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Bambina strana 7. 2013
Vetro fuso a cera 
persa,tessuto e vetroresina
Cm 50 x cm 50 x cm 130
Foto Marco Del Comune



Buoni risentimenti
di V l i D hòdi Valerio Dehò

Sembra che tutto nel mondo di Silvia Levenson ruoti
attorno ad un evento che ci è sconosciuto, qualcosa
che le è appartenuto e si riverbera nel lavoro e nel

spilli, coltelli e altre armi bianche, sono in effetti non
tanto delle metafore, ma i simboli dei limiti posti alla
fanciullezza e alla sua anarchia.che le è appartenuto e si riverbera nel lavoro e nel

tempo. Vi è una sorta di sorda oscurità, di risentimento
mai celato nei confronti di tutto quello che appartiene
alla famiglia, all’educazione oltre che alla condizione
femminile donna che traspare in tutti i cicli di lavori. La
felicità almeno nella sua forma standard da pubblicità

fanciullezza e alla sua anarchia.
Silvia Levenson ci illustra da molti anni un mondo in
cui anche il rumore di un carillon può essere
scambiato per un allarme. E’ la sua sensibilità, quella
di ieri e quella di oggi, che sospinge il suo bisogno di
rappresentare il male In questo si capisce comefelicità, almeno nella sua forma standard, da pubblicità

di auto station wagon o da rivista di settore non solo è
bandita, ma viene ridicolizzata e sovvertita. La famiglia
( proprio quella dell’artista) sorride inutilmente dalle
foto di un Argentina sempre vicina, sempre lontana.

rappresentare il male. In questo si capisce come
l’astrazione, l’assolutizzazione, le appartengano poco.
I piccoli, cioè i bambini, non hanno tanto spazio di
sopravvivenza almeno che non si costruiscono un
canotto dai fragili remi di vetro, e prendano il largo:

L’autobiografia in queste particelle di memoria è
dolore, affanno, una ricerca non tanto di verità quanto
di riposo, di distacco da un pensiero fissa, da qualche
immagine di troppo. Sembra che la Levenson voglia
allontanarsi da qualche forma di se stessa che non ha

come Gordon Pym, per esempio. Quindi il male non è
assoluto ma fa parte in sé di quel romanzo di
formazione che abbiamo tutti vissuto, con più o meno
disperazione, con maggiore e minore senso di
soffocamento. I dolori della Levenson si sommano ada o ta a s da qua c e o a d se stessa c e o a

mai veramente sentito. La sua è un’opera dedicata alla
propria rinascita che però non può escludere la
certezza che bisogna guardare in faccia i ricordi per
odiarli veramente.
Così anche la condizione dell’infanzia ne viene fuori a

so oca e to do o de a e e so s so a o ad
una schiera straordinaria di altri “dolori” soprattutto
letterari, dal giovane Werther di Goethe ai turbamenti
del giovane Torless di Musil, mettendoci in mezzo il
Tonio Kroger di Thomas Mann. La giovane artista da
cucciola si è dibattuta e continua a farlo in un mondoCosì anche la condizione dell infanzia ne viene fuori a

pezzi. Il problema non sono gli affetti, ma gli effetti
degli affetti stessi, tanto per giocare anche noi con le
parole. I vestiti diventano nomi di un cilicio morale
insopportabile. Sono corredi di un peccato mai

cucciola, si è dibattuta e continua a farlo, in un mondo
difficile e pericoloso. L’universo borghese condanna la
diversità sentimentale di chi vuole costruirsi un proprio
mondo con le rovine del senso di quello che l’ha
preceduto. L’infanzia non finisce mai, allo stesso modo

commesso, di un’insopportabile sopportazione delle
regole. Tutto concorre ad una dimensione dolorosa,

così si è donne tutta la vita, periodo matrimoniale
compreso.



Così i materiali che ha sempre scelto
hanno qualcosa di magico e trasparentehanno qualcosa di magico e trasparente
come una notte incantata. Si agita nella
sua poetica un mondo fiabesco, non c’è
dubbio, ma proprio per questo più
insidioso e difficile. Non ci si può rilassare,
anche g ardare p ò ferire La trasparen aanche guardare può ferire. La trasparenza
del vetro è appena una forma illusionistica
di guardare oltre. In effetti, acuisce i due
opposti di fragilità e di pericolo. Ci si vede
attraverso, quindi si va oltre con lo
sguardo, ma potrebbe anche rompersi da
un momento all’altro e procurare ferite. Poi
il vetro è realmente una lastra sottile che
basta un urlo per rompersi. Il mondo
infantile è sempre a rischio, la psicologiainfantile è sempre a rischio, la psicologia
dei bambini non è resistente come il loro
corpo. La sopravvivenza può fare il resto,
ma la psiche accusa spesso delle
lacerazioni che non rimarginano
facilmentefacilmente.
Le sue incursioni nel mondo del fashion
hanno lasciato tracce indelebili: borsette di
vetro con mannaie incluse, vestiti
pungenti, ancora borse in cui accanto alla
scritta “Amor” compaiono batterie di
lamette, e anche un corpetto con la scritta
“Touch me” che svela, al massimo, una
trappola sado maso. Naturalmente l’ironia
dell’artista fa il resto, ma il contesto è duro

The chosen. 2012
V t f

de a t sta a esto, a co testo è du o
e spietato come una cronaca giudiziaria.

Vetro fuso a cera persa, 
tessuto, foto, mixed media
cm 50 x cm 50 x cm 125
Foto cm 100 x cm 180
Foto Marco Del Comune



Costellazioni. 2014
Serigrafia su vetro

Cm 90 x cm 30 
Foto Marco Del Comune

Sembra invece di ricordare titoli di libri famosi come “La
famiglia che uccide” di Morton Schatzman, un classico
dell’antipsichiatria degli anni ’70, proprio perché li c’era

tra genitori e figli che quello tra uomo e donna, il
problema non è solo la durata, ma anche la capacità
dell’egoismo di scoprire l’Altro e riconoscerlo. Al di là di

tutta la pericolosità dei sentimenti: vere e proprie armi a
doppio taglio.
Silvia Levenson s’inscrive con la propria originalissima e
limpida poetica, tra gli artisti che hanno saputo dare
forma e visualità a quell’universo concentrazionario che

tutto, è proprio questo doppio legame che costituisce i
cilicio dell’esistenza di cui possiamo anche sorridere
alcune volte, ma che costruisce intorno a noi quelle
prigioni invisibili da cui non riusciamo più ad evadere.

forma e visualità a quell universo concentrazionario che
sono le buone intenzioni. L’amore ne è pieno, sia quello Valerio Dehò



Silvia Levenson è nata in Argentina nel 1957
bit i It li d l 1980e abita in Italia dal 1980.

Nel suo lavoro usa prevalentemente il vetro
quale lente di ingrandimento per indagare su
I rapporti interpersonali all’interno della
famiglia.

E’ rappresentata da LorchSeidel Gallery a
Berlino, David Richard Gallery in Santa
Fé USA e da Antonella Cattani Bolzano inFé,USA e da Antonella Cattani, Bolzano in
Italia

I suoi pezzi sonopresenti in alcune collezioni
pubbliche e private, come :Fine Art Museum,
Ho ston Ne Me ico M se m of Art SantaHouston, New Mexico Museum of Art, Santa
Fè, David Owsley Museum of Art. Muncie.
Indianapolis,ColeccionCasas de las
Americas, Cuba, Comune di Castelvetro,
(Modena), Fondazione Remotti, Camogli.e
Fondazione Banca San Gottardo fra altre.

Io ti perdono. 2010
Filo spinato, sedia in legno, vetro fuso a cera 
persa
Diam 90 cm x cm 25
Foto Emilio Tremolada



Di questo non si parla. 2010
Giocatoli in ceramica incisa

Cm 40 x cm 13 x cm 6
Foto Marco Del Comune



Mi sento un po’ strana. 2012
Vetro fuso a cera persa, 

iceramica
Cm 40 x cm 15 x cm 20
Foto Marco Del Comune



Still Life. 2008
Vetro fuso a cera persa, 
oggetto di acciaio
Cm 35 x cm 25 x cm 20
Foto Natalia Saurin



I feel in Balance.2007
Mobili IKEA, vetrofusione, 

fil di rame. 
Dimensioni 

determinatedallo spazio
Foto Natalia Saurin



E’ volata via.2010
Vetro fuso a cera persa, 
cavo di acciaio
Cm 40 x cm 25 x cm 200
Foto Marco Del Comune



Finchè morti non ci 
separi.2012

Vetro fuso in stampo e 
oggetto trovato

cm35 x cm 35 x cm 40



Somethingwrong. 2005
Vetro fuso a cera persa

Cm 20 x cm 20 22Cm 20 x cm 20 22
Foto Natalia Saurin
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Un altro mondo, e la
parola chiave della mia
ricerca.
Un tentativo di evasione
dal reale, utilizzando come
unico elemento di ricerca
la mia immaginazione.la mia immaginazione.
l mio lavoro racconta di
storie che mi affascinano e
che vorrei/potrei vivere.
Per questo mi aiuto di
alcune immagini ricorrentialcune immagini ricorrenti,
in particolare la mia.
Cerco di comunicare

situazioni statiche e
sospese, ambigue, in cui
le figure e l’ambiente si
abitano.
Le figure che rappresento,
molto spesso sono nude e
melanconiche, sprofondatie a co c e, sp o o dat
nella tristezza di esseri
sperduti in un mondo che
non riconoscono.
Sospesi, come se non
avessero gravità ricopertiavessero gravità, ricoperti
di segni e di foglie, di rami
e di nuvole di mare, il loro
sguardo è puntato verso
chi guarda, come se si

Andrea Fiorino, nato nel 1990 ad Augusta in provincia di Siracusa, ha frequentato
l’istituto d’arte A.Gagini indirizzo rilievo e catalogazione dei beni culturali, per poi

sentissero spiati da occhi
stranieri.

trasferirsi nel 2009 a Milano , per studiare Grafica d’arte all’accademia di belle’arti di
Brera, dove frequenta tutt’ora il biennio di specialistica in Pittura.



I titoli dei lavori, e i nomi delle
serie, sono per me fondamentali ep
racchiudono molto spesso il
significato della “mia” realtà e di
ciò che rappresento.
Le carte e le tele sono molto

spesso autoreferenziali espesso autoreferenziali e
autobiografiche.
Visioni che vanno oltre la mia
coscienza, dove l’atmosfera che si
respira è satura di misticismo, e

li di i l i i divoglia di rivoluzione , ricca di
simbologie che traggono spunto
dalla cultura popolare .
Cerco di unire il segno a una
sensibilità cromatica istintiva,
aggiungendo elementi poco alla
volta e stratificandoli, creando la
pelle dell’opera.
Il supporto che utilizzo sono tele
lasciate libere avvolte ricamate olasciate libere , avvolte ricamate o
con l’aggiunta di piccoli elementi
e stoffe, degli arazzi che
contengono una storia ormai
perduta, provo a lasciare quella
traccia dell’aspetto infantile chetraccia dell’aspetto infantile che
vedo in me.
Cerco attraverso me stesso e la
mia immaginazione, di ammaliare
chi guarda e condurlo in un altro
mondo, dove le inibizioni e i
pregiudizi non sono concepiti.
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UN PROGETTO DI FEDERICA
BORÀGINA E GIULIA BRIVIO

Boîte, Scatola d’arte, di studi e di
altri pensieri

Boîte è un’associazione culturaleBoîte è un associazione culturale
nata nel 2009 per iniziativa di
Federica Boràgina e Giulia Brivio e
concretizzatasi nell’omonimo
progetto editoriale. La mission
d ll’ i i è l i didell’associazione è la promozione di
un approccio all’arte
contemporanea, focalizzato sul
riconoscimento dell’importanza
delle vicende storiche e
dell’interdisciplinarietà per
comprendere la contemporaneità.
Tale obiettivo è inseguito attraverso
la collaborazione con generazioni
diverse di artisti critici studiosidiverse di artisti, critici, studiosi
d’arte e professionisti del settore
culturale, promuovendo scambi e
collaborazioni su più fronti.
Boîte è nata dalla passione per
l'arte contemporanea e per la

Il progetto editoriale mutua l’aspetto, ossia una scatola, e il nome, dalla celebre
opera duchampiana: la boîte verte in cui Marcel Duchamp nel 1936 raccolse i
suoi appunti dedicati al Grande vetro è qui rievocata per ricordare l’importanzal'arte contemporanea e per la

scrittura, con l’auspicio di sopperire
la mancanza di una riflessione
storico-critica sull'arte
contemporanea, ma anche per

suoi appunti dedicati al Grande vetro è qui rievocata per ricordare l importanza
dell’artista francese per comprendere lo sviluppo artistico del Novecento e per
sottolineare il valore, talvolta esplicativo, talaltra enigmatico, che la parola
assume se associata all’opera d’arte.
La “scatola”, come ci piace chiamarla, rifuggendo dalla definizione di “rivista”,

rispondere alla voglia di coinvolgere
un pubblico sempre più eterogeneo.

approfondisce un tema diverso in ogni numero, declinando una struttura
ricorrente costituita da rubriche dai nomi stravaganti:





Così è se vi pare | editoriale
Tutta l’arte è stata contemporanea | contributo storico critico

Da marzo 2009 a marzo 2011 boîte ha
avuto cadenza bimestrale, pubblicando ottop |

Testimoni oculisti | due artisti di generazioni diverse
Camera con vista | un artista giovane
Amarcord | racconti aneddotici 
Magiciens de la terre | una mostra significativa
La Biblioteca universale | consigli bibliografici

p
numeri.
Dopo un anno di pausa, ha ripreso la
pubblicazione nel marzo 2012 con una
veste lievemente rinnovata e con cadenza
semestraleLa Biblioteca universale | consigli bibliografici

La locanda dei forestieri | interdisciplinarietà
La cesta dei granchi | rubrica dedicata alla critica
Appunti di viaggio | incontri, scontri, pensieri più o meno casuale
Prenditi cura di te stesso | consigli

E f tti t di i i t i i | it i d i d

semestrale.

Gli argomenti fino ad ora custoditi nelle
“scatole” sono:
boîte#1 | Marcel Duchamp

… E fatti esperto di cosmogonie interiori | una citazione da ricordare.
la materia e le tecniche
boîte#2 | Il collage
b#3 | Il disegno
boîte#4 | La fotografia

l’assenza di materia
boîte#5 | La trasformazione organica della
materia nell’arte
boîte#6 | L’arte relazionaleboîte#6 | L arte relazionale
boîte#7 | Il suono

boîte#8 | Il viaggio

i movimenti non movimentii movimenti non movimenti
boîte#9 | Fluxus
boîte#10 | Narrative Art

i nascondimenti
boîte#11 | l’anonimato dell’artista
boîte#12 | l’opera nascosta



Artisti con cui boîte ha collaborato:
Giovanni Anselmo Gianfranco Baruchello Gianni Berengo Gardin Sergio Dangelo Piero Gilardi Giulio Paolini Gianni EmilioGiovanni Anselmo, Gianfranco Baruchello, Gianni Berengo Gardin, Sergio Dangelo, Piero Gilardi, Giulio Paolini, Gianni Emilio
Simonetti, Marghereta Zelle; Carettoe Spagna, Paola Di Bello, John Duncan, Emilio Fantin – Luigi Negro – Giancarlo Norese –
Cesare Pietroiusti, Stephanie Nava, Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini, Luca Vitone, VibekeTandberg, Luc Fierens, Silvio
Wolf, Dolly Mc Donald; Carlos Bunga, Francesco Cavaliere, Nico Dockx, Gianni Moretti, Igor Muroni, Timea Anita Oravecz, Luca
Scarabelli, Mark CAvendish, Alessandro Zuek Simonetti, Anonima Nuotatori, Richard Sympson.

Storici dell'arte con cui boîte ha
collaborato:
Francesca Alfano Miglietti,
Adriano Altamira PaoloAdriano Altamira, Paolo
Bolpagni, Giorgio Bonomi,
Cristina Casero, Elena Di Raddo,
Daniela Ferrari, Elisebetta
Longari, Luca Panaro, Carla
Subrizi, Francesco Tedeschi.

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Periodico semestrale in scatola
Tiratura: 250 copie numerate
Dimensioni: mm 185 x 250 x 22

Direttrici:Direttrici: 
Federica Boràgina e Giulia Brivio
Redazione:
Fulvio Ravagnani e Antonella 
Scaramuzzino
Grafico: 
Giacomo Brivio





 CHRIST IAN BERRINI



Prima di iniziare un lavoro e durante tutto il
processo esecutivo descrivo con la mia
macchina da scrivere, soprannominata
“Portofino”, un progetto, che principalmente
si basa sull'impronta lasciata nella memoriasi basa sull impronta lasciata nella memoria
dalla vita.
Eseguo schizzi e piccoli collage che
vengono poi nascosti, imprigionati, una
volta che il progetto è a compimento. Di
solito effett o s tela l'opera ione finalesolito effettuo su tela l'operazione finale,
usando colori frammentati e ricomposti, in
base alle caratteristiche dei temi e a
seconda delle sensazioni che voglio
ottenere e ritrasmettere.
La mia ricerca artistica inizia dall'osservare
la realtà e immagazzinare immagini, fatte di
scritte, simboli e colori, che hanno percorso
la mia vita, fin da quando a casa di mia
nonna iniziai a modificare oggetti enonna iniziai a modificare oggetti e
giocattoli per renderli “miei”, intimi e unici.
Questa ricerca porta dentro di sé pensieri,
accumuli, gesti e azioni.
Macchie di colore, a volte casuali, vengono
imprigionate liberate e rielaborate pronte aimprigionate, liberate e rielaborate pronte a
svelare immagini e scritte collegate alla
realtà quotidiana; queste vanno a costruire
un paesaggio acido, allucinato, intimo e
affollato di sensazioni e ricordi.
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NAUFRAGO URBANO

Daniele Cestari ha tanto viaggiato, vissuto,
osservato e dipinto le città, in ogni parte del
mondo, fino ad arrivare progressivamente ad
inspirarle, digerirle, metabolizzarle…inspirarle, digerirle, metabolizzarle…
scomporsi lui stesso in esse.

E’ esattamente in questa fase del suo
percorso che si colloca questa sua ultima
personale a Milano nella quale come maipersonale a Milano, nella quale come mai
prima - da moderno esploratore quale lui
stesso ama definirsi - è finito letteralmente
per “naufragare” in un caos che all’inizio del
suo viaggio forse poteva solo sospettare.

Questo perché in queste opere – più che mai
– le città di Cestari sono distanti anni luce
dalle almeno parzialmente rassicuranti
strutture umane che sembravano essere unst uttu e u a e c e se b a a o esse e u
tempo: quelle di oggi sono infatti città
essenzialmente “evocate” invece che
descritte.

Il constatato disordine della realtà attualeIl constatato disordine della realtà attuale
finisce per recidere ogni residua possibilità di
immedesimazione concreta di queste città in
luoghi “fisici”; esse al contrario rappresentano
soltanto il “simbolo” della complessità ed
assolutezza della solitudine umana in ogni
luogo.



Questa visione non è però una
visione cupa, o pessimistica, è solo
inquieta, vigile e consapevole: gli
uomini che abitano queste città
hanno sogni veri e desideri reali, che,
nella visione dell'artista, si svincolano
con sempre maggior forza econ sempre maggior forza e
convinzione dalle regole sociali che li
governano e dalle prospettive
architettoniche (ingannevoli) nei quali
sembravano ingabbiati, per
sciogliersi finalmente in una identitàsciogliersi finalmente in una identità
individuale essenzialmente “fluida”, e,
grazie a questo, pienamente
universale.

Le atmosfere rarefatte, i nuovi colori
spesso quasi trasparenti, le
angolature inedite ed impreviste ne
sono la prova tangibile.

In definitiva tutte le opere presenti in
questa esposizione esprimono delle
“visioni di un altrove” tanto mentale,
quanto “sentimentale”, che il nostro
“naufrago” rende gestualmente sullanaufrago rende gestualmente sulla
tela con tutta la potenza e la sincerità
che solo un assoluto ed
incondizionato atto d'amore può
conoscere.

Matteo Scuffiotti
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DARIO MAGLIONICO, REIFICAZIONE

Si entra, nei frammenti cristallizzati del ricordo. L'obiettivo di una
registrazione interiore si dilata sulla frantumazione di un Io da
ricomporre. Un istante, appeso all'aria, e la rielaborazione diventa
istantanea.
È f t d i l' t ti d lÈ un frangente sospeso ad innescare l'automatismo del recupero.
Un recupero di forme spazi e tempi, che impressionano pellicole
sensibili restituendo immagini intime e nascoste. Scatti multipli,
incerti e nitidi. Sintesi, di componenti emozionali e concrete,
speculative e quotidiane.
Si è. In più spazi, in tempi sfalsati. Sempre. Contemporaneamente.

Dario Maglionico costruisce momenti, assemblandoli dopo averli
sottratti alla dimensione del ricordo. Il processo creativo è sintetico
e cosciente ma “impressionista” nelle intenzioni: lo sguardo è lungoe cosciente ma impressionista nelle intenzioni: lo sguardo è lungo
un attimo. Un frangente, che coglie nitidezza e incertezza, messa
a fuoco e sfocatura, evanescenza e concretezza. L'occhio è
mobile, scatta in movimento e la pellicola che impressiona
restituisce ciò che l'obiettivo ha compreso, in un momento singolo
e finito Un istante dinamicoe finito. Un istante dinamico.
Ma l'occhio impressionista, per quanto bino, rimane un organo.
Vede, senza osservare, perché restare vergine è per lui insieme
pretesa e conquista. L'occhio di Maglionico, all'opposto, si
configura come apparato. Si lega al petto, al ventre, alla testa e in
qualità di parte di un sistema più ampio presuppone già una
dimensione di temporalità, estranea all'impressionismo storico. Lo
sguardo, l'occhio, non punta l'esterno ma l'interiorità: scava nel
ricordo, nella rielaborazione, nella riflessione. Nel petto, nel ventre,
nella testa. Sebbene la registrazione duri solo un istante. Unnella testa. Sebbene la registrazione duri solo un istante. Un
ossimoro? Sì: impressionismo del recupero.



Realtà ritratte in movimento Intime personali e perRealtà ritratte in movimento. Intime, personali, e per
questo universali. Dare forma e architettura a ciò che
di concreto nulla possiede, reificare. Processo
ambizioso se dura un istante. Un impulso elettrico,
una scarica ormonale, e la tela si rapprende.
A i d l i di i i li iAsciugando elementi diversi, in contrasto; o gli stessi,
scomposti e riassemblati, sempre mobili nello spazio-
tempo.
Colori accesi e basse penombre, cuscini d'infanzia e
computer portatili. Giacche sgargianti, a vestire affettip p g g ,
e vissuti, esposte in armadi altrui. Aspirapolvere, eco
alla superfluità di figure scomposte e doppie,
incastrate e in moto, senza testa. Aspirata nei sacchi
ipertrofici del quotidiano. Velature di fantasmi, liquidi e
sottili e contrappunti di arti solidi che tocchisottili, e contrappunti di arti solidi, che tocchi.
Geometrie di volumi, torniti da luci materiche, a
reclamare i propri spazi. Slegati, da ogni reciproca
conoscenza, perché l'indagine è nella sintesi.

È l i t i t i i tti dÈ la sintesi a costruire corpi e oggetti, ad accomunare
lampade e arti umani, ad ombreggiare mensole e
busti, piedi e aspirapolvere. In un istante sospeso che
diventa istantanea del sentire. Percezioni multiple si
addensano, seguendo processi indipendenti e sfalsati,g p p
come cori polifonici che iniziano il canto in momenti
diversi, ma intonando la stessa melodia.
L'interiorità, frantumata.

Filippo CiavarellaFilippo Ciavarella





Il mio linguaggio pittorico è un intreccio di
tecniche antiche e tematiche contemporanee
alla ricerca di un collegamento diretto con il
vero e l’intimità dell’essere umano.
Sono attirato dalla complessità anatomica,
dalla carne, dalle ossa che si nascondono
sotto la pelle deformandola, dalla strutturasotto la pelle deformandola, dalla struttura
degli oggetti, dalla luce che ne colpisce i piani
prospettici e dalla relazione tra questi e lo
spazio che li circonda.
Indago lo spazio e il tempo, ricerco sulla tela
un’evasione momentanea dal senso comuneun evasione momentanea dal senso comune
della realtà. Questa è una creazione arbitraria
della mente umana, è la reificazione della
massa di esperienze sensoriali con cui la
esploriamo.
Nella serie Reificazioni ritraggo interni
domestici, le persone sono colte nel momento
in cui, indaffarate, sono alla ricerca di se
stessi. Lo spazio come la coscienza cela zone
oscure.
Abitiamo luoghi in modo fugace, lasciando nel
flusso del tempo tracce di vita, e in modo
fugace cerchiamo noi stessi rincorrendoci
nello scorrere degli eventi. La mia pittura è un
tentativo di fermare il tempo e nellatentativo di fermare il tempo e nella
sospensione, mettendo in dubbio la nostra
conoscenza, darci la possibilità di indagare
metaforicamente nuovi luoghi della nostra
esistenza, reinterpretando, analizzando e

d iù f d l i ilconoscendo più a fondo lo spazio e il tempo
che viviamo.
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LA MATERIA DEI SOGNI
.
“Il fiume è quello della vita, ma è anche il grave, il
maestoso, il bellissimo Po, che, libera forza di
natura, da una parte trascorre indifferente e
indomabile fra tanta umanità che urge alle rive,
dall’altra alimenta, protegge, caratterizza, divide edall altra alimenta, protegge, caratterizza, divide e
unisce, esalta o deprime terre e genti contigue al suo
gran corso. Esso distribuisce il bene e il male, le
disgrazie o la fortuna. Ora specchiante di sole, ora
candido di luna, ora idillico e sereno, ora impetuoso e
collerico; gonfio d’acque musicanti oppure increspatocollerico; gonfio d acque musicanti oppure increspato
dal vento in mulinelli e voragini…”
Nello Quilici, in Corriere Padano, 1938.

La memoria, la lontananza sempre maggiore che ci
separa dal passato. La certezza dell’irreversibilità del
tempo, l’ansia di trattenere ciò che appartenne alle
nostre esperienze, il desiderio di assaporare
qualcosa che non è più. “Sono nata a Crespino,
vivevo in una casa sull’argine del Po…”così Elisag
rispose alla mailche le inviai per complimentarmi del
suo lavoro.Le sue opere sono le delicate filigrane dei
sogni, pagine non scritte a sondare i dimenticati e
misteriosi moti dell’inconscio. Il suo è un fiume
appassionato dove le fronde dei pioppi che siappassionato dove le fronde dei pioppi, che si
specchiano nell’acqua, proiettano bagliori,
un’immagine capovolta nel flusso incessante del
tempo. Elisa estrae figure e situazioni e riesce a
trasferirle di colpo nel silenzioso fiume della vita. Una
t fi i i l l d i il dtopografia onirica con la quale descrive il mondo e
suoi accadimenti.



Personaggi del mito, del passato e del
presente, figure reali o inventate op , g
trasformate o colte nell’atto di trasformarsi,
che lei fa rivivere e agire in un paesaggio
evocativo ricostruito attraverso
un’esperienza vissuta poeticamente e
poeticamente reinventata Ciò che piùpoeticamente reinventata. Ciò che più
colpisce è un senso d’inquietudine, talvolta
di apprensione, ma basta prendere respiro,
per sentire che in ognuno di noi c’è
qualcosa di straordinario, di ambiguo, di
angoscioso, di onirico dominato tuttavia da
una forza che ci impedisce di naufragare
nel terrore. Immagini delicate
maenigmatiche, potenti. Un’autobiografia
segreta, come un sogno registratog , g g
graficamente in un tracciato.Una
confessione mormorata, affidata a simboli
da decifrare.Ella, dipinge quello che ha
visto e amato, immergendo il ricordo in uno
stato d’animo di favole e leggende ascoltatestato d animo di favole e leggende ascoltate
che riemergono quando interviene la
nostalgia per quel mondo così straordinario.
Una forza che è fede nell’uomo, nella
natura, capacità di intuire quello che

i à ll “ iavviene o avverrà, nella “regione
sconosciuta”. We are such stuff, as dreams
are made on.

Di Tobia Donà. 
Articolo pubblicato su REM magazine





Elisa Bertaglia nasce a Rovigo nel 1983. Nel 2009
consegue la Laurea di II Livello in pitturag p
all'Accademia di Belle Arti di Venezia e vince una
Borsa di collaborazione didattica presso l'Atelier
del Prof. Di Raco. Nel 2011 viene selezionata per
esporre nel Padiglione Accademie alla 54°
Biennale di Venezia Dal 2008 collabora a diversiBiennale di Venezia. Dal 2008 collabora a diversi
progetti ed espone sia in Italia che all'estero. Tra le
mostre principali ricordiamo la recente personale
alla Galleria MZ di Augsburg, curata da Carmen
Roll, Metamorphosis. Tra le altre

i i i 2014 Th D t h t diesposizioni: 2014.The Detachment, a cura di
Francesca Baboni e Stefano Taddei;Iside
Contemporanea, a cura di Ferdinando
Creta;2013.The Story of The Creative, projection at
the see.me exhibition space, New York; Oceans:
under the skin of the sea, Berlino; 2011.Alma
Venus et Venatrix Diana, a cura di Chiara Serri; Art
Stays, Slovenia. È stata inoltre selezionata in vari
premi, tra i quali:2009:93° Collettiva Bevilacqua La
Masa; 2012: Premio Combat Premio CelesteMasa; 2012: Premio Combat, Premio Celeste,
Premio Ora, 2013:MantegnaCercasi(Primo Premio)
e Premio Combat.
Dal 2011 collabora in diversi progetti con Gianluca
D’Incà Levis all’interno di Dolomiti Contemporanee,
partecipando a Dc Pulse/Two Sospirolo (BL) nelpartecipando a Dc Pulse/Two, Sospirolo (BL) nel
2011; E l’uomo non è una felce, Taibon Agordino
nel 2012; realizzando un progetto per il Nuovo
Spazio Espositivo di Casso (PN) dal titolo
Let’smakelike a tree. And leaves. in cui coniuga per
la prima volta una serie di opere su carta ed un
atto performativo di arte relazionale (2013).



“[…]il disegno come campo di relazioni, non solo
simboliche ed estetiche, ma sociali (azione
estetica veicolo di socializzazione culturale).
Elisa Bertaglia è riuscita ad utilizzare il proprio
lavoro costruendo un’azione artistica che ha
aperto al contesto umano di casso, muovendolo,
e integrandosi ad esso. i disegni tagliati in due, lae integrandosi ad esso. i disegni tagliati in due, la
prima metà consegnata alle dieci famiglie di
abitanti del paese, nelle loro stesse case entrata,
entratili, mentre l’artista si presentava, e
presentava il proprio progetto. la festa allo spazio
di casso alcuni giorni dopo per consegnare ledi casso, alcuni giorni dopo, per consegnare le
altre dieci metà dei dieci disegni, uno ad ognuno,
e ricomporli in cornice, con quel segno di mezzo
a cesura tra le due parti, a ricordare la divisione
e la ricomposizione, la presenza necessaria
dell’altra parte, del doppio, dello sguardo, rispetto
all’opera come rispetto all’essere, dato che
l’opera è ricerca di relazione, come lo è l’essere,
l’esistere. la festa come agnizione,
riconoscimento finale, del processo, della, p ,
ricerca, di sintesi, di combinazione. gli abitanti
sono venuti, hanno ascoltato e parlato,
accettando lo scambio, e sono tornati a casa,
portando con sé l’opera ricomposta, che ora è
nelle loro case dopo essere uscita dalla mentenelle loro case, dopo essere uscita dalla mente
di elisa, dalla sua determinazione al rapporto, dal
nuovo spazio, con la sua determinazione
all’apertura. entrano cose escono. come un
albero. dalla finestra. […]”

Gianluca D’Incà Levis
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Il lavoro di Francesca Belgiojoso si incentra su
due dei temi fondamentali del dibattito dell’ artedue dei temi fondamentali del dibattito dell arte
contemporanea: la memoria e l’archivio.
Attraverso questi l’artista indaga i complessi
meccanismi della costruzione dell’identità e
s’interroga sullo status stesso dell’essere artista.
I collage di Francesca erano in un primo
momento solo creati in digitale, quando l’artista
lavorava sotto lo pseudonimo di Ottavia
Hiddenart, alter ego ispirato a un personaggio
del secolo passato d’ispirazione Musiliana, chep p ,
come il protagonista de “l’uomo senza qualità”
viveva nella tensione dell’essere artista in
potenza e mai in atto. Diventano materia negli
ultimi lavori, quando le contraddizioni tra “essere
o non essere” vengono superate attraverso lao non essere vengono superate attraverso la
riappropriazione del nome di nascita e una
maggior consapevolezza della propria abilità
creativa. Un ritorno alle origini che è ben visibile
anche dalla scelta del materiale fotografico

t i i ll f t fipresente nei suoi collage: spesso fotografie
dell’archivio di famiglia o immagini che in
generale rimandano a un’epoca lontana, l’inizio
del secolo passato, quando le fotografie
emanavano quell’aurea impalpabile che Rolandq p p
Barthes definiva “punctum” e che lasciava allo
spettatore la libertà di ricostruire, attraverso gli
sguardi incrociati di una memoria collettiva, la
propria storia personale e la propria identità.

Mariagrazia Muscatelli



Francesca Belgiojoso nasce a Milano
nel 1980, cresce intrecciando
psicologia e arte.
Si laurea in psicologia con una tesiSi laurea in psicologia con una tesi
sull’autoritratto fotografico, è
assistente a Bologna alla cattedra di
psicologia dell’arte e a New York di un
fotografo membro della Magnum.
Si iscrive poi alla specializzazione in
psicoterapia integrando alla pratica
clinica l’utilizzo della fotografia come
strumento proiettivo.
Per un anno espone i suoi lavoriPer un anno espone i suoi lavori
nascosta dallo pseudonimo Ottavia
Hiddenart, ma dal 2014 si presenta,
psicoterapeuta e artista.
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LE ALI DI PSICHE

Piccoli corpi in ginocchio plasmati nel ferro. Le schiene
piegate, i polsi ammanettati dietro alla schiena. Un’enorme
gabbia li imprigiona, accentuando quel senso di
insostenibile prevaricazione che già da sole quelle piccole
figure suggeriscono Le loro tute arancioni lasciano pochifigure suggeriscono. Le loro tute arancioni lasciano pochi
dubbi: il riferimento a Guantanamo è immediato, esplicito…
Ma il messaggio, che risuona forte e chiaro, supera le
sbarre delle celle della prigione statunitense, per
raccontare l’inaudita violenza di cui l’uomo è capace.
Ri d b l i lt h h i t t l diRicordo bene la prima volta che ho visto questo lavoro di
Francesco Diluca; non mi capita poi così spesso di restare
colpita, quasi turbata, da un’opera d’arte, ma quei piccoli
uomini in lamiera avevano una forza espressiva fuori dal
comune e, soprattutto, erano in grado di esprimere un
concetto forte senza scivolare nella banalità o, ancor
peggio, in un facile patetismo. Mi sono subito data da fare
per approfondire la conoscenza della ricerca di questo
giovane scultore.

