fu travolta
dai cingoli di un carro armato “amico” mentre
in equilibrio precario sul predellino di un’auto si
faceva trasportare nelle retrovie.
Le hanno fatto indossare una lunga camicia
candida e il lenzuolo che copre la lettiga è
immacolato. Tutto sembra coerente e invece
no, avviene qualcosa. Dal naso e dalla bocca
scorrono due rivoli di sangue.
A ricordarci che in quel decesso non vi fu nulla di
ordinato e pulito. Il dottore compie un gesto inutile
nel quale infonde però una profonda pietas.
È un atto rituale in genere riservato ai congiunti che
sistemano meccanicamente qualche dettaglio
del corpo in attesa che questo venga chiuso e
tumulato.
Un altro dettaglio guasta la compostezza
dell’immagine: un secondo batuffolo è poggiato
con una certa trascuratezza vicino al capo di
Gerda in attesa di essere usato.

L’autore dello scatto si è inginocchiato così come
ha fatto il giovane dottor Kiszely: li immagino uno
di fronte all’altro, in assoluta simmetria, come i
cherubini a guardia dell’Arca della Santa Alleanza.
Ha ruotato di 90 gradi la fotocamera stabilendo
così una composizione di tipo verticale.
Un paio di click e l’immagine è pronta per
entrare nella storia. Ma poi deve essere successo
qualcosa. Osservando il formato (che suppongo
proveniente da un negativo 24×36 millimetri
avendo scartato come improbabile il 6X6) mi
rendo conto che le proporzioni della stampa non
sono quelle attese. Un semplice controllo mette in
chiaro che la stampa è stata tagliata. Il taglio non
è vistoso, ma c’è.
Come spiegarlo? Il fotografo in fase di stampa
potrebbe essersi accorto di un dettaglio imprevisto
(la mano di qualcuno che indica per esempio)
che guastava la compostezza dell’immagine.
Potrebbe aver danneggiato in modo non
irreparabile il negativo e il taglio nasconde il
misfatto. Un taglio dell’immagine potrebbe essere
stato apportato addirittura in fase di pubblicazione
sul web o sul quotidiano. Non sarà mai possibile
saperlo. È comunque una di quelle interferenze
che continuano a tenere impegnata la mia
mente.
Ve ne sono molte. A cominciare dalle circostanze
mai chiarite dell’incidente fatale. Si può
accettare che una giovane donna sia sospesa
pericolosamente e impavidamente sul predellino

di un’auto durante il mitragliamento del convoglio
di cui faceva parte e accettare allo stesso tempo
che un tank “amico” guidato da un equipaggio
terrorizzato travolgesse tutto e tutti? Se v’era
un gruppo di persone in condizioni di maggior
sicurezza era certamente quello chiuso nel
veicolo corazzato. Un tank T26 con equipaggio
russo con molta probabilità. Fu mai condotta
un’inchiesta? “Willy Brandt – allora capo dell’Ufficio
di collegamento del Partito socialista operaio
tedesco in Spagna – parlò di assassinio politico”.
Fu un caso di isteria politica quello del futuro
cancelliere della Germania Federale nel secondo
dopoguerra? Già a maggio dello stesso anno a
Barcellona era cominciata la guerra interna degli
agenti di Stalin contro gli anarchici e trotzkisti della
CNT iniziata prima con gli scontri presso la centrale
telefonica e proseguita con la liquidazione fisica
di tutti i quadri dirigenti del P.O.U.M.
Ero un ragazzo quando lessi per la prima volta di
Bob Capa e Gerda Taro. Un compagno di scuola mi
consigliò la lettura della rivista “Fotografia italiana”
e precisamente il numero 173 del giugno 1972.
Buona parte della pubblicazione era dedicata ai
fotoreportage di Bob Capa dai vari teatri di guerra.
Nemmeno un evento degno di importanza era
sfuggito al suo obiettivo. Un ventennio del secolo
breve si dipanava sotto i miei occhi con tutto il suo
fardello di distruzione e violenza. La forza delle foto
mi trascinava, mi invitava a essere lì al suo fianco,
nascosto come lui dietro un riparo improvvisato.
Quasi mi sembrava di vederlo agire velocemente

