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Nero su Bianco

Dovevo avere sei anni, quando vissi intensamente un'immaginaria
amicizia con una bambina della mia età più o meno. Sulla vetrata
di quella che allora era la mia stanza, e che dava su Calle Allende,
su uno dei primi vetri della finestra – ci alitavo sopra. E con un
dito disegnavo una "porta". Per questa "porta" uscivo nella mia
immaginazione, con grande gioia e in fretta, attraverso tutto lo
spazio che si vedeva, fino a raggiungere una latteria di nome
"Pinzón"... Attraverso la "O" di Pinzón entravo e scendevo fuori
dal tempo nelle viscere della terra, dove la mia "amica
immaginaria" mi aspettava sempre..
Frida Kahlo

A cura del Dott. Paolo Ceccherini

http://en.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo#media
viewer/File:Frida_Kahlo_Diego_Rivera_1932.j
pg
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Informazione
Le foto presenti su Art Report MPS sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero
qualcosa in contrario alla pubblicazione, lo possono segnalare alla redazione (tramite e-mail: Paolo.ceccherini@banca.mps.it o al tel. 0577.288426) che
provvederà alla rimozione delle immagini utilizzate.

Foto: Rocca Salimbeni Scalinata
circolare, immagine d’archivio
MPS
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Il mercato dell’arte
“…Ho sempre considerato
la pittura una questione di
impegno morale più che un
fatto plastico, ma ora che
in nome dell'avanguardia
tutti si sono messi a fare
quadri bianchi la cosa sta
diventando altamente
immorale e dovrò essere
ancora più rigido per
evitare la confusione e gli
equivoci…”

 Andamento mensile del Mps Art
Market Value Index degli ultimi tre
anni
Analisi Aste: le principali aste di
Dicembre
Sotheby’s: Milano come Londra
continua il successo dell’arte italiana
del dopoguerra
Artprice e la Dimora del Caos
La “ripetizione differente” di Enrico
Castellani
Dadamaino e Bridget Riley: il
mercato premia il valore dell’arte
ottica

Piero Manzoni
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piero_manzoni_12.png

Area Research
e Investor Relations

Informazione
Le foto presenti su Art Report MPS sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero
qualcosa in contrario alla pubblicazione, lo possono segnalare alla redazione (tramite e-mail: Paolo.ceccherini@banca.mps.it o al tel. 0577.288426) che
provvederà alla rimozione delle immagini utilizzate.
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Andamento mensile del Mps Art Market Value Index degli ultimi tre anni
(15/12/2011 – 15/12/2014)
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Fonte: Il grafico è frutto di elaborazione dell’Area Research, sulla base di dati provenienti da info provider.

Il rendimento espresso dall’MPS Art Market Value Index, ha
raggiungiunto nel triennio la performance del +64.0%, rispetto al
+59.5% dello S&P500 e al dato del +11.7% di Piazza Affari.
Con riferimento alle performance dei 3 indici dall’inizio dell’anno
(01/01/2014) ad oggi, si registrano le seguenti variazioni: miglior
performer S&P500 (+8.3%), il seguito dal Ftse Mib (-11.4%),
chiude il MPS Art Market Value Index (-18.1%)

L’analisi mensile del MPS Art Market Value Index* mostra
negli ultimi tre anni (Dicembre 2011 – dicembre 2014)
una correlazione con il Ftse Mib** diretta (+83.0%);
rimane positiva anche la correlazione con il principale
indice del mercato americano S&P 500, il cui dato
aggiornato sull’ultima settimana si attesta a: +86.8%.

* Indice costruito su un paniere di 10 società quotate su mercati finanziari internazionali e operanti nel comparto artistico, ponderato per le capitalizzazioni medie giornaliere; l’indice è espresso in dollari
poiché il fatturato del mercato artistico è realizzato prevalentemente in tale valuta (principio di competenza territoriale).
** Tutti e tre gli indici sono espressi in dollari

Per poter accedere a tutti i lavori sul mercato dell’arte visita il sito:
http://www.mps.it/Investor+Relations/ResearchAnalisis/Settori/MercatoArte/default.htm
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Il MPS Global Painting Art Index: evoluzione dal 2008 al I°sem 2014
Andamento €/$ e £/$

MPS Global Painting Art Index (in $)
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 I risultati consuntivi del I semestre 2014 mostrano una netta crescita
rispetto al precedente semestre, il MPS Global Painting Index è in
aumento del +50,6% su a.p.

£/$

€/$

 Il mercato beneficia di una prima parte dell’anno molto proficua per
questo comparto dell’arte, favorito soprattutto dal boom dell’arte
contemporanea e dall’effetto valuta. Il gran risultato sembra trovare
conferme nei segmenti a maggior capitalizzazione, in particolare: MPS Art
Pre War Index (+16,8% su a.p.) e Mps Art Post War Index (+86,3% su
a.p.).
 Il catalogo fa la differenza: bene le opere di qualità, a conferma di un
pubblico orientato ai capolavori di rilevanza storica.
 Il rafforzamento della sterlina sul dollaro e la continua crescita dell’euro
hanno influito positivamente sulla performance complessiva dell’indice
globale.
Fonte: I grafici sono frutto di elaborazione dell’Area Research, sulla base di dati provenienti da i siti delle maggiori case d’asta
http://imgpublic.artprice.com/pdf/artprice-contemporary-2012-2013-it.pdf
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Analisi Aste: le principali aste di Dicembre

SETTIMANA

I Settimana

CASA D'ASTE

Tipologia

Data

Numero lotti

Luogo

SOTHEBY’S

Art Contemporain

03-dic-14

$

27.641.776

148

Paris

Old Master & British Paintings
SOTHEBY’S
Evening Sale

04-dic-14

$

84.897.956

43

London

SOTHEBY’S

19th Century European Art

04-dic-14

$

16.820.997

79

Paris

CHRISTIE’S

Old Master Prints

03-dic-14

$

2.865.106

83

London

CHRISTIE’S

Old Master & British Paintings
Day Sale

04-dic-14

$

7.051.605

77

London

CHRISTIE’S

Fine Printed Books and
Manuscripts Including
Americana

04-nov-14

$

5.201.062

219

New York

SOTHEBY’S

Magnificent Jewels

09-dic-14

$

44.151.251

413

New York

SOTHEBY’S

175 Masterworks To Celebrate
175 Years Of Photography

11-dic-14

$

21.325.063

175

New York

SOTHEBY’S

Egyptian, Classical, and
Western Asiatic Antiquities

12-dic-14

$

6.359.000

49

New York

CHRISTIE’S
CHRISTIE’S
CHRISTIE’S
CHRISTIE’S

Tiffany Studios
20/21 Design
Magnificent Jewels
The Exceptional Sale

09-dic-14
09-dic-14
10-dic-14
11-dic-14

$
$
$
$

1.908.500
5.283.500
66.636.375
40.897.000

47
127
240
30

New York
New York
New York
New York

II Settimana

Fatturato

Il TOP LOT del mese da
noi selezionato:

A BRONZE BACCHIC FIGURE
SUPPORTING THE GLOBE
BY ADRIAEN DE VRIES (DIED 1626),
1626
PRICE REALIZED
$27,885,000

Fonte: principali case d’asta Sotheby’s, Christie’s e Phillips De Pury.
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Sotheby’s: Milano come Londra continua il successo
dell’arte italiana del dopoguerra
91.9% dei lotti venditi
8.209.050 Eur per 34 lotti
Questi i numeri dell’asta milanese di
Sotheby’s andata in scena a Milano lo
scorso 25 e 26 novembre,
confermando l’interesse dei collezionisti
italiani ed internazionali verso l’Arte
Italiana del Dopoguerra.
Raphaelle Blanga, Responsabile della
vendita, ha commentato: “L’Italian Team
di Sotheby’s di Arte Contemporanea,
dopo Londra, ha realizzato un catalogo
d’asta selezionatissimo per qualità e
provenienza delle opere. Questi risultati
confermano la solidità del mercato
italiano che noi vediamo crescere nel
tempo in modo costante.” Nella serata
del 25 novembre sono stati realizzati
molti record per specifiche serie degli
artisti, e tra gli altri si segnalano ad
esempio il record per un gesso di
Fontana del 1957, Concetto Spaziale, I
Muri (Lot 16) che è andato a 457.500 €,
oppure il magnifico Boetti proveniente
da New York, Alternando Da Uno a
Cento e Viceversa, venduto a 337.500€,
record per un’opera di questa serie. Tutti
venduti i Bonalumi dell’asta e record per
il Castellani esagonale, Superficie Bianca
del 1970, aggiudicato a 865,500 € (Lot
27). Dadamaino, cui Sotheby’s S|2 sta
dedicando una bella mostra-vendita a
Londra, ha visto crescere un suo Oggetto
Ottico Dinamico del 1961 da 40.000 € a
111.900€ (Lot 18).

Lotto 5 aggiudicato
a: 985,500 € stima:
€ 500,000 –
700,000 Lucio
Fontana Concetto
spaziale, Attese,
idropittura su tela,
rosso, cm 41×34,
1964-65

Lotto 26 aggiudicato a: 337,500 € stima: €230,000 –
280,000 Alighiero Boetti Alternando da uno a cento e
viceversa, 1978 – ricamo su tessuto, cm 122,5×129 Lotto 15 aggiudicato a: 721,500 € stima: €450,000 – 650,000 Enrico
Castellani Superficie bianca, acrilico su tela estroflessa, 1979, cm 120×180
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Artprice e la Dimora del Caos
Non è possibile separare l’universo della
Dimora del Caos dall’incredibile storia di
Artprice, leader mondiale dell’informazione
sul mercato dell’arte, e dal Gruppo Serveur
pioniere in Europa fin dal 1987 dei database
su Internet.
Il duplice volto della Dimora del Caos suscita
sempre un interrogativo nei visitatori.
È difficile per loro immaginare che sotto
l’eliporto ci siano le cleanroom delle
macchine dove operano quasi 900 server che
attraverso Internet e le nostre fibre ottiche
diffondono il sapere dell’arte nel mondo.
Analogamente, al piano terra e al primo
piano, quasi 90 persone si danno il cambio
giorno e notte, senza interruzioni, per
dirigere e orientare in tutto il mondo il
grande flusso di informazioni da noi prodotte
e fatte transitare attraverso Internet.
Poco sopra, nel cuore dell’edificio centrale,
le sale dei cataloghi e dei manoscritti, con
oltre 290.000 cataloghi che recensiscono le
vendite dal 1700 ai nostri giorni, accolgono i
nostri ricercatori e i redattori che li
commentano e li digitalizzano per formare
quello che oggi è riconosciuto come il più
grande fondo di documentazione della storia
del mercato dell’arte. Abbiamo, infatti scritto
oltre 1 milione di biografie, commentato e
poi catalogato 110 milioni di opere d’arte,
con le loro foto ad alta definizione accessibili
su Internet. Uno degli obiettivi principali
della Dimora del Caos è di riformare la
rivoluzione
della conoscenza avvenuta
durante il Rinascimento europeo e in

http://it.artprice.com

1/4

particolare a Lione, che è stata una grande metropoli.
Il Rinascimento europeo è, a mio parere, inseparabile
da un’invenzione, quella della stampa, e dal nuovo
paradigma della conoscenza che questa invenzione ha
reso possibile: la diffusione del sapere. È stata la
capacità di duplicare meccanicamente le informazioni a
favorire l’emergere del pensiero umanista: lo studioso
poteva finalmente confrontare le idee, riferirsi a fonti
manoscritte distanti, far conoscere l’eredità filosofica e
diffondere la sua personale visione in un raggio
relativamente esteso. A questa rivoluzione tecnica si
aggiunse il moltiplicarsi dei viaggi di scoperta: il
movimento della conoscenza divenne orizzontale,
geografico, missionario; il pensiero orientato al
progresso, motore di una storia totalmente
occidentale.
Quest’epoca, iniziata con Gutenberg, vede oggi la terra
completamente ricoperta da reti di informazione,
percorsa fin nelle sue più remote pieghe da Internet,
grazie alla quale la Dimora del Caos sembra diventare
un Global Internet Exchange (gix), autentico nodo
modale di un sapere articolato in griglie che diffonde la
conoscenza attraverso la rete. La Dimora del Caos è
uno stato nello stato, vero e proprio nucleo del sistema
repubblicano del paese. Il bipolarismo costituito dal
mio ruolo di fondatore del Gruppo Serveur e di
Artprice, società quotata in borsa sul primo mercato
regolamentato, e dalla mia vita di artista plastico
operante da 25 anni, rispecchia nel bipolarismo del
luogo. Il museo l’Organe è una struttura che accoglie
l’ampio pubblico, un museo all’aperto gratuito nel
quale passano ogni anno 120 000 visitatori che
vengono per vedere le migliaia di opere della Dimora,
ma anche per scoprire come l’arte vive con l’industria
proteiforme del XXI secolo La Dimora del Caos è luogo
ART REPORT DICEMBRE 2014
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Artprice e la Dimora del Caos
di lavoro per studiosi, ma anche la mia residenza
personale e quella del mio clan Io lascio il mio
segno attraverso le mie opere senza eccezioni su
ogni pietra, ogni tetto, ogni pavimento, ogni
albero, come stabilito dal postulato del
12/09/1999.
Questo bipolarismo che pone a confronto il mio
impegno di 26 anni come scultore e autore con la
trasversalità del ruolo di fondatore di Artprice, del
Gruppo Serveur e delle sue 12 fi liali, suscita le
critiche talvolta violente di un ambiente
imprenditoriale conservatore e di mentalità
ristretta; d’altra parte mi consente di accogliere,
grazie all’atmosfera onirica del luogo, scienziati di
altissimo livello e “mutanti”, in grado di aff rontare
qualsiasi sistema economico in qualsiasi
continente. Il numero impressionante delle
svariate nazionalità rifl ette la realtà di questa
nuova Babilonia del digitale che è la Dimora del
Caos. Le osservazioni incisive e pertinenti
dell’Autorità di controllo dei Mercati Finanziari sui
nostri ormai famosi documenti di riferimento per il
mercato regolamentato, rifl ettono l’evoluzione
del mio pensiero artistico e quella dell’atto di
acquisto nel mondo dell’economia Alcune
convenzioni regolamentate tra la Dimora del Caos
e gli investitori diventano profezie che
determinano il proprio avverarsi, dove il potere
dell’arte si impone nel mondo della fi nanza. Il mio
approccio bipolare arricchisce spiritualmente la
Dimora del Caos e materialmente i nostri 18 000
azionisti Com’è possibile che io costruisca ex-nihilo
Artprice, azienda mitica che alimenta il 90% della
stampa mondiale sul mercato dell’arte, senza
essere io stesso, nella mia carne e nell’anima, un
artista appassionato della storia dell’arte?

http://it.artprice.com

La Dimora del Caos è una formidabile macchina da
guerra, un cavallo di Troia nel cuore dei mercati fi
nanziari. Produce e distribuisce somme inimmaginabili di
conoscenze del mercato dell’arte, del diritto,
dell’economia e della scienza mentre giorno e notte noi
artisti interveniamo sui 9 000 m2 per (ri)scrivere con il
nostro sguardo d’artista la storia del mondo senza
aggiungervi didascalie. I nostri interventi radicali sulla
decostruzione dell’habitat professionale e personale
nonché dell’arredamento hanno avuto il loro impatto sui
2.500 m2 di uffi ci nei quali lavorano il Gruppo Serveur, le
sue fi liali e Artprice. Questo approccio umanistico è
condiviso tra gli artisti e i collaboratori di entrambi i
gruppi. La Dimora del Caos ha due volti: quello
dell’Alchimia (Lo “Spirito della Salamandra”) e quello

2/4

dell’ipermodernità. Ma possiede anche due
incarnazioni: quella fi sica, rappresentata dalle 4 509
opere (dipinti, sculture, installazioni) incise nella sua
carne, e quella della loro riproduzione su Internet, dove
oltre 1 800 000 siti/homepage/blog restituiscono
mediante foto o video tutti gli sguardi del mondo sulle
viscere della Dimora del Caos quando questa viene
visitata Nel novembre 2007, cercando «Demeure du
Chaos» e «Abode of Chaos» su Google si ottenevano 1
413 000 risultati che riportavano milioni di foto e video
della Dimora del Caos. Sono infatti convinto che
Internet sia la metafora del Divino, se non addirittura il
Divino stesso. La “voce” che illumina la Dimora del Caos
gli conferisce il dono dell’ubiquità tra il mondo fi sico e
quello delle idee.
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Artprice e la Dimora del Caos
dell’umanità Internet è il mio universo
da 21 anni, da quando ho fondato Net
Nobility (v. Time Magazine), affinché
rimanga per sempre, secondo la volontà
dei pionieri, l’Internet che è per me, fi
glio naturale di Proudhon e Bakunin.
Con la Dimora del Caos stiamo
partecipando alla ricostruzione della
biblioteca di Alessandria, quella dei
nostri padri.
Memoria del mondo secondo Philippe
Quéau dell’UNESCO, Internet si prende
gioco delle frontiere, del potere delle
Nazioni e intanto abolisce tutti i regimi
ostili al libero fl usso delle informazioni.
Questa dematerializzazione attraverso
Internet del nostro vecchio mondo e
della sua economia crea un impero
digitale agli albori del XXI secolo che ha
la forma di un gran- de villaggio glocal
(globale e locale) e caotico, immagine
cara al sociologo Marshall Mc Luhan.
Così l’istruzione, la ricerca, il
commercio,
l’economia
e
l’organizzazione
generale
delle
informazioni subiranno, in un arco di
tempo
estremamente
ridotto,
mutazioni inimmaginabili Mai nella
storia dell’umanità una rivoluzione
scientifi ca ha inciso su così tante
persone in così breve tempo e in ogni
angolo del mondo. Oltre 230 nazioni
aventi ciascuna 2-3 secoli di apparato
legislativo e normativo annichiliscono
davanti ad una rivoluzione scientifi ca
che ha abolito il territorio e il tempo.

http://it.artprice.com

Questo passaggio dal territorio al ciber-spazio rappresenta
uno dei grandi sconvolgimenti dell’organizzazione umana, ed
è tanto più importante capirne il signifi cato in quanto porta
ad una trasformazione radicale della natura stessa delle
nostre percezioni e dei nostri rapporti sociali. Nello sfrenato
mondo di Internet e della rivoluzione digitale, le aziende
devono mostrarsi molto più versatili, capaci di cambiare di
profi lo in un batter d’occhio per adattarsi a nuove drastiche
condizioni economiche.