Le mie aspettative non sono state deluse: addentrandomi
nella ricerca di Francesco Diluca ho scoperto un mondo
abitato da presenze tanto reali quanto simboliche, vuote
corazze di ferro che disegnano corpi di disarmante
attualità Il ritratto di un’umanità prigioniera dei suoi stessiattualità. Il ritratto di un’umanità prigioniera dei suoi stessi
riti: giovani incappucciati nelle loro felpe alla moda e
membri del Ku Klux Klan incappucciati nelle loro sinistre
uniformi, eleganti signore in tacchi a spillo e Samurai
coperti di sangue…: scorze vuote, spettrali e inconsistenti
come apparizioni eppure presenti e tangibili, come ricordi,
come proiezioni, eidola che non vogliono svanire.



Il concetto di presenza/assenza è, a mio avviso, il nodo
cruciale della ricerca di Francesco Diluca: corpi che
sembrano comparire dal nulla – vuoto che si fa materia –
evocando, come Vanitas contemporanee, lo spettro del
tempo, le chimere dell’effimero.
Ha ragione Diluca quando, in un’intervista video, sostiene
che il bianco è il colore del tempo. Quello strato di vernicep Q
bianca che ricopre le sue figure le eterna, le imprigiona in
uno spazio-tempo indefinito: che non è l’ieri, né il domani,
ma è l’istante presente, il “sempre”, un meraviglioso senso
dell’assoluto reso visibile dalla materia. Una percezione
temporale questa che riecheggia anche nelle sue operetemporale, questa, che riecheggia anche nelle sue opere
disegnate su lamiera, nelle città graffiate nella ruggine,
incise su un foglio di metallo stropicciato come carta
straccia, come vecchi dagherrotipi sbiaditi dal tempo: di
nuovo ricordi, visioni, assenze che riprendono forma,

d l i h i A h i icreature del pensiero che ritrovano corpo. Anche in questi
dipinti su lamiera emerge, peraltro, l’anima di scultore di
Francesco Diluca, che trova la propria cifra stilistica nella
sua materia d’elezione: il ferro, un metallo povero, antico,
forte, che sotto le mani dell’artista sa farsi leggero,, gg ,
espressivo, persino elegante.

È ancora dal ferro che nascono le sculture della serie Skin,
ma questa volta non è la lamiera ma la limatura, le scorie
metalliche il prodotto di scarto della saldatura che Diluca hametalliche, il prodotto di scarto della saldatura che Diluca ha
raccolto nel corso degli anni, a farsi materia ideale. Ora non
si tratta più di mettere in scena l’umanità in tutta la sua
banalità quotidiana o di denunciarne i potenziali orrori: ora si
cerca l’essenza stessa dell’uomo, abbandonando proprio

ll’i l t h t t t i t d llquell’involucro vuoto che era stato protagonista delle opere
precedenti.



Da un’incantevole metamorfosi – che avviene qui
e ora, davanti ai nostri occhi – prendono vita (o
meglio: riprendono vita, in un processo di ideale
resurrezione) figure antropomorfe, che paiono
composte di polvere… o forse, a pensarci, la
polvere è l’elemento che rende visibili ai nostri
occhi le loro presenze di puro spirito come ilocchi le loro presenze di puro spirito, come il
pulviscolo sembra rendere tangibile un raggio di
sole che filtra da una finestra.
Dalle scorie di ferro spuntano rami, spuntano fiori,
spunta la vita… e spuntano farfalle.
Prima una timidamente appoggiata sulla scura ePrima una, timidamente appoggiata sulla scura e
ruvida superficie ferrosa, poi un’altra, infine
centinaia. Ora sono loro a comporre il corpo.
Sono presenze bianche che volano su superfici
nere, in uno straordinario gioco di contrasti, in un
dialogo serrato e indispensabile tra luce e
tenebra. Di nuovo l’effimero, di nuovo il vuoto e il
silenzio del battito delle loro impalpabili ali; di
nuovo l’assenza che si fa presenza, il
trascendente che si rende visibile. Ma questatrascendente che si rende visibile. Ma questa
volta il concetto è sublimato in forma poetica, in
cerca – per usare le parole dell’artista – di una
“condizione umana più sognata, più pura”. La
farfalla, con la sua breve vita e la sua splendida
leggerezza ritrova così l’antico significato del suoleggerezza, ritrova così l antico significato del suo
nome. Psiche: l’anima, il soffio vitale, la ψυχὴ
platoniana che “dirige ogni cosa”, il coraggio e la
paura, l’odio e l’amore, la separazione e l’unione,
il bianco e il nero.

Simona Bartolena
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Per Giorgio Tentolini, 36 anni, artista
concettuale, il soggetto umano, la figura o
il volto sono preponderanti.
La sua attività di grafico pubblicitario lo
porta a lavorare con la trasposizione
fotografica per cui l'immagine è elaboratag p g
digitalmente e riportata su vari supporti,
dai materiali di origine naturale e
primordiale come il legno e la carta, a
materiali di origine industriale, come
acetati plexiglas e tulleacetati, plexiglas e tulle.
Dopo la personale La profondità
dell’immagine che è stata allestita fino a
fine marzo nello spazio della galleria
Colossi Arte Contemporanea di Brescia e
l t A t LAB t i t il 13 illa mostra AstroLAB, terminata il 13 aprile
alla galleria APT di Greenwich (London).
Giorgio Tentolini sarà uno dei protagonisti
di The Italian Wave, la collettiva di artisti
prevista a fine maggio all’International Artp gg
gallery Angel di Cluj-Napoca, antica
capitale della Transilvania Romania
(iaga.eu).
Fino all’11 maggio, le sue installazioni
(Studio su Maria e l'angelo) saranno(Studio su Maria e l angelo) saranno
esposte nello straordinario contesto del
Museo Civico di Sansepolcro nell’ambito
del percorso degli incontri al Museo con
l’arte contemporanea, a cura di Ilaria
M tti ( i i l it)Margutti (museocivicosansepolcro.it).



Negli ultimi anni ha usato tanti materiali diversi
spaziando tra molti mezzi espressivi. Il dato comune
rimane quello di scavare nella forma, esplorando una
sorta di quarta dimensione. Ma c’è da sottolineare la
leggerezza del tulle che caratterizza gli ultimi lavori. Può
spiegare il percorso che, dalle prime sculture, ai lavori
su cartone, l’hanno portata a quel tessuto impalpabilesu cartone, l hanno portata a quel tessuto impalpabile
che è il tulle ?
I materiali sperimentati e amati nel corso degli anni
rispondono alle diverse scelte tematiche e ai soggetti
che via via catturano la mia attenzione oppure salgono
spontaneamente dagli strati profondi della mia memoriaspontaneamente dagli strati profondi della mia memoria
e della mia immaginazione. La scelta del tulle ad
esempio nasce dal desiderio di rappresentare la
persistenza delle immagini che dal passato, come in un
mare profondo, emergono sulla superficie del presente.
ÈÈ un aspetto importante che si sta smarrendo nella
nostra epoca e nella nostra società. Il tulle è
metaforicamente una sorta di setaccio che filtra la
polvere dei giorni, delle icone, della storia, ne trattiene
l’anima di alcune e altre le trasforma.

Il soggetto umano, la figura e il volto sono decisamente
preponderanti nelle sue opere rispetto al racconto della
natura o delle città. Come mai?

Il corpo e il volto portano su di sé i segni del tempo,
sono parti di una storia che emerge costantemente nel
presente. L’ultima fase della ricerca si sta rivolgendo ai
temi classici, raccontati attraverso la delicatissima

i di i i i di i di ll itecnica di sovrapposizioni di strati di tulle monocromi
ritagliati.





Altri lavori invece riguardano le periferie
urbane anch’esse indagate attraverso ilurbane, anch esse indagate attraverso il
lavoro sul tulle. In altri casi è la natura,
animale o vegetale a catturare la mia
attenzione. Una natura mutevole e
metamorfica, un’umanità in continuo

i t t t i d t f imovimento e trasmutazione, dentro e fuori
dalla storia…

Non è facile definire il suo lavoro nel
complesso. Si sente più pittore o scultore?p p p

Non posso rispondere con una definizione
univoca e precisa. Se di fatto la prima
percezione dell’opera è bidimensionale,
questa nasce dalla sovrapposizione diquesta nasce dalla sovrapposizione di
strati di materiale lavorato e quindi la
componente tridimensionale potrebbe
classificare i miei lavori in ambito
scultoreo. Memore della magistrale lezione
di Mi h l l B ti i “ idi Michelangelo Buonarroti agisco per “via
di levare”, togliendo materia impalpabile
per fare emergere l’immagine in essa
contenuta, leggera e mutevole. Mi
piacerebbe definire allora queste opere
come “sculture di luce” perché si
compongono di diversi strati di materia e di
livelli di chiaro-scuro…ognuna si presenta
come una sorta di velatura o per meglio
dire di ri-velazione tra pittura e sculturadire, di ri velazione, tra pittura e scultura,
tra presente e passato.

Mariateresa Cerretelli
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L’artista crea uno scenario di figure sospese, in cui le forme
si muovono come avvolte in metafisica sospensione, tra
l’essere e l’apparire, la vita e la morte, il ricordo e
l’evocazione. Figurativo è il suo vocabolario, declinato
tuttavia in stilemi e costrutti che slittano progressivamente
in apparizioni fantasmatiche, prossime all’astrazione. Il
corpus dei suoi lavori persegue la ricerca costante di uncorpus dei suoi lavori persegue la ricerca costante di un
perfetto equilibrio instabile tra l’essenza e la fugacità della
sua immagine. Alla ricerca di un codice personale, ben
individuabile e ormai direi ampiamente consolidato,
concorrono scelte formali che attingono ampiamente ad
una visione atemporale del mondo delle forme con ununa visione atemporale del mondo delle forme, con un
rigore geometrico che viaggia da Piero della Francesca fino
a Casorati, e a Paolini, in cui volti e piante, e animali, si
dispongono come in un sacro consesso visivo, quasi
fossero i muti protagonisti di un paesaggio interiore, più che
reale. La sapienza tecnica si evince nell’uso della matita e
delle lenti olf, che unitamente alla fotografia, rappresentano
i mezzi attraverso cui la Spagno elabora raffinate geometrie
ottiche, costruendo un insieme di lavori che concorrono ad
un unico “atlante delle emozioni”.
Le immagini si accampano nell’instabilità della percezione,
voluta e cercata per disarmare l’osservatore irrequieto e
trascinarlo nell’inganno di una forma in cui spazio e tempo
si mescolano per creare una pausa, una sospensione dal
fluire incessante del vivere L’artista infrange l’illusorietàfluire incessante del vivere. L artista infrange l illusorietà
iperrealistica del ritratto che ci guarda, come a dirci “io
sono”, “io ci sono”, “anche voi siete”.
Il tempo esatto dell’inganno ottico.

T tt d l t t iti “H i ”Tratto dal testo critico “Heima” 
di Fabio De Chirico.











E
R
T
I

A
 
B
E

A
L
V
IN
A

M
A



Malvina Berti nasce a Firenze il 5 aprile 1990,
studia e lavora a Milano dal 2008 Nel 2012 sistudia e lavora a Milano dal 2008. Nel 2012 si
Diploma all’Accademia di Belle Arti di Brera in
Grafica d’Arte, attualmente frequenta l’ultimo
anno del biennio.

L i d ll' ti t è t f i lLa ricerca dell'artista è autoreferenziale,
fondata sul proprio corpo quale sede e prigione
dell’io, luogo di dolore fisico ed emotivo e al
contempo forza dinamica e inarrestabile.

Malvina sviluppa i temi dell’inadeguatezza e del
disagio del vivere la corporeità, alla ricerca di
un equilibrio tra io e fisico; i mezzi della sua
indagine sono la fotografia e la grafica d’arte,
testimoni entrambi di un vissuto personaletestimoni entrambi di un vissuto personale,
della volontà di rivendicare la propria identità
attraverso la duplicazione, la deformazione e la
distorsione della propria immagine corporea.
Utilizza l’autoscatto come rivendicazione della

i id titàpropria identità.

Le sue opere sono spesso trittici, dittici o serie
più numerose legate da un titolo e un tema
comune. Vengono spesso stampate su
materiali non tradizionali, alluminio, plexiglass,
persino plastica per i tendoni dei camion; essi
sono una chiara trasposizione della propria
personalità, un diario corporeo di un preciso
vissuto tradotto in un’arte esistenziale, unvissuto tradotto in un arte esistenziale, un
viatico all’autentica ricerca di se.











MARCO BALDICCHI



Marco Baldicchi nasce a Città di Castello (Pg)
nel 1963. Nei primi anni Ottanta inizia a dipingere
partecipando a numerose iniziative locali,
entrando in contatto con la vivace scena
culturale altotiberina, di cui diviene riconosciuto
animatore per i suoi interventi critici a favore
dell’arte e della cultura e per essere membrodell arte e della cultura e per essere membro
attivo e fondatore di diverse associazioni
culturali. La sua prima personale è del 1998
presso il Palazzo del Podestà di Città di Castello.
Divenuto amico dell’artista tifernate Nuvolo, inizia
con lui una proficua e stretta collaborazione checon lui una proficua e stretta collaborazione che
durerà fino alla morte del maestro, nel 2008. Nel
2005 nasce l’opera a quattro mani, il libro
d’artista, Appunti di viaggio e 5 invenzioni di
Nuvolo.
"L’opera di Marco Baldicchi da alcuni anni si va
ponendo sempre più all’interno di un ambito nel
quale l’arte possiede un forte valore testimoniale.
L’artista tifernate si è infatti assunto l’arduo
compito civile di dare forma a opere chep p
traggono la materia prima, di cui sono composte,
da avvenimenti che appartengono alla storia. La
sua scelta specifica di ‘quale’ storia debba dare
l’avvio alla speculazione artistica appare
singolare e interessante Le opere di Marcosingolare e interessante. Le opere di Marco
Baldicchi nascono da storie raccontate da
persone, da lui cercate o incontrate
casualmente, di cui raccoglie la testimonianza
diretta; accadimenti altrui che non lo coinvolgono
i i é di tt t iin prima persona, né sono direttamente connessi
alla sua storia familiare.



La scelta dell’artista di fare riferimento a racconti
di eventi non direttamente appartenenti alla
propria storia appare anomala in un momento nelpropria storia, appare anomala in un momento nel
quale molta arte è caratterizzata da ripiegamenti
narrativi autoreferenziali e riferimenti a fatti di una
storia intesa come un giacimento, preconfezionato
e imposto, di figure che vanno a comporre
l’i i i ll tti M B ldi hi il’immaginario collettivo. Marco Baldicchi si
differenzia dall’uso meramente strumentale del
fatto storico, poiché non ha necessità dimostrative
ideologiche né giustificative né tantomeno
consolatorie.
Egli si pone direttamente, umanamente e
artisticamente in relazione con il fatto,
riconoscendo criticamente la sua importanza e il
portato inalienabile di esemplarità. In linea con la
tradizione e con maestri contemporanei per cui la

Storie però che hanno un forte legame con la memoria collettiva di una

tradizione e con maestri contemporanei, per cui la
memoria storica è materia culturale vitale che
genera valori di appartenenza e identità, egli
agisce sempre con il tocco leggero della
discrezione, cercando il lato poetico che travalica
il t i lt h iù i bilcomunità a cui indubbiamente appartengono. Egli, in quanto artista, le

raccoglie, le introietta, se ne fa carico e assume l’onere civile di divenirne
cantore affinché i fatti, mutando statuto dal racconto all’opera, possano
sopravvivere con altra forma e generare una differente coscienza.
L’azione 'Io alle mie comodità non ci rinuncio!', attuata sulle rive del fiume

il tragico, a volte neanche più nominabile,
presente nei fatti.
L’arte del passato, di cui è cultore, insegna che
l’immagine del tragico può divenire soglia per
travalicare, per superare ed elaborare, senza,

Tevere nel 2006, prese le mosse da un ricordo dell’amico poeta Emilio
Villa, riportato dal pittore Nuvolo; i racconti popolari della ferita inflitta dai
nazisti alla cittadinanza di Sansepolcro condussero il 31 luglio 2009 alla
ridefinizione della torre mancante in L’ultima ombra; la testimonianza di
un sopravvissuto a un efferato eccidio nazista perpetrato nella campagna

esorcizzare o obnubilare, l’esperienza di un reale
divenuto insostenibile: così in Caravaggio, Goya,
David, Picasso o Bacon. L’assumere una storia,
un vissuto non proprio, permette all’artista di
acquisire la distanza necessaria per poter evocareun sopravvissuto a un efferato eccidio nazista perpetrato nella campagna

umbra, divenne, l’anno scorso a Umbertide, poetico omaggio alle vittime
in Ogni sorriso.

acquisire la distanza necessaria per poter evocare
e mostrare mediante una serenità altrimenti
impossibile con un diretto coinvolgimento.



Marco Baldicchi non narra, lascia il racconto a chi può farlo in quanto
testimone o studioso dei fatti. Egli presenta un’opera che, pur strettamente
dipendente dal fatto che l’ha generata è libera possiede una propria

"Al di là dei mezzi adottati da Baldicchi, indici
di una completa disinvoltura nell’orientarsi
attraverso alcuni punti cardinali dell’artedipendente dal fatto che l ha generata, è libera, possiede una propria

autonomia estetica e fa riferimento agli statuti propri dell’arte. Gli espedienti
retorici più idonei sono sapientemente impiegati per mutare la semplicità del
segno da lui prodotto in robusta potenza iconica. Tanto che l’osservatore
delle sue opere difficilmente le dimentica." (tratto da Aldo Iori - Città Dolenti -
2013 itt l t T bl t di M B ldi hi S l t )

attraverso alcuni punti cardinali dell arte
contemporanea (relazionalità, estensione nel
contesto urbano, approccio community-
specific), L’ultima ombra mette in luce un
altro elemento caratteristico della poetica

’ f ’2013 scritto per la mostra Tablet di Marco Baldicchi a Spoleto) dell’artista umbro: la riflessione sull’assenza
e su ciò che – per estensione – risulta
invisibile. La temperatura dei suoi lavori più
recenti è condizionata da questa ‘costante’:
assenza del simbolo (la già citata Torre di( g
Berta); assenza del suono (lo sbadiglio
collettivo che, in un’azione del 2007, si
trasforma in Urlo muto); assenza del
soggetto (lo scrittore e critico Emilio Villa,
presente per ‘interposta persona’ graziepresente per interposta persona grazie
all’interpretazione di un performer sotto il
ponte del Tevere a Città di Castello in
occasione di Io alle mie comodità non ci
rinuncio!, nel 2006). La riflessione

ll’ è d l t f i lsull’assenza è paradossalmente funzionale
a ricostituire una presenza: agendo su
qualcosa che non c’è più, Baldicchi ricava
epifanie inattese. Non è interessato a
provocare mettendo in evidenza i limiti dellop
statuto dell’opera attraverso la sua
smaterializzazione (come hanno proposto le
ricerche concettuali delle neoavanguardie
dagli anni Sessanta), semmai l’esatto
contrario " Tratto da Saverio Verini:

Hanno scritto per lui: Ferdinando Cerretti, Bruno Corà, Enrico Crispolti, Aldo
Iori Elena La Spina Massimiliano Marianelli Rita Olivieri Saverio Verini contrario. Tratto da Saverio Verini:

L'essenziale è visibile agli occhi, per
root&routes 2012.

Iori, Elena La Spina, Massimiliano Marianelli, Rita Olivieri, Saverio Verini,
Fabrizio Bracco, i giornalisti Massimo Zangarelli, Mario Tosti, Gaetano
Rasola, Maria Sensi, Francesca Meocci, ...
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VIAGGIO NELLA NOTTE DEL CORPO

Nelle sue rivisitazioni dello scheletro in pittura, Matteo Forli (1981
Genova) frequenta la visceralità del corpo come area seducente
di scoperta, materiale di inesauribile spinta creativa. Soggetti della
sua pittura e delle sue azioni gestuali sono infatti la struttura
ossea umana ed i suoi organi Affascinato dalle funzioni del corpoossea umana ed i suoi organi. Affascinato dalle funzioni del corpo,
alle lezioni di anatomia, in Accademia, è più interessato alla
struttura dello scheletro che alla modella dal vivo. L’artista non
esita ad affondare la sua capacità di astrazione nelle interiora del
corpo, nel moto browniano delle cellule, per portarne alla luce
complessità e mistero flessibilità e rigidità fluidità e sospensionicomplessità e mistero, flessibilità e rigidità, fluidità e sospensioni,
reattività spontanea e condizionata. Rientra nel suo universo
artistico la possibile ibridazione di un corpo con quello di un’altra
specie, nello spirito del regista canadese David Cronenberg, nei
cui film si esaspera il realismo degli effetti speciali, dello scrittore
gotico Stephen King, del britannico James Graham Ballard, autore
di Crash. Mutazione, infezione, contaminazione della carne, si
intrecciano, nelle sue azioni, all’elemento psicologico, delineando
scenari più immaginifici che drammatici.
Lo spirito con cui vive queste sue esperienze pubbliche, in mostra,Lo spirito con cui vive queste sue esperienze pubbliche, in mostra,
o solitarie, in capannoni, strutture abbandonate e in degrado, è
quello della Street Art, di quell’arte cioè, nata nel Duemila a
Londra con Banksy, ma già con pionieri in Italia negli anni
Novanta, che si appropria, spesso illegalmente come già il
Graffitismo della strada di una proprietà privata di un muro inGraffitismo, della strada, di una proprietà privata, di un muro in
rovina, di una piazza, di un capannone abbandonato. Le
motivazioni cambiano da un autore all’altro, ma le intenzioni sono
quelle di mostrare le proprie opere, con spray, stampini,
mascherine, marchi (stencil), autoadesivi (sticker), video-
proiezioni, per affermare la propria identità, paradossalmente,
attraverso l’anonimato.



Dedito ad una sorta di Azionismo Metropolitano, Matteo
Forli, nelle sue azioni, agisce quasi in trance,, , g q ,
assecondando gli impulsi della mano sotto gli stimoli del
pubblico. Vestito di nero, figura d’ombra mobile, entra
nello schermo di proiezione a cui sta lavorando
La gestualità della mano è ferma, decisa, ma sensibile
ad ogni suggestione e sollecitazione esterna o interioread ogni suggestione e sollecitazione esterna o interiore.
Quando è intenta nel tracciare ampi ed eleganti
grafismi, un fascio di segni neri, un groviglio di organi,
viene ritmata e scandita, nelle proiezioni su schermo o
parete, dalle pulsazioni del cuore, di una placenta. Il

d l A t i St li d l lib diprocesso del suo Anatomic Stylismmuove dal libro di
anatomia da cui estrae, per riportarli su tela o altro
supporto, il cervello, lo stomaco, ilcuore, il fegato, per
poi passare alle mani, agli arti ed al loro rivestimento. Si
impossessa della radiografia di una persona e vi si

Matteo Forli, però, non ricorre alla scrittura (writing), ma alla
rappresentazione gestuale di una figuralità organica, associata ad
un’astrazione segnica. La sua motivazione, conscia o inconscia,
sembra essere piuttosto quella di far rivivere, con il suo intervento

p g p
instaura per un viaggio visionario, vivendo
un’esperienza di familiarità e di estraneità, che rafforza
la motivazione del suo segno.
Non manca di interessarsi anche alle molecole
organiche in cui risiede l’informazione geneticap q ,

sul campo, una zona morta. Questo approccio psicologico alla
materia che tratta ed alle azioni che progetta è fondamentale per
entrare nel suo immaginario. Un immaginario nutrito alle fonti del
cinema splatter, del body-horror, di segno più ironico che
macabro più notturno che tragico accompagnato da un sonoro

organiche, in cui risiede l informazione genetica.
Matteo Forli coniuga una formazione accademica, che
lo avvicina, nel segno, al Secessionismo ed
all’Azionismo viennese, con un’attitudine performativa
multimediale. Il connubio è alquanto originale, perché

t i t t i t l tmacabro, più notturno che tragico, accompagnato da un sonoro,
spesso di sua composizione, ascrivibile allo stile sperimentale di
musica elettronica denominato industrial noise, particolarmente
legato a scrittori statunitensi come “William S. Burroughs”
alternato a momenti provocatori di punk rock, di rock psichedelico

t l lt di ti h l t i d ll t hi

mentre si avverte uno spessore storico e un talento
naturale nel tracciare segni e grafie su grandi superfici,
si rileva altrettanto chiaramente la sua scelta di campo
nell’azione visiva e sonora. Il suo arsenale di strumenti è
costituito da smalto nero, penne, carboncino, flating

e talvolta di new wave; pratica anche la tecnica delloscratching
come un dj o vj virtuale.

trasparente, mina quadrata, bombole spray, utilizzate
per sfumare e velare l’impronta cruda del pennello.



Davanti ad una proiezione video, che include l’artista in
azione, il giorno della vernice, lo spettatore percepisce, g , p p p
l’opera come il divenire di un essere mutante; nei giorni
successivi resterà il monitor o la registrazione video in
loop a ripetere l’evento. Anche sull’area della grafica,
dell’incisione su plexiglas, l’artista attua un suo
sperimentalismo utilizzando telai serigraficisperimentalismo, utilizzando telai serigrafici.
Gli interni anatomici, strutturati su sottili grafismi e
filamenti capillari, sono trattati come un mondo vegetale,
floreale, in cui i fasci muscolari e tendinei hanno le
venature, la sensibilità e trasparenza di un petalo, un

li llcalice, una corolla.
Alcuni dipinti, su tela, forex, metallo, in cui il soggetto,
evanescente, emana la luce di un fantasma, rimandano
alla radiografia di un corpo, di cui l’artista si impossessa
per intervenirvi con passaggi di fluidi, sussulti dip p gg
terminazioni nervose. Disegnando forme organiche, la
sua mano trascrive gli impulsi elettrici della mente, le
fibrillazioni del battito cardiaco, le eccitazioni e le
inibizioni neuronali del sistema muscolare. Estroflessi gli
organi dal corpo vengono visionariamente immessi inorgani dal corpo, vengono visionariamente immessi in
uno spazio alieno, dove tutto potrebbe accadere,
producendo tensione nell’opera ed in chi guarda. Dal
suo immaginario emergono memorie della storia
dell’arte, del sound contemporaneo, di scenari filmici,

t ’ d i l i i t tt tt lmentre un’onda emozionale ininterrotta attraversa la sua
opera, imprimendole un ritmo paranarrativo. Gli organi
elaborati da Matteo Forli sono frammenti di un gigante
addormentato che potrebbe svegliarsi improvvisamente,
uscendo dallo schermo con andatura da robot.

Viviana Conti
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Mauro Bellucci vive e lavora a Roma.
Dopo il diploma in elettronica, frequenta la facoltà di
Lettere e Filosofia con indirizzo in Storia dell’Arte
Contemporanea. Successivamente si iscrive alla
Scuola Libera del Nudo dell’Accademia di Belle Arti di
Roma, conseguendo, dopo 4 anni, l’attestato finale;
poi si iscrive al Corso in pittura della Scuola del Sanpoi si iscrive al Corso in pittura della Scuola del San
Giacomo del Comune di Roma per la durata di 3 anni.

"La ricerca artistica di Mauro Bellucci, cominciata negli
anni Novanta, parte da un’analisi dell’uso delle
tecnologie applicate all’arte contemporanea Un giocotecnologie applicate all arte contemporanea. Un gioco
di interazioni e contaminazioni che ha dato vita ad
affascinanti opere, in cui l’artista ha impiegato
materiali vari quali i cd e le loro custodie, applicati
direttamente sulla tela. Le tele di Bellucci potrebbero
essere definite da un termine curioso: pittura Digitale,
in quanto sono opere che, pur essendo realizzate con
smalti ad acqua su tela, tracciano un legame con l’arte
digitale per i colori artefatti e per un particolare uso di
ombre e luci."

Giorgia Calò

"Esponente di spicco dell’ultima generazione italiana
della Pop-Art, Mauro Bellucci, prosegue nella sua
ricerca tesa alla rilettura di certi ambiti dell’ esperienzaricerca tesa alla rilettura di certi ambiti dell esperienza
umana che riclassifica secondo codici reinterpretativi
fortemente orientati ad una contrapposizione
ipertestuale e simbolica, ed insieme finalizzati alla
rielaborazione dello stesso tessuto connettivo rispetto
l t i i i ll tti "al contemporaneo e immaginario collettivo."

Pierluigi Manieri



"Intrisa di furori neoespressionisti e di
“urla” graffite dell’inferno metropolitano,
la pittura di Mauro Bellucci, sotto la
superficie della violenza gestuale,
denuncia una vocazione prepotente e
mai elusa di un “ricomporre” linee e
spazi per un ricondursi dallaspazi, per un ricondursi dalla
frammentazione caotica alla necessaria
utopia di una idealità, una unità primitiva
che è fiducia, nonostante tutto, per
valori estetici e umani fondamentali.
Il cammino di Bell cci fragile ma nelloIl cammino di Bellucci, fragile ma nello
stesso tempo potente e tenace è il
cammino di chi non rinuncia comunque
a porsi un tracciato, un’etica che è
richiamo e obbligo per un mondo da
ricostruire."

Prof. Luigi M. Brunoi

"Mauro Bellucci si muove in una poeticaMauro Bellucci si muove in una poetica
dove l’esperienza informale è il punto
iniziale di riferimento insieme alla
problematica figura/sfondo ed alla
meditazione tra il formale e
l’emozionalel emozionale.
Astrazione e concretismo, – tematica
cara a tanti artisti dell’avanguardia
romana fin dagli anni quaranta – infatti,
sono gli elementi dei suoi movimenti
formativi."

Prof. Giuseppe Siano 



"Se esaminiamo la produzione artistica di Mauro Bellucci
identifichiamo quanto i suoi lavori rimandinoq
costantemente a profonde tematiche che, anche se
diverse tra loro, trattano contenuti che variano dalla
citazione mitologica e letteraria in genere, alla psicologia
del comportamento e alla sociologia di gruppo. Tale
attitudine è data dalla sua coscienza di vivere in unattitudine è data dalla sua coscienza di vivere in un
contesto storico-artistico nel quale, di là da dimostrare
una sensibilità culturale, ne diviene il consapevole
interprete della realtà contemporanea.

P ll t t i h d f i b ttPennellate materiche e nervose, deformazione e bruttura
dei volti, inserimento di scritte e oggetti di uso quotidiano
sono la testimonianza di come l’artista trasferisca sulla
tela, oltre alla sua istintività data da un continuo e
gestuale ritorno pittorico sul soggetto, riferimenti storico-
artistici del ventesimo secolo: molto vicino al neo-
espressionismo, è importante mettere in risalto il suo
interesse nei confronti di illustri protagonisti del passato
quali Fontana e Burri.

Oltre che nella straordinaria concezione della
trasposizione del gesto che oltrepassa lo spazio della
tela, Bellucci rimanda a Lucio Fontana per la
considerazione che l’opera d’arte è vista come entità
materica e fisica che si carica di significati simbolici dimaterica e fisica che si carica di significati simbolici, di
rimandi alla sensibilità, all’emotività e all’erotismo.”;
rececritico = rececritico + ”Del linguaggio materico di
Alberto Burri evidenzia le possibilità simboliche del
mezzo espressivo grazie al quale l’artista romano ottiene

Perfettamente in linea con la nuova generazione di artisti attivi
nel secondo dopoguerra, la tela diviene luogo ove scaricare le
potenzialità del gesto, del segno e del colore e il segno violento
e deciso che ne scaturisce evidenzia la spinta emotiva e la
lib i d ll’ i d ll’ ti t "grandi opere in cui la superficie diviene spazio sensibile e

allusivo, rappresentato dalla fisicità della materia.
liberazione dell’agire dell’artista."

Simona Cresci







PETRIPASELL I





Un enorme archivio di oggetti, ricordi,
momenti condivisi, vere e propriep p
collezioni, contatti con collezionisti “sui
generis” vengono usati,
decontestualizzati e capovolti dagli
artisti nelle loro fotografie e
installazioni Il pensiero che un oggettoinstallazioni. Il pensiero che un oggetto
sia catalizzatore di esperienze e di
emozioni contraddistingue i loro
interventi, così come l'idea che un
oggetto, o immagine, della propria vita

i t t diprivata possa provocare una sorta di
epifania nel fruitore delle loro opere,
nel quale ci si riconosce e
immedesima: un continuo dialogo tra
la memoria privata e personale che
attraverso la pratica artistica diventa
pubblica e condivisa.
Le loro opere parlano di distanza. Di
distanza tra l'oggetto e la realtà al
quale l'oggetto si riferisce o ne è

PetriPaselli è un duo costituito da Matteo Petri e Luciano Paselli, nati nel 1981 e
1983, amici fin dall'infanzia. Il loro lavoro insieme inizia a maturare nel tempo fino
ad arrivare ad una consapevolezza critica e artistica nel 2007.
L'accumulo la ricerca di una estetica del quotidiano e il valore simbolico di alcuni

quale l oggetto si riferisce o ne è
l'imitazione. Lo sfasamento tra realtà
presentata dagli artisti e ciò che si
conosce, o si pensa di conoscere,
crea continui corto-circuiti visivi e di
sensoL accumulo, la ricerca di una estetica del quotidiano e il valore simbolico di alcuni

oggetti sono pratiche a cui vengono abituati inconsapevolmente dalle relative
famiglie fin da piccoli.
Il collezionismo e l'infanzia diventano quindi fin da subito due filoni della loro
ricerca, spesso intrecciati tra di loro. La loro pratica artistica però non ha l'obiettivo
di l di i i i d li i i b i d i

senso.
I media utilizzati sono vari: video e
fotografia quando è necessaria una
distanza dall'oggetto, installazione e
scultura quando l'atto esperenziale

di parlare di questi temi, ma vengono usati dagli artisti come bacino da cui
attingere a seconda del bisogno.

diventa fondamentale nella fruizione
dell'opera.



