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Come tutti sapete, uno dei più famosi quadri di 
Modigliani, il Nu Couché (nudo sdraiato) dipinto 
dall’artista livornese fra il 1917 e il 1918, se ne è 
volato in Cina, comprato all’asta da Christie’s a 
New York per la stratosferica cifra di 170 milioni 
di dollari. L’acquirente, inizialmente anonimo, ha 
svelato il suo nome. E’ Liu Yigian, 52 anni, sino a 
ieri internazionalmente pressoché sconosciuto ma 
fra gli uomini più ricchi dell’ex-Impero Celeste. Si 
è fatto, come si suol dire, tutto da solo: negli anni 
’80 cuciva borse in finta pelle in uno scantinato 
di Shanghai. Per pagare l’affitto faceva il taxista 
abusivo.
Insomma, un personaggio. Però, siccome di parvenu 
smaniosi di esibire smodatamente le proprie 
ricchezze in Cina ve ne sono parecchi, in Europa 
incomincia a nascere un certo allarme.
Può sembrare un paradosso, magnati che compra-
no quadri e sculture è una bella notizia, smuovono e 
fanno crescere il mercato dell’arte.
Attenti osservatori ipotizzano però che dietro vi 
sia un disegno, indicato e favorito dal regime: far 
diventare la Cina la capitale mondiale dell’arte e 
della cultura.
Sono già tantissimi i capolavori acquistati da 
collezionisti cinesi che, si dice, non prendono 
neanche in considerazione opere al di sotto di un 
milione di dollari. Fra gli ultimi acquisti, “L’Allée 
des Alyscampas”, di Van gogh, battuto da Sotheby’s 
per 66,3 milioni di sterline, il “Vaso con margherite 
e papaveri”, sempre di Van gogh, 61,8 milioni di 
dollari, il “Bassin aux nympheas les rosiers” di 
Monet per 20.4 milioni di dollari, ecc. ecc.ecc.
Insomma, non più mastini tibetani da due milioni di 
dollari consegnati in Rolls-royce, ma arte.
E anche musei, ovviamente, ne stanno progettando 
di megagalattici, perché chi vorrà vedere i capola-
vori dell’arte moderna e contemporanea non dovrà 
più andare a New York o in Europa ma a Shanghai 
o a Pechino.
I cinesi, senza offesa maestri del falso, sembrano 
ora avviati a copiare...in modo autentico.
Nulla da dire, è il mondo della concorrenza, ma 
c’è chi si preoccupa, temendo una svendita della 
nostra Identità culturale e artistica. La Cina è 
diventata...troppo vicina?

All of you know, one of the most famous painting 
by Modigliani, “Nu Cloché” (laying down nude), 
painted by the artist from Livorno between 1917 
and 1918, flew to China after having sold at 
Christie’s, New York, for the stratospheric price of 
170 million dollars.
The buyer, initially anonymous, revealed his name.
His name  is Liu Yigian, 52 year old, until yesterday 
almost unknown internationally, but who is one 
of the richest men of the ex-celestial Empire. He’s 
a self-made man: during the 80s he was boiling 
fake leather handbags in a basement of Shanghai. 
To pay the rent, he was driving a cab without 
authorization.
In conclusion, a character. However, considering 
that in China there is quite a lot of upstarts who 
crave to show outrageously their richness, in Europe 
a certain alarm is growing.
It may look like a paradox; tycoons who buy 
paintings and sculptures should represent good 
news, since they turn over and help to grow the art 
market.
Careful observers suppose that, behind this, there 
is a plan, suggested and supported by the regime: 
to make China the world capital of art and culture.
Several are the masterpieces bought by Chinese 
collectors who, somebody says, do not even consider 
pieces under a million dollars.
Some of the recent purchases, “L’allée des Alyscam-
pas” by Van gogh, auctioned by Sotheby’s for 66.3 
million pounds, “Vase with daisies and poppies” 
also by Van gogh, 61.8 million dollars, “Bassin 
aux nympheas les rosiers” by Monet, 20.4 million 
dollars, etc. etc.
So, not anymore Tibetan mastiffs costing 2 million 
dollars and delivered by a Rolls-Royce, but art 
instead.
obviously, they are designing also gigantic museu-
ms considering that who will be interested to see 
modern and contemporary art’s masterpieces won’t 
go to New York or Europe anymore, but to Shanghai 
and  Beijing.
Chinese people, with no intention to be offensive, 
masters of fakes, look now to be intentioned to 
copy...authentically.
Nothing to say, it’s all about competition, but 
somebody started to worry, fearing that our cultural 
and artistic identity could be dumped. Did China 
become too...close?

di / by Ferruccio Gard

la cina è...
troppo vicina?

iS china
too cloSE?
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di / by Andrea M. Campo un libro, un quadro.
A book, A painting

il colibrì

Il Topo, chi è costui? Burattino o 
burattinaio, filosofo o furbetto? Certo 
è che, dalla sua postazione di Tele 

Radio Sirena, piccola emittente nella 
città di Rosarno, fa proseliti più del 
Pinocchio scavezzacollo di cui parla. 
Perché il nuovo Pinocchio, o meglio 
la lettura che il Topo ne da, ammalia 
pericolosamente un popolo alla deriva 
soggiogato da “zii” e da “zii degli zii” 
che celebrano, col nuovo oracolo, il lato 
oscuro dell’ometto di legno. Accanto a 
lui, nell’ultima fatica di Emanuele Trevi 
dal titolo “Il popolo di legno”, agisce 
il Delinquente, un piccolo uomo dagli 
appetiti ricercati e dal nome influente, 
che alimenterà la rapida ascesa e il 
declino del disincantato protagonista, 
illusorio faro in mezzo al mare paludoso 
della società calabrese. I due si muo-
vono in un mondo statico, in perfetto 
equilibrio, dove ogni cosa è sospesa e 
dove la volontà dell’uomo viene meno, 
la stessa realtà allucinata che accoglie 
i manichini de “Le muse inquietanti” di 
De Chirico. Il pittore italiano tratteggia 

un universo disabitato, misterioso, 
eterno nella sua essenza e immobile 
nella sostanza, un universo silenzioso 
e straniante che offre due prospettive 
contrapposte. E così il Topo, che pure 
è un ribelle, offre una nuova chiave 
della favola di Collodi dove i buoni non 
meritano tale appellativo e i cattivi non 
sono quelli che crediamo: il suo mondo 
è percorso da un demone oscuro che 
poggia le sue gambe sull’angoscia e 
sulla disperazione, figlie della stessa 
inquietudine che avvolge le figure 
antropomorfe delle Muse. De Chirico, 
però, ammanta le sue figure in un 
silenzio lacerante, dimenticato, dove 
l’uomo ritrova il mito delle sue origini 
e si mostra eroe; Trevi scova, in questo 
silenzio, il motore primo di un potere 
sotterraneo che vigliaccamente ha 
sovvertito ogni dogma pur di rendere il 
mondo uguale a sé. Da questo inganno 
neanche il nuovo Pinocchio può fuggire 
perché se è vero che le bugie hanno le 
gambe corte, la verità non ti concede 
alcun vantaggio sugli inseguitori.

In the latest endeavour by Emanuele 
Trevi entitled “The wooden people”, 
the Crook, a small man with refined 
appetites and an influential name, 
fosters the rapid rise and fall of the 
disillusioned protagonist the Mouse, 
illusory lighthouse in the marshy sea of 
Calabrian society. The two of them pro-
ceed in a static world where everything 
is suspended and where the will of 
man falls short, the same hallucinatory 
reality that hosts the mannequins of 
“The disquieting muses” by De Chirico. 
The Italian painter paints a universe 
uninhabited, mysterious, that shows 
two opposing perspectives. And so the 

Mouse provides a new key of Collodi’s 
tale where the good guys do not deserve 
this name and the bad guys are not 
what we believe: De Chirico, however, 
cloaks his figures in a tearing, forgotten 
silence, where man finds the myth of 
his origins and shows himself as a 
hero; Trevi discovers, in this silence, the 
prime mover of an underground power 
that has cowardly subverted every 
dogma in order to make the world equal 
to itself. From this deception even the 
new Pinocchio can’t escape because if 
it is true that lies have short legs, truth 
will not grant you any advantage over 
your rivals. 

Amedeo modigliAni
nu couché, 1917-1918
oil on cAnvAs

vAn gogh
l’Allée des AlyscAmps - 1888
oil on cAnvAs

monet
BAssin Aux nympheAs les rosiers - 1913
oil on cAnvAs

giorgio de chirico
le muse inquietAnti
oil on cAnvAs
cm. 100 x 70
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SculpturES

Mog
di/by Tobia Donà

cindy - 2010
ArABesque mArBle
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“Let that I could serve only myself...
Make of me a bow of spirit...” These 
are words by Arturo Martini about 
sculpture, words perfect to tell of 
Mog, sculptress living and working in 
Pietrasanta.
“What comes from nature brings 
eternity” says Mog. Eternity is the 
sacred line that connects her work. I’m 
thinking about the large sculptures 
made of stone, but also about bronze. 
“Then I faced bronze - continues the 
artist - that is the antique expression 
of the art where artist and artisan 
bring metal to liquefy and run into 
cavities.”
Antique motivations that sink into the 
silence of stone. An art made of myths, 
which push us to think about what is 
the highest part of us. “My sculptu-
res - continues oMg - about woman’s 

mistery.”
Already perceived by Cagli and 
Capogrossi, the suggestions expressed 
by Morgana are now filled with new 
meanings. She acts like an alchemist 
over matter, transforming it into 
art and culture. Her artworks have 
anthropomorphic shapes that remind 
a leaf, a vagina.
“Aurum nostrum non est aurum vulgi” 
(The gold of ours is not people’s gold) 
the antique alchemists wrote while 
referring to a material that had the 
power to move humanity to a higher 
level
“I want shapes to express life’s sacre-
dness - oMg concludes - what helped 
mankind to overcame any obstacle.”

“Fa che io serva solo a me 
stessa...Fa di me un arco 
dello spirito...Fa che io non 

sia una vistosa virtù, ma un oscuro 
grembo...Fa che io non sia prigio-
niera di uno stile, ma una disinvolta 
sostanza”. Sono le frasi, scritte in un 
libello che uscì nel 1945 in cinquanta 
copie, che Arturo Martini fa dire alla 
scultura. Ho voluto incominciare 
con delle parole potenti, tentando di 
trovare i giusti accordi per introdurre 
la figura di Morgana orsetta ghini 
(in arte Mog), scultrice nata a Roma 

ma che da anni ha posto la sua base 
operativa e la sua casa a Pietrasanta, 
poiché troppo spesso ci avviciniamo 
all’arte senza quella particolare 
propensione che ci permette di 
coglierne sino in fondo le emozioni e 
lo struggimento che ne sono l’origine. 
“Ho conosciuto la scultura partendo 
dal marmo -afferma Mog - poiché 
ciò che viene dalla natura porta in sé 
l’eternità”. Ed è proprio il senso solen-
ne dell’eternità il filo rosso che lega 
e collega tutta la sua opera, pervasa 
da un mistero antico quanto il mondo. 
Penso alle grandi sculture in pietra 
(materiale al quale dedico gli anni 
di studio), ma anche al bronzo. “Poi 
ho affrontato il bronzo - aggiunge 
l’artista - espressione antica dell’arte 
dove autore e artigiano portano il me-
tallo a liquefarsi per poi farlo scorrere 
nelle forme cave”. Ragioni lontane 
motivano la sua ispirazione ed il suo 
istinto, affondano nel silenzio della 
pietra e nei bagliori incandescenti 
del crogiuolo. Un’arte assoluta fatta 

di miti ancestrali e divinità arcaiche, 
che ci porta a ripensare alla nostra 
storia e a ciò che di più alto vi è in 
noi. “Le mie sculture - prosegue Mog 
- portano un messaggio senza tempo 
e senza epoca; quello della fonte della 
vita, della pulsione alla riproduzione, 
del mistero della donna”. Suggestioni 
le sue, che furono percepite già da 
Corrado Cagli, da Alik Cavaliere e che, 
affascinarono Caporossi. Suggestioni 
che Mog esplicita caricandole di 
un’ampia valenza di significati che 
pongono l’attenzione ai presagi e agli 

ammonimenti della storia. Ella opera 
come un alchimista sui materiali, la 
pietra il bronzo ma anche la resina, 
il filo di cotone, la carta, l’oro e l’ar-
gento trasformandoli in materia della 
natura, in arte e cultura. Da sempre le 
sue opere, siano esse grandi sculture 
o piccoli gioielli, richiamano forme 
ovoidali e antropomorfe che assotti-
gliandosi prendono la connotazione 
di una lancia, di una foglia o di una 
vulva. Un elemento carico di mistero. 
“Aurum nostrum non est aurum vulgi” 
scrivevano gli antichi alchimisti 
riferendosi ad un materiale che aveva 
il potere di portare l’umanità intera 
ad uno stadio superiore di consapevo-
lezza, ad una condizione più nobile e 
pura. opere le sue, che sembrano par-
torite dalla terra, come pietre preziose 
create dalla natura. “Desidero che le 
forme esprimano la sacralità della 
vita - conclude Mog -, la nascita e 
l’energia che ha permesso all’uomo 
di arrivare ai nostri giorni, superando 
ogni genere di difficoltà”.

zimBABwe BlAck grAnite
iron And wAter

esperienzA mArmo - 2014
cm. 280 x140 x 1110

photo By nicolA gnesi

mi difendo come posso (detAil)
white mArBle And iron

11



ARTE FIERA 2016 
bolognA

Premio
GruPPo
euromobil
under 30
CElEbRA 
lA dECImA
EdIzIonE

Il Premio Gruppo Euromobil
Under 30 si appresta a celebrare
il suo primo Decennale. Lo farà,
come di consueto, ad Artefiera 
Bologna, manifestazione della quale 
da 10 anni Gruppo Euromobil
si conferma come main sponsor. 
Il Gruppo Euromobil,
con i marchi Euromobil cucine,
Zalf mobili e Désirée divani, leader 
nei sistemi e complementi d’arredo, 
sarà quindi ancora una volta partner 
principale della Fiera Bolognese 
che nel 2016 festeggia la sua 
40° edizione. I fratelli Lucchetta 
incontreranno i visitatori, i galleristi 
e gli artisti nel proprio spazio 
“I luoghi dell’arte, i luoghi del 
design” dedicato a selezionati 
prodotti di design oltre che 
alle precedenti nove edizioni 
del “Premio Gruppo Euromobil 
Under 30”.
Circa il Premio “Gruppo Euromobil 
Under 30”, nel 2016 alla 10° edizione, 
il Gruppo ha confermato la scelta 
di affiancare al tradizionale Premio 
conferito dalla Giuria di esperti, 
un secondo riconoscimento assegnato 
direttamente dal pubblico. Risulterà 
vincitrice di questo ulteriore Premio 
Speciale del Pubblico l’opera
(e quindi l’artista) che avrà ottenuto
il maggior numero di voti dai visitatori 
ad Arte Fiera assommati ai voti
che chiunque potrà assegnare 
visionando le immagini delle opere
in concorso pubblicate sul sito
gruppoeuromobil.com.  
Il Premio della Giuria, come 
di consueto, si concretizzerà 
nell’acquisizione della opera vincitrice 
che arricchirà le collezioni 
di Gruppo Euromobil.

awardS

di / by Otis

Winter - spring 201612



The Gruppo Euromobil Under 30 
Award is preparing to celebrate 
its first decennial. The celebrations will 
take place, as usual, at the Artefiera 
Bologna, an event for which Gruppo 
Euromobil continues to be main 
sponsor. Gruppo Euromobil, 
with the brands Euromobil cucine, 
Zalf mobili and Désirée divani, 
leaders in furniture systems and 
complementary items, will once 
again be the principal partner of the 
Bologna Fair which in 2016 celebrates 
its 40th edition. The Lucchetta 
brothers will meet visitors, gallery 
owners and artists in a special area 
“I Luoghi dell’arte, i Luoghi del 
design” (Art Space, Design Space) 
dedicated to designer products
and the previous nine editions of the 
“Gruppo Euromobil under 30 Prize”.

For the tenth edition of the “Gruppo 
Euromobil Under 30 Prize” in 2016 
the Group has confirmed its decision 
to flank the traditional award assigned 
by a jury of experts with a second 
acknowledgement to be awarded 
directly by the general public.
The winner of this Special People’s 
Prize will be the work of art
(and so the artist) to receive
the highest number of votes from 
visitors to Arte Fiera, to which will be 
added those of whoever wishes to 
vote when viewing the images of the 
contestants’ works on the website 
gruppoeuromobil.com.  
As in previous editions the Jury’s Prize 
will take the form of the purchase
of the winning work, which will 
become part of the Gruppo 
Euromobil art collection.

Premio 
Under 30
2007—2015

Under 30
Award

gRuppo EuRomobIl 
pREsEnTARà 
Ad ARTEFIERA Il nuoVo 
CATAlogo dEdICATo
Al pREmIo undER 30

gRuppo EuRomobIl  
wIll pREsEnT ThE nEw 
CATAloguE dEdICATEd 
To ThE undER 30 AwARd

ARTE FIERA 2016 bolognA
The PresTiGious GruPPo euromobil under 30 award 
CElEbRATEs ITs 10Th EdITIon
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livinG 
and cookinG 
“uPGrade“
unA RAFFInATA 
sElEzIonE
dI FInITuRE
RICERCATE
Ed EsClusIVE
bY
EuRomobIl
CuCInE

FurniShing

di / by A. C.
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CuCInE ChE 
RACConTAno 
EspERIEnzE
E sTIlI dI VITA 
nEl mondo

Il catalogo Living and Cooking 
UPGRADE racconta un mondo
di prodotti e ambienti per la casa, 
ricchi di atmosfere e di suggestione 
che, abbinati alle collezioni Zalf
mobili e Désirée divani, creano 
in modo armonico l’universo 
Total Home Design del Gruppo 
Euromobil per l’arredo totale 
della casa. Il catalogo introduce 
le novità di gamma e le esclusive 
e ricercate finiture che ampliano 
la già ricca proposta esistente con 
l’inserimento di: nuove maniglie, 
piani cucina e l’anta in vetro Teca, 
rigorosa ma raffinata, che riduce 
al minimo la presenza del telaio.
Alle novità fanno seguito immagini
di emozionanti ambientazioni
di cucine, proposte da Euromobil
da cui trarre spunti creativi, seguite
da soluzioni living coordinate
per un perfetto dialogo tra le varie
aree della casa. A chiusura del 
catalogo, la filosofia di Total Home 
Design espressa attraverso esempi 
di arredo di design Made in Italy, 
raffinato ed accessibile grazie 
all’integrazione dei prodotti delle
tre aziende del Gruppo veneto.

The catalogue Living and Cooking 
UPGRADE tells a world of products 
and environments to the home, full 
of atmosphere and charm which, 
combined with the collections Zalf 
furniture and Désirée sofas, create 
a harmonious universe Total Home 
Design of  Gruppo Euromobil 
furnishing total house. The catalogue 
introduces the new range and the 
unique and refined finishes that 
extend the already rich existing 
proposal with the inclusion of: new 
handles, kitchen countertops and glass 
door Teca, rigorous but fine,
which reduces to a minimum the 
presence of the frame. Followed 
by news, images of the emotional 
environments of kitchens proposed 
by Euromobil from which to draw 
creative inspiration, followed by 
living solutions coordinates for a 
perfect dialogue between different 
areas of the house. At the end of the 
catalog, the philosophy of Total Home 
Design expressed through examples 
of design furniture Made in Italy, 
refined and accessible thanks to the 
integration of the products of the three 
companies of the venetian Group.

PariGi — milano — miami — dubai
sCElTE pER AmbIEnTARE Il RACConTo 
dEllE nuoVE pRoposTE
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MaStErS

Venerdì 23 ottobre è uscito in 
tutto il mondo il suo nuovo 
album, “Cinema” che raccoglie 

sedici canzoni tratte dalle colonne 
sonore di film che hanno fatto la 
storia del grande schermo come 
“West side story” di Jerome Robbins 
e Robert Wise , “Il dottor Zivago” di 
David Lean , “Il padrino” di Francis 
Ford Coppola, “C’era una volta in 
America” di Sergio Leone e “La 
vita è bella” di Roberto Benigni. La 
creazione del disco di Andrea Bocelli, 
avvenuta tra LasVegas e Miami, ha 
visto ricostituirsi il quartetto creativo 
che, quasi dieci anni fa, aveva pro-
dotto l’album “Amore”, formato dal 
tenore insieme a Tony Renis, David 
Foster e Humberto gatica.
Dopo il planetario successo del con-
certo inaugurale dell’Expo, l’artista 
toscano si cimenta in uno speciale 
televisivo sul modello delle serate 
evento su Il Volo e Baglioni- Morandi. 
E dire che quest’uomo che si nutre 
di musica trova la sua oasi nel 
silenzio...

Come nasce la decisione di dar vita 
ad un album sulle colonne sonore del 
grande schermo?

“Era un progetto che avevo in mente 
da tempo e trae origine dalla diffi-
coltà di trovare canzoni originali, di 
impatto: ne sono state scritte troppe 
e il mercato è saturo. La musica da 
film, invece, è una cosa a sè, fuori 
dagli schemi, descrittiva, un’im-

mensa prateria che si può percorrere 
liberamente e senza limitazioni”.

Con che criterio ha scelto i brani?

“Ho deciso di incidere canzoni che 
conosco da sempre ed ho imparato 
ad amare fin da bambino, ascoltando 
le interpretazioni di Frank Sinatra, 
Mario Lanza e Nat King Cole”

L’intento che si prefiggeva?

“Far sognare. oggi la musica non 
riesce a farlo, non trasmette più emo-
zioni, mentre è proprio di questo che 
le persone hanno bisogno, soprattutto 
in un periodo difficile e buio come 
quello in cui stiamo vivendo”.

Nel disco sono presenti vari duetti 
(con Nicole Scherzinger “No llores por 
mì Argentina”, dal film “Evita”, con 
il coro di voci bianche della Cappella 
Sistina e con la moglie Veronica Berti 
sulle note di “Cheek to cheek”, tratta 
da “Cappello a cilindro” e recente-
mente incisa in duetto anche da Tony 
Bennett e Lady Gaga) tra cui quello 
con la popstar statunitense Ariana 
Grande che di lei ha detto:
“Cantare con Andrea è stato un 
grande onore, un’esperienza surreale 
e speciale, che non avrei mai pensato 
potesse accadere”... 

“Ho scoperto quanto questa cantante 
fosse popolare tra gli adolescenti 
vedendo la reazione di mio figlio 
quando Ariana è venuta a trovarmi 
a casa a Miami: è letteralmente 

andrEa 
bocElli:

prEFEriSco 
il SilEnZio

di / by Barbara Carrer

in the photos: AndreA Bocelli
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i prEFEr 
SilEncE
From Friday, october 23rd, is out wor-
ldwide his new album “Cinema” that 
includes sixteen songs taken from 
soundtracks of films that made the 
history of cinematography such as 
“West side story” by Jerome Robbins 
and Robert Wise, “Doctor Zhivago” 
by David Lean , “The godfather” by 
Francis Ford Coppola, “once upon a 
time in America” by Sergio Leone and 
“La vita è bella” (Life is beautiful) by 
Roberto Benigni.
The creation of this album by Andrea 
Bocelli, which took place between Las 
Vegas and Miami, involved the creati-
ve quartet that, almost ten years ago, 
produced the album “Amore” (Love), 
starring, together with the tenor, Tony 
Renis, David Foster and Humberto 
gatica.
After the worldwide success of the 
inaugural Expo concert, the Tuscan 
artist explores a special TV show 
inspired to the event program about Il 
Volo and Baglioni-Morandi.
Incredible, if we think that this man 
who nourish himself with music, 
finds his oasis into silence...
How did you decide to create an 
album based on movies soundtracks?

“This is a project I was thinking 
about since long time and the idea 
comes from the fact that it is very 
difficult to find out original, strong 

songs: too many have been written 
and the market is saturated. The 
music of movies soundtracks, in the 
other hand, is something comple-
tely different, outside the box, very 
descriptive, an immense meadow 
that can be run freely and with no 
limitations.” 

How did you choose the soundtracks?

“I decided to record songs that I know 
from a long time, songs I loved since 
my childhood, when I was listening 
the performances of Frank Sinatra, 
Mario Lanza and Nat King Cole.”

What was your goal?

“Make people dream. Nowadays, 
music is not able to do that, it cannot 
instill emotions, while this is exactly 
what people need, especially during a 
difficult and dark era such the one we 
are living in.”

In the album there are a few duets 
(with Nicole Scherzinger “No llore 
por mì Argentina”, from the movie 
“Evita”, together with the Cappella 
Sistina’s treble voices; with your 
wife Veronica Berti on the notes of 
“Cheek to cheek” from “Top hat” and 
recently recorded as a duet also by 
Tony Bennett and Lady Gaga) such as 

impazzito e non riusciva a credere ai 
suoi occhi. Questo duetto dovrebbe 
insegnarci a mettere da parte i 
pregiudizi che abbiamo nei confronti 
di ciò che non conosciamo”.

Ha cantato in tutto il mondo con 
grandi interpreti, cosa le è rimasto?

“Mescolare le voci e creare musica 
insieme è per me un’esperienza 
appagante, formativa e spirituale 
che ogni volta si rinnova. Cantare in 
duetto mi insegna sempre qualcosa 
di nuovo”.

La sua voce è un dono. Un dono 
condiviso con il pubblico per la prima 
volta nel salone di un collegio a 
Reggio Emilia. Cosa ricorda di quel 
momento?

«Iniziai a cantare e, in pochi secondi, 
le voci dei miei compagni di scuola si 
fecero sempre più flebili finchè nella 
stanza calò un silenzio assoluto. 
Quel momento di quiete mi regalò 
l’informazione più preziosa della mia 
esistenza”.

Da qui nasce il suo particolare 
rapporto con il silenzio? Sembra 
paradossale che lei citi così spesso 
l’assoluta assenza di suono, tanto da 
intitolare proprio “Teatro del silenzio” 
un evento musicale di fama mondiale 
da lei ideato a Lajatico, suo luogo 
natale.

“ Silenzio per me è una parola chiave, 
connessa al passato, ma presente 
in tutta la mia vita. La musica per 
me è un balsamo, una medicina per 
l’anima e, se se ne fa un uso corretto, 
libera tutte le sue qualità terapeu-
tiche. L’overdose di suoni, però, 
diventa abuso e annulla le proprietà 
benefiche della musica stessa. Per 
questo alla vigilia di un concerto im-
portante mi impongo il non ascolto: 
voglio arrivare sul palco affamato di 
musica e parole”.

Un’altra cosa curiosa è la paura da 
palcoscenico riferita ad un’artista 
che si è esibito nei teatri di tutto il 
mondo...

“Sembra strano, ma ho ancora tanta 
paura, troppa. Questo è un limite che 
non mi ha mai giovato, mi toglie le 
forze e diventa un nemico in più da 

sconfiggere quando sono in scena. 
Col tempo magari...”

Il suo rapporto con fede e spiritua-
lità?

“Sono arrivato alla fede per la via 
più lunga e tortuosa, quella della 
ragione, mentre sarebbe stato più fa-
cile ed immediato dar retta al cuore. 
Quando ammiro lo spettacolo della 
natura non posso non pensare che vi 
sia una forza creatrice, un’intelligen-
za divina”.

Dal suo rapporto con il sociale nasce 
la Fondazione Andrea Bocelli...

“Per me la vita è come un grande 
banchetto nel quale non ci si diverte 
pienamente se tutti non godono 
almeno del minimo indispensabile. 
Questo è lo scopo della Fondazione: 
aiutare le persone in difficoltà a 
causa di malattie, disabilità, po-
vertà, emarginazione, promuovendo 
iniziative nazionali ed internazionali 
che favoriscano il pieno sviluppo 
dell’essere umano”.
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teAtro del silenzio - igor mitorAj

the one with the American pop-star 
Ariana Grande who tells of you:
“singing with Andrea was a great 
honor, an unreal and very special 
experience; I never thought this could 
happen”...

“I realized how this singer was 
popular between the teenagers when 
I saw the way my son reacted when 
she came to visit me at my house in 
Miami: he literally got crazy and he 
could not believe his eyes. This duet 
should teach us to avoid preconcep-
tions we have about what we do not 
know.”

You sang around the world with great 
artists: what’s left?

“Mixing voices, creating music 
together is for me a gratifying, 
formative and spiritual experience, 
that gets renewed time after time. 
To sing in a duet always teach me 
something new.”

Your voice is a gift. A gift you shared 
for the very first time in the hall of 
a boarding school in Reggio Emilia. 
What do you remember of that 
moment?

“I started to sing and, after a few 
seconds, the voices of my mates 
became gradually soft until, in the 
room, an absolute silence came. That 
specific moment of silence gave me 
the most important information of my 
whole life.”

Is this the reason of your particular 
relationship with silence? It looks a 
paradox that you mention the absolu-
te absence of any sound so much to 
decide to name “Teatro del silenzio” 
(theatre of silence) a musical event 
of worldwide importance that you 
created in Lajatico, your birthplace.

“Silence is a keyword to me, it is con-
nected to the past, but also present 
during all my life. Music is a balm to 
me, a remedy for the soul and, if used 
properly, it is capable to release all 
its therapeutic properties. 
The overdose of sounds, in the other 
hand, becomes abuse and cancels 
the positive characteristics of music 
itself.
This is the reason why, before an 
important concert, I impose myself 
not to listen: I want to get on stage 
hungry for music and words.”

Another curious aspect is the fear 

of stage when the artist who refers 
to it is somebody who exhibited in 
theaters all round the world...

“It sounds strange, but I’m still very 
scary, maybe too much. This is a limit 
that never helped me; it makes me 
weak and becomes a further enemy 
I have to fight against while perfor-
ming. In the future, maybe...”

What is your relationship with Faith 
and Spirituality?

”I met Faith through a long and 
difficult journey, the reason’s one, 
while I think it could have been better 
if I just had listen to my heart. When I 
look at the wonder of nature I cannot 

believe that there is not a creator, a 
divine intelligence.”

You got social creating the Andrea 
Bocelli Foundation 

 “I believe life is a great banquet in 
which it is impossible to have fun if 
not anybody gets at least a portion 
of it. This is the purpose of the Foun-
dation: helping people who suffer 
because of diseases, disabilities, po-
verty, discrimination and promoting 
National and International events 
to promote the full development of 
human being.”
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hiStory

Uno dei centri focali della poesia 
mistica persiana è la bellezza 
umana, che veniva considerata 

un riflesso fenomenico di quella 
divina. Per i poeti mistici, infatti, 
contemplare il Bello, l’Amato, il Te-
stimone di Dio significava avvicinarsi 
alla realtà suprema, alla verità. 
Di ciò troviamo un esempio nelle 
liriche di Jâmi (1414-1492), uno 
dei poeti più stimati presso le corti 
degli imperatori Moghul, dove la 
bellezza e l’amore sono quelli di Dio. 
Il patrono – e in parte biografo – del 
poeta, Soltân Husein Bâiqarâ, scrive 
nel Majâleso’l-‘ossciâq (“gli incontri 
degli amanti”) che agli incontri 
presieduti da Jâmi non mancava mai 
un bel giovane (sciâhed). Ma Jâmi, al 
pari di altri poeti mistici, utilizzava lo 
sciâhed come simbolo visibile della 
bellezza assoluta, come guida per 
giungere a Dio. 
A partire dai secoli XII-XIII, la 
componente mistica pervade l’intera 
produzione della poesia persiana, 
tanto in Persia quanto in India.
In particolare, ogni elemento del volto 
dell’Amato acquisisce, durante tutto 
lo sviluppo di questa poesia, una 
connotazione simbolica. Sebbene 
il codice vari da poeta a poeta, si 
possono interpretare, ad esempio, 
i riccioli dell’Amato come una me-
tafora degli imperscrutabili misteri 
divini, il suo volto come la rivela-
zione degli stessi, le labbra come la 
compassione e la misericordia con 
cui Dio concede agli amanti di unirsi, 
l’occhio come il distacco con cui Egli 
scruta e mantiene al loro posto i Suoi 
servitori, e via dicendo. 
In questo quadro intervengono poi, 
arricchendolo ulteriormente, le 
metafore tratte dal mondo naturale. 
Così, il volto può essere identificato 
con l’immagine del sole o della luna, 
un ricciolo nero con le tenebre, le 
labbra con il rubino, la bocca con il 
pistacchio, l’occhio con il narciso, e 
il corpo dell’Amato con il cipresso. 

l’aMato nEllE
MiniaturE pErSianE
di/by Diego Giolitti

In virtù di tale approccio metaforico/
comparativo, la bellezza e il mistero 
della natura diventano il riflesso 
dell’Amato terreno e, pertanto, 
quest’ultimo è anch’esso un riflesso 
dell’Assoluto.
Il significato del ricciolo dell’Amato 
rappresenta un caso emblematico, 
del quale Mahmud Shabestari (m. 
1320) fornisce una spiegazione alla 
luce della teosofia mistica nel suo 
trattato golshan-e Raz (“Il roseto del 
mistero”): “[il ricciolo] è la pluralità 
del mondo fenomenico che vela il 
volto dell’unità di Dio”. Da questa 
spiegazione iniziale, che si fonda 
sulle connessioni tra la dimensione 
naturale e i vari aspetti formali ed 
estetici di un ricciolo, scaturiscono 
diverse altre immagini. Il ricciolo 
emana una fragranza sublime e ren-
de inutile ogni profumo; si disperde 
nel vento e frantuma l’anima del po-
eta; un cuore è legato ad ognuno dei 
capelli del ricciolo, che imprigiona gli 
amanti come una catena. Il ricciolo 
è nero poiché rappresenta la notte, 
in contrapposizione al chiarore acce-
cante e lunare del volto che esso vela 
e copre: diviene così una protezione 
volta a prevenire un contatto troppo 
immediato tra il cuore che ama e 
l’amato, la cui eccessiva bellezza 
potrebbe condurre alla follia. 

mirzA AgA emAmi
girl in the gArden - 1356

AfzAl Al-husAyni
two lovers - 1648

prActicing Burn mArks
sAfAvid erA
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The 
Beloved

in Persian 
MiniaTures

Nella poesia lirica persiana, il 
concetto di bellezza occupa una 
posizione intermedia tra l’esperienza 
del mondo sensoriale e quella del 
suo possibile significato spirituale/
astratto.
Nel ghazal (sonetto) citato di seguito, 
Jâmi, con il dono della sua eloquenza, 
illustra il modo in cui è riuscito 
a fondere la componente erotica/
anacoretica con quella mistica/eso-
terica, nonché a coniugare in modo 
inestricabile il sensibile/reale e il 
soprasensibile/spirituale. Nell’unione 
che egli è stato in grado di creare, il 
termine “bellezza” acquista un si-
gnificato di portata molto più ampia 
rispetto al suo valore come oggetto 
della percezione:

All’alba, quando uscì di casa per 
recarsi all’hammâm,
cento cuori persi si mutarono in 
polvere ad ogni suo passo.
Quando si tolse i vestiti, illuminò lo 
spogliatoio
con il raggio di un’altra aurora, il 
chiarore del suo corpo.
Gocce di sudore, come petali nell’offi-
cina del golâb (“acqua di rose”),
si posarono sulle sue guance rosee 
all’ingresso nella calda sala.
Il suo corpo era argento vergine, e in 
mille, nudi e supplicanti, 
erano pronti, con guanti da bagno, a 
ricevere da lui quell’argento!
Io ho un occhio, e la cataratta strap-
pa via la pace dal mio occhio;
come sarà mai possibile trovare 
riposo sotto la sua unghia aguzzina?
Non un solo capello gli tolse dal capo 
il rasoio, per desiderio;
nonostante la durezza del suo cuore 
di pietra, si rifiutò di farlo!
Dì: mio rivale, non aprire la tua bor-
sa; poiché Jâmi, folle innamorato,
ha pagato l’argento del suo bagno 
con i propri occhi che piangono 
argento.