3/4

Artprice è il leader mondiale delle banche dati sulle quotazioni e gli
indici dell'arte con più di 30 milioni di indici e risultati d'asta di più di
500.000 artisti. Inoltre fornisce una completa di studi e tendenze del
mercato dell’arte. Sopra l’ultimo rapposrto Annuale
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Artprice e la Dimora del Caos
La Dimora del Caos, quartier generale del gruppo Serveur e di
Artprice, è secondo la stampa economica anglosassone una
forma di compimento di un’economia che potremmo defi nire
più cerebrale, il cui oggetto è l’accesso al tempo e all’attività
dello spirito. Ogni giorno, grazie alla Dimora del Caos e alle sue
opere, entriamo in un altro mondo, molto più cerebrale e
immateriale, un mondo di forme platoniche, di idee, di
immagini e archetipi, di concetti e scenari In un mondo
governato dalla logicdell’accesso al sapere e della rete
Internet, sono le idee che diventano la materia prima
dell’attività economica e l’obiettivo fi nale è la conoscenza
universale attraverso i server di informazione. Non
dimentichiamo che la moderna nozione di proprietà,
caratterizzata dal possesso privato, dall’esclusività e dallo
scambio commerciale, era una delle istituzioni centrali dell’era
industriale. Dopo cinquecento anni di egemonia, questa
visione della civiltà basata sullo scambio di proprietà tra
venditori e acquirenti è soggetta a una decostruzione radicale
annunciata nel postulato concettuale della Dimora del Caos
che io ho scritto il 9 dicembre 1999. Il nuovo orizzonte epocale
è defi nito dalla logica dell’accesso al sapere mediante i server,
che ci porta a ripensare i rapporti economici, l’azione politica e
la percezione della nostra identità così come emerge dal
profondo della coscienza umana.
Thierry Ehrmann (born 1962) is
the founder and current
chairman of the Serveur
Group,. He was born in Avignon.
He works from his house which
has been transformed into the
artwork Abode of Chaos. He's on
the far left of the political French
spectrum. He is a freemason,
and had founded his own lodge .
Source: Wikipedia

http://it.artprice.com

4/4
La Dimora del Caos è una città
medievale dove, nell’ombra delle
nostre viscere, lavoriamo per
cambiare la visione del mondo. Un
famoso analista di Goldman Sachs
riassume molto bene il tutto:
«L’Alchimia è presente ovunque,
anche nelle vostre azioni in borsa che
sono salite maggiormente, di qualsiasi
azienda si tratti. Voi avete creato
un’Alchimia tra la follia artistica e la
vostra visione dell’industria del terzo
millennio nel gruppo Serveur» «Con
Artprice e i suoi 1 300 000 abbonati
portate
il
mercato
dell’arte
nell’ipermodernità
smaterializzandolo». Quando i nostri
visitatori economici ripartono, scossi
dalla visione bipolare dei nostri gruppi
nella Dimora del Caos, non posso fare
a meno di dire loro: ancora non avete
visto nulla! Quello che vivremo nei
prossimi anni supererà di gran lunga
tutte le previsioni che sono state
scritte e la fantascienza…
Per far capire il mio duplice approccio
da artista e da costruttore di
conoscenza, riprenderò una citazione
del mio vecchio maestro Pitagora, il
primo fi losofo per cui tutto è numero
tranne le essenze non quantifi cabili,
indicibili e che irridono i numeri: le
emozioni umane.
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La “ripetizione differente” di Enrico Castellani
Il bisogno di assoluto che ci anima nel proporci nuove tematiche,
ci vieta i mezzi considerati proprii al linguaggio pittorico. […] Il
solo
criterio compositivo possibile nelle nostre opere sarà quello […]
che, attraverso il possesso di un’entità elementare, linea, ritmo
indefinitamente ripetibile, superficie monocroma sia necessario
per dare alle opere stesse concretezza di infinito, e possa subire la
coniugazione del tempo, sola dimensione concepibile, metro e
giustificazione della nostra esigenza spirituale. (Enrico Castellani,
“Continuità e nuovo”, in Azimuth, Milano, n. 2, gennaio 1960)
Enrico Castellani nasce a Castelmassa (Rovigo) nel 1930. Studia
arte e architettura a Bruxelles, dove nel 1956 consegue la laurea
presso l’Ecole National Supérieure.
Nello stesso anno si trasferisce a Milano, città in quegli anni
caratterizzata da un ambiente artistico assai vivace, dove stringe
amicizia con Pietro Manzoni. Tre anni dopo i due fonderanno la
rivista e galleria “Azimuth” (la collezione Peggy Guggenheim di
Venezia ne ripercorre la storia in una mostra visitabile fino al 19
gennaio 2015).
Il 1959 è anche l’anno della prima Superficie, la tela estroflessa
mediante l’utilizzo di chiodi, che sarà la cifra stilistica costante
della sua produzione artistica definita dalla critica “ripetizione
differente”.
Le sue superfici in rilievo costituiscono, insieme ai “sacchi” di
Burri, ai “tagli” di Fontana e agli “achrome” di Manzoni, le
sperimentazioni artistiche più interessanti del periodo.
Nel ’61 espone con il gruppo Zero presso lo Stedelijk di
Amsterdam.
I quadri diventano un’installazione nel 1967, quando per la
mostra di Foligno “Lo spazio dell’immagine” elabora un Ambiente
bianco: il visitatore viene immerso in una pittura a 360 gradi,
avvolto dalle quattro pareti ricoperte dai monocromi.
Numerose le mostre di rilevanza internazionale, fra le quali la
partecipazione alla Biennale di Venezia nel 1964, 1966 e 2003; a
The responsive eye al MoMa di New York e alla Biennale di San
A cura della Dott.ssa Grazia Tornese

ENRICO CASTELLANI
SUPERFICIE BIANCA
Stima 350,000 — 450,000 EUR
Lotto. Venduto 865,500 EUR

Paolo del Brasile 1965; a Documenta di Kassel nel
1968. Fra le personali, si segnalano quella del 1996 a
Palazzo Fabroni di Pistoia, nel ’99 alla Galleria civica
di Trento, alla Fondazione Prada di Milano nel 2001 e
al
Puskin
di
Mosca
nel
2004.
Nel 2010 riceve il Praemium Imperiale (Nobel nel
campo delle arti) dalla Japan Art.
Punto di riferimento principale per Enrico Castellani
è l’esperienza di Lucio Fontana, il primo artista che
rompe con la tradizione dell’integrità della
superficie pittorica, ma allo stesso tempo le sue
opere se ne discostano profondamente. In esse non
vi è la “mano protagonista” autrice di quel gesto
netto e personalissimo che contraddistingue i Tagli di
Fontana, al contrario, la tela è sublimata

in una dimensione oggettiva e quanto più
possibile impersonale, nella quale è la
perizia della tecnica eseguita sul rovescio,
come in un sapiente ricamo, a essere
protagonista.
È un’opera realizzata “a due mani”, sotto
le quali la materia si fa duttile, pronta a
essere modellata con sottigliezza e
controllo pur restando integra.
Il percorso di azzeramento della tradizione
artistica, e quindi la rinuncia alla
rappresentazione della realtà, lo conduce
a una ricerca a ritroso sui fatti primari
dell’arte visiva, in particolare sulla
suddivisione in reticolo geometrico che è
elaborato alla base della rappresentazione
figurativa,
una
speculazione
sulla
grammatica delle forme che Gillo Dorfles
definisce “ambiguità gestaltica”.
Le sue tele, rigorosamente monocrome,
non risultano più essere dei quadri ma
oggetti tridimensionali in cui la
speculazione spaziale disegna una
modellazione geometrica ritmicamente
costante, ma mai uguale. Come tali
esigono di essere osservate da più punti di
vista, per coglierne al meglio i sottili
passaggi chiaroscurali generati dalle
sporgenze e dalle rientranze: “L’apoteosi
del silenzio e della luce” come sono state
definite da Bernard Blistène.
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Dadamaino e Bridget Riley: il mercato premia il valore dell’arte ottica
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I risultati delle recenti aste
internazionali hanno ancora una
volta confermato quello che da
tempo andiamo dicendo sull’arte
ottica e dei suoi contenuti
concettuali.
In seno ai vari movimenti pittorici
contemporanei, quello “optical”
è uno dei più interessanti in
quanto riesce ad unificare la
soggettività
dell’aspetto
percettivo con la scientificità di
una
costruzione
tesa
a
“deformare” lo spazio e il tempo
in base a criteri fisici ndimensionali, gli stessi concetti
che
Einstein
sviluppo’
formalizzandoli nella sua teoria
della relatività.
L’effetto visivo può essere
dirompente, e sfida i limiti stessi
della mente umana, come le
opere di Escher e Vasarely stanno
a dimostrare.
Qui parliamo di due artiste donne
di grande importanza in questo
genere, cresciute in luoghi diversi
ma contemporanee e quindi
soggette ad assorbire i valori
culturali tipici della loro epoca.
La prima è Dadamaino, al secolo
Edoarda Emilia Maino, nata a
Milano nel 1930 e scomparsa nel
2004.
A cura di Andrea Dardi

Questa sua opera del 1961
“oggetto dinamico” realizzata con
tecnica di inserti in alluminio su
tavola e stata
battuta a 111.900 euro all’asta
milanese di Sotheby’s, quasi
raddoppiando la stima massima
che era di 60.000 euro.
Si osservi come l’opera è
importante
perché
propone
un’idea di “geometria relativa” che
molto ha a che fare con la
deformazione relativistica dello
spazio.
L’artista britannica Briget Riley,
nata a Londra nel 1931 e tutt’ora
vivente, è contemporanea a
Dadamaino ed esponente di punta
della corrente Optical nel mondo.
Nel 1965, Riley espose alla mostra
di Op art che si tenne a New York,
The Responsive Eye, insieme a
Victor Vasarely; uno dei suoi dipinti
è stato riprodotto sulla copertina
del catalogo della mostra.
Sebbene
l’artista
abbia
sperimentato l’uso del colore in
una fase già avanzata della sua
carriera, essa è nota per le sue
strutture geometriche in bianco e
nero che hanno la capacità di
creare
un’impressione
di
movimento che non ha uguali nella
storia dell’arte concettuale.

Dadamaino: “oggetto dinamico” realizzata con tecnica di inserti in
alluminio su tavola
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In realtà, una delle opere a nostro avviso meglio riuscite è la seguente:

“movement in squares”, 1961

La sua opera più pagata, “chant 2” del 1967, realizzò 5,1 milioni di
dollari da Sotheby’s nel 2008 ed è stata di recente rivenduta da
Christie’s a Londra realizzando una cifra analoga.
L’analisi critica di quest’opera si presenta di estrema complessità
perche il collezionista ha probabilmente ha avuto il desiderio di
imporre questo lavoro dell’artista come “nuova frontiera
concettuale” dell’optical, forse per l’uso del colore.

“chant 2” , Bridget Riley, 1967

A cura di Andrea Dardi

L’osservazione di quest’opera riesce a trasmettere un’idea fattiva del
movimento universale mediante la tecnica di alterazione dello spazio: il numero
di elementi contenuti nell’unità di superficie viene via via concentrato
determinando un effetto quasi magnetico di attrazione gravitazionale al suo
interno e come tale può essere altamente rappresentativa dei contenuti
concettuali di Bridget Riley.
MPS ART REPORT – DICEMBRE 2014
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Arte
contemporanea e
territorio
Beverly Pepper all'Ara Pacis
Matera 2019: una città che guarda al
futuro
Focus on – risvegliare l’ arte
(contemporanea)
Tuscan Style: arte e stile si fondono
in un movimento culturale

http://www.beverlypepper.net/

A cena con Babette: migliori film
gourmand da proiettare a tavola
Area Research
e Investor Relations

Informazione
Le foto presenti su Art Report MPS sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero
qualcosa in contrario alla pubblicazione, lo possono segnalare alla redazione (tramite e-mail: Paolo.ceccherini@banca.mps.it o al tel. 0577.288426) che
provvederà alla rimozione delle immagini utilizzate.
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Beverly Pepper all'Ara Pacis

1/3
In una
tiepida giornata romana
d'autunno, incontro la mia cara amica
Beverly Pepper mentre il fotografo
Gianfranco Gorgoni la fotografa in mezzo
alle sue sculture che aprono scenari
inediti verso la Chiesa di san Rocco
all'Augusteo.
Sono colpita dalle proporzioni, dalle
forme avvolgenti, dall'armonia di queste
opere
che
sembrano
create
appositamente per lo spazio antistante
all'Ara Pacis che viene utilizzato per la
prima volta come palcoscenico per una
mostra di scultura.
Osservo i colori, le infinite sfumature
ruggine,la materia il cor-ten (un tipo di
acciaio
dall'alta
resistenza
alla
corrosione), il dialogo tra le forme
asimmetriche e in bilico delle sculture e
la natura con la sua tavolozza di foglie
degli alberi cadute intorno a noi verso
l'argine del fiume.
Beverly mi racconta che questa mostra è
un omaggio a Roma, una città che ha
accolto Lei e suo marito Bill (al quale
e'dedicata) negli anni Cinquanta e che è
stata possibile realizzarla grazie alla
forza, intelligenza, cuore e generosità di
tanti collaboratori che hanno creduto nel
progetto.

A cura della Dott.ssa Paola Gribaudo
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Beverly Pepper all'Ara Pacis
In primis la curatrice Roberta
Semeraro
che
è
stata
un'attenta
regista
e
coordinatrice di un evento che
ha coinvolto Roma Capitale,
l'Assessorato alla Cultura,
Creatività
e
Promozione
Artistica, la Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali,
l'Ambasciata degli Stati Uniti d
'America con il contributo
essenziale della Fondazione
Roma -Arte-Musei nota per la
sua sensibilità per l'arte e
l'organizzazione
dell'Associazione RO.SA.M con
Zetema Progetto Cultura.
La mostra comprende quattro
sculture monumentali tra i 4 e
i 5 metri d'altezza che si
trovano all'esterno dell'Ara
Pacis e sono in ferro cor-ten:
My Twist del 2008, My Circle
2008, Drusilla Senior 2014 e
Sulla Senior 2014 all'interno,
nel salone centrale sono
esposte altre cinque, di
formato piccolo e dai nomi
evocativi: Plotina, Clodia
Medea, Drusilla, Sulla II,
realizzate nel 2014 in ferro e
base di pietra serena,
ulteriore
omaggio
alle
imperatrici romane.