La perdita delle proprie origini, il distacco
dall'infanzia e l'anestetizzazione dell'uomo

Nel 2012 vincono il premio della critica al Premio Basi. Nella sezione
video vengono selezionati all'interno del Videoart Yearbook, del festival

verso la realtà circostante sono temi affrontati
sempre con grande ironia. Davanti alle loro
opere spesso si sorride, ci si riconosce e non se
ne comprende il motivo. Poi si iniziano ad aprire
i cosiddetti “cassetti della memoria” l'opera

g ,
internazionale Videoholica (Bulgaria) oltre che al FIVA Festival
(Argentina), al SCDF (Buenos Aires), al Video Roma Film Festival e al
Visionaria International Film Festival.
Vengono scelti come artisti rappresentanti del 2013 dal comune di
Bologna per cui hanno realizzato “Scimmia Meccanica” per il rogo deli cosiddetti cassetti della memoria , l opera

proposta diventa l'opera di chi la osserva, si
innesta nella sua vita privata. Ci si ricorda di
quando si era piccoli, di quando si
collezionavano conchiglie, della nonna che

ll i t i d ll it l d l

Bologna per cui hanno realizzato Scimmia Meccanica per il rogo del
Vecchione del 2012-13 in Piazza maggiore oltre che incaricati di
realizzare l'immagine coordinata di Boè, BolognaEstate.

collezionava teiere, delle gite al mare, del
comodino della zia. E allora il sorriso cambia
significato, diventa consapevolezza di ciò che si
è perso e di ciò che si sta perdendo.

Il loro percorso li ha portati a rappresentare la
giovane fotografia italiana al Forum de l’Image
di Toulouse, oltre che ad esporre alla Galleria
L’Ariete arte contemporanea, alla Galleria
OltreDimore alla Galleria Adiacenze e al MuseoOltreDimore, alla Galleria Adiacenze e al Museo
DaviaBargellini di Bologna. Nel 2013 sono stati
tra i protagonisti della mostra “Souvenir de
Voyage” presso il Mart, Museo di arte modera e
contemporanea di Trento e Rovereto.
Numerosi sono anche i riconoscimenti ottenuti:Numerosi sono anche i riconoscimenti ottenuti:
il primo posto al Premio Iceberg ‘07 nella
categoria fotografia d’arte, la segnalazione tra i
tre finalisti del Premio Arte Mondadori, la
selezione al Premio Carmen Silvestroni e
finalisti al premio Terna e il Premio Celeste
2009 e 2011.



Monumenti e panorami vengono
scolpiti nell’immaginario pubblico dap g p
artigiani che da sempre imitano e
svendono i propri luoghi
‘arricchendo’ il soggetto riprodotto
con il proprio stile, le contaminazioni
estetiche e la moda del periodo inestetiche e la moda del periodo in
cui lavorano.
In questo modo capolavori senza
tempo come il David, nella
trasposizione turistica, non solo
di t ffi i i di t ttdiventano goffi uomini di terracotta o
muscolosi atleti di bronzo ma ci
trasmettono il cambiamento e la
trasformazione di un’Italia
apparentemente immutata,pp
incapace di liberarsi dalle proprie
rappresentazioni e dai propri
clichés.‘Souvenirs d’Italie’ indaga il
rapporto tra viaggiatore e souvenir,
cogliendo con ironia il sottile ma

'SOUVENIRS D’ITALIE' è un percorso fotografico che trova le proprie origini negli appunti
di i i di St dh l i ti l i R N li Fi

cogliendo con ironia il sottile ma
percettibile mutamento nel rinnovato
sguardo dell'osservatore un tempo
rapito da una riproduzione in lega
del Colosseo e oggi immortalato dal

ll l d ti l P t V hidi viaggio di Stendhal, in particolare in Roma, Napoli e Firenze.
Il progetto nasce in occasione della collaborazione con la rivista FMR, che ci
commissiona un gran tour attraverso queste tre città simbolo del nostro paese. Da qui
l’idea di tracciare non un vero e proprio reportage, ma un percorso ideale, raccontando
ogni città simbolo attraverso le sue icone: i suoi souvenirs.

cellulare davanti al Ponte Vecchio, e
mostrando il souvenir nel suo
contesto reale.
Il souvenir, fotografato nell’ambiente
domestico, ci mostra una nuova

Il souvenir, viaggiando, ci mostra la facciata ideale, quasi pubblicitaria, della realtà che
rappresenta.

tappa, forse quella finale, del suo
viaggio.
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I HAD A DREAM

Le antiche civiltà ci riportano innumerevoli
testimonianze di deità metà animali e metà umani, in
genere con la testa animale e il corpo umano - o
viceversa. Un mistero mostruoso e temibile che assiri,
egiziani antichi greci e romani tra molte altre civiltàegiziani, antichi greci e romani, tra molte altre civiltà
della storia, hanno usato per rappresentare delle figure
che pure ritenevano divine. Stupisce che tante culture
diverse abbiano trovato in questa rappresentazione
tanto fantasiosa una linea di accordo e fa pensare il

l t l tt t lt lt bbi f ttcome la stessa letteratura molte volte abbia fatto
altrettanto, creando epiche o favole recitate da simili
personaggi: animali umanizzati quanto uomini
bestializzati. E' difficile in creature come il Minotauro, i
Centauri, le Arpie, i Cinocefali egiziani (uomini con la
testa di cane), il Lamassu assiro (toro con la testa
umana) e molte altre, dire dove inizia l'animale e finisce
l'umano. La psicologia spiccia può giustificare ciò come
un incontro tra razionalità e istinto, ma all'interno
dell'uomo questo connubio deve rappresentaredell uomo questo connubio deve rappresentare
qualcosa di più profondo. E' evidente che nell'animale
non vediamo qualcosa di estraneo, ma di nostro. Esalta
le nostre caratteristiche, non le snatura, e semmai le
perfeziona, tanto che persino gli Angeli nella loro più
comune iconografia a ben guardare non sono che uncomune iconografia, a ben guardare, non sono che un
innesto di una componente che riconosciamo
prettamente animale (le ali) sulle scapole di un uomo.
Persino la figura di Cristo fino al IV secolo poteva
essere rappresentata esclusivamente come un umano
con la testa di agnello ed è comune per noi chiamarlo
“Agnello di Dio”, sottolineandone purezza e sacrificio.



Nel lavoro di Pietro Marchese Year zero, un agnello
avvolto in fasce e deposto sulla paglia non può che
richiamare a questo. Altre iconografie già conosciute
sono quelle di un uomo-rospo e di un uomo-cavallo che
“ha fatto un sogno”, come ci rivela il titolo dell'opera.
Infatti, nell'interpretazione dei sogni molto spazio si dà
alle figure animali, ognuna delle quali sembra esserealle figure animali, ognuna delle quali sembra essere
portatrice di un significato magico. E' il mondo delle
meraviglie - quello di Alice come quello di innumerevoli
altre fiabe - che vede gli animali incarnare delle
tipologie umane, dei caratteri e dei segni. Nell'opera di
Marchese The eight wonders (Le otto meraviglie)Marchese The eight wonders (Le otto meraviglie),
uomini strisciano fuori dalle loro case a conchiglia,
come fossero una chiocciola, allungandosi verso il
mondo con curiosità e prudenza, stupore e sospetto.
Che cosa c'è là fuori ad attenderli? Quel mondo
incantato che si presenta ai loro e ai nostri occhi è una
terra promessa o un'illusione? Le sirene del mare di
Sicilia, come quella stessa scolpita dall'artista,
ammaliano gli Ulisse per dare loro la felicità che
cantano oppure solo per catturarli prigionieri e portarlipp p p g p
alla morte? Il The end di questa favola è un bacio
d'amore o un principe che resta per metà rospo e che
sente il suo sogno romantico disciogliersi e perdersi?
La piccola principessa dorata non sarà mai la sua
sposa così come molte altre creature femminili nonsposa, così come molte altre creature femminili non
saranno mai principessa e non arriveranno mai ad
essere desiderate. In Light, per esempio, una figura
esile di donna dalla testa e le braccia di elefante
poggia su una base a forma di freccia, in direzione di

V i F i i i M il M i b lun Vanity Fair con in copertina Marilyn Monroe, simbolo
di una leggerezza e di una bellezza che a lei è negata.



Miti irraggiungibili di felicità quindi,
inquinano o profumano, a seconda deiq p ,
casi, l'atmosfera di una popolazione di
mezzi uomini e mezzi animali che
hanno sognato e sperato con tutte le
loro forze, ma che alla fine si ritrovano
ancora irrimediabilmente soli ancoraancora irrimediabilmente soli, ancora
brutti e affranti, ancora a parte da una
meraviglia che sembra esistere, ma a
cui loro non possono accedere.
E' una condanna. I bassorilievi
d ll' I i t i hidell'opera Irri-verente richiamano
appunto all'idea di una crocifissione,
mostrano altri animali umanoidi e
condannati a morte. Sopra la loro testa
i dati della loro nascita, di dove sono
stati allevati e di dove saranno
macellati. Corpi brutti e deformi di
anime disperate con le mani in
preghiera che chiedono una salvezza
che non sarà loro accordata A questache non sarà loro accordata. A questa
morte si contrappone come un
miraggio l'unica cosa che può dare la
vita: l'amore. Così, in Life, un Adamo
ed Eva cervidi e dorati sono

t ti l i di d ll'Ed

Questo è quello che sembrano chiedersi i due rinoceronti dal corpo un po' nano e un
po' bambino, nella loro immaturità paurosa e scettica, pesante e ancorata a terra,
che non si fida di seguire il sentiero che dovrebbe condurli fuori da quella terra nudarappresentati nel giardino dell'Eden

identificato dal solo fiore che lui porge
a lei. L'espressione timida e
innamorata, i gesti delicati e pudichi,
fanno pensare a una vita d'uscita da

che non si fida di seguire il sentiero che dovrebbe condurli fuori da quella terra nuda,
sabbia scura, priva di vita, che li limita come in una gabbia.
Andare o non andare? Provare a uscire fuori dal recinto non sapendo cosa li aspetta
lì fuori o perdurare in una infantilità irrealizzata e statica? In un'altra opera, due
alligatori, anch'essi dal corpo umano, fanno un tentativo di uscita da questo stato. E
i f i i ll il l è iù l d lquel dolore tanto sofferto fin qui. Ma è

una Exit reale?

infatti crescono, e si allungano, e il loro corpo è un corpo più lungo e adulto, proteso
in avanti.



Ma non trovano quello che cercano e si reincontrano faccia a faccia
divisi solo da un uovo misterioso e ambiguo. Se l'uovo dovrebbeg
essere inizio di qualcosa qui è però illuminato dalla scritta al neon
che dà il titolo al lavoro: Game over.
E' un uovo falso, quindi. Un nuovo inizio che si rivela una fine, un
inganno del destino, della fortuna, un inganno di Dio, che ci pone
davanti una falsa natività Made in China Un San Giuseppe metàdavanti una falsa natività Made in China. Un San Giuseppe metà
uomo metà falco e la sua sposa vergine metà donna metà Ariete,
depongono sulla paglia un uovo argentato che però riporta il logo
del più famoso marchio di fast-food al mondo. E' un falso. E' tutto
falso, sembra dirci desolato il cavallo di I had a dream. Era un

E l A ilit l t t b l dsogno. Era solo un sogno. Avvilito, con la testa bassa e lo sguardo
incavato e vuoto, nero di solitudine e inginocchiato in un'impotenza
che non riesce a rialzarsi, l'irrealtà della felicità lo opprime. Questa
visione apocalittica, non completamente drammatica in quanto
sottilmente ironica, ricorda in versione contemporanea e pop lep p p
atmosfere delle Quattro visioni dell'Aldilà o Le tavole del Diluvio di
Hieronymus Bosch. Una forma di punizione e di espiazione, una
sorta di inferno che nasce e si muove nella mancanza di un amore
autentico, di una terra fertile e di una gioia reale percorre corpi
umani la loro testa confusa e stordita dalla sofferenza che non puòumani, la loro testa confusa e stordita dalla sofferenza che non può
che farli regredire alla forma di animale. Un animale ottuso, che
guarda senza capire, che subisce senza trovare un senso, che è
dotato del cuore di un uomo in un petto totalmente umano, ma che
non lo collega ai pensieri e resta immobile e quasi attonito. Un

i l h hi d h it “Chi d t i à d t ”animale che prega e chiede, che recita “Chiedete e vi sarà dato” e
resta istupidito nel vedere che questa cosa in cui confida non
avviene. Così prende forma la favola a finale non lieto messa in
scena da Pietro Marchese, con i suoi attori fatti di divinità cadute,
dai sogni ridotti in pezzi, dalla grandezza spezzata, dal cuore
sospeso.

Carolina Lio
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I paesaggi di Sabrina
Casadei sono invisibili,
termine apparentemente
semplice, ma in realtà
complesso perché la aiuta
a dire che qualcosa c'è
anche se non è tangibileanche se non è tangibile.
Che il mondo non sia fatto
solo di quello che è
possibile avvertire con i
sensi del corpo, è una

ltà l i it lrealtà non solo spirituale,
ma persino scientifica.

Le nostre percezioni del
tempo e dello spazio sono
così limitate che è
possibile che si stia
vivendo in una moltitudine
di attimi e di spazi nello
stesso momento e chestesso momento e che
quello che tocchiamo non
sia altro che materia più
densa di tutto il resto.

Ma non l'unica ad esistere La mente di Sabrina Casadei va proprio alla ricerca di una materializzazione di questi livelliMa non l'unica ad esistere.
Strati più sottili, delicati,
sospesi, sono forse
imbrigliati gli uni negli altri
e aspettano che percezioni

La mente di Sabrina Casadei va proprio alla ricerca di una materializzazione di questi livelli
nascosti, troppo rarefatti per apparire eppure in un certo modo descrivibili attraverso collage
di altre realtà, colori tenui e acquerellati che attuano sovversioni delle leggi fisiche del
mondo.
Un percorso geografico allo stesso tempo cerebrale e romantico, un viaggio nella profondità
d l d ll t ipiù anticonvenzionali di

altre li intuiscano.

del mondo e non nella sua estensione.
Carolina Lio



Sabrina Casadei nasce a
Roma nel 1985. Consegue ilg
diploma di Maturità Classica e
nel marzo 2009 si laurea in
Pittura presso l’Accademia di
belle Arti di Roma. Vive e
lavora tra Berlino e Romalavora tra Berlino e Roma.

Sabrina Casadei riprende temi classici nei suoi lavori pittorici portando avanti sempre tenui ma decisiSabrina Casadei riprende temi classici nei suoi lavori pittorici, portando avanti
un’attitudine derivata dai suoi studi. Il tema della tragedia è ricorrente nei disegni, per
poetica e per forma: l’arena come citazione di un passato tragico, il mare come fine. In
SMOTTAMENTI.FRANE si aggiunge una critica Nietzchiana nei confronti dell’uomo, che
infatti mai compare nelle opere dell’artista.
C d i b i tti di “ ità” “ill i d ll ”

sempre tenui, ma decisi,
silenziosi e solitari, ma forse
salvifici poiché, secondo
Nietzsche, c’è solo un modo
attraverso cui l’uomo può

’Casadei assorbe quei concetti di “menzogna e verità”, “illusione della conoscenza” e
“incapacità dell’uomo di controllare la realtà” all’interno dei suoi paesaggi dai colorì
sempre

salvarsi: l’arte.
Rossella Farinotti
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IL TEMPO DELL’EQUILIBRIO

Il mondo figurativo di Sara Cancellieri è
costantemente in bilico. Le sue coordinate
oscillano tra presenza e leggerezza.
Che siano corpi nudi o animali, tutte le forme
appaiono rivestite da un’aura fluida diappaiono rivestite da un aura fluida di
sospensione, come icone in un tempo immobile.
L’acquerello è una tecnica intima e imprevedibile,
i pigmenti dialogano tra loro sul supporto con
vivacità, ricercando effetti di trasparenza, giochi
di l i i i f t i l tidi luce, sovrapposizioni, sfumature e scivolamenti
del colore. Le immagini sono cariche dell’afflato
personale e lo spettatore riesce a instaurare un
rapporto puro con il momento creativo.
Gli atteggiamenti percettivi e le esigenze
rappresentative, condizionano le scelte
strumentali e i modi di plasmare la materia, oltre il
condizionamento storico.
Per questo, può capitare che i modi di
espressione contemporanei possano trovareespressione contemporanei possano trovare
corrispondenza con la lettura figurativa della
storia dell’arte.
Secondo Erwin Panofsky, nell’arte medievale, la
tendenza alla schematizzazione derivava dallo
st dio di n canone antropometrico ni ersalestudio di un canone antropometrico universale,
nel quale, però, la soggettività era ignorata,
perché le proporzioni del corpo umano venivano
piegate
mediante l’armonico piano della creazione divina.
La ricerca di Cancellieri procede in questa
direzione strumentale e concettuale.



Le opere sono aperte, l’equilibrio è raggiunto
ma non è stabile, anzi, il punto critico è, , p
accentuato. La rappresentazione gioca sul
confine del provvisorio e, da un lato, i simboli
si mostrano con naturalezza sfacciata,
dall’altro, il carattere di sospensione eccede
nel “non finito”nel non finito .
La traccia dell’acquerello si asciuga sul
bianco della carta, le immagini prendono
consistenza e perdono concretezza nello
stesso momento.
L f d hi l fi i bid iLo sfondo chiaro e la superficie morbida si
compenetrano, diventando figura unica,
un’estesa campitura di impressioni che crea
l’ambientazione per figure impalpabili.
Volti, mani, ali e zampe sono presenti,p p
mimetici, ma rimandano all’altrove. Simboli
del femminino sacro, evocano il tempo dei
cicli della natura e della nascita delle
mitologie.
Il nudo allora è lo specchio attraverso ilIl nudo, allora, è lo specchio attraverso il
quale entrare in sintonia con il concetto di
fondo, una promessa di complicità tra l’opera
e chi osserva. In questo caso, il corpo
femminile diventa un piccolo cosmo di
l d ileonardesca memoria.
Le rughe e le pieghe vengono modellate
calligraficamente, sfumando i riferimenti
anatomici, come allegorie dello scorrere
imperscrutabile del tempo. I segni sono quelli
ruvidi del corpo reale eppure i gesti appaiono
bloccati nella ieraticità delle pose frontali.



Così, i tratti somatici perdono rilevanza
individuale, abbandonando il dato
umano per diventare tipi universali.
In questo universo fluido, sono impressi i
segni di una presenza immutabile.
Quella del tempo naturale delle cose,
che imprime la sua armonia sulla carta eche imprime la sua armonia sulla carta e
sulla pelle.

Mario Francesco Simeone

Sara Cancellieri nasce a Benevento il I
marzo del 1976marzo del 1976.
Consegue il Diploma di Maestro d’Arte,
sezione ceramica, presso l' Istituto
d’Arte di Cerreto Sannita (Benevento).
Consegue nel 2002 il Diploma di laurea
in Scultura, presso l’Accademia di Belle
Arti di Firenze.
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Shanti Ranchetti è un’artista che da anni indaga il tema
della donna attraverso uno stile pittorico riconducibile
all’illustrazione e a tecniche incrementate dalla base
accademica che parte dalla scenografia. Artista da una
famiglia di artisti: Shanti da quando è nata ha respirato
una creatività sempre attiva, che ha incanalato
rendendo via via il suo stile – dalla scenografia arendendo via via il suo stile dalla scenografia, a
collaborazione pubblicitarie e con riviste “underground”
note nel panorama contemporaneo, fino alla pittura e
illustrazione – sempre più riconoscibile e personale.
Negli ultimi anni tratta il tema della donna: una donna
universale che con l’occhio il pensiero e la mano diuniversale che, con l’occhio, il pensiero e la mano di
Shanti, interagisce con le sofferenze, le paure e i
momenti buoni condivisi da tutti. Attraverso il suo stile
pittorico minuzioso, con dettagli di timbro tardo
medievale, come l’utilizzo della foglia d’oro, o il
recupero di antiche cornici di formati diversi, o ancora
gli elementi fondamentali della sua poetica come la
forte simbologia – il melograno, il papavero, le farfalle, il
cuore sacro … - il cartiglio, il collage, il preciso uso del
colore - sempre uniforme e vivo -, Shanti rappresentacolore sempre uniforme e vivo , Shanti rappresenta
una donna che “non rimpiange nulla” (Je ne
regretterien), anche dopo aver ceduto a tentazioni
umane, come debolezze quotidiane, o tormentate
passioni, o ancora la paura di invecchiare. Una donna
che sta male ma senza vergogna perché si mostra alche sta male, ma senza vergogna, perché si mostra al
pubblico; una donna che in fondo ogni giorno rinasce,
come un seme che germoglia. Una donna da scoprire,
per riflettere un po’ anche su noi stessi, maschi o
femmine, perché Allegorica, questo il titolo della
prossima, imminente, mostra, riunisce un pensiero
universale attraverso un sentimento reale: l’amore.



Due anni di lavoro, pittorico e mentale, per
creare un percorso ricco e denso di significati
trattati con simboli e riferimenti allegorici. Un
percorso in cui protagonista è la donna, vista in
diverse tappe del suo sviluppo: come “santa e
profana” allo stesso tempo, con dubbi,
debolezze e forze unite in univoche immagini;debolezze e forze unite in univoche immagini;
poi come “donna misteriosa” che appartiene a
un modo dark di conflitti e paure; “una donna
che rinasce”, con opere in cui le figure femminili
sono contornate da natura, dove spesso questa
prevale e rinasce proprio dal suo corpo; e infineprevale e rinasce proprio dal suo corpo; e infine
una “donna curata”, che ha intuito i suoi pregi e
i suoi punti di forza, e dunque, curando le ferite,
si rimette in gioco, partendo da se stessa.
L’allegoria dell’amore vero, quello della donna.
Un amore universale: l’amore di madre, l’amore
fraterno, l’amicizia profonda, l’amore
passionale. Di questo tratta Allegorica, prima
personale di Shanti Ranchetti a Milano, che
esordisce allo spazio labRouge lunedì 19esordisce allo spazio labRouge lunedì 19
maggio. Allegorica rappresenta un percorso
complesso, sofferto, ma dall’esito positivo,
iniziato con il progetto dell’artista milanese – ma
veneta d’adozione – e la curatrice Rossella
Farinotti con la mostra Sante & Profane nelFarinotti con la mostra Sante & Profane nel
2012 (Spazio XYZ, Treviso) e che prosegue da
allora, anche con una tappa a Berlino con la
collettiva Into the darkness alla galleria Cell 69
(2012).

Rossella Farinotti



Shanti Ranchetti nasce a Milano dove si
diploma in illustrazione alla Scuola d’Artep
applicata all’Industria del Castello Sforzesco.
Ha lavorato come scenografa e decoratrice
ma dal 1999si dedica interamente
all’illustrazione. Ha collaborato con
numerose aziende tra cui Plasmon e Apricanumerose aziende tra cui Plasmon e Aprica
e con varie riviste tra le quali Caffelatte e
The End. Ha partecipato a numerose
collettive tra le quali :Contacto2003, Artisti
per Lila CEDIUS Libreria Internazionale
H li S i E iti (Mil ) M tHoepli Spazio Espositivo (Milano);Mostra
degli Illustratori, Fiera del Libro di
Bologna;Trick or Treat,Spazioinmostra, a
cura di Ivan Quaroni, 2008; Onda
Anomala,Spazioinmostra, a cura di Ivan
Quaroni, 2009; El-Rana On Board,
Spazioinmostra, a cura di Ivan Quaroni,
2009; Nocturna Fabula, a cura di Rossella
Farinotti, galleria Federica Ghizzoni, Milano
2011; Sante & Profane a cura di Rossella2011; Sante & Profane, a cura di Rossella
Farinotti, spazio XYZ, Treviso; Into the
darkness, a cura di Adriana Soldini, Cell63
gallery, Berlino. E’ stata finalista al Premio
Celeste 2008 , in mostra alla Fabbrica
Borroni Milano Recentemente è stataBorroni, Milano. Recentemente è stata
selezionata per la pubblicazione Baruffe
pastrocchi ricordi e scarabocchi, collana
Teppe e Strambi edito da Agenzia X, insieme
ad illustratori, designer e pittori noti tra
moda, design e arte contemporanea. Vive e
lavora a Treviso.
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KlimtKlimt
ORIGINI DI

UN MITOUN MITO
12 marzo 13 luglio 

Palazzo Reale  Milano



La mostra, organizzata dal Comune di Milano, Palazzo Reale,
24 ORE Cultura e Arthemisia Group, realizzata in
collaborazione con il Museo Belvedere di Vienna e curata da
Alfred Weidinger, affermato studioso di Klimt e vicedirettore del
Belvedere, presenta per la prima volta a Milano alcuni dei piu`
noti capolavori provenienti dai piu` importanti musei.

Proprio il Museo Belvedere, in occasione del 150° anniversario
della nascita di Klimt ha organizzato nel 2012 un grande mostra
che dava conto della formazione, dello sviluppo e dell’apice
della carriera artistica del genio austriaco, riunendo molti lavori
di Klimt tra cui 40 oli Nella mostra milanese aperta dal 12di Klimt tra cui 40 oli. Nella mostra milanese, aperta dal 12
marzo al 13 luglio a Palazzo Reale, ve ne saranno 20, oltre ad
altri suoi lavori e di artisti a lui vicini, a cominciare dai fratelli
Ernst e Georg, per un totale di oltre 100 opere.

La ricostruzione originale del “Fregio di Beethoven” – esposto
nel 1902 a Palazzo della Secessione a Vienna, fondata nel
1897 – chiudera` il percorso espositivo, occupando un’intera
sala e “immergendo” il visitatore nell’opera d’arte totale,
massima aspirazione degli artisti della Secessione viennese ep g
tutto il percorso espositivo si avvarra` di un allestimento che
integra tematiche e opere nel contesto di arte totale proprio
della movimento.

La mostra si propone dunque di indagare i rapporti familiari eLa mostra si propone dunque di indagare i rapporti familiari e
affettivi di Klimt, esplorando gli inizi della sua carriera alla
Scuola di Arti Applicate di Vienna e la sua grande passione per
il teatro e la musica attraverso l’esposizione di opere provenienti
anche da altri importanti musei, tra cui diversi capolavori come
Ad d E (Ad d E ) Gi di II Gi lAdamo ed Eva (Adam and Eve), Giuditta II, Girasole
(Sonnenblume) e Acqua mossa (Bewegtes Wasser).







d l 26 l 2 i 2014dal 26 marzo al 2 giugno 2014
Palazzo Reale - Milano

A poco più di cinquant’anni dalla morte improvvisa
di Piero Manzoni la sua opera è riconosciutadi Piero Manzoni, la sua opera è riconosciuta
sempre più come una delle esperienze
fondamentali dell’avanguardia del XX secolo.
Questa mostra, nata di concerto con la
Fondazione Piero Manzoni, ne ricostruisce la
vicenda breve e fervida in un percorso che
documenta con opere primarie tutti gli aspetti della
sua attività.



È un atto doveroso, che la sua città della vita gli dedica in
seno a questa "Primavera di Milano".q
Manzoni vive la Milano delle avanguardie artistiche e in
genere culturali degli straordinari anni cinquanta, e ne è
la prima testa di ponte autenticamente internazionale, tra
Düsseldorf e Rotterdam, Copenhagen e Bruxelles.
Quella Milano vivissima e attiva vera capitale è loQuella Milano vivissima e attiva, vera capitale, è lo
scenario della sua parabola folgorante. Nella scelta delle
opere si è deciso per questa ragione di privilegiare quelle
provenienti dal collezionismo milanese che, nei suoi
esempi più illuminati, fu da subito a fianco dell’artista.

SIl Manzoni degli Achrome, delle Linee, di Socle du
monde, di Merda d'artista, che ha rinnovato
profondamente l'idea stessa di arte d'avanguardia, è un
grande capitale culturale della città.
Milano gli dedica, doverosamente questo omaggio.g , q gg







Regina Josè Galindo | Estoy Viva
di Giovanna Lacedra

“Sono viva
Inspiro
Espiro

CreoCreo
Distruggo

Amo
Odio

MasticoMastico
Defeco
Dormo

Sono sveglia
Alla fine di ogni oscuritàAlla fine di ogni oscurità

Resto sempre sveglia”

(Regina José Galindo)



Era l'11 maggio 2013. Esattamente un anno fa. Il generale
Rìos Montt, ex Presidente della Repubblica Golpista, veniva
condannato ad 80 anni di carcere per i crimini commessi

Sono viva. E questo mi basta. Questo è sufficiente.
Si, perché nonostante la guerra, la prepotenza, le brutalità,
quando una donna risponde vuol dire che è riuscita adp

contro l’umanità durante i 36 anni di guerra civile in
Guatemala, e in particolar mondo per il genocidio perpetrato
nei confronti della comunità Maya. Soltanto qualche
settimana dopo, però, il processo e la condanna furono
incomprensibilmente annullati E Montt non dovette scontare

q p
andare oltre; è in piedi, ancora integra, ancora sana, ancora
qui. Per le donne guatemalteche questo è quello che conta.
Ciò che hanno subito è fuori dalla misura di ogni umana
comprensione. Ogni giorno si alzano come potenziali vittime,
per poi ringraziare ogni sera di essere sopravvissuteincomprensibilmente annullati. E Montt non dovette scontare

alcuna pena.
Regina Josè Galindo, performer guatemalteca da anni
impegnata in una ricerca artistica di matrice politico-sociale
in cui il corpo diviene corpo-denunciante, si trovava

ll’ difi i i i i lt il il i i i

per poi ringraziare ogni sera di essere sopravvissute.
A fronte di tutta la violenza vista in anni di guerra e
prevaricazioni, essere vive è un lusso. Tutto il resto viene
dopo.
Regina lo comprende. Regina lo sente. Sente la storia del

d ll t t di é d lnell’edificio in cui si era svolto il processo il giorno in cui
questo fu annullato, e venne trafitta dalla noncuranza con cui
si decideva, senza spiegazione alcuna, di non fare giustizia
sui 200.000 morti e su tutte le altre vittime sopravvissute a
tanta atrocità. Negli anni lei stessa aveva seguito con

suo paese e della sua gente come parte di sé, sangue del
suo sangue.
“Estoy viva” diviene così la frase identificativa del suo
trasporre in pratica artistica e performativa, la storia di cui si
sente parte.

estrema attenzione ogni accadimento, rimettendo in scena –
mediante spiazzanti azioni comportamentali –, la violenza
inaudita subita dalla propria gente. Ora scopriva che tutti
quei crimini sarebbero passati in sordina. Quella decisione la
agghiacciòagghiacciò.
Pianse. Ma vedendola in lacrime una donna le si avvicinò e
le disse:
“Non piangere, tu non hai niente per cui piangere, noi siamo
vive e questo è sufficiente”.
“Estamos i os”“Estamos vivos”.
Un’affermazione che le incise la coscienza, e che oggi
diventa sintesi verbale del suo percorso.
“Estoy viva” è la risposta che ogni donna guatemalteca da a
chi le domanda oggi “come stai?”

¿Como estas?
¡Estoy viva!



Nata a Città del Guatemala nel 1974, sin dalla seconda
metà degli anni Novanta la Galindo decide di utilizzare
l’azione performativa in chiave polemica e simbolica,

legge per un’ora una serie di atroci testimonianze
lasciate dalle vittime della guerra civile. La performance
si intitola appunto La Verdad, ed è stata realizzata

trasformando il proprio corpo in un brandello di
memoria. Il ricordo che mira a tener vivo è ogni volta
diverso, eppure ciascuno di essi è accomunato dalla
stessa radice: l’ingiustificabile dolore vissuto dalla
propria gente. L’atto performativo le serve per invitare

appena dopo l’annullamento della condanna a Montt.
Regina ha i capelli legati, indossa un maglioncino
bianco. Siede di fronte ad un microfono ed ha davanti a
sé un quaderno aperto. Legge con un tono sempre
uguale e compiendo uno sforzo notevole, poiché lapropria gente. L atto performativo le serve per invitare

l’umanità a non dimenticare i reati che le sono stati
inflitti. Il suo coraggioso percorso è stato premiato nel
2005 alla 51esima Biennale di Venezia. In quella
occasione Regina ha vinto il Leone d’Oro come
migliore artista under 35

uguale e compiendo uno sforzo notevole, poiché la
bocca le viene ripetutamente anestetizzata per negarle
la possibilità di parlare. Non tutto è chiaro di quel che
legge, le parole sembrano avvoltolate su se stesse,
eppure il senso di ogni aneddotica narrazione vi
giungerà chiaro e spiazzante Allontanandovi avrete giàmigliore artista under 35.

Estoy viva oggi è il titolo della prima rassegna
antologica che l’Italia le dedica.
Ad organizzarla è il PAC (Padiglione d’Arte

giungerà chiaro e spiazzante. Allontanandovi avrete già
assorbito buona parte dell’intensità del suo lavoro.
“Non importa se cercano in tutti i modi di zittirci. La
verità è lì, nessuno potrà farla passare sotto il silenzio”
L’anestesia è emblema di un potere politico che Regina

Contemporanea) di Milano, che sin dagli anni Ottanta
indaga le potenzialità espressive del corpo, presentando
nel corso degli anni i percorsi di Cindy Sherman, Duan
Hanson, Franko B, Vanessa Beecroft, Marina
Abramovic.

ha deciso di sfidare. Narrando di uccisioni, abusi, stupri
e femminicidi. Usando il proprio corpo come uno
stendardo.

L’allestimento della retrospettiva non segue un ordineb a o c
Suddivisa in cinque sezioni – Politica, Donna,Violenza,
Organico, Morte – con ben 56 lavori, storici ed inediti,
documentati da foto e video, oltre ad una sessione
dedicata agli studi e ai disegni, Estoy viva si presenta
come una densa vasta e completa retrospettiva Curata

a es e o de a e ospe a o segue u o d e
cronologico, ma tematico. Il taglio politico e sociale è
certamente preponderante. È, anzi, assoluto. E del
resto Regina stessa ama autodefinirsi un “essere
politico”. Un essere che ha deciso di fare del proprio
corpo un grido una voce di protesta un discorsocome una densa, vasta e completa retrospettiva. Curata

da Diego Sileo ed Eugenio Viola – che già nel 2012
avevano collaborato per la realizzazione di The
Abramović Method – la mostra sarà fruibile dal 25
marzo all’8 giugno 2014.

corpo un grido, una voce di protesta, un discorso
sovversivo.
“Sono consapevole che non tutta l’arte debba essere
politica, ma è una conseguenza di come l’artista vede e
vive la propria vita. (…) Se io ho questa coscienza e

Appena entrati nello spazio del PAC troverete sulla
vostra destra una videoproiezione gigante in cui l’artista

sono interessata a quel che succede nel mio paese il
mio lavoro diventa un riflesso della mia vita, quindi è
politico.”