con il pollice sulla leva di trascinamento delle sue
Leica. Credevo di sentire l’odore della polvere e
di percepire il gusto acre del fumo. La guerra in
Vietnam era ben lontana dalla sua conclusione e
quegli scatti mostravano una feroce somiglianza
con le immagini trasmesse giornalmente dalla
tv. In basso a destra, in un angolino di pagina
21, l’immagine di Gerda Taro sfinita e forse
addormentata su un paracarro.
Su quel blocco erano incise due lettere misteriose,
la P e la C. Sfinita, ma non vinta. La sua figura
esile si adattava all’incomodo sostegno con la
grazia e l’eleganza di un’antica musa e vi aveva
deposto lievemente il capo proprio come la
musa addormentata di Brancusi. Capa stava
combattendo una sua personale battaglia contro
la guerra e le Leica erano le sue armi, gli scatti i
suoi proiettili. La sua incolumità e quella di Gerda il
prezzo finale da pagare.
POSTILLA
Tempo fa un lettore ha postato un commento su
questo articolo nel quale sosteneva fosse priva di
fondamento l’ipotesi che l’incidente in cui trovò
la morte Gerda Taro si trattasse, in realtà, di un
attentato politico. Per essere precisi in questo
articolo ho posto solo un interrogativo segnalando
la reazione di Willy Brandt alla notizia della tragica
morte della fotografa. Il motivo per cui il lettore
contestava l’eventualità di un attentato era la
pubblicazione di un articolo sulla stampa spagnola
in cui venivano indicati i nomi delle persone, tutte

spagnole, all’interno del tank. A parte il fatto
che la nazionalità spagnola o di altro paese
non impedisce di per sé la partecipazione a una
congiura politica, ho voluto rintracciare l’articolo
in questione e, avendolo letto attentamente, ho
ricavato le seguenti conclusioni:
1 lo spagnolo Annibal Gonzales guidava il carro
armato che travolse la fotografa;
2 il secondo spagnolo, Fernando Cambronero,
si trovava su un altro tank dal quale assistette
all’incidente;
3 secondo il racconto di Cambronero al nipote,
Annibal Gonzales non si sarebbe accorto della
donna caduta sul terreno;
4 Annibal Gonzales era assieme al carrista
russo che rappresentava il secondo membro
dell’equipaggio.
Benigno Moi

IMAGE CAPITAL
La fotografia come tecnologia dell’informazione
22.09.2022—08.01.2023
La mostra IMAGE CAPITAL, curata da Francesco
Zanot, allestita negli spazi espositivi del MAST, è
la risultanza della collaborazione tra il grande
fotografo Armin Linke e la storica della fotografia
Estelle Blaschke, ricercatrice dell’Università di
Basilea.
La Fondazione MAST presenta la mostra IMAGE
CAPITAL, curata da Francesco Zanot, un
progetto visivo e di ricerca che racconta una
storia della fotografia diversa: quella dei suoi
innumerevoli utilizzi pratici, del suo elevato valore
scientifico e della sua funzione come tecnologia
dell’informazione.
Il fotografo Armin Linke e la storica della fotografia
Estelle Blaschke, ricercatrice dell’Università di
Basilea, esplorano attraverso immagini, testi e
altri materiali le diverse modalità attraverso cui la
fotografia viene utilizzata all’interno di differenti
tipologie di processi di produzione, in particolare
in ambito scientifico, culturale e industriale: grazie
alla fotografia, infatti, i sistemi di comunicazione
e di accesso alle informazioni sono migliorati
esponenzialmente fino a consentire lo sviluppo
delle industrie globali e di vasti apparati
governativi. Le immagini diventano una vera e
propria forma di capitale.