A focal point in Persian mystical 
poetry is human beauty, which came 
to be considered as the phenomenal 
reflection of divine beauty. For a poet, 
in fact, the contemplation of the 
Beautiful, the Beloved, god’s Witness, 
meant to get close to the supreme 
reality, to the truth. 
For instance, in Jâmi (1414-1492), 
one of the most appreciated poets at 
the Mughal Indian courts, beauty and 
love were divine beauty and god’s 
love. His patron - and part biographer 
as well - Soltân Husein Bâiqarâ, tells 
us in his Majâleso’l-‘ossciâq (‘The 
Lovers’ Meetings’) that never was a 
beautiful boy (sciâhed) absent from 
the meetings presided over by Jâmi. 
But Jâmi, like other mystical poets, 
was using the sciâhed as a visible 
symbol of absolute beauty, as a guide 
to god. The mystical element perva-
des the entire production of Persian 
poetry starting from the 12th-13th 
century in Persia, as well as in India.
In particular, throughout the 
development of Persian poetry, every 

element of the Beloved’s face came to 
be laden with symbolic connotations. 
Although the code varies from poet 
to poet, it is possible to interpret, for 
instance, the Beloved’s locks of hair 
as a metaphor for the unfathomable 
divine mysteries, his face for their 
revelation, his lips for the compas-
sion and mercy granted by god to the 
union between lovers, his eye for the 
detachment of god as He scrutinizes 
His servants and shows them their 
place, and so on.
The metaphors drawn from nature 
intervene in this picture to further 
enrich it: the face may thus be 
identified with the image of the sun 
or the moon, a black lock of hair 
with darkness, the lips with a ruby, 
the mouth with pistachio, the eye 
with a narcissus, and the Beloved’s 
body with a cypress. The beauty and 
mystery of the natural world are 
therefore used in a metaphorical/
comparative manner, and become the 
reflection of the earthly Beloved: for 
this reason he, too, is a reflection of 

the mAthnAvi of rumi
sAfAvid erA - 1602
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the Absolute.
The Beloved’s lock of hair represents 
an emblematic case, whose mystical 
explanation is provided in the expli-
cative treatise golscian-e Raz (‘The 
Rose garden of Secrets’), written by 
Sciabestari (d. 1320): “[the lock of 
hair] is the plurality of the phenome-
nal world that veils the face of god’s 
unity.” Several other images stem 
from this initial explanation based on 
natural connections with the different 
formal and aesthetic aspects of a 
lock of hair. The lock of hair exhales 
a sublime fragrance and makes all 
perfumes useless; it scatters in the 
wind, and shatters the poet’s soul; 
a heart is bound to each strand of 

hair forming the lock, which is like a 
chain that imprisons the lovers. The 
lock is black to represent the night, 
as opposed to the blinding, moon-like 
flare of the face it veils and covers, 
becoming a protection to prevent 
too immediate contact between 
the loving heart and the beloved, 
whose excessive beauty might lead 
to insanity. 
Beauty is a concept that, in Persian 
lyric poetry, lies between the expe-
rience of the sensory world and the 
experience of its possible spiritual/
abstract meaning.
In the ghazal (sonnet) included 
below, Jâmi, gifted with eloquence, 
demonstrates how he managed to 
merge the erotic/anchoritic element 
with the mystical/esoteric one, and 
how he was able to create an inex-
tricable combination of sensible/real 
and supersensible/spiritual in which 
the word “beauty” acquires much 
greater significance than its mere 
value as the object of perception:

muhAmmAd qAsim
girl smoking - 1640
isfAhAn

Angel - 1555
irAn

At dawn, when he left his house to go 
to the hammâm,
one thousand lost-hearted turned to 
dust at each step he took.
When he removed his clothes, he 
lightened the vestiary,
the ray of another aurora, owing to 
the flare of his body.
Like rose petals inside the golâb 
(‘rose syrup’) factory,
drops of sweat rested on his rosy che-
eks as he entered the warm chamber.
His body was like virgin silver, and a 
thousand naked and begging
were ready with the sacks (bath 
gloves) to receive his virgin silver 
from him!

I have got an eye, and the cataract 
tears the peace away from my eye;
how will it be possible to find any 
rest, under his [tormenting] finger-
nail?
Not a single strand of hair did the 
razor remove, at wish, from his head;
notwithstanding the hardness of its 
stone-like heart, it refused to do it!
Say: my rival, do not open your purse; 
for Jâmi, the enamoured fool,
has paid for the silver of his bath 
with his own eyes that weep silver.
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La Vetreria Bisanzio Gallery collabora con i più grandi maestri vetrai.
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itinErary

“Really Fantastic” è stato 
l’entusiastico commento 
di un’ospite giunta da 

Amsterdam in una storica vettura 
che ha partecipato al meeting di 
autostoriche in Valbelluna organiz-
zato dal gentlemen Car Drivers di 
Belluno. Automotostoriche fra ville 
e castelli il tema di questo raduno 
annuale che ha consentito nell’ampia 
vallata alpina fra Belluno e Feltre di 
godere appieno dei Beni Storici ed 
Ambientali.
La prima tappa in una splendida 
storica villa veneta già residenza di 
un Papa Bellunese dell’800 gregorio 
XVI° dove l’attuale proprietario,il noto 
sommelier Angelo orzes, ha accolto i 
partecipanti con un’ospitalità degna 
dei luoghi. Nel giardino della villa, 
di Paiane in Ponte nelle Alpi, su una 
lapide sepolcrale d’epoca romana 
è riprodotta in bassorilievo una 
coppia simbolo del tempo: un nota-
bile dell’impero romano e una fiera 
abitante dei luoghi d’ambito celtico 
contraddistinta dal tipico torques, 
una collana ritorta al collo.
In seguito alberate stradine di 
campagna hanno accompagnato i 
partecipanti nella splendida nuova 
tenuta a vigneto di Cor a Castion 
dove antiche dimore, i resti della 
torre bizantina su un ameno colle, 
la chiesetta dedicata a S.Benedetto 
certificano ampiamente il motto “ora 
et Labora” manifestato ampiamente 
dai proprietari i signori gaetano che 
con figli e nipoti han accolto festanti 

valbElluna: auto StorichE 
Fra torri E Storia di / by Dario Dall’Olio

gli ospiti. Negli stessi luoghi era 
stato ritrovato un sarcofago in pietra 
finemente decorato con la citazione 
finale particolarmente significativa 
“RUSARUM ET VINDEMIA” un simbolo 
prezioso per le nuove coltivazioni.
Al sucessivo curato pranzo presso il 
Parco di Navasa annaffiato da rabosi 
doc Le grave è seguito un passaggio 
nella verde tenuta di Chateau Cen-
tore una dimora del 500 in cui il pro-
prietario il dr Zadra ha raccontato del 
riconoscimento con premi  nel recente 
successo di qualita’ del prosecco doc 
prodotto localmente dall’Azienda le 
Rive. Tali recenti risultati han portato 
a riaffermare la possibilità di rein-
troduzione della coltivazione vinicola 
nell’intera vallata, una tradizione che 

nel tempo si era persa a favore di 
altre culture.
Luoghi di rara bellezza ambientale e 
storica quelli dell’intera Valbelluna 
raggiungerli poi quietamente con un 
gruppo di simpatici amici su autosto-
riche poi diventa un piacere notevole. 
È il caso della torre di Casteldardo 
nota per la celebre battaglia del 
1196 che cotrapponeva i Vescovi 
del Bellunese e del Trevigiano a 
contender territori in epiche battaglie 
che sono ancor oggi nella memoria. 
“De Casteldart havi’ li nostri bona 
part, e tuto lo zeta’ entro lo flume 
d’Art...e sex cavalier de Tarvis, li plui 
fer seco i duse nostri presonier”(trad. 
I nostri conquistarono Casteldardo 
e lo gettaron dentro il fiume...e sei 

cavalieri di Treviso condussero con sè 
prigionieri) è infatti lo storico testo 
inciso su una grande lapide nella 
vicina villa veneta proprietà della no-
bile famiglia veneziana dei Foscolo. 
La gita è finita con l’ultimo brindisi in 
un’altra storica dimora la Villa Zup-
pani fra affreschi e arredi di pregio 
dimostrando ampiamente il valore 
dell’opportunità offerta da meetings 
di questo tipo per conoscere, amare, 
vivere territori in una Vallata che lo 
scrittore Dino Buzzati ebbe a definire 
“...se io dico che la mia terra è uno 
dei posti più belli non già dell’Italia 
ma dell’intero globo terracqueo, tutti 
cascano dalle nuvole e mi fissano con 
divertita curiosità”.
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Roman Empire and a proud female 
resident of these places of Celtic area 
characterized by the typical torques, 
a twisted necklace. 
Later tree-lined country lanes 
accompanied the participants in 
the beautiful new estate of Cor 
Castion cultivated under under vines 
where old houses, the remains of the 
Byzantine tower on a beautiful hill, 
the church dedicated to St. Benedict 
attest to the motto “ora et Labora” 
expressed abundantly by the owners 
Mr and Mrs gaetano who with their 
children and grandchildren joyfully 
welcomed the guests. In the same 
places had been found a finely 
decorated stone sarcophagus whose 
final quote “RUSARUM ET VINDEMIA” 
is particularly significant, a precious 
symbol for the new crops. 
The next well curated lunch at the 
Park Navasa, washed down by rabosi 
Doc Le grave, was followed by a 
stage in the green estate of Chateau 
Centore, a house of the XVI century 
where the owner Dr. Zadra told about 
the recognition with awards in the 
recent success of quality of the 
prosecco Doc produced locally by the 
farm Le Rive. These recent results 
have brought to reaffirm the possibi-
lity of reintroducing wine cultivation 
in the entire valley, a tradition that 
had been lost over time in favor of 
other cultures.
The entire Valbelluna offers places 
of rare historical and environmen-
tal beauty; then reaching them 
quietly with a group of nice friends 
in vintage cars becomes a great 
pleasure. It is the case with the tower 
of Casteldardo known for the famous 
battle that took place in 1196 when 
the Bishops of Belluno and Treviso 
clashed to contest territories in epic 

battles that are still remembered. 
“De Casteldart havi’ li nostri bona 
part, e tuto lo zeta’ entro lo flume 
d’Art...e sex cavalier de Tarvis, li 
plui fer seco i duse nostri presonier” 
(trad. our army conquered Castel-
dardo and cast everything into the 
river... and led six knights of Treviso 
as prisoners); in fact this is the 
historical text engraved on a large 
commemorative plaque in the nearby 
Venetian villa property of the noble 
Venetian family Foscolo. 
The trip ended with the last toast in 
another historical residence, Villa 
Zuppani, between frescoes and fine 
furnishings, fully demonstrating 
the value of opportunity offered by 
meetings like this to know, love, 
live in a valley that the author Dino 
Buzzati defined in this way: “... if I 
say that my land it is one of the most 
beautiful but not only in Italy but in 
the entire Earth, everyone is surprised 
and stares at me with amused 
curiosity”.

valbElluna:
claSSic carS 
bEtwEEn towErS 
and hiStory
“Really fantastic” said enthusiasti-
cally a guest who came from Amster-
dam in a historical vehicle that took 
part in the vintage cars meeting in 
Valbelluna organized by gentlemen 
Car Drivers of Belluno.
Vintage vehicles between villas and 
castles has been the theme of this 
annual gathering that has allowed to 
fully enjoy the historical and environ-
mental heritage in the large alpine 
valley between Belluno and Feltre.

The first stop-over was in a beautiful 
historical Venetian villa, formerly 
residence of a XIX century Pope 
from Belluno, gregory XVI, where the 
current owner, the renowned som-
melier Angelo orzes, welcomed the 
participants with a hospitality worthy 
of the places. 
In the garden of the villa, in Paiane in 
Ponte delle Alpi, a tombstone of the 
Roman age portrays in relief a couple 
symbol of that time: a notable of the 
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ExhibitionS

Cortina d’Ampezzo, capitale 
mondiale dolomitica, ospita uno 
dei più importanti eventi d’arte 

presso la storica galleria d’Arte 
Contini, sita in piazza Franceschi 7. 
Un duo, caratterizzato da un iter di 
costante ricerca pittorica, è unito in 
un’innovativa esposizione. Sebbe-
ne divisi dall’età anagrafica ma 
accomunati come nascita dalla città 
meneghina, Mauro Arlati (Mi 1947) 
– Enzo Fiore (Mi 1968) dialogano in 
un innovativo percorso dove l’uno 
rimanda all’altro vicendevolmente. 
Colore e Materia si uniscono in opere 
dall’alto pathos all’insegna della 
potentia, autorevole sostantivo che 
denomina la mostra: “Mario Arlati 
Potenza del colore. Enzo Fiore Potenza 
della materia” dal 29/12/2015 al 

28/03/2016, ossia una disposizio-
ne forte, impetuosa e vigorosa ad 
agire per una passione artistica. Il 
percorso espositivo apparentemente 
potrebbe determinare nel visitatore, 
a livello mentale, due contrapposi-
zioni stilistiche: informale/materico 
vs figurazione. In realtà nulla di 
tutto questo, perché il mezzo per 
fare pittura e scultura oggi consiste 
nel colloquio attraverso ponderate 
influenze di commistioni stilistiche. 
Sebbene i due abbiano un approccio 
concettuale visivamente diverso, la 
rispettiva disamina culturale inizia 
e si sviluppa in un unico focus: la 
Natura. Proprio da questa, entrambi 
lungo prospettive diverse creano 
elaborazioni dal forte impatto. 
Mario Arlati accosta e utilizza cromie 

Mario arlati 
potEnZa dEl 
colorE

EnZo FiorE
potEnZa dElla 

MatEria

di / by Alain Chivilò

Galleria d’arTe ConTini
Piazza Franceschi 1 e 7
Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel: 0436 6867400
cortinaitalia@continiarte.com
www.continiarte.com

inauGurazione MosTra:
mArTedì 29 diCemBre 
ore 18.30 Con PresenzA degLi ArTisTi
orari di aPerTura:
TuTTi i giorni 
Fino AL 28 mArzo 2016
10.00 - 13.00 / 16.00 - 20.00
-
show oPeninG:
TuesdAy, deCemBer 29Th

6.30 p.m. wiTh PresenCe oF The ArTisTs
oPeninG TiMe:
everydAy
unTiL mArCh 28Th 2016
10 a.m. To 1 p.m. / 4 p.m. To 8 p.m.

potEntia a 
cortina
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ponderate in modo sapiente: da 
un lato il caldo della passione e 
della luminosità, dall’altro il freddo 
dell’oscurità e dell’indecifrabile. 
Lacerazioni della vita s’innestano 
sotto forma di spazi tra gestualità 
e materia. Flussi di cromie partono 
costantemente da uno studio che trae 
origine dalla tipica luce di Eivissa 
nelle Baleari, con l’utilizzo della 
tecnica “trapos” (superfici di stracci 
dove il colore interpreta la forma 
degli stessi ingentilendola nella 
stesura). Dal figurativo iniziale, oggi 
il Maestro trova la sua dimensione 
artistica in un informale pastoso. 
Il paesaggio si trasforma in infinite 
forme dell’anima. I colori sono 
vissuti e interiorizzati al fine di essere 
ricostruiti in emozioni, riflessioni e 
spazialità infinite, permettendo così 
di scandagliare i principi vitali di 
ogni essere vivente. Una matericità 
graffiante che, nelle diverse cromie, 
trasporta ognuno di noi in galassie 
sonore, confermando il pensiero di 
Sam Francis: “i colori sono messag-
geri stellari. Un caos perfetto è la 

sola perfezione possibile.”
Enzo Fiore crea percorsi figurati-
vi di visionaria realtà, partendo 
dall’analisi dell’essere umano inteso 
come forma biologica: noi terrestri 
siamo composti di cellule, organi 
e sangue trasportato da e verso il 
cuore attraverso arterie e vene. Da 
tale approccio Fiore sta realizzando 
un archivio della cultura, immorta-
lando in una composizione originale 
personaggi e situazioni della realtà 
sociale passata e presente. Una sorta 
di figurazione che nei ritratti finali 
porta lo spettatore a un movimen-
to quasi perpendicolare di fronte 
all’opera. Come in un cinetismo, una 
sorta di forza primordiale ci porta 
vicendevolmente ad avvicinarsi e 
allontanarsi per capire la totalità, ma 
soprattutto il dettaglio che determina 
il soggetto in visione. Come fece 
uno dei più importanti esponenti 
dell’Arte Povera noto per la continua 
e profonda ricerca sui materiali, 
Luciano Fabro (insegnante fonda-
mentale per l’artista all’Accademia 
di Brera), Enzo Fiore utilizza elementi 

(1) enzo fiore
AppropriAzione
lA dAmA con l’ermellino - 2012
cm. 180 x 135
mixed mediA on cAnvAs

(2) enzo fiore
BoB mArley - 2011
cm. 160 x 140
mixed mediA on cAnvAs

(3) enzo fiore
wArhol - 2011
cm.140 x 110
mixed mediA on cAnvAs

(4) enzo fiore
BAsquiAt - 2015
cm. 135 x 170
mixed mediA on cAnvAs

mArio ArlAti
Azul - 2002
mixed mediA on cAnvAs
cm. 50 x 50

1)

3)

2)

4)

naturali quali insetti, muschio, 
radici, cortecce, rami, terre, pigmenti, 
resine vegetali per creare dei profili 
anatomici. Una rappresentazione 
della persona, all’interno della quale 
tutti i componenti determinano una 
struttura veritiera di noi. Ritratti di 
unità biologiche per un’autenticità 
fonte di vibrazioni. Tutto è ricostruito 
anatomicamente come nelle sculture, 
dove l’uomo è posto in sinergia con 
il mondo naturale e animale. Forme 
tridimensionali in dialogo e conflitto 
lungo gli antichi rapporti di vita e 
morte. Un lavoro istintivo, veloce ma 
calibrato, che l’artista sviluppa in 
orizzontale partendo da un disegno 

iniziale ispirato a foto. Successiva-
mente attraverso varie fasi di lavoro, 
lungo continui processi mentali, 
inserisce gli elementi naturali de-
scritti con diversi passaggi di resina 
possidica. Il risultato finale ottenuto, 
lungi dal provocare, tra la macro 
e il micro fornisce all’osservatore 
continue scoperte personali in modo 
profondo e istintivo, ma nello stesso 
tempo irrazionale e acritico.
In conclusione Arlati-Fiore, due “gio-
vani” artisti come si usa affermare 
in Italia, inebriano lungo iter diversi 
l’arte contemporanea grazie a sen-
tieri mentali, basati sull’utilizzo della 
potentia cromatica e materica. 
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Cortina d’Ampezzo, Dolomites 
world capital, is home to one of the 
most important art events at the 
historic Contini Art gallery, located 
in Franceschi square 7. An artist 
duo, characterized by a process of 
constant pictorial research, is united 
in an innovative exhibition. Although 
divided by age they are linked as 
birth by the city of Milan, Mauro Arlati 
(Mi 1947) - Enzo Fiore (Mi 1968), in-
teracting in an innovative way where 
one refers to the other mutually. Color 
and material come together in works 
from hight pathos in the name of po-
tentia, authoritative noun calling the 
exhibition: “Mario Arlati Potenza del 
colore. Enzo Fiore Potenza della mate-
ria” from 29/12/2015 to 28/03/2016. 
The exhibition apparently could give 
to the visitor, mentally, two stylistic 
contrasts: informal/material vs figu-
rative. Indeed none of this, because 
the way to do painting and sculpture 
today is to dialogue through different 
stylistic influences. Although the duo 
has a conceptual approach visually 
different, the respective cultural exa-
mination starts and develops into a 
single focus: Nature. Both the artists, 
along different perspectives, create 
high-impact art calculations.
Mario Arlati approaches and uses wi-

sely weighted colors: from one hand 
the heat of passion and brightness, 
to the cold darkness and indeci-
pherable. Life lacerations grafted 
as gestural spaces and substance. 
Streams of colors constantly depart 
from a study which originates from 
the typical view of Ibiza in the Bale-
aric Islands, with the use of “trapos” 
(rags surfaces where color plays the 
shape of its dipping in the work). 
From the initial figurative, today the 
Master finds his artistic dimension 
in an informal pasty. Landscape 
is transformed into infinite forms 
of the soul. Colors are experienced 
and internalized in order to be 
reconstructed in emotions, thoughts 
and endless spatiality, allowing to 
probe the vital principles of all living 
things. A scratchy materiality that, 
in different colors, carries each of 
us in galaxies sound, confirming 
Sam Francis thought: “the colors are 
stellar messengers. 
A perfect chaos is the only possible 
perfection”.
Enzo Fiore creates paths of figurative 
visionary reality, starting with an 
analysis of the human being 
understood as a biological form: we 
earthlings are composed of cells, 
organs and blood transported to and 

mArio ArlAti 
eivissA - 2006
cm. 20 x 20
mixed mediA on wooden BoArd

enzo fiore
ApocAlisse - veneziA sAntA mAriA dellA sAlute - 2015
cm. 200 x 200 
mixed mediA on cAnvAs with resin, roots, sAnd, leAves, insects

enzo fiore
AppropriAzione cAnestrA di fruttA - 2015
mixed mediA on cAnvAs (leAves, roots, soil, insects...)
cm. 140 x 110

from the heart through arteries and 
veins. From this approach Fiore is 
building a culture archive, immor-
talized in an original composition 
characters and situations of social 
reality, past and present. A kind 
of figuration in portraits takes the 
viewer to a motion almost perpen-
dicular opposite the opera. As in 
kinetic, a sort of primordial force 
brings us to approach and to move 

away each other to understand the 
totality, but especially the detail that 
determines the subject. How did one 
of the most important exponents of 
Arte Povera known for consistent and 
continued research on materials, 
Luciano Fabro (important teacher for 
the artist at Brera Academy), Enzo 
Fiore uses natural elements such as 
insects, moss, roots, bark , branches, 
terre, pigments, plant resins to create 
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enzo fiore
studio per pAesAggio - 2015
cm. 60 x 80
mixed mediA on cAnvAs with resin, 
roots, sAnd, leAves, insects

mArio ArlAti 
colA - 2002
cm. 40 x 40

mixed mediA on cAnvAs

anatomical profiles. A representa-
tion of the person, inside of which 
all the components determine a 
structure truthful of us. Portraits 
of biological units for authenticity 
source of vibrations. Everything is 
anatomically reconstructed as in the 
sculptures, where man is placed in 
synergy with the natural and animal 
world. Three-dimensional shapes 
in dialogue and conflict along the 
old relations of life and death. An 
instinctive work, quick but calibrated, 
that the artist develops horizontally 
starting with an initial design inspi-
red by photos. Subsequently, through 
various work phases, in continuous 
mental processes, he fits natural 

elements just described with several 
steps of epoxy resin. The final result, 
far from provoke, between the macro 
and the micro provides to observer 
continuous personal discoveries in 
deep and instinctive way, but at the 
same time irrational and uncritical.
In conclusion Arlati- Fiore, two 
“young” artists evolve contemporary 
art with mental paths, based on the 
use of colors and materials, based on 
potentia use of colors and materials.
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Il Volo, trio che fa impazzire gli Stati 
Uniti composto dalle incredibili voci di 
gianluca ginoble , Ignazio Boschetto 

e Piero Barone, ha conquistato anche 
il palco più ambito d'Italia: quello del 
Festival di Sanremo.
Un altro indiscusso successo per i ta-
lentuosi ragazzi che hanno esordito nel 
programma tv "Ti lascio una canzone" 
e rappresentano l'Italia nel mondo 
a livello di Bocelli, Morricone, Laura 
Pausini, battendo svariati record.
Primi italiani nella storia a essere 
messi sotto contratto da una major 
americana ( la geffen, etichetta del 
gruppo Universal ), unici italiani invitati 
da Mr. Quincy Jones a We Are The World 
for Haiti accanto a 80 stelle interna-
zionali tra cui Celine Dion, Bono Vox, 
Natalie Cole, Barbra Streisand che ne 
è rimasta talmente impressionata da 
volerli con lei in tredici concerti in Usa 
e Canada. 
Nonostante i grandi traguardi, i tre 
cantanti scoperti da Tony Renis e 
Roberto Cenci, che si sono esibiti anche 
al Senato della Repubblica italiana 
lo scorso Natale, hanno mantenuto 
freschezza e umiltà.
Dopo il successo mondiale dell' album 

guai chiaMarli 

t E n o r i n i !

DO NOT CALL THEM 

“LITTLE TENORS”

il volo

di / by Barbara Carrer

"Sanremo grande Amore", l'Eurofestival 
e un libro autobiografico, i tre enfants 
prodiges si preparano per un nuovo tour 
che partirà da Madrid nel maggio 2016 
e andrà a toccare tutto il mondo con 
concerti tra Italia, Europa, Stati Uniti e 
America Latina.

Da semplici ragazzi a star mondiali 
che riempiono i palazzetti e i teatri. Ci 
avreste mai creduto?

"In poco tempo la nostra vita è 
cambiata radicalmente e siamo 
stati i protagonisti di un sogno. Non 
ce l'aspettavamo davvero, ma ora ci 
mettiamo tutto l'impegno; cantiamo 
perchè ci rende felici non per la fama o 
il guadagno".

Quali sono i vostri punti di forza?

(gianluca) "Credo che l'idea vincente 
sia stata quella di metterci insieme, 
creare il trio, oltre all'originalità del 
nostro genere musicale. Interpretiamo 
canzoni della tradizione italiana e inter-
nazionale con arrangiamenti moderni e 

brani pop in chiave classica. 
Ci sono molte boy band, ma hanno un 
repertorio diverso".

Vi siete esibiti in moltissimi palcosceni-
ci prestigiosi ... quale posto del mondo 
vi ha suscitato maggiori emozioni?

(Ignazio) "Taormina! giocavo in casa 
alla presenza di amici e parenti".
(Piero) "Tutti i palcoscenici italiani 
perchè il pubblico di casa nostra ha un 
calore particolare".
(gianluca) "Mi ha colpito molto il Sud 
America per la sua solarità".

A proposito di emozioni, parliamo della 
vittoria a Sanremo...

(Ignazio) "Non ci aspettavamo questo 

risultato anche se sarebbe ipocrita dire 
che non ci abbiamo pensato e sperato. 
Sanremo per noi rappresentava portare 
la nostra essenza, il nostro modo di es-
sere agli italiani dal momento che non 
tutti ancora ci conoscevano. Vincere è 
stata la gioia più grande e completa: 
giriamo il mondo ma l'Italia è sempre 
nel nostro cuore".

Anche per voi è valso un pò il detto 
"nessuno è profeta in patria"...

(gianluca) "Le critiche non sono state 
clementi nei nostri confronti e questo 
ci ha ferito, ma se siamo arrivati alla 
vittoria significa che la gente era dalla 
nostra parte e che non ci ha premiato 
solo il televoto".
(Ignazio) "Non possiamo piacere a tutti 

MuSic

from left: giAnlucA ginoBle, ignAzio Boschetto And piero BArone in concert
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e rispettiamo chi ci critica, ma speria-
mo che ci sia portato il rispetto che si 
deve a chi fa questo lavoro e diffonde la 
musica italiana nel mondo".

L'augurio che vi ha portato fortuna?

"Ci hanno colpito gli "in bocca al 
lupo" inviatici da Anastacia, Barbra 
Streisand e Placido Domingo".

Un aneddoto particolare che avete 
vissuto nel corso del vostro tour?

" In Messico siamo stati accolti dalle 
ragazze con particolare entusiasmo, 
tanto che una di loro ci ha lanciato 
il suo reggiseno con il numero di 
telefono".

Che effetto fa duettare con grandi star 
internazionali del calibro di Barbra 
Streisand, Placido Domingo e Celine 
Dion?

(gianluca) "Un emozione che non si può 
spiegare. Sono grandi talenti e persone 
di valore da cui si impara molto, non 
solo da un punto di vista artistico, ma 
anche umano. 
Il primo insegnamento che abbiamo 
ricevuto è rimanere umili. Sempre".

Voi che musica ascoltate?

"Restiamo fedeli ai nostri miti (Pla-
cido Domingo è l'idolo di Piero, Stevie 
Wonder di Ignazio e Frank Sinatra di 
gianluca), ma ascoltiamo anche Justin 
Timberlake, Bruno Mars, John Legend. 
Siamo ragazzi come tutti gli altri!"

Quale sogno vi rimane ancora da 
realizzare?

(Piero): "Interpretare un'opera lirica".
(gianluca): "Che tutto rimanga per 
sempre così: sono felice di quello che 
sto vivendo".
(Ignazio) : "Se devo sognare allora lo 
faccio in grande: cantare al Madison 
Square garden".

Il Volo, driving the United States crazy, 
is a trio composed by the incredible 
voices of gianluca ginoble, Ignazio 
Boschetto and Piero Barone who con-
quered the most desired Italian stage 
too: the Sanremo Festival.
This is another uncontested success 
for the talented guys who made a 
debut on the TV program “Ti lascio 
una canzone” (A leave you a song) and 
who represent Italy around the world 
as Bocelli, Morricone, Laura Pausini, 
breaking several records.
First Italians ever to sign a contract 
with an American big company (geffen, 
being part of the Universal group), 
the only Italians invited by Mr. Quincy 
Jones at We Are The World for Haiti 
together with 80 international stars 
such as Celine Dion, Bono Vox, Natalie 
Cole and Barbra Streisand who was so 
impressed to invite them to sing in 13 
of her concerts in US and Canada.
Despite such important achieved 
goals, the three singers, who last 
Christmas performed at the Italian 
Republic Senate, discovered by Tony 
Renis and Roberto Cenci, maintained 
their freshness and humility.
After the global success of the album 
“Sanremo grande Amore” (Sanremo 
great love), the Eurofestival and an 
autographic book, these three enfants 
prodiges are getting ready for a new 
tour starting from Madrid in May 2016 
that plans to touch any part of the 
world, with concerts in Italy, United 
States and Latin America.

From simple teenagers to world stars 
able to fill indoor stadiums and thea-
ters. Would you ever thought this could 
be possible? 

“our lives have changed fast and 
we are living a dream. We were not 
expecting anything like that, but 
now we are fully committed; we sing 
because this is what makes us happy, 
not for celebrity or money.”

What are your strong points?

(gianluca) “I believe that the winning 
idea was to put us together, to create 
this trio, together with the uniqueness 
of our musical style. We interpret 
traditional Italian and International 
songs with modern arrangements and 
pop pieces with a classic touch.
There are several boy bands, but they 
have a different repertoire.”

You have exhibited in several presti-
gious stages: which is the location in 
the world that has touched you the 
most?

(Ignazio) “Taormina! I was playing at 
home, in front of friends and relatives 
of mine.”
(Piero) “Every single Italian stage 
because the Italian public provides a 
special feeling.”
(gianluca) “I was touched particular by 
the enthusiasm of the South America’s 
public.”

About emotions, let’s talk about your 
victory at the Sanremo Festival...

(Ignazio) “We were not expecting such 
a result but I would be a hypocrite 
to say that we did not think about 
it. Sanremo was the occasion for 
us to be ourselves bringing our own 
essence, our way to be seen by Italians, 
considering that not everybody knew us 
already. Winning has been joyful and 
the greatest accomplishment.”

Even for you the motto “no one is 
prophet at home”...

(gianluca) “Critics have not been 
indulgent and this hurt us, but the fact 
that we got to win means that people 
were on our side and that we have not 
been awarded only by the people who 
have voted by phone”
(Ignazio) “Not everybody can like us 
and we respect critics, but we also 
hope to be respected as who do this 
job and bring the Italian music around 
the world.”

Which was the greeting that brought 
you more luck?

“We have been moved by the “good 
luck” by Anastacia, Barbra Streisand 
and Placido Domingo.”

Would you tell us about something 
unusual that has happened during 
your tour?

“In Mexico we have been welcomed by 
girls very enthusiastic and one of them 
thrown to us her bra with her phone 
number written on.”