A cura della Dott.ssa Paola Gribaudo

2/3

In alto a sinistra Beverly
Pepper e Paola
Gribaudo all’apertura
della mostra all’Ara
Pacis, a destra Beverly
Pepper e sotto le sue
sculture

Beverly Pepper si è sempre
confrontata con il paesaggio
e gli spazi urbani, pensiamo
alla mostra di Forte
Belvedere a Firenze, a Palais
Royale a Parigi, a Central
Park e Park Avenue a New
York,
al
Teatro
commissionato
dal
collezionista Giuliano Gori
per la Fattoria Celle presso
Pistoia
fino
all'Amphisculpture di Parco
del Sole a l‘Aquila donato
alla città all'interno del
progetto "Nove artisti per la
ricostruzione”. Continuiamo
la nostra visita tra le
sculture,
cerchiamo
di
cogliere le inquadrature più
indicate per inserire nel
catalogo che uscirà con Gli
Ori in edizione bilingue
italiano e inglese e che
documenta l'installazione
delle opere, un dietro le
quinte che sarà ancor più
evidenziato
nel
documentario prodotto da
MAAP anch'esso disponibile
al bookshop della mostra .
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Scrive Roberta Semeraro in apertura
del suo testo in catalogo:
"In un momento storico di grande
instabilità come quello che stiamo
vivendo, non poteva esserci luogo
più emblematico dell'Ara Pacis per
osservare l'arte e riflettere sulla
precarietà dell'equilibrio come
condizione fisica ed esistenziale. La
costruzione di questo monumento fu
votata dal Senato Romano per
onorare il ritorno di Augusto dalle
province di Gallia e Spagna e il 30
gennaio del 9 a.C. l'altare fu
dedicato alla Dea Pace inaugurando
per l'Impero romano un periodo di
prosperità e valori positivi che è
passato alla storia come pax
augustea .....
Questa mostra è un evento
eccezionale e non sorprende che ad
esserne protagonista
sia Beverly Pepper, uno dei più alti
esempi di scultura contemporanea."
Grazie Beverly per regalarci ancora
una grande emozione che unisce
l'antico passato architettonico di
Roma e il presente della scultura
contemporanea.

A cura della Dott.ssa Paola Gribaudo
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Matera 2019: una città che guarda al futuro

www.matera-basilicata2019.it

Tra le motivazioni che hanno contribuito
all’aggiudicazione della nomina, una buona
governance, la partecipazione attiva dei cittadini,
e una solida base economica; in effetti Matera
era l’unica delle sei finaliste (oltre a Matera,
Siena, Perugia, Ravenna, Cagliari e Lecce) ad aver
costituito già una fondazione per sostanziare i
programmi previsti. Dei cento progetti da
realizzare entro il 2019, 50 sono già pronti.
L’investimento complessivo è di circa 50 milioni
di euro, di cui 30 milioni già in dotazione alla
fondazione
Basilicata-Matera2019,
25
provenienti dalla Regione Basilicata e 5 dal
Comune di Matera. Questa vittoria significa
dotare Matera di un nuovo e forte impulso ideale
per una nuova fase della sua trasformazione.

Piazza Vittorio Veneto
foto Nico Colucci

È Matera la città italiana
designata a ricoprire l’ambìto
ruolo di Capitale Europea
della Cultura per il 2019. Un
titolo che prima in Italia è
toccato a Firenze (1985)
Bologna (2000) e Genova
(2004) e che vale all’incirca
una crescita del Pil locale tra
l’8 e il 10%.
L’esito è il risultato di un
lungo processo di valutazione
che ha visto impegnata una
giuria
di
esperti
internazionali. Il giudizio è
stato chiaro: 7 preferenze su
13 per il capoluogo lucano.
Centinaia di persone, per la
maggior parte volontari,
hanno costruito un percorso
di candidatura esaltante, a
cui hanno partecipato tutti i
comuni
della
regione,
centinaia di associazioni
culturali, sociali, religiose,
grandi e piccoli operatori
privati, ma anche decine e
decine di persone non legate
né per storia né per sangue al
territorio e che tuttavia si
sono schierate con Matera
perché consapevoli della
simbolicità e dell’importanza
della sfida stessa.

1/2

In basso: Sasso Barisano - foto Nico Colucci

Significa infatti poter pensare a una città che
passa da una fase in cui una opportunità perlopiù
già colta - quella di rendere fruibile il suo
territorio storico, con i suoi contenuti
architettonici e culturali e con ampie ricadute
turistiche - a una nuova fase in cui da un lato
punta ad attrarre stabilmente talenti culturali
economici e tecnologici e dall’altra si pone il
problema della sostenibilità diffusa di tale
progetto.
Matera, può ora concretizzare la possibilità di
diventare una delle principali città attrattive non
solo di turisti ma anche di preziose risorse mobili
(talenti, industrie creative) e specializzarsi in
settori di servizi ad alto valore aggiunto.
ART REPORT – DICEMBRE 2014
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Lo slogan scelto da Matera per la sua candidatura è
stato “Open Future” che vuole dimostrare la volontà di
costruire una città aperta, che sappia dare carta bianca
agli operatori europei della cultura e dell’arte, e
realizzare con tre anni di progetto uno spazio
disponibile a tutti, fatto di infrastrutture economiche
che abbattono i costi, di infrastrutture operative che
rendono più facile realizzare le proprie idee, fatto di
tecnologie che rendono rapide e condivise le
comunicazioni. Uno spazio culturale veramente
“aperto”, dove da tutta Europa si possa arrivare e
produrre un momento di alta cultura in maniera
semplice e condivisa, con un pubblico attento e
preparato e delle istituzioni in grado di inserire le
singole attività in un progetto e in una dimensione più
allargata e avanzata.

Madonna dell’ Idris - Foto di Nico Colucci
Immersa in un contesto unico al mondo,
Matera è uno degli insediamenti in grotta
più antichi e continuativamente abitati del
Mediterraneo, meraviglioso esempio di
simbiosi tra paesaggio naturale e culturale.
Matera è un luogo speciale, che scatena in
tutti pensieri ed emozioni profonde. Qui si
prende
coscienza
degli
elementi
fondamentali del cosmo e delle fragilità
dell’esistere, dei cicli della

www.matera-basilicata2019.it

vita e della morte e dei processi naturali.
Qui il vuoto e il pieno, il suono e il silenzio,
le tenebre e la luce sono parte di un tutto
armonico che lega indissolubilmente
l’uomo alla natura.
Nel 1993, in virtù del rilancio turistico dei
Sassi, Matera è stata il primo sito del Sud
Italia ad essere iscritto nella lista del
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Oggi la città, che ha dimostrato un’eccezionale capacità di
adattamento alle vicende politico-economiche e culturali
della sua storia, vuole offrire
la sua esperienza paradigmatica all’Europa, facendo della
cultura una grande opportunità di crescita per la comunità.
Matera infatti non è solo una città bellissima ed attrattiva,
densa di storia e di arte, famosa per i suoi Sassi e gli edifici
barocchi, le splendide chiese rupestri affrescate e gli
esemplari quartieri popolari del dopoguerra: è anche una
città che vuole guardare avanti e, attraverso la cultura e la
creatività, ricollegarsi al suo territorio in un nuovo progetto
di sviluppo che coniughi tradizione ed innovazione.

ART REPORT – DICEMBRE 2014

pag. 21

Focus on – risvegliare l’ arte (contemporanea)

1/4

Il Fumetto, fra le possibilità tecniche ed artistiche da impiegare per la
valorizzazione
(intesa
come
promozione
culturale
e
propagandistica), di un territorio e delle sue attrattive turistiche, sta
conoscendo un momento di grossa affermazione; l’immediatezza,
non disgiunta dalla ricerca estetica, dei segni che può evocare
questo linguaggio delle arti visive contemporanee ci è sembrato
particolarmente adatto a divulgare contenuti, messaggi ed immagini.
Questo il progetto che Fenice Contemporanea, attraverso laboratori
e residenze artistiche, ha portato avanti nel 2014; un percorso
culturale molto trasversale che ha, tra i risultati tangibili, una
Contemporary Art Map con il titolo di Dormiente; un interessante
esperimento di promozione della conoscenza dell’arte
contemporanea presente nel territorio, indirizzato prima ancora ai
residenti, ma anche ai visitatori di una delle zone più belle d’Italia, la
Valdelsa, già piena di tesori turistici, monumentali, architettonici,
eno-gastronomici, ma con una presenza ampia anche di oggetti
d’arte, spesso e purtroppo misconosciuti agli stessi abitanti del
luogo.
Rimaniamo infatti nei paraggi, aggirandoci tra le verdi colline della
Valdelsa, dove sono state posizionate, in maniera permanente ed in
luoghi inaspettati, alcune installazioni di arte contemporanea,
risultato di varie edizioni di Arte all’Arte, un precedente progetto di
riscoperta culturale. Arte, Architettura, Paesaggio in un programma
ideato e organizzato dall’Associazione Arte Continua di San
Gimignano, in collaborazione con sei comuni della Provincia di Siena
(tra cui Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi e San Gimignano in area Val
d’Elsa) e la Regione Toscana che si è sviluppato nel corso di dieci
edizioni tra il 1996 e il 2005. Ogni anno furono invitati sei artisti,
ognuno di nazionalità diversa e noti sul piano internazionale, per
realizzare progetti espressamente ideati per ciascuno dei sei comuni
coinvolti nell’iniziativa.
Le opere degli artisti nacquero dopo una loro permanenza nelle città
e furono pensate per essere dislocate in spazi pubblici.

A cura di Vernice Progetti culturali e Napoli Comicon
www.verniceprogetti.it
http://www.comicon.it/
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Lo scopo della manifestazione fu di creare un punto di equilibrio tra città e
campagna e produrre nuovi legami fra le tre componenti richiamate,artearchitettura-paesaggio,appunto,restituendo all’arte un ruolo centrale
nella costruzione dello spazio urbano e dell’ambiente circostante. Il lavoro
svolto nel corso degli anni ha portato alla collocazione permanente, in
aree collettive, di ben 20 opere di artisti contemporanei, arricchendo il
patrimonio artistico delle città e lasciando in eredità, di fatto, una rete di
installazioni che hanno costituito una sorta di grande “museo” a cielo
aperto, che valorizza ed aumenta l’offerta culturale già ampia del
territorio.
Memori di quel lascito, e unendoci idealmente con le passate edizioni di
Arte all’Arte, una nuova “Fenice” ha preso vita, sotto varie forme
espressive, fra cui quella di “residenza d’Artista”: abbiamo accompagnato,
fisicamente e metaforicamente nel percorso di arte contemporanea del
territorio di cui si diceva sopra, un gruppo di giovani fumettisti che “hanno
abitato” in zona per una settimana, lasciandosi sopraffare dallo stupore
d’immediata bellezza di alcune opere, come la struttura cuneiforme di
Anish Kapoor, oppure forzandosi a comprendere criticamente la natura
rivoluzionaria di altre installazioni, come il museo aperto (e “all’aperto”)
dell’ UMoCA, a Colle, interrogandosi sul rapporto impalpabile e a volte
scettico, che lega il visitatore, l’opera, l’ambiente e i fruitori quotidiani
dell’installazione.
Il risultato è appunto la Contemporary art map Dormiente che, pubblicata
da COMICON edizioni, si potrà trovare nelle librerie di varia, e nei
bookshop museali toscani e che, sotto la apparente forma di un albo a
fumetti, può essere tante cose: in primis è una mappa disegnata di luoghi,
pur in modo non descrittivo bensì suggestivo, che può accompagnare il
lettore in giro per le ridenti colline toscane.
Dormiente è però anche testimonianza dei lavori svolti sul territorio da
artisti di fama internazionale come Kiki Smith, ma anche performers e
registi come Maria Pecchioli e Massimo Ricciardo, con alle spalle un
lavoro di laboratorio sul campo iniziato un anno prima, con un ciclo di
incontri introduttivi sul linguaggio dell’arte contemporanea condotti
presso le scuole dei Comuni della val d’Elsa da storici dell’arte
dell’associazione Culture Attive.

A cura di Vernice Progetti culturali e Napoli Comicon
www.verniceprogetti.it
http://www.comicon.it/
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Con la successiva residenza artistica,
pensata ad hoc e i laboratori derivati, i
giovani
che
hanno
aderito,
partecipando attivamente al processo
artistico e creativo, hanno potuto
sperimentare vie di conoscenza ed
espressione alternative, scoprendo così
alcune loro attitudini e interessi.
Questo progetto ha dato inoltre ai
ragazzi degli input utili a ricostruire la
relazione con il territorio nel quale
vivono come spazio fisico ma anche
sociale, a farli sentire autori della
propria città e non soggetti passivi, a
farli parlare con il linguaggio delle arti
visive contemporanee.
Ma
soprattutto
Dormiente
è
un’antologia di storie brevi a fumetti di
struggente bellezza o di struggente attualità, ad opera di giovani autori già
protagonisti del presente della Nona Arte, come tende a definirsi il mondo delle
nuvolette; Napoli COMICON, il salone del fumetto che ha curato questa sezione, è
già molti anni che lavora sull’interazione fra l’arte fumettistica e le altre 8. Ed
hanno individuato nel gruppo di Delebile (spalleggiato dalla poetica di Paolo
Cattaneo e dal coordinamento prezioso di Lorenzo Ghetti), la capacità di farci
dono delle emozioni che la visione delle installazioni ha ispirato la loro mano. Un
crescendo di sensazioni forti, che non spiegano, non descrivono, non giudicano,
non raccontano, ma al contempo non risparmiano la narrazione dei sentimenti
suscitati, attraverso la suggestione, l’immagine pura, l’evocazione, la letteratura
grafica che il buon fumetto riesce a miscelare, pur nella arricchente diversità degli
stili, dalla scelta di concentrarsi sul concetto di partenza delle opere, come nel caso
delle storie minimali di Cattaneo, alla dinamica e profonda contemplazione insita
nei lavori di Schiesaro, dalla potenza grafica

A cura di Vernice Progetti culturali e Napoli Comicon
www.verniceprogetti.it
http://www.comicon.it/
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Focus on – risvegliare l’ arte (contemporanea)
delle immagini ripetute di Settimo,
fino alla commovente poesia visiva
della Bagnarelli. Nelle loro tavole
le opere (ri)prendono vita,
rendendo maggiormente efficace il
titolo scelto per la Mappa
(mutuato
dalla
meravigliosa
installazione di Mimmo Paladino
posizionata nella Fonte delle Fate
del Comune di Poggibonsi), dove la
presa
d’atto
dell’apparente
condizione statica e sonnecchiante
delle opere stesse, esorta e
prelude
ad
un
risveglio
dell’interesse
verso
l’arte
contemporanea, magari stimolati
dalla visione e dagli interrogativi
posti dalla lettura di queste storie,
dalla validità del progetto tutto,
dall’impegno di tutti gli attori
coinvolti.
La mappa/fumetto andrà ad
assumere una duplice valenza:
autonoma produzione artistica
(con un divertente gioco di metaarte contemporanea, in cui l’opera
– il fumetto – parla di altre opere)
e strumento di promozione del
territorio, con un occhio di
riguardo ad un’utenza giovanile e
studentesca, grazie all’utilizzo dei
comics come strumento di
comunicazione di massa.