In occasione della conferenza stampa, l’Assessore alla Cultura
Filippo del Corno ha affermato che in un periodo di grande
fervore espositivo riservato all’arte contemporanea (pensiamo
alla mostra di Palazzo Reale dedicata a Piero Manzoni e a
quella organizzata presso l’Hangar Bicocca relativa alle
installazioni di Cildo Meireles) la retrospettiva che il PAC dedica
alla Galindo mira a porre in evidenza il peso storico-politico del
suo lavoro nel corso degli ultimi 15 anni.suo lavoro nel corso degli ultimi 15 anni.
Diego Sileo, nella medesima occasione, ha espresso il suo
grande entusiasmo per aver potuto lavorare con un’artista che
ha scoperto essere genuina, diretta, trasparente, sincera ed
esplicita.
“Regina è un’artista ed una donna di una intensità rara” haRegina è un artista ed una donna di una intensità rara , ha
affermato, precisando come da ben tre anni lui ed Eugenio Viola
corteggiassero l’idea di organizzarle questa importante
esposizione.
L’intensità di Regina è autentica. È l’intensità di chi sa mettersi in
gioco. La verità, in tutta la sua spietatezza, viene raccontata da
un corpo – il suo – esile quanto infaticabile.
Sileo ha spiegato come lo scopo di questa mostra sia quello di
stimolare una riflessione aggiornata sull’uso sociale del corpo
nell’arte contemporanea. In tal senso, la Galindo usa il proprioe a e co e po a ea a se so, a Ga do usa p op o
corpo come fosse un messaggio in carne ed ossa. Lo usa per
esplicitare in maniera vera, diretta e fendente, le ferite della
nostra contemporaneità. Ferite legate non solo al Guatemala, ma
appartenenti alla storia di tutti. Alla storia del mondo. Perché la
violenza l’ingiustizia e il dolore esistono dappertuttoviolenza, l ingiustizia e il dolore esistono dappertutto.
“La violenza è parte dell’individuo, parte dell’essere umano”
afferma Regina in una sua dichiarazione, “ma non riassumerei il
mio lavoro come violento: quel che cerco di fare è trovare la
poetica stessa della violenza”.
ÈÈ errato secondo Sileo, pensare che Regina operi con la sola
finalità di “scioccare”: il suo obiettivo è piuttosto quello di
scoperchiare il nero più vero della realtà.



Più che un’artista estrema – come molti prevedibilmente
sostengono – Regina è un’artista autentica. Non provoca,
ma mostra. “Non è Regina ad essere estrema, è la realtà ed

infliggendosi una serie di “atti fisici violenti o degradanti” e
rendendo in tal modo lo spettatore testimone “passivo per
procura”. L’artista, secondo Viola “ si immola, ma non per

esserlo”, afferma Sileo. Il peso della storia è il peso del
dolore. E Regina ha deciso di farsene carico. Il suo corpo è
diventato portatore di una ferita collettiva. Lo è diventato per
mostrarla, palesarla, ricordarla al mondo intero. La
performance, allora, è verità. E il corpo performante è un

redimere evangelicamente i peccati del mondo, bensì per
polemizzare contro i crimini politici, le gerarchie sociali, la
segregazione, l’oppressione e la vergognosa violenza sulle
donne” .
All’interno del catalogo edito da Skira è presente anche unp , , p p

corpo-metafora.
All’interno del suo testo critico, Sileo precisa come ogni
azione performativa della Galindo abbia funto da “detonatore
catartico” creando “disagio, angoscia, paura e orrore (…) Le
performance di Galindo sono interstiziali: eliminano le

g p
prezioso testo di Emanuela Borzacchiello, latino-
americanista esperta di gender studies, residente a Città del
Messico. La Borzacchiello chiarisce come il termine
femminicidio sia nato nel Sud del mondo, in Messico, in un
contesto di infaticabile lotta da parte di attiviste femministeperformance di Galindo sono interstiziali: eliminano le

frontiere tra quel che è vivo e quel che è morto, tra il
personale e l’impersonale, tra dove termina il crimine e dove
inizia l’arte”.
È di questo avviso anche Eugenio Viola, il quale trova che il
l d ll G li d i l i ll h

contesto di infaticabile lotta da parte di attiviste femministe,
e come in Guatemala questo truce fenomeno abbia
costituito “parte della politica genocida durante i trentasei
anni di guerra civile (…) Per sterminare la popolazione Maya
lo stato si è servito delle violenze sessuali e degli assassini

ll d L’ i t ti i d ll i llavoro della Galindo possa essere incluso in quella che
Arthur Danto, chiama “arte disturbazionale”, laddove per
“arte della disturbazione” si intende ogni prodotto dell’umana
creatività che abbia come componente irrinunciabile la realtà
effettiva, senza veli, nuda e cruda. Una realtà, quindi, che è

sulle donne. L’uso sistematico e massivo della violenza
sessuale dimostra l’intenzionalità politica di sottomettere le
donne per il solo fatto di essere donne”. Emanuela
Borzacchiello lavora con zelo, collaborando con il Centro de
Investigaciones Interdiciplinarias en Ciencias yq

già di per sé disturbante.
Durante la conferenza stampa, Viola ha ricordato come
molte delle sue performance presentate al PAC in occasione
di Estoy Viva siano state realizzate proprio in Italia. Da Piel,
agita durante la 49esima Biennale di Venezia a

g p y
Humanidades dell’Unam (Università autonoma di Città del
Messico) e con la Universidad San Carlos de Guatemala,
affinché la violenza sulle donne in quei luoghi non resti
impunita.
La violenza di genere secondo Sileo è stata – e ancora è –agita durante la 49esima Biennale di Venezia a

Caparazón, realizzata nel capoluogo partenopeo per il
Museo MADRE.

All’interno del suo testo critico, Eugenio Viola definisce la
Galindo come un’artista che ha scelto di assumere il
“diffi il l di itti ifi l d i

La violenza di genere, secondo Sileo, è stata e ancora è
una vera e propria arma di guerra. Un’offensiva etnica. Una
“forma di punizione nei confronti degli uomini ritenuti nemici.
L’esercito o i paramilitari violentano indistintamente madri,
sorelle, mogli e figlie degli uomini sospettati di appartenere o
di t i i i li i” E ì h “l“difficile ruolo di vittima sacrificale per denunciare

l’intollerabile eccesso di violenza sociale, politica e culturale
alla base dei problemi che affliggono il suo paese,

di sostenere i gruppi guerriglieri”. E così, anche “le
esposizioni pubbliche dei corpi mutilati nelle loro parti intime
altro non sono che uno strumento volto a seminare terrore”.



Durante la conferenza stampa era presente anche Norma Cruis, attivista
guatemalteca nonché testimonial di Amnesty International, che dal 2004
svolge una campagna di denuncia contro la violenza di genere. Fermare il
femminicidio e la violenza contro le donne è una delle richieste contenute nei
10 punti per i Diritti Umani che Amnesty ha presentato a tutti i candidati e
leader di coalizione, durante l’ultima campagna elettorale. I dati sono
allarmanti: dal 2004 al 2013 ben 40.000 donne hanno subito violenza. La Cruis
ha raccontato di come in Guatemala ancora non vi sia la liberta di lavorareha raccontato di come in Guatemala ancora non vi sia la liberta di lavorare
serenamente per la difesa dei diritti umani. Ogni giorno un attivista viene
aggredito. Lei stessa è da anni vittima di numerose minacce di stupro e
omicidio, e se anche il Governo guatemalteco le ha assicurato una scorta, le
minacce continuano.
La situazione è decisamente angosciante: nel mondo per le donne di etàLa situazione è decisamente angosciante: nel mondo, per le donne di età
compresa tra i 16 e i 44 anni, la prima causa di morte è la violenza da parte di
un uomo. Vogliamo citare dati statistici riguardanti invece il nostro Bel Paese?
Bene, in Italia a causa della violenza domestica muore una donna ogni tre
giorni, e il 90% delle violenze domestiche non vengono dichiarate.

Estoy Viva è allora anche una profonda riflessione su tutto questo.
Nelle sale del PAC incontrerete opere fotografiche e videoproiezioni di
performance che palesano le atrocità del femminicidio e della violenza di
genere.g
Sull’azzeramento della dignità femminile si basa Piel, la performance
realizzata in Italia nel 2001, in occasione della 49esima Biennale di Venezia.
Regina si spoglia, si rade tutti i capelli e i peli del corpo e prende a camminare
per le strade di Venezia. Di calle in calle, sotto un sole cocente.
“Nel medioevo” scrive Eugenio Viola “ si rasavano completamente le supposteNel medioevo scrive Eugenio Viola, si rasavano completamente le supposte
streghe nel tentativo di rintracciare sul loro corpo quel marchio che provava
indiscutibilmente il loro patto col demonio; durante l’ultima guerra mondiale era
punizione inflitta alle prostitute o alle collaborazioniste in segno di spregio; per
gli stessi motivi rasare i prigionieri era la norma nei campi di concentramento.
P i d i lli i di id i l t d i ifi di lPrivare dei capelli un individuo, e specialmente una donna, significa di colpo
applicare una diminutio alla sua personalità, è un tentativo di degradarla e
spersonalizzarla.”



Sempre al 2001 risale Esperando al principe Azul,
performance in cui Regina giace in posizione rigidamente
supina su un letto, coperta da un lenzuolo bianco con un
foro aperto all’altezza della vagina Quel lenzuolo si chiama

di recarsi nelle cliniche dove erano avvenuti quegli aborti,
per reperire i veri cordoni ombelicali di quei bambini nati
morti, Si è poi sdraiata nuda su una brandina, a gambe
divaricate e si è fatta legare mani e piedi con quegli stessiforo aperto all altezza della vagina. Quel lenzuolo si chiama

sabana nuncial e in passato veniva usato la prima notte di
nozze, per dimostrare la verginità della sposa. Regina lo
adopera per attivare una polemica sulla libertà sessuale
femminile. L’atto sessuale, secondo una mentalità

hili t i d t i G t l d di

divaricate, e si è fatta legare mani e piedi con quegli stessi
cordoni. Performando per protestare. Ancora.

Il corpo di Regina è un corpo-manifesto. Un
corpo-piaga. Un corpo-dissenso.

maschilista ancora assai pedante in Guatemala, deve di
fatto essere vissuto dalla donna come mero dovere. Il
godimento non è contemplato. La donna è dell’uomo. Gli
occorre per soddisfare le proprie esigenze e per procreare.
Nel 2006 è la volta di Perra. Qui l’artista si mostra seduta

In ¿Quién piede borrar las huellas? una delle sue più
celebri performance datata 2003, la Galindo percorre le
strade di Città del Guatemala, partendo dalla sede della
Corte Costituzionale per arrivare al Palazzo Nazionale, con

mentre con un coltello incide il sostantivo perra, che
letteralmente significa cagna, sulla sua coscia sinistra. In
Guatemala insulti simili venivano realmente incisi con lame
o con rasoi sui corpi rinvenuti delle donne stuprate e uccise.
Mientres ellos siguen libres del 2007 è certamente una

un catino bianco colmo di sangue umano. Si ferma, di tanto
in tanto, per immergervi i piedi. E lascia, lungo il percorso,
orme di violenza. Questa performance è nata come atto di
protesta contro la candidatura alla presidenza di Rìos
MonttMientres, ellos siguen libres, del 2007, è certamente una

delle performance più forti e didascaliche che Regina abbia
mai realizzato su questa tematica. Anch’essa parte da un
dato storico: durante il conflitto armato in Guatemala gli
aggressori stupravano le donne gravide con lo scopo di
f l b ti “Mi l i b d i i t di t

Montt.
Nel 2004, invece, Regina si addossa ad un palo della
piazza centrale di Città del Guatemala – luogo simbolico del
potere politico e militare del paese –, e si lascia gocciolare
sul capo un litro intero di sangue umano, come se stesse

b d t di t t i El d lfarle abortire.“Mi legarono e mi bendarono, ero incinta di tre
mesi, mi immobilizzarono tenendomi ferma con i piedi. Mi
rinchiusero in una stanzetta senza finestre. All’improvviso vi
fecero irruzione, mi picchiarono e mi violentarono.
Grondavo di sangue. E fu così che persi il mio bambino”.

subendo una sorta di tortura cinese. El peso de la sangre
è una accusa trasparente.
Ma nella sessione Violenza vengono trattate anche
tematiche come l’alienazione e la follia.
Nel 2006 Regina si fa rinchiudere per tre giorni in ospedale

Regina ha letto in Memoria del Silenzio – edizione
integrale del rapporto della Commissione per il Chiarimento
Storico delle violazioni dei Diritti Umani e Atti di violenza
perpetrati sulla popolazione del Guatemala – inverosimili
testimonianze di donne abusate in stato interessante.

psichiatrico, indossando una camicia di forza e convivendo
per tre giorni con i cosiddetti pazzi. Questi pazzi la cercano,
dialogano con lei. La trattano esattamente come una di loro.
E tutto ciò la spiazza. Performando Camisa de fuerza

Regina rimane colpita dal modo in cui quelle persone,testimonianze di donne abusate in stato interessante.
Queste confessioni l’hanno particolarmente colpita. Era
incinta, all’ottavo mese di gravidanza, e ha sentito forte nel
proprio ventre il dolore di queste donne. Ha deciso, quindi,

Regina rimane colpita dal modo in cui quelle persone,
escluse dalla vita sociale, imprigionate in un tempo irreale,
cercano invece di prendersi cura di lei. E la domanda che
continua a porsi è: “chi è normale e chi non lo è?”.



Nel 2010, su invito del Museo MADRE di Napoli, realizza la
performance Caparazòn: nella città del cinquecento cupole Regina
decide di denudarsi. Si accovaccia sul pavimento in posizione fetale
e si lascia rinchiudere da una cupola trasparente e blindata Per oree si lascia rinchiudere da una cupola trasparente e blindata. Per ore,
un gruppo di persone armate di pali, ne colpisce freneticamente la
superficie. Regina resta impassibile, avverte i colpi ma non si
muove, fino a quando le armi degli aggressori si spezzano lasciando
il vetro intatto.

Chi la paragona ad Ana Mendieta non ha certamente torto. Ma
affermare che la emuli è errato e riduttivo. La Galindo può essere
avvicinata alla performer cubana se si esaminano alcuni lavori
circostanziati alla sessione Organico.g

In Isla del 2006 Regina resta immobile su uno scoglio,
completamente isolata e accanto a lei si forma presto una
pozzanghera fatta della sua stessa urina.
In Piedra del 2013 la performer si spalma il corpo intero di carbone
e si piega e inginocchia restando immobile esattamente come unae si piega e inginocchia restando immobile, esattamente come una
pietra, mentre tre volontari le urinano addosso. Il messaggio di
sottomissione è chiaro. L’artista pare mimetizzarsi con la natura per
passare inosservata.
La Galindo è stata sovente paragonata alla performer cubana Ana
M di tMendieta.
Certamente, come la Mendieta, Regina sperimenta la staticità nella
sua ricerca performativa, introduce l’elemento della mimesi con la
natura e fonde a volte Body Art e Land Art. Eppure, differenze
sostanziali permangono.g
Sileo rintraccia la differenza sostanziale nella significanza del
rapporto con la natura: Mendieta vive la terra come vera e propria
madre, “l’eterna Madre Terra o Madre Natura”, per la Galindo,
invece, la terra assume “una connotazione più esclusivamente
politica: è tomba e decomposizione un destino inevitabile dipolitica: è tomba e decomposizione, un destino inevitabile di
disintegrazione, un processo di dissoluzione corporea, che ha inizio
nel momento in cui, nella sua terra, l’uomo decise di dare avvio a
una sanguinosa politica di separazione”.



Lo possiamo comprendere pensando alla
performance Tierra, del 2013. “Come uccidevano
le persone durante gli anni di guerra civile?”
Regina parte da questa domanda, volendo
mettere in evidenza il modo macabro e vile in cui
la terra guatemalteca – la tanto amata Madre
Terra –, è divenuta una vera e propria necropoli di
vittime. Durante la guerra un macchinario scavavag
la fossa, poi un camion portava lì i prigionieri, i
quali venivano prima trafitti con una baionetta e
infine gettati nella fossa. La scavatrice è quindi la
protagonista di questa performance, durante la
quale Regina resta in piedi nuda immobilequale Regina resta in piedi, nuda, immobile,
mentre una pala meccanica le crea attorno una
fossa, gettandole addosso la terra che solleva.
Sempre legata al tema della morte, la
performance del 2000 No perdemos nada con

nacer, pone l’accento sull’annullamento del valore
della vita di tutte le vittime del genocidio. Regina
viene chiusa in un sacco di plastica trasparente e
poi gettata come un rifiuto nella discarica di Città
del Guatemala, che confina con un cimitero.,
In Piel de gallina del 2012, Regina viene chiusa
in una camera mortuaria refrigerata. Per
osservarne il raffreddamento, il pubblico deve
entrare e tirare fuori il ripiano estraibile su cui
giace il corpo dell’artista La pelle d’oca in fondogiace il corpo dell artista. La pelle d oca, in fondo
può essere provocata dal freddo come da una
forte emozione.
E ancora, in Cortejo del 2013 la performer resta
chiusa in un feretro dentro ad un carro funebre
h l t d d ll ittà “Vi iche percorre le strade della sua città. “Vivere in

una città a rischio significa vivere con l’idea della
morte sempre accanto”.



Al piano superiore del Padiglione sono stati
esposti i disegni della Galindo.
Su fogli bianchi ordinati in delle teche,
pochi, nervosi segni narrano le sue
ossessioni.
“Non sono molto brava ad esprimermi con
le parole… ma credo che le mie opere
parlino per me. La mia opera è sempreparlino per me. La mia opera è sempre
stata sul filo del rischio. Io mi racconto con
quello che faccio”

Nel Parterre del PAC, in occasione del
vernissage di Estoy viva Regina havernissage di Estoy viva, Regina ha
performato Exhalación. Per bene tre ore,
sdraiata e immobile sotto anestesia totale,
l’artista ha cercato di ricreare la particolare
condizione di sospensione tra la vita e la
morte, concentrando tutta l’azione
performativa su quel lieve soffio che
distingue la vita: il respiro. Durante la
performance un fruitore per volta poteva
avvicinarsi al corpo dell’artista, avvicinarlea c a s a co po de a t sta, a c a e
uno specchietto alla bocca e catturarne il
soffio vitale.
“La performance più che un’azione è un

gesto. Un gesto di vita. Attraverso la
semplice azione del respirare parlo dellasemplice azione del respirare parlo della
vita, della morte e di quella sottile linea,
tanto delicata come il respiro, che separa in
modo definitivo l’una dall’altra”.
Perché la consapevolezza di esser vivi
parte da lì, da quel soffio vitale.

Giovanna Lacedra



MIART
28 – 30 marzo 2014
Fieramilanocity



miart è una fiera in cui moderno e
contemporaneo dialogano con continui rimandicontemporaneo dialogano con continui rimandi
o con echi più o meno espliciti: un’occasione
per riflettere sulla continuità fra passato e
presente.
miart vuole sottolineare ancora di più questo

tt ll t t l llaspetto e allo stesso tempo lavorare sulla
possibilità di sperimentare strategie istituzionali
alternative a quelle consuete. L’obiettivo è
quello di iniziare un percorso che porti miart ad
essere attiva nella produzione moderna ep
contemporanea durante tutto l’anno e non solo
nei tre giorni dell’evento fieristico.
miart diventa un collettore di ambiti, strutture
ed esperienze variegate in grado, da una
parte di connettere tra loro le specificità cheparte, di connettere tra loro le specificità che
esistono nel tessuto culturale ed economico di
Milano, dall’altro, di incubare importanti realtà
internazionali.
Le sezioni della fiera e gli eventi in città si
b i i i di “ tt t ” dibasano su un principio di “attraversamento” di
discipline diverse con il desiderio di intercettare
pubblici provenienti anche da altri ambiti per
definire nel campo dell’arte un luogo idoneo
alla comunicazione tra i saperi, un luogo di
“scambi” oltre che un’esperienza culturale sulla
base della teoria de “L’Economia delle
Esperienze” in cui la produzione di beni e
servizi non è più sufficiente, ma sono le
“esperienze” offerte a costituire il fondamentoesperienze offerte a costituire il fondamento
della creazione di valore.



Sezioni

Established
Sezione che riunisce gallerie operanti da anni
nella promozione dell’arte moderna e
contemporanea. La sezione si divide in tre
sottocategorie Masters – Contemporary – Firstsottocategorie Masters Contemporary First
Step a seconda della tipologia di galleria e di
progetto espositivo che viene presentato.

Emergent
Sezione riservata alle giovani gallerieSezione riservata alle giovani gallerie
d’avanguardia, con una riconosciuta attività di
ricerca artistica sperimentale.

THENnow
Sezione a invito nella quale si confrontano un
artista storico e uno appartenente a una
generazione più recente.

Objectj
Sezione che presenta gallerie attive nella
promozione di oggetti di design contemporaneo
concepiti in edizione limitata e fruiti come opere
d’arte.

Progetto Speciale: Conflux
Conflux è una nuova piattaforma di miart 2014
che presenta progetti e installazioni site-specific di
singoli artisti o coppie di artisti internazionali

i d ll i i i d S drappresentati da gallerie provenienti da Sud
America, Stati Uniti, Medio Oriente e Europa.





Step Art Fair 
28 - 30 marzo 2014 
Fabbrica del Vapore - Milano



L’edizione 2014 rafforza la propria identità, orientata al
contemporaneo emergente, puntando i riflettori soprattuttop g p p
su proposte di artisti giovani.
Anche per il 2014, il direttore artistico di Step Art Fair è
Valerio Dehò, critico d’arte tra i più apprezzati del panorama
italiano, direttore di Kunst Merano, museo membro di
AMACI l’Associazione dei Musei di Arte Contemporanea inAMACI, l Associazione dei Musei di Arte Contemporanea in
Italia, cui è affidata, in collaborazione con Ilaria Centola e
Paolo Brazzoli, la selezione delle gallerie partecipanti.
In linea di continuità con la precedente edizione, la fiera
verrà ospitata dalla Fabbrica del Vapore, nel suggestivo

i d ll C tt d l i i di h l ispazio della Cattedrale, un esempio unico di archeologia
industriale.

“Siamo a Milano - afferma Valerio Dehò -, al centro del
sistema artistico italiano e anche molto più vicini all’Europa
che il resto d’Italia. Siamo anche dentro la mitica “cattedrale”
della Fabbrica del Vapore, il quartiere delle arti milanese. Per
questo ci siamo sforzati di creare una piccola fiera di qualità,
con galleria di personalità e degli artisti raccolti
curatorialmente in Open space una mostra dedicata al temacuratorialmente in Open space, una mostra dedicata al tema
dell’ambiente”.

Ilaria Centola sottolinea: “Step Art Fair 2014 concentra
l’attenzione sulle realtà espositive italiane, con proposte di
qualità portate in fiera da gallerie provenienti da diversequalità portate in fiera da gallerie provenienti da diverse
regioni del nostro Paese. Artisti italiani e stranieri si
confrontano a stretto contatto, rivelando grande vitalità e
voglia di sperimentazione. La quinta edizione di Step Art Fair
“mette in mostra” soprattutto la volontà di ripartire dall’Italia
per osservare le nuove tendenze dell’arte contemporanea,
con l’arte internazionale delle gallerie italiane.”



Il tema dell’ecologia è al centro dell’edizione 2014. In
collaborazione con alcune realtà che sviluppano inpp
maniera eccellente il rapporto tra arte e ambiente, Step
Art Fair selezionerà una serie di artisti sensibili a queste
tematiche, le cui opere saranno ospitate in una apposita
sezione dal titolo Open space. Il fine è creare una grande
mostra ambientale un progetto curatoriale di grandemostra ambientale, un progetto curatoriale di grande
respiro, dove la progettualità degli artisti si allarga a un
contesto sociale di grande sensibilità verso l’ambiente.
Gli autori invitati lavorano con l’obiettivo di rendere
l’espressione artistica protagonista delle trasformazioni
d ll i tà d l t l tdella società e del rapporto con la natura, pur
continuando a riflettere su se stessa e la propria storia.

Step Art Fair partecipa con la Scuola di Scultura di Brera
al progetto “Arte e scienza”.
Gli studenti dell’Accademia - Beatrice Facchini, Marco
Fiorenza, Adriano Lombardo, Giorgio Mariotti-Nesurini,
Wilmer Mazzoleni, Luisa Turuani, Beatrice Vecchio -
saranno i protagonisti della mostra Step Brera a cura disaranno i protagonisti della mostra Step Brera, a cura di
Roberto Priod, nella quale saranno presentate delle
sculture, frutto di una sinergia tra artisti, scienziati,
studiosi, docenti e storici dell’arte che analizzeranno
concetti e immagini provenienti dal mondo della natura e
degli animali Le opere nate dalla collaborazione tra ladegli animali. Le opere nate dalla collaborazione tra la
Scuola di scultura dell’Accademia di Brera e il
Dipartimento di Bioscienze dell’Università degli studi di
Milano, sono ricche di riferimenti e stimoli interdisciplinari
e libere da rigidi codici formali precostituiti, al punto da
offrire una visione inedita della Natura, quasi anticipando
una futura iconografia del reale.
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L’ANIMA E L’ANIMALE
Alessandra Redaelli

Vanni Cuoghi

Alle soglie del terzo millennio dobbiamo
tutti seriamente riconsiderare il nostro
rapporto con gli animali. E un’occasione
può essere anche la scoperta (sì lapuò essere anche la scoperta (sì, la
collezione esiste ed è aperta al pubblico
da quattro anni, più o meno, tuttavia ha il
sapore del ritrovamento archeologico) di
un lascito di animali imbalsamati. La
prima sensazione che si prova quando ciprima sensazione che si prova quando ci
si trova davanti a oggetti di questo tipo –
e già la scelta della parola “oggetti” si
avverte come faticosa, ma qual è la
parola giusta? – è un immediato senso di
disagio. Perché sono morti? Non è una
spiegazione sufficiente. Al netto della
curiosità per il fatto di vedere così da
vicino da poterlo toccare un esemplare
adulto di leone maschio, o di saggiare leadulto di leone maschio, o di saggiare le
proporzioni reali tra un orso polare e un
lupo artico, la definizione più verosimile
della sensazione che proviamo è senso
di colpa. Anche se non è chiaro per cosa.
È un senso di colpa stratificato eÈ un senso di colpa stratificato e
transgenerazionale, direi, che ci fa sentire
responsabili del fatto che questi animali,
oramai, sono oggetto di documentari e
trasmissioni televisive che potrebbero –
nel giro di pochi anni – restare le ultime
testimonianze della loro esistenza.

Alice Zanin



Abbiamo la percezione che la natura, nel suo complesso, va
sempre più sfuggendoci come concetto reale e che se noip p gg
adulti di oggi, generazione degli anni Sessanta o Settanta,
forse abbiamo avuto la fortuna di avere una bisnonna o una
zia che ci ha portati in una fattoria a vedere i suoi conigli e a
prenderli in braccio (salvo poi servirceli con le patate,
facendoci sciogliere in lacrime ma anche quella erafacendoci sciogliere in lacrime… ma anche quella era
un’emozione positiva), la fruizione che i nostri figli hanno
della gran parte degli animali è spesso quella artificiosa del
giardino zoologico – per quanto raffinato e “umano” esso sia
– in cui l’animale resta qualcosa di così “altro” e lontano da

f il t bil d i f ttiessere facilmente paragonabile a un supereroe dei fumetti o
alla versione sdolcinata e leziosamente umanizzata dell’orso
che possono darci i cartoni animati di Winnie the Phoo.
Che cosa è successo, esattamente? Secondo la Società
italiana di Ecologia, la prima causa di distruzione
dell’ambiente è la presenza umana (sarà da qui che viene il
nostro strisciante senso di colpa?). Il tasso di estinzione
legato alle nostre attività è mille volte superiore (mille!) a
quello naturale. Negli ultimi quarant’anni le popolazioni di
vertebrati sono diminuite di un terzo e secondo la Worldvertebrati sono diminuite di un terzo e secondo la World
conservation union sulle 71mila specie esistenti, 21mila
stanno già correndo un serio rischio di scomparire. Del
rinoceronte di Sumatra, per fare un esempio semplice, sono
rimasti meno di 270 esemplari, di quello di Giava meno di
60 mentre quello nero occidentale è stato dichiarato60, mentre quello nero occidentale è stato dichiarato
ufficialmente estinto nel 2011.
Tuttavia, al di là della tenerezza che ci suscita il musetto
dell’ultimo panda (sicuramente più in grado di generare
immediata empatia rispetto al rinoceronte), il rischio reale è
quello di appiattire la biodiversità in un’uniformità che svuota
e svilisce il pianeta.

Quentin Garel



E se per farcelo ricordare una volta di più, per ricordarci
che ogni singolo gesto di ogni singolo individuo può fare lag g g g g p
differenza, può essere utile una visita a una collezione di
animali selvaggi impagliati, questo può rivelarsi un ottimo
motivo per andare oltre la sensazione di “sbagliato” che
questi animali ci comunicano al primo impatto. Per
cogliere nella sua pienezza il tesoro che comporta potercogliere nella sua pienezza il tesoro che comporta poter
vedere e studiare da vicino un essere che diventa di
giorno in giorno sempre più prezioso. Perché non è
ignorando un problema che lo si risolve: al limite lo si
aggira, lasciandolo alla prossima generazione. E se forse
l i i di J th S f F ò b ila posizione di Jonathan Safran Foer può sembrarci
troppo estrema, non si possono ignorare le realtà alle
quali ci mette davanti in un saggio fondamentale come Se
niente importa, perché mangiamo gli animali? Il fatto che
per ogni chilo di gamberetti pescati si uccidono 24 chili dip g g p
altri animali e che le prede accessorie (così si chiamano)
della pesca del tonno sono altre 95 specie tra cui diversi
tipi di squali e tartarughe, per esempio; o che secondo
l’ONU gli allevamenti intensivi (bovini, suini, pollame) sono
responsabili del 18% delle emissioni di gas serra 40% in

Il nostro volontario ignorare le sofferenze degli animali che
abitualmente consideriamo come oggetti a nostra disposizione e

Gabriele Buratti

responsabili del 18% delle emissioni di gas serra, 40% in
più dell’intero settore dei trasporti; o, ancora, che una
spaventosa percentuale dei polli allevati intensivamente
sono contaminati dal batterio dell’Escherichia Coli e che
proprio lì, negli allevamenti intensivi di polli (e di suini), si

id l i i d ll i d i i fl l Il

abitualmente consideriamo come oggetti a nostra disposizione e
la nostra (reale) ignoranza sulle risorse intellettive degli animali la
cui esistenza rischiamo quotidianamente di dimenticare. E così,
se guardare negli occhi il ghepardo impagliato, forse morto per
cause che oggi la sensibilità di qualcuno potrebbe considerare
non “politicamente corrette” ma che oramai è lì e nullaannida la minaccia della prossima pandemia influenzale. Il

vero cortocircuito, oggi, è quello che si crea tra il rapporto
intenso e intensamente umanizzato che abbiamo con i
nostri animali domestici – di cui ogni giorno abbiamo
occasione di saggiare l’intelligenza e l’emotività – e la

non “politicamente corrette”, ma che oramai è lì, e nulla
possiamo fare per lui se non prendere il meglio da quello che
può darci, se guardare nei suoi occhi, dicevo, può ricordarci che
questo animale ha un’intelligenza sofisticatissima, che gli
permette, ad esempio, di mappare lo spazio e catturare la preda

distanza che sempre di più ci separa da tutti gli altri
animali, che finiscano o meno nel nostro piatto.

sfruttando l’ipotenusa di un triangolo rettangolo… be’, forse può
davvero valerne la pena.



L’arte, oggi, ha con l’animale un rapporto ambivalente che la dice
lunga su quello che realmente l’uomo pensa di sé. Per un Wim
Delvoye che tatua i maiali (con metodi assolutamente indolori, giura)
e poi decide di allevarli in una tenuta protetta, in Cina, dove non
verranno mai macellati e moriranno felici di vecchiaia (ancorché
tatuati…), abbiamo un Maurizio Cattelan – ad oggi il più quotato
artista italiano vivente – che per la Biennale di Venezia del 2011artista italiano vivente che per la Biennale di Venezia del 2011
posiziona per tutto il Palazzo delle Esposizioni, sulle capriate e sui
cornicioni, duemila piccioni impagliati.
Mentre Damien Hirst – stiamo parlando di un artista che va a cena
con François Pinault – fa catturare su commissione degli squali, li
mette in formaldeide li espone in grosse teche E poi li vende a 12mette in formaldeide, li espone in grosse teche. E poi li vende a 12
milioni di dollari.
E non possiamo essere così ingenui da credere che questa sia solo la
conseguenza del folle marketing dell’arte: la verità è che l’animale sta
diventando destinatario di attenzioni inimmaginabili fino a
cinquant’anni fa. Icona e oggetto di culto. Qualcosa che sempre di più
ci mette davanti al nostro essere vivi, al nostro destino e alla nostra
mortalità.
Eccole lì, tutta la nostra finitezza e la nostra mortalità, nei crani giganti
di Quentin Garel.di Quentin Garel.
Nelle teste di elefante che si affacciano dal muro come ospiti curiosi,
nei lunghissimi, sinuosi colli di struzzo che sbucano a sorpresa dal
pavimento, e in quei teschi imponenti, che basta un paio di zanne o
un lungo becco arcuato a rendere potentemente espressivi. Ha
cominciato con gli animali più umili quelli che l’uomo ha asservito percominciato con gli animali più umili, quelli che l uomo ha asservito per
farne forza lavoro e cibo (si torna sempre lì), e davvero è difficile
trovare teste di bue o di mucca più splendenti e più regali di quelle
che Garel realizza in legno, bronzo oppure in ferro, giocando con i
materiali e con la nostra percezione, presentandoci il bronzo con una
patina opaca, fitto di nodi e nervature, convincendoci al di là di ogni
ragionevole dubbio che sia legno.



E invece non lo è. Come non è reale la misura, che ci
costringe a ripensare l’oggetto e – di conseguenza –- ag p gg g
ripensarci. Incompleti come se fossero stati mangiati
dal tempo, corrosi dal mare o dalle intemperie, quei
teschi ci appaiono redenti dalle brutture della morte
proprio attraverso la minaccia tangibile delle loro fauci
che sembrano ancora pronte allo scatto Una morteche sembrano ancora pronte allo scatto. Una morte
che si trasfigura nel reperto archeologico, nel lascito
prezioso di un tempo passato.
E’ un tempo “altro”, invece, quello che si respira nei
lavori di Vanni Cuoghi. Un tempo fiabesco e poetico
h i t d i t tti il lche ci porta a perdere i contatti con il reale.