What is the feeling during a duet with 
great International stars such as 
Barbra Streisand, Placido Domingo and 
Celine Dion?

(gianluca) “A great emotion, impos-
sible to be described. They have great 
talent and they are people from who is 
possible to learn very much, not only 
under an artistic, but also a human 
point of view.
The first thing we have learnt is to keep 
being humble.”

What kind of music do you listen to?

“We keep loyal to our myths (Pla-
cido Domingo is Piero’s idol, Stevie 
Wonder is Ignazio’s and Frank Sinatra 
gianluca’s), but we also listen to Justin 
Timberlake, Bruno Mars, John Legend.
We are regular guys.”

A dream you did not achieved already?

(Piero) “Singing an opera.”
(gianluca) “That everything won’t 
change: I’m happy of what I’m living.
(Ignazio) “If I have to dream, let’s do it 
big: I would like to sing at the Madison 
Square garden.”

il volo on the 
Ariston stAge After 
winning the sAnremo 
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Fra i nomi più famosi e apprezzati a 
livello nazionale e internazionale, 
c’è il suo, Stefano Contini, titolare 

di ben quattro gallerie di consolidato 
prestigio, due a Venezia e due a Cortina 
d’Ampezzo. Quattro gallerie che tratta-
no i più importanti maestri contempo-
ranei, oltre a una scuderia di giovani 
avviati a loro volta a diventare famosi, 
quando già non lo sono. Proibito fare 
nomi per doverosi motivi di riservatez-
za, ma ad affidarsi e fidarsi dei consigli 
di Stefano Contini per acquisti anche 
impegnativi ci sono personaggi celebri 
del mondo dell’industria, del cinema, 
della moda, ecc. Stefano Contini nel 
2015 ha festeggiato il traguardo dei 
quarant’anni di attività. Un veterano 
insomma, anche se la definizione non 
si “pennella” ( è il caso di dirlo) con 
l’aspetto giovanile di Contini, uomo 
che oltre a capolavori d’arte, sembra 
che abbia da vendere anche un mare 
di energia.
Quindi per Stefano Contini il raggiun-
gimento del traguardo di quarant’anni 
di attività non si limita ad offrire 
l’occasione per fare un bilancio, ma 
anche e soprattutto per “scatenarsi” in 
nuovi programmi.

E pensare che quarant’anni fa il 
toscano Stefano Contini, ora veneziano 
d’adozione, si occupava di tutt’altra 
cosa e cioè di libri, vero?

Sì, a 23 anni ero responsabile della 
Rizzoli a Lucca. E nel febbraio del 1974 
mi sono trasferito a Venezia come 
responsabile della Rizzoli Editore per 
il Veneto.

Ora sei un gallerista fra i più grandi. 
Ma come è arrivato questo passaggio 
all’arte?

È arrivato per due motivi.
Il primo per la grande passione che ho 

sempre avuto sin da piccolo per l’arte 
e il secondo perché ho fatto un’espe-
rienza anche come responsabile della 
Rizzoli- Finarte. Quindi ero già entrato, 
mi ero già immerso nel mondo dell’arte. 
Ad un certo punto ho deciso di lasciare 
la direzione aziendale e di mettermi in 
proprio aprendo una galleria per conto 
mio.

Una decisione coraggiosa...

Una decisione coraggiosa perché io 
ero direttore e guadagnavo molto bene 
all’epoca, ma mi ero accorto che i tempi 
alla Rizzoli sarebbero cambiati e allora 
mi sono fermato un attimo a pensare 
su cosa sarebbe stato il mio futuro. Ho 
deciso di vendermi l’unico appartamen-
tino che avevo, fronte mare a Jesolo, 
eravamo nel ‘76, per comprarmi tutti 
quadri. E questo quando io me ne stavo 
poi in affitto e gli appartamenti si 
vendevano subito e i quadri no!

Anche questo un altro passo coraggio-
so, quasi temerario. Quali quadri hai 
comprato?

Passi coraggiosi ne ho fatti tanti nella 
mia vita, ma posso dire tranquilla-
mente che ne ho fatti anche di più 
impegnativi.
Nel ‘76 lavoravo molto con artisti 
toscani, ma tutti di qualità, diciamo 
comunque che sono partito da zero.

La prima mostra quando l’hai fatta?

Nel ‘79 ad Asiago, perché lì ho aperto 
la prima galleria con una mostra dello 
scultore Augusto Murer, seguito da 
Zoran Music.

Quindi hai puntato subito in alto

Sì, beh a tirarti giù ci pensano già gli 
altri...

di / by Ferruccio Gard

StEFano contini: 
40 anni da 
gallEriSta
40 yEarS aS an art dEalEr

“LA FiduCiA?
Più diFFiCiLe 
mAnTenerLA Che 
ConquisTArLA”

stefAno contini

Winter - spring 201636



Hai dimostrato subito un buon fiuto, 
intuendo che Music sarebbe diventato 
un grande artista.
Proprio in questo periodo gli stai dedi-
cando una grande mostra a Venezia a 
dieci anni dalla scomparsa.

Questo è fiuto ma è anche fortuna, la 
vita è fatta di incontri, io ho avuto la 
fortuna di aver incontrato un artista 
importante che mi ha dato fiducia, ti 
dirò che poi io ho fatto il gallerista in 
modo un po’ diverso dagli altri, io non 
mi sono mai identificato nel fare il com-
merciante, ho cercato sempre di fare il 
mercante d’arte, e quindi di prendere 
degli artisti e di perseguire un viaggio, 
un percorso insieme...e cercando di 
fare del meglio per loro e quindi di 
conseguenza anche per me. Da me sono 
passati e ci sono ancora molti artisti 
importanti e in tanti casi sono cresciuti 
di importanza e di notorietà proprio 
grazie alla galleria Contini.

Quali sono gli artisti che ti hanno dato 
le più grandi soddisfazioni e che ricordi 
con maggior affetto?

Come affetto e soddisfazione ce n’è uno 
su tutti, che è indiscutibile ed ancora 
oggi ne proseguo il lavoro di valorizza-
zione, ed è Igor Mitoraj.

E poi?

Beh, sono stati tanti, lavoro con Botero, 
sono stato per 15 anni il gallerista 
di Music, rappresento artisti a livello 
internazionale come Julio Larraz, Mi-
chail Baryshnikov, Sophia Vari, Robert 
Indiana, che rappresento per l’Italia e 
l’Europa, e tanti altri. Poi ho una scude-
ria di giovani che porto avanti da anni 
e che mi danno grandi soddisfazioni 
come ghinato, Fiore, Veneziano, Arlati. 
Ci sono insomma degli artisti giovani 
che sono legati a me da anni e per i 
quali io mi adopero affinché vengano 
riconosciuti sempre di più.

Nella tua brillante carriera hai fatto 
come si è detto delle scelte coraggiose. 
Hai fatto anche delle scelte sbagliate?

Beh, sì, chi è che non sbaglia nella 
vita, artisti ne ho conosciuti tanti, con 
alcuni ho interrotto quasi prima di 
incominciare, in altri ci ho creduto e poi 
non ho realizzato quello che volevo. Uno 
su tutti è Fabrizio Plessi con il quale ho 
interrotto i rapporti. Ci avevo creduto, 
purtroppo le circostanze non mi hanno 
permesso di continuare.

L’artista con il quale non hai lavorato e 
che avresti desiderato?

gauguin

Niente male...

Decisamente, anche se dei grandi 
artisti del ‘900 per me ce n’è uno su 
tutti, ed è Alberto giacometti.

Il mestiere del gallerista sta cambian-
do, come interpreti questi cambia-
menti?

È chiaro che nei miei quarant’anni di 
attività i cambiamenti ci sono stati e 
si vedono. Prima di tutto da quando 
è arrivata internet il mondo si è avvi-
cinato , i mercati si sono globalizzati, 
i collezionisti sono più informati e 
anche la loro cultura è cambiata. La 
comunicazione ha permesso di rendere 
più vicine tutte le culture e l’America 
ha fatto la parte del leone, perché le 
correnti più importanti dopo gli anni 
cinquanta, dopo l’informale, sono 
arrivate da oltreoceano e noi italiani 
abbiamo cercato di mantenere la 
nostra cultura, non siamo stati capaci 
di esportarla. Quindi l’informale e le 
loro lobby hanno condizionato molto il 
mercato dell’arte. A causa delle case 
d’asta e della grande comunicazione 
anche il sistema di lavorare e la cultura 
delle persone è cambiata e il gallerista 
si è dovuto evolvere, emancipare, 

informare ancora di più di quello che 
non faceva 30-40 anni fa.
è sempre più difficile ma la funzione 
della galleria è sempre valida, le galle-
rie sono sempre indispensabili?

Le gallerie sono indispensabili, però 
bisogna fare un distinguo tra galleria 
e galleria. Alcuni personaggi si sono 
affacciati al mondo dell’arte negli 
ultimi vent’anni e hanno pensato di 
fare il gallerista aprendo una stanza e 
attaccando dei quadri, mentre quella 
del gallerista è una professione molto 
seria, molto importante e molto difficile 
che non prevede solo di attaccare i 
quadri, anzi, la galleria in genere è un 
terminale dopo aver fatto un grosso 
lavoro di back office, che riguarda la 
comunicazione, le pubbliche relazioni, 
la scelta oculata degli artisti, gli 
investimenti, ecc. oggi abbiamo visto 
che la crisi ha spazzato via il sessanta 
per cento delle gallerie , ma queste 
non erano gallerie serie, quelli erano 
degli azzeccagarbugli che cercavano 
di camuffarsi da imprenditori oppure 
le mogli di qualche signore che voleva 
regalare una passerella, un impegno 
alla signora e le apriva la galleria...
Ma questa non era la professione del 
gallerista, il gallerista è un professioni-
sta, un consulente cultural-finanziario 
che ti dice dove va l’arte, ti dice cosa 
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sono le cose che è bene comprare 
perché bisogna guardare avanti, un 
po’ come l’avvocato, il dentista, il 
commercialista, il medico di fiducia, è 
un professionista come tutti questi al 
quale bisogna dargli fiducia, ma deve 
essere un professionista serio, non un 
avventizio.

Fra gallerista e collezionista deve 
nascere appunto un grande rapporto 
di fiducia

La fiducia la puoi conquistare, il proble-
ma è sapertela mantenere.

Nella vita di un grande gallerista come 
sei tu sicuramente sono successi degli 
episodi curiosi...Qual è la vendita più 
difficile che hai fatto?

Le vendite sono tutte una diversa 
dall’altra, è più facile ricordarsi un 
acquisto difficile, perché il gallerista 
importante si riconosce non dalla sua 
bella faccia o dai suoi bei modi ma si 
riconosce dalle opere che propone. Mol-
to spesso è più difficile trovare un’opera 
che venderla.

L’acquisto più difficile?

Io ho comprato negli anni passati il 
famoso Mirò del premio Nobel Josè 
Cela che nessuno voleva e che nessuno 
aveva capito e che è poi andato su tutti 
i giornali del mondo.
Poi ho comprato, parlo della mia 
collezione privata, non parlo della mia 
galleria in questo caso, uno dei capo-
lavori della Tamara de Lempicka che 
oggi è ritenuto uno dei mille capolavori 
della storia. E’ vero che io faccio questa 
professione con passione, ma ritengo 
che chi si dedica a questa professione 
deve saper farsi anche una propria 
collezione, perché è questo il vero amo-
re per l’arte. A questo proposito vorrei 
ricordare un aneddoto significativo. Nel 
suo libro Kahnweiler, che è stato il più 
grande gallerista di tutti i tempi, dice 
che i quadri che ha venduto lo hanno 
fatto vivere molto bene, ma i quadri 
che non ha venduto (lui aveva Matisse, 
Cézanne, Picasso, Chagall, Mirò acca-
tastati nel suo studio) sono quelli che lo 
avevano veramente arricchito.

Se tu ti dovessi dare un voto per quello 
che hai fatto in questi quarant’anni...

I voti non li danno più neanche 
nelle scuole, oggi...Sicuramente, se mi 

guardo intorno, il voto me lo do sulla 
mia attività professionale, perché non 
ho mai venduto un quadro falso, non 
ho mai truffato nessuno e ho sempre 
cercato di consigliare al meglio. Il 
successo di un gallerista deriva proprio 
dal fatto che non faccia errori, non dia 
consigli sbagliati, se dà consigli buoni 
il gallerista viene rispettato, stimato e 
soprattutto ricercato da chi vuole farsi 
una collezione seria, cosa che a me 
oggi succede spesso perché, gratta 
gratta, poi alcuni collezionisti che 
hanno bisogno di essere aiutati, come 
si rivolgono all’hotel 5 stelle o al grande 
professore si rivolgono al gallerista al 
quale sanno di poter dare fiducia.

Quali progetti per il futuro?

Solo di non crescere ma di mantenere il 
rispetto che io ho nel mondo dell’arte.

A proposito, un proverbio dice buon 
sangue non mente: il figlio Cristian ha 
aperto una bellissima galleria a Londra, 
la Contini Art Uk.

Sì, è uno spazio al numero 105 di New 
Bond Street, una galleria straordinaria-
mente bella, nel posto più importante di 
Londra, e quindi fra i più importanti del 
mondo, è bravo, e io posso solo sperare 
che sia più bravo del suo papà.

Sarà molto difficile essere più bravi di 
uno Stefano Contini, comunque io glielo 
auguro!

No, sono cambiati i tempi, come dicevi 
prima sicuramente in maniera diversa, 
lui esplicherà la propria professione, 
ma sono sicuro che se non farà come 
me, farà meglio! E così spero che anche 
l’altro figlio Federico, che mi aiuta in 
galleria, diventerà un altrettanto bravo 
gallerista, un degno erede della mia 
attività in Italia e nel mondo.

Torniamo ai programmi futuri, con il tuo 
attivismo cosa bolle in pentola?

A 10 anni dalla morte ho allestito la 
mostra di Music, che rimarrà aperta 
sino a marzo, ed è un omaggio doveroso 
che ho voluto fare ad un artista stra-
ordinario.
Nel 2015 ho voluto dedicare una mostra 
anche a due giovani artisti della mia 
galleria, anche se uno non è più tanto 
giovane come Mario Arlati; l’altro è Enzo 
Fiore, che io amo particolarmente.
Sto mettendo a punto i programmi 

dei prossimi anni. Non deluderò i miei 
collezionisti, anzi...!
Ho piacere di anticipare che il 29 aprile 
2016 verrà inaugurata una grande 
mostra di Mitoraj a Pompei. Sarà la 
prima volta che questo celebre sito 
archeologico si aprirà a una mostra 
d’arte contemporanea. Questa mostra è 
voluta fortemente dal ministro dei Beni 
Culturali Franceschini e sostenuta dalla 
Fondazione Roma Mediterraneo, nella 
persona del prof. Emmanuele Emanue-
le, il più grande mecenate e amante 
dell’arte e della cultura che abbia oggi 
l’Italia. Ma c’è un’altra grande notizia: 
la nascita, penso entro un anno e 
mezzo, di un museo dedicato a Mitoraj 
a Pietrasanta, che era diventata la sua 
città d’adozione. Al progetto, varato 
grazie alla sensibilità del sindaco di 
Pietrasanta Massimo Mallegni, colla-
bora attivamente l’erede del grande 
scultore, Jean Paul Sabatiè.

Fra l’altro, a coronamento di tutti i tuoi 
successi, hai anche una bella famiglia

Quando si arriva a 65 anni come me, 
credo che i valori veri sono poi quelli 
della famiglia, dei figli e della serenità, 
e io devo dire che, sotto questo profilo, 
sono una persona fortunata.

Li ricordiamo? Una moglie deliziosa, 
Riccarda e i figli:

i già citati Cristian e Federico dal primo 
matrimonio, e con Riccarda, che colla-
bora attivamente con me in galleria, ci 
sono Riccardo, Leonardo e Tommaso.

Complimenti, penso che tu sia un uomo 
felice

Sono un uomo felice e fortunato perché 
ho sempre fatto tutto senza avere nes-
suna morbosità per le cose materiali, 
quando una persona sa carpire dall’u-
manità il senso più delicato, più poetico 
della vita si riesce anche a sentire quel 
profumo che la vita ti dà.
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Confidence? 
harder to 
maintain than 
to gain

Among the most famous and 
appreciated names at the national 
and international level, there is him, 
Stefano Contini, owner of four galleries 
of consolidated prestige, two in Venice 
and two in Cortina d’Ampezzo. Four gal-
leries dealing with the most important 
contemporary artists, as well as a team 
of young people on their way to become 
famous, if they aren’t already. It is 
forbidden to name names for dutiful 
reasons of confidentiality, but among 
those who trust and rely on the advice 
of Stefano Contini for even challenging 
purchases there are celebrities in the 
world of industry, film, fashion, etc. 
In 2015 Stefano Contini has celebrated 
the accomplishment of forty years of 
activity.
A veteran, in short, even if the definition 
doesn’t not “paint” (it is a case for 
saying) the youthful look of Contini, a 
man who seems to have a lot of energy.
So for Stefano Contini the goal achie-
vement of forty years of activity not 
only offers an opportunity to take stock, 
but also and especially to “unleash” 
himself in new programs.

And to think that forty years ago the 
Tuscan Stefano Contini, now Venetian 
by adoption, was concerned with 
something quite different, namely 
books, right? 

Yes, at 23 I was manager of Rizzoli in 
Lucca. And in February 1974 I moved to 

Venice as manager of Rizzoli in Veneto.

You are now one of the greatest art 
dealers. But how did it happen this 
passage to art?

It came for two reasons.
The first was the passion that I have 
always had for art since childhood and 
the second because I made an expe-
rience as manager of Rizzoli-Finarte. So 
I already entered, I already delved into 
the world of art. At some point I decided 
to leave the company management and 
to start my own business by opening a 
gallery on my own.

A bold step...

A bold step because I was a director 
and earned very well at the time, but 
I realized that times at Rizzoli would 
change and so I stopped for a moment 
and thought about my future. I decided 
to sell the only little apartment I had, 
seafront in Jesolo, we were in ‘76, to 
buy just paintings. And all of this when 
I was paying rent and apartments were 
sold immediately but not the paintings!

Another bold step, almost reckless. 
What paintings did you buy?

I made many courageous steps in my 
life, but I can easily say that I made 
even more challenging.
In 1976 I worked a lot with Tuscan 

artists, all high quality, say however 
that I started from scratch. 

When you make the first show?

In Asiago in ‘79, because I’ve opened 
the first gallery with an exhibition of 
sculptor Augusto Murer, followed by 
Zoran Music.

So you aimed high immediately

Yes, well people will take care of 
bringing you down...

You showed immediately a good nose, 
foreseeing that Music would become a 
great artist.
Precisely in this period you are dedica-
ting to him a major exhibition in Venice 
ten years after his death.

This is instinct but also luck, life is 
made up of encounters, I had the good 
fortune to have met an important artist 
who gave me confidence, then I tell 
you that I have been a gallery owner 
someway different from others, I never 
identified with a trader, I always tried 
to be an art dealer, and then to take on 
the artists and to pursue a journey, a 
journey together... trying to do the best 
for them and accordingly for me too. 
Many important artists came round 
to my place and in many cases have 
grown in importance and fame thanks 
to the Contini gallery. 

Who are the artists that have given 
you the greatest satisfaction and you 
remember with most affection?

As for affection and satisfaction there 
is one more than all the others, that is 
indisputable and still today I continue 
the work of increasing his value, and he 
is Igor Mitoraj.

Who else?

Well, they are so many, I work with 
Botero, I have been for 15 years the 
gallerist of Music, represent interna-
tional artists like Julio Larraz, Mikhail 
Baryshnikov, Sophia Vari, Robert 
Indiana, who I represent in Italy and in 
Europe, and many others. Then I have a 
team of young people who I am carrying 
on for years and that are giving me 
great satisfaction like ghinato, Fiore, 
Veneziano, Arlati. So there are young 
artists who have been connected with 
me for years and for whom I do my best 
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so that are recognised more and more. 

During your brilliant career you made as 
mentioned courageous decisions. Did 
you also make some bad choices?

Well, yes, who makes no mistake in life, 
I have known many artists, with some 
I stopped almost before beginning, in 
others I believed then and I have not 
achieved what I wanted. one above all 
is Fabrizio Plessi with which I severed 
relations. I had believed in his work, 
unfortunately the circumstances did not 
allow me to continue.

Who is the artist with whom you have 
not worked and that you wish you did?

gauguin

Not bad... 

No doubt, although among the great 
artists of the ‘900 for me there is one 
above all, and he is Alberto giacometti.

The profession of gallery owner is 
changing, how do you interpret these 
changes?

It is clear that in my forty years of 
activity there have been changes and 
you can see them. First of all since 
internet arrived the world has been put 
in contact, the market is globalized, the 
collectors are informed and also their 
culture has changed. The communi-
cation has allowed all cultures to get 
closer and America has done the lion’s 
share, because the most important 
tendencies after the ‘50s, after the 
informal, came from overseas and we 
Italians have tried to keep our culture, 
we have been unable to export it. So 
the informal and their lobbys have 
influenced very much the art market. 
Because of the auction houses and 
the big communication also the way of 
working and the culture of people has 
changed, and the gallerists have had to 
evolve, emancipate, research even more 
than they did 30-40 years ago. 

It is increasingly difficult but is the 
purpose of the gallery still valuable, are 
the galleries still indispensable?

The galleries are essential, but we must 
distinguish between various galleries. 
Certain people have entered the world 
of art in the last twenty years and have 
decided to become a gallerist opening 

a gallery room and hanging up some 
pictures, while the gallery owner is a 
very professional career, very important 
and very difficult that is not just about 
hanging pictures, indeed, the gallery 
is usually a point of arrival after a big 
back office work, which concerns com-
munication, public relations, the choice 
of competent artists, investments, etc. 
Today we have seen that the crisis has 
wiped out sixty percent of the galleries, 
but these were not professional 
galleries. Those were hacks trying to 
disguise themselves as entrepreneurs 
or the wives of some men who wanted 
to give a fashion show, a task to their 
ladies and opened the gallery... But this 
was not the profession of art dealer, 
a gallery owner is a professional, a 
cultural-financial consultant telling 
you where art is going, tells you which 
things you should buy because you 
have to look ahead, a bit like a lawyer, 
a dentist, an accountant, a medical 
officer, is a professional like all these to 
whom we must give confidence, but he 
must be a serious professional, not a 
temporary clerk. 

It is essential to build confidence 
between an art dealer and a collector

You can gain confidence, the question 
is how to maintain it

In the life of a great art dealer like 
you cerainly some interesting events 
happened...
Which of your sales was the most 
difficult?

Sales are all different, it is easier to 
remember a difficult purchase, because 
you can tell a good art dealer not by his 
face or his manners but by the artworks 
he proposes. Very often it is more diffi-
cult to find an artwork than to sell it. 

Your more difficult purchase?

In the past I bought the famous Miró 
of the Prize laureate Josè Cela that 
no one wanted because no one had 
understood it and then it went all over 
the newspaper.
Then I bought, in this case I am 
speaking of my private collection, not 
of my gallery, one of the masterpieces 
of Tamara de Lempicka that now is 
considered one of the thousand master-
pieces of history. It is true that I do this 
profession w ith passion, but I think 
that those engaging in this profession 
must be able to take even their own col-
lection, because this is the real love of 
art. In this regard I would like to recall 
a meaningful anecdote. Kahnweiler, 
who has been the greatest art dealer 

of all time, says in his book that the 
paintings he sold made him live a very 
good life, but the paintings he did not 
sell (he had Matisse, Cezanne, Picasso, 
Chagall, Mirò piled up in his studio) are 
those that really enriched him. 

If you were giving yourself a mark for 
what you did over these forty years ...

They don’t give marks anymore even in 
the schools these days... Certainly, as 
I look around, I grade my professional 
career, because I never sold a fake 
painting, I’ve never cheated anyone, 
I always tried to give the best advise. 
The success of a gallery owner comes 
from the fact that he doesn’t make 
mistakes, doesn’t give bad advice, 
if he gives good advice the gallery is 
respected, valued and especially looked 
for by those who want to make a serious 
collection, which often happens to me 
these days because, after all, when 
some collectors need a help, as they 
turn to a 5 star hotel or to a great head 
of department they turn to to an art 
dealer they know they can trust. 

Which plans for the future?

They are not to grow to maintain the 
respect that I have in the world of art.

By the way, the saying goes that the 
apple doesn’t fall far from the tree: your 
son Cristian opened a beautiful gallery 
in London, the Contini Art Uk.

Yes, it is a space on 105 New Bond 
Street, a gallery astonishingly beautiful, 
in the most
important location in London, and 
therefore among the most important 
all over the world, he is very good, and 
I can only hope that he will be better 
than his dad.

It will be very hard to be better than 
Stefano Contini, however, I wish him!

No, times have changed, as you said 
before definitely in a different way, he 
will carry out his job, but I’m sure that 
if you will not do like me, he will do 
better!
And so I hope that my other son Fede-
rico, who helps me at the gallery, will 
become an equally good gallery owner, 
a worthy heir of my activities in Italy 
and in the world. 

Let’s go back to your plans for the futu-
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re, what are you cooking up in the pot?

I set up an exhibition of Music 10 years 
after his death, which will remain open 
until March, it is my duty to pay omage 
to an extraordinary artist.
In 2015 I wanted to dedicate an exhibi-
tion in my gallery to two young artists, 
although one of them, Mario Arlati, 
is not so young; the other one is Enzo 
Fiore, whom I particularly love.
I’m developing plans for the coming ye-
ars. I will not disappoint my collectors, 
far from it..!
I am pleased to reveal in advance that 
on April 29, 2016 will open a major 
exhibition of Mitoraj in Pompei. It will be 
the first time that this famous archaeo-
logical site will open to a contemporary 
art exhibition. This exhibition is strongly 
desired by the Minister of Culture 
Franceschini and supported by the 
Fondazione Roma Mediterraneo, in the 
shape of Professor Emmanuele Ema-
nuele, the greatest patron and lover of 
art and culture that has now Italy. But 

there is another great new: the birth, 
I think within a year and a half, of a 
museum dedicated to Mitoraj in Pietra-
santa, which became his adopted town. 
The heir of the great sculptor, Jean 
Paul Sabatié, is contributing actively 
to this project, started thanks to the 
awareness of the mayor of Pietrasanta 
Massimo Mallegni. 

Among other things, to crown 
everything, you also have a beautiful 
family

When you hit 65 like me, I believe that 
the real values are those of the family, 
children and serenity, and I must 
say that, in this respect, I am a lucky 
person.

Would we remind them? A lovely wife, 
Riccarda and the children:

The already mentioned Cristian and 
Federico from my first marriage, and 
with Riccarda, who works closely with 

me in the gallery, there are Riccardo, 
Leonardo and Thomas.

Congratulations, I think you’re a happy 
man 

I’m a happy and fortunate man 
because I always did everything without 
obsession for material things; when a 
person is able to understand the most 
delicate sense of humanity, the most 
poetic purpose of life, it is also possible 
to smell the perfume that life gives you.
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Stampare su carta significa realizzare un’idea. 
Costruire un libro, una brochure, un catalogo, è concretizzare 
un progetto e portarlo a conoscenza del mondo, 
dargli vita. Tutto questo, è la nostra arte.



cinEMa

Presentato fuori concorso perché 
postumo (il regista Claudio Caligari 
era morto tre mesi prima), “Non 

essere cattivo”, appassionante storia 
di due ragazzi di vita, è stato, a giudizio 
del pubblico e della maggior parte della 
critica, il miglior film italiano alla 72. 
Mostra Internazionale d’Arte Cinemato-
grafica. Peccato perché l’ultimo lavoro 
del compianto autore di “Amore tossico” 
(esordio di successo nel 1983 proprio 
al Lido di Venezia) avrebbe forse potuto 
competere con il cinema latino-ameri-
cano, dominatore a grande sorpresa del 
Festival.
“Non essere cattivo”, già scelto per 
rappresentare l’Italia agli Academy 
Awards, è stato inserito dalla Biennale 
di Venezia fra i 5 film italiani che hanno 
caratterizzato l’11. edizione di “Venezia 
cinema in Brasile”.
Si tratta di un progetto culturale della 
Biennale di Venezia di promozione e 
diffusione del cinema italiano nel mon-
do, incominciato 10 anni fa. Analoghe 
rassegne sono state in seguito realizzate 
dal 2006 in Russia, dal 2009 in Cina, 
dal 2012 in Corea, dal 2014 in Croazia, 
Libano e Singapore.
All’11. edizione brasiliana sono stati 

presentati 5 film. oltre a quello del 
compianto Caligari, “Per amor vostro” 
di giuseppe gaudino, premiato per la 
migliore interpretazione femminile con 
la Coppa Volpi alla protagonista Valeria 
golino; per la sezione orizzonti Italian 
gangsters di Renato De Maria,” Pecore 
in erba” di Alberto Caviglia e infine, per 
la sezione Venezia Classici “La lupa” di 
Alberto Lattuada. Proiezioni a Sao Paulo, 
in collaborazione con l’Istituto Italiano 
di Cultura, e a Rio de Janeiro, Curitiba 
e Brasilia. 
La Coppa Volpi alla splendida Valeria 
golino, che ha fatto il bis di trent’anni 
fa (terzo premio consecutivo a un’attrice 
italiana) è stato l’unico riconoscimento 
al cinema italiano, che aveva in concor-
so ben 4 film: “Sangue del mio sangue”, 
di Marco Bellocchio (storia torbida e 
violenta fra passato, presente e futuro, 
fra fanatismi religiosi e perversioni 
sessuali); “A bigger splash” (ispirato a 
La piscina, con Alain Delon e Romy Sch-
neider del 1969) di Luca guadagnino, 
e anche qui c’è un morboso triangolo; 
“L’attesa”, dell’esordiente Piero Messi-
na, con una bravissima Juliette Binoche, 
che per tutto il film attende l’arrivo del 
figlio, fidanzato con una sconosciuta 

biEnnalE,
72° FEStival
da vEnEZia il cinEMa 
italiano in braSilE
FroM vEnicE thE italian 
cinEMa in braZil
di / by Ferruccio Gard

che le piomba improvvisamente in 
casa, e infine, il dramma familiare di 
gaudino, con una Valeria golino madre 
coraggiosa che per proteggere i figli si 
ribella alla camorra della quale il marito 
è uno spietato esponente.
Molte le storie drammatiche o quanto-
meno cupe in questo festival, perchè 
ispirate in gran parte a fatti realmente 
accaduti in spaccati di mondo e di 
situazioni nei quali c’è ben poco da 
ridere, anzi.
L’unica eccezione, fra le opere premiate, 
un film di animazione, Anomalisa (gran 
Premio della giuria) degli americani 
Charlie Kaufman e Duke Johnson, girato 
a passo uno (speciale tecnica per i 
cartoni animati) ma che, attenzione, 
non è per ragazzi. La storia ha momenti 
divertenti ma verrà ricordata soprattutto 
per la scena più hard del festival, con 
un esplicito rapporto orale di oltre minu-
to. E’ la prima volta, a livello mondiale, 
in un film di animazione. ormai, in fatto 
di sesso, si è già visto tutto, quindi 
per fare scandalo bisogna ricorrere ai 
cartoon.
Ma c’è sempre una prima volta e così 
il Leone d’oro ha spiccato il volo per il 
Venezuela, che non aveva mai parteci-
pato al festival veneziano. E lo ha fatto 
addirittura con un esordiente, lo scono-
sciuto Lorenzo Vigas, 40 anni, vincitore 
con Desde Allà (Da lontano). Un maturo 
odontotecnico (grande interpretazione 
del cileno Alfredo Castro) adesca ragazzi 
nelle periferie di Caracas ma, dopo 
averli spogliati, non li tocca, limitan-
dosi a fare il voyeur. Un imprevisto 
innamoramento da parte di un ragazzo 
cambierà tutto sino a un drammatico 
finale che, unico neo del film, si presta a 
varie interpretazioni.
A completare l’inaspettato trionfo del 
cinema sudamericano il Leone d’argento 
a “El clan” dell’argentino Pablo Trapero, 

ispirato, come tanti film a Venezia (a 
incominciare dall’inaugurale e spettaco-
lare kolossal “Everest”) a una storia 
vera. Vale a dire quella della famiglia 
Puccio (di origine italiana) che negli 
anni ottanta, ai tempi della dittatura 
militare e dei 30mila desaparecidos, si 
mise a rapire ricchi vicini di casa per 
incassare consistenti ricatti.
Si è discusso molto sulle clamorose 
decisioni della giuria in relazione 
al suo presidente, il famoso regista 
latino-americano Alfonso Cuaròn che ha 
assegnato i due Leoni ( oro e argento) 
a due film latino-americani, quando 
in lizza vi erano celebri maestri, da 
Sokurov (Francofonia, ambientato nella 
Parigi occupata dai nazisti) e Amos 
gitai (L’ultimo giorno di Rabin) a Skoli-
mowski(con il thriller “11 minit”), Atom 
Egoyan (Remember, film sull’olocausto) 
e il cinese Zhao Liang con il dantesco 
“Behemoth”, sull’inferno di chi lavora 
in una miniera di ferro in Mongolia e 
il premio oscar Tom Hooper con “The 
Danish girl”.
Ma il mio voto conta come quello di 
tutti gli altri membri della giuria, si è 
affrettato a precisare Cuaròn.
Il cinema americano ha avuto la 
consolazione del premio al film di 
animazione, ma anche il riconoscimento 
per il miglior giovane attore all’africano 
Abraham Attah (14 anni), ragazzo sol-
dato nel duro “Beasts of no nations, di 
Cary Joji Fukunaga,mentre alla Francia 
è andata la Coppa Volpi per il miglior 
attore a Fabrice Luchini (padre italiano), 
inflessibile giudice in “L’hermine” di 
Christian Vincent, premiato anche per la 
migliore sceneggiatura.
Premio speciale della giuria a un’altra 
storia cupa, il turco Abluca (Follia), 
di Emin Alper, film fra i migliori del 
festival, ambientato in una Istanbul 
insanguinata da attentati, con polizia 

cinemA theAtre: wAiting for the stArs pArAde
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e funzionari che danno la caccia ai ter-
roristi e ai cani randagi, spietatamente 
uccisi a fucilate.
Il direttore Alberto Barbera (che 
probabilmente guiderà la mostra anche 
per i prossimi 4 anni) ha stroncato le 
polemiche: “Abbiamo puntato su nuovi 
talenti. Vigas e Trapero hanno portato a 
Venezia un progetto di cinema. gli autori 
latino-americani stanno diventando la 
locomotica nel panorama mondiale”.
Scelta azzeccata e apprezzata anche 
dalla stampa internazionale. Variety, 
massima autorità del cinema, l’ha 
definito “Uno dei festival di più alto 
profilo degli ultimi anni”, mentre il New 
York Times ha scritto che “La mostra di 
Venezia ha un’incredibile reputazione di 
grande qualità”.
giustamente soddisfatto il presidente 
della Biennale Paolo Baratta, cui il mini-
stro dei Beni Culturali Dario Franceschi-
ni quasi sicuramente riconfermarà l’alto 
incarico per il prossimo quadriennio.
Esultante anche per i 50 mila biglietti 
venduti, Baratta si propone un ulteriore 
potenziamento della mostra con una 
nuova sala da 500 posti, mentre l’orrore 
del famoso buco, scavato anni fa per 
un nuovo palazzo del cinema, verrà 
riempito per diventare uno spazio per 
proiezioni all’aperto.