4/4

Con FeniceContemporanea 2014 è stato
realizzato:
1 ciclo di incontri introduttivi sull’arte
contemporanea con le scuole del territorio (con
Massimo Ricciardo e Maria Pecchioli e Kiki
Smith)
2 laboratori didattici sull’arte contemporanea per
un totale di 8 incontri tra studenti e giovani artisti
2 residenze d’artista nel territorio valdelsano
1 evento di presentazione al pubblico degli
outputs laboratori dei giovani con artisti
1momento di incontro pubblico con Kiki Smith
1 laboratorio collettivo di giovani fumettisti
sull’arte contemporanea
1 mostra delle tavole originali frutto del
laboratorio collettivo di giovani fumettisti
1 Contemporary Art Map per la promozione del
territorio

A cura di Vernice Progetti culturali e Napoli Comicon
www.verniceprogetti.it
http://www.comicon.it/
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Tuscan Style: arte e stile si fondono in un movimento culturale 1/2
“Tuscan
Style”
è
un’Associazione culturale e
turistica che di passioni, sapori,
principi e tradizioni ne fa uno
stile di vita.
Dedicata agli amanti del bello, a
chi vuole scoprire i sapori e i
profumi della Toscana, le
creazioni dei sapienti artigiani
di questa meravigliosa terra e a
quei viaggiatori che amano i
luoghi pregni di storia e
l’ospitalità schietta.
La finalità dell'Associazione è la
promozione, la tutela, la
valorizzazione e la divulgazione
in tutto il mondo della Toscana,
del suo patrimonio naturale,
culturale, storico ed artistico e
delle tradizioni popolari. La
promozione dello stile toscano,
dell'enogastronomia,
dell'artigianato artistico di
qualità, del bien vivre, della
cultura
dell'ospitalità,
del
paesaggio, delle strade bianche,
del turismo slow, dei profumi e
sapori a Km zero, delle antiche
abitudini, delle arti e i mestieri
del passato. La promozione
della ricettività ricercata, di
qualità, che rappresenti al
meglio l'inconfondibile stile
toscano.

http://www.tuscanstyle.it/

Se avessimo a
disposizione
una sola parola
per descrivere
la nostra idea
non avremmo
assolutamente
alcun dubbio
nel dirvi che
tutto è iniziato
dalla

PASSIONE
Perché “il cappello di paglia”?
Il cappello di paglia perché è uno dei simboli inconfondibili del tuscan
style. Da sempre oggetto di glamour, in passato indossato dai nobili ma
anche dai contadini rappresenta eleganza e signorilità ma anche un modo
pratico ed efficace per contrastare i raggi del sole nelle ore calde della
vendemmia. Cappello di paglia che non può non richiamare lo spirito del
viaggiatore, di chi passeggia lungo le strade bianche con quella rilassatezza
e lentezza che rendono un viaggio un’esperienza indimenticabile.
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Tuscan Style presenta il concorso schizzi d’arte sul grembiule 2/2
La Toscana è una terra in cui l’arte e la tradizione enogastronomica
hanno radici profonde, al punto di diventare l’immagine stessa della
regione. L'Associazione Culturale e Turistica “Tuscan Style”, con il
concorso artistico denominato “Schizzi d’arte sul grembiule”, vuole
far incontrare queste due forme d’arte su un simbolo come il
grembiule dello Chef, che dovrà essere arricchito ed impreziosito
dagli artisti che parteciperanno al concorso.
Le opere ritenute meritorie dalla commissione verranno riprodotte,
stampate, distribuite su vari canali accompagnate da un breve
profilo dell’artista che le ha realizzate. Gli artisti, autori delle prime
tre opere classificate, il 29 Novembre 2014 presso la Champagnerie
Cava de Noveschi di Siena in Via Monna Agnese n.8/10, sono stati
premiati con targhe commemorative dell’evento, alla presenza di
istituzioni e giornalisti intervenuti.
Il primo premio è stato aggiudicato da Paul de Flers, a seguire Silvia
Iorio e terzo classificato Armando Fontana.
Il premio "fuori tema" toscana non convenzionale è stato invece
assegnato a Francesco Gradi.
Il concorso è l'inizio di un percorso che vedrà esposta tutta la
collezione nelle fiere e nei luoghi di interesse enogastronomico e
artistico, un modo per promuovere la Toscana e il suo immenso
patrimonio enogastronomico e artistico.

I Grembiuli saranno esposti presso alcuni
dei locali più importanti della città che
hanno aderito all'iniziativa:

“solo chi manca di fantasia non
trova una buona occasione per
bere champagne”
Oscar Wilde
http://www.tuscanstyle.it/

-Osteria Le Logge, Via del Porrione 33 –
Siena
-Antica Trattoria Botteganova, Strada
Chiantigiana 29 – Siena
-La Taverna di San Giuseppe, Via G.Duprè
132 – Siena
-- Liberamente Osteria, Piazza del Campo
27 – Siena
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Lorenzo Bianciardi – Giovanni Pellicci presentano:
A cena con Babette: migliori film gourmand da proiettare a tavola 1/2
Avete mai provato ad assaggiare un fi lm? Sì,
perché questo libro si spinge oltre la semplice
visione davanti allo schermo. Cercate anche voi di
prolungare le sensazioni golose stimolate dalle
immagini con un assaggio vero e proprio. È questo
il gioco che hanno tentato di mettere nero su
bianco su queste pagine i due autori.
Lorenzo Bianciardi ha testato le pellicole “di
gusto” più deliziose della storia del cinema e le
ripropone qui in una recensione originale e
accattivante, interamente centrata sull’universo
dei sapori. Giovanni Pellicci, invece, attingendo
alla sua creatività enogastronomica, prende
spunto dalle atmosfere create dalle immagini per
suggerire arditi abbinamenti, fantasiosi e mai
scontati.
Un libro che gioca su un’idea semplice di partenza:
quali sono le emozioni al palato che possono
suscitare in noi spettatori alcuni dei più conosciuti
fi lm gourmand? Quali sono gli spunti gustosi e gli
abbinamenti perfetti per gustarsi una serata a
base di ottimo cibo, grandi vini e cinema d’autore?
Un’opera scritta a quattro mani, che mette in
contatto due mondi all’apparenza lontani: sapori
che partono dalla magia del grande schermo, per
sfociare in piatti e vini reali, con combinazioni dai
gusti insoliti, che si chiude con un’inedita
postfazione del semiologo e scrittore Gianfranco
Marrone e che ci off re un punto di vista
“appetitoso” sul valore del cibo nel cinema,
ripensandolo con seriosa ironia a partire da una
battuta del grande Totò. A cena con Babette è un
libro di atmosfere golose che fanno sognare e
cercano di mettere l’acquolina alla bocca: la magia
del cinema a braccetto con il piacere della buona
tavola. Ce n’è per tutti i palati…

A cena con Babette è un libro
di atmosfere golose che fanno
sognare e cercano di mettere

l’acquolina alla bocca: la magia
del cinema a braccetto con il
piacere della buona tavola
GLI AUTORI
Lorenzo Bianciardi, autore del libro Il
sapore di un film. Cinema, sensi e gusto
(2011), è dottore di ricerca in Semiotica
applicata al cinema. Giornalista televisivo
del gruppo “Class Editori”, ha collaborato
con il periodico «Cinecritica» e tiene la
rubrica “Pellicole di gusto” nella rivista «I
Grandi Vini». Tra le sue pubblicazioni
recenti, “Lo spettatore goloso e la
dimensione meta-gustativa” nella collana
scientifica Dietetica e Semiotica (2013).
Giovanni Pellicci, giornalista, dal 2006
dirige la rivista «I Grandi Vini» e, dal 2007,
è autore e conduttore del format “Wine
Station” che suggerisce il vino e il cibo da
degustare...alla radio. Collabora con
testate nazionali, regionali e locali per
articoli
dedicati
al
mondo
dell’enogastronomica nonché per guide
dedicate alla ristorazione. Per il quotidiano
«La Nazione» ha curato il “Ricettario della
Tradizione Senese in 24 schede”.
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Lorenzo Bianciardi – Giovanni Pellicci presentano:
A cena con Babette: migliori film gourmand da proiettare a tavola 2/2
Se è vero che siamo ciò che
mangiamo, io voglio mangiare solo
cose buone», dice Rémy, un grazioso
topino che si scopre grande chef nel
ristorante “Gusteau’s”. Un topo che
cucina, vi chiederete? Sì, la magia
della Walt Disney, con Ratatouille di
Brad Bird e Jan Pinkava (2007), è
quella di portare in scena una fi aba
che fa sognare grazie a un simpatico
animaletto che tanto spaventa gli
esseri umani, specie quando si aggira
in
qualche
vecchia
cantina
abbandonata. Figurarsi se ce lo
troviamo di fronte agli occhi tra
pentole e fornelli, a guidare con le sue
zampette l’aiuto chef Linguini, suo
complice. Eppure, come nella migliore
tradizione dei fi lm di animazione,
Rémy non spaventa aff atto, anzi ci
insegna i segreti dell’arte culinaria,
facendoci “leccare i baffi ” (mai
metafora fu più appropriata) con i
suoi piatti buonissimi. E se vi chiedete
qual è il luogo migliore per
ambientare una storia così, basta
ascoltare una delle battute del fi lm:
«Perché qui? Perché ora? Quale posto
migliore di Parigi per sognare?». È
proprio Parigi, con la sua magia e la
sua tradizione gastronomica, a fare da
cornice agli esperimenti di Rémy, che
ha un “fi uto” eccezionale: gli basta,
infatti, annusare un attimo gli
ingredienti, per capire quale sarà il
sapore finale della sua creazione.

Ratatouille,
i segreti per leccarsi i baffi

Quante volte lo vediamo porgere il
naso verso recipienti colmi di spezie? A
inizio fi lm, ad esempio, dagli odori
riuscirà ad accostare la toma di capra
con un fungo, aggiungendo poi
rosmarino e qualche goccia di avena
profumata, in un abbinamento tanto
buono quanto inesplorato. È così che il
gusto, di solito rappresentato al cinema
grazie ai movimenti della bocca, in
Ratatouille, invece, sembra esprimersi
soprattutto attraverso il naso. È con
l’olfatto che Rémy, già dagli aromi degli
ingredienti, riesce a trasformare una
minestrina insipida in un piatto
indimenticabile. Come insegna il
compianto Auguste Gusteau, grande
chef proprietario del ristorante, nel
gusto tutti i sensi sono in gioco: «la
buona cucina è una musica che ha

anche un sapore, è un colore che ha un
profumo».
Non
dobbiamo
meravigliarci, per questo, se la cuoca
Colette in un passaggio del fi lm spiega
che è il suono del pane a rivelarne la
bontà, e più precisamente la “sinfonia
di scrocchi” della sua crosta. Anche
l’udito partecipa alla sensazione e raff
orza ciò che l’immagine esibisce: un
piacere gustativo che coinvolge tutti i
sensi. Un legame forte, quello fra i
sensi, che fi nisce per chiamare in causa
anche i meccanismi profondi della
memoria: nel fi nale, è grazie ai ricordi
degli odori e dei sapori d’infanzia che lo
chef Rémy riuscirà a commuovere il
perfi do Anton Ego, che in passato
aveva stroncato la cucina del ristorante
“Gusteau’s” dalle pagine del suo
giornale. È preparando la “ratatouille”,
piatto povero della cultura contadina
francese, che il protagonista catturerà
le emozioni profonde del critico,
richiamando i sapori della sua infanzia
lontana, quando Ego era povero e
assaporava con il cuore i cibi della
tradizione provenzale preparati dalla
madre. Una serie di emozioni, che si
intrecciano a messaggi profondi.
Ratatouille c’insegna che «bisogna
avere immaginazione, essere temerari.
Tentare anche l’impossibile e non
permettere a nessuno di porvi dei limiti
solo perché siete quello che siete. Il
vostro unico limite sia il vostro cuore ».
Parola di Gusteau, c’è da fi darsi.

L’abbinamento
Carabaccia & Pinot Nero
Ora che il fi lm è fi nito, non vi sembra di percepire
nell’aria gli inebrianti profumi della cucina francese?
Ratatouille è solo un’animazione ma ha il grande
merito di essere decisamente reale nel risvegliare la
nostra fantasia e farci credere che tutto sia possibile,
rapendo i nostri sensi. Su tutti quel piatto fi nale di
verdure stufate che riesce a sciogliere anche l’animo
del severissimo critico gastronomico Anton Ego è il
classico esempio di “piatto della memoria”, capace di
riportare ai sapori iniziali di quando siamo bambini e
il nostro palato si “forma”. È un’altra però la ricetta
che vogliamo suggerirvi dopo aver visto la divertente
storia di Linguini e del suo piccolo chef Rémy: quella
della Carabaccia, l’antenata della parigina soupe à
l’oignon. Sì proprio una zuppa, come quella che
permette di conquistare la cucina di “Gusteau’s”
all’insolito binomio composto dall’incerto “sguattero”
e il topolino sognatore. Anche quella di cipolle è
frutto di un equilibrato connubio di origine
rinascimentale che i francesi scoprirono grazie ai gusti
di Caterina de’ Medici, alla corte del marito Re di
Francia Enrico II d’Orléans nel ‘500, per poi diventare
il piatto popolare della Rivoluzione francese. Alla
maniera fi orentina questa ricetta prevede oggi, oltre
alle cipolle stufate a fi amma bassa, anche pecorino
stagionato e groviera grattugiati in abbondanza, da
far sciogliere in forno prima di servire calda in tavola.
Provate ad accompagnare il piatto con un calice di
Pinot Nero, vitigno nobile e versatile che ha fatto il
percorso inverso, aff ermandosi in Borgogna prima di
arrivare ad essere diff uso e apprezzato anche in Italia
per le sue qualità e complessità di interpretazione e
degustazione. Straordinario sia se vinifi cato in rosso
(come per alcune tipologie del Trentino o Alto Adige)
che come preziosa base per le bollicine Metodo
Classico della Franciacorta. Anche Ego approverà...
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Torino capitale
dell’arte
contemporanea da
Artissima a
Paratissima
Riflessioni sul Design
Ohya Masaaki: (Nature) Beyond Time
And Space
AP-Pietrasanta : il luogo in cui
interazione diventa cultura

Il design nella casa del Rinascimento

Area Research
e Investor Relations
Informazione
Le foto presenti su Art Report MPS sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero
qualcosa in contrario alla pubblicazione, lo possono segnalare alla redazione (tramite e-mail: Paolo.ceccherini@banca.mps.it o al tel. 0577.288426) che
provvederà alla rimozione delle immagini utilizzate.
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ARTISSIMA TORINO “Un'esperienza coinvolgente”
Note e impressioni raccolte a quattro mani da chi ama l’arte…
Per gli appassionati d’arte ARTISSIMA
rappresenta un appuntamento autunnale da
non perdere, l’occasione per scoprire le
tendenze dell’arte italiana e internazionale,
incontrare, scambiare, confrontarsi. C’è chi
dice che quest’anno c’erano meno novità
del solito, forse è vero, ma l’atmosfera di
questa bella città “Grande Signora del Nord”
è un’esperienza unica. E seppur nate a
Torino non ci sentiamo influenzate da
campanilismo nel sostenere che durante
questo evento la città vive di quella luce che
è propria alla cultura del luogo e
all’appartenenza dei suoi cittadini. E’ raro
individuare in altre città tale e tanta
curiosità intellettuale, unita all’entusiasmo
di chi percorre gli spazi pubblici e privati,
alla ricerca di novità e di eventi culturali.
Ed ecco che parallelamente alla rinomata
Fiera d’arte che si è tenuta all’OVAL nel
quartiere del LINGOTTO, LA FONDAZIONE
TORINO MUSEI, che ne coordina tutta
l’organizzazione, propone nella città,
stimolanti proposte d’arte. Si scoprono così
edifici originariamente destinati ad altri usi:
presso le EX CARCERI si trovano gli artisti
emergenti che espongono a due a due nelle
cellule dei detenuti, con relativo progetto
presentato da curatore e galleria; PALAZZO
GRANERI DELLA ROCCIA “Lounge Casa
Artissima” diventa un meeting point
esclusivo dall’aperitivo al dopo cena;
PALAZZO CAVOUR ospita l’interessante
mostra “Shit & Die”, curata da Maurizio
Cattelan (fino all'11 gennaio 2014); senza
contare le numerose attività organizzate da
Musei, Fondazioni e gallerie.

Come si svolge "La Notte delle arti contemporanee" ?
Valerio Tazzetti - Presidente dell'Associazione "Torino
Art Galleries": Si è svolta con successo sabato 8
novembre. Consiste nell'apertura straordinaria, fino a
tarda notte, di gallerie, musei, fondazioni, istituzioni
d'arte e spazi inconsueti di Torino con vernissage,
mostre ed eventi. Il programma della serata è
presentato chiaramente su una piantina della città,
che l'Associazione "Torino Art Galleries" ha realizzato,
in collaborazione con ARTISSIMA.
Sono collegati altri eventi importanti: presso
"Paratissima" a Torino Esposizioni e "The Others" alle
ex-carceri Nuove, con mostre, performance e
concerti. Anche quest'anno, Torino consolida il suo
ruolo di capitale dell’arte contemporanea con
molteplici proposte.