Intensissimo nei contenuti e incomparabilmente lieve
nel linguaggio, l’artista ci ha abituato negli anni a
lasciarci andare alle sue opere, a perderci in questi
mondi costruiti con la logica del sogno per consentire di
far emergere le nostre ragioni più semplici e più
profonde. Accade qui, davanti a un falcone la cui
bellezza imponente e terrificante ci inchioda, facendoci
dimenticare il rostro affilato e gli artigli pronti nella
posizione della cattura Ma accade anche davantiposizione della cattura. Ma accade anche davanti
all’orso polare a fauci spalancate, personaggio centrale
di una favola della quale non ci è dato conoscere né
l’antefatto né la conclusione, ma che ci coinvolge
dentro una narrazione che si intuisce complessa, tra
personaggi che sembrano rubati ad antichi dagherrotipipersonaggi che sembrano rubati ad antichi dagherrotipi
e misteriose macchine volanti.
E se le tigri diventano stupendi gatti domestici,
docilmente sottomessi a una fanciulla, ecco preziose
gabbie di carta ritagliata, trasformata in un merletto
leggerissimo, a contenere belve la cui ferocia si
stempera nella pura delizia estetica.



Chi ci richiama bruscamente alla realtà è
Gabriele Buratti. I suoi oli su tela o su tavola
dalle atmosfere brumose, la sua tavolozza
spartana giocata tutta sui grigi e sui bruni, ci
mettono davanti a un mondo spento, soffocato,
nel quale l’animale sembra lottare per la
sopravvivenza. Il contrasto stridente che si creasopravvivenza. Il contrasto stridente che si crea
tra l’animale selvatico – iena, ghepardo, elefante,
rinoceronte, zebra – e lo scenario urbano in cui
l’artista decide di collocarlo, ci spiazza, ci invita a
cercare l’uomo, da qualche parte. E non
trovandolo ci spinge a pensare a un dopo forsetrovandolo ci spinge a pensare a un dopo forse
nemmeno lontanissimo, un day after in cui la
natura selvaggia si impadronirà della metropoli
oramai abbandonata e lì, a fatica, ricostruirà il suo
habitat. La scelta, poi, di inserire nel dipinto codici
a barre e numeri in sequenza come in
sovrimpressione, sdoppia i piani significativi,
offrendoci una seconda lettura simbolica, quella
del consumismo, destinato inesorabilmente a
distruggere ciò che di più autentico ancoradistruggere ciò che di più autentico ancora
possediamo.
Lievi, sottili, aerei anche quando hanno le zampe
ben piantate a terra sono gli animali di Alice
Zanin. Sono lemuri dai musi affilati, elegantissime
manguste fennec dalle grandi orecchie e nobilimanguste, fennec dalle grandi orecchie e nobili
antilopi che sembrano muoversi in una danza
leggiadra. La scelta di un materiale versatile come
la cartapesta regala all’artista una libertà creativa
altrimenti inimmaginabile e dà alle sue opere una
reale leggerezza che le consente di appenderle in
installazioni scenografiche di stormi in volo.



La cartapesta, lasciata spesso a nudo, rivela gli
articoli delle pagine dei quotidiani utilizzati come
materia prima, i titoli, le fotografie, e lascia così sul
manto dell’animale un mondo di parole
(sottolineato dai titoli dei lavori, in particolare nella
serie Verba volant scripta…), creando una
contrapposizione interessante con l’esattezza,contrapposizione interessante con l esattezza,
invece, millimetrica di alcuni dettagli anatomici.
La stilizzazione allo stato puro è invece la cifra
principale di Massimo Caccia, i cui smalti su legno
sono una delle voci più squillanti ed emblematiche
del nuovo Pop di inizio millennio Definiti da lineedel nuovo Pop di inizio millennio. Definiti da linee
pulitissime di eleganza quasi astratta, scanditi in
campiture piane a colori accesi e costruiti su
impeccabili equilibri spaziali, gli animali di Caccia
sono vicinissimi e accessibili nella loro immediata
riconoscibilità, ma soprattutto nel loro piccolo
dramma personale.
Sono conigli minacciati da forchette che stanno
precipitando in verticale sulla loro schiena, libellule
in equilibrio sulla lama affilata di un taglierino, pesciq g , p
che tra un istante abboccheranno all’amo; esseri al
bivio, in bilico tra la salvezza e un destino
crudelmente beffardo sul quale non hanno alcun
potere di intervenire. E allora rieccoci da capo a
riconsiderare quale sia oggi il nostro rapporto conriconsiderare quale sia, oggi, il nostro rapporto con
l’animale, come l’anima si specchi nell’animale.
Perché in fondo, nella loro colorata solitudine, così
piacevole e appagante per il nostro occhio, questi
conigli minacciati, questi insetti inconsapevoli,

i i i f i diquesti pesci pronti a farsi divorare sono, senza
ombra di dubbio, ognuno di noi.



La MAG, che da sempre segue la linea della ricerca, in
continua evoluzione si trasforma, e punta su uno dei grandi
maestri contemporanei italiani che con il mezzo della

pubbliche e private dagli USA all’Europa e alla Russia.Il
lavoro di Franco Donaggio, rispecchia una ricerca non solo
estetica, ma fortemente interiore, ricca di significati e simboli,

fotografia, scrive il suo ed il nostro inconscio.

Franco Donaggio.
Artista di livello internazionale, rappresentato dagli Usa a
Parigi, opera a Milano dal 1979, nel 1992 gli viene conferito il

crea un contesto metafisico e onirico, dalla poetica quasi
Zen.Donaggio usa la macchina fotografica per 'catturare'
elementi, riprende cose e persone, produce una moltitudine
di scatti al fine di essere successivamente assemblati,
ricostruiti e rimetabolizzati, riesce con alchemica maestria ag , p , g

premio “Pubblicità Italia” per la fotografia di still life, nel 1995
realizza il suo primo importante progetto Fine Art intitolato
“Metaritratti” vincitore del Kodak Gold Award, crea immagini
a metà tra il metafisico e il ritratto sperimentale.
L’artista ha realizzato molti progetti pubblicato in numerose

,
comporre immagini ricche di fascino dalle oniriche atmosfere
riproducendo un ambiente che va oltre la realtà.
La sperimentazione, essenziale nel percorso artistico
dell'autore, dove attraverso la costante ricerca riesce come
dice lui stesso a 'vedersi dentro' alla scoperta di spazi occultiL artista ha realizzato molti progetti, pubblicato in numerose

riviste ed esposto in molte mostre di rilievo in Italia e
all’estero. Le sue opere sono presenti in numerose collezioni

dice lui stesso a vedersi dentro , alla scoperta di spazi occulti
dove arrivano echi del mondo reale, dove la realtà fotografica
viene quasi dimenticata per lasciare posto ad altro..



Foto Antonio Delluzio



Il lavoro di “Prima del giorno” fu concepito da un
intuizione dell’autore, il quale riflette su quel momento

Foto Antonio Delluzio

che anticipa il giorno, il confronto con l’onirico intriso di
segreti, che qui troviamo in forma di simboli, quasi a
volerci dire che la vita non è solo quella che vediamo,
ma può essere altro...
Donaggio sviluppa un atmosfera interiore che si dilataDonaggio sviluppa un atmosfera interiore che si dilata
e si esprime in uno stato d’animo di totale pace e
'fusione', tipica del momento che prelude la frenesia
del giorno.
Nelle sue immagini c’è il rapporto tra l’uomo e il
paesaggio che lo circonda dove l’architettura ricreatapaesaggio che lo circonda, dove l architettura ricreata
con strutture gigantesche diventa scenario naturale,
dove l’uomo esercita un ruolo primario.
L’ultimo in ordine di tempo è la fortunata serie “Gli
spazi di Morfeo” dove il Maestro si è confrontato per la

In mostra saranno presenti una selezione dei tre progetti più

prima volta con il nudo femminile e a posare per lui
sono due modelle d’eccezione, la Playmate Arianna
Espen Grimoldi e la performer Giò Lacedra che
parteciperanno all’inaugurazione.
Ancora una volta Donaggio riesce a sconfinare oltre ilp p g p

importanti e riconosciuti del Maestro Donaggio, “Reflection” del
2006, “Prima del giorno” lavoro realizzato tra il 2007 e il 2009 e il
nuovo “Gli spazi di Morfeo” del 2013.
La serie “Reflection” nasce dalla necessità dell’autore di fermarsi a
riflettere sulle sue origini sui doni affettivi ricevuti dei suoi genitori e

gg
reale, mettendo insieme frammenti di vita ed
esperienza della realtà in una visione trasposta su una
nuova tela tessuta dalla logica, molto vicina al sogno.
In questi mondi, la donna vive da protagonista
indiscussa assume l’oneroso ruolo di salvatrice in unriflettere sulle sue origini, sui doni affettivi ricevuti dei suoi genitori e

sulla natura del territorio che lo hanno formato, Chioggia; una terra
colma di simbologie che ha plasmato il suo background intenso e
variopinto.
Le immagini pulite, in un contesto metafisico e ovviamente onirico,

t t d i fi h h i i ll f i

indiscussa, assume l oneroso ruolo di salvatrice in un
mondo consumato dall’oblio dei valori in senso lato,
lungo un percorso di faticosa ricostruzione e bellezza,
dove contrariamente alla storia di Adamo ed Eva, la
stessa donna non offre all’uomo la mela del peccato

sono sostenute da un rigore grafico che ha origine nella rarefazione
delle atmosfere.

ma la salvezza...
Salvatore Marsiglione





La galleria Orizzonti Arte Contemporanea di Ostuni (BR)
apre le sue porte al pubblico per la mostra “Doppia mentiS”,
personale dell’artista comasca Vania Elettra Tam.

societa’ contemporanea, sulle nostre fobie e sui nostri sogni,
sul desiderio di ritrovare i nostri valori e gioire della nostra
vita.

Quindici opere, di cui cinque realizzate per l’occasione,
mettono in scena lungo le pareti della galleria, un racconto
visivo che gioca con sapiente ironia sul tema del doppio e
dell’universo alternativo.

Il titolo stesso della mostra, Doppia mentiS (anagramma di
‘sdoppiamenti’), rimanda alla creazione di un’atmosfera ben
lontana da quella mitologica di Narciso ma vicina a quella
del sogno lucido.
L’utilizzo stesso dell’autoritratto cifra distintiva del lavoro

Come nella sofisticata e brillante commedia Sliding doors
(1999), in cui Gwyneth Paltrow puo’ vivere una vita
raddoppiata e dagli esiti opposti a seconda del diverso
chiudersi e aprirsi delle porte di una metropolitana, dal 2012

i b i di l i i bi l l

L utilizzo stesso dell autoritratto, cifra distintiva del lavoro
dell’artista, diventa sempre piu’ pretesto per scomporre l’Io
nella sua dimensione “finita” (quella della quotidianita’,
dell’“incapsulamento” in spazi chiusi nei quali si e’ costretti a
trascorre la maggior parte della nostra esistenza) e nella sua
di i “i fi i ” ( ll d ll d li h i d lla oggi, ombre, prima, e mondi capovolti, poi, abitano le tele

di Vania Elettra Tam per rappresentare i tanti possibili
sguardi di ognuno di noi su se stesso, sull'umanita’ e sulla

dimensione “infinita” (quella della rottura degli schemi e della
disobbedienza alle regole, quella della possibilità di lasciarsi
andare all’istinto).



Due i cicli pittorici in mostra. Il primo propone il tema del doppio e
dell'universo alternativo attraverso la proiezione delle ombre del mondo
reale: in esse si cela il desiderio di far emergere il bambino che ognuno
porta dentro ma che solitamente tende a reprimere Ma quel mondo diporta dentro, ma che solitamente tende a reprimere. Ma, quel mondo di
ombre e’ un mondo in cui tutto pare avvenire a livello inconscio, come in
una sorta di sogno, quasi un ricordo lontano.

Nel secondo ciclo, invece, il mondo reale e’ separato (e unito) a quello
alternativo da una linea immaginaria quella dell’orizzonte L’immagine delalternativo da una linea immaginaria, quella dell’orizzonte. L’immagine del
disopra, nella riflessione speculare, non corrisponde esattamente a quella
del disotto, e’ una forma di protesta, un cosciente segno di ribellione e
disobbedienza alle regole del gioco. Eppure, quella linea, quell’orizzonte,
che le unisce e le separa, sembra parlarci di una forza superiore, che
costringe i due mondi a restare uniti nonostante in loro vi sia il palese
desiderio di andare in direzioni opposte.



Dal punto di vista iconografico, nel passaggio da
un ciclo all’altro, si avverte l’urgenza dell’artista,
di sintetizzare l’immagine e ridurre la tavolozza
cromatica per non cedere alla tentazione di
colmare i vuoti e raggiungere non la semplicita’,
ma una segreta complessita’.

La vita frenetica, al limite dell’isteria, che la
societa’ contemporanea ci impone provocandoci
stati di ansia ed equilibrio precario, le relazioni,
tutte le relazioni che racchiudono sempretutte le relazioni, che racchiudono sempre
immagini speculari, l’altra faccia della medaglia –
racconta Vania Elettra Tam – mi riconducono
sempre a una frase di Italo Calvino sulla stesura
de ‘Il visconte dimezzato’ in cui affermava:
"Quando ho cominciato a scrivere Il visconte
dimezzato, volevo soprattutto scrivere una storia
divertente per divertire me stesso e
possibilmente per divertire gli altri; avevo questa
immagine di un uomo tagliato in due ed hoimmagine di un uomo tagliato in due ed ho
pensato che questo tema dell'uomo tagliato in
due, dell'uomo dimezzato, fosse un tema
significativo, avesse un significato
contemporaneo: tutti ci sentiamo in qualche
modo incompleti tutti realizziamo una parte dimodo incompleti, tutti realizziamo una parte di
noi stessi e non l'altra". Ecco, se dovessi
descrivere il mio approccio ai due cicli di opere
presenti in mostra, userei queste parole di
Calvino”.

Flavia Lanza







APERTURA DELLA NUOVA SEDE A MILANO

S b i R ff h ll A t C t f t i li 11 i diSabrina Raffaghello Arte Contemporanea festeggia gli 11 anni di
attività con l'apertura di una nuova sede nel cuore di Milano in via
Gorani 7, con il progetto N.I.P. New Ideal Photography che
riunisce in una collettiva in due puntate (la seconda partirà il 24
giugno) una selezione degli artisti con cui Sabrina Raffaghello ha
costruito il suo percorso nella storia e nel mercato della fotografiacostruito il suo percorso nella storia e nel mercato della fotografia.
Questa prima parte espone Luciano Bobba, Bruno Cattani, Franco
Donaggio, Franco Fontana, Vittore Fossati, Michael Kenna,
Michel Kirch, Pierpaolo Koss, Occhiomagico, Pierpaolo Pitacco,
Xu Pei Wu, Giovanni Sesia, Wang Xiao Hui e Christian Zanotto.
Il progetto New Ideal Photography racconta 11 anni in cui laIl progetto New Ideal Photography racconta 11 anni in cui la
fotografia è cresciuta nel sistema dell’arte contemporanea
diventando un elemento importante per il collezionismo e per le
istituzioni, anni in cui la galleria è cresciuta insieme ad artisti,
collezionisti e curatori promuovendo e ideando eventi come la
Biennale di Video Fotografia e partecipando attivamente allaBiennale di Video Fotografia e partecipando attivamente alla
scena culturale. Un momento per ringraziare chi ha attivamente
contributo a illustrare un percorso in crescita che vede Michael
Kenna entrare nella scuderia degli artisti rappresentati. Sabrina
Raffaghello unisce conoscenza e passione per rendere la
fotografia un linguaggio contemporaneo, accessibile efotografia un linguaggio contemporaneo, accessibile e
condivisibile.
La definizione che meglio illustra la scelta di specializzarsi in un
linguaggio che porta la rappresentazione e la sperimentazione in
una dimensione di multi medialità e contemporaneità è quella
affidata alle parole di Tiziano Terzani: “Per un vero fotografo unap g
storia non è un indirizzo a cui recarsi con delle macchine
sofisticate e filtri giusti. Una storia vuol dire leggere, studiare,
prepararsi. Fotografare vuol dire cercare nelle cose quel che uno
ha capito con la testa. La grande foto è l’immagine di un’idea.” In
quest’ottica New Ideal Photography vuole illustrare come gli artistiq g p y g
riescono a rappresentare nella ricerca di un ideale canone di
bellezza un’idea.



STREAMCOLORS
UN POP UP STORE TRA MODA E ARTE DIGITALE
di Rossella Marchese  by TAFTER

Uno nuovo spazio a metà tra un atelier, una galleria e
un negozio ha aperto le sue porte a Milano: nasce dalun negozio ha aperto le sue porte a Milano: nasce dal
carattere creativo del brand di moda ADD che ha
voluto per l’inaugurazione che il suo Pop Up Store
fosse animato da installazioni di arte digitale, firmate
Streamcolors.

Entrando nel nuovo pop up store di ADD al civico 12 di
Corso Venezia a Milano, si respira l’aria di un atelier.
Un luogo spesso riservato agli addetti ai lavori, ma
che ADD ha voluto aprire alle contaminazioni dellap
città.

Uno spazio in costruzione e in evoluzione quasi a
richiamare l’attesa e la macchina di Expo, ma che
invita a giocare con il tempo e a scoprirne lainvita a giocare con il tempo e a scoprirne la
leggerezza. Come in una prova d’abito per
un’occasione importante si sceglie il compagno di
viaggio che cambia e si trasforma a ritmo dell’élan
vital di Milano. Digital art, sound e food, l’eccellenza
italiana è di scena nel nuovo spazio targato ADD che
da aprile a tutto maggio ospita una serie di eventi con
happening interattivi e special guest.
Ieri sera si è palesato l’incontro tra il marchio che ha
fatto della leggerezza la sua cifra stilistica e gli artistigg g
digitali di Streamcolors: un connubio perfetto per la
città della moda e dei trend dell’arte.



Streamcolors offre al pubblico l’opportunità di
“entrare” nella trama del tessuto, ADD trasforma
l’offerta in proposta per la città. L’idea che
muove il progetto è l’esplorazione di possibilitàmuove il progetto è l esplorazione di possibilità
e contributi esterni che si mostrano familiari
all’azienda. Per l’occasione Streamcolors ha
realizzato due video proiezioni che consentono
la navigazione 3d in tempo reale nei colori della
nuova collezione di giacche ADD ed è stato
allestito un game corner con la Memory
Machine (versione digitale e social del
tradizionale gioco del Memory presentata al
Setup Art Fair di Bologna lo scorso gennaio),p g g ),
ovvero una tv anni Settanta con dentro un iPad
con carte artistiche realizzate dal team di
Streamcolors.

L’entusiasmo del gioco ispirato ai nuovi modelli #ADDanicerain: uno store o una commmunity?L entusiasmo del gioco ispirato ai nuovi modelli
della collezione è nelle parole di Maurizio
Cittone, amministratore delegato di ADD.

ADD e il lifestyle della “leggerezza”: come
il t di Mil ?

#ADDanicerain: uno store o una commmunity?

L’#ADDanicerain è un gioco pensato per la community e per dare identità
comune ai diversi eventi studiati per il periodo che anticipa l’apertura
definitiva di settembre; è uno strumento che agevola e stimola la

nasce il nuovo pop up store di Milano?

Obiettivo dello spazio è creare una community
di esperienze grazie alla quale raccogliere
suggestioni e suggerimenti dal consumatore

partecipazione del nostro pubblico agli eventi e che permette di crearne
anche uno storico utile all’azienda. Inoltre, diversi professionisti del
settore sono stati chiamati ad immortalare con un selfie, e non uno scatto
di moda, le emozioni che si provano nell’indossare ADD; si registra così il
sentiment del prodotto, lo si reinterpreta e, in più, si lascia un ricordo .gg gg

tipo di Milano. Il pop up store nel salotto della
moda vuole evidentemente essere una vetrina
mondiale ma anche un laboratorio di idee con
eventi che declinano ed esplorano il tema della
leggerezza e le contaminazioni tra le diverse

p , p , p ,

Streamcolors per ADD: quale idea alla base di questo incontro?

C’è la curiosità dell’azienda di esplorare le contaminazioni tra tecnologia e
produzione artistica E’ stato incontro a prima vista e c’è l’intenzione dileggerezza e le contaminazioni tra le diverse

arti. Tutto ciò in attesa della versione definitiva
del flagship che abbraccerà anche il piano
inferiore della location.

produzione artistica. E stato incontro a prima vista e c è l intenzione di
fare tesoro della collaborazione con Streamcolors. Il progetto ha contenuti
preziosi per l’azienda: si pensa al mondo del digitale ma anche alle
cromie trasferibili sul prodotto.



VENDERE SVASTICHE E VIVERE FELICI
MAX PAPESCHI

Immaginate che il produttore del vostro primo film
preferisca rivendervi i diritti anziché distribuirlo.
Immaginate di aver scritto un testo teatrale e di non
trovare nessuno disposto a metterlo in scenatrovare nessuno disposto a metterlo in scena.
Immaginate che la vostra ragazza vi abbia lasciato
senza neppure aspettare il settimo anno. Cosa vi resta
da fare? Un ingresso trionfale nel mondo dell'arte
contemporanea, per scoprire che dentro di voi si

id t i t i l A M P hiannida una star internazionale. A Max Papeschi, uno
dei digital-artist italiani più noti nel mondo, è andata
proprio così: una gallerista ha visto quella che doveva
essere la locandina di un futuro spettacolo e gli ha
proposto una mostra. Un mese dopo tutte le operep p p p
erano vendute, e da allora è stato un crescendo:
vernissage, copertine, interviste, mostre in tutto il
mondo, critiche, contestazioni, dibattiti, e le immancabili
minacce di morte (la misura più attendibile della fama).
Perché Max della provocazione ha davvero fattoPerché Max, della provocazione, ha davvero fatto
un'arte – guardate la selezione delle sue opere
all'interno del libro – e oggi racconta le tappe esilaranti
(ma verissime!) della sua folgorante carriera, come
quando ha fatto cadere il governo Berlusconi con una

li f h d ll' tsemplice performance, ha messo sua madre all'asta
(non è dato sapere la cifra battuta), ha girato un video
porno con Minnie e ha dovuto sposarla per riparare.
Tra un'inaugurazione con la Milano-bene-che-ama-
l'arte, e colpi di genio nati da sbornie colossali, una
storia così imprevedibile che neppure Dave Eggers
avrebbe potuto inventarsela.





IN HER DRESS | Annaclara Di Biase | Galleria Puccini | Ancona | 

Il mio lavoro nasce

15 Febbraio | 5 Marzo 2014

Il mio lavoro nasce
dall’interesse verso la
malleabilità del corpo
femminile in quanto materia e
oggetto privilegiato di consumo
esteticoestetico.
La mia pratica artistica
risponde all’esigenza di
mettere in discussione le
nozioni di identità, percezione
e interpretazione.
La costruzione di identità
effimere, attraverso l’impiego
di vestiti di seconda mano e
accessori, diventa, nella mia, ,
poetica, un modo per sfuggire
ai modelli preesistenti e dare
origine a uno spazio nel quale
non sono più gli stereotipi a
definire l’identitàdefinire l identità.
La messa in scena diventa un
atto privato, una prova segreta
e la maschera crea uno spazio
intimo che favorisce tanto
l’i t i t ll’introspezione quanto la
proiezione verso l’esterno.



Altro elemento caro alla mia poetica è il cibo poiché esisteAltro elemento caro alla mia poetica è il cibo poiché esiste
una relazione di interdipendenza tra “il corpo rivestito” e il
“corpo alimentare”: la forma regolata che il vestito
conferisce al corpo può essere pregiudicata
dall’introduzione eccessiva o carente di nutrimento.

Gli alimenti, come pure gli oggetti domestici, sono carichi
per me di funzione evocativa e spesso diventano vere e
proprie appendici del corpo e manifestazioni della mondo
interiore.
I linguaggi che utilizzo sono il video, la pittura, la fotografia
e i mixed media.

Con la telecamera documento un’azione performativa nella
quale la modella esegue azioni collegate ai rituali piùq g g p
comuni quali il vestirsi, il mangiare, il ballare e il cantare.
I dipinti nascono prevalentemente in serie da progetti
fotografici elaborati a partire dalle performance.

La realizzazione pittorica è frutto di una libera espressioneLa realizzazione pittorica è frutto di una libera espressione
calcolata in un susseguirsi di spessi strati di colore acrilico.
L’utilizzo dei mixed media rende possibile la convivenza
delle stampe fotografiche con la pittura acrilica
trasponendo sulla superficie della carta tutte le

bl ti h l t ll i l i i l lt lproblematiche legate alla manipolazione sociale e culturale
dell’immagine femminile.
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INTORNO ALLA SCULTURA  PALAZZO PIROLA



INTORNO ALLA SCULTURA
dal 15 Marzo al 18 Aprile 2014

Associazione Culturale PALAZZO PIROLA Gorgonzola (MI)

"l'arte è uno speciale modo di pensare" Harold Rosenberg

Una mostra che racconta la straordinaria storia della scultura dal Novecento ai
giorni nostri attraverso le opere di alcuni dei principali innovatori italianigiorni nostri, attraverso le opere di alcuni dei principali innovatori italiani.
Dalla legittimazione delle opere basate su scelte figurative di facile lettura, alle
più recenti in cui si assiste allo stravolgimento della nozione di opera d’arte
nella sua definizione classica.
Un’esposizione delle più eterogenee forme di scultura: dalle costruzioni agli
assemblaggi polimaterici, dalle installazioni spaziali agli interventi in ambienti
esterni.

Evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Pietro Rossini di Briosco
e la Galleria M&D Arte di Gorgonzola.g
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NICOLA SAMORÌ

INTUS
CRISTALLI DI CRISI

10 Maggio | 15 Giugno 2014
MUSEO LISSONE | MILANO



Dal 10 maggio al 15 giugno 2014, il Museo d’Arte
Contemporanea di Lissone (MB) ospita la mostra di( )
Nicola Samorì (Forlì, 1977), dal titolo INTUS. Cristalli di
crisi.
L’esposizione, curata da Alberto Zanchetta, direttore
del museo, è la prima personale di sole sculture
dell’artista romagnolo il quale proporrà una trentinadell artista romagnolo, il quale proporrà una trentina
opere che rappresentano un vasto campionario di
soluzioni rispetto al rilievo, al bassorilievo e al calco
della pittura, attingendo in modo trasversale a diversi
periodi della sporadica esperienza plastica di Samorì.

Teste convulse in marmo, gesso o bronzo si
accompagneranno a una ricca sequenza di busti
liquefatti nell’onice o nel marmo rosa.
Tutti questi lavori nascono da un interrogativo posto
dall’artista: “un dipinto quando muore diventa una
scultura? Forse lo è sempre stato ma solo perdendo i
processi d’illusione indotti dal colore e cedendo il passo
ai movimenti prodotti dalla superficie esso scivola nello
spazio della scultura”.spazio della scultura .
La rassegna prosegue con alcune sculture dalla
postura tortile – “corpi senza ossa” ottenuti staccando
la pittura dal supporto rigido e facendole assumere un
volume plastico – e un altorilievo pittorico di 200x300
cm coperto in foglia di rame ossidato Le sale delcm coperto in foglia di rame ossidato. Le sale del
museo brianzolo accoglieranno inoltre un nudo di quasi
due metri e mezzo di lunghezza, ingigantimento di un
modellino in cera che ha subìto una torsione attraverso
la pressione delle mani; infine, una serie di busti con la
faccia rivolta a parete, intenti a fissare otto formelle in
bronzo, marmo e olio (di circa 40x30 cm cadauna).



«Se l’ambizione della mia pittura - afferma ancora
Samorì - è quella di risvegliarsi dal sonno
bidimensionale, l’aspirazione della mia scultura è
talvolta quella di fare tabula rasa dell’immagine
scacciando i rilievi dal piano e scavando i volumi
da dentro».
Il titolo INTUS allude proprio a un “dentro” violatoIl titolo, INTUS, allude proprio a un dentro violato
attraverso un lavoro di chirurgia scultorea. L’artista
ha voluto avvicinarsi a dei testimoni plastici, più o
meno antichi, per instillare al loro interno un
processo di decomposizione corporea.
Emblematici di questo atteggiamento sono unaEmblematici di questo atteggiamento sono una
testa liquefatta in marmo rosa del Portogallo e due
onici parzialmente cave, che rappresentano la
risposta plastica più coerente al modus operandi
che Samorì sta sperimentando con la pittura negli
ultimi anni. In entrambe le effigi, la forma si genera
intorno all'ammanco naturale che si cristallizza in
modo diverso, a seconda del tipo di pietra e di
formazione spontanea della stessa. Una delle due
teste è il ritratto che Daniele da Volterra fece ateste è il ritratto che Daniele da Volterra fece a
Michelangelo, il cui naso deturpato a seguito di una
zuffa ne segnò per sempre il profilo e l’immagine.

Altrettanto emblematico è il sottotitolo, Cristalli di
crisi tratta da un’espressione usata dallo storicocrisi, tratta da un espressione usata dallo storico
dell’arte tedesco Carl Einstein che fa riferimento a
“qualcosa che si manifesta come anomalo nella
storia dell’arte, osando promuovere l’avanzata
sovversiva delle forme attraverso un assalto

Museo d’Arte Contemporanea
viale Padania 6 - Lissone (MI)
ingresso gratuito

regressivo dell’informe”. Tale regressione
caratterizza tutte le opere esposte.

museo@comune.lissone.mb.it
www.museolissone.it





Femminile, plurale
rassegna in tre atti a cura di Alessandra Redaelli

C’è un modo specificamente femminile di guardare il mondo?
Esiste uno sguardo “femmina” che si possa concretamente
contrapporre a uno sguardo “maschio”? Al di là dei luoghirassegna in tre atti a cura di Alessandra Redaelli

Secondo atto / Lo sguardo sul mondo

27 giugno | 3 agosto 2014

comuni, forse, si può ipotizzare con una certa verisimiglianza
che se l’occhio maschio è più allenato alla visione d’insieme e
alla soluzione strategica, l’occhio femmina sembra più portato
allo sguardo in profondità, alla penetrazione del reale
attraverso uno scandaglio. Uno scandaglio emotivo, più che27 giugno | 3 agosto 2014
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pratico.

Nasce da questa convinzione la mostra
Lo sguardo sul mondo, secondo capitolo della rassegna
Femminile plurale in programma da Biffi Arte

PIACENZA
Femminile, plurale in programma da Biffi Arte
dal 27 giugno al 3 agosto.

Loredana GalanteMarica Fasoli Claudia Scarsella



Dopo L’intimità, lo sguardo dentro che ha indagato come dieci donne usano
l’arte per leggere dentro se stesse, per essere più vicine al loro vero io, ecco
che l’oggetto di attenzione si sposta fuori. Uno slittamento dell’inquadratura
che non corrisponde, tuttavia, a una sostanziale modifica del metodo.

Che resta quello della contemplazione attiva, dell’ascolto silenzioso, della
comprensione nel senso più ricco del termine (contenere in sé abbracciarecomprensione nel senso più ricco del termine (contenere in sé, abbracciare,
racchiudere), della saggezza, ma anche qualche volta quello della risata di
gola, dell’ironia – magari con un fondo lieve di amarezza – e del gioco.

Se Alessandra Baldoni racconta le emozioni di una passione non vissuta
tt il li i t t f t t i b li li i d ll

Marina Previtali

attraverso il linguaggio potente, fortemente simbolico e lirico delle sue
fotografie, Linda Carrara ricrea attraverso la pittura lo spazio intorno a sé,
costruendo ambienti dalle nitide architetture e dai colori magmatici nei quali
abbiamo l’impressione di perderci. E davvero rischiamo di smarrirci nelle
foreste di Marika Vicari, distese di alberi sostanziate di luci e di ombre, quasi
delle quinte pronte ad accoglierci tra i loro misteri.
Ancora vegetazione, foglie, steli, fiori immensi forse provenienti da un
mondo altro, sono la materia attraverso la quale Brigitta Rossetti indaga il
reale. Non il bosco, invece, ma la metropoli è il terreno di Marina Previtali,
che con le sue pennellate vibranti, mobilissime, intense ci restituisce unache con le sue pennellate vibranti, mobilissime, intense ci restituisce una
Milano “che sale” come un cantiere brulicante che pulsa di bagliori al neon.
E appaiono quasi delle inquadrature ravvicinate di questa stessa metropoli i
dipinti di Liliana Cecchin, con la folla che corre sfiorandosi e i movimenti che
sdoppiano la figura e la moltiplicano in una danza neofuturista.
Lontane dalla folla immerse in un silenzio ovattato ecco le stanze di Tina

Tina Sgrò
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Lontane dalla folla, immerse in un silenzio ovattato, ecco le stanze di Tina
Sgrò: ambienti incantati, senza tempo, sostanziati di una luce soffusa e
pacificante che sfuma i contorni e confonde lo sguardo. E fuori dal tempo
appaiono anche le fanciulle di Cristina Iotti, quasi dei ricami a matita e
pastello che ci raccontano, tra merletti e arabeschi di sbalorditiva precisione,
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il piccolo dramma tutto femminile della scelta dell’abito. Una stanza reale è
quella in cui invita lo spettatore
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Claudia Scarsella: comodi cuscini su cui sedersi e una
tappezzeria sulla quale piccoli momenti di vita, immagini,
ricordi, ritagli, frammenti di fotografie si sdoppiano e si

un film prezioso da ricreare dentro di noi. Uno sguardo
pulitissimo sul reale è quello di Elisa Rossi, che in oli su tela
tutti giocati sulle ombre, sui bianchi e sui neri, racconta una

Chiara Albertoni Liliana Cecchin

ricordi, ritagli, frammenti di fotografie si sdoppiano e si
moltiplicano come in un caleidoscopio. Il mondo fatato in cui
ci invita Loredana Galante, invece, somiglia di più a quello
trovato da Alice dopo aver attraversato lo specchio, tra
aiuole che spuntano dal pavimento come per magia,
uccellini dai colori vivaci fontane tracimanti sontuosi cesti di

tutti giocati sulle ombre, sui bianchi e sui neri, racconta una
tenera quotidianità, dove l’esattezza quasi fotografica si
stempera in poesia. E nitidissimi, come inquadrati da uno
zoom ipersensibile, sono i fiori di Chiara Albertoni. Immensi,
resi con una definizione sbalorditiva che ci dà l’impressione
di poter toccare ogni goccia di rugiada ci fissano splendidiuccellini dai colori vivaci, fontane tracimanti, sontuosi cesti di

frutta e ragni saggi che intrecciano seriche ragnatele pronte
a intrappolarci. Marina Giannobi sceglie un tema – può
essere la lettura o, come in questo caso, la musica – e lo
immortala in una serie sterminata di scatti fotografici, lo

di poter toccare ogni goccia di rugiada, ci fissano splendidi,
regali, sensuali, vivi come creature pensanti. Ha invece il
sapore delle caramelle e dei bastoncini di zucchero la pittura
di Marica Fasoli. Un iperrealismo che va oltre la mera
riproduzione del dato reale, che sfonda le due dimensioni e

analizza fino al dettaglio infinitesimale, restituendocelo in
immagini vibranti, in fuori fuoco sapienti e spiazzanti, come

con una luminosità e un nitore metafisici racconta sogni,
promesse, speranze e piccoli indimenticabili momenti.