“Non essere cattivo”, fascinating story 
of two hustlers, presented hors concours 
because posthumous (the director 
Claudio Caligari died three months 
earlier), has been, in the opinion of the 
public and most of the critics, the best 
Italian film at 72nd Venice International 
Film Festival. Too bad because the 
last work of the late author of “Amore 
tossico” (successful debut in 1983 right 
at the Lido of Venice), it could have been 
in competition with Latin American 
cinema, surprising dominant at the 
Festival.
“Non essere cattivo”, already chosen to 
represent Italy at the Academy Awards, 
has been included by the Venice Bienna-
le among the 5 Italian movies that have 
characterized the 11th edition of “Venice 
cinema in Brazil”.
It is a cultural project by the Venice 
Biennale to promote and publicize 
Italian cinema in the world, started 
10 years ago. Similar fairs were 
subsequently carried out since 2006 in 
Russia, in China since 2009, since 2012 
in Korea, in 2014 in Croatia, Lebanon 
and Singapore.
At the 11th Brazilian edition five films 

have been presented. Besides the one 
of the late Caligari, “Per amor vostro” 
by giuseppe gaudino, awarded for Best 
Actress with the Volpi Cup to the star 
Valeria golino; for the orizzonti section 
“gangsters Italian” by Renato De Maria, 
”Pecore in erba” by Alberto Caviglia 
and finally, for the section Venezia 
Classici “La lupa” by Alberto Lattuada. 
Projections in Sao Paulo, in collaboration 
with the Italian Institute of Culture, and 
in Rio de Janeiro, Brasilia and Curitiba.
The Volpi Cup to the beautiful Valeria 
golino, whowent for seconds thirty years 
ago (the third consecutive award to 
an Italian actress) has been the only 
reward to Italian cinema, that was 
running with 4 movies: “Sangue del mio 
sangue”, by Marco Bellocchio (dark and 
violent story between past, present and 
future, between religious fanaticism and 
sexual perversion); “A bigger splash” 
(inspired by “The pool” with Alain Delon 
and Romy Schneider, 1969) by Luca 
guadagnino, and even here there is a 
morbid triangle; “L’attesa”, by debuting 
Piero Messina, with a great Juliette 
Binoche, who throughout the film awaits 
the arrival of her son, engaged to a 
stranger that drops suddenly in her 
house, and finally, the family drama by 
gaudino, with Valeria golino, a brave 
mother who rebels against the Camorra 
of which her husband is a ruthless 
exponent to protect her children.
In this festival there have been many 
dramatic or at least dark stories, 
because they were largely inspired by 
real life stories in cross sections of the 
world and of situations in which there is 
very little to laugh about, indeed.
The only exception among the winning 
works, an animated film, Anomalisa 
(grand Jury Prize) by Americans Charlie 

Kaufman and Duke Johnson, filmed 
in step one (special technique for 
cartoons) but, beware, it is not for kids. 
The story has funny moments but it will 
be remembered especially for the most 
hard-core scene of the festival, during 
which for more than one minute is 
explicitly shown oral sex.
It is the first time, worldwide, in an ani-
mated film. Now, when it comes to sex, 
you’ve seen it all, then to make scandal 
you must use cartoons.
But there’s always a first time, and so 
the golden Lion flew over Venezuela, 
that had never participated to the 
Venice festival. And it did it even with a 
debuting, the unknown Lorenzo Vigas, 
40 years old, winner with Desde Allà 
(From a distance). A mature dental 
technician (great interpretation of the 
Chilean Alfredo Castro) lures boys in the 
suburbs of Caracas, but after having 
them stripped, does not touch them, 
just doing the voyeur. one of the boys 
unexpectedly falls in love with him, 
changing everything up to a dramatic fi-
nal, only black point of the movie, giving 
chances to various interpretations.
To complete the unexpected triumph 
of South American cinema the Silver 
Lion for “El Clan” by Argentinian Pablo 
Trapero, inspired by, like so many films 
in Venice (starting from the launcher 
and spectacular blockbuster “Everest”) 
a true story. Namely that of the family 
Puccio (of Italian origin) that in the 
eighties, during the military dictatorship 
and 30 thousand desaparecidos, began 
to kidnap wealthy neighbors to collect 
big amounts of money from extortions.
Much has been said about the sensa-
tional decision of the jury in relation to 
its president, the famous director Latin 
American Alfonso Cuaron who awarded 

with two Lions (gold and silver) two 
Latin American films, even if running 
for them were famous masters, from 
Sokurov (Francofonia, set in Nazi-oc-
cupied Paris)) and Amos gitai (L’ultimo 
giorno di Rabin) to Skolimowski (with 
the thriller “11 minit”), Atom Egoyan 
(Remember, film about the Holocaust) 
and the Chinese Zhao Liang with the 
Dantesco “Behemoth”, about the hell 
of the iron mine workers in Mongolia 
and oscar winner Tom Hooper with “The 
Danish girl”.
But Cuaron has been quick to point out 
that his vote counts like that of the other 
members of the jury.
American cinema has had the 
consolation getting the prize for the 
animation movie, but also the award 
for the best young actor to African 
Abraham Attah (14 years), boy soldier 
in the hard “Beasts of no nations”, by 
Cary Joji Fukunaga, while the Volpi Cup 
went to France for best actor to Fabrice 
Luchini (Italian father), dead set judge 
in “L’hermine” by Christian Vincent, 
awarded also for best screenplay.
Special Jury’s Prize to another dark 
story, the turkish Abluca (Madness), by 
Emin Alper, one of the best films of the 
festival, set in Istanbul covered in blood 
because of terrorist attacks, with police 
and officials hunting terrorists and stray 
dogs, ruthlessly shot dead.
The director Alberto Barbera (who 
probably will lead the show for the next 
4 years) cut off the controversy: “We 
have focused on new talents. Vigas 
and Trapero brought to Venice a cinema 
project. The Latin American authors 
are becoming the engine of the world 
stage.”
Right and appreciated choice by the 
international press. Variety, the highest 
authority of cinema, described it as 
“one of the highest level festivals of 
recent years”, while the New York
Times wrote that “The exhibition in 
Venice has an incredible reputation for 
great quality.”
With all the good reasons to be 
satisfied the Biennale president Paolo 
Baratta, to whom the Minister of Culture 
Dario Franceschini almost certainly will 
confirm the high office for the next four 
years.
Cheering for the 50,000 tickets sold, 
Baratta intends to further enhance the 
exhibition with a new hall with 500 
seats, while the uglyness of the famous 
hole, dug years ago for a new movie 
palace, will be filled to turn it into a 
space for outdoor screenings.

vAleriA golino, Best Actress At the 72nd venice film festivAl
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Alla scorsa Art Week di Miami, 
abbiamo assistito ancora una 
volta al travolgente successo 

delle principali fiere d’arte moderna 
e contemporanea del Nord America. 
Nonostante le condizioni atmosfe-
riche particolarmente avverse, Art 
Basel Miami Beach e Art Miami 
hanno entusiasmato i visitatori con 
esposizioni e performance di grande 
effetto, e hanno concluso entrambe la 
settimana con vendite consistenti e 
presenze da record, confermando ul-
teriormente il proprio status di eventi 
fieristici di primaria importanza nel 
mondo internazionale dell’arte. 
Art Miami, la prima e più longeva 
fiera d’arte contemporanea di Miami, 
occupa una posizione di preminenza 
nel mercato americano di questo 
settore. Con un vasto assortimento 
di opere provenienti da 125 gallerie 
d’arte internazionali, è un evento 
fieristico che i collezionisti, i curatori, 
i direttori dei musei e i progettisti 
d’interni non possono lasciarsi 
sfuggire. Come Art Basel Miami 
Beach, Art Miami raccoglie le nuove 
avanguardie dell’arte contemporanea 
internazionale. ospitata presso l’Art 
Miami Pavilion, nel cuore del Wynwo-
od Arts District, la fiera è giunta 
quest’anno alla sua ventiseiesima 
edizione.
Art Basel Miami Beach, inaugurata 
nel 2001, è la fiera gemella della 
prestigiosa Art Basel, istituita a 
Basilea (Svizzera) nel 1970, e si tiene 
presso il Miami Beach Convention 
Centre. Essa presenta opere di grandi 
maestri dell’arte moderna e contem-
poranea, nonché artisti emergenti di 

tutto il mondo. Secondo Robert Fon-
taine, direttore della galleria Fontaine 
di Wynwood, si tratta del “luogo per 
eccellenza in cui esporre” ed è come 
“un riflettore che illumina quanto c’è 
di più nuovo” nell’arte. grazie alle 
267 gallerie presenti, ciascuna delle 
quali ha offerto un’ampia gamma 
di stili, materiali e forme artistiche 
quali pittura, scultura, fotografia, 
installazioni, video, film e opere a 
tecnica mista, la fiera di quest’anno 
era in grado di soddisfare i gusti e le 
esigenze più diverse. A ciò si aggiun-
ga, altresì, che gli spazi all’aperto del 
Collins Park e del Soundscape hanno 
ospitato film, performance e opere 
di dimensioni ambiziose. galleristi, 
artisti, curatori, collezionisti e appas-
sionati d’arte sono arrivati a South 
Beach da tutto il mondo per questo 
speciale appuntamento.
Nonostante le forti piogge che 
hanno colpito la Florida nel mese 
di dicembre, causando allagamenti 
per le strade e la cancellazione o lo 
spostamento di mostre ed esposi-
zioni che dovevano tenersi in spazi 
esterni, come anche l’annullamento 
di diverse feste vip all’aperto, il 
2015 ha portato ottimi risultati ad 
entrambe le fiere. Art Basel Miami 
Beach ha totalizzato un numero 
record di visitatori - circa 77.000 
ospiti, 4.000 in più rispetto all’anno 
scorso - richiamando inoltre celebrità 
e personalità di rilievo, tra le quali il 
noto collezionista d’arte Eli Broad e 
il direttore del Metropolitan Museum 
of Art di New York, Thomas Campbell, 
nonché una star del cinema come 
Leonardo Di Caprio, anch’egli grande 

art FairS

“con il SolE o Sotto 
la pioggia, art MiaMi 
E art baSEl MiaMi 
bEach diMoStrano di 
ESSErE appuntaMEnti 
iMportanti dEl 
Mondo dEll’artE 
contEMporanEa”
di / by Kirby Feagan

louise nevelson - BeArd’s wAll (1958-59) - Art BAsel miAmi BeAch
©estAte of louise nevelson/Artist rights society (Ars), new york
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Last week we once again watched the 
leading contemporary and modern art 
fairs in North America take Art Week 
in Miami by storm. Despite major 
weather challenges, Art Basel Miami 
Beach and Art Miami both wowed 
visitors with impressive exhibitions 
and performances, and both ended 
the week with major sales and 
record-breaking attendance, further 
establishing themselves as major 
fairs in the global art world. 
The original and longest-running 
contemporary art fair in Miami, Art 
Miami has a preeminent position 
in America’s contemporary art fair 
market. With a vast array of work 
from 125 international art galleries, 
Art Miami is a fair that collectors, 
curators, museum directors and 
interior designers cannot afford to 
miss. Like Art Basel Miami Beach, 
Art Miami showcases the forefront of 
the international contemporary art 
movement. The fair, located at The 
Art Miami Pavilion in the heart of the 
Wynwood Arts District, entered its 
26th edition this year. 

Art Basel Miami Beach made its 
debut in 2001 and is the sister fair 
to the renowned Art Basel, founded 
in Basel, Switzerland in 1970. Art 
Basel Miami Beach, located at the 
Miami Beach Convention Centre, 
features work from masters of both 
modern and contemporary art, as well 
as emerging artists from across all 
continents. According to Robert Fon-
taine, director of the Fontaine gallery 
in Wynwood, “It’s the quintessential 
place to show... It’s a spotlight on the 
newest of the new.” Featuring 267 
galleries this year, each demonstra-
ting a vast array of mediums and 
styles such as paintings, sculptures, 
installations, photographs, films 
and editioned works, the fair had 
something for everyone. Furthermore, 
Collins Park and Soundscape Park 
filled their outdoor landscapes with 
ambitiously large-scaled works, 
performances and films. gallerists, 
artists, curators, buyers, and art 
enthusiasts from across the globe 
travelled to South Beach for this 
special occasion. 

“rAin or shine, ArT miAmi 
And ArT BAseL miAmi BeACh 
Prove ThAT They Are 
ForCes To Be reCkoned 
wiTh in The ConTemPorAry 
ArT worLd”

collezionista. Stando a quanto riscon-
trato dai mercanti d’arte, i risultati 
sono stati soddisfacenti anche per 
quanto riguarda le vendite ai 
collezionisti. Michael Kohn, art dealer 
di Los Angeles, ha sottolineato che il 
grande fermento registrato nel corso 
di questa edizione di Art Basel Miami 
Beach è stato “pari se non superiore 
a quello degli anni precedenti”, 
notando che c’erano “più persone, 
più estimatori, e un mercato più 
ampio”. Molti stand hanno esaurito 
tutto nel giro di poche ore dall’aper-
tura agli ospiti vip. Fra le principali 
vendite della settimana si segnalano 
il “Buste au Chapeau” (1971) di 
Picasso, acquistato per 10,5 milioni 
di dollari, e “Man in Blue” (1954) di 
Francis Bacon, venduto per 15 milioni 
di dollari da Van de Weghe Fine Art. 
In realtà, i temporali potrebbero aver 
incoraggiato i visitatori a trattenersi 
più a lungo alle fiere, trascorrendo 
più tempo al coperto in compagnia 
delle opere d’arte. 
Nella frenesia e nell’inevitabile caos 
che caratterizzano grandi eventi 
fieristici come Art Basel Miami Beach 
e Art Miami, alcuni lavori hanno 
attratto più attenzione di altri. 

Ad Art Miami, ad esempio, l’im-
ponente scultura monumentale di 
Helidon Xhixha presente nello spazio 
espositivo pubblico e le eleganti 
opere minimaliste ospitate dallo 
stand della Peter Blake gallery hanno 
offerto ai visitatori un’oasi di calma. 
Ad Art Basel Miami Beach, invece, è 
stato dato grande rilievo alle precor-
ritrici dell’arte contemporanea: molti 
dei lavori hanno messo in risalto 
artiste del calibro di Louise Nevelson, 
di cui è stato possibile ammirare 18 
meravigliose sculture nere monocro-
matiche. Fra gli altri stand degni di 
nota, vanno menzionati quelli delle 
gallerie Mendes Wood DM e Mehdi 
Chouakri. A dispetto del tempo orri-
bile, che in tanti temevano avrebbe 
rovinato la settimana, l’Art Week di 
Miami è andata benissimo. Tanto Art 
Miami quanto Art Basel Miami Beach 
hanno avuto un successo incredibile, 
successo che non potrà che conti-
nuare con la crescita del promettente 
mercato dell’arte contemporanea. 
Non sorprende, quindi, che a Miami 
l’inizio di dicembre sia considerato il 
periodo più importante dell’anno. 

Art miAmi
©ken hAyden photogrAphy

peter AlexAnder 
honeydew Box - Art miAmi
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Despite the heavy rain in Florida 
this December, which flooded 
streets, forced outdoor exhibitions 
to be cancelled or relocated and 
washed out many VIP tent parties, 
2015 brought huge success for Art 
Basel Miami Beach and Art Miami. 
Breaking records for its number of 
visitors, the Art Basel Miami Beach 
welcomed approximately 77,000 
guests, 4,000 more than last year. It 
attracted major VIP guests, such as 
mega-collector Eli Broad, the director 
of New York’s Metropolitan Museum 
of Art Thomas Campbell, and movie 
star collector Leonardo DiCaprio. 
Collector Sales did not disappoint 
either based on dealer feedback. Los 
Angeles dealer Michael Kohn stated, 
“The fair is as busy if not busier than 
it’s ever been. There are more people, 
more admirers, a bigger market.” 
Many booths sold out within hours 
of the VIP opening. Major sales from 

of the horrendous weather that many 
feared would ruin the week, Art Week 
in Miami still flourished. Art Miami 
and Art Basel Miami Beach showed 
incredible success and that success 
will only continue as the emerging 
contemporary market grows. It isn’t 
surprising that early December is 
considered the most important time 
of year in Miami.

dewAin vAlentine
circle, sepiA to rose - Art miAmi helidon xhixhA

Art miAmi

Art BAsel miAmi BeAch

the week included Picasso’s “Buste 
au Chapeau” from 1971, which sold 
for 10.5 million and Francis Bacon’s 
“Man in Blue” from 1954, which sold 
for $15 million by Van de Weghe Fine 
Art. In fact, the downpours might 
have encouraged visitors to stay 
longer at the fairs and spend more 
time indoors with the art. 
Amongst the frenzy and inevitable 
chaos of such large fairs like Art 
Basel Miami Beach and Art Miami, 
certain pieces stood out as highlights 
amongst others. For instance, the 
imposing monumental sculpture by 
Helidon Xhixha that Art Miami has 
exhibited in its public space and 
the sleek minimalist works at the 
Peter Blake gallery booth offered a 
soothing oasis for viewers. With a 
heavy emphasis on pioneering female 
artists, much of the work at Art Basel 
Miami Beach highlighted strong 
female artists such as the 18 incredi-
ble monochromatic black sculptures 
by Louise Nevelson. other booths well 
worth visiting included Mendes Wood 
DM and Mehdi Chouakri. Regardless 
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Le Voyant
Cortina 26/12/2015 - 10/01/2016

GiorGio de ChiriCo

Giorgio de Chirico, Cavalli e rovine in riva al mare, 1927, olio su tela, cm 91,7 x 73,7

La Farsettiarte effettua stime gratuite e riservate di dipinti antichi 
e moderni, arredi e oggetti d’arte. Le opere da inserire in catalogo 

saranno visionate fino a 60 giorni prima di ogni asta.
PROGRAMMA ASTE 2016:

 APRILE e OTTOBRE Dipinti e sculture del XIX e XX secolo
Arredi e dipinti antichi

MAGGIO e NOVEMBRE Dipinti, disegni, scultura e grafica
Arte moderna e contemporanea



picturES

Facciamo chiarezza subito. Il 
percorso che sta facendo nella 
fotografia d’arte, con sempre 

maggiore sicurezza, Alessandro 
Zangrando, è l’ennesima conferma 
che è possibile essere bravi in più di 
un mestiere o attività, specie quando 
si parla di creatività e di sensibilità.
Alla faccia di chi, per invidia o per 
limiti culturali, non accetta o non ca-
pisce (o tutte e due le cose insieme).
La premessa era indispensabile 
perché non è possibile non ricordare 
che Zangrando è anche giornalista 
e con un ruolo di rilievo, in quanto 
responsabile della redazione cultura 
del Corriere del Veneto. E proprio 
dalla frequentazione di mostre e di 
artisti come critico d’arte Zangrando 
ha avuto l’ispirazione per le sue 
fotografie che, stampate in grandi di-
mensioni, propone in “Frame” mostra 
personale itinerante che ha costituito 
una delle attrazioni della recente 26. 
ArtePadova.
Il binomio di Zangrando è perfetto: 
intervista gli artisti e poi, artista a 

sua volta, li fotografa.
Particolarmente bella l’intervista a 
un’icona dell’arte mondiale come 
Marina Abramovic che, ricordando i 
suoi genitori, gli confida che si cura-
vano le ferite da guerra con polvere 
da sparo, ricetta popolare serba. Quel 
giorno aveva gli occhiali scuri perché 
si era fatta male durante una gita.
Ne è nata una fotografia irripetibile, 
enigmaticamente suggestiva, con 
un gabbiano che, sullo sfondo, fende 
l’azzurro cielo di Venezia.
Fra altri grandi protagonisti 
dell’arte contemporanea fotografati 
da Zangrando ecco le splendide 
sculture del compianto Igor Mitoraj, 
immortalate a Londra (primavera 
2014) nella galleria Contini Art Uk 
di Cristian Contini; e poi Doze green, 
fra i protagonisti della street art (The 
bridges of graffiti/Venezia/primavera 
2015); Marisa Albanese (Post-classi-
ci/Roma/Estate 2013); Eric Doeringer 
(Shit and die/Torino/Autunno 2014) 
e altri.
Secondo la curatrice della mostra 

Barbara Codogno, Zangrando foto-
grafo non è dissimile dal Zangrando 
giornalista perché “laddove la parola 
è sempre elegante ma senza nessuna 
concessione barocca, qui l’immagine 
è esattamente quello che è. Quando 
fotografa Zangrando preferisce 
immagini con pochi elementi, così 
che restino e si stacchino dall’accu-
mulazione visiva. Vicino alla cultura 
giapponese - che è rimasta immune 
dalla dialettica - a Zangrando inte-
ressa la salvaguardia della forma: 
un’immagine che imbrigli il caos e 
cerchi la bellezza”.
Ma perché Alessandro Zangrando 
è stato colto dalla passione per la 
fotografia?
Domanda banale, per una risposta 
colta:
“Nell’epoca della comunicazione 
ininterrotta, della chat continua, del 
linguaggio che forgia la realtà (come 
da tradizione Novecentesca), mi sono 
avvicinato al silenzio delle immagini, 
alla rarefazione della parola, all’os-
servazione senza giudizi, allo stupore. 

Questo è il motivo della mia passione 
per la fotografia e per le immagini”.
Una passione, conclude l’artista, 
“assolutamente dilettantesca, senza 
calcoli, una passione pura”.
E così si apprezzano anche la since-
rità e la modestia in uno Zangrando 
dimentico che tutti gli artisti profes-
sionisti, compresi i più bravi, hanno 
incominciato in modo dilettantesco...

Zangrando:
il SilEnZio 
dEllE iMMagini
thE SilEncE oF iMagES di / by Ferruccio Gard

A work of isA genzken At the dAvid 
zwirner gAllery in new york - 2015

A work of igor mitorAj 
At contini Art uk in london
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To clarify immediately. The path 
chosen by Alessandro Zangrando 
with great self confidence through 
the art of photography, is yet another 
confirmation that you can be good 
in more than a craft or activity, 
especially when it comes to creativity 
and sensitivity.
In despite of whom, out of envy or 
cultural limitations, does not accept 
or does not understand (or both things 

popular Serbian recipe. That day she 
wore dark glasses because she got 
hurt during a trip.
The result is a unique photograph, 
enigmatically charming, with a 
seagull in the background ploughing 
through the Venice’s blue sky.
Among other leading figures of 
contemporary art photographed by 
Zangrando there are the splendid 
sculptures of the late lamented Igor 

Mitoraj, immortalized in London 
(Spring 2014) Cristian Contini in the 
Contini Art gallery Uk; and Doze green, 
one of the protagonists of street art 
(The bridges of graffiti/Venice /spring 
2015); Marisa Albanese (Post-classici/
Rome/Summer 2013); Eric Doeringer 
(Shit and die/Torino/Fall 2014) and 
others.
According to the curator of the exhibi-
tion Barbara Codogno, Zangrando as 

a photographer is not different from 
Zangrando as a journalist because 
“while the word is always elegant but 
without any concession to Baroque, 
here the picture is exactly what it is. 
When Zangrando take photographs 
prefers images with few elements, so 
that they last and become detached 
from the visual accumulation. Close 
to Japanese culture - that stayed im-
mune from dialectics - Zangrando is 
interested to preserve form: an image 
that bridles chaos and searches for 
beauty”. But why Alessandro Zangran-
do has been seized by a passion for 
photography?
Trivial question, for a cultured 
answer: “In the era of uninterrupted 
communication, of the continuos 
chat, of language that shapes reality 
(as the twentieth-century tradition), I 
approached the silence of the images, 
the rarefaction of the word, observa-
tion without judgment, amazement. 
This is the reason for my passion for 
photography and images. “
A passion, the artist concludes, 
“absolutely amateurish, without 
calculations, a pure passion.”
And so you appreciate also the since-
rity and modesty of Zangrando, who 
forgets that every professional artist, 
including the best ones, has begun as 
an amateurish. 

new york - 2014
koBrA murAles mArinA ABrAmovic

venice - 2013

together).
The premise was essential because 
it is not possible not to remember 
that Zangrando is also an important 
journalist and has a prominent 
responsibility as manager of the 
cultural editorial staff of the Corriere 
del Veneto. And it is thanks to his 
profession as an art critic that allows 
him to be in contact with shows 
and artists that Zangrando got the 
inspiration for his photographs that, 
printed in a large format, he presents 
in “Frame”, a traveling solo exhibition 
that has been one of the attractions of 
the recent 26th ArtePadova.
Zangrando’s combination is perfect: 
he interviews the artists and then, in 
turn artist, photographs them.
It is particularly considerable his inter-
view with an icon of world art such as 
Marina Abramovic who, remembering 
her parents, confided that they treated 
their war wounds with gunpowder, a 
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giorgio dE chirico lE voyant

vErniSSagE

“Un’opera d’arte per divenire 
immortale deve sempre 
superare i limiti dell’umano 

senza preoccuparsi né del buon senso 
né della logica”: ecce Pictor optimus.
La galleria Farsettiarte di Cortina 
d’Ampezzo, Largo delle Poste piano 
rialzato, accende l’interesse artistico 
degli appassionati e cultori con 
una mostra dedicata a giorgio de 
Chirico: “Le Voyant” (26/12/2015 - 
10/01/2016). Un titolo che riprende 
la monografia che René gaffé scrisse 
nel 1946 su uno dei più importanti 
maestri del secolo scorso. 
giuseppe Maria Alberto giorgio de Chi-
rico nacque in grecia, Volos, il 10 lu-
glio 1888. Un’annata che rappresentò 
il momento in cui Friedrich Nietzsche 
diede inizio all’aggravamento della 
malattia, parlando a un cavallo nella 
città di Torino sotto il monumento di 
Carlo Alberto, elemento architettonico 
ripreso e dipinto in successive piazze. 
Il Pictor inserì tali riferimenti all’in-
terno di un’opera a sorta di rebus, che 
lo studioso Paolo Baldacci evidenziò 

in un’attenta disamina. Il filosofo 
tedesco divenne una delle tappe for-
mative determinanti l’agire del padre 
della Metafisica, la cui definizione 
enciclopedica indica quella branca 
della filosofia che, tradizionalmente, 
mira a individuare la natura ultima e 
assoluta della realtà al di là delle sue 
determinazioni relative.
Per capire quali misteri si celino dietro 
scenari e personaggi, dove prospettive 
esulano dal contesto lungo infiniti 
ma codificati significati, è necessario 
evidenziare un passaggio chiave bio-
grafico: nel 1906 la madre di giorgio e 
Andrea (Savinio) si trasferì a Monaco 
di Baviera. In questa città il futuro 
optimus frequentò l’Accademia di 
Belle Arti, approfondendo nel suo iter 
i pittori Max Klinger e Arnold Böcklin, 
oltre ai filosofi Weininger, Scho-
penhauer e Nietzsche. Nella capitale 
della Baviera, oltre a Parigi e Ferrara, 
entrambi i fratelli colsero e interpre-
tarono numerosi riferimenti, tanto da 
inserirli all’interno delle loro compo-
sizioni. Il Pictor, come evidenziato in 

di / by Alain Chivilò

studi passati, riprese metafisicamente 
elementi della piazza Max Joseph e 
del monumento ellenistico Propyläen, 
oltre ad aver analizzato nei musei 
opere di artisti precedenti. Dal 1940 il 
Maestro riprese la passione celata per 
il Barocco, inserendolo in un contesto 

originale di piena ammirazione per 
Rubens.
La galleria Farsettiarte parte dalla 
storia e propone durante le festività 
natalizie una sintesi di cinquant’an-
ni d’arte di giorgio de Chirico. Un 
percorso attraverso opere quali 

giorgio de chirico - piAzzA d’itAliA, 1959
oil on cAnvAs - cm. 50 x 70

giorgio de chirico - le figlie di minosse, 1933
oil on cAnvAs - cm. 55,2 x 75
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L’aragosta 1922, Chevaux au bord de 
la mer 1925, Cavalli e rovine in riva al 
mare 1927, Le figlie di Minosse 1933, 
fino alle riproposizioni metafisiche 
come le Muse inquietanti (fine anni 
Cinquanta).
In conclusione, un’occasione unica 
per rivivere un’artista dal mai celato 
savoir-faire, ammirando e conferman-
do la sua indicazione in cui “la qualità 
della materia dà la misura del grado 
di perfezione in un’opera d’arte”.

“An art masterpiece to become immor-
tal it must always exceed human limi-
tations without caring about common 
sense or logic”: ecce Pictor optimus.
Farsettiarte gallery of Cortina 
d’Ampezzo, Largo delle Poste, spark 
artistic interest of fans and lovers with 
an exhibition dedicated to giorgio de 
Chirico: “Le Voyant” (26/12/2005 - 
10/01/2016). A title that echoes the 
monograph that Rene gaffe wrote du-
ring 1946 to one of the most important 
masters of the last century.
giuseppe Maria Alberto giorgio de 

Chirico was born in greece, Volos, on 
July 10 1888. A year that represented 
the moment when Friedrich Nietzsche 
began the aggravation of his sickness, 
talking to a horse in Turin under the 
monument of Carlo Alberto, architecto-
nical element painted in different 
squares. The Pictor inserted these 
references in a work as sort of rebus, 
which Paolo Baldacci discovered. 
The german philosopher became one 
of the crucial formative stages acts 
of the father of Metaphysics, whose 
encyclopedic definition: the branch 
of philosophy that, traditionally, aims 
to identify the ultimate and absolute 
nature of reality beyond its determina-
tions related.
To understand better how de Chirico 
painted in a new way, it’s important 
to underline a biographical moment: 
on 1906 the mother of george and 
Andrea (Savinio) moved to Munich. In 
this city the future Pictor attended the 
Academy of Fine Arts, studying Max 
Klinger and Arnold Böcklin painters, as 
well as Weininger, Schopenhauer and 
Nietzsche philosophers. In the Bavaria 
capital, also Paris and Ferrara, the 
brothers took and interpreted a 
number of references to put them in 

their art compositions. The Master, as 
shown in past studies, taken metaphy-
sically elements of Max Joseph square 
and Propyläen hellenistic monument, 
with further analysis of earlier artists 
works in museums. From 1940 the 
artist resumed his hidden passion for 
the Baroque, inserting it in an origianl 
context full of admiration for Rubens.
Farsettiarte gallery begins from history 
and it offers for the holiday season an 
art synthesis of fifty years by giorgio 
de Chirico. A path through works such 
as L’aragosta 1922, Chevaux au bord 
de la mer 1925, Cavalli e rovine in 
riva al mare 1927, Le figlie di Minosse 
1933, to the metaphisical reproduction 
as Muse inquietanti (later 1950).
In conclusion, a unique opportunity 
to relive a Master from a savoir-faire 
never hidden, admiring and confir-
ming its indication that “the material 
measures the perfection level in an 
art work”.

giorgio de chirico - l’ArAgostA (nAturA mortA con ArAgostA e cAlco), 1922
oil on cAnvAs - cm. 77 x 99

giorgio de chirico - le muse inquietAnti
oil on cAnvAs - cm. 100 x 70
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vintagE E chic. 
all’inSEgna 
dEll’EScluSività. 
pEr un viaggio tra paSSato E prESEntE chE 
parla di artE E collEZioniSMo, luSSo E Moda.

È il viaggio nel tempo e nel mondo 
di Très - Chic Milano Cortina. 
È un andare controcorrente, un 

andare alla ricerca di pezzi unici e 
molte volte introvabili: opere che 
variano dalle borse delle più grandi 
griffe a mobili del XVI secolo, da 
dipinti a collane e bracciali. oggetti 
e dettagli che hanno fatto la storia e 
che sono capaci di raccontare storie, 
di far rivivere epoche e vite lontane e, 
anche, di fermare il tempo. 
«Très chic nasce da intensi anni pas-
sati a lavorare nella moda - spiega 
Cinzia Nobile, che di Très chic è l’ani-
ma e il cuore -. Una moda che per me 
è, innanzitutto, desiderio e capacità 
di rendere esclusiva la persona, desi-
derio e capacità di fare della qualità 
la linea guida dell’operare».
Ampia è la gamma di firme del lusso 
internazionale: da Hermes a Roberta 
Camerino, da Chanel a Coco. E poi 
Valentino e gucci, Versace e Patek 
Philippe, da goyard a Tom Ford. Borse 
per donne e uomo, foulard, orologi, 
bracciali, collane, orecchini: oggetti, 
tutti, che sono molto di più di sem-
plici accessori. I foulard, ad esempio, 
sono dei veri e propri quadri realizzati 
da artisti che ripercorrono eventi 
importanti o fanno rivivere epoche 
storiche. La bigiotteria Chanel, per 
continuare, propone degli oggetti che 
sono dei veri e propri gioielli in grado 
di esaltare la femminilità. 
oggetti di antiquariato (ma anche 
di modernariato), quelli proposti da 
Très Chic, che costituiscono dei veri e 
propri pezzi di collezionismo. oggetti 
che diventano complementi d’arredo, 
dando vita ad accostamenti unici. 
Rarità che sono state tramandate da 
una generazione all’altra e che hanno 

di/by Ilario Tancon

trÈs-chic
v i n tag e  &  a n t i Q U eS

objEctS
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attraversato gli oceani.
Un viaggio nella storia e nel mondo, 
avendo come punto di riferimento 
la curiosità e la qualità, la voglia di 
stupire e affascinare, l’incanto del 
gusto italiano e il fascino dell’arte 
internazionale. È il viaggio di Très 
Chic, realtà italiana dinamica e di 
stile. Capace di incuriosire, stupire, 
ammaliare. E trasportare in epoche e 
mondi lontani. 