La mostra, risultato di oltre quattro anni di lavoro,
comprende una vasta selezione di interviste,
video, immagini d’archivio, pubblicazioni e altri
oggetti originali. Nonostante la loro diversità, tutti
questi materiali sono disposti negli spazi espositivi
del MAST su uno stesso piano, senza gerarchie né
priorità, con l’obiettivo di offrire ai visitatori una
narrazione/esperienza tanto immersiva quanto
stratificata.
Il percorso è suddiviso in sei sezioni che si snodano
negli spazi espositivi della MAST.Photogallery e del
Foyer.
MEMORY: sulla capacità delle fotografie di
raccogliere e immagazzinare informazioni.
A partire dall’idea di riproducibilità meccanica,
viene qui investigata l’intrinseca natura della
fotografia come strumento di registrazione, le cui
potenzialità si esprimono a livelli sempre più alti
con l’avvento della tecnologia digitale.
ACCESS: sulle modalità di archiviazione,
reperimento e indicizzazione delle immagini.
L’associazione tra fotografia e testo è alla base
del successo di questo medium come tecnologia
dell’informazione. I metadati non sono utili soltanto
per organizzare le immagini in sistemi ordinati, ma
anche per poterle ritrovare e utilizzare.
PROTECTION: sulle strategie per la conservazione a
lungo termine delle immagini e delle informazioni
che contengono. Se le immagini possono essere

considerate come depositi di informazioni
potenzialmente deteriorabili, a loro volta devono
essere protette per non venire disperse. Qui si
investigano le strategie per la protezione delle
immagini, dagli archivi, che possono arrivare a
dimensioni monumentali, ai sistemi di back-up.
FOYER
MINING: sull’analisi delle immagini e il loro utilizzo
nelle tecnologie per il riconoscimento automatico.
Questa sezione è dedicata a questi processi e alla
conseguente possibilità di utilizzare grandi quantità
di immagini simili per lo sviluppo di tecnologie di
riconoscimento automatico, le cui applicazioni
sono oggi fondamentali, particolarmente nei
settori dell’industria e della sicurezza.
IMAGING: sulla fotografia come sistema di
visualizzazione della realtà o di un suo progetto.
La fotografia viene qui osservata come sistema
di visualizzazione, a partire dalla sua capacità di
andare oltre i limiti dell’occhio umano fino al suo
utilizzo per lo sviluppo di tecniche di rendering e
modellazione digitale. Dopo essere stata a lungo
considerata una prova di realtà, la fotografia
costituisce in questo senso la base di partenza da
cui la realtà viene progettata e costruita.
CURRENCY: sul valore delle immagini.
Dall’associazione tra fotografia e valuta al
capitalismo informatico, qui si osservano i processi
di attribuzione di valore alle immagini, oggi legati

particolarmente alla capacità di accumularne
grandi quantità e, soprattutto, di associare ad
ognuna ampi set di informazioni.
IMAGE CAPITAL è la risultanza della collaborazione
internazionale tra la Fondazione MAST di Bologna,
il Museum Folkwang di Essen, il Centre Pompidou
di Parigi e la Deutsche Börse Photography
Foundation di Francoforte/Eschborn.

UAU – L’arte di essere bambini
Nasce il nuovo marchio di merchandising museale
della regione Umbria dedicato ai bambini
“Tutti i bambini sono degli artisti nati;il
difficile sta nel fatto di restarlo da grandi”
Pablo Picasso
Lucamaleonte è l’artista del nuovo progetto
di merchandising dedicato ai bambini per i
musei dell’Umbria. ‘UAU’ trasforma in gioco
l’esperienza formativa, stimolando la curiosità. Le
tre realtà museali coinvolte nella prima fase sono
Montefalco, Panicale e Sant’Anatolia di Narco.
Oltre ad oggetti di design dedicati ai bambini,
anche un calendario di eventi per le famiglie, dal
2 al 9 ottobre 2022.
L’Umbria tra meraviglie e stupore con il nuovo
progetto di merchandising dedicato ai bambini e
alle famiglie firmato dallo street artist Lucamaleone.
Visitare il museo, conoscere dal vivo le opere e
giocare con oggetti semplici ma innovativi diventa
il modo più divertente per lasciare impresso un
bel ricordo. Il nome del nuovo brand è già un
messaggio chiaro e diretto: “UAU – L’arte di essere
bambini”. Riporta sicuramente adulti e bambini al
pensiero di qualcosa di positivo ed emozionante,
un nome semplice da ricordare e riconoscere.
UAU è il risultato della combinazione di arte,
cultura, design, innovazione e tradizione.