Brigitta RossettiMarika Vicari Cristina Iotti

Come il primo capitolo, L’interiorità, lo sguardo dentro,
anche Lo sguardo sul mondo avrà una mostra gemella

caso le artiste saranno affiancate anche dalle
protagoniste del terzo e ultimo capitolo della rassegna,

Elisa Rossi Marina Giannobi

a Milano, nella sede del settecentesco Palazzo Pirola
di Gorgonzola, dal 18 ottobre al 9 novembre. In questo

Gli spazi del sogno, in programma a Piacenza tra
dicembre 2014 e gennaio 2015.



L’INTERVISTA di Jessica Capra

“Zero perché il mondo è finito e non ce ne siamo accorti.
Perché è finita la nostra fiducia nei confronti di qualsiasi
istituzione, di qualsiasi forma di rappresentazione, di
qualsiasi senso che voglia dirsi unico atavico assoluto

sappiamo da dove partire. Zero come tutto quello che
abbiamo da perdere. Zero come la fiducia in noi stessi che
faremo finta di avere. Zero come quello che vogliamo dire.
Zero quello che c’è rimasto da dire Zero quello che abbiamoqualsiasi senso che voglia dirsi unico, atavico, assoluto,

definitivo. Zero perché i soldi sono finiti. Da un pezzo. E noi
di soldi nostri non ne abbiamo mai avuti. Zero perché
quando sono cadute le maschere delle mille opportunità che
doveva darci il terzo millennio, ci siamo ritrovati senza scelta.
Spalle al muro Zero che è la metà di un codice binario

Zero quello che c è rimasto da dire. Zero quello che abbiamo
capito finora. Zero è forse tutto ciò che riusciremo a capire.
Zero è il buco nero che risucchia il nostro universo pieno di
rifiuti. E risucchia anche l’unica parola che lo compone. E
tutte e quattro le sue lettere. Zero come la farina dei
parlamentari dei ragazzi dei quartieri alti e di quelli deiSpalle al muro. Zero che è la metà di un codice binario,

nostra essenza linguistica. Il codice del DNA che lasceremo
ai figli degli immigrati. Zero perché qua fuori non c’è più
nessuno. Zero perché finalmente possiamo partire perché

parlamentari, dei ragazzi dei quartieri alti, e di quelli dei
quartieri bassi. Zero come il coraggio, come la paura, come
la rabbia, come la vendetta e come la pace. Zero come ieri,
oggi e domani. Zero come queste righe. Zero come noi.”



Queste sono le parole del manifesto di Zero, un’iniziativa
sviluppata da tre giovani ‘cultural professionals’, Stefano De
Marco (25), Niccolò Falsetti (26) e Alessandro Grespan che con i

piano piano ci stiamo muovendo cercando di capire se possiamo
viverci. Altrimenti in realtà la cosa che faremo, non è cambiare
lavoro, ma cambiare posto.

suoi 30 anni appena compiuti alza l’età media. Giovani motivati,
pieni di passione, energia, spirito, ma soprattutto conoscenza del
settore in cui operano.
La loro iniziativa è, per me, ma anche per molti altri, punto di
riferimento e testimonianza di un futuro lavorativo per i giovani,

Abbiamo avuto tutti delle esperienze all’estero, e sono delle
esperienze che ti cambiano la vita, che ti fanno apprezzare
ancora di più il ritorno a casa, perché riesci ad apprezzare anche
le cose più semplici.
Dubbio made in Italy, è stato il primo video che abbiamo fatto per

sempre più europeo.
In viaggio, tra Berlino, Londra e Roma sono riusciti a creare il
loro piccolo business condividendo con il mondo intero le loro
esperienze.

H il i di hi hi S f l l

il concorso, Italyloveit or leaveit. In quel momento io ero a Kassel
(Germania) a studiare e Niccolò invece era a Londra. Io l’ho
raggiunto e abbiamo fatto il video con il quale abbiamo vinto il
festival di Prato. (Quasi) tutto è possibile con le nuove
tecnologie.

Ho avuto il piacere di chiacchierare con Stefano, le sue parole,
non solo ci portano a capire meglio l’iniziativa Zero, ma
rappresentano anche la testimonianza e un valido punto di
referenza tra la situazione culturale nella nostra capitale, Roma,
e sulle differenze riscontrate nelle varie città europee in cui ha
i t

Che background vi caratterizza?

Ho studiato tanto, a volte me ne pento.
Ho fatto la triennale in disegno industriale, poi ho conseguito un

t Fi i lti di t t d i i t tvissuto.

Come nasce Zero?

Zero è un’iniziativa nata nello scantinato durante l’università. È
stata un’idea mia e di Niccolò Falsetti (26) Dopo un anno si è

master a Firenze in multimedia content design e poi, tornato a
Roma mi sono specializzato in design, comunicazione visiva
multimediale.
Niccolò è laureato in scienze tecniche dello spettacolo, mentre
Alessandro ha studiato marketing.
Tre pezzi di un puzzle che s’intersecano perfettamentestata un idea mia e di Niccolò Falsetti (26). Dopo un anno si è

aggiunto Alessadro Grespan, conosciuto inizialmente on-line.
Dopo aver visto il video Dubbio made in Italy. Alessandro ci ha
contattato e l’abbiamo finalmente incontrato realmente durante la
prima tappa del documentario ‘Erasmus’ a Valencia.
Zero è un’iniziativa molto dinamica; io in quel momento vivevo a

Tre pezzi di un puzzle che s intersecano perfettamente.

Avendo vissuto all’estero e in diverse città, che differenze
hai notato dal punto di vista delle opportunità lavorative per
i giovani?

Zero è un iniziativa molto dinamica; io in quel momento vivevo a
Berlino, Niccolò a Londra, poi ‘costretto’ da memi ha raggiunto in
Germania, dove abbiamo iniziato a lavorare.
Da Settembre 2013 invece, sono tornato a Roma.

Riesci a vivere esclusivamente come video-maker?

Secondo me probabilmente non è tutto rosa e fiori. Nonostante
abbia vissuto per un bel periodo all’estero, non ho raggiunto
risultati eccezionali. Sicuramente, all’estero contano di più le
proprie qualità, abilità, conoscenza del settore e competenze.
Mentre qui in Italia nella maggior parte dei casi si va avanti perRiesci a vivere esclusivamente come video maker?

CI proviamo. Negli ultimi due anni è stata la nostra unica
professione. A Berlino, la vita costa molto meno che a Roma. Qui

Mentre qui in Italia, nella maggior parte dei casi si va avanti per
conoscenze personali e non sempre per bravura. Io però sono
stato a Berlino, una città speciale, giovane e dinamica, che
penso sia diversa dalle altre città della Germania.



Quali sono i valori aggiunti che dà
la cultura?

In realtà mi aggiunge tutto, riesce a
darmi la possibilità di parlare,
mangiare, camminare…. Di vivere.
La cultura in se è il valore aggiunto
alla vita.

Che ruolo ricopre la cultura in
Italia? (Risposta oggettiva)

Purtroppo continuano a tagliare i

Al d h i i L d t h i lt t ità l

fondi a tutto.
La cultura in Italia dovrebbe tornare
ai suoi esordi, partendo all’istruzione.
L’istruzione è il punto fondamentale,
la base della cultura. È triste sentire

Alessandro che vive invece a Londra, racconta che ci sono molte opportunità nel campo
visivo e video. Lì, infatti, sia i privati sia le aziende investono molto di più in questo campo, e
di conseguenza il mercato del lavoro è più soddisfacente. In Italia, credo sia impossibile
arrivare a livelli del genere… ma noi ci proviamo tutti i giorni.
In Italia la concezione del nostro fare è totalmente diversa, si ha la convinzione che quello
che facciamo noi si realizzi in dieci minuti o che tutti siano capaci di farlo Finché esisterà

e vedere che attualmente una
grande maggioranza dei professori
vanno a scuola controvoglia ad
insegnare. Questa è una cosa
abbastanza drastica e negativa.
S d l’i t è il tiche facciamo noi si realizzi in dieci minuti, o che tutti siano capaci di farlo. Finché esisterà

questa concezione, sarà sempre più difficile sfruttare al massimo le opportunità legate al
nostro lavoro.

Passando al lato più personale come ti definiresti?

Secondo me l’insegnate è il mestiere
che andrebbe più pagato di tutti, per
il semplice motivo che hanno in
mano il futuro del nostro paese.
Hanno in mano l’istruzione delle
generazioni future alle qualiPassando al lato più personale, come ti definiresti?

Un ragazzo con la passione per il cinema e l’audiovisivo. Io volevo fare effetti speciali… ma
oramai ho una certa età.

Cos’è la cultura per te?

generazioni future alle quali
dovrebbero insegnare tutto con
passione e di nfondere loro un
sapere collettivo.
Potrebbe, come si sa, funzionare
tutto meglio È un cambiamento cheCos è la cultura per te?

È un po’ l’altra faccia della vita, retorico e banale, ma la cultura gioca un ruolo fondamentale
sul vivere o non vivere. La cultura è necessaria per dare un valore al vissuto.

tutto meglio. È un cambiamento che
dovrebbe partire da noi giovani ed
estendersi poi a un livello
istituzionale e politico.



Andare all’estero oggi è fondamentale! !
È un’esperienza che ti arricchisce di un’apertura mentale che non si
può acquisire in nessun altro modo

Com’è per te lavorare in questa scena culturale?

C’è sempre la possibilità. Noi di Zero cerchiamo di fare ciòpuò acquisire in nessun altro modo.
Come ai tempi era obbligatorio fare il militare, oggi si dovrebbe
inserire come must-do l’Erasmus.
Ovviamente anche all’estero trovi i pro e contro.
Non dico che l’estero sia meglio, ma andare all’estero ti permette di
conoscere e fare esperienze diverse da quelle possibili a ‘casa’, che

C è sempre la possibilità. Noi di Zero cerchiamo di fare ciò
che ci piace e di dar voce a noi stessi, come la campagna
Coglione No , che rappresenta la reazione di una
generazione di creativi alle mail non lette, a quelle lette e
non risposte e a quelle risposte da stronzi. È la reazione
alla svalutazione di queste professionalità anche per colpaconoscere e fare esperienze diverse da quelle possibili a casa , che

potrebbero essere utili in un futuro, futuro per me sempre più
Europeo.

q p p p
di chi accetta di fornire servizi creativi in cambio di visibilità o
per inseguire uno status symbol. È la reazione a offerte di
lavoro gratis perché ci dobbiamo fare il portfolio, perché
tanto siamo giovani, perché tanto non è un lavoro, è un
divertimento. Per noi è stato un modo per dire la nostra. Se
ci uniamo per fare qualcosa, possiamo convincere e parlare
a tante persone di una situazione vissuta da più persone.
C’è speranza, speranza che ogni tanto si perde, ma c’è
tanta voglia di fare e ricreare. È comunque una visione
positiva.
ÈÈ molto facile abbattersi e buttarsi giù all’inizio ed io sono
uno di quelli. Ma anche grazie alla ‘squadra’ Zero, proviamo
sempre ad andare avanti.
http://zerovideo.net/coglioneno/

Ci d ll i i i ti h i t i i i ti ti llCi sono delle iniziative che aiutano i giovani artisti nella
tua città?

Si e no, nel senso che ci sono dal punto di vista
universitario, e offrono in particolare l’opportunità di

f i i i i l b t i i M t
Come dipingi la situazione culturale a Roma?

Io sono tornato a Settembre, e da una parte l’ho vista migliorata, con
piccole realtà interessate a creare una scena forte.
Il problema è sempre q ello che le cose si s il ppano sempre per

usufruire servizi, come i laboratori per esempio. Mentre se
consideriamo quello lavorativo, è più difficile. Ci sono bandi
emanati dalla Regione eccetera, ma hanno un iter lavorativo
e burocratico assurdo, dove per scoprire la ‘luce’ devi
parlare con persone che ti tolgono la vita… un processo
faticosissimo e durissimo e quello che ci guadagni è soloIl problema è sempre quello, che le cose si sviluppano sempre per

conoscenze. Dal punto di vista istituzionale invece è peggiorata,
nonostante si sia mosso qualcosa, lo sforzo rimane comunque
minimo .

faticosissimo e durissimo, e quello che ci guadagni è solo
stress e demotivazione.
Però a livello generale, vedo che negli ultimi tempi si è
creato un interesse maggiore verso i giovani.



Vedi delle opportunità future per te come artista
a Roma?

Si abbastanza, ma le vedo un po’ ovunque, non so
per quanto rimarrò a Roma perché c’è sempre la
voglia di muoversi e scoprire. Viaggiare è molto più
stimolante!
Diciamo che vedo un futuro Europeo.p
Io parto perché voglio andare a fare un’esperienza
fuori, vado, torno e riparto. Credo che la
preoccupazione per i ‘cervelli in fuga’ sia una
concezione passata. Si parla sempre di Europa
unita, il viaggiare testimonia proprio quest’unità.
Poi con le nuove tecnologie si può benissimo
collaborare on-line etc., vedi anche la nostra
intervista.

Che suggerimento dai ai giovani artisti?

Ah, io cerco chi da consigli a me… però l’appello
che faccio è di collaborare con molte persone, fare
squadra e di essere veri. Non entrare in nessun tipo
di i h li iti l lib tà d’ i !di meccanismo che limiti la libertà d’espressione!

Essere un professionista nel settore culturale
è…

htt // t b / t h? LIJ9 jZj Qhttp://www.youtube.com/watch?v=LIJ9x-jZjnQ

Ringrazio di cuore Stefano e il team di Zero, un in
bocca al lupo per i vostri prossimi progetti. Mi
auguro che i nuovi giovani possano trovare un
modello a cui inspirarsi in questa vostra iniziativamodello a cui inspirarsi in questa vostra iniziativa.
Grazie anche a Marta per l’editing.

Jessica Capra





Paolo Porto  PRESSOCHÈ IGNUDA 
di Annamaria Barbato Ricci



Come ogni anno, dal 2010 in poi, nei primi giorni di aprile, i
media dedicano il siparietto alle piaghe del terremoto de’
L’Aquila

Innocenti che ingessano le mura ferite a morte di L’Aquila,
con la bellezza assoluta della plasticità dei corpi di
performer famosi in un parallelo emblematico fra la vita eL Aquila.

Imperversano cocenti messe in stato d’accusa e, negli ultimi
anni, anche la cronaca giudiziaria concernente gli sciacalli
che hanno speculato pesantemente sulla ricostruzione (mai

tit d ) l b i i t di hi i f l i

performer famosi, in un parallelo emblematico fra… la vita e
la morte.

Il progetto che questo grande artista vuole portare in giro
per il mondo, grido di dolore misurato e senza

i li i ( ’è l tt il ) ’i tit lpartita per davvero): lugubri risate di chi si fregava le mani
al pensiero dei potenziali business che gli avrebbero fruttato
il sisma; pantomime politiche che hanno fatto da paravento
all’immobilismo nei fatti e allo spreco delle risorse.

sensazionalismi (com’è nel carattere aquilano), s’intitola
‘Pressoché Ignuda’ e, attraverso delle foto che colpiscono al
cuore chi le guarda, dice più degli oceani di parole che, in
questi giorni, ci hanno assediato senza reali risultati, salvo
palleggiamenti di responsabilità -tutti colpevoli = nessun

In questi giorni, agenzie, giornali, radio, tv, web, hanno
tracimato amarezze di circostanza, spesso copie
anastatiche degli anni precedenti; hanno registrato le
lacrime di coccodrillo da palcoscenico mediatico di chi
ricopre ruoli svuotatisi di autorevolezza

gg
colpevole- attraverso i mezzi di comunicazione, web
compreso.

Un titolo, che è un’invocazione di aiuto ed una
constatazione di impotenza proviene da un titolo de 'Ilricopre ruoli svuotatisi di autorevolezza.

Li ho fatti parlare tutti, poi distrarsi… perché oggi è il 7 aprile
ed il 6 è ormai passato e si tacerà su L’Aquila (a meno che
non emerga un ulteriore scandalo) almeno per altri 360
i i fi l t i i

constatazione di impotenza, proviene da un titolo de Il
Corriere della Sera' tratto da una relazione di un militare
addetto ai soccorsi durante il disastroso terremoto +
tsunami che colpirono Messina e Reggio Calabria nel 1908.

L ò d i d il it t di i dgiorni, fino al sesto anniversario.

Così è stato per il terremoto dell’Irpinia, che ho vissuto sulla
mia pelle e che, a distanza di 34 anni, ha ancora dolorosi
strascichi. Così è stato da sempre, per ogni tragedia

Lo usò descrivendo il ritrovamento di una giovane donna,
viva, ma ‘Pressoché ignuda’. Com’è L’Aquila oggi, spogliata
delle sue bellezze architettoniche e storiche.

Ho chiesto a Paolo di poter attingere al suo album per
collettiva, da che ho memoria.

E ora parlo io, ma più di quanto possa farlo personalmente,
cedo la parola alle immagini di un grande artista, il fotografo
teatrale Paolo Porto.

condividere alcune foto su 'L’Indro', ricevendone il suo
assenso… mi piacerebbe aiutarlo a promuovere una road
exhibition nel mondo perché se L’Aquila va nel
dimenticatoio a livello internazionale, le autorità nazionali
non avranno nessuno a far loro le pulci, stigmatizzandoneteatrale Paolo Porto.

Paolo ha accostato l’angoscia delle rovine, dei tubi

non avranno nessuno a far loro le pulci, stigmatizzandone
l’inazione. Ovvero, l’Aquila rimarrà pietrificata nelle sue
rovine, assediata a vita dalle impalcature.



Elucubravo su questa triste consapevolezza, quando, dovendo
occupare una domenica mattina, ho deciso di rivedere il Museop
Nazionale d’Arte antica di Palazzo Barberini. Uno scrigno meraviglioso
di preziosi tesori.

Un luogo che i romani sconoscono, lasciandolo alla visita dei turisti:
ma Roma è una tale Grotta di Alì Babà che questo sito non fa semprema Roma è una tale Grotta di Alì Babà, che questo sito non fa sempre
parte dei tour turistici, votati al mordi e fuggi fra il Vaticano e il
Colosseo.

Prima delusione: ieri, domenica, erano di turno solo 4 custodi, più
l i i i l t i d ll’AUSER i d i t i i t tialcuni anziani volontari dell’AUSER, per cui dei tre piani, contenenti

350 opere d’arte di straordinario valore (per non parlare dei depositi,
dove stazionano altre migliaia di capolavori d’arte antica, non solo
italiana), solo il primo era aperto.

L’ho battuto palmo palmo, in tutte le sale disponibili alla visita,
compresa la straordinaria Cappella di Pietro da Cortona, un gioiellino
delizioso, incontrando ‘volti’ noti: ‘La Fornarina’ di Raffaello; la
‘Beatrice Cenci’ di Guido Reni; il ‘Narciso’ di Caravaggio; il ritratto di
Enrico VIII re d’Inghilterra accanto a quello di Erasmo da RotterdamEnrico VIII, re d Inghilterra accanto a quello di Erasmo da Rotterdam
che facevano riaffiorare ricordi di gioventù, quando lo studio della
storia dell’arte era ritenuto necessario a potersi fregiare di un diploma
di maturità. Dalle cartoline del book shop si scopriva, poi, che nelle
sale inibite, vi erano altri capolavori da togliere il fiato.

Quasi per caso, ho cominciato un ‘gioco’ fra me e me, che è quello di
porre attenzione alla provenienza di ciascun dipinto.

Si scoprono un sacco di cose interessanti leggendo le didascalie. Si
ricostruiscono provenienze, donazioni, eredità, investimenti statali
nell’acquisto di opere d’arte.



L’acquisizione più vicina nel tempo, ad esempio, risale
a 32 anni fa. Sarà in quegli anni, probabilmente, che
ha cominciato a formarsi l’idea che con la cultura non
si mangia. Io rispondo a costoro: ma si respira… E’
l’incultura la madre di tutti i tanko e i prigionieri politici
da operetta…

Altra notazione scaturente da questo setacciamento
delle ‘legende’: lo Stato pre-repubblicano, a cavallo
fra l’800 e il ‘900, esercitava la prelazione non solo
nell’acquisto delle quadrerie delle famiglie della
nobiltà romana ma anche alle aste del Monte dinobiltà romana, ma anche alle aste del Monte di
Pietà: fra il 1875 e i primi decenni del ‘900, molti
dipinti vennero acquisiti per rimpolpare le collezioni
statali.

Colpisce che, nel 1918, ovvero quando davvero le
finanze del Regno erano esauste per lo sforzo bellico,
si seppero trovare i fondi per acquistare una
preziosissima collezione di quadri.

I Beni Culturali (compresi le preziosissime opere d’arte semi-custodite
nei musei) vengono definiti il ‘petrolio d’Italia’; un petrolio gettato nelle
tubature delle fogne… a causa della disattenzione che vige intorno a
loro.

Un groppo di amarezza sale su al pensiero che oggi
tutto va in rovina; che i capolavori presenti nei Musei
di proprietà del Comune di Roma vengono usati come
pegno per favorire l’attrazione di capitale straniero
che serve per l’ordinaria (mimetizzata da

loro.
Come per una fulminazione, il titolo che Paolo Porto ha voluto
attribuire alla sua mostra fotografica, ‘Pressoché ignuda’ mi è
sembrato riferibile non solo a L’Aquila ferita dal sisma, ma all’Italia
tutta, messa in ginocchio dal terremoto culturale che la squassa e le fa
svilire ciò che altri considererebbero incalcolabili ricchezze e leche serve per l ordinaria (mimetizzata da

straordinaria) manutenzione dei monumenti capitolini.

Eppure, il ‘povero’ Diego della Valle ha dovuto sudare
sette camicie (e consumare sette paia di Tods…) per

svilire ciò che altri considererebbero incalcolabili ricchezze e le
invidiano.

Un moto tellurico ormai senza soluzione di continuità causato dalla
sommatoria di microsismi derivanti dall’incuria e dall’indifferenza a cui

poter intervenire nel restauro del Colosseo, ovvero
uno dei monumenti simbolo di Roma!

la condannano tutti gli italiani/e che dimenticano che… lo Stato siamo
ciascuno di noi.



KAYONE:KAYONE: 
feel alive
di Federica Fiumellidi Federica Fiumelli

“L’uomo ama talmente
l’uomo che, quando fugge
la città, è ancora per

l f ll i ècercare la folla, cioè per
rifare la città in
campagna.”

Charles Baudelaire
Il mio cuore messo a nudoIl mio cuore messo a nudo 
1859-66



Urbanesimo, associazionismo, cultura, comunità,
megalopoli, caos, ma anche interstizi, margini, confini,

differente visione oltre la differenza stessa, oltre il confine,
oltre le mura... “Transitare per brevi momenti su territori dig p , , , g , ,

periferia.
La materia viva della vita, quella calpestabile e
democraticamente fruibile, è quella della quale da sempre
si è occupata la street art. Una bomboletta in mano e una
valigetta stracolma di una potenza di visione esplosiva

p
frontiera, scorrere avventurosamente lungo avamposti
istantanei, per attimi di incontro, di cambio, di
contaminazione..” le parole importanti che una studiosa,
amante della street come Francesca Alinovi, una donna che
ha saputo cogliere l’importanza di questa modalitàg

nell’altra, KayOne, uno degli street artist italiani più famosi
riesce anche su supporti come la tela a trasporre tutta la
forza del caos stradale.
Con un quarto di secolo di esperienza nel writing,
osservando i numerosi sketch di preparazione che hanno

g
espressiva proprio sullo scoppio, sul nascere del
movimento underground newyorkese che avrebbe lasciato
nella scia nomi stellari del calibro di Haring Basquiat, Scharf
e tanti altri.
Parole che sottolineano l’importanza dell’ibridazioni tra

trovato poi realizzazione su vari muri, si capisce subito la
grande passione, la costanza, la ricerca sulla lettera e sulle
illustrazioni classiche di ispirazione alla cultura Hip Hop.
Schizzi, abbozzi, “con la testa rivolta al futuro e gli occhi
rivolti al passato” come de Chirico metafisicamente

O f

generi, ponendo l’accento sull’incontro-scontro di idee, di
scelte espressive differenti, con la voglia e la coscienza di
sperimentare, provare ed esperire la vita stessa, perché
l’utopia novecentista non era solo un sogno, e l’arte si
amalgama alla vita, e la vita all’arte stessa… e quale luogo

sosteneva, KayOne si confronta con il linguaggio delle
avanguardie, cattura elementi innovativi, li prende, li
sequestra e li riversa silenziosamente, ma con il botto, in
strada, in quel teatro urbano e a cielo aperto che tutti ma
proprio tutti hanno la possibilità di guardarlo e di farlo, noi

tt tt i d ll t d di t f b li i h è

meglio della strada, tra sudori, odori, rumori… in quel gran
tutto simultaneo che veniva decantato nel teatro nunique di
Birot, non casualmente amico di Apollinaire.
Surrealismi che donano alla parola stessa una valenza
grafica e plastica, e questo i graffitisti lo sanno bene. “La
it iù i t d ll f l t d iù f tspett-attori della strada, di questo funambolico spazio che è

allo stesso tempo dentro e fuori.
“Era un po' curioso pensare che il cielo era lo stesso per
tutti, in Eurasia, in Estasia, e anche lì.
E la gente sotto il cielo, anche, era sempre la stessa
gente dovunque in tutto il mondo centinaia o migliaia di

vita più intensa della forma, la strada più forte
dell’accademia”.
L’arte di KayOne è un odore forte che si insinua nel
laconico precipizio di uno sguardo, un grande occhio, o
piccolo, non importa, nelle tele l’artista lo inserisce, lo
nasconde tra le composizioni astratte tra le botte di coloregente... dovunque, in tutto il mondo, centinaia o migliaia di

milioni di individui, tutti uguali, ignari dell'esistenza di altri
individui, tenuti separati da mura di odio e di bugie, eppure
quasi gli stessi...” (dal libro "1984" di George Orwell). Mura
che forse solo la devastante portata energetica del colore,
di un’idea o di una parola potrebbero abbattere

nasconde tra le composizioni astratte, tra le botte di colore
e gli schizzi total white quasi purificanti da eraser
cromofobo anche solo per un istante, un istante di vita
intensa, il limite di uno sforzo, la virata di un gesto, una
potenza espressiva declinata e che ricorda gli echi
dell’espressionismo astratto americano di Pollock o del newdi un idea o di una parola potrebbero abbattere.

La street ha sempre portato con sé una riflessione, una
dell espressionismo astratto americano di Pollock o del new
dada colante e aggettante di Rauschemberg.



KayOne guarda ai padri e li remixa,
per una gran tutto caotico,

d t i t ittassordante, ma a intermittenze
rigorose e geometriche, pensate,
lunghe, perché l’arte del writing
richiede tempo e precisione e
l’artista ne ha la coscienza. Gli occhi
h K O i d t lche KayOne ci nasconde tra le

gettate cromatiche, ricordano i
grandi sguardi che anche un altro
street artist famoso come JR ha
utilizzato per i suoi lavori in strada,
occhi di matrice orwellianaocchi di matrice orwelliana,
precursore del Grande Fratello,
sguardi che ci controllano,
guardiamo ma veniamo guardati,
sempre, continuamente,
costantemente Occhio comecostantemente. Occhio come
elemento rappresentativo di una
visione espansa, occhio
saccheggiato fin dai collage dada-
surrealisti. “L’arte di avanguardia
non solo non è morta ma vivenon solo non è morta, ma vive
spiando con grandi occhi spalancati
sul centro della periferia..” affermava
brillantemente l’Alinovi. Occhi
spalancanti, famelici, sul centro della
periferia, ai margini, tra dentro eperiferia, ai margini, tra dentro e
fuori. KayOne nomina e battezza le
proprie visioni trasbordanti,
Modulazione rossa, Acquario, Sirio,
Reattore quattro, Natura minacciata,
L’origine della rete, Cicloneg ,
mediatico, Dominazione, Metallo
pesante, CMB, Frontiere violante.



Titoli che già di per sé sono esplicativi di una volontà
di rappresentare la realtà tangibile di noi tutti, quella
dei nuovi media, della rete, di un gigante ipertesto nel
quale navighiamo anche inconsciamente, perché
ormai siamo investiti da un inquinamento semiotico
anestetizzante. E allora diventa impossibile rimanere
impassibili davanti a quel tutto assordante di KayOne,
l d i di t b t ll’ ilo sguardo viene disturbato ma nell’accezione
piacevole, viene sollecitato, in quella centrifuga
accesa, dove la bomboletta spray bianca si mischia
all’acrilico contro ogni divisione di genere, generando
punti di luce focus, vividi e accecanti, vitali come il
latte più celebrato nelle pellicole di K brickianalatte più celebrato nelle pellicole di Kubrickiana
memoria, dove anche lì un singolo occhio truccato
diventava frontiera violata. Ma la confusione ritrova
anche momenti di logica apparentemente perduta,
KayOne usa il lettering alla maniera cubista di Braque,
tenendo legati due lembi di un lenzuolo eunucotenendo legati due lembi di un lenzuolo eunuco,
figurativo e non figurativo, un astratto distratto? Forse.
Ma noi siamo dentro ad una guerra di cromie pop,
quello stesso pop di cui la street spesso si nutre. Il
calibro e lo sparo visivo di KayOne non va mai
ingoiato tutto insieme va sorseggiato a dosi eingoiato tutto insieme, va sorseggiato a dosi, e
solamente così ci si può rendere conto di un attento
bilanciamento, di un soppesarsi equilibrato di differenti
cariche espressive, tra l’esplosione e l’implosione. E la
città chiama, il legame al sesso, non maschile, non
femminile ma urbano è sempre presente si fafemminile, ma urbano è sempre presente, si fa
materia, l’artista infatti ottiene il nero dal bitume e il
bianco dalla vernice per le strisce pedonali, ne
sentiamo quasi l’odore dell’asfalto, ne percepiamo
l’essenza, lo sentiamo sotto le palpebre e sulle ciglia
come un mascara, come una stratificazione di

KayOne FEEL ALIVE 
dal 17 maggio al 21 giugno 2014
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memoria visiva che diventa quasi sensuale, e
scivoliamo così... across the universe.

Spazio San Giorgio arte contemporanea 
via San Giorgio 12/A - Bologna



La gente di Ranzo nei ritratti di Liliana Cecching
Alessandra Redaelli

Milena siede serena, lo sguardo dritto negli occhi dello spettatore. Alle
sue spalle la roccia dura, a cui quel corpo solido pare abituato. E tra le
rocce caparbio un germoglio che sta per diventare pianta E’ così larocce, caparbio, un germoglio che sta per diventare pianta. E così, la
gente di Ranzo: forte e concreta, così profondamente legata alla sua
terra da dare l’impressione di farne parte in modo viscerale, fisico.
Come Wanda, il sorriso cauto che mitiga una certa durezza dello
sguardo e poi quei capelli gonfi, il cui colore pieno, autunnale, sembra
giocare con i riflessi delle foglie che le fanno da sfondo O come Pietrogiocare con i riflessi delle foglie che le fanno da sfondo. O come Pietro
il campanaro – la risata birichina tra le rughe antiche – la cui zazzera
candida pare presa dalla stessa danza che muove le chiome
dell’albero dietro di lui. Liliana Cecchin li ha dipinti con amore,
entrando giorno dopo giorno – in qualcosa come quattro anni di lavoro
– nelle loro vite nel loro quotidiano scandito da ritmi senza tempo Nenelle loro vite, nel loro quotidiano scandito da ritmi senza tempo. Ne
ha conosciuto i caratteri e gli umori, le abitudini e le passioni. Ha
condiviso con loro tempo, parole e i lunghi silenzi magici della posa,
della scelta dell’inquadratura perfetta. E loro si sono prestati con
pazienza e curiosità. Un po’ sospettosi, all’inizio, com’è giusto che sia,
e poi sempre più divertiti e coinvolti da un gioco che stava diventandoe poi sempre più divertiti e coinvolti da un gioco che stava diventando
un pezzo della loro storia. Scoperta questa terra quasi per caso,
folgorata dalla natura, dai colori, dalle persone, Liliana Cecchin ha
voluto raccontarla prendendo spunto da un certa ritrattistica inglese
che della gente di campagna ha fatto il suo soggetto privilegiato. Ha
voluto raccontare un mondo attraverso i suoi volti, insomma. E lei non,
è nuova, ai volti. E’ una ritrattista attenta e appassionata, capace di
restituire un’anima sulla tela ricostruendola fedelmente con il suo
pennello preciso e infallibile. E’ anche una pittrice di folle. Una pittrice
di città attratta dagli ambienti affollati, dalla gente frettolosa, dai non-
luoghi dove si passa di corsa, ci si urta senza guardarsi, si convive
senza rendersene conto e si trascorre un tempo che la mente tende a
cancellare, a considerare il tempo perso degli spostamenti.



Ecco, da quelle affollate stazioni ferroviarie, da quelle frenetiche fermate
di metropolitana, Liliana Cecchin è venuta qui, a Ranzo, e ha deciso che il
tempo che avrebbe dipinto qui sarebbe stato un tempo “altro”. Quasi come
per una vacanza dalla sua folla cittadina, l’artista ha messo lo zoom al
pennello e si è concentrata solo sui volti. E lì, su quei volti, ha colto un
tempo da narrare. E’ il tempo stratificato nelle rughe incise dal sole e dal
vento, il tempo dei ricordi gelosamente conservati dietro uno sguardo
timido, a tratti quasi scontroso, che non si concederà mai completamente.
Oppure il tempo che passa come un ricordo fugace negli occhi di Adele,
persi lontano, in un punto fuori campo che lo spettatore non può vedere. E
per dipingere quel tempo ha scelto un registro in cui si fondono realismo
fotografico e luci morbide e cangianti, esattezza e poesia. Come nel
it tt di P t i i ’i ll fi f tt t t lritratto di Petrin, quasi un’icona con quella figura perfettamente centrale.