It is the journey through time and 
around the world of Très chic, Milan 
and Cortina.
It means to go counter-current , to 
look for very rare and often unique 
pieces: items that can be purses by 
the best labels or pieces of furniture 
from 16th century, paintings or 
necklaces and bracelets. objects and 
details that made history and that 
can tell stories, being able to bring to 
life antique eras and lives and, also, 
to freeze time.
“Très chic was born after many and 
intense years into fashion - tells 
Cinzia Nobile who is Très chic’s soul 

trES-chic vintagE
C.so Italia, 100 - 2043 Cortina d’Ampezzo
Via Molino delle Armi, 41 - 20123 Milano
Tel: +39 333 6689046 - www.treschicvintage.it

“Très chic nasce da intensi anni passati a 
lavorare nella moda. una moda che per 
me è, innanzitutto, desiderio e capacità di 
rendere esclusiva la persona, desiderio e 
capacità di fare della qualità la linea guida 
dell’operare”
“Très chic was born after many and intense years 
into fashion. Fashion represents to me, first of all, 
the desire and ability to make a person exclusive, 
the desire and ability to make of quality the guideline 
of working”.

and heart - Fashion represents to me, 
first of all, the desire and ability to 
make a person exclusive, the desire 
and ability to make of quality the 
guideline of working”.
Several are the luxury International 
brands: from Hermes to Roberta 
di Camerino, from Chanel to Coco. 
Furthermore, Valentino and gucci, 
Versace and Patek Philippe, goyard 
and Tom Ford.

vinTAge And ChiC. in The 
nAme oF exCLusiviTy. For A 
journey BeTween PAsT And 
PresenT ThAT TeLLs oF ArT 
And CoLLeCTing, oF Luxury 
And FAshion.

Cinzia nobile
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art liFE

oMar haSSan
un artiSta chE continua ad “andarE oltrE”...
Continues to Break through... di/by Joshua Rowell

Al St. Regis Hotel di Miami Beach, 
omar Hassan ha appena ultima-
to una delle sue caratteristiche 

performance per la serie “Breaking 
Through”. In occasione della fiera 
d’arte Art Basel Miami Beach, l’artista 
amante della boxe ha creato un altro 
dei suoi capolavori, che è stato messo 
all’asta con grande successo, e i cui 
proventi saranno devoluti a favore 
della ricerca contro il diabete. 
Queste performance hanno origine in 
un momento molto personale 
e importante della vita 
dell’artista di origini 
milanesi. Da ragazzo 
era un campione 
di pugilato, sport 
che amava 
moltissimo. 
Purtroppo, 
dopo una 

diagnosi di diabete è stato auto-
maticamente escluso dal pugilato 
professionistico per ragioni di tutela 
della salute e della sicurezza. Quando 
gli è stata portata via una delle sue 
grandi passioni, Hassan, dimostrando 
un autentico spirito da combattente, 
ha convogliato tutte le sue energie in 
un’altra grande passione: l’arte. Aveva 
infatti iniziato a sperimentare con i 
graffiti da adolescente, nella sua città 

natale, e que-

sto sfogo creativo era stato sempre 
molto importante per lui. La serie 
“Breaking Through” è il culmine 
perfetto di tutti questi eventi: con 
indosso dei guantoni da boxe coperti 
di vernice, Hassan lotta con la tela 
fino a creare un dipinto energetico 
ed esplosivo. Prima sferra ripetuta-
mente pugni sulla tela, danzando di 
fronte ad essa in punta di piedi, e poi 
immerge di nuovo i guantoni in un 
altro secchio di vernice. Il prodotto 
finito è un quadro astratto, ma anche 
l’affascinante racconto della storia del 
suo autore.
L’ispirazione tratta dall’esperienza 
personale percorre come un fil rouge 

l’intera produzione 
dell’artista. 

Un’altra serie, “Injections”, si riferisce 
in modo diretto alle iniezioni di insu-
lina che deve fare quotidianamente. 
Anche qui, si rivela il grande valore 
formativo che la diagnosi di diabete 
ha avuto per Hassan. Questi dipinti, 
infatti, presentano un punto di luce 
molto definito che esprime l’atteggia-
mento positivo dell’artista attraverso 
vivaci esplosioni di colore sulla tela 
e, al contempo, rappresenta la punta 
dell’ago della siringa. C’è grande 
gioia nelle creazioni di omar Hassan, 
gioia che dimostra magnificamente la 
sua determinazione ad “andare oltre 
e superare gli ostacoli che la vita gli 
mette davanti.
I “pallini” eseguiti con bombolette 
spray – un tema figurativo ricorrente 
nell’arte di Hassan – riflettono l’im-
mediatezza della cultura di strada, 
in cui la velocità, insieme all’impatto 
visivo, è di massima importanza. Que-
ste tele piene di colori sono spesso 

racchiuse in una cornice di stile 
tradizionale che ricorda i mae-

stri del XVI e del XVIII secolo; 
tuttavia, Hassan trasforma 

la funzione delle cornici 
dipingendoci sopra e, in 

tal modo, creando una 
fusione perfetta che 

trascende tanto la 
storia dell’ar-

te, quanto 

omAr hAssAn
Boxing gloves
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Artist omar Hassan has just 
completed one of his trademark 
‘Breaking Through’ performances 
at St. Regis Hotel in Miami Beach. 
Running along side Art Basel, the 
former boxer turned artist has 
created a work of art that will now 
be auctioned off, with the proceeds 
going towards diabetes research. 
For the Italian artist these 
performances come from a deeply 
personal and significant point in his 
life. As a young man Hassan had 
been a champion boxer, passionate 
about his sport. Sadly, when a dia-
gnosis of diabetes was discovered, 
he was automatically disqualified 

omAr hAssAn
cesAr - 2014
mixed mediA 
cm. 66 x 87

omAr hAssAn
cAp 480 - 2015

mixed mediA
cm. 52 x 52

l’immediatezza della cultura di strada 
contemporanea. 
Il fatto che questo giovane artista 
di soli 28 anni abbia già raggiunto, 
nelle prime fasi della sua carriera, dei 
risultati così significativi è senz’altro 
prova della sua grande motivazione 
e determinazione. Sarà anche stato 
colpito duramente dal diabete, ma di 
certo non è stato messo al tappeto. 
Dopo il successo della mostra per-
sonale tenutasi in primavera presso 
la galleria ContiniArtUK di Londra, è 
stato uno dei finalisti del Premio Cairo 
di Milano e ha recentemente riscosso 
grande consenso alla fiera Art Miami. 
Hassan ha fatto irruzione sulla scena 
artistica con un successo esplosivo 
quasi come le sue opere, ed è con 
grande entusiasmo che attendiamo 
di scoprire dove lo porterà una tale 
passione creativa.
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from professional boxing on the 
grounds of health and safety. With 
one of his great loves taken away 
from him, showing his true fighting 
spirit, Hassan channelled all of his 
energy into his other great passion, 
art. Having started experimenting 
with graffiti in Milan as a teenager, 
this creative outlet had always 

been of great importance to him. 
The ‘Breaking Through’ series is 
a perfect culmination of these 
events; Hassan, wearing paint-co-
vered boxing gloves, fights with the 
canvas until an energetic, explosive 
painting is realised. Dancing in 
front of the canvas, on his toes, 
Hassan repeatedly jabs away, before 

omAr hAssAn
BreAking through #2 - 2014,
mixed mediA
cm. 200 x 220
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omAr hAssAn
injections green - 2015

mixed mediA
cm. 163 x 133

omAr hAssAn
drum And punch - 2015
mixed mediA on punch BAg
cm. 120 x 35 x 35

dipping his gloves into a new bucket 
of paint. The finished product is an 
abstract painting, but also offers a 
fascinating story into the history of 
the artist.
Drawing inspiration from personal 
experience is a common theme 
throughout the artists body of work. 
Another series, ‘Injections’, act as 
a direct reference to Hassan’s daily 
insulin shots. The diagnosis that 
proved such a formative experience 
in Hassan’s life is again bought 
to light here. The paintings have 
a very deliberate point of light 

that represent the artists’ positive 
outlook in bursts of bright colour 
on canvas, as well as the point of 
the needle. There is a great joy in 
omar Hassan’s creation, glorious 
proof of his determination to “break 
through” the struggles of life.
Spray-canned ‘dots’, a recurrent 
theme in Hassan’s practice, reflect 
the immediacy of street culture, 
where speed, with visual impact, is 
of the highest importance. Colourful 
canvases are often framed in a 
traditional style that is evocative of 
the 16th and 18th century masters; 

Hassan changes the function of 
the frames by painting over them, 
creating a perfect fusion that 
transcends both the history fine art 
and the immediacy of contemporary 
street culture. 
As a young artist of only 28, it is te-
stament to his drive and determina-
tion, that he has already achieved so 
much, at such an early stage in his 
career. He was knocked down by Dia-
betes, but certainly not knocked out. 
With a successful solo exhibition at 
ContiniArtUK, London earlier this 
year, the artist has now been named 

as a finalist for the Cairo Art Prize, 
Milan as well as enjoying recent 
success at Art Miami. In much the 
same way as his paintings, Hassan 
has burst onto the art scene with 
explosive success, and it is with 
nothing but great anticipation that 
we wait to see where such a creative 
passion will take him next.
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Due giorni in più, nel 2016, dal 
14 al 20 marzo, una nuova 
immagine stilizzata di forte 

presa, ingresso libero al Cinema Eden 
per proiezioni e eventi, un quartier 
generale di grande prestigio come 
il grand Hotel Savoia, un evento 
speciale Anna Magnani, una forte 
presenza Rai, di fatto media partner 
del Festival, chiusura in grande stile 
con la premiazione in piazza coin-

cortinaMEtraggio 
2016 al giro di boa
il FEStival “talEnt Scout” Si rilancia alla grandE
di/by Marco Rossi

eden cinemA

ludovico girArdello
photo By soniA de Boni

volgendo la città. Ancora, fiammanti 
Maserati a disposizione degli attori. E 
poi il Festival talent scout con la par-
tecipazione di Anna Falchi, Francesco 
Bruni, Max Croci.
Sono tante le novità e i motivi di 
interesse per l’undicesima edizione 
di Cortinametraggio, evento che si 
rilancia e si candida ad entrare nel 
top delle rassegne di cortometraggi 
nazionali.
Proiezioni, incontri, mostre, workshop, 
omaggi e curiosità, un’opportunità 
per vivere il cinema a 360°. Una set-
timana di lavoro, passione e fascino 
per la manifestazione ideata e curata 
da Maddalena Mayneri. 
già confermate e rafforzate le colla-
borazioni delle edizioni passate con 
il Centro sperimentale di Cinema-
tografia, con il Sindacato Nazionale 
giornalisti Cinematografici Italiani 
e il Centro Nazionale del Cortome-
traggio.
Ricco sarà anche il carnet di ospiti 
che affolleranno Cortina in occasione 
della manifestazione. E dopo Paolo 
genovese, Fabio Troiano, Massimo 
Cappelli, Antonio Morabito, Max 
Croci, Margherita Buy,
Antonia Liskova per il 2016 nuovi e 

giovani talenti. Tra questi è prevista 
la partecipazione di Anna Falchi, 
dello sceneggiatore e regista Fran-
cesco Bruni (“Scialla”), del regista 
Max Croci , vincitore a Cortina per 
due corti e a Roma per due Nastri 
d’Argento e numerosi altri. 
In aggiunta al palco del Cinema 
Eden, dove si svolgono le proiezioni, 
il Festival si arricchirà di ulteriori 
location dedicate a incontri e ritrovi: 
riconfermata la sede del grand Hotel 
Savoia come quartier generale del 
Festival e la Sala della Cultura. Le 
sette giornate di lavoro non saranno 
dedicate solamente all’esibizione 
delle opere in concorso ma saranno 
un’opportunità di lavoro per tutti gli 
appassionati ed esperti. La manife-
stazione sarà infatti un’occasione 
di ritrovo tra tecnici del settore 
oltre ad un’importante vetrina per i 
giovani artisti italiani che cercano di 
muovere i loro primi passi nel mondo, 
sempre più difficile, che è quello 
del cinema. Le mattinate saranno 
dedicate ad incontri tra i protagonisti 
e il pubblico, verranno organizzati 
dibattiti, soprattutto per la sezione 
Booktrailer, dove case editrici, autori 
di libri e registi potranno incontrarsi; 

nei pomeriggi, proiezioni aperte ai 
tecnici, riunioni tra specialisti e 
interviste dei giornalisti con gli ospiti 
della manifestazione. La sera, invece, 
la sala cinematografica aprirà 
le porte al pubblico che seguirà 
le proiezioni del Festival e potrà 
valutare da protagonista, decretando 
i vincitori del Premio del Pubblico.
Dopo il successo dello Spazio gift & 
Lounge, lanciato nell’edizione 2014, 
anche quest’anno vi saranno degli 
spazi dedicati alle esposizioni e ad 
incontri enogastronomici, dove gli 
sponsor del Festival potranno mettere 
in mostra i loro prodotti e creare 
nuove sinergie con il loro pubblico 
di riferimento. Tra questi si rileva la 
“Sezione web Series Premio Lenovo 
good Weird - migliore in modo origi-
nale” per la Webseries considerata 
più originale e i premi Rai nelle varie 
sezioni.
Da segnalare un riconoscimento 
veramente particolare e di buon 
auspicio all’interprete più giovane 
dell’anno che andrà a Ludovico girar-
dello, protagonista assoluto dell’ori-
ginale film “Il ragazzo invisibile” di 
gabriele Salvatores. Sarà premiato 
dalla Regione Veneto.
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cortinaMEtraggio 
2016: Midway
thE “talEnt Scout” 
FEStival rEStartS Strong

the winners of the 2015 edition

Two additional days, from 14th to 
20th of March 2016, a new, high 
impact stylized image, free entrance 
to projections and events at the Eden 
theatre, headquarters of high level 
such as the grand Hotel Savoia, a 
“Anna Magnani” special event, a 
strong effort by RAI, which is, de facto, 
the Festival’s media partner, a closure 
of considerable style that involves the 
city with a public award ceremony 
taken on its main square.
Even more, brand new Maserati at 
actors’ full disposal. And the Talent 
Scout Festival, with the participation 
of Anna Falchi, Francesco Bruni, Max 
Croci. Many are the innovation and 
the interesting aspects for this 11th 
edition of Cortinametraggio, event 
that is re-launched and candidate to 
be part of the very best of National 
short films.
Projections, meetings, exhibits, gifts 
and curiosities, for an opportunity to 
live cinematography in full. A week of 
work, passion and charm for the event 
conceived and curated by Maddalena 
Mayneri. once more were confirmed 
and reinforced the collaborations 
already used during the past editions 
with Centro Sperimentale di Cine-
matografia (Experimental Center of 
Cinematography), Sindacato Nazionale 
giornalisti Cinematografici Italiani 
(Italian Cinematographic Journalists 
Labor Union) and Centro Nazionale del 

La galleria 
d’arte Contini 
anche per 
quest’edizione 
ha riconfermato 
il prestigioso 
premio al 
festival con 
un’opera 
realizzata in 
esclusiva da 
Mario arlati 
che verrà 
consegnato 
durante la 
serata di gala 
presso il Grand 
hotel savoia.

The Contini Art 
gallery confirmed 
for this edition too 
the prestigious 
Festival’s Award, 
an artwork 
expressly made by 
mario Arlati, that 
will be awarded 
during the final 
gala soiree at 
the grand hotel 
savoia.

Per il terzo anno, inoltre, la galleria 
d’arte Contini di Cortina, punto di 
riferimento culturale della città, 
offrirà agli ospiti di Cortinametraggio 
la serata di gala finale coinvolgendo 
un artista in qualche modo legato 
alla galleria: questa volta la scelta è 
caduta su Mario Arlati

year there will be spaces dedicated 
to wine and food exhibitions and 
happenings, where Festival’s sponsors 
could show their products and create 
new synergies with public. 
of significance, the “web Series 
section Premio Lenovo good Weird - 
migliore in modo originale” for the 
most original web series and several 
RAI awards in many sections.
Remarkable, the very special and most 
auspicious award to the youngest 
performer of the year, which will be 
assigned to Ludovico girardello, abso-
lute protagonist of the original movie 
Il ragazzo invisibile (The Invisible Boy) 
by gabriele Salvatores. He will receive 
the award by Regione Veneto.
Moreover, for the third year, the 
Contini Art gallery in Cortina, cultural 
reference point of the city, will offer 
the Cortinametraggio’s guests the 
final gala soiree, involving an artist 
who’s connected to the gallery: for this 
occasion was chosen Mario Arlati.

Cortometraggio (National Center for 
Short Films).
Abundant will also be the number of 
guests who will crowd Cortina during 
the event: after Paolo genovese, Fabio 
Troiano, Massimo Cappelli, Antonio 
Morabito, Max Croci, Margherita Buy, 
Antonia Liskova, in 2016 there will be 
new and young talents.
Furthermore, Anna Falchi, screenwriter 
and director Francesco Bruni (Scialla), 
director Max Croci who already won in 
Cortina thanks to two short films and 
in Rome was awarded with two Nastro 
d’Argento, plus many others.
Together with the Cinema Eden, where 
films are projected, the Festival will 
know other locations dedicated to 
meetings and rendezvous: confirmed 
the grand Hotel Savoia as the Festi-
val’s headquarters and the Sala della 
Cultura (Hall of Culture).
The seven days of work won’t be used 
only to show the artworks in competi-
tion, but represent an opportunity of 
work for every enthusiastic and expert.
The event, indeed, will allow experts 
to meet each other’s and will also 
represent an important showcase for 
young Italian artists who want to enter 
the difficult world of cinema.
During the morning, meetings between 
protagonists and public, debates, 
especially in the Booktrailer section, 
where publishing houses, writers and 
directors could meet each other’s.
In the afternoon, projections for 
technicians, specialists’ meetings and 
interviews between journalists and the 
guests of the event.
At night, instead, the movie theatre 
will open to public who could watch 
the Festival’s projections and judge 
as a protagonist, deciding who will be 
the winners of the Premio del Pubblico 
(Public Award).
After the great success of Spazio gift 
& Lounge, launched in 2014, also this 
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art workS

Sei o sette fotografie sarebbero 
sufficienti a raccontare un’intera 
vita. Frammenti congelati e 

strappati all’inesorabile divenire 
dell’esistenza il cui destino è diventare 
l’esistenza stessa. Ricordi personali 
cristallizzati in frammenti mnemonici 
stratificati nel cassetto della memoria. 
Quante volte paragoniamo la vita ad 
un film; tanti episodi di vita reale o 
solo immaginata, dei quali ricordiamo 
solo poche immagini. Se è vero che 
la cultura di massa provoca da una 
parte inevitabili fughe immaginarie 
dalla realtà, contribuisce anche alla 
creazione di nuovi miti e nuove imma-
gini dove noi ci riconosciamo. I quadri 
di Cristiano Pintaldi sono i frammenti 
di una memoria collettiva che ci 
appartiene, sono i fotogrammi di tutta 
una vita, di tutta una generazione. E 
se inizialmente egli ha prestato la sua 
attenzione alla televisione, sviluppan-
do la particolare tecnica di lavoro con 
la quale i colori sono disposti sulla 
tela come i pixel nel monitor, i suoi 
soggetti sono via via mutati, passando 
dal territorio dei programmi televisivi 

criStiano
pintaldi
DALLA MATERIA 
ALLA LUCE
FRoM MATTER To LIgHT
di/by Tobia Donà

“è buffo come 
i colori del 
vero mondo 
divengano 
veramente 
veri soltanto 
quando uno 
li vede sullo 
schermo”
(da: Arancia 
meccanica, 
s.kubrick)

cristiAno pintAldi
no title - 2015
cm. 160 x 360

cristiAno pintAldi
no title - 2014
cm. 110 x 110
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cristiAno pintAldi
no title - 2015

Acrylic on cAnvAs
cm. 110 x 201

cristiAno pintAldi, no title - 2015
Acrylic on cAnvAs, cm. 195 x 347

(cartoni animati, notiziari e dei film 
di culto) ad una nuova figurazione 
fatta di immagini prese nell’universo 
di internet e dei social network. Ecco 
che Pintaldi attraverso la pittura 
dà corpo a nuovi miti e scrive nuovi 
ricordi collettivi. Le immagini dalla 
televisione sono migrate nel web dove 
l’artista, (come farebbe un regista 
difronte alla sceneggiatura) decide 
quali raccogliere per porle alla nostra 
attenzione cariche di nuovi significati 
e nuovo senso. Da questo processo 
escono immagini nitide ma al contem-

po sfocate, dipinte più con la mente 
che col pennello. La mostra al MACRo 
di Roma, promossa dall’Assessorato 
Cultura e Sport di Roma e Sovrinten-
denza Capitolina ai Beni Culturali, 
in collaborazione con la galleria 
Mucciaccia, rappresenta l’occasione 
per un viaggio nel nostro presente, un 
motivo di riflessione sul rapporto di 
commistione tra realtà e finzione, tra 
reale e virtuale, sempre più intricato, 
sempre più minaccioso.

From 
october 3rd 2015 
to January 10th 2016
MaCro Testaccio, 
Pavilion 9B Piazza 
orazio Giustiniani, 4
rome.

dal 3 ottobre 2015
al 10 gennaio 2016
MaCro Testaccio 
Padiglione 9B 
Piazza orazio 
Giustiniani, 4
roma
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È attorno ad un tavolo che le idee 
spesso prendono forma. Anche se 
il loro successo può nascere da 
un’intuizione, certamente non può 
non prescindere dalla cultura. Ed 
è appunto questione di cultura 
saper riconoscere che in tutte quelle 
occasioni d’incontro, di condivisione, 
di scambio, un’opportunità unica 
ed irripetibile di crescita capace di 
incidere nei comportamenti e nelle 
riflessioni del nostro operare quoti-
diano. Per questo e per altri motivi 
Michelangelo Pistoletto ha fatto 
realizzare un grande tavolo, intorno al 
quale ha riunito 24 persone disposte 
a dibattere, a condividere, pronte a 
scambiare competenze e conoscen-
ze. Il tema? Enorme, immenso, che 
riguarda tutti noi da molto vicino: il 
rapporto tra natura e artificio. L’intel-
ligenza umana è in grado di trovare i 
modi per convivere con l’intelligenza 
della natura? L’incontro ha generato 
delle risposte: 12 grandi specchi, 
opere mirabili del maestro Pistoletto, 
ed un corposo catalogo con testi di 
Achille Bonito oliva, pubblicato per i 
tipi di Cambi Editore.

It’s often around a table that ideas 
comes to mind. Even if their success 
depends on an intuition, certainly 
it cannot exclude culture. It is a 
matter of culture, indeed, being able 
to recognize that each one of those 
occasions of meeting, discussion, 
sharing, offers a unique opportunity 
of growth, able to influence our daily 
behaviors and thoughts. Because of 
this and other reasons Michelangelo 
Pistoletto ordered a huge round table 
of 24 people willing to discuss and 
share competences and knowledge.
The topic? An enormous and limitless 
subject that interests each of us very 
closely: relationship between nature 
and artifice. Is human intelligence 
capable to find out a way to live to-
gether with nature’s intelligence? The 
meeting provided some answers: 12 
large mirrors, amazing artworks by 
master Pistoletto and a substantial 
catalogue with texts by Achille Bonito 
oliva, published by Cambi Editore.

gallEria Mucciaccia
Largo della Fontanella di Borghese 89, Roma
apertura al pubblico: 6 novembre 2015 - 7 gennaio 2016
orari: lunedì 15.30 - 19.30; dal martedì al sabato 10.00 - 19.00; domenica chiuso
informazioni: Tel: 06 69923801 - Fax: 06 69200634 - segreteria@galleriamucciaccia.it

“it’s funny how the colors 
of the real world only 
seem really real when 
you watch them on a 
screen” (excerpted from 
A Clockwork orange, s. 
kubrick)

Six or seven pictures can tell about a 
lifetime. Fragments torn out from the 
flux of existence become the existence 
itself. Private memories in the box of 
memory. Life is like a movie: many 
episodes of which we can remember 
just some images.
Mass culture contributes to create 
new images in which we recognize 
ourselves. The paintings by Cristiano 
Pintaldi are fragments of the collective 
memory, frames of a whole generation.
Developing a unique technique in whi-
ch colors are displayed on canvas like 
pixels on screen, his subjects moved 
from the field of TV programs into a 
new representation that comes from 
images taken from social networks.
Through painting, Pintaldi creates 
new myths and writes new collective 
memories. The artist, alike a director, 
decides which ones have to be chosen 
to be brought to our attention with new 
meanings.
Clear but blurry images that are 
painted using the mind. The exhibit 
MACRo in Rome, promoted by the 
Culture Department in collaboration 
with Muciaccia gallery, is the occasion 
for a journey into our present.

cristiAno pintAldi
no title - 2015
Acrylic on cAnvAs
cm. 161 x 240

galleria Mucciaccia Roma, sino a gennaio 2016.
“ritratti al tavolo dEl tErZo paradiSo”
MichElangElo piStolEtto

“portraitS at thE tablE oF third paradiSE”
Mucciaccia gallery, Rome, until January 2016
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Don’t Lose HOPE
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ShapE

alba
gonZalES
arMonia
danZantE
Dancing harmony

il duBBio di nArciso - 2002
Bronze

cm. 71 x 57 x 33
photo By emAnuele ruiz

di/by Alain Chivilò
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Uno dei molteplici segreti 
dell’Arte per un artista, consiste 
nel riuscire a utilizzare echi 

passati traducendoli con personalità 
nel periodo storico di appartenenza. 
Alba gonzales in estrema sintesi si 
pone lungo tale approccio. L’amore 
iniziale della scultrice per la cultura 
Etrusca, “sarcofago degli sposi”, 
le ha consentito un’evoluzione per 
uno stile proprio. La classicità 
evolutasi nelle antiche civiltà 
(Sumera, Babilonese, Egiziana, 
greca, Ellenistica e romanica) è 
presente costantemente nell’atto 

creativo e realizzativo, sempre 
a livello di pulsione artistica. Le 
sculture possiedono una magia 
dal fervore mitico, danzando nella 
storia umana passata e presente. Le 
divinità, gli eroi, le creature arcane 
viaggiano lungo leggende che ora 
diventano contemporanee: una sorta 
di energia si trasmette tra l’opera e 
la persona di fronte al suo cospetto. 
La vibrazione, che ne deriva, si 
muove costantemente da tali forme 
visivamente statiche, permettendo 
al fascino dell’ignoto e dell’enigma 
di pervadere con meraviglia e 

stupore. Le chimere, i miti e le figure 
antropomorfiche sono tematiche che 
caratterizzano l’agire della gonzales. 
Le sculture vivono e allo stesso tempo 
generano armonia e sentimento 
esulando dalla positività o negatività 
che esse possono significare. Un 
mistero in bilico tra meraviglia e 
tragicità, passione e tradimento, 
verità e leggenda. Sensazioni che si 
possono vivere direttamente con le 
sue creazioni in alcune esposizioni 
all’inizio del 2016: Firenze (fino al 
6 gennaio, Bottega Merlino d’Arte), 
genzano (fino al 17 gennaio, palazzo 

Sforza Cesarini) gualdo Tadino (dal 
17 gennaio fino a marzo, Chiesa di 
San Francesco).
In sintesi, l’intero agire di Alba 
gonzales può essere riassunto dal 
pensiero del ballerino e coreografo 
Serge Lifar (Kiev 1905 - Losanna 
1986): “c’è tra la danza e la scultura 
antica una correlazione così stretta 
che si può affermare che la scultura 
fissa diversi momenti danzati”.

1) 3)2)

4)

1/2) sedutA sul suo tesoro - 2013
Bronze
cm. 50 x 45 x 35
photo By emAnuele ruiz

3) lA perditA dellA rAgione - 2014
Bronze
cm. 64 x 75 x 52
photo By emAnuele ruiz

4) il pomo d’AdAmo - 2008
Bronze
cm. 73 x 58 x 22
photo By emAnuele ruiz

73



one of the many Art secrets for 
an artist, is to use past echoes 
translating with personality in the 
living historical period. Alba gonzales 
summarizing is placed along this 
approach. The sculptress passion 
for Etruscan culture, “Spouses Sar-
cophagus”, has allowed an evolution 
towards a gonzales style. The classic 
evolved in ancient civilizations 
(Sumerian, Babylonian, Egyptian, 
greek, Hellenistic and Roman) is 
constantly present in the creative and 
construction artistic act. The sculp-
tures possess a magic characterized 
by a mythical fervor, dancing in past 
and present human history. Deities, 
heroes, arcane creatures ride through 
legends becoming now contempo-
rary: a kind of energy is transmitted 
between the work and the person 
in front at it. The vibration moves 
constantly from these forms visually 
static, allowing the appeal of the 
unknown and the enigma to permeate 
with wonder and amazement. 
Chimeras, myths and anthropomor-
phic figures are themes that guide 
the gonzales actions. The sculptures 
are living and at the same time 
generate harmony and feeling beyond 
positivity or negativity that they can 
mean. A mystery hovering between 
wonder and tragedy, passion and 
betrayal, truth and legend. Sensa-
tions that it’s possible to experience 
directly with her creations in several 
exhibitions at the beginning of 2016: 
Florence (to january 6, Bottega 
Merlino Art), genzano (to january 
17, Palazzo Sforza Cesarini) gualdo 
Tadino (to january 17 until March, 
Chiesa di San Francesco).
In summary, the whole act of Alba 
gonzales can be resumed by the 
dancer and choreographer Serge 
Lifar (Kiev 1905 - Lausanne, 1986) 
thought: “there is between dance 
and ancient sculpture a correlation 
so tight that it can be said that the 
sculpture fixed several moments 
danced”.

chirA centAurA di eneA - 2015
Bronze

cm. 305 x 260 x 107
(her first christmAs in the 

fregene seAfront, rome)
photo By emAnuele ruiz

Winter - spring 201674





viSionary

La memoria è un elemento di 
continuità da consegnare alla 
sguardo del futuro. Un filo 

da decifrare. Una proiezione che 
travalica la superfice del quadro. Ed è 
la luce alla base di ogni proiezione, di 
ogni disegno. Le tele di Fabio Bianco 
sono immagini purificate, idealizzate, 
proiettate nei sogni e divenute 
immaginarie, non prive di ludica 
vitalità. La favola sembra essere uno 
dei nostri bisogni inconsci anche 
quando riteniamo d’essere razionali. 
La ricerca condotta da Bianco, è 
tesa a mescolare invenzione e realtà, 
esperienza vissuta o inventata, 

sommata e fusa al fine di ricreare 
un palcoscenico visionario pieno di 
luoghi favolosi, elementi decifrabili 
e indecifrabili, figure concrete e pura 
apparizione. La scomposizione, il 
dinamismo, il cromatismo accecante, 
rimandano all’atteggiamento e al 
pensiero dei futuristi se non fosse 
che le loro deformazioni dichiaravano 
guerra al sentimentalismo ma, in 
fondo non al sentimento. Fatto è che 
l’esasperazione visiva abilmente 
dipinta dall’artista, con il suo 
personale contrasto cromatico, 
conquista una sua forza, una sua 
sincerità, compie una specie di 

miracolo: diventa più umana. Le 
sue visioni, il suo sguardo rivolto 
all’interno di sontuosi palazzi, reali o 
sognati, dove l’incanto e lo splendore 
confluiscono in superfici palpitanti, 
dissonanti, pronte a dilatarsi ed 
esplodere alla conquista di un 
respiro vitale, insito in quegli spazi 
non del tutto svelati. Non vi sono 
figure umane nei suoi dipinti eppure 
è quel respiro che anche il nostro 
sguardo sembra avvertire. Un respiro 
incessante, di anime, di coloro che 
quei luoghi li abitano, senza neppur 
accorgersi di appartenere a un tempo 
in perenne metamorfosi.