A cura dellla Dott.ssa Rosella Mangeruca ART-AP
rmangeruca@monaco.mc

1/3

A sinistra:
Un’opera ispirata al codice Morse, di Brigitte Kowanz, artista nata nel 1957, vive e
lavora a Vienna, presentata dalla Gal. Giacomo Guidi di Roma e Milano. La stessa
galleria ha prodotto per la fiera un interessante progetto di ricerca musicale,
perfettamente coerente con la scelta delle opere esposte, e con sua scuderia di
noti artisti contemporanei internazionali.
In alto:
Sullo stand di Valerio Tazzetti, Galleria PHOTO & CONTEMPORARY Torino durante uno shooting fotografico di VOGUE (partner di ARTISSIMA) - oltre agli
artisti storicizzati (un Turi Simeti in rosso di grande e raro formato): George Rousse,
francese, vive e lavora a Parigi, ha catturato i visitatori con le sue straordinarie
anamorfosi che uniscono la creazione artistica di opere tridimensionali in siti
architettonici e la tecnica fotografica, una virtuosa e sorprendente sintesi tecnicovisiva che risponde al concetto di valorizzazione della memoria del luogo.
Hiroyuki Masuyama, giapponese, vive e lavora in Germania, condensa la
scenografia di un percorso aereo, scattando immagini ogni minuto che diventano
suggestiva sintesi spazio temporale, tra paesaggio, emozione e tecniche artistiche.
Foto di ART-AP.
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ARTISSIMA TORINO “Un'esperienza coinvolgente”
Note e impressioni raccolte a quattro mani da chi ama l’arte…

2/3

Cos’è ARTISSIMA ?
Nel corso degli anni Artissima si è accreditata a livello
internazionale come un osservatorio sulla migliore
ricerca nel campo delle arti visive e un evento culturale
imperdibile per addetti ai lavori, appassionati d’arte e per
la stampa, attirando 50.000 visitatori e oltre 1.500
giornalisti nel 2014.
La fiera è suddivisa in sei importanti sezioni:
Main Section, che ospita le gallerie più rappresentative
del panorama artistico mondiale; New Entries, dedicata
alle gallerie giovani più interessanti;
Present Future, sezione ad invito caratterizzata da stand
monografici di artisti emergenti a livello internazionale;
Back to the Future, mostre personali di artisti attivi tra gli
anni ’60 e ’80 selezionati da un team di prestigiosi
direttori di museo e curatori;
Art Editions, dedicata a gallerie e altri spazi che
presentano edizioni, stampe e multipli di artisti
contemporanei. Novità del 2014 è stata Per4m, una
speciale sezione di Artissima dedicata esclusivamente alla
presentazione di lavori performativi. Per la sua
ventunesima edizione Artissima ha presentato 194
gallerie note e cutting-edge della scena mondiale e un
inedito progetto espositivo - "SHIT AND DIE" organizzato da Maurizio Cattelan, Myriam Ben Salah e
Marta Papini a Palazzo Cavour, aperta fino all'11 gennaio
2015.
Cosa rappresenta ARTISSIMA ?
«Nel corso di Artissima, la città vive un clima di
particolare fermento offrendo un intenso programma di
mostre, eventi e progetti di grande richiamo. Torino è
l’unica città in Italia con due prestigiosi musei d’arte
contemporanea, le più attive gallerie e fondazioni, oltre
ad organizzazioni impegnate nella promozione della
cultura contemporanea. »
A cura dellla Dott.ssa Rosella Mangeruca ART-AP
rmangeruca@monaco.mc

Di fianco: Christophe Weber "Not yet
titled" 2014, calcestruzzo-acciaio-legno.
Tobias Madison “Locks, Keys, Access,
Options” 2014, un labirinto senza uscita
(PVC verniciato con mercurio cromo),
Gal. Francesca Pia-Zurich.

Al centro: Can Altay "Deposit" 2012,
fontana specchiante che al posto
dell’acqua utilizza sabbia, indaga il
ruolo della fontana nello spazio urbano:
riflette, assorbe e controlla la comunità
temporanea di spettatori che si raduna
intorno ad essa, offre una visione
opposta ai valori che il capitalismo
occidentale ha trasmesso in mediooriente.
A lato:
Gilberto Zorio
“Tappeto con
Stella” 2010.
Mounir Fatmi
tappeto da
preghiera su
skateboard.

Foto di
ART-AP.

A Sinistra: Christiane Löhr "Gambi d'erba" 2010,
Gal. Tucci Russo, Torre Pellice (TO).
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ARTISSIMA TORINO “Un'esperienza coinvolgente”
Note e impressioni raccolte a quattro mani da chi ama l’arte…
Quali opere ti hanno colpito ?
Rosella: “Quelle illustrate nelle foto di questo articolo e poche
altre che purtroppo non c’è lo spazio sufficiente per pubblicare.
Sia ad ARTISSIMA che alla FIAC di Parigi ho trovato che alcuni
linguaggi contemporanei sono datati, sono proposte opere
datate 2013-14 con evidenti referenze a linguaggi già utilizzati
nel passato. C’è da domandarsi se questi artisti cosiddetti
“emergenti” e le gallerie che li rappresentano, tengano a
mente la storia dell’arte moderna…
Mi è piaciuto George Rousse, molto noto in Francia, e
condivido
l’opinione
dell’amico
Nicola
Angerame
che sottolinea la discendenza dell’artista dai grandi padri della
prospettiva e della scienza ottica rinascimentali, proprio grazie
alla complessità dei mezzi espressivi e alle significative
implicazioni culturali. Apprezzo molto Silvio Wolf, in quanto “il
suo lavoro si è orientato in direzioni diverse da quelle
tradizionali, ricercando una visione più soggettiva e metaforica
della realtà. Le sue opere escono dalla bidimensionalità della
fotografia per coinvolgere lo spazio architettonico e la
specificità dei luoghi in cui opera. Wolf tiene sempre centrali i
problemi del limite, dell'assenza e dell'altrove".

Da sinistra:
Rosella Mangeruca, collezionista, promotrice del concetto ART-AP, arte in
appartamento; vive e lavora nel Principato di Monaco da più di trent’anni.
Collabora con Artisti, Curatori, Critici e Gallerie d’arte selezionate, promuove
eventi culturali in Monaco, Francia e Italia. In Pietrasanta ha creato il “Rifugio
della Cultura”, un luogo privatissimo, dove si accede solo su invito personale.
Paola Gribaudo, curatrice di libri d'arte, collabora con vari editori di libri d'arte
a livello internazionale e realizza con loro cataloghi di mostre, monografie di
artisti e fotografi, designer e architetti. Nel 2011 ha ricevuto l'onorificenza di
Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres dal Ministro della Cultura francese
Frédéric Mitterand, coronando trent'anni di attività e quasi mille tra libri e
librini.
Vedi: www.paolagribaudo.org

A cura dellla Dott.ssa Rosella Mangeruca ART-AP
rmangeruca@monaco.mc

3/3

Sopra:
Un’evocativa anamorfosi di George Rousse, Gal. Valerio Tazzetti, Photo
& Co. Torino: l’artista “si paragona allo scenografo per via del controllo
totale sugli elementi fotografici e spaziali: un gioco di quinte e di
profondità che trovano un nuovo ordine dentro il manufatto artistico,
elemento di esaltazione di una complessa tridimensionalità dei luoghi”.
(ndr.: Nicola Angerame, curatore e critico d'arte).
Rousse vive e lavora a Parigi, le sue opere sono nelle principali collezioni
pubbliche e private internazionali. “Nel suo lavoro architettura, pittura e
fotografia confluiscono in un’arte fondata essenzialmente su un
approccio performativo. L’incontro fisico con i luoghi suscita nell’artista
sentimenti che alimentano una personale mitologia dello spazio e
testimoniano il disfacimento di mondi evanescenti”.
A sinistra:
Silvio Wolf “Double Blind”, alcune opere significative dell’artsita sono
attualmente esposte, fino al 17 gennaio 2015, alla sua personale,
inaugurata l’8 novembre, nella “Notte delle arti contemporanee”, presso
la Gal. di Valerio Tazzetti, Photo & Contemporary, Torino, in Via dei
Mille, 36.
Wolf è nato a Milano nel 1952, dove vive e lavora. Ha studiato Filosofia e
Psicologia in Italia e Fotografia ed Arti visive a Londra. Docente di
Fotografia alla Scuola di Arti Visive dell'Ist. Europeo di Design di Milano e
Visiting Professor alla School of Visual Arts di New York.
Foto di ART-AP.
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Cattelan: la mostra più attesa dell’anno Shit and die

Maglietta con due occhi che si
guardano, giacca scura, pantaloni
con la caviglia scoperta, scarpe da
tennis
slacciate,
linguaccia.
Maurizio Cattelan è stato la star di
Artissima, la grande fiera di arte
contemporanea di Torino che
chiuderà
domani.
L’artista
padovano, newyorkese d’adozione,
ha curato la mostra più attesa
dell’anno «Shit and die» a Palazzo
Cavour fino all’11 gennaio.
Cattelan, forse l’artista italiano
contemporaneo più famoso al
mondo,
provocatoriamente
qualche anno fa aveva annunciato
di voler «andare in pensione». Con
la mostra torinese ha invece deciso
di mandare in pensione l’intera
categoria dei curatori, inventando
un nuovo criterio espositivo. Ha
scelto di accostare opere d’arte ed
oggetti – diversi tra loro - al fine, di
volta in volta, di provocare,
spiazzare
o
semplicemente
reinterpretare. Affiancato
da
Myriam Ben Salah e Marta Papini,
ha selezionato 61 artisti le cui
opere sono esposte accanto ad
oggetti (spesso bizzarri) raccolti nei
musei cittadini (fra cui un forca da

impiccagione in legno). Il titolo
della mostra riprende una famosa
opera al neon di Bruce Nauman
«One Hundred Live and die» ma
beffardamente fa pensare alla
leggenda del Conte coprofilo, che
fu proprietario del Palazzo. La
prima opera in mostra che accoglie
il visitatore è un’opera di Eric
Doeringer:
40
mila
dollari
tappezzano il vano scala. Poi lavori
di Aldo Mondino, una grande
installazione del camerunense
Pascale Marthine Tayou, i murales
di Stelios Faitakis, che riproduce
quelli messicani. Ancora: Francesco
Vezzoli, Enzo Cucchi, i veneti Lara
Favaretto e Thomas Braida. Una
sezione è dedicata al sesso, opere
di Carlo Mollino e Carol Rama. Una
stanza di ritratti deformati di
personaggi famosi. Infine un salone
ricoperto da un telo di pvc
trasparente.
Durante
l’inaugurazione
Cattelan
ha
timbrato sulla fronte i partecipanti
con la scritta «Shit and die», come
in discoteca. Beffardo e irriverente,
ma anche gentile con tutti, è stato
disponibile ai selfie. Genio, follia,
provocazione. E perfezionismo.

A cura dell’ Avv. Alessia Panella
Tratto da Corriere del Veneto del 8 novembre 2014
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Quando la Performance incontra Artissima: intervista a Leah Capaldi
Un susseguirsi di stand di gallerie, un calendario ricco di
eventi, conversazioni con personaggi illustri del mondo
dell'arte e molto altro. L'edizione 2014 della blasonata
fiera internazionale d'arte contemporanea torinese non
delude. Artissima si riconferma tra le più importanti fiere
di settore italiane, se non la più importante. Una
moltitudine di addetti ai lavori, professionisti, semplici
visitatori brulicano lungo i corridoi ricavati all'interno
dell'Oval Lingotto, spazio fieristico che sembra lontano
anni luce dalla sua originaria destinazione ad area olimpica
2006. Passeggiare per Artissima è come infiltrarsi
all'interno di un laboratorio di sperimentazione
comprensibile a pochi. Al cospetto dell'arte
contemporanea scaturisce in me, anche quest'anno, un
desiderio irrefrenabile di carpirne motivazioni e modalità
di realizzazione. I “Perché?” e i “Come?” si susseguono.
Chiacchierando con alcuni giovani artisti ho la conferma
che la sottile linea di demarcazione tra artisti e non-artisti
è la seguente: il fuoco sacro dell'arte si rivela solo ad
alcuni eletti. “Tutto ciò che ci circonda contiene il germe
della creatività, nella mente dell'artista esso si schiude,
matura e rivela le sue potenzialità espressive” mi sento
rispondere da uno di loro. “Il tutto plasmato dalla
conoscenza personale del mondo unita alla conoscenza
primordiale insita nella natura umana.” egli conclude.
Tradotto: nelle opere rimandi ad elementi arcaici si
fondono con richiami a luoghi, oggetti e azioni proprie
dell'artista. L'arte contemporanea può essere interpretata
come esclusiva provocazione, nella peggiore delle ipotesi
come mancanza di talento. Ma di sicuro non genera
indifferenza. Impossibile rimanere indifferenti di fronte a
qualcosa che non ci è dato capire nell'immediato ma che i
guru del mondo dell'arte etichettano come “opere
d'eccellenza”, da qui un senso di disorientamento. In
campo artistico la provocazione è portatrice sana di nuovi
codici visivi, di riflessioni legate alla nostra società e al
nostro tempo ed è in odore di rinnovamento.
A cura della Dott.ssa Giuseppina Greci
Fonte: http://www.vitrinegallery.co.uk/artist/leah-capaldi/

Il famoso proverbio “chi lascia la strada vecchia
per la nuova sa quello che perde ma non sa quello
che trova” ci ricorda che da sempre tutto ciò che
negli ambiti del sapere ha provocato una rottura
con la tradizione è stata accolta con scetticismo e
resistenza. Nel campo artistico il grande
rinnovamento operato dagli Impressionisti, linea di
partenza delle sperimentazioni successive del XX
secolo, ha conosciuto inizialmente critiche e
derisioni in occasione del Salon des Refusés del
1864. Rifiutati per poi essere riconosciuti
all'unisono come geni. Questo non capita sempre,
non tutti gli artisti possiedono un talento

(1/3)

straordinario. Tuttavia SCUOTERE, rendere
fragili le convinzioni estetiche, spingere all'estremo la
nostra elasticità mentale e visiva sono intenti che
legittimano la varietà di sperimentazioni espressive propria
degli artisti contemporanei. L'individuale sentenza, sia essa
positiva o negativa, è concessa purché non sia il frutto di
una superficialità spicciola che non lascia il tempo ad
approfondimenti. Si parla in sintesi di insoddisfazione
“consapevole”.
Istituzione
intrigante
dell'Arte
contemporanea, la Performance entra quest'anno a far
parte delle sezioni di Artissima. Il Perché del progetto
Per4M viene spiegato al quotidiano “La Stampa”
direttamente dalla direttrice della fiera , Sarah Cosulich:

Chi é Leah?
Leah Capaldi (b. 1985 Chertsey, UK) vive e lavora a
Londra. Ha conseguito un Master in Scultura, Royal
College of Art (2010).
Mostre personali recenti e performance sono: Hung,
Serpentine Gallery (2014); Hum, Art 14, Londra (2014);
Witness Matter (con Stéphanie Saadé), VITRINE
Bermondsey Street (2014); Inviti, 176 / Zabludowicz
Collection, Londra (2012); il Festival Incubare, Tilburg,
Olanda (2012), Parti e del lavoro a Camberwell Space,
Londra (2012) e Prop a Vitrine Bermondsey Square,
Londra (2012). Mostre collettive includono Give Me
Strength nel mio cuore, Copenhagen Place, Londra
(2012); David Roberts Art Foundation, London (2011); e
New Contemporaries 2011.
E 'stata finalista al Premio Catlin nel 2011, vincitore del
Premio ESPOSIZIONE 2010 Parasol Unit e ha ricevuto il
premio scultura Arts Foundation nel mese di gennaio
2014.
Artissima Price List: da € 1500,00 a € 2500,00 (opere
d'arte); € 23.034,00 (Allure)
L'artista è rappresentata dalla Vitrine Gallery di Londra.

Sito web: www.leahcapaldi.com
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Quando la Performance incontra Artissima: intervista a Leah Capaldi
“...siamo convinti che nell’ultimo decennio la
performance abbia avuto una rinnovata
popolarità a livello internazionale e sia entrata
a tutti gli effetti nelle collezioni pubbliche e
private. È un’arte sempre più apprezzata dal
mercato: forse il caso più pubblicizzato è quello
di Roman Ondak nel 2005,Good Feeling in
Good Time, ma poi sono seguite molte
acquisizioni, anche da parte di italiani, di opere,
per esempio, di Tino Sehgal. È interessante
entrare nelle dinamiche dell’espressione
commerciale della performance e per la prima
volta la presentiamo come sezione apposita,
mentre prima era avvenuto ma solo come
effetto collaterale. La performance infatti è
stata utilizzata altrove per ravvivare la staticità
della fiera, nel nostro caso invece abbiamo
lavorato direttamente alla produzione del
programma". L'occasione di vivere nascita –
sviluppo – fase terminale di una Performance
era un tassello che mancava nel mio percorso
di studio dell'arte contemporanea. Delle 16
performance che si sono susseguite nei quattro
giorni di fiera, selezionate da tre importanti
curatori, la partecipazione ad Allure dell'artista
inglese Leah Capaldi è stata un'esperienza
totalizzante che è andata oltre il giorno della
rappresentazione. Un intero flacone da 200ml
del celebre profumo di Chanel ha impregnato
la mia pelle e di colpo anch'io sono diventata
parte del processo interattivo messo in scena.
Le reazioni che provocavo tra gli ignari
visitatori hanno rappresentato per Leah lo
sviluppo della sua creatura artistica e, per me,
la consapevolezza che mi mancava.