La scelta del controluce regala al personaggio un’aura vagamente mistica,
illuminandone completamente la parte destra del volto per lasciare la
sinistra più in ombra. Lo sguardo corre dal panneggio della camicia ai
volumi pieni – che regalano alla figura una terza dimensione, facendola
quasi uscire dallo spazio del quadro e poi si ferma ipnotizzato sulla venaquasi uscire dallo spazio del quadro – e poi si ferma ipnotizzato sulla vena
turgida, pulsante, che corre lungo il braccio destro come un fiume carico di
ricordi, di storie, di fatica. E poi c’è Padre Marco, con le mani ben piantate
sulle ginocchia e il bel viso da attore che guarda spavaldo lo spettatore,
mentre il suo carattere un po’ guascone si rivela nella tonaca appena
sollevata a mostrare un lembo dei jeans E Pin anche La sua aziendasollevata a mostrare un lembo dei jeans. E Pin, anche. La sua azienda
agricola è uno dei fiori all’occhiello della zona e lui, il sorriso stanco e fiero
sotto il cappellino di tela, guarda lo spettatore, mentre alle sue spalle si
snodano al sole i filari ordinati dei suoi vigneti. E c’è Agnese. Di questa
donna, sindaco deciso e combattivo, innamorata della sua città e sempre
in prima linea l’artista coglie il lato più delicato e femminile Quasiin prima linea, l artista coglie il lato più delicato e femminile. Quasi
civettuola, con un abito nero scollato, il viso appoggiato alla mano, la fa
posare su una poltrona floreale che sembra catturarla in un abbraccio. E
accanto ai toni scuri del vestito, all’incarnato roseo, i fiori della stoffa
esplodono come una musica, dipinti uno per uno con una perizia che
rasenta il trompe-l’oeil. E ancora, sulle tele di Lilana Cecchin scorrono glirasenta il trompe l oeil. E ancora, sulle tele di Lilana Cecchin scorrono gli
ulivi e le botti, gli angoli di bosco e gli scorci di vita quotidiana. In un
percorso che si legge come un grande romanzo corale.



Ranzo, i mille volti del territorio,
Alessandra Redaelli

Aggrappato sulle montagne alle spalle della riviera,
Ranzo appare come un premio a lungo desiderato dopoRanzo appare come un premio a lungo desiderato dopo
un viaggio tortuoso, avventuroso, che dalla costa porta
sempre più in profondità verso quello che è l’entroterra
ligure, il vero cuore pulsante di questa terra. All’estremo
lembo nordorientale della provincia di Imperia,
incastonato come una pietra preziosa tra monti eincastonato come una pietra preziosa tra monti e
acqua, Ranzo è un comune-arcipelago, una
costellazione di piccole frazioni delle quali appare quasi
impossibile stilare l’intero elenco. Da Costa Bacelega a
Fantinone, da Bonfigliara a Canata, a Costa
Parrocchia, i borghi appaiono e scompaiono alla vistaParrocchia, i borghi appaiono e scompaiono alla vista
come fantasmi burloni ad ogni curva, ad ogni
avvallamento seguito da una nuova collina. Poi, di
colpo, ci si trova davanti a una piccola chiesa, bella
come un gioiello, e si è spinti a fermarsi lungo una
strada che vista in quell’istante pare venire dal nulla eq p
portare al nulla, come le strade delle favole. Si scende
dall’auto e si è investiti da un profumo che è una
fragranza unica e irripetibile, miscuglio perfetto tra gli
odori aggressivi e sensuali della macchia mediterranea,
lasciata solo poco più giù, e quelli più delicati ep p g q p
avvolgenti della campagna che stempera nella
montagna. La Chiesa, quella che ci ha lanciato uno
sguardo dal bordo della vecchia statale, non lontano da
Borgo di Ranzo, è quella di San Pantaleo. Piccola,
timida, quasi scontrosa, è uno di quei tesori segreti di
cui il territorio italiano è gremito, ma che troppo spesso
vengono dimenticati.



Non qui. L’edificio del XV secolo, costruito su un
precedente protoromanico, rivela l’amorosa
attenzione con cui è conservato. Chiesa
itineraria e rifugio di viandanti, è caratterizzata
da un bel portico nel quale si possono vedere gli
affreschi di uno dei più importanti artisti della
zona, Pietro Giudo di Ranzo, che insieme al
fi li Gi i è t di l i d i di i ti ifiglio Giorgio è autore di alcuni dei dipinti sacri
più interessanti su questo territorio. Oppure la
chiesa che ci ha spinti a fermarci potrebbe
essere quella di San Donato d’Arezzo, a Costa
Parrocchia, con le sue due Case Canonicali. O,
ancora potrebbe essere la Parrocchiale diancora, potrebbe essere la Parrocchiale di
Nostra Signora Assunta, con il suo ricco ciclo di
affreschi, o magari l’oratorio di Nostra Signora
delle Vigne. Sì, qui, a Ranzo, siamo nel pieno di
un ricco percorso d’arte, certo, ma non solo.
Perché questa è una terra che ha molto altro daPerché questa è una terra che ha molto altro da
offrire. Lungo le grandi terrazze coltivate,
strappate alla montagna centimetro dopo
centimetro in anni di caparbia lotta contro un
territorio splendido e duro, ulivi e vigneti tengono
viva una gloriosa tradizione gastronomica Cheviva una gloriosa tradizione gastronomica. Che
va dall’olio extravergine di oliva taggiasca di
Ranzo, caratterizzato dal sapore dolce e robusto
e dal delicato retrogusto di mandorla, ai vini
Ormeasco, Pigato, Vermentino e Rossese. E poi
c’è l’eccellente aglio di Vessalico, leggermente

GENTE DI RANZO - Storia di terra, di vigne, di ulivi
LILIANA CECCHIN
a cura di Alessandra Redaelli

c è l eccellente aglio di Vessalico, leggermente
piccante e particolarmente digeribile, il miele
della valle Arroscia, e da lì tutta la tradizione dei
piatti tipici che vanno dal coniglio con aglio e
olive taggiasche alle lumache, fino ai ravioli di
borragini. E, su tutto, il silenzio e la tranquillità di

11 - 25 Maggio 2014

RANZO (IM)
Palazzo Comunale, Azienda "A Maccia" ( Borgo di Ranzo) e Casa Pro Loco .
La mostra proseguira' il 17/18 e il 24/25 Maggio nelle seguenti locations:g , , q

luoghi ancora per certi versi vergini, intatti dalle
folle. Una calma antica di oasi fuori dal mondo.

Palazzo Comunale, Azienda A Maccia -Borgo di Ranzo, Agriturismo La Fattoria
Costa Bacelega



PERCORSO AL BUIO 
TRA LABIRINTI E SPECCHI

Torna la rassegna d’arte
internazionale sul tema “Percorso al
buio tra labirinti e specchi”TRA LABIRINTI E SPECCHI

III Biennale d'Arte Creativa

buio tra labirinti e specchi
organizzata da APAI - Associazione
per la Promozione delle Arti in Italia, e
curata dalla Biennale d’Arte creativa
di Viterbo presieduta da Laura
L ib ll h h t l

24 maggio | 14 giugno 2014 | Viterbo

Palazzo dei Papi
Museo del Colle del Duomo

Lucibello, che ha assegnato la
Direzione Artistica della 3a edizione a
Giovanna Caterina De Feo.

Un percorso, quello che si diramaMuseo del Colle del Duomo
Museo della Ceramica di Palazzo Brugiotti

Loggia di San Tommaso
ex chiesa di San Tommaso
ex chiesa San Bartolomeo

p q
nelle prestigiose sedi individuate nel
cuore pulsante di storia di Viterbo,
che si trova ad essere il centro
nevralgico di avvenimenti importanti,
tanto istruttivi quanto affascinanti pertanto istruttivi quanto affascinanti, per
la capacità di descrivere il panorama
dell’arte contemporanea con un
serrato e costruttivo confronto tra
artisti già affermati e storicizzati con
lt i tt ti i i t ialtri promettenti giovani autori.

La mostra si muove in parallelo su
diversi fronti, cercando di codificare le
opere e gli autori tramite un percorso
espositivo, mettendoli in
relazione secondo i differenti stili
espressivi dell'arte contemporanea, il
tutto tramite una chiave di lettura
graduale e bilanciata degli stimoligraduale e bilanciata degli stimoli
sensoriali, attraverso la percezione
visiva degli spazi e delle sue luci.



In quest’ottica si è ritenuto di sviluppare la 3a edizione della Biennale
d’Arte creativa di Viterbo, moltiplicando i luoghi del confronto. Oltre
un centinaio gli Artisti e studenti dislocati nelle prestigiose sediun centinaio gli Artisti e studenti dislocati nelle prestigiose sedi
storiche di Palazzo dei Papi, Museo del Colle del Duomo, Museo
della Ceramica di Palazzo Brugiotti, Loggia di San Tommaso, ex
chiesa di San Tommaso, ex chiesa San Bartolomeo.

Si t i diSi potranno ammirare opere di :
Pasquale Altieri, Andrea Aquilanti, Laura Barbarini, Annalù Boeretto,
Gregorio Botta, Anita Calà, Bruno Ceccobelli, Primarosa Cesarini
Sforza, Davide Dormino, Leonardo Nazzareno Enea, Marilù
Eustachio, Silvia Faieta, Andrea Fogli, Alessandra Giovannoni,, , g , ,
Gianfranco Grosso, Ruslan Ivanytskyy, Daniela Lai, Franco
Losvizzero, Alexia Manzoni Porath, Pablo Mesa Capella, Riccardo
Monachesi, Elisa Montessori, Federico Paris, Flavio Tiberio Petricca,
Cristiano Petrucci, Maria Pia Picozza, Paolo Picozza, Maurizio
Pierfranceschi Roberto Pietrosanti Ilaria Sadun Barbara SalvucciPierfranceschi, Roberto Pietrosanti, Ilaria Sadun, Barbara Salvucci,
SantaSeveso, Vincenzo Scolamiero, Valerie Telesca, David Tozzi,
Veronique N. Vergari, Antonello Viola, Alberto Zamboni.

D i P i i ti “E ti” “A d i ” d il i i tDue i Premi previsti “Emergenti” e “Accademie”, ed il riconoscimento
internazionale Apai 2014 per la Cultura Indipendente in movimento
assegnato a MAAM - Museo dell’Altro e dell’Altrove con sede in
Roma.
Un ricco programma di incontri e dibattiti sull’arte e non solog
accompagnerà lo svolgersi di questa edizione 2014.

catalogo: Davide Ghaleb Editore
orari: 10 00/13 00 - 15 00/20 00

D
a

vorari: 10,00/13,00 15,00/20,00
Appuntamenti con singoli artisti su prenotazione:  
info@biennaleviterbo.it  - 333 5994451 
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Museo della Ceramica, Palazzo Brugiotti:

Flavia Calabresi Concetta Cirillo FiorellaFlavia Calabresi, Concetta Cirillo, Fiorella
Elviri, Silvia Galli, Patrizia Latini, Angela
Pezzino, Martina Scaringella, Emanuele
Scoppola, Sara Spaccino, Gerry Turano,
Monica Ungarelli, Annalisa Valentini, Silvia
Vit lVitale

Museo del Colle del Duomo:

Libro d’Artista “Le fil rouge” con artisti eg
poeti : Lilli Ascoli Felici, Leonardo
Nazzareno Enea, Patrizio Farinacci,
Emanuela Guttoriello, Vincenzo Illiano,
Ruslan Ivanytskyy, Daniela Lai, Laura
Lucibello Giovanna Mammana ClaudioLucibello, Giovanna Mammana, Claudio
Massimi, Maura Menichetti, Michela
Mezzomo Stucchi, Carlo Monopoli,
Agnese Ombroso, Giovanna Ono, Sabrina
Pantacchini, Lucia Luisa Pasculli, Rossana
Pi i i i M i Pi S i t E

Altre opere in mostra degli artisti e studenti :

Ruslan Ivanytskyy

Pianigiani, Maria Pia Saccinto, Enza
Siciliano, Paola Ventura, Francoise
Weddigen

Premio Accademie:

Loggia S. Tommaso e ex chiesa S.Bartolomeo:

M.Isabella Abati, Anna Aglietto, Gaetano Assisi, Augusto Balossino, Marisa
Bellini, Patrizia Berlicchi, Francesco Maria Bianchini, Donata Bonanomi, Clara

Saranno presenti le Accademie d’Arte di
Viterbo, Urbino, Brescia e la RUFA di
Roma, nonchè i ragazzi del Liceo artistico
di Civita Castellana con un progetto di

Calì, Stefania Camilleri, Diane Cardaci, Patrizia Ceccarelli, Kristina Titti
Fernlund Frenguelli, Simone Gatti, Laura Grispigni, Maria Karzi, Massimiliano
Kornmuller, Vincenzo Illiano, Darinka Lakova, Fabrizio Loiacono, Maria Grazia
Marioni, Clauio Massimi, Felix Desire Mfopou, Gianluca Pizzichi, Giovanni
Gigiracciolo Carlos Savelli Katharina Spitzer Mauro Torroni Eleonora di Civita Castellana con un progetto di

ambientazione e reinterpretazione di
quadri di Vermeer

Gigiracciolo, Carlos Savelli, Katharina Spitzer, Mauro Torroni, Eleonora
Trombetti, Emanuela Trombetti, Tiziana Trusiani, Maurizio Valenzi, Paola
Ventura, Chryssis Vici, Valerio Villani, Francoise Weddigen, Len Yurovsky.



Un innovativo avvenimento
nell’attuale panorama dell'Arte
italianaitaliana.

La Rassegna, attiva dal 2010,
si tiene in prestigiose sedi
dislocate nel cuore pulsante
d l t t i di ldel centro storico e medievale
della Città dei Papi, dal 24
maggio al 14 giugno.

Dalla preziosa esperienzap p
degli anni passati, vede oggi
la luce un più articolato e
ambizioso progetto che vuole
superare il carattere episodico
delle prime prove perdelle prime prove, per
costruire un vivace punto di
riferimento nella cultura
attuale nel campo dell’arte.

P l d i P i- Palazzo dei Papi

- Museo del Colle del Duomo

- Museo della Ceramica
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di Palazzo Brugiotti

- Loggia di San Tommaso

- ex chiesa di San Tommaso
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COME IL MARE IN UN BICCHIERE
da una poesia di Vittorio Varano la performance di Giovanna Lacedra
con la partecipazione di ILVcon la partecipazione di ILV

Tappa n.1  mercoledì 21 maggio 2014: 
a cura di Giovanni Manzoni Piazzalunga
MIlano | 77 Art Gallery - corso di Porta Ticinese 77
Info-press: info@77art.org | 320 8753172

Tappa n.2  giovedi 29 maggio
a cura di Salvatore Marsiglione

Como | MAG Marsiglione Arts Gallery - via Vitani 31
info-press: info@marsiglioneartsgallery.comInfo press: info@77art.org  | 320 8753172 info press: info@marsiglioneartsgallery.com

foto Alessio Bolognesi



In me sto bene
come il mare in un bicchiere

ma se sono confinato in questo calice
qualcuno mi può bere.

(Vittorio Varano)

Capita, a volte, che il corpo stringa.
Capita, a volte, che il corpo sia sordo
allo sconfinato mare che ci portiamo dentro. 
E capita, poi, che quel mare diventi tumultuoso proprio perché 
inascoltato.

Capita che quanto di noi offriamo al mondo, 
spesso non sia che una una minimissima parte di quello che siamo.
E a volte capita che la paura di essere diventi una prigione.
Cella asfissiante. Claustrofobico spazio in cui contorcersi e tacere.
Fino a diventare un pugno di sale.

Quando il corpo non agisce secondo i nostri impulsi, 
quando non prende e non dona, quando non ama e non freme, 
diventa un calice che chiude il mare in una morsa innaturale. 
I sentimenti restano inespressi, gli slanci diventano immersioni, 
e le emozioni vengono respinte giù, sotto il livello della percezione.

Il sale. 
Tutto quello che resta del mare. 
Laddove il mare è stato asciugato dall’impossibilità.

Il di i i è ll h i i d fi i d t

Quando il corpo non ubbidisce alla libertà del desiderio, 
si trasforma in una camicia di forza per l’anima.

Un bicchiere che racchiude l’incontenibile. 

Il bi hi til i d id ltIl mare di cui scrivo è quello che io per prima amo definire maredentro. 
Maredentro è per me la mia stessa sconfinatezza. 
È l’autentica danza dell’anima. È energia vitale destinata a fluire.

Ma quando il dolore genera paura 
e la paura genera distanza

Il bicchiere appare utile se non si desidera ascoltare.
Appare utile perché l’essenziale resti piccolo, inutile e inespresso.
Il bicchiere dona l’illusione che tutto sia più o meno in ordine.

Eppure, 
una lotta tacita si consumae la paura genera distanza 

e la distanza genera rinuncia 
e la rinuncia genera repressione…
il mare – dentro – si chiude in un nodo.
Si ritrae. Smette di sconfinare.
Si asciuga

una lotta tacita si consuma 
tra ciò che spinge e si ribella 
e ciò che invece lo recinta. 
Il mare – dentro –
ingovernabile, 
è una tempesta alla TurnerSi asciuga. 

E allora il corpo diventa un nemico.
Tiene avvinta l’anima, perché non si ribelli.
E corteggia il baratro della follia.

è una tempesta alla Turner 
tra le cui onde i sogni muoiono, 
come naufraghi aggrappati 
alla Zattera di Gericault. 

(testo di Giovanna Lacedra)



Giancarlo Marcali per la prima volta in Brianza, al
Museo Vignoli.

Con 2 progetti inediti e 5 installazioni, il percorsop g p
espositivo si articola attorno ai momenti di “ebollizione
artistica” di una visione che punta dritto al cuore della
sacralità dell’esistenza umana.

Da sabato 14 giugno a lunedì 6 luglio 2014, il Museo
Vignoli di Seregno apre le sue porte al pubblico con
la mostra “INTRACORPI... et nos cedamus amori”,
un’analisi del percorso artistico di Giancarlo Marcali
(Richterwil – Svizzera, 1963) dal 2010 a oggi,( , ) gg ,
attraverso le opere che hanno segnato ogni fase di
quella che l’artista stesso definisce ”ebollizione”
artistica di una visione.

Una mostra fortemente voluta dall'artista e cheUna mostra fortemente voluta dall artista e che
come lo stesso Giancarlo Marcali racconta:
"ha un grande valore emotivo e personale, oltre che
professionale. È la mia “prima volta” nel territorio in
cui sono cresciuto e in cui da più di quattro anni
sono tornato a vivere e lavorare ed è un'importantesono tornato a vivere e lavorare ed è un importante
opportunità per mostrare il mio percorso di artista
alle persone con cui condivido la vita di tutti i
giorni”.

L’inaugurazione si terrà sabato 14 giugno alle oreL inaugurazione si terrà sabato 14 giugno alle ore
18.00 e vedrà la speciale partecipazione della
poetessa e performer Paola Turroni, accompagnata
dal chitarrista Carlo Monti, con un reading
multimediale di grande intensità emotiva: parola,
musica e immagini per interpretare e presentare unomusica e immagini per interpretare e presentare uno
dei progetti inediti realizzati dall’artista.



In mostra, sette installazioni, di cui
due realizzate per l’occasione. Grafia
su cartoncino, radiografie, foto
incisioni su pellicola Agfa, scatole
specchio: i differenti mezzi espressivi
dell’artista in-seguono la necessità di
ri-velare un istante, quello in cui
“tutto cambia, esplode e implode, per
sempre”. Quell’istante che ha
l’apparenza del momento doloroso
che accompagna una fine, ma che si
manifesta come l’apparizione della
forza vitale di un inizio.

Didi-Huberman, filosofo e storico
dell’arte, parla di “immagini che
toccano qualcosa poi qualcuno.
Immagini per andare al cuore delleImmagini per andare al cuore delle
questioni: toccare per vedere o, al
contrario, toccare per non vedere
più; vedere per non toccare più o, al
contrario, vedere per toccare”.
Giancarlo Marcali ricerca e modellaGiancarlo Marcali ricerca e modella
la possibilità di senso delle sue
opere, il loro “andare al cuore delle
questioni” attraverso lo svelamento di
rapporti sensibili e visibili
nell’immagine di cui l’opera stessa è

Quella dell'artista è una “visione immaginale” che dischiude al visitatore mondi diversi di
immagini e livelli diversi di esperienza, per creare un orizzonte di senso in cui il visibile e
l’invisibile, il tangibile e l’immateriale, la presenza e l'assenza si ri-congiungono nel segno
di un amore universale. Per riconsegnare a ognuno la visione del tessuto e dell’essenza di
se stesso per esplorare la visione ben oltre l’aspetto meramente esteticonell immagine di cui l opera stessa è

creatrice. E in una lotta corpo a
corpo con la percezione ordinaria, in
un’apertura delle dimensioni spazio-
tempo, mette in movimento le
emozioni le azioni e le sensazioni

se stesso, per esplorare la visione ben oltre l aspetto meramente estetico.

La mostra, organizzata da Mikeroart (Michelangelo Anastasi e Lucyna Erosa Marelli
Raska) e patrocinata dal Comune di Seregno, sarà visitabile secondo i seguenti orari: mer-
gio ven: dalle 19 00 alle 21 00; sab: dalle 16 00 alle 20 00; dom: dalle 10 00 alle 12 00 eemozioni, le azioni e le sensazioni

corporee dello spettatore.
gio-ven: dalle 19.00 alle 21.00; sab: dalle 16.00 alle 20.00; dom: dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 16.00 alle 20.00. Catalogo in mostra, con testo di Stefano Migliorini e Flavia Lanza.



Questo Progetto, che ha per tema la
fondamentale questione dell’Essere
(umano), inteso in senso filosofico e
psicologico, con le sue implicazioni
simboliche e metafisiche, etiche o
religiose, teleologiche o
escatologiche, riguarda una grande

i i i ti t tti irassegna in cui siano presenti tutti i
linguaggi dell’arte contemporanea.
Dunque, il nucleo centrale della
mostra riguarderà “l’Essere e il suo
Mistero”, così come “l’essere mistero”.
Che si tratti di Eros Follia Pathos oChe si tratti di Eros, Follia, Pathos o
Thanatos, il mistero dell’Essere getta
una rete di ombre lunghe
sull’apparente solarità del vivere,
rendendo la vita stessa un grande e
impenetrabile mistero a cui l’artista eimpenetrabile mistero, a cui l artista e
il poeta sono chiamati ad accostarsi
con il solo strumento luminoso che
l’uomo possieda fin dalle sue origini:
l’immaginazione. E l’immaginazione è
di per se stessa un mistero che èdi per se stessa un mistero che è
“ombra del vero”. L’elemento psichico,
qui strumento elettivo, può presentarsi
in modi e tempi diversi a seconda
della nostra individualità,
dell’ambiente e del contesto culturaledell ambiente e del contesto culturale
nel quale ci troviamo a vivere
indipendentemente dalla nostra età
anagrafica. Ci sono artisti molto
precoci ed altri che solo in età matura
vivono questa esperienza “misterica”,q p ,
per cui ogni artista riserverà molte
sorprese anche a se stesso.



Questa capacità di porsi domande e di riflettere su se
stessi sul tema è specifica dell’uomo e soprattutto
dell’artista, e, se certo essa ha portato alla costruzione
della cultura (il più formidabile dei sistemi di
adattamento al mondo, in quanto l’oltrepassa
attraversandolo), ha aperto anche la via al dolore più
radicale, quello che si interroga sul senso e sul destino
d ll i i t Il i t h it tdella propria esistenza. Il mistero ha sempre esercitato
una grandissima fascinazione su tutte le arti, ed essa
è stata tanto più forte e profonda, quanto più riferita al
soggetto che lo contiene, che non all’oggetto che lo
costituisce. In ultima istanza, nessun mistero può
essere contemplato senza quella grande e insondabileessere contemplato senza quella grande e insondabile
incognita che è la psiche umana, con le sue filosofie,
le sue mitologie, le sue epifanie e le sue metafore
radicali. Il potere dell’immaginazione crea la potenza
di ogni immagine che da essa provenga e a cui
inesorabilmente torni attraverso accezioni e significatiinesorabilmente torni, attraverso accezioni e significati
polimorfi acquisiti in questo significativo e illuminante
passaggio. Infine, come dice C.G. Jung “…se di una
cosa non si sa cos’è, è comunque un arricchimento
della conoscenza sapere cosa non è”. In questo
Progetto ogni artista cercherà di diradare le ombre delProgetto ogni artista cercherà di diradare le ombre del
mistero, con la “torcia” della propria coscienza, accesa
dalla propria fantasia e racchiusa nella cifra stilistica
del proprio pensiero creativo. Si dice che l’Essere sia
concreto e che il Mistero sia astratto, ma nell’arte tutto
può essere ribaltato, e l’essere potrà apparirepuò essere ribaltato, e l essere potrà apparire
sorprendentemente più astratto del mistero stesso,
oppure quest’ultimo apparire quasi concreto. Se
“extrema sese tangunt”, allora l’Essere e il Mistero
potranno avvicinarsi tanto da coincidere in un unico,
possente e imponderabile enigma. “Tutto ciò chep p g
l’Anima tocca diventa numinoso, cioè incondizionato,
pericoloso, soggetto a tabù, magico”. (J.H.)



Opere inedite di

ANDY WARHOLANDY WARHOL
'scoperte' in un vecchio computer Amiga

Un computer del 1985 custodiva immagini mai viste
dell'artistadell'artista.
La scoperta di Cory Arcangel al Museum di Pittsburgh

Opere inedite dentro a dei floppy disk. I dischetti di
plastica che la maggior parte degli adolescenti
neanche conosce. La scoperta si deve a Cory
Arcangel, artista americano di New York che nei
floppy disk di un Commodore Amiga ha scoperto una
decina di opere firmate da Andy Warhol.
Tre anni fa Arcangel aveva visto su YouTube un videoTre anni fa Arcangel aveva visto su YouTube un video
in cui Andy Warhol era alla presentazione del
Commodore Amiga 1000, in grado di disegnare
immagini con un più di 4000 colori. Warhol creò un
ritratto della cantante Debbie Harry, leader dei
Blondie Scatta una foto alla Harry e la modificaBlondie. Scatta una foto alla Harry e la modifica
usando il software dedicato. Cory Arcangel ha iniziato
a cercare quel ritratto e magari altre opere. Trovato il
pc nel Museum di Pittsburgh scoprendo che l'Amiga, e
diversi floppy disk, erano conservati nel museo. Con
l'aiuto del Computer Club della Carnegie Mellon
University e dopo tre anni di lavoro, che saranno
raccontati in un documentario che sarà mostrato il 10
maggio alla Carnegie Library di Pittsburgh, sono stati
recuperate 18 immagini, delle quale 12 di Warhol. Lep g , q
opere ritrovate saranno esposte all'Andy Warhol
Museum, a Pittsburgh.





Dora Maar
N t t PiNonostante Picasso

Palazzo Fortuny di Venezia
dal 8 marzo al 14 giugno 2014



Henriette Theodora Markovitch, meglio nota come Dora Maar
(Parigi, 1907-1997), nell’immaginario e nel ricordo dei posteri è
t t tt tt l’ t l d l d Pi l

Risalgono al 1928 i primi lavori realizzati su commissione e nel
1930 la Maar inizia a lavorare come assistente di Harry Ossip
M l i t di B ï Q i di il bistata soprattutto l’amante e la musa del grande Picasso; la

donna di rara bellezza e dalla personalità enigmatica che aveva
sedotto il massimo pittore del secolo e, abbandonata, era
sprofondata nella pazzia, vivendo isolata dal mondo per i
restanti cinquant’anni. “Sacrificata al Minotauro”, “Segregata con
i suoi fantasmi ammuffiti” “Dora lacrime dipinte”: titolarono i

Meerson, nel cui studio conosce Brassaï. Quindi il connubio con
Pierre Kéfer, il giovane che aveva creato le scene per il film La
caduta della casa degli Usher di Jean Epstein. Le loro opere
vengono firmate con il timbro Kéfer-Maar ma gli scatti di strada,
che pure portano le due firme congiunte, sono quasi totalmente
di Dora Sono queste forse le sue foto meno note di cui lai suoi fantasmi ammuffiti , Dora, lacrime dipinte : titolarono i

giornali quando i suoi beni vennero messi all’asta, dopo la
morte.

Ma Dora Maar non fu solo questo, fu anche e soprattutto una
straordinaria artista e la mostra promossa dalla Fondazione

di Dora. Sono queste forse le sue foto meno note - di cui la
mostra al Fortuny propone una straordinaria selezione - eppure
di grande interesse per l’attenzione alle frange marginali della
società (scene di miseria e vagabondi, ciechi e e storpi), per il
mondo dell’infanzia, per la vita quotidiana che si svolge nelle
strade ove prevalgono il popolare (mercatini fiere) e l’eccentricostraordinaria artista e la mostra promossa dalla Fondazione

Musei Civici di Venezia dall’8 marzo al 14 luglio - tra gli
appuntamenti di “Primavera a Palazzo Fortuny” - prima
esposizione dedicata in Italia a questa grande fotografa, su
progetto di Daniela Ferretti e a cura di Victoria Combalía sua
sensibile studiosa vuole appunto rivelare il singolare talento di

strade ove prevalgono il popolare (mercatini, fiere) e l eccentrico
(il negozio di tatuaggi, la vetrina del mago, il canguro di
paglia…).

“Lo sguardo di Dora - scrive la Combalìa - non ha il distacco
documentario di Atget né la crudezza di Brassaï né l’obiettivitàsensibile studiosa, vuole appunto rivelare il singolare talento di

“Dora Maar. Nonostante Picasso”. Grazie ai prestiti ottenuti da
importanti musei e collezioni private, la mostra - che espone
oltre un centinaio di opere, con alcuni lavori inediti dell’artista di
grande interesse – ripercorre la carriera e la personalità di Dora:
una donna certamente complessa e tormentata come appare

documentario di Atget, né la crudezza di Brassaï, né l obiettività
di Cartier-Bresson. Lei non è direttamente interessata ai
“bassifondi”, ai bordelli o ai cabaret”. A volte il suo sguardo si fa
pietoso come nel Mendicante accasciato su una sedia
pieghevole (1932 c.), altre volte è pieno di ironia come in Niente
elemosina. Voglio un lavoro (1934) dove un impeccabile signoreuna donna certamente complessa e tormentata come appare

nei dipinti di Picasso, ma anche acuta, intelligente e
politicamente impegnata. Una personalità poliedrica e dalle
molte vite. Una grande fotografa.

E infatti dopo aver vissuto con la famiglia tra Parigi e Buenos

elemosina. Voglio un lavoro (1934) dove un impeccabile signore
con tanto di bombetta vende fiammiferi mostrando un cartello
con scritto: “ho perso tutto negli affari”. L’attenzione di Dora per i
meno abbienti in una Parigi colpita dalla grande crisi del ‘29 “si
colora anche di politica”. All’epoca la Maar aveva una relazione
con un giovane e intelligente cineasta Louis Chavance ep g g

Aires - il padre famoso architetto croato e la madre francese - e
dopo aver frequentato l’École et Ateliers d’Arts Décoratif e
l’Accademia di André Lhot - dove incontra e stringe amicizia con
Henri Cartier-Bresson - Dora Maar viene convinta a studiare
fotografia all’École de Photographie de la Ville de Paris dal

g g
frequentava il mondo di Montparnasse con Paul Éluard, i fratelli
Jacques e Pierre Prévert, Luis Buñuel, ma cosciente delle
disuguaglianze sociali, decide anche di impegnarsi nella lotta in
favore delle classi umili ed entra a far parte nel 1933 del gruppo
Masses, dove conosce il filosofo e rivoluzionario Georges

critico Marcel Zahar, anche se sarà soprattutto Emmanuel
Sougez a fornirle preziosi consigli tecnici.

Bataille. La loro relazione dura pochi mesi, la loro amicizia molto
più a lungo.



Tra le foto “di strada” un posto particolare hanno quelle scattate
nel suo viaggio solitario nel ‘33 a Barcellona e in Costa Brava:

f fò í

scene scioccanti o enigmatiche realizzate tra il 1935 e il 1936.

f (1936) èDora fotografò il mercato della Boquería con le venditrici, le
macellaie, i mendicanti, i bambini e i colori. Fece degli scatti al
Parco Güell di Gaudí, scegliendo gli stessi motivi ripresi
quell’anno da Man Ray; fissò immagini del villaggio di Tossa
con i suoi pescatori. A Parigi Dora si recò spesso nella Zone,

i di t i i lti ll i i d ll ittà d t

Famosissima la foto Il simulatore (1936) che altro non è se non
una veduta capovolta delle arcate dell’Orangerie del castello di
Versailles. Il soffitto diventa pavimento, arcuato come la curva
descritta dal corpo del ragazzino che sembra in precario
equilibrio. Spesso Dora dimostra grande senso dell’umorismo,

l ll i t h’ i dit Vill i dituna serie di terreni incolti nelle vicinanze della città, dove gente
poverissima (gli zonards) viveva nelle baracche. Fu qui che
scattò immagini come Due bambini davanti a una roulotte
(1931-’36) e Donna e bambino alla finestra (1935), efficaci
ritratti di povertà così come Ragazzino con le scarpe spaiate
(1933) Il bambino tiene gli occhi chiusi e questo come

come nel collage in mostra, anch’esso inedito, Villa in vendita,
oppure in Veduta del ponte Alessandro III (1931- 1936 c.) dove
la particolare inquadratura trasforma in un fallo la fiaccola
stretta nella mano di una figura femminile scolpita. Si
susseguono in questi anni le esposizioni: alla “Mostra
Surrealista” di Tenerife nel 1935 e nel 1936 a “Fantastic Art(1933). Il bambino tiene gli occhi chiusi e questo - come

sottolinea la curatrice - è uno dei temi che ossessionerà Dora
Maar: lo sguardo, la cecità e gli occhi chiusi in trance o nel
sonno. In un sorprendente fotocollage finora inedito, Ciechi a
Versailles, vediamo riuniti nella residenza dei Re di Francia -
visione surrealista tutti i non vedenti fino ad allora fotografati

Surrealista di Tenerife nel 1935 e, nel 1936, a Fantastic Art,
Dada e Surrealismo” di New York, alla mostra “Objets
Surréalistes” alla Galleria Charles Ratton e alla “Mostra
Internazionale del Surrealismo” di Londra. Dora Maar alternava
la fotografia sperimentale a quella commerciale. Eseguì ritratti,
foto di nudi pubblicità Come alcuni fotografi suoivisione surrealista - tutti i non vedenti fino ad allora fotografati

da Dora Maar: l’orchestra di ciechi di Barcellona, un uomo-
sandwich con gli occhi chiusi, un cieco che canta e un bimbo
che dorme.