Fabio
bianco

projEctEd
into drEaMS

di/by Tobia Donà

1) ABoriginAl dreAm - 2015
oil on cAnvAs
cm. 150 x 160

2) ABoriginAl flowers - 2015
oil And gold leAf on cAnvAs
cm. 145 x 150

3) flAsh - 2015
oil And gold leAf on cAnvAs
cm. 190 x 190

1) 2)

3)
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Memory is the element of continuity 
with future.
It crosses over painting’s surface. But 
it’s light the base of any projection. 
Fabio Bianco’s canvas are projected 
into dreams. Fairy tale is a primary 
need, even when we want to be 
rational.
Bianco’s research aims to mix 
imagination and reality, in order to 
re-create a visionary stage, full of 
fabulous places. Breakdown and 
dynamism could refer to futurists’ 
thought, except that they were use to 
declare war to sentimentalism, but 
not to emotions.
It is a fact that the visual exaspe-
ration of the artist conquers unique 
strength and sincerity, making a 

miracle: it becomes more human. 
Its gaze, looking at the inside of su-
mptuous palaces where fascination 
and magnificence flow into pulsating 
surfaces, seduces with a vital breath, 
inherent in those spaces that are not 
completely unveiled.
Human figures are not present but 
we can feel that breath. A breath of 
souls, of those who live those places, 
without knowing to be part of a time 
in continuous metamorphosis.

pink stAr diAmond - 2014
oil And gold leAf on cAnvAs
cm. 120 x 120

sAlonicco BiennAle
greece, 2013
white house

(instAllAtion view)
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EvEntS

Nata a Parigi nel 1948, fu la 
prima grande avanguardia 
di respiro internazionale del 

secondo dopoguerra e, casualmente, 
assunse il nome di un rettile, 
acronimo geografico dalle lettere 
iniziali delle capitali dei Paesi 
di provenienza degli artisti: 
Copenaghen, Bruxelles, Amsterdam. 
E al gruppo “CoBrA. Una grande 
avanguardia europea (1948-1951)” 
la Fondazione Roma Museo dedica 

una importante mostra a Palazzo 
Cipolla, organizzata dalla Fondazione 
Roma-Arte-Musei con la DIE gALERIE 
di Francoforte, la storica galleria del 
gruppo.
Quando gli artisti Asger Jorn, Karel 
Appel, Constant, Corneille e gli 
scrittori Christian Dotremont e Joseph 
Noiret concretizzarono il progetto in 
un bar parigino, sicuramente non 
potevano immaginarsi che avrebbero 
conquistato un posto di rilievo nella 

Exhibition 
cobra / 
intErviEw 
with thE 
prESidEnt 
EMManuElE 
EManuElE
di/by Ferruccio Gard

storia dell’arte contemporanea.
Compresa questa grande mostra, 
chiediamo al Prof. Avv. Emmanuele 
F.M. Emanuele, Presidente della 
Fondazione Roma che afferma:

“Questa mostra va ad arricchire il 
filone delle esposizioni dedicate negli 
anni all’arte contemporanea, da Max 
Ernst a Malevič, da Edward Hopper 
agli Irripetibili anni ’60. gli artisti 
del movimento CoBrA, nell’Europa 
del dopoguerra, su alcuni punti 
fondamentali nel campo dell’arte 
si trovarono concordi: rifiutare la 
fredda razionalità dell’astrattismo 
geometrico; negare la retorica del 
realismo socialista e dissociarsi 
dal modernismo edulcorato e 
formalista proposto dagli artisti 
postcubisti. L’energia scaturita 
intorno a quell’incontro entrò a far 
parte della vita non solo di quegli 
artisti; l’amicizia, confermata in 
modo particolare dalla comunanza 
dei propositi, rappresentò la base 
su cui attecchì un pensiero nuovo 
e vitale, che ebbe il coraggio di 
rompere definitivamente col passato, 
sprigionando un vero e proprio grido 
liberatorio con echi inimmaginabili. 
La potenza esasperata del colore, 
la forza espressiva del segno e 

la capacità di “sentire” in modo 
assolutamente originale i propri 
sentimenti furono gli ingredienti da 
cui originò quel movimento lontano 
da ogni definizione precisa di stile. 
Non fu solo un’esperienza artistica, 
ma una vera e propria esplosione di 
libertà e di gioia dopo la catastrofe 
della guerra. A distanza di quasi 
sette decadi dall’evento parigino 
che segnò la nascita del gruppo 
CoBrA, il museo di Palazzo Cipolla 
vuole rendere omaggio alla sua 
arte dirompente, fondata sulla 
spontaneità irrazionale e sulla 
sperimentazione libera, con una 
rassegna composta da un corpus 
straordinario di opere dei suoi 
esponenti più illustri”.

Presidente, con questa serie di 
mostre Palazzo Cipolla è diventato fra 
i musei più importanti nel panorama 
dell’arte contemporanea. Deduco 
che lei è ancora convinto del ruolo 
che la cultura può avere contro un 
certo diciamo...rilassamento nella 
società...

“Palazzo Cipolla è un luogo 
privilegiato d’incontro e dialogo fra 
le arti da me voluto fortemente, con 
il convincimento da sempre esposto 

prof.Avv. emmAnuele f.m. emAnuele, president of fondAzione romA.
on the BAckground, “due personAggi in unA situAzione elettricA” By ugo 
BAj, 1959, ugo nespolo collection

pierre Alechinsky And christiAn dotremont
ondes extremes (extreme wAves), 1974-79
ink And Acrylic on pAper , mounted on cAnvAs
cm. 151 x 154
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sui benefici della cultura, che 
ritengo l’unico vero baluardo contro 
il decadimento sociale del Paese e 
per la sua crescita economica, oltre 
che per l’arricchimento spirituale 
dell’individuo, convinto come 
sono che la cultura può e deve 
considerarsi il più rilevante elemento 
su cui puntare per rilanciare l’Italia 
dalla fase critica in cui si trova. 
Una delle grandi sfide di questo 
momento storico, infatti, è proprio 
quella di far percepire la cultura 
come una esigenza dei cittadini e la 
strada preferenziale per il dialogo e 
la pacifica convivenza tra i popoli. 
Ciò richiede - ovviamente - un 
enorme sforzo di adattamento al 
mutare delle situazioni, non solo 
attraverso la consapevolezza del 
passato ma soprattutto con la 
fondamentale apertura mentale alla 
contemporaneità”.

Tornando alla mostra, sono esposte 
oltre 150 opere con un grande 
protagonista, il colore...

“L’ansia di liberare la fantasia e 
dare finalmente sfogo al colore nella 
sua essenza materica e cromatica 
ebbe un effetto dirompente, tanto da 
contaminare letteralmente l’intero 
continente europeo, arrivando perfino 
in Italia, dove nacque un’articolata 
e vivacissima rete di esperienze 
scaturite da una visione creativa 

comune, che successivamente ho 
avuto l’opportunità di condividere 
grazie al rapporto amicale e 
intellettuale con Enrico Baj, il 
rappresentante più significativo di 
quel periodo artistico e culturale 
in Italia. Un considerevole corpus 
di opere, quelle esposte a Palazzo 
Cipolla, che lasciano davvero con 
il fiato sospeso per l’impeto con 
il quale sono nate e per l’impatto 
con l’esuberanza del principale 
protagonista della rassegna, appunto 
il colore, inteso come materia 
esasperata e provocatoria”.

Quello del CoBrA possiamo 
insomma definirlo un movimento 
rivoluzionario..

“CoBrA realizzò e rappresentò un 
moto rivoluzionario con la strenua 
volontà di svincolare l’artista dal 
peso gravitazionale delle regole 
imposte dalla critica e dalla 
consuetudine, per avvicinarlo 
sempre più all’imprevedibilità 
dell’immaginazione, cui fa seguito 
il gesto istintivo e provocatorio della 
parola come del pennello. Il loro 
fu un “morso” di vita, che destò 
l’Europa dal letargo culturale in 
cui l’aveva tristemente relegata la 
guerra, creando i presupposti di 
un’arte libera, ansiosa di elaborare 
nuove teorie estetiche e critiche, 
capace di fare “tendenza” ancora 

oggi, nel momento in cui questa 
aggancia lo spirito e scopre quanto 
di più autentico e profondo risiede 
nell’animo umano”.

Delle prossime mostre, cosa ci può 
anticipare?

“Anticipo due grandi nomi, due icone 
dell’arte contemporanea: Frank Stella 
e, spero, Jasper Johns, il maggior 
esponente del New Dada.”

La mostra, a cura di Damiano 
Femfert e Francesco Poli, documenta 
con una accurata selezione di 
dipinti, sculture, lavori su carta, 
pubblicazioni, documenti e foto, 
imprestati da 38 fra musei e 
collezioni internazionali, l’attività dei 
maggiori esponenti del movimento, 
tra cui Jorn, Pedersen, Dotremont, 
Appel, Lucebert, Corneille, Alechinsky, 
gotz e Constant.
Sino al 3 aprile 2006.

kArl otto götz
stördö 8.11.1957 - 1957
mixed mediA on cAnvAs
cm. 145 x 175

corneille
hABitAnts du désert (desert  
inhABitAnts), 1951-52
oil on linen
cm. 54 x 81,5
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Born in Paris in 1948, it was the first 
major international vanguard after the 
Second World War and, by chance, took 
the name of a reptile, geographical 
acronym of the initial letters of the 
capitals of the countries of origin of 
the artists: Copenhagen, Brussels, 
Amsterdam.
The Foundation Roma Museums 
dedicates to the group a major 
exhibition at Palazzo Cipolla, “Cobra. 
A great European avant-garde (1948-
1951)” organized by the Foundation 
Roma-Art-Museums with DIE gALERIE 
Frankfurt, the historic gallery of the 
group.
When artists Asger Jorn, Karel Appel, 
Constant, Corneille and writers 
Christian Dotremont and Joseph 
Noiret concluded the project in a 
Parisian bar, certainly they could not 
imagine that they would have gained 
a prominent place in the history of 
contemporary art.

Considering this exhibition, we ask 
Prof. Emmanuele F.M. Emanuele, 
President of
Rome Foundation who states: 

“This exhibition will enrich the story of 

exhibitions dedicated to contemporary 
art over the years, from Max Ernst 
to Malevich, from Edward Hopper to 
unique 60s. The artists of the CoBrA 
movement, in postwar Europe, agreed 
on key issues in the field of art: they 
rejected the cold rationality of geome-
tric abstractism; denyed the rhetoric of 
socialist realism and dissociated from 
sweetened and formalist modernism 
proposed by the post-cubist artists. 
The energy generated around that 
meeting became part of life not only 
among those artists; friendship, 
strikingly confirmed by the commona-
lity of purpose, formed the basis on 
which it took root a new thought and 
life, which had the courage to finally 
break with the past, releasing a real 
liberating cry with unimaginable echo-
es. The exasperated power of color, 
the expressive power of the mark and 
the ability to “feel” in an absolutely 
unique way one’s emotions were the 
elements from which the movement 
was originated far from any exact de-
finition of style. It was not only an arti-
stic experience, but a real explosion of 
freedom and joy after the catastrophe 
of war. Nearly seven decades after the 
event in Paris, which marked the birth 

of the CoBrA group, the Museum of Pa-
lazzo Cipolla wants to pay homage to 
its disruptive art, based on irrational 
spontaneity and free experimentation, 
with an exhibition consisting of a 
corpus of extraordinary works of its 
most illustrious exponents”. 

Mr. President, with this series of exhi-
bitions Palazzo Cipolla has become 
one of the most important museums 
in contemporary art field. I gather that 
you are still convinced of the role that 
culture can have against a certain... 
say... laxity in society...

“Palazzo Cipolla is a privileged 
meeting and debate place between the 
arts that I strongly wanted, with my 
long time convinction on the benefits 
of culture, that I believe is the only real 
fortress against the social decay of the 
country and in favor of its economic 
growth, in addition to the spiritual en-
richment of the individual, convinced 
as I am that culture can and should be 
the most important element to aim to 
in order to bring Italy out of the critical 
stage in which it stands now. one of 
the great challenges of this historical 
moment, in fact, is to make culture be 
perceived as a people need and the 
better way for dialogue and peaceful 
coexistence among peoples. This 

Asger jorn
eine coBrA gruppe (A coBrA group), 1964
oil on cAnvAs
cm. 132 x 162 constAnt

femme qui A Blessé un oiseAu Avec 
une feuille morte (womAn who 
wounded A Bird with A deAd leAf), 
1949
oil on cAnvAs
cm. 109 x 95
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requires - obviously - a huge effort to 
adapt to changing situations, not only 
through awareness of the past but 
also with the fundamental openness 
to the contemporary.”

Going back to the exhibition, over 
150 works are exhibited with a great 
protagonist, color...

“The urge to free fantasy and finally 
give vent to color in its most materical 
and chromatical essence had an 
explosive effect, so much to literally 
contaminate the entire European 
continent, arriving even to Italy, where 
an articulate and lively network of 
experiences was born arising from 
a common creative vision, which I 
later had the opportunity to share, 
thanks to the friendly and intellectual 
relationship with Enrico Baj, the most 
significant exponent of that artistic 
and cultural period in Italy. A signifi-
cant corpus of works, those exposed 
at Palazzo Cipolla, that really leave 
you astonished because of the passion 
from which they were born and the 
impact with the exuberance of the 
main protagonist of the show, the color 
indeed, interpreted as the exasperated 
and provocatory matter.”

In short we can define CoBrA a revolu-
tionary movement...

“CoBrA realized and represented a 
revolutionary movement with the 
strenuous will to release the artist 
from the gravitational weight of the 
rules imposed by critics and custom, 
to bring it increasingly closer to the 
unpredictability of the imagination, 
which is followed by the instinctive 

and provocatory gesture of the word as 
well of the brush. Theirs was a “bite” 
of life, which woke Europe up from 
cultural lethargy in which the war he 
had sadly relegated it, creating the 
premise for a free art, eager to develop 
new aesthetical and critical theories, 
able to make a trend even these days, 
at the moment in which this joins the 
spirit and discover the most authentic 
and profound contents of the human 
soul.”

What about the next exhibitions?

“I anticipate two great names, two 
icons of contemporary art: Frank Stella 
and, I hope, Jasper Johns, the main 

exponent of the New Dada.”

The exhibition, curated by Francesco 
Poli and Damiano Femfert, presents 
with a careful selection of pain-
tings, sculptures, works on paper, 
publications, documents and photos, 
borrowed from among 38 interna-
tional museums and collections, the 
activities of the movement’s main 
exponents, including Jorn Pedersen, 
Dotremont, Appel, Lucebert, Corneille, 
Alechinsky, gotz and Constant.
Until 3 April 2006. 

kArel Appel
Begging children (Begging 
children), 1948
oil on cAnvAs
cm. 70 x 104

cArl henning pedersen
frieren (the suitor), 1984
oil on cAnvAs
cm. 206 x 160



travElS

rodo hotEl
FaShion dElight

Incastonato nell’Antica Torre dell’ 
XI secolo della Famiglia Adimari, 
nasce Rodo Hotel, struttura dallo 

stile inconfondibile nella quale 
decorazione e arredamento sono 
curati nei minimi dettagli, una 
nuova realtà nel panorama della 
hotellerie fiorentina. Un piccolo 
gioiello incastonato nella romantica 
e affascinante Firenze, l’ideale per un 
soggiorno tra arte e storia. 
La sua invidiabile posizione, 

nella nota e centralissima Via de’ 
Calzaiuoli, consente di godersi 
appieno della meravigliosa vista sul 
Duomo e il Campanile di giotto che 
distano solo 30 metri dall’hotel, e 
di raggiungere facilmente a piedi 
la suggestiva Piazza della Signoria 
con la sua famosa Fontana del 
Nettuno, detta anche del Biancone e 
l’inconfondibile Ponte Vecchio.
Tutti gli ambienti sono il risultato 
di una ricerca minuziosa e 
appassionata, portata avanti con 
estrema dedizione da architetti 
che sono riusciti a trasformare la 
storia in qualcosa di assolutamente 
esclusivo.
Tutte le camere, dal design originale, 
sono una diversa dall’altra sia negli 
arredi che nelle profumazioni. Sono 
dotate di bagno privato con doccia, 
asciugacapelli, e prodotti di cortesia 
di qualità. A disposizione inoltre tv 
satellitare a schermo piatto, frigobar, 
connessione wi-fi, aria condizionata e 
riscaldamento.
Fiore all’occhiello del Rodo Hotel è la 
suggestiva terrazza che si affaccia 
sul magnifico panorama delle vie 

centrali di Firenze e del Duomo dove, 
durante la bella stagione, si può 
gustare una ricca colazione a buffet, 
un bel cocktail nel pomeriggio oppure 
organizzare eventi esclusivi.
A disposizione degli ospiti, inoltre, 
un servizio di ritiro e riconsegna auto 
direttamente all’ingresso dell’hotel.

di/by Mirko Cassani

Winter - spring 201682



Nestled into the ancient tower of the 
XI century of the Adimari Family, the 
Rodo Hotel is born, a little jewel nest-
led into the romantic and enchanting 
town of Florence, the ideal one to 
sojourn between art and history. 
Its enviable location, in the famous 
and central Via dei Calzaiuoli, gives 
you the chance to fully enjoy the 
gorgeous view of the Cathedral and 
the giotto’ s Bell Tower which are only 
30 meters far from the hotel, and 
to easily get by foot to the startling 
Piazza della Signoria with its famous 
Neptune’s Fountain, also called 
Biancone’ s and the unmistikable 
Ponte Vecchio. 
All the rooms, originally designed and 
furnished with all the comforts, are 
different one from the other either as 
equipments as fragrances. 
on the top of the list of the Rodo 
Hotel is the impressive terrace that 
looks over the gorgeous panorama 
of the downtown streets of Florence 
and the Cathedral, where, during the 
warmer seasons, you may enjoy a rich 
breakfast buffet, a great afternoon 
cocktail or even organize very exclu-
sive events. 
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agrituriSMo
la caSa di rodo

Un agriturismo esclusivo, ai 
piedi delle splendide colline 
di Tizzana e Carmignano, 

dove natura, arte e buona cucina si 
fondono. 
In origine era un’antica tenuta di 
caccia della famiglia Medici, dieci 
ettari caratterizzati da verdi giardini, 
un ampio parco e bosco, trasformata 
poi in un agriturismo di charme.
“La Casa di Rodo” propone ai suoi 
ospiti un accogliente ristorante, 
suddiviso in confortevoli spazi sia 
interni che esterni, offre una cucina 
toscana con piatti unici dalla forte 
personalità, ispirati dalla tradizione e 
abilmente reinterpretati.
Immerso nel verde a disposizione 
anche il caratteristico gazebo, 
posizionato a bordo piscina e 
ampiamente riscaldato in inverno, 
è un ambiente particolarmente 
interessante, da poter usufruire tutto 
l’anno per riunioni, cene aziendali, 
feste o cerimonie. Può ospitare fino a 
90 persone.
L’agriturismo offre ai suoi ospiti 

camere matrimoniali, suite e 
appartamento, tutti con arredi 
di design, profumazioni diverse, 
estrema attenzione ai dettagli. ogni 
sistemazione è dotata di bagno 
privato con doccia, prodotti di 
cortesia di qualità e asciugacapelli, 
oltre a riscaldamento, aria 
condizionata, tv Lcd, connessione 
wi-fi, frigobar.
Nei curatissimi giardini della tenuta, 
oltre ad una magnifica piscina, si 
trovano molte specie di animali che 
vagano liberamente: tra questi, ci 
sono alcuni pavoni splendidamente 
colorati e piccoli cavallini falabella. 
Nell’intera proprietà ci sono inoltre 
molte opere di vari artisti, tra cui 
Antonio Manzi, attivo in Toscana fin 
dagli anni Sessanta. 
A disposizione degli ospiti anche una 
piccola palestra con attrezzi e sauna, 
un area giochi bambini, parcheggio 
e ampi gradevoli spazi per footing e 
passeggiate circondati dalla natura.
“La Casa di Rodo”, molto più di una 
vacanza.

An exclusive holiday farm, at the foot 
of the wonderful hills of Tizzana and 
Carmignano, where nature, art and 
great food come together.
In its origins it was an antique hunting 
estate of the Medici family, 25,000 
acres, characterised by green gardens, 
a wide park and a wood, turned later 
into a charming agritourism. 
The Casa di Rodo offers to its guests 
a welcoming restaurant, divided into 
comfortable internal and external 
spaces, it offers a particular Tuscania 
cuisine with unique courses with a 
strong personality, inspired by the 
tradition and skillfully reinterpreted.
In the middle of its green landscape 
it is also available the typical gazebo, 
situated at the side of the swimming 
pool and extensively warmed up in the 
winter, it’s a particularly interesting 
atmosphere, to be used all year long 
also for meetings, company dinners, 
parties or ceremonies. It can hold up 
to 90 people.
Through the perfectly cured gardens 
of the estate, besides the beautiful 

swimming pool, you may also enjoy 
the view of many different types of 
animals that roam freely: among them 
there are some wonderfully coloured 
peacocks and small “falabella” 
ponies.
In the whole property there are also 
various artists’ works, like Antonio 
Manzi’s, very active in Tuscania since 
the sixties.
The Casa di Rodo, much more than a 
simple vacation.
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chroMatiSM

In quanto inventori di spazi, gli artisti 
sono spinti dal desiderio di dar vita a 
situazioni nuove mai realizzate prima 

– sia che esistano nel mondo fisico, 
sia che esistano in quello virtuale o 
dell’immaginazione – e non si fermano 
davanti a nulla pur di creare questi 
luoghi unici. Di tale invenzione costante 
dello spazio è esempio tipico l’opera di 
Steven Scott, artista della luce nato in 
Inghilterra. Le finestre immaginarie che 
egli crea per le sue numerose instal-
lazioni sono la manifestazione di una 
lunga e seria ricerca sulla luce come 
mezzo illusorio e immateriale. Esploran-
do tutto il potenziale di quest’ultima, 
l’artista dà vita ad opere che indagano 
l’interazione tra chiaro e scuro, aperto e 
chiuso, giorno e notte: opposti assoluti 
che all’interno delle sue meticolose 
composizioni sembrano fondersi senza 

alcuno sforzo. Nelle installazioni di 
Scott, l’alternanza tra il buio e la luce 
può essere improvvisa ed inaspettata, 
oppure può avvenire in modo graduale, 
cambiando lentamente con lo scorrere 
del tempo. Mentre la luce si muta in 
oscurità, o viceversa, è come se allo 
spettatore venissero ricordate le leggi 
fondamentali dell’universo, i cicli coe-
renti e infiniti secondo cui tutto accade.
In relazione a uno dei suoi lavori, “Di-
gital Sun”, commissionato per la Con-
ferenza oNU sui cambiamenti climatici 
tenutasi nel 2009, lo stesso Scott ha 
parlato dell’importanza di rispecchiare 
il funzionamento del cosmo, afferman-
do: “Si tratta di un’opera meditativa, 
del calmo chiudersi del giorno”. E ha 
aggiunto: “L’utilizzo dei cambiamenti 
di luce attira l’attenzione sulla natura 
transitoria del nostro universo. I colori 

sono scelti con cura. Non c’è sempre 
un cielo notturno o un giorno di sole. A 
volte il sole si trasforma in una luna, 
a volte in un oceano blu. È un modo di 
ricordare [quella natura]”. Per questo 
lavoro, l’artista ha creato una forma 
monolitica di grandi dimensioni con 
due lati, in vetro bianco opaco e liscio. 
Al suo interno vi è una sfera di luce dal-
la cui superficie sembrano diffondersi 
dei grossi cerchi di colore.
Scott fa costantemente riferimento 
ai ritmi della luce naturale e ai cicli 
delle stagioni, con opere che mutano 
di continuo con il passare del tempo. 
L’alternarsi delle transizioni tra luce 
e colore consente momenti differenti 
di stasi che non si risincronizzano per 
centinaia di giorni, e talvolta per anni. 
Così, gli spettatori si trovano davanti 
una disposizione sempre diversa. No-

la lucE iMpalpabilE
di StEvEn Scott
StEvEn Scott’S iMMatErial light di/by Diego Giolitti

digitAl sun - 2009
plAstics And led light sources 

cm. 450 x 225 x 25

nostante la loro palese bellezza, le crea-
zioni di Scott sono ben più di semplici 
oggetti estetici; esse, infatti, mettono in 
gioco le condizioni stesse della nostra 
percezione. Come rilevato in un diverso 
contesto da Daniel Birnbaum, direttore 
del Museo d’Arte Moderna di Stoccolma, 
“questo tipo di arte non ha niente a che 
fare con gli oggetti. Non riguarda ciò 
che è davanti ai nostri occhi, bensì ciò 
che è dietro di essi, i presupposti che 
rendono possibile la percezione visiva”. 
Con la creazione di rapporti complessi e 
sempre mutevoli tra i colori, viene svi-
luppata una percezione alterata dello 
spazio. La natura quasi ipnotica delle 
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opere può far sì che il tempo appaia 
rallentato oppure accelerato; l’esten-
sione dello spazio altera la percezione 
del tempo, così come, al contrario, la 
condensazione del tempo modifica la 
percezione dello spazio. 
Scott è noto anche per la combina-
zione del materiale visivo con altri 
dati sensoriali, ad esempio i suoni. 
Rispecchiando la natura ritmica delle 
luci, i suoni veicolano dei segnali di cui 
fa esperienza tutto il corpo, ad esempio 
una stanza che vibra o delle oscillazioni 
che attraverso l’aria si muovono nello 
spazio e diventano tangibili all’interno 
del corpo.
In “Tree”, opera commissionata nel 
2012, una quarantina di rettangoli 
luminosi sono sparsi sulla parete di 
un atrio come a riprodurre il modello 
della crescita della vita organica, 
diramandosi dal basso in alto verso la 
fonte della luce naturale sovrastante. I 
rapporti cromatici tra i pannelli sono di-
namici, caratterizzati da un movimento 
costante e complesso, e si tratta di un 
flusso e riflusso talmente lento che il 
cambiamento è appena percepibile 
dall’occhio umano. Data la collocazione 
dell’opera all’interno di uno spazio 
pubblico affollato, viene sottolineata 
l’importanza della percezione alterata. 
grazie alla sua capacità di creare 
un’atmosfera di armonia nella quale 
il tempo risulta rallentato, “Tree” ci 
rammenta quanto sia necessario 
prenderci un momento di pausa nelle 
nostre giornate indaffarate. 
Nei suoi studi sulla psicologia dell’arte, 

Rudolf Arnheim ha notato che lo stru-
mento più importante per comprendere 
l’arte è la percezione stessa, e non una 
qualche misteriosa capacità cognitiva 
o emotiva misurabile utilizzando un 
criterio statico come, ad esempio, la 
forma, le dimensioni o il colore. Anzi, 
sono “le tensioni guidate che vengono 
veicolate proprio da questi stimoli”. 

In questo senso, possiamo dire che 
ciò che Scott è riuscito a creare è un 
equilibrio complesso e intelligente tra 
tutti e tre gli stimoli menzionati da Ar-
nheim. Come esito di una lunga ricerca 
sulle potenzialità della luce unita alla 
tecnologia, è riuscito a dar vita a una 
situazione di chiara bellezza che poggia 
su funzioni e metafore importanti. 

Con il flusso ritmico delle luci che ri-
produce l’infinità del cosmo e la natura 
ipnotica dell’opera d’arte che contri-
buisce ad alterare le nostre percezioni, 
Scott ha prodotto un corpus di grande 
successo che continua a conquistare 
l’attenzione del pubblico. 

ecstAsy one And two - 2011
plAstics And led light sources
cm. 117 x 34 cm

icon 2.0 - 2010
plAstics And led light sources

cm. 51 x 34
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As inventors of space, artists are 
driven to create new situations that 
have never before been realised; 
whether they exist in the physi-
cal, the virtual or the imaginary 
world; artists stop at nothing to 
create these unique places. It is this 
constant invention of space that is 
exemplified by the work of Steven 
Scott, a light-based, UK born artist. 
The imaginary windows that Scott 
creates for his numerous installa-
tions are the manifestation of a long 
and engaged investigation into the 
illusive and immaterial medium of 
light. Exploring its full potential, 
the artist creates works that dwell 
on the interplay between bright 
and dark, open and closed, day and 
night; absolute opposites that seem 
to merge effortlessly together under 
the meticulous construction of Scott. 
In his installations, the alternation 
between dark and light can happen 
either suddenly and unexpectedly, or 
gradually, changing slowly over time. 
As the light gives way to darkness, 
or vice versa, it is as though we 
are being reminded of the funda-
mental laws of the universe; of how 
everything happens in consistent and 
infinite cycles.
For one particular work, ‘Digital Sun’, 
commissioned for the 2009 UN Cli-
mate Conference, Scott himself talks 
about the importance of mirroring 
the cosmos. ‘It’s a meditative work, a 
peaceful end to the day,’ says Scott. 
‘The use of changing light draws 
attention to the transient nature of 
our universe. The colours are carefully 

chosen. It’s not always a night sky or 
always a sunny day. Sometimes the 
sun transforms into a moon, some-
times a blue ocean. It’s a reminder.’ 
For this commission, Scott created a 
large scale, double-sided, monolithic 
form in smooth, opaque white glass. 
Captured within the form is an orb 
of light that appears to radiate thick 
volumes of colour from the surface.
Scott continually makes reference 
to the rhythms of natural light and 
seasonal cycles, with the works 
constantly evolving over time. The 
alternating transitions of colour and 
light allow for different moments 
of stillness that don’t fall back 
into synch for hundreds of days, 
sometimes years. Viewers always 
have a different arrangement 
presented before them. Despite their 
obvious beauty, Scott’s creations 
consist of something far more than 
mere aesthetic objects; but rather, 
they tap in to the very conditions of 
our perception. As Daniel Birnbaum, 
director of MoMA Stockholm, said in 
another context, ‘this kind of art is 
free of everything to do with objects. 
It’s not about what is in front of our 
eyes but rather behind them, the 
preconditions for seeing.’ By creating 

these complex and continually 
shifting colour relationships, an 
altered spatial perception evolves. 
The almost hypnotic nature of the 
works can act to either slow down 
or speed up time; extending space 
alters temporal perception just as, 
conversely, condensing time changes 
spatial perception.
The artist has also been known to 
combine the visual material with 
other sensory percepts such as 
sound. The sounds, mirroring the 
rhythmic nature of the lighting, again 
leads to percepts felt by the entire 
body, such as the room vibrating or 
as oscillations moving through the 
air in space and becoming tangible 
within the body.
With the commission, ‘Tree’ 2012, 
some 40 rectangular light spaces are 
dispersed over one wall of the atrium 
as in an organic pattern of growth, 
spreading upwards towards the sour-
ce of natural light above. The colour 
relationships between the panels are 
in constant and complex movement, 
ebbing and flowing at such a slow 
pace that the change is barely per-
ceptible to the human eye. Situated 
in a busy, public environment, the 
importance of altered perception is 

highlighted. With the power to slow 
time and create an atmosphere of 
harmony, the work acts to remind us 
of the necessity to take a moment out 
of our busy daily schedules. 
In his investigations into the 
psychology of art, Rudolf Arnheim 
pointed out that the most important 
instrument for the comprehension 
of art is perception itself and not 
any kind of mysterious cognitive 
or emotional ability that could be 
measured using any static standard, 
such as form, size or color. Rather, it 
is “the channeled tensions that are 
conveyed by precisely these stimuli”. 
What Scott has successfully created 
is an intelligent and complex ba-
lance between all three of Arnheim’s 
stimuli. As the manifestation of a 
long investigation into the potential 
of light with technology, Scott has 
successfully created a situation of 
clear beauty that is underpinned with 
powerful metaphors and functions. 
With the rhythmic flow of lights 
mirroring the infinity of the cosmos 
and the hypnotic nature of the work 
operating to alter our perceptions, 
Scott has created a highly successful 
body of work that continues to gain 
attention.

untitled for illum’s - 2015
plAstics And led light sources
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tree - 2012
plAstics And led light sources
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antiquitiES

Toscano di nascita e milanese 
d’adozione, giorgio Baratti 
è un esperto di arte antica 

che opera da decenni nel settore 
dell’antiquariato. Profondo 
conoscitore della storia dell’arte e 
da sempre attento alle evoluzioni 
del collezionismo, nel corso degli 
anni ha consolidato la propria 
attività affermandosi come uno 
dei professionisti più stimati e 
riconosciuti a livello nazionale e 
internazionale. Attivo nel settore 
dell’antiquariato dal 1964, nel 
1982 fonda la giorgio Baratti 
Arte Antica, galleria situata nel 
cuore di Milano che s’impone 
progressivamente come uno degli 
spazi espositivi più vitali e rilevanti 
nel panorama dell’antiquariato 
italiano e internazionale. La 
collezione si incentra in gran parte 

giorgio baratti
su dipinti antichi eseguiti da artisti 
italiani o stranieri: le opere, molte 
delle quali inedite, rappresentano 
prevalentemente soggetti di tema 
sacro, profano e mitologico. Presenti 
inoltre numerosi ritratti, nature morte 
e vedute. oltre ai dipinti, la galleria 
ospita sculture di Alta Epoca (in 
marmo, metallo o legno) e mobili dal 
XVI al XVIII secolo. Benché gli arredi 
selezionati e proposti siano differenti 
per periodo e area geografica, 
meritano menzione particolare i rari 
mobili del Rinascimento.
Nella pluriennale esperienza 
di giorgio Baratti numerose 
sono le iniziative espositive, 
le manifestazioni artistiche e 
le collaborazioni che lo hanno 
coinvolto, come la consulenza presso 
il Metropolitan Museum di New York, 
la National gallery di Washington 
e il Museo Nazionale di Varsavia. 
Tra le mostre mercato nelle quali 
ha esposto, si segnalano il MINT e 
l’INTERNAZIoNALE di Milano nonché 
il goTHA di Parma. giorgio Baratti ha 
partecipato anche, tramite prestiti 
di assoluto valore a prestigiose 

jAcopo Amigoni
ritrAtto di dAmA
oil on cAnvAs
cm. 46 x 32

di/by Eros Rampone
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mostre allestite da musei nell’ambito 
di grandi esposizioni, nel 2011 la 
Repubblica di San Marino ha allestito 
in suo onore la mostra “Corpo, 
Amore e Sentimento”, riunendo per 
l’occasione una collezione di dipinti 
pubblicati nell’omonimo catalogo. In 
costante equilibrio tra antiquariato 
e collezionismo, l’attività di giorgio 
Baratti è stata inoltre omaggiata 
dal Comune di Cesena nella mostra 
intitolata “Lo studiolo di Baratti”, 
tenutasi nella galleria Comunale 
d’Arte e curata dal Prof. Massimo 
Pulini. Recentemente occorre citare 
la presenza di alcuni dipinti nella 
mostra “Machiavelli e il suo tempo” 
presso il Vittoriano, l’esposizione di 
quattro opere nel Museo della Città 
di Rimini e quella di un arazzo da un 
cartone di Jacob Jordaens nel Museo 
delle Belle Arti di Bruxelles.
Un’indagine personale e 
professionale, quella di giorgio 
Baratti, sfociata nella creazione di 
un singolare museo itinerante in cui 
talento, vocazione ed esperienza si 
alleano nella tutela della bellezza e 
della memoria.

frAncesco zuccArelli
pAesAggio con fiume e cAscAtA
oil on cAnvAs
cm. 55 x 80

giovAnni giAcomo sementi
/ frAncesco cittAdini

dAnAe con cupido dormiente 
oil on cAnvAs

cm. 119 x 179

Accomplished international antique 
expert, giorgio Baratti He has been 
working in the antiques field since 
1964 and opened his first gallery in 
1982 in the heart of downtown Milan.
In the course of the years the 
gallery, located in the heart of Milan, 
underwent a significant exhibition 

expansion and thus gradually stood 
out as an important reality in the life 
of Italian and international antiques.
The gallery offers a wide choice of 
Italian and European old Master 
Paintings, mostly new discoveries, 
spacing from portraits to mytholo-
gical, sacred and profane themes in 

addition to portraits, still lifes and 
landscape paintings. The gallery of-
fers also Haute Epoque sculptures in 
marble, metal or wood and furniture 
dating back to the 15th-18th century.
The gallery is currently housed in the 
prestigious Palazzo Bigli Ponti, one of 
the most important Palazzi in Milan 
that combines Bramante-inspired ar-
chitecture with Renaissance Lombard 
painting.
giorgio Baratti Antiques is also pre-
sent in the heart of downtown Cortina 
with a Showroom in Corso Italia, the 
most elegant retail street.
In this jewel box gallery, giorgio Ba-
ratti presents old master paintings, 
sculptures and antique furniture 
personally selected.
The gallery is open seasonally for the 
summer and Christmas vacation.
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pErSonalitiES

Ce lo ricordiamo elegante, 
misterioso, inquieto e fragile 
in “The Dreamers” di Bernardo 

Bertolucci, un ruolo che pareva fatto 
apposta per lui.
Figlio del regista Philippe garrel e ni-
pote del celebre attore Maurice, Louis 
è sotto le luci della ribalta da quando 
suo padre, nel 2005, gli ha offerto 
il ruolo di François in Les Amants 
Réguliers, “favore”che ha dimostrato 
di meritarsi ampiamente, aggiudican-
dosi un César, l’oscar francese.
Al pubblico piace perché è un dandy 
dallo charme naturale, ha l’aria in-
quieta, folti riccioli ribelli e uno stile 
inconfondibilmente francese, eppure 
lui sembra sorridere dell’immagine di 
bello e tormentato che gli hanno cucito 
addosso e, nel suo ultimo film “Mon 
roi”( presente al Festival France-o-
deon di Firenze in cui garrel debutta 
anche come regista del lungometrag-
gio Les deux amis) ci mostra un lato 
meno conosciuto di se stesso: quello 
ironico, umoristico.
Quella stessa ironia che lo fa passare 
con disinvoltura dal cinema d’autore 
alla moda. Posa, infatti, per Valentino 
e interpreta un film sul mitico Yves 
Saint Laurent.