(2/3)

A sinistra: Allure. Performance. I partecipanti, impregnati da un
intero flacone di profumo, camminano tra i visitatori.

In alto: Chorus (2014). Installazione. Tre strutture in legno sono
installate nello spazio, con ciascuna un televisore a schermo piatto
appeso. Tre film vengono visalizzati senza audio. Dietro la parete di
fondo della galleria lo spettatore incontra un acquario con pesce e
piante illuminato con una luce blu.
In basso: Bridge (2012). 29cm X 42cm. Stampa fotografica a colori su
quercia europea.

A cura della Dott.ssa Giuseppina Greci
Fonte: http://www.vitrinegallery.co.uk/artist/leah-capaldi/

Sito web: www.leahcapaldi.com
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La tua prima partecipazione ad Artissima.
Raccontaci la tua esperienza. Avendo partecipato
a diverse fiere d'arte a Londra mi aspettavo la
stessa atmosfera scomoda ma impegnata, invece
sono rimasta piacevolmente sorpresa da come
sono stata accolta ad Artissima. La fiera sembrava
aperta a nuove idee e nuove discussioni. Dal 2008
fino ad oggi, la performance “Allure” è stata
riproposta più volte in contesti diversi. Le
reazioni delle persone coinvolte ti hanno
sorpresa o hanno confermato le tue aspettative?
Ogni nuovo contesto in cui Allure viene proposta
la cambia. In origine è stata pensata per essere
presentata in una fiera d'arte e ora il lavoro è
finito, il cerchio è chiuso. Il lavoro da solo non è in
grado di funzionare senza l'interpretazione dei
partecipanti, quindi ogni esperienza è molto
differente, sebbene il concetto rimanga lo stesso.
Perfomance come modalità di sperimentazione
artistica
“trasgressiva”
squisitamente
contemporanea, apprezzata e al tempo stesso
contestata. Cosa significa per una giovane artista
come te realizzare “Performance”?
Mi ci è voluto parecchio tempo per sviluppare
l'idea. Di solito inizio con un disegno, poi ci lavoro
in studio prima di portarlo in strada per testare le
reazioni prima di portarlo nuovamente in studio e
quindi, alla fine, in galleria. Intervisto
continuamente persone che partecipano ai miei
lavori provenendo da background molto differenti
tra loro. Il lavoro si concretizza, sostanzialmente,
nella reazione del pubblico e mi interessa molto
mettere in discussione il suo ruolo e contestarlo.
C'è un modo riconosciuto di guardare un lavoro e
di essere spettatore... perché dovrebbe essere lì?

(3/3)

Drilly (2012). Video, 6
minuti.

Quando la Performance incontra Artissima: intervista a Leah Capaldi

Scuotere le coscienze e sgretolare le certezze. Quanto contano
nell'ideazione di una Performance?
Sono convinta che la performance e il suo approccio partecipativo
siano il solo modo di catturare attivamente il pubblico e creare
una rottura che alieni le persone dal loro quotidiano.
Da dove nascono le idee per le tue Performance?
Molte iniziano con degli schizzi oppure da incontri che mi capitano
e che poi sviluppo in studio. Disegno parecchio sui bus, essere in
transito mi aiuta a chiarirmi le idee.
Galleria, spazio esterno, evento culturale. Quale di questi
contesti prediligi per l'esecuzione delle tue performance?
Ogni conteso ha un proprio specifico linguaggio. Il sito è
importante nel mio lavoro ed è importante che io lo visiti e cerchi
di capirlo prima di poterlo mettere in discussione. Generalmente
il mio lavoro si riferisce allo spazio della galleria venendo fuori da
un linguaggio di scultura e oggetto.
Nelle tue opere e nelle tue performance la presenza di corpi
umani o di parte di essi è frequente. Questo continuo richiamo
al corpo umano è un retaggio della tua formazione artistica da
scultrice o un modo per sollecitare il coinvolgimento dello
spettatore e di conseguenza il confronto con la società?

Fonte: http://www.vitrinegallery.co.uk/artist/leah-capaldi/
Sito web: www.leahcapaldi.com

Entrambe. Ho studiato scultura per il
mio dottorato e ora la insegno. Non sono
mai stata in grado di andare oltre il
significato del guardare ad un oggetto e
alla posizione che ti pone come
osservatore. Queste problematiche
sull'oggetto, lo spazio e la forma sono
piuttosto comuni e provengono tutte
dalla scultura. Considero “Performance
di scultura” buona parte del mio lavoro.
Sono convinta che la Performance nasce dalla
scultura o dal non voler essere coinvolti nella sua
oggettualità e quel confine tra la performance e la
scultura continua ad assorbirmi. La cosa che mi
interessa maggiormente è interrogarmi: se la tua
rappresentazione è essere e fare oggetto, in quale
punto le cose si fondono?
I’m most interested in asking; If your perform being
and object at what point do you become one?
Nella tua sperimentazione ti ispiri ad alcuni artisti
in particolare?
Ho sempre ammirato Bruce Nauman e Paul
McCarthy.
Quotazioni di mercato e committenze importanti,
galleristi affermati e fiere internazionali d'arte
contemporanea. Genio creativo e/o mercato
d'arte? Cosa consiglieresti ai giovani artisti che
vogliono emergere?
Lavora duramente. L'arte è faticosa ma non
scendere a compromessi su ciò che sai essere
giusto per la tua pratica. Ricordati che sei tu la
persona migliore per realizzare il tuo lavoro quindi
non cercare di essere qualcun altro.
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Paratissima: un evento nato per gioco…. Oggi realtà consolidata 1/2
Era il 2004 quando un gruppo di amici decise di
allestire una mostra di artisti sconosciuti negli
stessi giorni dell’allora unica fiera dell’arte
contemporanea a Torino: nacque così, per gioco,
Paratissima,
evento
goliardicamente
contrapposto ad Artissima. Oggi, ovvero a dieci
anni distanza, quell’appartamento sfitto ha
lasciato il posto a veri e propri spazi urbani
anch’essi “sfitti”, in quanto abbandonati e in
cerca di una destinazione d’uso. Il gruppetto di
artisti è cresciuto fino a contare centinaia di
persone; e Paratissima si è stabilmente
posizionata tra gli eventi di arte contemporanea
più visitati in Italia, la prima tra le iniziative di
carattere fieristico. Che è successo nell’arco di 10
anni? E, soprattutto, cos’è Paratissima?
Paratissima può essere considerata una festa
della creatività:
cinque giorni in cui può
succedere di tutto. Uno spazio fisico dove
vengono fatti incontrare linguaggi artistici diversi:
arte figurativa, video arte, design, fashion,
musica. A differenza delle fiere e delle mostre,
che si focalizzano sull’opera d’arte, a Paratissima
l’attenzione si sposta sull’artista in carne ed ossa,
lasciandolo libero di sbizzarrirsi in performance
estemporanee, di decidere se vendere, regalare
o… comprare, di intrattenersi con un visitatore o
fare la conoscenza di altri artisti esplorando
nuove traiettorie di lavoro. Un ambiente vivo e
fertile, quindi, che cerca di far emergere la forza
vitale degli artisti. Allo stesso tempo, però, negli
anni Paratissima ha cercato di costruirsi una
propria posizione anche nel settore dell’arte
contemporanea, collaborando con tutte le
A cura della Dott.ssa Giuseppina Greci
Fonte: http://www.vitrinegallery.co.uk/artist/leah-capaldi/

principali istituzioni di Torino e del
Piemonte, lavorando con le gallerie,
promuovendo progetti artistici e
mostre,
coinvolgendo
artisti
affermati.
Le due anime, quella più giocosa e
creativa da una parte e quella più
“professionale”
e
specialistica
dall’altra, trovano in Paratissima una
forma di coesistenza dinamica, non
priva di contraddizioni e conflitti.
Sono entrambi gli ingredienti
fondamentali, tuttavia, per dare vita
ad un format aperto alla
sperimentazione e, allo stesso
Sito web: www.leahcapaldi.com
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Paratissima: un evento nato per gioco…. Oggi realtà consolidata 2/2

tempo, credibile agli occhi degli
stakeholder
del
sistema
(curatori,
collezionisti, giornalisti, galleristi, etc.)
coloro cioè che possono lanciare un artista
e decretarne il successo nel mercato.
In tale prospettiva, stupire costituisce un
requisito imprescindibile. E la scelta della
location gioca, in questo senso, un ruolo
centrale. Perché, coerentemente con la
sua “pazzia ragionata”, Paratissima è
anche un evento vagabondo: in 10 anni di
vita sono state 7

le location cambiate: cantieri, palazzi
abbandonati,
quartiere
degradati,
fabbriche dismesse…
sempre spazi
volutamente non istituzionali e mai
utilizzati come location artistica, ma
disponibili a farsi trasformare in modo
radicale – seppur per pochi giorni. Luoghi
in cerca di un’identità che attraverso l’arte
possono trovare una via di “riscatto”,
seppur temporaneo. Ma allo stesso tempo,
luoghi che permettono all’arte di entrare
nel cuore dei territori, a contatto diretto

A cura del Dott. Damiano Aliprandi- Presidente Associazione Ylda Paratissima
Photo by Davide Bellucca

con la gente, con chi mai si sarebbe recato
a visitare un evento d’arte. Valorizzare gli
artisti emergenti, avvicinare le persone
comuni
all’arte
contemporanea,
riqualificare spazi in cerca di identità. Il
tutto senza dimenticare il gioco e il
divertimento. Questi sono gli ingredienti
che hanno da sempre caratterizzato
Paratissima e ne hanno marcato il dna.
Queste le sfide da affrontare nei prossimi
anni
di
ulteriore
crescita
della
manifestazione.
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Un viaggio nell’arte
contemporanea
 Gianfranco Meggiato: l’introscultura
che esplora la dimensioni interiori
 FABIO GIAMPIETRO: UNA
STORIA PIENA DI VITA
 NYColours - Javier Infantes

 “RESPIRI” D'ARTE: Alessandra
Pusterla Cortesini
 Collezionisti: A conversazione con
Ernesto Esposito
 Frida Kahlo: la profondità di uno
sguardo
Area Research
e Investor Relations
Informazione
Le foto presenti su Art Report MPS sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero
qualcosa in contrario alla pubblicazione, lo possono segnalare alla redazione (tramite e-mail: Paolo.ceccherini@banca.mps.it o al tel. 0577.288426) che
provvederà alla rimozione delle immagini utilizzate.
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Gianfranco Meggiato: l’introscultura che esplora la dimensioni interiori 1/2
“La mia si potrebbe quasi definire “introscultura” per il fatto che lo spettatore viene
attirato a penetrarne con lo sguardo l’interiorità, non limitandosi solamente ad
osservarne le superfici esterne. A livello formale lo spazio e la luce non delimitano
l’opera, scivolandole addosso come fosse un tuttotondo, ma penetrano all’interno,
avvolgendone i reticoli e i grovigli e arrivando ad illuminare la sfera centrale (vedi
sfera con sfera) quale ideale punto di arrivo, ma a volte la sfera non c’è (vedi cubo
tensione) o non la si trova ed allora lo sguardo si perde dentro ai reticoli di natura
organica alla affannosa ricerca della nostra più intima essenza. L’uomo è oggi sempre
più rivolto all’affermazione di se stesso e sempre meno si pone nell’ottica di una
conoscenza interiore profonda, di un viaggio all’interno della propria più intima
natura alla ricerca della congiunzione tra la propria essenza

IDENTIKIT
Gianfranco Meggiato nasce nel
1963 nel comune di Venezia e
frequenta l’Istituto Statale d’Arte di
Venezia per un quinquennio,
studiando scultura in pietra,
bronzo, legno e ceramica. Espone
giovanissimo in due collettive
d’arte nel 1979 e nel 1984 presso
la Galleria Comunale Bevilacqua La Masa in Piazza S. Marco a
Venezia, presentando alcune sculture in pietra e in semi
refrattario. Dal 1998 Gianfranco Meggiato inizia una serie ad oggi
ininterrotta di esposizioni, mostre e fiere in Italia e all’estero.
di Gianfranco Meggiato
www.gianfrancomeggiato.com
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Gianfranco Meggiato: l’introscultura che esplora la dimensioni interiori 2/2
e l’energia. Le mie sculture, in contrapposizione con la cultura
imperante dell’apparire e dell’avere, cercano di proporre
un’altra via: quella dell’essere, o meglio del divenire attraverso
un lungo e difficile ma a volte indispensabile processo di crescita
interiore, di liberazione dai condizionamenti, alla ricerca di noi
stessi. Non è così importante dove arriveremo, ma è importante
cercare, creare cioè con noi stessi un rapporto onesto di
continua ricerca, di approfondimento, che passa a volte anche
per momenti inevitabili di smarrimento. Da qui il contrasto tra la
forma geometrica pura (statico punto d’inizio) e la libertà e il
disordine dei reticoli e grovigli interni. Michelangelo con il nonfinito dei suoi prigioni esplica la natura sofferente dell’uomo
imprigionato dalla materia, il reticolo interno delle mie sculture
pone il tema della ricerca affannosa dell’uomo contemporaneo
che, intrappolato dai condizionamenti, cerca se stesso e spesso
si sente imprigionato e perso. Come nei tempi antichi, a mio
avviso, la scultura deve riappropriarsi della propria natura più
profonda, non deve cioè più limitarsi ad essere solo
soprammobile (residuo di una sorpassata accademia), né deve
essere solo filosofia applicata, ma deve ancora implicare la
sofferenza e la continua e mai doma ricerca dell’artista che, solo
attraverso una lenta appropriazione delle tecniche esecutive
(quasi come in un processo iniziatico), riesce infine a
concretizzare l’immagine mentale della sua opera via via come
gli appare. Sfida ultima è l’utilizzo dei materiali e delle
tecnologie antiche (come la fusione in bronzo a cera persa) per
indicare, attraverso forme astratte, nuove vie e nuove emozioni.
“Spirito libero e sovvertitore”, così mi definisce Vittorio Sgarbi
nel suo libro “I giudizi di Sgarbi”, a mio parere l’artista deve
andare oltre, oltre la negazione, la facile contestazione ed il
conformismo, per diventare, mediante la propria opera, impulso
propositivo all’uomo che cerca se stesso.”
di Gianfranco Meggiato
www.gianfrancomeggiato.com

Sopra Cubo con Cubo
l 30 cm
Anno: 2013

Sopra La Perla Nera Ø cm 60 Anno: 2013

Black Cube
l 50 cm
Anno: 2013

A sinistra Disco Alveare in Pietra d 60 cm Marmo Anno: 2013
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FABIO GIAMPIETRO: UNA STORIA PIENA DI VITA
“Qualità emotiva”, sogno,
vertigine, ignoto sono gli
elementi
del
singolare
linguaggio pittorico di Fabio
Giampietro. Qualità tecnica e
virtuosismo
formale
gli
servono
per
trasportare
l’osservatore dentro al quadro,
per avvolgerlo in un’atmosfera
intrisa di sogno e fantasia.
Le
visioni
oniriche
di
Giampietro conducono verso il
centro della terra e proiettano
l’uomo in un mondo fatto
unicamente
di
assenza,
assenza come metafora di vita
e di dimensione umana. Gli
audaci punti di vista di
metropoli deserte dove regna
incontrastato il silenzio ci
danno
la
misura
di
quest’assenza e smarrimento
dell’uomo; le visioni dall’alto
dei maestosi grattacieli, i
vortici
architettonici
che
corrono veloci verso un
infinito di luce consegnano la
reale dimensione dell’uomo
che
si
confronta
con
l’immenso e l’ignoto.
A cura della Dott.ssa Grisca Grava
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Fantasia
e
sogno
si
materializzano in immagini
sorprendenti e audaci, le
grandi
metropoli
sono
immerse in atmosfere sospese,
l’aria è rarefatta, la non
presenza dell’uomo domina.
Un’atmosfera irreale quale
trasposizione di visioni mentali
d’evasione. Ciò che emerge è
l’immagine
dell’
uomo
spaesato e perso nella
dimensione sovradimensionata
delle città. L’artista parte dalla
realtà ma la trasfigura e la
conduce verso un linguaggio
inedito dal grande rigore
formale e tecnico. Tutto ruota
e converge verso il centro della
terra
consegnando
alle
immagini E’ una pittura che
richiama i grandi studi
architettonico-urbanistici del
primo ventennio del ‘900,
come le visioni avanguardiste
di Sant’Elia, ma anche le
prospettive futuriste di Tullio
Crali e Gerardo Dottori.
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Straordinaria la serie di opere
dedicate alla pittura del
passato
come
“METROMORPHOSYS
THE
GIRL” un chiaro richiamo a “La
ragazza con l’orecchino di
perla” di Vermeer il cui volto
è
sorprendentemente
ricavato attraverso la visione
prospettica di una città e
“METROMORFOSI
CRISTO
MORTO” che è una visione
prospettico-urbanistica
del
Cristo Morto del Mantegna.
Anche
le
meteore
di
grattacieli sospese nel vuoto,
gli occhi di una donna parlano
di una sapiente abilità
tecnica, l’immagine risulta
dalla iterazione di molteplici
edifici con cui vengono
costruiti i tessuti urbani della
città.
Lo spazio di Giampietro non
conosce limiti, egli sconfina
nella fantasia e nella memoria
per proiettarsi in una
dimensione di futuro. Le sue
sono costruzioni mentali.