L’impegno politico di Dora coincide con il suo ingresso al

foto di nudi, pubblicità. Come alcuni fotografi suoi
contemporanei adottò un linguaggio sperimentale per i suoi
incarichi commerciali: la solarizzazione, l’uso del negativo, la
sovrimpressione e il fotomontaggio furono alcuni dei
procedimenti che utilizzò, per esempio, nelle due versioni di
Bagnante dove alle modelle che pubblicizzano un costume daL impegno politico di Dora coincide con il suo ingresso al

gruppo surrealista. Dora Maar era inevitabilmente attratta dalle
idee surrealiste: oltre a schierarsi dalla parte dei diseredati,
aveva un’istintiva e forte inclinazione per il misterioso, il magico
e il soprannaturale e temi fondamentali del credo estetico e
ideologico dei surrealisti erano proprio il pensiero automatico,

Bagnante, dove alle modelle che pubblicizzano un costume da
bagno sono sovrimpressi i riflessi dell’acqua della piscina.
Pubblicò su giornali di moda e anche su alcune piccole riviste
erotiche che uscivano negli anni Trenta come “Beautés
Magazine” o “Amours de Paris”: pensiamo alla foto Assia, nudo
e ombra, ecc.ideologico dei surrealisti erano proprio il pensiero automatico,

la follia, l’arte infantile, il mondo primitivo, l’erotismo. “Rivelare
l’inquietante stranezza del quotidiano” diventò uno dei talenti di
Dora Maar: nei monumenti visti da dietro (Scultura di pietra),
nelle sculture che danno l’impressione di volersi staccare da un
ponte (Pont Mirabeau), nella iperrealtà di un manichino

e ombra, ecc.

Tra i tanti ritratti, sono bellissimi quelli di Nusch Éluard, come
quello come le mani accostate alle guance contro uno sfondo
nero, intenso e drammatico, che tornerà anche nel Ritratto in
chiaroscuro di una donna bionda, il viso appoggiato sulla manop ( ), p

dall’ammaliante sguardo (Busto di donna) o nella serie di
fotografie di architetture monumentali che fanno da sfondo a

, pp gg
e nel Ritratto in chiaroscuro di una donna bionda con le braccia
incrociate.



Di Jean-Louis Barrault, nel cui studio Picasso avrebbe poi dipinto 
Guernica, Dora Maar scattò due immagini sensazionali, una delle quali 
in mostra, mentre nei ritratti di Marie- Laure de Noailles e del poeta 
René Crevel - lavori inediti presentati per la prima volta in questa 
occasione - troviamo vecchi negativi degli anni Trenta successivamente 
rielaborati, come lei amava fare, con ottimi esiti.
Una novità è anche il ritratto, da piccola, di Aube Breton figlia di André
B t J li L b i li D lt l tBreton e Jacqueline Lamba ai quali Dora era molto legata.

Il 7 gennaio 1936 Paul Éluard presentò Dora a Picasso e tra i due ebbe
inizio una relazione, passionale e tormenta. Lavorarano insieme a un
gruppo di opere che combinavano le tecniche del fotogramma e del
cliché verr e Dora fotografò le diverse fasi di realizzazione di Guernicacliché verr e Dora fotografò le diverse fasi di realizzazione di Guernica,
lasciandoci uno straordinario documento sulla genesi e l’evoluzione di
questo capolavoro. Nel 1937 c’è il riavvicinamento di Dora alla pittura
che non abbandonerà più fino alla fine della sua vita, mentre Picasso la
immortala in quegli anni in innumerevoli tele: all’inizio bella e
malinconica con un corpo bianchissimo e sensuale ma a partire dal ‘38malinconica con un corpo bianchissimo e sensuale, ma a partire dal 38
chiusa in un intreccio di linee sottili, “come una rete o una griglia - nota
la Combalìa - metafora del suo carattere tormentato e incostante”.

In mostra si potrà rivedere Dora in un olio di Pablo del ’39 ma anche in
un piccolo straordinario bronzo realizzato dal grande artista nel ’41un piccolo, straordinario bronzo realizzato dal grande artista nel 41.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale la coppia si stabilì a Royan
ma negli anni seguenti i fatti precipitarono: la fuga del padre in
Sudamerica per timore di essere scambiato per ebreo, l’arresto nel ‘42
della madre rimasta in Francia e la sua morte per un’emorragia
cerebrale, l’angoscia provocata dall’invasione tedesca, i tradimenti dicerebrale, l angoscia provocata dall invasione tedesca, i tradimenti di
Picasso e la sua relazione con la giovane pittrice Françoise Gilot.
Troppo per Dora.

Nel 1945 dopo una serie di bizzarri comportamenti, la sua instabilità
sfociò in una grave depressione che superò solo negli anni - vivendog p p g
ritirata da tutti - grazie alla psicanalisi di Lacan e al ritorno alla religione.
Dora Maar si spense a Parigi nel 1997.



DUE CAPOLAVORI INEDITI DI 

LEONARDO:

UNA TERRACOTTA E UN DISEGNO
le scoperte e le tesi di Ernesto Solari

giovedì 24 aprile a Como, Ernesto Solari,giovedì 24 aprile a Como, Ernesto Solari,
artista e studioso esperto di Leonardo, ha
presentato alla stampa le sue ultime scoperte
leonardesche.

La prima opera è un curioso e anomaloLa prima opera è un curioso e anomalo
disegno che Solari ritiene di poter considerare
l’originale leonardesco di un’opera già
conosciuta, che si conserva agli Uffizi, ed è
attribuita ad un allievo. Secondo Solari questo
disegno è certamente di scuola leonardesca
ma, visti gli indizi emersi e i risultati degli
esami effettuati, egli ritiene possa trattarsi di
opera attribuibile a Leonardo e scuola.

La seconda opera è un capolavoro assoluto, la
cui attribuzione a Leonardo è pressoché certa
per la sua bellezza, per il fascino che sa
suscitare, per l’esito coerente degli esami
effettuati e per il carattere molto privato quasieffettuati e per il carattere molto privato, quasi
familiare, che l’opera evidenzia. Si tratta di una
splendida terracotta, probabilmente la prima
ed unica a poter essere attribuita al Maestro.
Questa certezza deriva dagli esami effettuati,
dal periodo d’esecuzione che coinciderebbe
con l’età del Salaì in esso raffigurato.



E’ ritrovata anche una descrizione dell’epoca di un’opera
che presenterebbe le stesse caratteristiche fisionomiche
ed espressive, nonché tecniche, secondo la visione
piuttosto classicheggiante del “puer et senex” alla quale
Leonardo era particolarmente legato Sembra che la testa

assolutamente inedite delle due opere

L’artista ha presentato anche i risultati dei suoi studi più
recenti relativi ad opere leonardesche quali lo studio di
Sant’Anna e il ritratto di Isabella d’Este ritrovato tre anni faLeonardo era particolarmente legato. Sembra che la testa

in terracotta, raffigurante un Cristo fanciullo, di cui ha fatto,
in più occasioni, una precisa descrizione colui che ne era
venuto in possesso, il pittore Paolo Lomazzo, possa avere
avuto come modello proprio lo stesso Salaì, il figlioccio
d tti d l Vi i

Sant Anna e il ritratto di Isabella d Este ritrovato tre anni fa
in Svizzera dallo stesso Solari e poi confermato dal Prof.
Carlo Pedretti. Di quest’ultima opera Solari mostrerà
alcuni risultati tecnico-scientifici rispondendo alle
obiezioni, avanzate a suo tempo dagli studiosi Kemp e
M i h t t f l t ll b d li iadottivo del Vinciano.

Nel corso dell’incontro Solari ha mostrato le immagini
Marani, che erano state formulate sulla base degli scarsi
elementi di cui erano venuti in possesso.



Irving Penn 
ResonanceResonance

13 aprile | 31 dicembre13 aprile | 31 dicembre 
Palazzo Grassi (VE) 



A partire dal 13 aprile 2014, Palazzo
Grassi presenta “Irving Penn,p g
Resonance”, la prima grande
esposizione dedicata al fotografo
americano Irving Penn (1917 – 2009) in
Italia.

L’esposizione, curata da Pierre Apraxine
e Matthieu Humery, presenta al secondo
piano di Palazzo Grassi 130 fotografie
dalla fine degli anni ‘40 fino alla metà
d li i ‘80 t à t ldegli anni ‘80, e resterà aperta al
pubblico fino al 31 dicembre 2014.
È la prima volta che l’istituzione Palazzo
Grassi - Punta della Dogana - François
Pinault Foundation presenta una mostra
di fotografie dalla collezione, mostrando
così un preciso impegno anche nei
confronti di questo medium così
importante nell’ambito della creazione
artistica Una parte di queste fotografieartistica. Una parte di queste fotografie
proviene dalla collezione di Kuniko
Nomura, assemblata durante gli anni
ottanta con l’aiuto di Irving Penn stesso.
Il fotografo ha raccolto una selezione di
opere che secondo lui è in grado diopere che, secondo lui, è in grado di
rappresentare una sintesi completa e
coerente del suo lavoro.
L’esposizione riunisce 82 stampe al
platino, 29 stampe ai sali d’ argento, 5
stampe dye-transfer a colori e 17
internegativi mai esposti prima d’ora.



La mostra ripercorre i grandi temi cari a Irving Penn che,
al di là della diversità dei soggetti, hanno in comune lagg ,
capacità di cogliere l’effimero in tutte le sue sfaccettature.

Ne è un esempio la selezione di fotografie della serie dei
“piccoli mestieri”, realizzata in Francia, negli Stati Uniti e
in Inghilterra negli anni ‘50 Convinto che quelle attivitàin Inghilterra negli anni 50. Convinto che quelle attività
fossero destinate a scomparire, Irving Penn ha
immortalato nel suo studio venditori di giornali ambulanti,
straccivendoli, spazzacamini e molti altri ancora, tutti in
abiti da lavoro.

Allo stesso modo, i ritratti dei grandi protagonisti del
mondo della pittura, del cinema e della letteratura
realizzati dal 1950 al 1970 – tra cui Pablo Picasso,
Truman Capote, Marcel Duchamp, Marlene Dietrich –,p p
esposti accanto a fotografie etnografiche degli abitanti
della Repubblica di Dahomey (anni ’60), delle tribù della
Nuova Guinea e del Marocco (anni ’60 e ’70),
sottolineano con forza la labilità dell’esistenza dagli esseri
umani siano essi ricchi o indigenti celebri o sconosciutiumani, siano essi ricchi o indigenti, celebri o sconosciuti.

All’interno di questo percorso, che promuove il dialogo e
le connessioni tra le opere di diversi periodi e differenti
soggetti, lo still life svolge un ruolo di primissimo piano: in

t lt f t fi li t d ll fi d limostra sono raccolte fotografie realizzate dalla fine degli
anni ’70 all’inizio degli anni ’80 che presentano
composizioni di mozziconi di sigarette, ceste di frutta,
vanitas – assemblaggi di crani, ossa e altri oggetti – così
come teschi di animali fotografati al Museo di Storia
Naturale a Praga nel 1986 per la serie “Cranium
Architecture”.



Questo ampio panorama, in cui
immagini poco conosciuteg p
affiancano pezzi iconici, offre una
chiara testimonianza della
particolare capacità di sintesi che
caratterizza il lavoro di Irving Penn:
nella sua visione la modernità nonnella sua visione, la modernità non
si oppone necessariamente al
passato, e il controllo assoluto di
ogni fase della fotografia, dallo
scatto alla stampa (alla quale
d di ’i tdedica un’importanza e
un’attenzione senza pari) permette
di andare molto vicino alla verità
delle cose e degli esseri viventi, in
un continuo interrogarsi sul
significato del tempo e su quello
della vita e della sua fragilità.

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 
tranne martedì
Chiusura biglietterie ore 18
Giorni chiusura: 25 dicembre
www.palazzograssi.it



L’ILLUSIONE 
DELLA LUCE

13 Aprile | 31 dicembre 201413  Aprile | 31 dicembre  2014

Palazzo Grassi Venezia



La mostra “L’illusione della luce” si propone di esplorare i valori fisici,
estetici, simbolici, filosofici, politici legati a una delle realtà essenziali
dell’esperienza umana, la luce, che sin dal Rinascimento (almeno)
costituisce anche una dimensione fondamentale dell’arte.

Luce come chiarore, capace di trasformare l’invisibile in visibile. Luce
abbagliante che nel momento della sua massima intensità annulla ilabbagliante che, nel momento della sua massima intensità, annulla il
senso della vista. Luce rivelatrice che ci conduce oltre ciò che vediamo…
Articolata tra questi estremi, l’esposizione mette in scena, attraverso le
opere di diciotto artisti dagli anni Sessanta a oggi, la profonda
ambivalenza della luce, la sua straordinaria ricchezza di significati e di
valori Il visitatore è invitato a compiere un percorso di scopertavalori. Il visitatore è invitato a compiere un percorso di scoperta,
addentrandosi nella moltitudine di sinonimi del verbo “illuminare”:
accendere, analizzare, animare, brillare, chiarire, decifrare, demistificare,
svelare, educare, delucidare, infiammare, arricchire, spiegare, istruire,
informare, fiammeggiare, guidare, rischiarare, irradiare, mostrare,
risplendere, scintillare, allietare, destare…

La mostra non ambisce naturalmente a dare una risposta esaustiva alla
moltitudine di interrogativi sollevati dagli artisti contemporanei sui
significati e sui ruoli molteplici della luce. Invita piuttosto il visitatore asignificati e sui ruoli molteplici della luce. Invita piuttosto il visitatore a
inventare, in tutta libertà, un proprio percorso personale tra le polarità
opposte del bianco e nero, del giorno e della notte, della realtà e
dell’illusione, alla luce della propria intelligenza e della propria sensibilità.

La mostra è curata da Caroline BourgeoisLa mostra è curata da Caroline Bourgeois.

Gli artisti della mostra sono: Eija-Liisa Ahtila, Troy Brauntuch, Marcel
Broodthaers, David Claerbout, Bruce Conner, Latifa Echakhch, Dan
Flavin, Vidya Gastaldon, General Idea, Gilbert & George, Robert Irwin,
Bertrand Lavier, Julio Le Parc, Antoni Muntadas, Philippe Parreno,
Sturtevant, Claire Tabouret, Danh Vo, Doug Wheeler e Robert Whitman.



Dal 13 aprile al 20 luglio 2014 il Museo d’Arte
Lugano presenta la mostra Jean Arp - Osvaldog p p
Licini, un dialogo inedito che svela assonanze
visive e di poetica fra due grandi artisti del XX
secolo: lo scultore alsaziano – svizzero di
adozione – Jean Arp (Strasburgo 1886-Basilea
1966) e il pittore italiano Osvaldo Licini (Monte1966) e il pittore italiano Osvaldo Licini (Monte
Vidon Corrado, Fermo, 1894-1958), tra i
protagonisti, rispettivamente, del dibattito
artistico centro-europeo e italiano nella prima
metà del Novecento.

Arricchiscono l’esposizione opere di alcuni dei
principali esponenti dell’arte del XX secolo:
Matisse, Modigliani, Klee, Kandinskij e altri.
Anticipando la filosofia che sarà propria delp p p
nuovo centro culturale LAC (Lugano Arte e
Cultura), la cui apertura è prevista per il 2015,
la mostra si sviluppa attorno al concetto di
dialogo e di confronto, ponendosi così in
continuità con la linea espositiva inauguratacontinuità con la linea espositiva inaugurata
nel 2013 con Klee-Melotti.
È infatti nell’identità e nella vocazione della
città di Lugano, tradizionale crocevia fra
Svizzera e Italia, Nord e Sud Europa, farsi
l di f t di i t t fi diluogo di confronto e di incontro tra figure di
diversa origine per metterne in luce sensibilità
e caratteristiche comuni. Si inserisce proprio in
quest’ambito l’importante legame che unì Arp
al Cantone Ticino, dove soggiornò a più
riprese a partire dal 1917 e dove trascorse gli
ultimi anni.



“Il più astratto dei surrealisti e il più surrealista degli astratti”, così la nota
gallerista francese Denise René definì Jean Arp; una perfetta sintesig p; p
dell’attitudine di Arp caratterizzata dall’
indipendenza di pensiero, dalla mai piena adesione alle avanguardie a lui
coeve.
Una posizione affine a quella di Osvaldo Licini. La sensibilità culturale dei
due artisti presenta infatti sorprendenti punti di convergenza: uniti dalladue artisti presenta, infatti, sorprendenti punti di convergenza: uniti dalla
ricerca dell’“elementare”, entrambi rivendicano la necessità di individuare
nell’arte una dimensione spirituale, un momento originario, basato sulla
ricerca di elementi primordiali.
Arp e Licini indagano il mistero della relazione fra uomo e natura attraverso

b l i di f i li t i h li i i ili iun vocabolario di forme essenziali: geometriche negli anni giovanili e, in
seguito, tratte dall’universo umano e naturale. Parti del corpo, forme
organiche, paesaggi, lettere dell’alfabeto o oggetti quotidiani vengono
trasfigurati e ricombinati, come se gli artisti ambissero – ponendo in
relazione elementi della natura e simboli astratti – a cogliere le dinamicheg
che presiedono a processi invisibili e rivelare le regole alla base del divenire
delle cose. Una sottile ironia pervade il loro immaginario, senza tuttavia
comprometterne il lirismo, ma tenendolo al riparo dal pericolo
dell’abbandono al sentimento.
Al fine di mettere a fuoco i diversi temi di dialogo fra i due artisti il percorsoAl fine di mettere a fuoco i diversi temi di dialogo fra i due artisti, il percorso
espositivo si articola in una successione di capitoli: dagli anni di formazione
(“Gli esordi figurativi”), verso l’astrazione geometrica (“La linea
dell’orizzonte”, “Equilibri instabili”, “Architettura dello spazio”, “Astrazioni”), la
mostra si sofferma sull’indagine dell’universo naturale (“Genesi delle forme”),

ll’ d ll l tt d i i b li (“C tt i i ti i”) hi d isull’uso delle lettere e dei simboli (“Caratteri e segni evocativi”) per chiudersi
con un’importante sezione dedicata alla figura biomorfa (“Tra natura e mito”).
Il confronto fra le opere di Arp e Licini permette allo stesso tempo di
apprezzare alcune differenze nella poetica dei due: se la natura rappresenta
infatti per Arp lo spazio in cui esplorare forme e processi al fine di formulare
un inedito linguaggio visivo, per Licini essa è invece il luogo del mito, la
dimensione a cui attingere per dare forma a un immaginario fantastico.



Nick van WoertNick van Woert
NATURE CALLS

30 maggio - 7 settembre 2014

Nick van Woert
Return to Nature, 2011 
statua in fibra di vetro, 
poliuretano, patatine di 
polistirolo, acciaio, adesivo in 
poliuretano 
237,5 x 123,8 x 186,7 cm
Rosenblum collection, Parigi



Sarà il MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna a presentare la prima mostra
personale in Italia Nick van Woert, una delle voci più originali dell'arte

t t t it

Nick Van Woert nasce nel 1979,
a Reno, in Nevada, USA.

contemporanea statunitense.
L'esposizione, che inaugura il 29 maggio e apre il 30 per concludersi il 7 settembre,
è curata da Gianfranco Maraniello e si colloca in un filone di indagine che ha
attraversato la programmazione del museo fin dalla sua apertura, facendo
conoscere alcuni protagonisti delle ricerche più avanzate portate avanti oggi in
America: Guyton\Walker (2008) Trisha Donnelly (2009) Seth Price (2009)

Nello studio del padre impara a
conoscere l'Architettura,
interesse che lo porterà ad
iscriversi al programma BArch
dell'Università dell'Oregon NonAmerica: Guyton\Walker (2008), Trisha Donnelly (2009), Seth Price (2009),

Matthew Day Jackson (2011). Un percorso di riflessione e una ricognizione sulle
pratiche artistiche e sulla funzione del museo che non si è limitato all'ambito
americano e che ha visto la valorizzazione di alcune figure rivoluzionarie e
imprescindibili per la comprensione dell'arte degli ultimi decenni: nel 2007
Christopher Williams (negli spazi in dismissione dell'ex Galleria d'Arte Moderna di

dell Università dell Oregon. Non
appena laureato decide però di
abbandonare tali studi e di
iscriversi al Master of Fine Arts
della Parsons New School of
D i di N Y k h lChristopher Williams (negli spazi in dismissione dell ex Galleria d Arte Moderna di

Bologna), nel 2012 Marcel Broodthaers (MAMbo) e nel 2013 Bas Jan Ader (Villa
delle Rose).
Nick van Woert presenterà nella Sala delle Ciminiere e negli spazi espositivi
adiacenti una selezione rappresentativa di suoi lavori per la prima volta visibili in
Italia

Design di New York che, nel
2007, gli conferirà il
riconoscimento Parsons MFA
Fine Arts Valedictorian.
Le nozioni apprese duranteItalia.

Il percorso espositivo esplorerà numerosi temi ricorrenti nella ricerca dell'artista. Tra
questi: la dialettica tra l'ambiente artefatto dalla massiccia presenza umana e la
natura governata dalla legge del caso, argomento fortemente motivato dalle stesse
origini di van Woert, nato e cresciuto a Reno (Nevada), città del contrasto tra le
architetture fantasmagoriche del gioco d'azzardo e la rude realtà del deserto

entrambi i percorsi accademici
saranno in egual misura
essenziali alla definizione della
sua pratica artistica oltre a
fornire elementi persistenti nellearchitetture fantasmagoriche del gioco d azzardo e la rude realtà del deserto

circostante; la convinzione che esista una semantica dei materiali e che ogni
materiale sia un generatore di senso nell'interazione con l'essere unano e nella
relazione con l'artista; l'attenzione per l'architettura, originato dal contesto familiare
e dai suoi studi, che lo conduce a voler evidenziare il processo costruttivo e la
struttura delle cose senza dissimularli; l'interesse per figure come Ted Kaczynski

fornire elementi persistenti nelle
sue opere.
Dal 2005 Nick van Woert inizia
la sua attività espositiva,
partecipando a numerose
mostre collettive mentre nel; p g y

(Unabomber), movimenti di “ritorno alla natura” , gruppi incentrati sulla
preservazione del West americano o il Luddismo, accomunati dalla dinamica uomo
vs. macchina e dal tentativo di cambiare o dissezionare il nostro modo di vivere; il
ricorso a riproduzioni di statue classiche, superfici che fingono di essere sculture,
simbolo di decadenza e condensato di fiction, veri e propri “impostori” che Nick van

mostre collettive, mentre nel
2010 la galleria Grimm di
Amsterdam ospita la sua prima
personale dal titolo She-Wolf.
Attualmente Nick Van Woertp p p

Woert riporta all'interno del dialogo artistico riempiendoli letteralmente di senso e
rendendo visibili queste, spesso sorprendenti, interiora.

vive e lavora a Brooklyn, New
York.



progetto di SAVINA TARSITANO
CREATIVITA’ IN MOVIMENTO

Nel 2005 in un piccolo paese della Calabria, nasce il progetto “Creatività in Movimento”
dell’artista Savina Tarsitano, un progetto che mira alla trasformazione e integrazione

i l bil d ll ità l li li tt il li i d ll’ tCREATIVITA  IN MOVIMENTO

per la trasformazione e integrazione sociale 
attraverso l’arte e la creatività:

sociale responsabile delle comunità locali e rurali attraverso il linguaggio dell’arte e
della creatività, dando la possibilità a ciascuno di esprimere le proprie idee, emozioni,
lavorando assieme – con spirito cooperativo e solidale – su uno stesso progetto nello
sviluppo della solidarietà e responsabilità. La prima azione del progetto ha coinvolto
l’intera popolazione calabrese di Soveria Mannelli nel dipingere un muro pubblico di
40mx4m Grazie al supporto dell’amministrazione locale l’artista ha dimostrato come40mx4m. Grazie al supporto dell’amministrazione locale, l’artista ha dimostrato come
l’arte può diventare un veicolo di integrazione sociale, di dialogo tra le culture che vede
l’artista come, un trait d’union tra i diversi attori.
Il dialogo ha così inizio, dalla Calabria si vola ai Caraibi, nell’isola della Martinica, nel
lontano 2006, grazie al Programma Odissea (programma di residenza per artisti
stranieri promosso dalla rete europea dei centri culturali di Parigi(ACCR) con ilstranieri promosso dalla rete europea dei centri culturali di Parigi(ACCR) con il
sostegno del Ministero francese della Cultura e della Comunicazione), che seleziona
l’artista italiana per una residenza artistica presso il Centro d’arte e culturale di Fonds
Saint-Jacques.
“Creatività in Movimento” incontra i giovani martinicani, e da quel momento inizia
l’avventura che li vede protagonisti in vari paesi del mondo Il risultato dei primi atelierl avventura che li vede protagonisti in vari paesi del mondo. Il risultato dei primi atelier
artistici è un insieme di gioia e curiosità. Savina è immersa nel mondo caraibico alla
scoperta di quella lontana leggenda creola, si immerge senza sosta per comprendere
quella cultura, quella popolazione lontana dagli sguardi di turisti invadenti, osservando
senza sosta una natura meravigliosa e misteriosa, dialoga con i giovani, artisti locali in
atelier di pittura e scultura dai quali nasce una bellissima mostra. I lavori dei ragazziatelier di pittura e scultura dai quali nasce una bellissima mostra. I lavori dei ragazzi
ispirati alla natura, alle identità culturali, al patrimonio, sono esposti in occasione della
mostra dell’artista italiana: “Geo-Tropia: The Island You Want”, accolti con grande
entusiasmo dal pubblico e la comunità.
Nel 2007 Savina, vola nuovamente, dalla Groenlandia, dove ha vissuto due mesi con
gli Inuit, ospitata dal museo di Upernavik, in Martinica, grazie, al “Programma Odissea”.g , p p , , g , g
Comprende che il dialogo tra le culture è essenziale, dare visibilità a quelle comunità
invisibili, rurali e magicamente belle è imperativo.
La decisione è presa, creatività in movimento si muove per incontrare nuove realtà,
progetti, artisti che credono nel potere dell’arte e nella necessità di cambiare il mondo.
Ci spostiamo in Asia dove i ragazzi partecipano al progetto internazionale “Kids’-p g p p p g
Guernica” che celebra la pace e l’amicizia tra i ragazzi del mondo con la realizzazione
di tele ispirate alla celebre “Guernica” di Picasso.



Nasce così la tela: “the abolition of descrimination”, messaggio di
pace dei ragazzi, che viaggia dalla Martinica ad Atene, Bruxelles

Nella Capitale Europea, i ragazzi parteciperanno alla tavola
rotonda The role of culture, artists and enterprises in building a

Florida per celebrare il 15° anniversario della nascita di Kids’-
Guernica presso il Museo di belle Arti di Tallahasses, (USA).
Savina è invitata a partecipare al “2010 Art & Design for Social
Justice Symposium” con il suo articolo: “La responsabilité Sociale
des Entreprises: Utopia or Réalité?”, sempre più convinta sulla

ità di ibili il d i t ll’i t d ll’ t

competitive, ethical and creative Europe. Il workshop –
organizzato dall’artista italiana, in quanto membro del Parlamento
Europeo della Cultura.
Rientrano in Martinica felici e stanchi. Grazie all’avventura
Europea e all’incontro/soggiorno alla Cittadellarte - Fondazione
Pi t l tt il è i it t t i l ttnecessità di sensibilizzare il mondo intero sull’importanza dell’arte

per la trasformazione responsabile e integrazione sociale.
Nel 2010 rientra nella sua Martinica assieme alla tela. Ad
aspettarla i suoi ragazzi, altri si aggiungono dando vita ad altri
atelier artistici. E’organizzata una mostra di “Kids’-Guernica”; le
tele da tutto il mondo arrivano nei Caraibi è una grande gioia per

Pistoletto, il gruppo è invitato a partecipare al progetto
internazionale REBIRTH-DAY*, la prima giornata universale della
rinascita, progetto internazionale ideato da Michelangelo Pistoletto
con lo scopo di celebrare in ogni parte del mondo la creatività che
si mette al servizio della trasformazione sociale- responsabile, con
la tela dal titolo INVISIBLE VISIBLE REBIRTHtele da tutto il mondo arrivano nei Caraibi, è una grande gioia per

tutti. Durante l’inaugurazione, i ragazzi e Savina incontrano l’ex
Ministro Francese della Cultura e Comunicazione Frédéric
Mittérand, in visita ufficiale nei Caraibi e al centro d’arte di Fonds
Saint-Jacques, che con entusiasmo esplora le diverse fasi del
progetto Savina comprende grazie ai suoi ragazzi che non è

la tela dal titolo INVISIBLE_VISIBLE_REBIRTH.
Il Campus Caribéen des Arts, le associazioni locali, e Savina
organizzano la partecipazione dei ragazzi al Rebirth-Day. La
prima parte è realizzata attraverso un atelier online tra la Martinica
e l'Italia coordinato e tenuto dall’artista italiana, la seconda parte
prevede un incontro vis à vis tra Savina e i ragazzi gli studenti delprogetto. Savina comprende grazie ai suoi ragazzi che non è

sufficiente il lavoro sino ad ora intrapreso: bisogna dargli maggiore
visibilità. La sosta in Martinica termina. Il nuovo obiettivo è la
promessa di fare viaggiare questi ragazzi, di fargli conoscere
l’Italia. A sei anni di distanza dalla prima azione di Creatività in
Movimento questi ragazzi vivono un sogno: conoscere l'Europa

prevede un incontro vis-à-vis tra Savina e i ragazzi, gli studenti del
campus Caribéen des Arts, le comunità locali.
In poco tempo i ragazzi intraprendono un percorso di riflessione
sul simbolo del Terzo Paradiso, elaborando l’opera
“Invisible_Visible_Rebirth”, una rielaborazione in collage di 14
disegni parole e due poemi cominciando così una traduzione alMovimento, questi ragazzi vivono un sogno: conoscere l Europa.

Nell’aprile del 2012, nove ragazzi del progetto partecipano a un
viaggio-studio che li porta a Parigi, Torino, Biella, Milano, Venezia
e Bruxelles.
A Biella sono ospitati dalla Cittàdellarte -Fondazione Pistoletto.
Sono giorni intensi, scoprono le opere di Michelangelo Pistoletto, il

disegni, parole e due poemi cominciando così una traduzione al
visibile di un nuovo immaginario del paesaggio e di un’azione
estetica collettiva in grado di segnare la rinascita di una comunità
intorno ad un atelier online.
Con il successo di questo esperimento nasce in Martinica la
seconda parte dell'opera "Invisible Visible Rebirth": due tele cheSono giorni intensi, scoprono le opere di Michelangelo Pistoletto, il

Terzo Paradiso, ne sono entusiasti, partecipano ad un workshop,
e il dialogo ha inizio. A Milano scoprono - accompagnati da ArT-
Za** - le bellezze (e le specialità culinarie) della capitale eneghina.
A Venezia scoprono le opere della Fondazione Guggenheim, la
città magica che li travolge e li fa sognare. A Torino si perdono tra

seconda parte dell opera Invisible_Visible_Rebirth : due tele che
sintetizzano il messaggio dei ragazzi per una nuova rinascita in un
collage di giornali, materiali di riciclo e due volti. Le attività
nell’isola caraibica sono molteplici e si estendono per l'interna
Martinica: dal piccolo e gioioso quartiere di Fonds Saint-Jacques
della città dig g g p

i palazzi di architettura sconosciuta per riscoprire le grandi opere
d’arte al Castello di Rivoli.

Sainte Marie fino alla capitale, Fort de France, dove i ragazzi sono
stati ospiti degli atelier del Campus.



Il loro entusiasmo incontenibile li ha guidati anche
nell'organizzazione di un mercato locale per la trasformazione

i l bil i l li d ll SICAL d d it l Tsociale responsabile nei locali della SICAL dando vita al Terzo
Paradiso, elaborato con materiale riciclato utilizzato per
l’esportazione delle banane. L'intera comunità ha cooperato;
ognuno ha liberamente dato il proprio contributo, una frase, un
pensiero per un nuovo mondo.
Ecco un'altra conferma che i ragazzi sono il veicolo laEcco un'altra conferma che i ragazzi sono il veicolo la
trasformazione nelle vie e pensieri degli abitanti della Martinica.
Questo dialogo, cooperazione tra arte, istituzioni, associazioni,
imprese ci ha condotto, nell’aprile del 2013, fino al Museo del
Louvre di Parigi selezionati per partecipare alla serata dedicata a
Le Troisième Paradis: Vision et Anticipation di MichelangeloLe Troisième Paradis: Vision et Anticipation di Michelangelo
Pistoletto in conversazione con Nicola Setari! “Per i miei ragazzi,
per la Martinica ma anche per me questa esperienza è stato un
vero percorso di cambiamento e questi ragazzi sono la Rinascita!”
(diari di bordo di Savina Tarsitano realizzato da Art-Za)
Nel 2013 Savina decide di rientrare nella sua terra la Calabria perNel 2013, Savina decide di rientrare nella sua terra, la Calabria per
celebrare la II° giornata della Rinascita assieme alla Comunità di
Strongoli in concomitanza con la Martinica, dove i ragazzi
realizzano con la loro opera: “Invisible_Visible_Rebirth” gli auguri di
natale per tutto il mondo. Le due comunità, Fonds Saint-Jacques e
Strongoli dialogano assieme.Strongoli dialogano assieme.
A Strongoli si celebra la “Giornata del Mondo Rurale” per la
sostenibilità ambientale, la valorizzazione del mondo rurale, la
biodiversità dei territori, la protezione dell’ambiente, la sicurezza
alimentare, la valorizzazione dei prodotti tradizionali in
concomitanza con l’anno Internazionale 2014 dell’Agricolturag
Familiare promosso dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
La giornata inizia con la creazione del Terzo Paradiso nella Piazza
del Castello, prosegue con il pranzo REBIRTH, atelier con i
bambini e realizzazione dell’albero d’olivo Rebirth in piazza
Castello.
Il dialogo tra le culture continua, Savina e “creatività in movimento”
sono sempre in viaggio tra la Calabria, Caraibi e Giappone….



Savina Tarsitano
Artista e Membro del Parlamento Europeo della Cultura
www.kulturparlament.com
https://savinatarsitano.see.me/
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