Un merchandising esperienziale, innovativo ed
ecosostenibile personalizzato per ogni realtà
museale. Per questa prima edizione il curatore
e storico dell’arte Marcello Smarrelli, consulente
artistico del progetto, ha invitato l’artista
Lucamaleonte ad intervenire sugli oggetti prodotti
da UAU. Figura preminente e internazionalmente
riconosciuta nell’ambito della street art e degli
interventi di urban art, caratterizzati da un’estetica
di grande impatto visivo anche grazie ad un
impiego molto originale dello stencil, l’artista
Lucamaleonte è da sempre interessato alla studio
della storia dell’arte.
Per UAU ha tratto ispirazione dall’identità territoriale
dell’Umbria e dalle opere delle sue collezioni, per
personalizzare con il suo inconfondibile stile gli
oggetti di merchandising.
Il brand è stato progettato e realizzato dall’azienda
umbra Archi’s Comunicazione e co-finanziato
dalla Regione Umbria (POR FERS 2014-2020 Azione
3.2.1.), in collaborazione con tre realtà museali
coinvolte nella fase iniziale del progetto, che ha
previsto una campionatura di oggetti d’artista.
Gli spazi culturali sono il Museo della Canapa di
Sant’Anatolia di Narco, il Complesso museale
di San Francesco di Montefalco e l’anfiteatro
dell’artista Beverly Pepper a Panicale.
Tre realtà diverse per tipologia e per appartenenza
territoriale e culturale, in modo da affrontare
più tematiche, dall’arte alle tradizioni, così da
stimolare la curiosità alla visita reciproca.

Sono tre i prototipi declinati da Lucamaleonte per
ciascuna realtà museale e consegnati loro con
una campionatura: un gioco da tavolo in cartone
ispirato al Gioco dell’Oca, con il quale i piccoli
partecipanti e le loro famiglie, sfidandosi, scoprono
storie e curiosità della realtà museale; una tazza in
ceramica ideata del designer Luca Binaglia, con
diverse raffigurazioni e impilabile per comporre,
ogni volta, una nuova storia “verticale”; un puzzle
con immagini ispirate alle opere del museo. Tutti
i prodotti sono stati realizzati da aziende umbre,
per rafforzare la volontà di identità territoriale di
questo progetto di merchandising.
Oltre ad oggetti di design da museo, UAU darà
vita anche a un calendario di eventi rivolti ai
bambini e alle famiglie presso le tre realtà museali
coinvolte: il 2 ottobre a Sant’Anatolia di Narco, il
7 ottobre a Panicale e il 9 ottobre a Montefalco.
Gli eventi prevedono visite al museo, laboratori
ricreativi ed educativi, performance artistiche
con proiezioni emozionali. Questi eventi avranno
il duplice ruolo di disseminare i risultati del
progetto e di avvicinare le famiglie alla cultura e
all’arte umbra, valorizzando ulteriormente questo
patrimonio.
“Abbiamo voluto ‘giocare’ con l’arte visiva –
spiegano da Archi’s Comunicazione – trovando
spunto nelle opere d’arte, per creare un’esperienza
aperta e dinamica. Nel mondo moderno WOW è
un termine usato prevalentemente dai giovani e

dai bambini per esprimere meraviglia, stupore,
sorpresa. Da qui l’idea di creare un connubio
tra storia e modernità, lasciando l’Umbria al
centro e creando il marchio UAU. Gli oggetti del
brand rappresentano l’arte e la cultura della
regione Umbria, ridisegnate per essere in grado
di catturare l’attenzione dei più piccoli senza
disdegnare l’apprezzamento degli adulti, anche
come pezzi di collezione esperienziali. Diventano
strumento utile in famiglia per un uso consapevole
delle immagini, spesso illusorie e fuorvianti, per
dedicare tempo all’osservazione e alla riflessione
come gli artisti ci insegnano, da sempre, con le
loro opere.
La campionatura realizzata in questa prima
fase potrà essere prodotta in serie su richiesta e
personalizzata anche per altre realtà museali.
Ringraziamo le aziende e i professionisti che hanno
reso possibile la realizzazione del progetto e gli enti
delle tre realtà museali che ci hanno supportato
nella costruzione dei contenuti”.
“UAU – L’arte di essere bambini” assume il doppio
ruolo di promuovere sia il merchandising museale
sia il territorio regionale sotto un punto di vista
nuovo e divertente, mettendo le future generazioni
al centro e collegando ulteriormente la storia al
mondo moderno e alle nuove tecnologie.
Per informazioni sul progetto UAU:
www.archiscomunicazione.it
Facebook: UAU – L’arte di essere bambini
Instagram: @uau_artediesserebambini