A cura della Dott.ssa Grisca Grava
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L’immagine è la risultante di un’elaboratissima sottrazione di
colore dalla tela capace di generare un raffinato chiaroscuro
modulato sui toni del grigio, un virtuosismo tecnico che parla della
bravura di questo giovane pittore milanese, città in cui è nato e
nella quale lavora.
Numerose le esposizioni anche di livello internazionale, ha
partecipato a collettive e personali tenutesi a Venezia, Roma,
Milano, Bologna, Berlino, Miami e Shanghai.
La costante attività espositiva gli ha permesso di farsi conoscere al
grande pubblico distinguendosi nel panorama artistico italiano.

A cura della Dott.ssa Grisca Grava
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“NYColours - Javier Infantes”
Non capita tutti i giorni di
condividere uno spazio esclusivo
per esporre le proprie opere
insieme a quelle di nomi
importanti
dell'arte
contemporanea come Andy
Warhol, Robert Indiana, Takashi
Murakami, Nam June Paik e
molti altri. A proporre le sue
creazioni
alla
prestigiosa
Waterfall Mansion di New York
è il giovane artista spagnolo
Javier Infantes . Quest'anno
Javier ha preso parte alla mostra
internazionale di FEEL LIFE
organizzata a New York dalla
developer e Life Style Guru, Kate
Shin e co-curata dall'italiano
Alessandro Berni in occasione
del Summer Art Festival 2014.
Con l'arrivo dell'anno nuovo
Javier Infantes sarà invece al
TENRI Cultural Institute of New
York con una nuova interessante
mostra: “Flavors” ( 7-20 gennaio
2015, TENRI , NY)
Javier Infantes è nato ad
Estepona in Spagna ma vive a
New York ormai dal 2007.
Ha studiato pittura, disegno,
fotografia. I suoi lavori sono stati
pubblicati in diverse prestigiose
riviste e media spagnoli. Ha
illustrato i testi di Noam
Chomsky, Stephan Jay Gould e
corredato con le immagini delle
A cura del dott. Stefano Andrei
http://www.javierinfantes.com/

sue opere, articoli giornalistici per famose
interviste come quella del nostro Flores
d'Arcais all'ex primo ministro spagnolo José
Luis Rodriguez Zapatero.
Javier Infantes ha esposto in numerose
gallerie d'arte e fiere internazionali in Europa
e oltreoceano a Miami e New York. Le
creazioni coloratissime di Javier Infantes
hanno riscosso particolare successo in
occasione di ArtExpo New York e New York
Couture Fashion Week. Le sue opere fanno
parte già di numerose collezioni private di
cittadini statunitensi,
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inglesi e appassionati d'arte di tutta la
Spagna.
New York, città eclettica e vera Melting pot,
è lo scenario dinamico più favorevole per gli
artisti contemporanei. Javier Infantes ha
iniziato a respirare le atmosfere culturali
dell’arte americana con quella passione che
contraddistingue i veri pionieri che decidono
di avventurarsi tra le mille sfumature della
collettività umana senza pretesa di trovare
altro che se stessi. Nell'azione pittorica
questa esperienza si è tradotta in un
“perdesi” nel processo

creativo per “ritrovarsi”. Chi osserva le
opere di Javier viene colpito
profondamente dalla potenza del
colore, dalle copiose masse di
pigmento con le quali inonda le sue
tele. Javier è un animo libero, un vero
amante del cromatismo. Nelle sue
creazioni materiche riesce a sviluppare
un gioco armonioso ed equilibrato tra
massa e colore. La ricerca degli effetti
cromatici nelle sue opere è una lenta e
costante
definizione
di
quelle
sfumature che albergano nell'animo
fecondo dell'artista. Quella di Javier è
dunque un arte intesa come processo e
messa in atto, senza altro scopo se non
quello di osservare e scoprire . Un'arte
che propone innanzitutto le dinamiche
emozionali,
e che sottolinea le
potenzialità espressive del colore per
narrare l'intimo processo creativo
sunto nel gesto artistico.
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Javier non lascia quindi spazio a rappresentazioni
formali che usino schemi o canoni esecutivi prefissati.
Con i suoi dipinti o istallazioni, Javier descrive la libertà
della sperimentazione artistica; ne è prova l'abile
manipolazione della materia policroma.
Le sue opere vogliono dunque suggellare l'idea che un
artista è sopratutto un libero viaggiatore che si sposta
senza una pianificazione rigida. L'assenza di una meta
precisa, di un risultato atteso o di qualsiasi altra
aspettativa è garanzia di una lucida e genuina vista con
cui procedere lungo il cammino oltre che il presupposto
di ogni vera entusiasmante scoperta, interiore ed
esteriore.
In questo, l'emozione del viaggio e la passione per tutto
ciò che è sperimentale diventano per Javier un
medicina contro le ferite dalla vita quotidiana e il
passare inesorabile del tempo. Ecco che nelle pitture di
Javier si possono leggere le fasi diverse
dell'esplorazione artistica tradotta in ricerca di idee e
materiali. La creatività di Javier è metodo di indagine ed
acquisizione di conoscenze inerenti il mondo del
pensiero, dell'emozione, del sentimento, della memoria
che vive in lui. Egli traduce quest'azione di pura ricerca
in colore: “Color-azione”.
Abbandonando il concetto di arte come mero veicolo di
rappresentazione di tutto ciò che ci circonda, Javier
invita con la sua espressività artistica a recuperare
l'immagine di se stessi , accedendo alla memoria
individuale che egli paragona alla resina e ai materiali
viscosi che utilizza poiché hanno la proprietà di
archiviare e rendere immutabile tutto ciò che di vero
sentiamo, vediamo ed è in noi. Un messaggio
importante quello dell'arte di Javier Infantes che
possiamo provare a tradurre usando un binomio di
indiscutibile fascino: “Color-azione – Liber-azione”.
A cura del dott. Stefano Andrei
http://www.javierinfantes.com/

ART REPORT – DICEMBRE 2014

pag. 47

“RESPIRI” D'ARTE: Alessandra Pusterla Cortesini
Siena offre sempre piacevoli sorprese . Da qualche
tempo si è trasferita nella città del Palio una giovane
Artista: Alessandra Pusterla Cortesini. Scenografa di
formazione, pittrice, fotografa, abile disegnatrice. La sua
entrata a Siena è stata silenziosa ma non lo sono stati i
giovani senesi che hanno commentato positivamente la
mano artistica di Alessandra. Chi ha potuto ammirare, lo
scorso anno, le sue delicatissime e originali creazioni in
occasione della mostra personale in Piazza del Campo
presso l'associazione culturale Wunderbar oppure oggi
presso la Galleria d'Arte Palazzo del Capitano a Siena,
non è rimasto indifferente all'eccezionale bravura della
giovane e poliedrica artista cremonese. Alessandra
Pusterala Cortesini ha presentato al pubblico senese la
sua nuova collezione : “Respiri” . Una serie di volti di
donna tratteggiati a matita su delicata carta cotone.
Dietro questo ben riuscito lavoro si avverte l'estrema
sensibilità dell'artista al tema della luce. Alessandra gioca
infatti sapientemente con il bianco e nero utilizzando
tutte le sfumature contenute nel tratto; pochi gli
interventi cromatici alternativi che utilizza solo per alcuni
particolari. Appaiono cosi, ammantati di un'eterea
eleganza, i ritratti femminili di un epoca antica. Sono
busti marmorei, sculture perfette, volti lucenti di donne
che mostrano espressioni diverse, figure che sembrano
affiorare da un mondo parallelo. Sono “ essenze
femminili ” di un tempo passato che si affacciano ad una
realtà che è quella dell'osservatore moderno. La staticità
dei busti e la sfericità lapidea dei volti che risuona con
l'idea di immobilità funerea del marmo viene negata
dalla forza dello sguardo penetrante che accende di vita
queste figure. Singolari cappelli anni '20 coprono poi con
raffinatezza la testa inclinata e colorano di storia i volti di
fanciulla. Le opere di Alessandra sintetizzano abilmente
un concetto antico che non poco incuriosisce l'uomo e la
donna dell'epoca moderna: la “Metempsicosi”.
A cura del dott. Stefano Andrei
http://www.alessandrapusterlacortesini.it/
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Con il termine metempsicosi (dal greco
metempsicosis, μετεμψύχωσις
"passaggio delle anime") viene indicata la trasmigrazione dell'anima o dello
spirito vitale dopo la morte in un altro corpo. Nelle opere di Alessandra sembrano
rivivere infatti donne di epoche diverse, dall'antica Grecia al Novecento; donne
che tornano a vivere grazie a occhi e pupille vive abilmente disegnate. La pupilla
dell'occhio ,alla lettera “piccola pupa” o “fanciulla”, è cosi appellata per il fatto
che nell'iride si genera il riflesso di una piccola figura umana. Alessandra
scegliendo di animare queste figure con pupille e sguardi di grande intensità
sembra restituire all'immagine disegnata la forza dell'eterno “fanciullino” di
pascoliana memoria che ben esprime l'immortalità dell'anima. La scelta del
supporto grafico (la carta cotone assai spessa) non è casuale , Alessandra ha
sempre rivolto un'attenzione particolare ai materiali, in primis alla carta e ai
tessuti, forse perché la sua formazione ed esperienza di scenografa le ha
insegnato a selezionare tutto ciò che meglio interpreta la creatività del messaggio
artistico. Gli studi sul Teatro Orientale le hanno insegnato “La pienezza del
vuoto”. Il vuoto anche quello graficamente individuato dall'assenza di colore e
tratteggio non assume un valore negativo, mancanza o deficit. Nella tradizione
culturale di tutto l'oriente, l'idea di vuoto è sinonimo di infinita ricchezza, di
libertà e apertura. Il vuoto è presupposto
concettuale e grafico per individuare e
distinguere gli elementi essenziali della
rappresentazione. Il Vuoto al pari della
pausa nella musica individua l'essenza
della rappresentazione artistica, grafica o
musicale che sia. Nei disegni di Alessandra
luce e vuoto si uniscono facendo
dell'immagine il risultato di un processo
creativo, quello del “trarre all'essere”.
Tratti all'essere, quei volti di donna,
cristallizzati in un’eterna posa, eco di
un'arte ellenica canonicamente perfetta,
tornano a vivere aprendo gli occhi alla
realtà, svelandosi cioè anime immortali la
cui essenza eterea è riassunta in un
respiro; nei loro “Respiri”.
A cura del dott. Stefano Andrei
http://www.alessandrapusterlacortesini.it/
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Collezionisti: A conversazione con Ernesto Esposito

Quante opere possiedi attualmente? Hai
acquistato pezzi di artisti affermati recentemente,
quali?
Credo di avere circa 1200 opere e, siccome sono
collezionista in maniera instancabile e ininterrotta,
dalla mia raccolta emerge una scelta piuttosto
ampia: emergenti, artisti affermati in fretta e
altresì spariti in fretta. Di autori ormai storicizzati,
invece, al momento ho opzionato un dipinto su tela
di Ed Ruscha che ancora non posseggo.

Per te che cos’è l'arte? E’ una passione, una
professione, una dipendenza, o una forma
alternativa di investimento?
Per me l’arte è lo specchio del nostro tempo visto
da occhi più particolari e sensibili di altri. Come
potremmo ricollegarci al passato, infatti, se non
attraverso i quadri, i palazzi, le architetture, le
sculture, la musica, che testimoniamo e ci fanno
capire come eravamo. Per il resto, si può essere
appassionati d’arte, lavorare per l’arte, investire
nell’arte, ma, dire che cos’è l’arte è una parola!

Sam Falls – Untitled (Terra Cotta Pots Sculpture)
(per gentile concessione di Ernesto Esposito)

La tua collezione è nata nel 1972. Con quali
obbiettivi?
Senza alcun obiettivo da raggiungere. Non ho mai
considerato la mia collezione come composta da
nuclei. Ho comprato e compro soltanto quello che
mi piace.

1/2

Secondo te, quali sono i principi base da tenere
presente quando si acquista un’opera? E tu
quando capisci che un’opera deve essere tua?
Un’opera deve piacerti al di là del suo futuro che
comunque resta sempre un’incognita. Quando un
opera deve essere mia so solo che la voglio e basta.
Dove è collocata attualmente la tua collezione?
La mia collezione è divisa in 4 depositi e casa mia
che ormai io chiamo casa-deposito. Le opere che
posseggo non sono esposte ma sono imballate in
enormi casse di legno pronte a partire in giro per il
mondo. Presto sempre le mie opere infatti, e mi
piace condividere ciò che posseggo con chi ama
l’arte ma non puoi comprarla. In definitiva posso
dire che la mia collezione viaggia più di me.

A cura della Dott.ssa Marianna Agliottone

In Alto: Conor
Backman - Painting
Palettes – 2014 –
Olio su tela
A destra: Il
collezionista Ernesto
Esposito
(per gentile
concessione di
Ernesto Esposito)

IDENTIKIT
Nome e cognome: Ernesto Esposito
Luogo e data di nascita: Napoli, 8 aprile 1952
Città di residenza: Napoli
Attività lavorativa: Fashion designer
Stato civile: Celibe
Prima opera acquistata: “Electric chair” di Andy
Warhol, nel 1972
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THE GO-BETWEEN. GLI ARTISTI
INTERNAZIONALI DELLA COLLEZIONE DI
ERNESTO ESPOSITO IN MOSTRA AL MUSEO DI
CAPODIMONTE

The Go-Between //fino al 13 gennaio 2015
a cura di Eugenio Viola
MUSEO DI CAPODIMONTE
Via Miano 2
80137 Napoli
A cura della Dott.ssa Marianna Agliottone

Il 13 dicembre 2014, al Museo di Capodimonte
di Napoli, sarà inaugurata “The Go-Between”.
Una mostra dedicata alla prestigiosa collezione
di Ernesto Esposito, designer di calzature di
fama internazionale, la cui raccolta, iniziata
oltre trent’anni fa a Napoli, con artisti del
calibro di Joseph Beuys, Cy Twombly, Robert
Rauschenberg, Gerhard Richter, Andy Warhol,
è oggi riconosciuta come una tra le più
interessanti in Europa e già esposta in diversi
musei europei e americani. Caratteristica
peculiare della collezione Esposito è da sempre
l’attenzione rivolta verso i giovani artisti, il suo
“occhio”
e
lo
scommettere,
incondizionatamente, sulle ragioni del nuovo.
Da qui la selezione delle opere in mostra - circa
novanta - incentrata sulle ultimissime
acquisizioni di artisti, di generazioni e
provenienze diverse, la maggior parte ancora
emergenti, alcuni invece già riconosciuti nel
panorama internazionale. A questi si aggiunge
una serie di contrappunti, accuratamente
scelti tra i “grandi classici” presenti nella
collezione di Ernesto Esposito - Thomas
Houseago, Jannis Kounellis, Mario Schifano,
Thomas Struth, Robert Rauschenberg chiamati a dialogare con le opere ospitate
nella collezione storica del museo.
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IL SUONO DELL'OMBRA
Non so come si nasce. Non comprendo come si crea.
Non so come si sta nella luce. Io prendo dall'ombra la
materia di cui sono fatta, e ne faccio suono. Io sono
l'ombra del suono.
« È difficile dire con parole di figlio ciò a cui ben poco
assomiglio. Factum Est. »
L'opera di Pietro Albetti è una natività di ombre
sottratte alle luce tremula dei volumi materici
interiori, che si rapportano costantemente e
incessantemente con lo spazio esterno della vita.
Nell'accostarsi al tema dello spazio, molteplici sono le
variazioni di stile, forma e carattere, a cui si può far
tendere il proprio pensiero. Lo spazio è intangibile, ma
al contempo perfettamente definito e descrivibile.
Definire il rapporto tensionale che si genera
attraverso due spazi contigui, interno ed esterno, non
è immediatamente immaginabile. Lo spazio natale è la
perfetta fusione di materia e spirito. La vita prenatale,
custodita all'interno di un involucro buio conosce lo
spazio esterno per mezzo di suoni, che assumono per
lei il valore di ombra della luce. La vita cerca di
evadere le aspettative, rompendo il ritmo cadenzato
dell'attesa, guardando striature di luce che rompono il
buio impresso su di una lastra.
Pietro
Albetti
rappresenta
con
retinature
bidimensionali e monocromatiche la salvezza
dell’attesa. Il suo lavoro è composto di strati,
sovrapposizioni, sguardi. Egli va, cerca con il colore da
stampa il suono dell'ombra, procede nella ricerca
dell'essenziale.
Leggere l'immagine come metafora della conoscenza,
della ricerca e dell'interpretazione dello spazio, questa
è l’obbedienza alla vita che Pietro Albetti ha compiuto
in Factum Est.