Non ci dica che lei non è veramente un 
bel tenebroso...

“Sono uno spirito inquieto, lo 
ammetto, ma ho anche un lato più 
leggero e spiritoso che mi ha aiutato a 
interpretare il personaggio del fratello 
protettivo e iper ansioso di “Mon Roi”. 
Ho impersonato spesso uomini cupi, 
tormentati e romantici e questo ha 
contribuito a dare di me un’ immagi-
ne, vera ma non completa. 
Nel mio primo lavoro da regista “Les 
deux amis”, mi prendo un pò in giro 
nella battuta in cui la protagonista 
chiede al mio personaggio: “Pensi che 
tenere il broncio ti faccia sembrare un 
tipo profondo?”.

Quindi, in Mon Roi, ha deciso di uscire 
dal clichè vestendo i panni di un 
ragazzo buffo e idealista che tutela la 
sorella da una storia d’amore che le 
genera tanti punti di domanda...

“Quello che mi piace di Solal è proprio 
il suo essere protettivo nei confronti 
della sorella. E’ una sorta di cavaliere 
senza macchia che vede continui peri-
coli e vuole scongiurarli con coraggio”.

louiS
garrEl

louis gArrel in “les chAnsons d’Amour” - 2007

di / by Barbara Carrer

Parla di relazioni affettive, questa 
volta tra uomini, anche “Les deux 
amis”, sua prima esperienza di regia...
Come mai ha scelto di affrontare il 
tema dell’amicizia maschile?

“L’opera si ispira alla commedia “I 
capricci di Marianna” di de Musset .
Quest’ultima racconta di un uomo 
che aiuta un amico a conquistare 
una donna che lo rifiuta. Il lungome-
traggio prende come spunto questa 
storia e si focalizza principalmente 
sul rapporto di amicizia molto stretto, 
quasi coniugale, tra i due protagonisti 
che assumono dei tratti caricaturali. 
E’ una storia divertente, ma anche 
profonda perchè a tutti noi piacereb-

be vivere un’amicizia così vera ed 
autentica”.

Si sente un privilegiato per il fatto di 
essere figlio d’arte?

“Mi ritengo fortunato per aver ricevuto 
consigli preziosi, soprattutto da mio 
nonno che era un grande attore. 
Il più importante è stato quello di 
studiare molto per diventare un vero 
professionista”.

Cosa apprezza del cinema italiano?

“L’autoironia, il non prendersi troppo 
sul serio, ironizzando sui propri difetti, 
aspetto che in Francia non esiste. 
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Ho cercato di inserire questo nel mio 
film”.

Bernardo Bertolucci, con “The Drea-
mers”, ha decretato il suo successo a 
livello internazionale... cosa mi dice di 
quell’esperienza?

“ Reciterei ancora per lui perchè adoro 
il suo modo di fare cinema, la sua 
sensualità e il grande talento”.

Tra gli artisti della sua generazione chi 
le piace? 

“Apprezzo Xavier Dolan, Christophe 
Honorè e Maiwenn”.

La definiscono icona di stile e infatti 
lei non disdegna di mettersi in gioco 
anche con la moda, prima come testi-
monial del profumo Valentino Uomo, 
ora interpretando il diabolico Jacques 
de Bascher nel film di Bertrand Bo-
nello su Yves Saint Laurent che uscirà 
prossimamente...

“Sono affascinato dalla relazione tra 
moda e cinema. I direttori creativi di 
Valentino si sono dimostrati molto 
professionali e sensibili verso tale 
connubio. A me piace collaborare 

con questo tipo di professionisti. Per 
quanto riguarda il film scritto da Ber-
trand Bonello, interpreto un amante 
intrigante e appassionato che conduce 
Yves Saint Laurent verso il dandismo 
tipico di quell’epoca. E’ una bella 
storia, ma sempre una storia”.

Nel corso della sua carriera le è 
capitato di lavorare con delle sue 
compagne di vita (nel film “Un 
castello in Italia,” Louis recita accanto 
alla storica ex Valeria Bruni Tedeschi). 
Può essere imbarazzante vivere sul set 
aspetti della propria vita privata?

“Quando recito cerco di immedesimar-
mi totalmente nella storia e di pla-
smarla a modo mio. Così non ho mai 
l’impressione d’interpretare me stesso 
e vivo la vicinanza con le persone care 
come un’occasione per condividere 
un’esperienza con chi fa parte del mio 
universo affettivo”.

We remember him as elegant, my-
sterious, anxious and fragile in “The 
dreamers” by Bernardo Bertolucci, in 
a role that looked to be suited around 
him.
Son of director Philippe garrel and 
grandson of the famous actor Mauri-
ce, Louis is under the spotlights since 
his father, in 2005, offered him the 
role of François in Les Amants Régul-
iers, a “favor” that he demonstrated 
to fully deserve, winning a César, the 
French oscar.
People like him because he is a dan-
dy with a natural charme, troubled 
looking, thick rebel curls and the 
typical French style, but he smiles 
thinking to the image of the handso-
me and tormented guy that was given 

louis gArrel And emmAnuelle seigner, photogrAphed By michelAngelo di BAttistA for l’officiel, mAy 2014.

to him and, in his last movie “Mon 
roi” (at the France-odeon Festival in 
Florence, where garrel debuts also as 
director of the film “Les Duex Amis”) 
he shows us his hidden side: ironic, 
and full of humor.
That same irony that allows him to 
jump from art films to fashion. He 
models, indeed, for Valentino and 
stars in the film about the legendary 
Yves Saint Laurent.

Do not tell us you are not a myste-
rious hunk...

“I m a restless spirit, I have to admit 
it, but I have a lighter and funnier 
side too, which helped me interpre-
ting the role of a protective and super 
anxious brother in “Mon Roi”.
I often performed roles of dark, an-
guished and romantic men and this 
contributed to create an image of my-
self that is true, but not complete.”
In my first work as director “Les deux 
amis” I make some fun of myself 
using the line when the protagonist 
asks my character: ”Do you believe 
that sulking makes of you a deep 
guy?”

Therefore, in “Mon Roi”, you decided 
to abandon that cliché and to inter-
pret a funny and idealist guy who 
protects his sister from a love story 
that makes her uncertain...

What I do love about Solal is exactly 
his being protective with his sister. 
He is kind of a unblemished knight 
who sees continuous hazards and 
wants to courageously ward off 
them.”

Also “Les deux amis”, your first expe-
rience as director, tells of affective 
relationships, this time between 
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men...why did you decided to face the 
subject of male friendship?

“The movie is inspired to the comedy 
“Les caprice de Marianne” by de 
Musset.
This tells of a man helping a friend to 
seduce a woman who rejects him.”
The film is inspired to this story 
and focuses especially on the very 
deep friendship, almost a marria-
ge, between the protagonists who 
acquire grotesque features. It is a 
funny and deep story: we all would 
like to live such a true and authentic 
friendship.”

Do you feel like a privileged person 
because of your family’s heritage? 

“I know I’m lucky for having received 
precious tips, especially from my 
grandfather who was a great actor. 
The most important was the advice to 
study very much in order to become a 
true professional.”

What do you like of Italian cinema?

“Self-irony, the attitude not to be too 
serious, to be able to see the funny 
side of one’s own defects, aspect that 
doesn’t exist in France. I tried to add 
this in my movie.” 

Bernardo Bertolucci, with “The Drea-
mers” proclaimed your success in an 
International way...what can you tell 
about that experience?

 “I would perform again under him 
because I love his way to make 
cinema, his sensuality and his great 
talent.”

Who do you like out of the artists from 
your generation?

“I admire Xavier Dolan , Cristophe 
Honoré and Maiwenn.”

You are defined as an icon of style, 
indeed you do not disdain to get 
involved in fashion too, as testimo-

nial for Valentino Uomo’s perfume 
or performing the evil Jacques de 
Basche in the movie on Yves Saint 
Laurent , by Bertrand Bonello, that is 
up to come out..

“I’m fascinated by the relationship 
existing between fashion and cinema. 
Valentino’s creative directors were 
very professional and sensitive 
regarding this kind of bond. I like to 
collaborate with such professionals. 
About the movie written by Bertrand 
Bonello, I interpret an intriguing and 

passionate lover who brings Yves 
Saint Laurent to the typical Dadaism 
of that era.”

During your career you worked with 
some of your ex-partners (in the 
movie “Un castello di sabbia” Louis 
performs together with his ex-par-
tner Valeria Bruni Tedeschi). Is it 
embarrassing to live on stage some 
private aspects?

“While performing, I try to get 
completely involved into the story and 
to make it mine. Doing that, I never 
have the feeling to interpret myself 
and I live the proximity with the 
loved ones as a chance to share an 
experience with those who are part of 
my private world”. 

louis gArrel with his fAther, the director philippe gArrel

louis gArrel in “les deux 
Amis”, his deBut As director
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Il 2016 sarà l’anno della Terza 
edizione del “Premio Internazionale 
di Scultura Henraux, in memoria 

di Erminio Cidonio”. La Fondazione 
Henraux annuncia l’uscita del Bando 
di concorso pubblico e invita tutti i 
giovani artisti del mondo ad inviare 
i loro progetti per le selezioni del 
Premio internazionale, unico al mondo 
dedicato alla scultura in marmo. 
grazie ad una materia prima preziosa 
e unica, gli artisti che giungeranno 
in finale potranno realizzare i loro 
progetti con il più nobile fra i materiali 
lapidei, il bianco del Monte Altissimo. 
I giovani talenti, cui il Premio è 
dedicato, saranno i protagonisti 
dell’esposizione finale che si terrà 
nell’estate del 2016 nella sede della 
Fondazione Henraux e prenderanno 
parte alle molteplici attività culturali 
ed espositive che la Fondazione 
promuove in Italia e all’estero per la 
valorizzazione del Premio.
Il Premio, nato nel 2012 in linea 
con la prestigiosissima storia 
dell’azienda che ha sempre fatto 
propria consuetudine e metodo di 
lavoro la collaborazione con i grandi 

protagonisti dell’arte moderna e 
contemporanea, si è già imposto nel 
panorama dell’arte contemporanea 
internazionale, accreditandosi come 
uno degli eventi di maggior prestigio 
e rilievo. Tutti gli artisti che hanno 
partecipato al Premio, finalisti e 
vincitori della prima e della seconda 
edizione, hanno raccolto importanti 
frutti nelle loro attività espositive 
pubbliche e private, dovute alla 
visibilità, all’autorevolezza del Premio 
e alle attività di promozione poste in 
essere dalla Fondazione Henraux.
L’intento del Premio è di promuovere 
la realizzazione di opere d’arte che 
sappiano coniugare e interpretare 
le pregnanze del territorio, la sua 
storia millenaria, quell’essere marmo 
ed essere arte. Henraux, azienda 
bi-centenaria, ha rappresentato e 
rappresenta storicamente l’eccellenza 
assoluta nella lavorazione del marmo, 
è leader mondiale del settore, è 
sinonimo di innovazione e tradizione. 
gli stabilimenti sono fra i più avanzati 
al mondo e si avvalgono di tecnologie 
all’avanguardia, le maestranze 
dell’azienda conoscono profondamente 

il cuore pulsante di questa materia. 
L’opportunità che offre il Premio ai 
giovani artisti è quella di far parte 
della storia di Henraux, e di acquisire 
una considerevole esperienza nella 
lavorazione del marmo.
Il Premio si avvale della collaborazione 
dell’Accademia dell’Altissimo e di 
una giuria composte da grandi nomi 
dell’arte dell’architettura e del design, 
Presidente di giuria è il critico d’arte 
Philippe Daverio.
“L’arte, l’architettura e il design, 
sono l’essenza stessa di Henraux, 
del suo brand Luce di Carrara e di 
tutte le attività culturali ed espositive 
promosse dalla nostra Fondazione”, 
dichiara Paolo Carli, Presidente 
di Henraux e Fondazione Henraux, 
che sostiene con grande passione 
e impegno il Premio da lui voluto e 
dedicato alla memoria di Erminio 
Cidonio che, negli anni ’60, solo per 
citare un esempio, assistette Henry 
Moore nella creazione delle sue opere 
con i marmi dell’Altissimo negli 
stabilimenti Henraux.

pAolo cArli And philippe dAverio 
with the finAlists And 

the winner of the 2nd edition
photo By nicolA gnesi

di/by Rosi Fontana

FondaZionE
hEnraux
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2016 will be the year of the Third 
Edition of the “International Sculp-
ture Award in the memory of Erminio 
Cidonio”. The Henraux Foundation 
announces the publication of the 
competition notice and invites all 
young artists of the world to submit 
their projects for the selections of 
the International Award, the only 
one in the world dedicated to marble 
sculpture.
Thanks to a precious and unique raw 
material, the artists that will get to 
the final will be able to complete their 
projects with the most noble of stone 
materials, the Monte Altissimo’s 
white marble. The young talents, to 
whom the Award is dedicated, will be 
the protagonists of the final exhibi-
tion to be held in the summer of 2016 
at the Foundation Henraux head-

quarters and will take part in several 
cultural activities and exhibitions 
that the Foundation promotes in Italy 
and abroad to enhance the Award. 
The Award, started in 2012 in line 
with the prestigious story of the 
company that has always had as its 
usual method of work the collabo-
ration with the great protagonists 
of modern and contemporary art, 
has already become known in the 
international contemporary art scene, 
establishing itself as one of the most 
prestigious and considerable events. 
All the artists who participated in 
the Award, finalists and winners of 
the first and second edition, have 
collected important results in their 
public and private exhibitions, due 
to the visibility and the authority of 
the Award and to the promotion acti-

vities undertaken by the Foundation 
Henraux. 
The aim of the Award is to promote 
the creation of works of art that 
combine and interpret the assets of 
the area, its history, its being marble 
and being art. Henraux, a bi-centena-
rian company, has historically been 
and still is the absolute excellence in 
working marble, it is a world leader 
in this sector, is synonymous with 
innovation and tradition. The plants 
are among the most advanced in 
the world and employ cutting-edge 
technologies, the company’s workers 
know deeply the heart of this matter. 
The opportunity offered by the Award 
to young artists is to be part of 
the history of Henraux, and to gain 
considerable experience in working 
marble. 

The Award benefits from the colla-
boration of the Accademia dell’Al-
tissimo and of a jury composed of 
great names of art, architecture and 
design, the Jury Foreman is the art 
critic Philippe Daverio. 
“Art, architecture and design, are the 
very essence of Henraux, of its brand 
Luce di Carrara and of every cultural 
activitiy and exhibition promoted 
by the Foundation” says Paolo 
Carli, President of Henraux and of the 
Henraux Foundation, who supports 
with great passion and commitment 
the Award he wanted, dedicated to 
the memory of Erminio Cidonio who, 
in the 60s, to name just one example, 
assisted Henry Moore in the creation 
of its works made with the marble of
the Altissimo Mountain at the Hen-
raux plants. 

the finAlist At the 2nd edition of premio fondAzione henrAux, in memory of erminio cidonio
photo By nicolA gnesi
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artE E cultura:
bElluSSi 
protagoniSta
art and culturE: 
bElluSSi iS protagoniSt in the picture, okwui enwezor, 

curAtor of the 56th esposizione 
internAzionAled’Arte together 

with enrico mArtellozzo.

di/by Francesco Spinaglia

Bellussi Spumanti, a company loca-
ted in Valdobbiadene, cradle of the 
Prosecco Superiore DoCg, announces 
with satisfaction that the sales in 
2015 continue to see a two-digit 
growth both in the National and 
International market.
The two representative offices 
- one in Long Beach, California 
and another in guangzhou, in the 
guangdong province, China - opened 
early this year in collaboration with 
Simest (Italian Company for Italian 
Enterprises Abroad) - indeed resulted  
in being a valid strategic support for 
both the control and promotion of 
various brands: Belcanto (the great 
Cru of the Company, including the 
Limited Edition), Bellussi (with the 
Prosecco Superiore di Valdobbiadene 
DoCg), Belpoggio (the prestigious 
red wines from Montalcino) and Lido 
1032 (the renowed wines from Alto 

Bellussi Spumanti, azienda con sede a 
Valdobbiadene, culla del Prosecco Superiore 
DoCg, annuncia soddisfatta che i risultati di 

vendita per l’anno 2015 continuano a registrare un 
incremento a due cifre, sia sul fronte nazionale che 
all’estero. I Due Uffici di Rappresentanza - il primo a 
Long Beach (California) e il secondo a guangzhou 
(nella Regione del guandong - Cina), aperti 
all’inizio dell’anno con il sostegno di Simest 
(Società Italiana per le imprese all’estero) - si 
sono effettivamente rivelati un valido supporto 
strategico sia per il controllo che per la 
valorizzazione dei vari marchi: Belcanto (i 
grandi cru dell’azienda tra i quali l’ultimo 
nato Limited Edition), Bellussi (con il 
Prosecco Superiore di Valdobbiadene 
DoCg), Belpoggio (i pregiati Vini Rossi di 
Montalcino) e Lido1932 (i rinomati vini 
dell’Alto Adige). 
“Al fine di supportare questo slancio 
nelle vendite - dichiara Enrico 
Martellozzo, titolare di Bellussi - 
abbiamo preparato un piano promo-
pubblicitario per il secondo semestre 
del 2015 ricco di eventi e iniziative di 
lustro. A livello comunicazionale, per 
l’ottavo anno consecutivo abbiamo 
rinnovato la Partnership con Biennale 
di Venezia”. In tutti gli eventi ufficiali 
in programma sono presenti i prodotti 
dell’azienda, in primis i Vini altoatesini 
della Linea Lido1932, il cui nome 
richiama il luogo e l’anno di nascita 
della Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia. Continua 
Martellozzo: “Le serate di gala 
organizzate dalla Fondazione Biennale 
in occasione dei suoi maggiori eventi 
in cartello hanno avuto un riscontro 
ottimo, così da rinsaldare la nostra 
convinzione per cui affiancare questa 
tipologia di eventi sia una scelta 
vincente per un’azienda come la nostra, 
che punta su qualità e ricercatezza. 
Anche la presenza dei marchi Bellussi 

e Belpoggio ad Expo2015, l’evento 
dell’anno, è stata molto importante in 
quanto, oltre ad essere stati degustati 
da moltissimi visitatori, sono stati 
anche venduti in quantità quasi 
inaspettate”.
L’ultimo evento in ordine cronologico 
che ha visto Bellussi protagonista 
anche sul palcoscenico si è tenuto un 
mese fa al Teatro di Treviso: qui si è 
festeggiata la 17° Edizione del Premio 
Bellussi per la lirica, in collaborazione 
con Teatri SPA e la Fondazione 
Cassamarca di Treviso. In questa 
occasione Bellussi ha contribuito come 
d’abitudine con una borsa di studio 
destinata al miglior cantante dell’opera 
in cartellone.

Adige).
“In order to support such an increase 
of sales - says Enrico Martellozzo, 
owner of Bellussi - we prepared a 
promoting plan for the second half 
of 2015 that is full of events and 
important happenings.
About  communication, for the eighth  
consecutive year we are partner of 
Biennale di Venezia.“
In every scheduled official event are 
present the Company’s products, 
especially the wines from Alto Adige 
being part of the Lido 1932‘s line, 
the name of which indicates where 
and when the Mostra Internazionale 
Cinematografica di Venezia was born.
Martellozzo keeps explaining: “The 
gala soirees organized by the 
Fondazione Biennale during ist major 
events were really succefull, therefore 
we were once more persuaded that 
supporting such kind of happenings 
is a winning choice for a company 
that is focused, as we are, on quality 
and refinement.
Furthermore, the presence of the 
brands Bellussi and Belpoggio at 
Expo 2015, which has been the event 
of the year, was very important be-
cause not only they have been tasted 
by great many visitors, but also sold 
in an unexpected high number.“
The last chronological event in which 
Bellussi has been protagonist on a 
stage was the 17th edition of the Pre-
mio Bellussi for opera at the Treviso 
Theatre, in collaboration with Teatri 
SPA and  Fondazione Cassamarca of 
Treviso.
During this occasion, Bellussi, 
as usual, contributed donating a 
scholarship for the best singer of the 
scheduled opera.
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grand hotel savoia
via Roma, 62 - 32043 Cortina d’ampezzo (Bl)
tel. 0436/3201 - Fax 0436/869186
info@grandhotelsavoiacortina.it - www.grandhotelsavoiacortina.it

É bello quando si torna a casa! E tornare al Grand Hotel Savoia Vi darà la stessa sensazione di esclusiva 
familiarità, di lussuoso calore, in una struttura completamente rinnovata. Sul comfort non siamo scesi a 
nessun compromesso, abbiamo pensato solo a quello che poteva farvi stare bene, con camere e suite di 
grande pregio, il ristorante Savoy, il bar Giardino d’inverno, il Cigar Bar, spazi per mostre d’arte ed eventi 

musicali, il centro benessere Messeguè e il centro congressi, storico punto di incontri della cul-
tura, donato nuovamente a Cortina d’Ampezzo. Grand Hotel Savoia, il nuovo hotel a 5 

stelle di Cortina d’Ampezzo: è qualcosa di meglio, ed è bello poterlo scegliere!

Grand HotEl SAVoiA CortinA d’AMpEzzo
Cultura del vivere, vivere nella Cultura.
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Acclamato fotografo Inglese, Simon 
Procter è meglio conosciuto per 
gli elaborati allestimenti di tavole 

raffiguranti il mondo teatrale della 
moda haute couture. Proprio come la 
grande arte è stata contemporanea 
e controversa nello spirito, la grande 
moda è altrettanto contemporanea e 
controversa. Simon Procter lo sa. Le 
sue foto rivaleggiano con i quadri nella 
loro grandezza e nell’impatto visivo. E 
la visione di Procter rivaleggia con la 
nostra comprensione del mondo.
Le immagini di Procter celebrano l’idea 
di bellezza e il concetto romantico. 
Egli intende l’ideologia dell’immagine 
come un equivalente emotivo del suo 
soggetto. Le sue immagini, tecnica-
mente geniali, più grandi del naturale, 
ritraggono una realtà trasformata. 
Attraverso una scala esagerata, viste 
panoramiche di ampi spazi interni, 
spassionata compostezza in mezzo a 
drammi cinematografici, le eleganti 
immagini di Procter sono allestimenti 
fittizi, grandiosi eventi allestiti in 
magnifici spazi architettonici, contrap-
posizioni teatrali e scene irrazionali in 
cui cavalli impennano, acrobati volano 

e figure battute dal vento resistono al 
caos apocalittico, rivestite di splendore.
Qui siamo invitati a sperimentare il 
punto d’incontro del conscio e del sub-
conscio e a interrogarci sul presupposto 
che queste foto documentino il vero.
Simon Procter è nato in Lancashire, in 
Inghilterra del Nord, nel 1968. Ha stu-
diato pittura e scultura e ha conseguito 
la laurea in Arti Figurative dalla Trent 
University, Regno unito. Dopo essersi 
trasferito a Parigi alla fine degli anni 
Novanta, ha scelto la fotografia. Il suo 
primo incarico avvenne per la rivista 
Visionaire di New York e si trattò di do-
cumentare dalla passerella una sfilata 
di alta moda di Christian Dior tenutasi 
a Parigi. Dopo alcuni mesi si ritrovò a 
fotografare una campagna pubblicita-
ria globale per la Nike. Ha continuato a 
creare immagini per aziende come Adi-
das, Armani, Chanel, Dior, L’oréal Paris, 
Nike, Nokia, Marriott, Mont Blanc, Re-
ebok, Speedo, e Stella McCartney, solo 
per citarne alcune. Il suo lavoro è stato 
presentato in centinaia di pubblicazioni 
tra cui Harper’s Bazaar, The New York 
Times, V Magazine, e Vogue. oggi 
Procter vive fra New York, Parigi e la 

sua fattoria nel nord della Francia. 
gli artisti immaginano; i fotografi 
osservano. Simon Procter immagina 
un mondo senza conseguenza, ma vive 
in un mondo saturo delle conseguenze 
delle nostre vite. Le immagini di Procter 
implorano per avere una risposta alla 
domanda: “Il mondo è davvero così?”
Fotografato in spettacolari scenografie 
architettoniche come l’ottocentesco 
palazzo dell’opera Palais garnier o 
il riccamente ornato grand Palais, 
entrambi in Parigi, o il moderno Palais 
de Bulles di Cannes, il suo soggetto è 
rappresentato dalla bellezza e dall’alta 
moda. E, per brevi momenti, il mondo 
è proprio così...come lo vede Simon 
Procter. La fotografia di moda - nelle 
riviste, pubblicità, libri e cartelloni - è 
onnipresente, che la sappiamo rico-
noscere o meno. Leggendari fotografi 
come Richard Avedon, Cecil Beaton, 
guy Bourdin, gjon Mili, Helmut Newton, 
Irving Penn e Edward Steichen hanno 
aperto la strada ai fotografi di oggi e 
hanno contribuito a ridefinire la cultura, 
la bellezza e l’arte visiva. ormai non più 
creata solo per vendere abiti, la foto-
grafia di moda riflette oggi un modo di 

vivere, una mentalità e una storia costi-
tuita dal soggetto, il luogo, lo stile e la 
visione del fotografo. Il fotografo Irving 
Penn una volta ha detto: “Ho sempre 
pensato che stessimo vendendo sogni, 
non vestiti”. Similmente la fotografia 
di Simon Procter non riguarda gli abiti. 
Essa concerne la fittizia fantasia del 
mondo della moda. Le foto di Procter 
stimolano seducentemente la nostra 
immaginazione ad esaminare il mondo 
dell’ingegno, del consumo e dello 
spettacolo. Le immagini monumentali 
di Procter unificano l’eterno e l’effimero, 
facendo in modo che il mondo ideale 
e quello reale si incontrino in rarefatti 
momenti di appagamento ed eleganza. 
Forse a causa della loro bellezza 
estetica e dello spettacolo allestito, noi 
possiamo accettare che le immagini di 
Procter rappresentino il raffinato mondo 
dell’alta moda - preparato, imper-
sonale, seriale, industriale. Ma non 
sembrano basarsi sui fatti. Sembrano 
piuttosto immagini di fantasia. E la 
vertiginosa complessità di queste 
immagini sovradimensionate aumenta 
questo effetto drammatico. La struttura 
di queste immagini e il mistero dei 

di/by Dr Wendy M. Blazier

SiMon
proctEr dior the rider
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loro rituali accentuano l’astrazione 
fittizia delle scene. Proprio come i 
quadri olandesi, Fiamminghi e Italiani 
del 1500 e 1600 hanno abilmente 
documentato gli atteggiamenti sociali 
e le idee mutevoli del loro tempo, allo 
stesso modo le grandi stampe a colori 
di Procter - alcune di esse alte 1,5 mt 
e larghe 3, hanno il potere formale, la 
presenza e la maestosa forza dei quadri 
paesaggistici storici, senza sacrificare 
alcuna della loro meticolosamente 
dettagliata immediatezza dell’essere 
fotografie. Il loro soggetto è infatti il 
mondo contemporaneo, visto in modo 
spassionato e da una certa distanza.
Sin dalla sua invenzione, la fotografia 
è stata uno strumento usato sia per 
registrare che manipolare l’esperienza. 
Procter documenta sia l’oggettivo che il 
soggettivo, l’esteriore e l’interiore. Egli 
vede il mistero, la bellezza e il dramma 
nel mondo nel quale viviamo. Per com-
prendere la portata della sua visione, 
il mondo di Procter dovrebbe essere 
considerato alla stregua di quello di un 
pittore, fotografo, scultore, musicista, 
ballerino, direttore di scena e scrittore.
Egli è un artista che usa la macchina 
fotografica, la luce, l’atmosfera e il 
soggetto per creare un mondo di sor-
prendente bellezza, sfarzo ed eccesso. 
Le immagini di Simon Procter offuscano 
qualsiasi distinzione fra la fotografia 
concettuale e l’arte contemporanea. È 
questo il loro effetto ultimo - l’ultimo 
spettacolo finito - che commuove 
l’osservatore. Dopo tutto, vita e bellezza 
sono tutt’intorno a noi.

Acclaimed English photographer Simon 
Procter is best known for elaborately 
staged tableaux depicting the theatrical 
world of haute couture. Just as great art 
has always been contemporary and con-
troversial in spirit, great fashion is also 
contemporary and controversial. Simon 
Procter knows this. His photographs rival 
paintings in their grandiosity and visual 
impact. And Procter’s vision rivals our 
understanding of the world. Procter’s 
images celebrate the idea of beauty 
and the notion of the romantic. He un-
derstands the ideology of the image as 
an emotional equivalent of his subject. 
His technically brilliant, larger-than-life 
images depict reality transformed. 
Through exaggerated scale, panoramic 
views of vast interiors, dispassionate 
restraint amidst cinematic drama, 
Procter’s elegant images are staged 
fictions - grandiose events set in magni-
ficent architectural spaces, theatrical 
juxtapositions and irrational scenes in 
which horses rear up, acrobats fly and 
windswept figures endure apocalyptic 
chaos, while dressed in splendor. Here 
we are invited to experience the inter-
section of conscious and subconscious 
realms, and question the assumption 
that these photographs document truth. 
Simon Procter was born in Lancashire, 
Northern England in 1968. He studied 
painting and sculpture, and earned a 
degree in fine art from Trent University, 
UK. After moving to Paris in the late 
1990s, he took up photography. His first 
assignment was for New York’s Visionaire 
magazine documenting a Christian Dior 
haute couture show in Paris from the 
catwalk above. Within months he was 

shooting a global advertising campaign 
for Nike. He has continued to produce 
images for Adidas, Armani, Chanel, 
Dior, L’oréal Paris, Nike, Nokia, Marriott, 
Mont Blanc, Reebok, Speedo, and Stella 
McCartney among others. His work has 
been featured in hundreds of publica-
tions including Harper’s Bazaar, The 
New York Times, V Magazine, and Vogue. 
Today, Procter lives in New York, Paris, 
and a farmhouse in northern France. 
Artists imagine; photographers observe. 
Simon Procter imagines a world without 
consequences, but lives in a world glut-
ted with the consequences of our lives. 
Procter’s images beg the question, is the 
world really like this? Photographed in 
spectacular architectural settings such 
as Paris’s nineteenth-century Palais 
garnier opera House, or the ornate grand 
Palais, or the modern Palais des Bulles 
(Bubble Palace) in Cannes, his subject is 
beauty and couture fashion. And for brief 
fleeting moments, the world, indeed, is 
like this...in a Simon Procter moment. 
Fashion photography - in magazines, 
advertisements, books and billboards 
- is ubiquitous, whether we recognize 
it or not. Legendary photographers like 
Richard Avedon, Cecil Beaton, guy 
Bourdin, gjon Mili, Helmut Newton, 
Irving Penn and Edward Steichen have 
paved the way for the photographers of 
today, and helped redefine visual culture, 
beauty, and art. No longer created just to 
sell clothing, fashion photography today 
reflects a lifestyle, an attitude, and a 
story comprised of the subject, location, 
styling, and photographer’s vision.
Photographer Irving Penn once said, 
“I always felt we were selling dreams, 

not clothes.” Similarly, Simon Procter’s 
photography is not about the clothes. 
It is about the fictional fantasy of 
the fashion world. Procter’s pictures 
seductively engage our imagination in 
order to scrutinize the world of invention, 
consumption, and spectacle. Procter’s 
monumental images unify the timeless 
and the ephemeral, making the ideal 
and the real world come together in 
rarefied moments of indulgence and 
elegance. Perhaps because of their ae-
sthetic beauty and staged spectacle, we 
accept that Procter’s images depict the 
rarified world of haute couture - staged, 
impersonal, serial, industrial. But they 
do not seem factual. They seem like 
fantasy. And the dizzying complexity of 
these larger-than-life images heightens 
this drama. The construction of these 
images and the mystery of their rituals, 
accentuates the fictional abstraction 
of the scenes. Just as sixteenth- and 
seventeenth-century Dutch, Flemish and 
Italian paintings cleverly documented 
the shifting social attitudes and ideas 
of their time, so do Procter’s images 
comment on contemporary society’s 
materiality and desire for luxury consu-
mption. Procter’s huge, panoramic color 
prints - some of them up to five feet high 
by ten feet long - have the formal power, 
the presence and the majestic force of 
historic landscape paintings, without 
sacrificing any of their meticulously 
detailed immediacy as photographs. 
Their subject matter is indeed the 
contemporary world, seen dispassio-
nately and from a distance. Since its 
invention, photography has been a tool to 
both record and manipulate experience. 
Procter records both the objective and 
subjective, the exterior and interior. He 
sees mystery, beauty and drama in the 
world in which we live. To understand the 
range of his vision, Procter’s work should 
be considered as that of a painter, 
photographer, sculptor, musician, 
dancer, stage director and writer. He is 
an artist who uses the camera, lighting, 
atmosphere and subject to create a 
world of astonishing beauty, opulence 
and excess. Simon Procter’s images 
blur any distinction between conceptual 
photography and contemporary art. It is 
their ultimate effect - the final finished 
spectacle - that affects the viewer. After 
all, life and beauty are all around us.
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Modeland by photographer Simon 
Procter is a compilation of a large 
body of work spanning several years. It 
is a unique documentation of fashion 
and fashion shows. Modeland was 
also the first major project by the 
photographer and began his long 
relationship with the influential New 
York Magazine editors Stephen gan 
and James Kaliardos of Visionaire. The 
work in Modeland has been exhibited 
in Colette Paris and is held in major 
museums and collections worldwide.