I TRE OGGETTI DEL BRAND UAU
Il gioco da tavolo – Scopri l’arte e mettila da parte
Ispirato al popolare Gioco dell’Oca, si tratta di un
divertente percorso in cui i partecipanti, lanciando
due dadi e muovendosi di un numero di caselle
pari alla somma del lancio, devono raggiungere
l’ultima casella per vincere. Il gioco è realizzato in
cartone riciclato.
I bambini e le loro famiglie, sfidandosi, scoprono
storie e curiosità della realtà museale a cui è
dedicato ogni gioco, attraverso il racconto
di aneddoti. In particolare a Montefalco è
protagonista la vita di San Francesco dipinta
da Benozzo Gozzoli nell’abside della chiesa,
uno dei maggiori capolavori del Rinascimento
pittorico italiano; a Panicale si scopre l’artista
statunitense Beverly Pepper e le sue sculture
di arte contemporanea ispirate al paesaggio
umbro; mentre a Sant’Anatolia di Narco il focus è
sulla semina e lavorazione della canapa, preziosa
fibra locale.
La tazza – Non la solita minestra
Su modello esclusivo progettato del designer Luca
Binaglia, è realizzata in ceramica di Deruta con tre
diverse raffigurazioni, una per ogni realtà museale.
Il manico richiama nella forma la bocca aperta
nel pronunciare la parola UAU. Le tazze sono
impilabili per comporre, ogni volta, una nuova

storia “verticale”, a seconda di come vengono
accoppiate.
La tazza UAU è un pezzo da collezione,
confezionata con una scatola in cartone riciclato.
Il puzzle – Componi, osserva, immagina
Tre “quadri” d’artista, con soggetti ispirati alle
opere di ogni realtà museale. Un gioco che si
trasforma in un’opera d’arte da fare e disfare, da
appendere e ammirare. Il puzzle è composto da 35
pezzi in materiale riciclato. Le immagini raffigurate
raccontano storie e personaggi: a Montefalco lo
spunto è la Predica agli uccelli di San Francesco
dipinta da Benozzo Gozzoli nell’abside della
chiesa; a Panicale è la natura umbra, ispiratrice
dell’opera della scultrice statunitense Beverly
Pepper; a Sant’Anatolia di Narco è la tessitura
della canapa, preziosa fibra locale.

GLI ASPETTI INNOVATIVI DEL PROGETTO
UNIRE
Il
primo
aspetto
innovativo
si
esprime
nell’opportunità di collegare territori umbri
che solitamente hanno rare opportunità di
dialogo, perché non limitrofe, ovvero Panicale,
Sant’Anatolia di Narco e Montefalco.
UAU, nella sua fase iniziale e sperimentale,
permette di cucire tre diversi contesti geografici
che parlano di Umbria con le loro specifiche e
speciali identità. Ogni realtà museale, infatti,
attraverso il merchandising personalizzato del
progetto, ospiterà i prodotti di design delle altre
due località, così da suggerire al visitatore un
itinerario attraverso gli oggetti artistici.
VALORIZZARE
Il secondo aspetto innovativo è quello di valorizzare
l’Umbria attraverso il suo patrimonio culturale e
artistico, creando un marchio di merchandising
riconoscibile che punta all’esperienza cognitiva
ed emotiva, per bambini e adulti, presente su
tutto il territorio regionale ma allo stesso tempo
personalizzato in base alle caratteristiche, alla
storia e alla tradizione del luogo in cui si trova il
visitatore. Un prodotto accattivante è un prodotto
che comunica con le persone nel modo in cui
possono o desiderano relazionarsi.
L’oggetto curato nel design, si trasforma così in
una “memory experience” connessa allo stato
emotivo vissuto in quel determinato contesto,