Pietro Albetti, Factum Est, inchiostro di carbone su tela, 33x33cm, 2012

A cura di Andrea Carlo Alpini (direttore Theca Gallery | Via Tadino, 22 - Milano)
http://www.theca-art.com

Se è vero che interpretare significa
conoscere,
conoscere
significa
cercare. Cercare significa saper
vedere. E saper vedere vuol dire
scarnificare, ovvero essere in grado
di
arrivare
all'essenziale,
e
trasformare spazio e materia da
elementi puri a elementi generatori
di vita.
Arrivare
all'osso.
Ripercorrere
l'essenza degli elementi: luce e
ombra. Ma se dall'ombra nasce il
volume della luce, dalla luce
scaturisce la percezione di spazio.
Nella luce sta la vita, prima che la
vita sia vita stessa. Sovrapporre
strati per poi togliere materia. Pulire
la superficie per poi costruirne il suo
rilievo. Essere in grado di eliminare
la massa per arrivare all'essenza
delle cose, scolpire la pittura con la
luce, fatta di trasparenze e di
sovrascritture di strati impastati con
gli stracci: questo è ciò che si legge
in Factum Est. Davanti a quest'opera
ci si trova di fronte alla grande
metafora della vita: attesa e ricerca.
Durante l'attesa si compie già una
ricerca, quella della scoperta
dell'inatteso. Di fronte all'arte ci si
trova immersi nella medesima
condizione. Si compie una ricerca
nell'attesa che il tempo sveli ciò che
stiamo cercando di comprendere.
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In occasione del Santo Natale di tre anni fa, 2012, con
la mia galleria avevo deciso di realizzare una cartella
d’artista con una calcografia di Pietro Albetti ed un
mio testo che parlassero di ricerca e al contempo di
attesa che le cose si rivelino a noi uomini. Era nata
una cartella d’artista realizzata in sole 25 copie. Il
tema della ricerca mi è sempre stato caro, ed è stato
il filo conduttore del mio lavoro in questi primi due
anni di lavoro con cui ho condotto la galleria in
Svizzera e in Europa. Ho scelto di tornare a un testo di
tre anni fa, scritto proprio per Natale, per ribadire il
concetto che Theca Gallery anche nella sua nuova
sede di Milano seguirà il concept della
“stratificazione” inteso come ricerca e rivelazione. La
nuova sede della galleria sarà a Milano in Tadino 22,
luogo già ricco di proposte contemporanee offerte
dalle altre gallerie limitrofe. Si inaugurerà a fine
gennaio con una mostra dell’artista più “vecchio” e
saggio della galleria: Federico De Leonardis. In mostra
ci saranno poche opere, installazioni per lo più, ma
assai incisive e dal forte impatto comunicativo. Theca
Gallery cambierà anche il portfolio di artisti
rappresentati, ampliandolo con nuovi ingressi, come
quello della giovane iraniana Zahara Orna Kazemi e
dell’italiana Elena Modorati, tra gli altri.
Il 2015 riinizia da Milano con la mostra in galleria
“Erlebniss” di Federico de Leonardis e con la pubblica
affissione di Carlo Buzzi “The Scream”, dove manifesti
di 6x12metri saranno affissi per la città meneghina,
operazione realizzata grazie al direttore della Galleria
Civica di Campione d’Italia, Stefano Roberto
Mazzatorta.

Federico De Leonardis, Museo IX (San Sebastiano), legno, bronzo, acciaio, installazione ambientale, 2009

A cura di Andrea Carlo Alpini (direttore Theca Gallery | Via Tadino, 22 - Milano)
http://www.theca-art.com
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Concludo il mio breve testo con l’elenco delle mostre
realizzate negli anni 2013 e 2014, esposizioni frutto di
ricerche che hanno dettato la linea della galleria, e creato
un solco da seguire per gli anni a venire.
2014 shows list
LUGANO_JONATHAN GUAITAMACCHI_My Home Glacier,
BUDAPEST_The oldest ones among us are thirty years old
(1961-1991), VILNIUS_ I was used to be there: an
unforgettable stay, BRUXELLES_ Games That People Play,
BERGAMO_Voyage en Italie, URUGUAY_Carlo Buzzi: corpi
speciali, MILANO_Mendeni+Kalinka_Why not?,
URUGUAY_Fabrizio Parachini_Colore privato: l’attesa,
sulla soglia, LUGANO_Ohya Masaaki_ Nature: beyond
time and space, LUGANO_ICON {a short retrospective on
contemporary iconography concept}, CAMPIONE
d’ITALIA_Carlo Buzzi_corpi speciali, LUGANO_White Light
| White Heat.
2013 shows list
LUGANO_Mohsen Taasha Wahidi_MAIN d13 | one KaBuL
(…) two TESsin [THE RIVERS], CAMPIONE D’ITALIA_Marco
Mendeni_Deceptive perceptions, LUGANO_Debora
Barnaba_Untitled show, URUGUAY_Marco
Mendeni_artificialia: un mondo dis-simulato,
LUGANO_Carlo Buzzi_antologia pubblica (opere scelte
1990-2013), MILANO_Albetti | Dulcis_co-Naissance,
LUGANO_Marco Mendeni: Kenell Game Over,
URUGUAY_Federico de Leonardis:arcipelago,
LUGANO_Claudia Scarsella: Wabe: a long way beyond,
BUDAPEST_ Memoriae of a collection, VENEZIA_Carlo
Buzzi: rabdomante, MILANO_ A contribution to
Anonymous History.

A cura di Andrea Carlo Alpini (direttore Theca Gallery | Via Tadino, 22 - Milano)
http://www.theca-art.com

Carlo Buzzi, The Scream, simulazione di pubblica affissione in Piazzale Aquileia, Milano, 2015

L’autore: Andrea Carlo Alpini – Dottore in Architettura.
È laureato al Politecnico di Milano con una tesi di laurea in Storia dell’architettura
contemporanea, disciplina di cui stato cultore della materia presso lo stesso Ateneo. Ha
inoltre tenuto lezioni presso il Guggenheim di Venezia, l’Accademia di Architettura di
Mendrisio oltre che presso la Facoltà di Architettura (Bibliotheca Alessandrina) di
Alexandria d’Egitto. È un fervente appassionato di avanguardie storiche oltre che
collezionista d’arte contemporanea. Ha frequentato il Master in Economia e
Management dell’Arte e dei Beni Culturali presso il Sole 24 ore di Milano al termine del
quale ha fondato una la sua galleria d’arte contemporanea: Theca Gallery. Unire
economia, arte e storia è il fine di ogni mostra che organizza. Ha sempre un approccio
critico alle cose e alla vita, dal 1985 anno in cui è nato.
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Frida Kahlo: la profondità di uno sguardo
“Pensavano che anche io fossi una
surrealista, ma non lo sono mai stata. Ho
sempre dipinto la mia realtà, non i miei
sogni”
Parlando di arte contemporanea non possiamo non fare
riferimento a Frida Kahlo, pittrice messicana di grande
rilievo del Novecento (1907-1954). Il suo nome
anagrafico era Magdalena Carmen Frieda Kahlo y
Calderón. La fama giunge a Frida non solo per i suoi
meravigliosi dipinti, ma anche per la sua sfortunata e
travagliata vita. E, infatti, fin dalla sua nascita, Frida è
costretta a fronteggiare i primi ostacoli fisici: è affetta
da spina bifida.
Figlia della rivoluzione messicana, come lei stessa si
definiva, cambia la sua data di nascita, spostandola al
1910 (inizio della rivoluzione messicana). Fin
dall’adolescenza emerge una grande dote artistica in
Frida, insieme all’indole di natura rivoluzionaria e a uno
spirito indipendente, ma passionale. Una passione che
traspare perfettamente dai suoi dipinti, sia essa positiva
che negativa. La sua emotività e delle sue opere la
rendono la più grande pittrice di quel periodo. Il primo
autoritratto di Frida è per il suo primo amore in età
adolescenziale: Alejandro. È una donna che ama la vita e
ama gli uomini della sua vita, ma spesso sono amori non
ricambiati. Il 17 settembre del 1925 è il giorno più
brutto della sua vita. Frida rimane vittima di un
incidente su un autobus e subisce ben 32 interventi
chirurgici al bacino (fratturato). La pittrice non si
riprende mai del tutto dai postumi dell’incidente, ma ciò
non basta a frenare la sua devozione per l’arte. Anzi, è
l’arte stessa la sua unica salvezza. Costretta a restare a
letto per mesi con il busto ingessato, Frida ne approfitta
per leggere molti libri sul movimento comunista e
accrescere la sua cultura, oltre che per dipingere se
A cura del Dott.ssa Eliana Puccio

fig. 1: Frida Kahlo con il marito Diego Rivera nel 1932, foto di Carl Van
Vechten
http://en.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo#mediaviewer/File:Frida_Ka
hlo_Diego_Rivera_1932.jpg
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stessa. Durante il periodo di riposo, infatti, si
dedica alla realizzazione di una serie di
autoritratti motivando così la sua scelta: “Dipingo
me stessa perché passo molto tempo da sola e
sono il soggetto che conosco meglio”. Tolto il
gesso, i dolori la accompagnano fino alla fine dei
suoi giorni ma, grazie alla forte personalità che la
caratterizza, continua a dipingere pur
sopportando l’ostacolo fisico. Frida conosce
Diego Rivera, noto pittore dell’epoca, il quale
resta particolarmente affascinato dai suoi
dipinti. Da qui nasce un amore che porta al
matrimonio. In quello stesso periodo Frida si
iscrive al Partito Comunista Messicano, e ne
diventa attivista. Ma le sofferenze d’amore
dell’artista si manifestano ben presto e la pittrice
divorzia dal marito: Diego la tradisce con la
sorella, Cristina Kahlo. Frida, inoltre, si trova a
dover affrontare un altro grave dispiacere: un
aborto spontaneo dovuto all’inadeguatezza del
suo corpo. La sua vita sentimentale è ricca di
numerosi incontri che coinvolgono entrambi i
sessi. Secondo alcuni racconti dell’epoca, infatti,
l’artista messicana ebbe diversi amanti, tra questi
il rivoluzionario russo Lev Trotsky ed il poeta
André Breton e la militante comunista e
fotografa messicana Tina Modotti. Nonostante
Frida fosse stata tradita diverse volte dall’ex
marito, Diego torna da lei e i due si risposano.
Qualche anno prima di morire, a Frida viene
amputata la gamba destra, in cancrena. Nel 1954
muore a causa di una polmonite bronchiale. Il
suo corpo è stato cremato, e l’urna con le sue
ceneri si può trovare presso la sua Casa Azul,
attualmente sede del Museo Frida Kahlo.
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Frida Kahlo: la profondità di uno sguardo
Mentre era in vita, l’artista teneva un
diario su cui appuntava tutto ciò che le
accadeva. Prima di morire la pittrice lascia
scritto: “Spero che l’uscita sia gioiosa e
spero di non tornare mai più”. I suoi dipinti
rispecchiano il dolore di una donna che
poche volte ha conosciuto la pace
interiore. La sua sfortuna è del tutto
proporzionale alla bellezza della sua arte.
Tra i dipinti di Frida Kahlo più suggestivi
troviamo: The Frame (autoritratto) (1938),
Le due Frida (1939), Autoritratto con
collana di spine e colibrì (1940),
Autoritratto come Tehuana, (o Diego nei
miei pensieri), (1943). The Frame è stata la
prima opera d’arte messicana acquistata
dal Louvre. Le due Frida, invece, è
l’autoritratto più tormentato dell’artista,
dove si mostra tutta la sua delusione
amorosa per Diego Rivera. La Frida in
abito bianco che tiene in mano la foto di
Rivera è una donna felice e amata; l’altra,
invece, è la Frida che Diego ha
abbandonato e fatto soffrire. Il cuore in
evidenza rappresenta il dolore dell’artista.
Gabriele D’Annunzio, nel suo romanzo “Il
piacere”, dedicò una frase a questa
grande pittrice: “Ci sono certi sguardi di
donna che l’uomo amante non
scambierebbe con l’intero possesso del
corpo di lei”. Credo che Frida Kahlo non
rispecchi decisamente i canoni “angelici”
di una Beatrice di Dante, ma dietro il suo
sguardo si nasconde l’intera vita di una
grande artista. Uno sguardo che va capito,
e basta.
A cura del Dott.ssa Eliana Puccio
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“Ci sono certi sguardi di donna
che l’uomo amante non
scambierebbe con l’intero
possesso del corpo di lei”.
G. D’annunzio

fig. 4:Malú Block (left), Frida Kahlo (center), and Diego Rivera were photographed
in Manhattan by Carl Van Vechten in 1932 while Rivera was working on a
commissioned mural in Rockefeller Center
http://en.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo#mediaviewer/File:Block_Kahlo_Rivera
_1932.jpg

fig. 3: Graffito a Los Angeles rappresentante Frida
Kahlohttp://it.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo#mediaviewer/F
ile:Kahlo.jpg

Frida Kahlo e Diego Rivera
Fino all 8 febbraio 2015 Palazzo Ducale,
Appartamento del Doge
http://www.palazzoducale.genova.it/
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Era la notte tra il 26 e il 27
maggio del 1993 e in via dei
Georgofili a Firenze, nei pressi
della storica Galleria degli Uffizi,
esplodeva
un’autobomba.
Quell’attentato di stampo
mafioso provocò la morte di
cinque persone, il ferimento di
altre quaranta e la distruzione
di molte opere d’arte. Tra
queste,
fu
gravemente
danneggiata
la
splendida
“Madonna di San Giorgio alla
Costa”, opera giovanile di
Giotto, proveniente dal vicino
Museo Diocesano di Santo
Stefano al Ponte.Trafitta da una
miriade di schegge di vetro, ha
iniziato in quel momento un
lunghissimo
percorso
di
restauro, ora concluso e
coronato da una mostra nella
chiesa di San Franceschetto a
Lucca. A testimonianza dello
scellerato atto mafioso, è stata
mantenuta una sola piccola
fenditura, nella spalla di un

angelo “reggicortina”.Da quel
giorno del 1993, la tavola non è
più stata visibile a Santo
Stefano al Ponte ma, negli
ultimi anni, è stata richiesta ed
esposta da importanti musei nel
mondo. Questa di Lucca è
un’occasione unica per rivedere
questo capolavoro, in tutto lo
splendore dei colori ritrovati.
Nella “Madonna di San Giorgio
alla Costa”, Giotto assimila la
lezione spaziale di Cimabue e dà
il via alla sua “rivoluzione”
pittorica, improntata alla ricerca
di una rappresentazione più
realistica ed all’umanizzazione
dei personaggi. In particolare,
nel volto di Maria si legge tutta
l’intenzione di liberarsi dalle
rigidità
della
tradizione
bizantina, che nel Duecento
ancora dominava la scena
pittorica italiana, attraverso uno
sguardo
espressivo,
quasi
malinconico.

Giotto in San Francesco
Chiesina di San Franceschetto
P.zza San Francesco - Lucca
Dal 5 ottobre al 6 gennaio 20150
A cura di Claudia Giraud
www.artribune.com

Giotto, Madonna di
San Giorgio alla Costa
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…buone feste

…Tanti
auguri
dalla
redazione
di Art
Report…

Foto: Paolo Ceccherini
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…Nel prossimo numero….

…Street
Art…

Foto: Paolo Ceccherini
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