un ricordo che potrà essere custodito per essere
rivissuto sempre nel tempo.
SOSTENIBILITÀ
Il terzo aspetto innovativo è legato alla sostenibilità
ambientale che il marchio UAU si pone attraverso
tutte le sue creazioni. Ogni oggetto è realizzato
con prodotti completamente riciclabili; questo
messaggio viene trasmesso anche ai bambini nel
packaging del prodotto.
COINVOLGERE
Il quarto e non ultimo aspetto innovativo è quello di
creare una rete tra imprese del settore creativo e
produttivo del territorio umbro, che rappresentano
i veri esecutori finali dei prodotti disegnati. Questa
fase rappresenta il vero collegamento tra storia,
cultura e arte: ha consentito, da un lato, lo sviluppo
grafico degli oggetti di design e, dall’altro, la loro
effettiva creazione e distribuzione contribuendo
alla crescita e alla competitività delle aziende del
territorio, unite da un unico marchio: UAU.
LUCAMALEONTE
Lucamaleonte (1983) nasce a Roma dove vive e
lavora. Appassionato di Storia dell’Arte, si laurea
all’Istituto Centrale per il Restauro.
Artista tra i più interessanti della scena
internazionale già dai primi lavori di street art
(2001), usa lo stencil con cui realizzerà decine di
murales in tutto il mondo. Sono oltre cinquanta le
mostre personali e collettive a cui ha partecipato

dal 2004 ad oggi: dal Cans Festival (Londra 2008)
organizzato da Banksy, allo Street Art Group Show
Scala Mercalli all’Auditorium (2008) e alla Casa
dell’Architettura (2012) a Roma, al Twenty Street
Artists commissionato da Green Day (USA, 2010).
> www.instagram.com/lucamaleonte
LUCA BINAGLIA
Dal 2008 dedica anima e corpo alla progettazione
di prodotti per l’arredo, prendendo ispirazione
dagli splendidi paesaggi della sua Umbria e dalla
sua vita semplice, lenta e tranquilla, stabilendo
collaborazioni lavorative virtuose con aziende
sparse in tutta Italia.
Nel 2010 Luca Binaglia ha iniziato un progetto di
ricerca sul tema del design sostenibile, attraverso
l’esperienza dell’upcycling, fondando, insieme
all’amica Silvia Ramalli, il collettivo Unwaste,
pioniere nel mondo dell’ecodesign. Nel 2013 è
visiting professor all’Accademia di Belle Arti di
Perugia. Nell’ottobre 2016 ospite dell’Accademia
di Belle Arti di Minsk, in Bielorussia, per una
masterclass. Nel novembre 2016 ospite della
Shanghai School of Art and Design in Cina, per un
workshop di due settimane sul tema Cuoio e Design.
Dal 2008 i suoi lavori vengono presentati a Milano
durante la design week ogni anno e, sempre più
spesso, anche a Parigi e New York. Dal 2008 i suoi
progetti sono apparsi su molte riviste internazionali;
Brasile, Russia, Cina, Stati Uniti, Francia, Spagna e
naturalmente Italia, con pubblicazione anche su

alcuni blog di tendenza.
Dal 2008 ad oggi le aziende per cui Luca Binaglia
ha disegnato si sono moltiplicate, fino alle più
recenti collaborazioni con Formae, Ceramiche
Rometti, Roche Bobois e una collaborazione
come ghost-designer per Kenzo. Dal 2018 ad oggi
la sua passione per il design continua a crescere
con grande entusiasmo e professionalità.
> www.lucabinagliadesign.com
ARCHI’S COMUNICAZIONE
ARCHI’s Comunicazione è un’agenzia di marketing
e comunicazione che da oltre 25 anni lavora
sulla condivisione di valori curando l’identità dei
propri clienti attraverso un processo creativo
definito e condiviso. Nel corso degli anni abbiamo
supportato i principali attori del settore culturale e
creativo nella regione Umbria attraverso processi di
ricerca e campagne innovative di comunicazione
e design. Lavoriamo con la consapevolezza che
l’arte e la cultura hanno il potere di cambiare la
vita con impatto a lungo termine come i ricordi
condivisi, maggiore empatia e una visione del
mondo più ampia.
> www.archiscomunicazione.it
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