Modeland, del fotografo Simon Procter, 
è una raccolta di un cospicuo numero di 
opere che abbracciano diversi anni. Si 
tratta di una documentazione unica ri-
guardante la moda e le sfilate di moda. 
Modeland ha rappresentato anche il 
primo progetto importante del fotografo 
ed ha cominciato un suo lungo rapporto 
con gli influenti editori Stephen gan del 
New York Magazine e James Kaliardos 
di Visionaire. Il lavoro contenuto in Mo-
deland è stato esposto a Colette Paris 
ed è parte dei più importanti musei e 
collezioni del mondo.

ModEland

1) cover of modelAnd By simon 
procter puBlished By rosenBAum 
contemporAry

2) chAnel, the Broken cinemA, hAute 
couture, pAris grAnd pAlAis Autumn/
winter 2013
c-print
cm. 120 x 270
edition of 10 + 2 Ap

3) chAnel couture-spring/summer 
2006, pAris-le grAnd pAlAis
c-print
cm. 136 x 261
edition of 3

4) the forest BeneAth the pAlAce, 
chAnel spring summer 2013, hAute 
couture At the grAnd pAlAis
ArchivAl c-print
cm. 120 x 185
edition of 10 + 2 Ap

5) dior cAnnes
c-print
cm. 120 x 212
edition of 10 + 2 Ap

6) operA gArnier stellA mccArtney 
spring/summer 2015
c-print
cm. 120 x 178
edition of 10

7) chAnel, the tower, hAute couture 
spring/summer 2006, pAris-grAnd 
pAlAis
c-print
cm. 59,9 x 100,1
edition of 25

1)

2)

3)

5)

6) 7)

4)
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CRISTALLO HOTEL SPA & GOLF - CORTINA

1.200 METRES ABOVE THE LEVEL OF HOSPITALITY.
Beyond the limit of panoramas explored so far, beyond the snowy peaks of the Dolomites. 
Beyond the limit of pure air in a different Cortina. Beyond normal experiences, with
breath-taking rock-climbing and skiing down Europe’s most prestigious slopes. Beyond the 
limit of comfort and privacy, enjoying feel-good spa, suites and pools. Beyond the limit of 
the prestige offered by a 5-star hotel. All this in the name of the most exclusive hospitality.
This is what awaits you at the Cristallo Hotel Spa & Golf: the highest level of hospitality in Italy.

For special VIP treatments write to booking@cristallo.it

HIGH ITALIAN HOSPITALITY

PANTONE 877C

Via Rinaldo Menardi 42 - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) Dolomiti Italy
Tel.+39.0436.881111 - Fax.+39.0436.870110 - info@cristallo.it - www.cristallo.it
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L’arte della fotografia si 
contraddistingue in Paolo 
Vegas attraverso una profonda 

ricerca della vita contemporanea. 
La tematica delle Clonazioni cerca 
di testimoniare il modo in cui la 
società si stia ponendo tra realtà e 
virtualità, all’interno di una maggiore 
diffusione della standardizzazione 
negli usi e costumi. Social network 
e media hanno accelerato il modo 
in cui la “falsità” possa prendere 
sopravvento su quanto possa essere 
ancora determinabile. I comuni “mi 
piace o like” sono effettivamente 
forniti per un vero apprezzamento a 
monte, o per amicizia? Quest’ultima 
è veritiera oppure è stata pagata 
in un pacchetto informatico al fine 
di aumentare la numerosità della 
pagina personale? Si deve accettare 
tutto perché si è all’interno di una 
fase di stagnazione economica, 
oppure possiamo dare una 
valutazione al sistema ponderando 

maggiormente ciò che ci circonda? 
Le risposte potrebbero essere molte 
perché l’unicità sta scomparendo. 
Paolo Vegas attraverso il mezzo 
fotografico documenta proprio 
questo: nei suoi scatti la personalità 
si sdoppia determinando piani 
dimensionali diversi. Sogni, emozioni 
e visioni molteplici si evidenziano, 
pur rimanendo legati allo stesso 
soggetto. La realtà diventa difficile 
da riscontrare nelle varie sequenze 
proposte, ma l’artista ci aiuta a 
definirla, evidenziando una piccola 
verità grazie alla presenza di un 
oggetto visibile posto sull’opera, 
al fine di riportare l’osservatore 
e usufruitore finale a qualcosa di 
determinabile e rintracciabile. Da 
tale concept artistico Vegas propone, 
sempre in scatti fotografici, ulteriori 
riflessioni. 
Tra queste, il mondo della 
musica determina un vissuto 
che s’interfaccia al periodo di 

realizzazione del brano o del disco/
cd. Sequenze diverse per momenti 
determinati da sensazioni uniche. 
Clonazioni musicali che nel tempo 
infondono valori ed emozioni, anche 
con la presenza fisica della copertina 
di un Lp o un attuale cd.
Ulteriore disamina artistica è 
rappresentata da BioCloning: un 
ulteriore passo che permette di 
giungere a una sintesi della persona 
fotografata. Attraverso disamine 
comuni con l’interessato, Vegas 
individua alcune tappe fondamentali 
o semplicemente delle tessere di vita 
caratterizzanti il soggetto. In questo 
caso la clonazione diventa vicina alla 
realtà sia come agire vitale, sia come 
volontà di stati d’animo divisi tra 
effettivi o desiderati.
oggi, negli ultimi scatti, s’individua 
un iter introspettivo, tendente a 
bloccare in più scenari la psicologia 
recondita di una società. La 
personalità viene sdoppiata in 

passaggi mentali forniti da sequenze 
umane e dualità quali “sono/ vorrei 
essere/ divento”, “vincitore/vinto” 
e “uomo/donna”. Situazioni che 
possono diventare interscambiabili in 
base alle generalità della persona e 
alle sue aspettative.
Paolo Vegas continua così la sua 
investigazione di una realtà o falsità 
composta di vari assemblaggi di 
scatti fotografici, per un mondo 
indecifrabile nella sua diversità.

il Mondo
di vEgaS di / by Marco Rossi

1) enhAncing the wArrior - 2015
collAge on lAmBdA print
(diBond mounting)
cm. 100 x 100

2) cloning communArds - 2014
collAge on lAmBdA print
(diBond mounting)
cm. 120 x 80

3) deAd or Alive - 2015
collAge on lAmBdA print
(diBond mounting)
cm. 110 x 158

1)

2)

3)
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vEgaS
world

The art of photography is characteri-
zed for Paul Vegas through a research 
in contemporary life. The topic of 
Cloning tries to testify the way how 
society is living between reality and 
virtuality, within a wider dissemination 
of standardization in customs and 
traditions. Social network and media 
have accelerated the way in which 
“falsity” can wins on everything. The 
internet “like” are actually provided by 
a real appreciation, or friendship? How 
many real friends have we? Have they 
been paid in a computer package to 
increase the personal page num-
bers? The answers could be different 
because the uniqueness is disappea-
ring. Paul Vegas through photography 
testifies this: in his shots personality 
splits creating different dimensional 
planes. Dreams, emotions and multi-
ple visions are highlighted, remaining 
at the same time linked to the same 
topic. Reality becomes difficult to find 
in the various sequences proposals, 
but the artist helps us to define it, 
putting in evidence a little truth 
thanks to the presence of a visible 
object on the work place, in order to 
bring the observer toward something 
determinable and traceable. From this 
artistic concept Vegas offers, always 
in photographs, more reflections. 
Among these, music determines life 

moments created by the long player/
cd soundtrack: different sequences 
for moments of unique feelings. The 
physical presence of the Lp or Cd cover 
give more pathos.
BioCloning is another project that 
allows us to reach a synthesis of the 
person photographed. During a con-
versation with the person concerned, 
Vegas identifies some milestones or 
simply pieces of life that characterize 
the subject. In this case the cloning 
becomes closer to reality as vital act, 
as moods will divided between actual 
and desired.
Vegas in his latest shots find in his 
research an introspective process, 
which tends to lock in most scenarios 
the hidden society psychology. The 
personality is split into mental steps 
provided by human sequences and 
duality, as for example “i am/ i’d like 
to be/ i become”, “victorius/loser” and 
“man/woman”. Situations that can 
become interchangeable according 
to generality of the person and to his 
expectations.
Paul Vegas continues his investiga-
tion in the connection reality/falsity 
composed by various assemblies of 
photographs, for an indecipherable 
world based on different psychologies.

1) tired wArrior - 2015
collAge on lAmBdA print

(diBond mounting)
cm. 100 x 100

2) knowledge - 2015
collAge on lAmBdA print

(diBond mounting)
cm. 100 x 91

3) Armed wArrior - 2015
collAge on lAmBdA print

(diBond mounting)
cm. 100 x 82

1)

3)2)
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in agEnda

Tra i numerosi eventi della 56. 
Biennale di Venezia tenutasi 
nel 2015, la scultura “Iceberg” 

dell’artista Helidon Xhixha ha attirato 
molto interesse, soprattutto nel 
viaggio che l’ha fatta attraversare 
il Canal grande e il bacino di San 
Marco prima di giungere all’isola 
di San Servolo, padiglione della 
Siria. Sebbene l’evento veneziano 
conceda visibilità ulteriore, Xhixha 
ha un percorso pluriennale basato 
sulla scultura. Dopo il percorso di 
studi, perfeziona e realizza una 
tecnica che gli consente di ottenere 
costanti sinergie con la luce 
naturale e artificiale. Le Corbusier, 
parlando del suo campo operativo, 
affermava che “l’architettura è il 
gioco sapiente, rigoroso e magnifico 
dei volumi sotto la luce”. In ambito 
scultoreo Helidon parte proprio 
da questo concetto: attraverso la 
materia prediletta dell’acciaio inox, 
scolpisce in modo sapiente la lux che 
s’irradia nell’ambiente circostante. 
Uno specchio asimmetrico composto 
di superfici concave, convesse e 
ondulate atte a emanare energia, 
musicalità e percezioni differenti 
in luminosità. Nascono forme 
cinetiche diverse nella loro creazione, 
che infondono sensibilità umane 
sempre divise tra sogno e realtà. 

hElidon
xhixha
lux
di / by Alain Chivilò

Lungi dal minimalismo, le sculture 
di Xhixha presenziano vibrando e 
fluttuando. La luce, vera filosofia 
di Helidon plasma la materia che 
forgia incessantemente: un fluire di 
concetti la cui arte ci pone disamine 
per problematiche contemporanee. 
A Milano l’ultimo concept 
“Everlasting”, fino al 30 aprile 2016 
presso il Terminal 1 dell’aeroporto di 
Malpensa, s’ispira al capolavoro di 
Leonardo da Vinci “L’ultima cena”. 
Lo scultore di Durazzo ha ideato 
un’installazione di dodici pilastri 
d’acciaio inossidabile lucidati a 
specchio, posizionati davanti a 
nove pannelli che riproducono il 
Cenacolo vinciano. Le colonne, che 
rappresentano i dodici apostoli, 
sono disposte simmetricamente 
attorno alla più grande, gesù Cristo. 
L’armonia della composizione, fatta 
da forme fluide, s’interrompe grazie 
a un utilizzo mirato dei materiali: 
il pilastro fuso in acciaio cortèn 
non riflettente è il traditore giuda 
Iscariota. Dunque, la lotta tra bene 
e male diventa fulcro universale per 
un’opera posta lungo un continuo 
fluire di viaggiatori multi etnici, 
anche a livello di credo religioso. 
In questo modo i riferimenti 

cApitello d’AcciAio - 2015
mirror polished stAinless steel
cm. 164 x 49 x 38

rhythm of 
reflection - 2015
mirror polished 

stAinless steel
cm. 240 x 81 x 44
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leonardeschi si stemperano per un 
nuovo ordine universale privo di 
fanatismi.
Partendo da tale valore 
contenutistico, oltre che artistico, 
la Contini Art Uk gallery (Londra, 
105 New Bond Street) è lieta di 
annunciare nel corso del 2016 una 
personale dello scultore albanese 
ma italiano di adozione. Una mostra 
con opere che non mancheranno 
di farsi ammirare per un’area 
espositiva frizzante, posta nel cuore 
commerciale della città bagnata dal 
Tamigi.

elegAnce - 2013
white leAther And stAinless steel
one of A kind
cm. 62 x 85 x 100

red explosion - 2012
red enAmeled iron

low relief, high relief
cm. 67 x 80

wAves of light - 2015
mirror polished stAinless steel

cm. 190 x 132 x 42
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Among 56. Venice Biennale 2015 
events, the sculpture “Iceberg” by 
Helidon Xhixha artist attracted a 
lot of interest, especially during the 
journey made among lagoon, grand 
Canal and St Mark’s basin before 
reaching San Servolo island, Syria 
pavilion. Although the Venetian show 
give further visibility, Xhixha has a 
multi-year based on sculpture.

After academic studies, he refines 
and implements a technique that 
allows for constant synergy with the 
natural and artificial light. 
Le Corbusier, about his operating 
range, said that “the architecture is 
the masterly, correct and magnificent 
play of volumes under the light”. 
About sculpture, Helidon starts from 
this concept: through the favorite 
material of stainless steel, he sculpts 
wisely lux radiating into the surroun-
ding environment. An asymmetrical 
mirror composed by concave, convex 
and undulating surface to emanate 
energy, musicality and different 
perceptions in brightness. Different 
kinetic forms born in their creation, 
that infuse human feelings always 
divided between dream and reality. 
Far from minimalism, Xhixha sculp-
tures attend vibrating and waving. 
Light, true Helidon philosophy, 
models the material that shapes 
incessantly: a flow of concepts whose 
art puts us insights for contempo-
rary problems. In Milan, the latest 
concept “Everlasting”, at Malpensa 

rAdiAnce - 2014
three dimensionAl sculpture 
mirror polished stAinless steel, 
one of A kind
cm. 70 x 144 x 22

trAmonto - 2013
red enAmeled steel
cm. 76 x 40 x 16

ellipticAl light - 2010
stAinless steel ovAl sculpture
(316 mArine grAde steel)
cm. 250 x 70 x 20
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airport Terminal 1 to 30 April 2016, is 
inspired by the Leonardo da Vinci ma-
sterpiece “Last Supper”. The Durres 
sculptor has created an installation 
of twelve stainless pillars in steel 
mirror polished, positioned in front 
of nine panels depicting Leonardo 
work. The columns, which represent 
the twelve apostles, are arranged 
symmetrically around the greatest, 
Jesus Christ. The harmony of the 
composition, created by the flowing 
sculptures forms, is interrupted by a 
targeted use of materials. The pillar 
which was merged in weathering 
steel is not reflective: it represents 
Judas Iscariot. 
The struggle between good and evil 
becomes universal fulcrum for a work 

placed along a continuous flow of 
multi ethnic travelers with different 
religious belief. So, Leonardo referen-
ces dissolve for a new universal order 
without fanaticism.
Starting from this value content, as 
well as artistic, Contini Art Uk gallery 
(London, 105 New Bond Street) is 
pleased to announce, during 2016,  
a solo exhibition of the Albanian 
but Italian adoption sculptor. A solo 
with works that ‘ll be admired in a 
location placed at the commercial 
heart of the Thames city.

projects of pietrAsAntA exhiBition 
june 2016

eArth - 2014
column corten steel
one of A kind
cm. 150 x 45 x 53
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intErior

La qualità della nostra vita è 
fortemente influenzata dalla 
qualità delle architetture in 

cui viviamo e che ci circondano. Il 
rapporto tra l’uomo e l’ambiente è 
al centro della nostra progettazione. 
Attraverso un’architettura in cui 
benessere individuale e sostenibilità 
ambientale siano strettamente 
correlati.
LUCA CURCI ARCHITECTS 
approfondisce le tematiche dell’urban 
planning, ricercando e pianificando 
abitazioni (derterminando la 
proporzione e la distribuzione 
delle abitazioni e delle tipologie, 
dalle singole alle plurifamiliari),  
strutture economiche, commerciali 
ed industriali (identificando le 
posizioni e le dimensioni dei vari 
insediamenti economici, industrie, 
spazi commerciali e spazi per uffici 
ed attività di servizi), spazi ricreativi 
(pianificando parchi, spazi aperti 
e servizi per le comunità), circa le 
reti di trasporti (studiando i mezzi 
di trasporto e la loro diffusione 
necessaria nel territorio), previsioni 
per il management delle aree, gli 
approvvigionamenti energetici e lo 
smaltimento dei rifiuti, organizzando 
lo sviluppo sostenibile delle comunità.
gli studi realizzati sono confluiti in tre 
progetti: organic Cities, Desert Cities e 
Vertical City.
Nel processo di urban planning 
lavoriamo con le comunità per 
determinare le proporzioni, le tipologie 
abitative e la diffusione nel territorio. 
Stimiamo il numero di abitanti e di 
famiglie che potranno avere necessità 
di alloggio negli anni successivi, e 
progettiamo il posizionamento nel 
territorio secondo le necessità delle 
comunità.
Lavoriamo per identificare le posizioni 
migliori per la localizzazione di 
industrie, aree commerciali ed uffici. 

Studiamo le esigenze economiche 
locali pianificando programmi che 
colmino queste necessità ed attivino 
l’economia delle comunità.
Studiamo i sistemi di trasporto per 
determinare quando sono necessarie 
nuove attrezzature, la posizione nella 
quale costruirle ed il mix delle opzioni 
di trasporto che possono essere 
realizzate.
Pianifichiamo parchi, spazi aperti, 
attrezzature per le comunità e centri 
aggregativi, studiando la distribuzione 
delle fasce d’età nella popolazione 
al momento della pianificazione e le 
evoluzioni future.
Lavoriamo per assicurare che le 
infrastrutture siano adeguate alla 
crescita delle comunità. Lavoriamo 
con le comunità per comprendere 
gli effetti dell’uso del suolo, i costi 
degli approvvigionamenti idrici ed 
energetici e per adeguare le politiche 
di gestione dei suoli secondo le 
necessità.
Ci concentriamo sull’organizzazione 
delle comunità per migliorare il 
benessere, la giustizia sociale, ridurre 
la povertà e costruire comunità vitali 
e floride, lavorando sul loro sviluppo 
sostenibile.
LUCA CURCI ARCHITECTS si occupa 
di progettazione architettonica, 
dall’urban planning all’interior 
design, progettazione bioclimatica 
e bioedilizia, consolidamenti 
e ristrutturazioni, calcolo 
strutturale, restauro architettonico 
e monumentale, progettazione 
dell’arredo urbano, progettazione di 
spazi sportivi/ricreativi, progettazione 
di luxury hotel, resort,  centri 
benessere e spa, progettazione 
di interni e dell’arredo, design 
industriale.

Maggiori info:
www.lucacurci.com

LUCA CURCI 
ARCHITECTS
ARCHITETTURA 
SoSTEnIbILE 
DALL’URbAn 
pLAnnIng 
ALL’InTERIoR 
DESIgn

di / by Otis
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The quality of our life is strongly in-
fluenced by the architectural context 
in which we live and that surrounds 
us. our design is mainly based on 
the relationship between man and 
environment, and it’s represented by 
an architecture in which individual 
well-being and sustainable design 
are closely related.
LUCA CURCI ARCHITECTS analyzes 
the urban planning’s main themes, 
researching and planning about 
homes (determinating the proportion 
and the type of homes that will be 
built), about commercial, industrial 
and economical structures (identifing 
the best places within a community 
for locating factories, shopping 
areas, and offices), about recreatio-
nal places (planning for parks, open 
space, community facilities and com-
munity centers), about transportation 
facilities (studing transportation sy-
stems to determine when additional 
transportation facilities are needed, 
where they should be built), about the 
management of provisions, wastes 
and supply of energy, and about 
community development.
These studies flow into three projects: 
organic Cities, Desert Cities and 
Vertical City.

In the urban planning process, we 
work with communities to determine 
the proportion of homes that will 
be single-family houses, duplexes, 
or multi-family housing and the 
proportion that will be targeted for 
home ownership versus rental. We 
estimate the number of households 
that will need to be housed in the 
coming years and recommend where 
within the community land should be 
set aside for homes to be built.

We work to identify the best places 
within a community for locating 
factories, shopping areas and 
offices. We study the local economy to 
identify needs and create programs 
to fill those needs and to attract jobs 
to communities.
We study transportation systems to 
determine when additional transpor-
tation facilities are needed, where 
they should be built, and the mix of 
transportation options that should be 
available.
We plan parks, open space, commu-
nity facilities and community centers, 
studing the age distribution of the 
population as it is today and as it will 
be in the future.
We plan to ensure that basic urban 

SuStainablE 
architEcturE 
FroM urban 
planning to 
intErior dESign

infrastructure will be available as 
a community grows. We work with 
communities to understand the 
effects of land use decisions on the 
cost of providing energy, sewer and 
water services and to modify land use 
policies as needed.
We focus on community organi-
zing and community development, 
seeking to increase wellness, social 
justice, reduce poverty, and build 
vital and thriving underresourced 
communities, working on community 
development.
LUCA CURCI ARCHITECTS deals with 
architecture design, from urban 

planning to interior design, biocli-
matic planning and green building, 
consolidations and restructuring, 
structural calculation, architecture 
and monumental restoration, urban 
design, leisure/sport spaces plan-
ning, design of luxury hotels, spa, 
tourist resort, furniture, interior and 
industrial design.

More info:
www.lucacurci.com
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contEMporary

Negli ultimi mesi ARTRooMS 
2016 ha selezionato 70 
artisti provenienti da tutto il 

mondo. Il risultato ha consentito 
la realizzazione di un evento 
decisamente unico: la piu’ grande 
esposizione di artisti indipendenti a 
Londra. Dal 22 al 25 gennaio 2016, il 
Meliá White House, un hotel 4 stelle 
lusso a Regent’s Park, si trasforma 
in una piattaforma di lancio dando 
incredibile visibilita’ alla nuova 
generazione di talenti nell’arte 
contemporanea. La squadra dietro 
ARTRooMS 2016 include esperti 
del settore, partners e sponsors 
rinomati tra cui la galleria d’arte 
Contini Art UK, Marine Tanguy Art, 
Konnii, Brownhill Assicurazioni, 
Premio Celeste, Belluzzo & Partners, 
B2BItaly e Le Dame Art gallery, 
oltre alla famosa charity Well Child, 
organizzatrice della cena di gala e 
dell’asta di beneficenza. ARTRooMS 
ospiterà anche una serie di tavole 
rotonde e incontri con artisti. La 
fiera aprira’ al pubblico dal 23 al 

di/by Armin R. Mengs

artrooMS 2016

25 gennaio 2016. Cristina Cellini 
Antonini, fondatrice di ARTRooMS, 
ha commentato: “Abbiamo deciso 
di rendere l’evento esclusivo per gli 
artisti indipendenti con la speranza 
che le gallerie vorranno considerare 
questa fiera come un “terreno di 
caccia” dove scovare il futuro talento 
su cui investire”.

www.art-rooms.org

wuttin chAnsAtABoot
chAmeleon’s core

22-25 January 2016
Meliá whiTe house
reGenT’s Park (london)

dAnielA pApAdiA
tABle of AlliAnz

A 12 meters tApestry mApping the humAn genomA
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ARTRooMS have issued a casting 
call to a diverse selection of artists 
from across the globe. The outcome 
has enabled the arrangement of a 
resolutely unique event that features 
the largest collection of independent 
talents enabling artists to exhibit 
within a grand space and thus pro-
vides an irreplaceable platform of 
visibility in central London: 70 rooms 
at Meliá White House, a top four-
star deluxe hotel next to Regent’s 
Park. The team behind ARTRooMS 
incorporates established experts 
and recognised sponsors including 
Contini Art UK, Marine Tanguy Art, 
Konnii, Brownhill Insurance, Celeste 
Prize, Belluzzo & Partners, B2BItaly 
and Le Dame Art gallery, among 
others. We also benefit from the 
involvement of various charities 
including the celebrated Well Child 
organisation. The extensive variety 
of skillsets and expertise behind the 
project are united in their passion 

irmA irsArA
AttrAverso l’orgAnico - 2012

fiBre Art
cm. 110 x 91

wuttin chAnsAtABoot
visuAl element

michele tomBolini
indeliBle mArks 1

mixed technique on cAnvAs - 2014
cm. 120 x 150
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wuttin chAnsAtABoot
perpetuAl pilgrimAge

peter crnokrAk 
whAt need Angel

to provide support for the next 
generation of international artists. 
ARTRooMS will also host a series of 
panel discussions and artist talks. 
ARTRooMS will open to the general 
public from 23 - 25 January 2016. 
Cristina Cellini Antonini, ARTRooMS 
funder, commented, “we decided to 
make the event exclusive to inde-
pendent artists with the hope that 
galleries would be happy to sponsor 
this as a hunting ground rather than 
a showcase”.

www.art-rooms.org
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gallEry

aldo Mondino:
tappEti E
quadrEttaturE

passione per l’oriente, ricordando la 
partecipazione nel 1993 alla Biennale 
di Venezia. Fermarsi solamente 
all’orientalismo, sottolineando 
l’interesse per la Turchia, Medio 
oriente e subcontinente indiano, 
diventa parziale per un’artista 
del suo calibro. Mondino fu 
un viaggiatore, oltre che di 
fatto, soprattutto dell’anima 
permettendogli di entrare in contatto 
con diverse realtà umane: tutta la 
sua produzione presenta tale filo 
conduttore.  
La galleria Tega, nel ricordare 
l’artista, si sofferma principalmente 
su due produzioni artistiche, come 
da titolo all’esposizione: Tappeti e 
Quadrettature, entrambi cicli che 
trasversalmente prendono periodi 
storici diversi. Se la prima rientra 
nell’ultima esplorazione generata 
dalla passione per la cultura 
dell’est Mediterraneo suddivisa tra 
gesù Cristo, Maometto, Buddha e 
l’Induismo/Sikhismo, la seconda 
costituisce una fase iniziale 
dall’approfondimento maturo della 
sua produzione artistica.
I Tappeti, per definizione, ci portano 
a un mondo controverso e diviso, 
soprattutto oggi, da contrapposizioni 
religiose, geografiche, politiche 
e culturali. All’epoca dei primi 
lavori, 1982, i luoghi di queste 
aree erano visitabili potendo 
carpire maggiormente l’essenza di 
queste culture. Mondino in queste 
composizioni evidenzia proprio tale 
aspetto. Realizzati su eraclite, le 
diverse sovrapposizioni di tappeti con 
disegni e cromie dal forte impatto 
rimandano a concetti di reciproco 
rispetto e condivisione. Nell’attualità 
pare una visione intellettuale datata, 

ma in una disamina culturale 
evidenzia il segreto per una società 
futura meno furba, più tollerante 
e costruttiva permettendo di 
evidenziare le pluralità rispetto alla 
consuetudine elitaria. 
Le Quadrettature, come da 
definizione di Mondino, ritrovano 
“la mia infanzia da pittore” al fine 
di riproporla “da adulto”. Soggetti 
mai complessi, anzi tutt’altro, che 
vogliono riportarci a una semplicità 
lungi però dalla banalità. Le barche, 
le auto, gli aeroplani, i pesci, le 
matite, le cornici geometriche sono 
alcuni dei soggetti dipinti all’interno 
di un reticolo che fornisce coordinate 
di stile ma anche di suggerimento 
all’espressione artistica.
L’interessante allestimento alla 
galleria Tega presenta un’opportunità 
da non lasciarsi perdere per 
ammirare due fasi artistiche di 
un uomo profondo quale fu Aldo 
Mondino.

di / by Richard B. Browner

Aldo Mondino fu un uomo d’arte 
poliedrico che ha inserito lungo 
la sua carriera svariati stili e 

modi d’interpretare, caratterizzati 
da commistioni culturali e correnti 
artistiche. Una diversità concettuale, 
che non lo pose mai lungo facili 
binari interpretativi. 
La città della Mole Antonelliana ha 
rappresentato nascita e morte (1938 
– 2005) e permette di comprendere 
come Torino sia stata fucina di 

nuove espressioni visive, attraverso 
importanti esponenti nazionali e 
internazionali. A dieci anni dalla 
scomparsa, la galleria Tega di 
Milano, fino al 12 febbraio 2016, 
propone una mostra antologica come 
omaggio ad alcune fasi inerenti 
alla creatività del Maestro: “Aldo 
Mondino. Tappeti e Quadrettature”.
Negli ultimi anni il mercato ha 
spesso posto l’attenzione degli 
appassionati e collezionisti sulla 

tAppeti stesi - 1994
oil on erAclite
cm. 180 x 115

tAppeti stesi - 1986
oil on erAclite
cm. 74 x 100

Aereo e BArcA
mixed technique on cAnvAs
cm. 80 x 60
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come across different historical 
periods. If the first falls in the last 
exploration generated by the passion 
for the Eastern Mediterranean culture 
divided among Jesus Christ, Moham-
med, Buddha and Hinduism/Sikhism, 
the second is an early stage from 
the deepening of his mature artistic 
production.
Tappeti, for definition, lead us to a 
controversial world and today divided 
by religious, geographical, political 
and cultural conflicts. When he made 
the first works, those areas were 
also visited to understand better 
the cultures essence. Mondino in 
these compositions underlines this 

Aldo Mondino was a man of eclectic 
art which included in his long career 
different styles and ways of interpre-
ting, characterized by commingling 
cultural and artistic movements. The 
city of Antonelliana Mole represented 
birth and death (1938 - 2005). Ten 
years after his death, Tega gallery in 
Milan, to 12 February 2016, proposes 
a retrospective as a tribute to some 
steps linked to the Master creativity: 
“Aldo Mondino. Tappeti e Quadra-
ture”.
In recent years the market has often 
kept attention of collectors about the 
passion for the orient that the Master 
demonstrated at Venice Biennale 
during 1993. Not only orientalism, 
underlining the interest in Turkey, 
Middle East and Indian subcontinent, 
but more about art. Mondino was a 
soul  traveler, allowing him to enter 
in contact with different human 
realities: all its production presents 
this focus.
Tega gallery focuses mainly on two 
artistic productions, as exposure title: 
Tappeti e Quadrature, both cycles 

aldo
Mondino:
carpEtS 
and
gridS

Auto
Acrylic on mAsonite
cm. 70 x 50

tAppeti stesi - Anni 90
oil on erAclite

cm. 175 x 100

tAppeti stesi - 1996
oil on erAclite

cm. 200 x 150

proposal. Made of Heraklith, different 
overlapping carpets with designs and 
stunning colors refer to concepts of 
mutual respect and sharing. Nowa-
days it seems an intellectual vision 
dated, but in a cultural analysis 
highlights the secret to a future 
society less crafty, but more tolerant 
and constructive allowing to point out 
the plurality than the usual elitist.
Quadrettature, as defined by Mondi-
no, find “my childhood as a painter” 
in order to present it again “as an 
adult”. Subjects never complex, 
indeed quite the opposite, bring us 
back to a simplicity far from banality. 
Boats, cars, airplanes, fish, pencils, 
geometric frames are some of the 
subjects painted inside a grid that 
provides coordinates of style but also 
artistic suggestion.
The interesting exhibition  of Tega 
gallery, gives an opportunity not to be 
missed to admire both bodies work of 
a deep man who was Aldo Mondino.

121



gruppoeuromobil.com

Gruppo Euromobil 
official furniture partner 

Expo Village
Cascina Merlata 

®

Zalf 
Libreria LZ design Marc Sadler.
Euromobil 
Cucina FiloAntis33 e colonne vetro Teca,
Living E45 design R&S Euromobil e Roberto Gobbo.
Désirée 
Divano Monopoli design Marc Sadler. 
Poltrona Wing e tavolini Dabliu-In design Setsu & Shinobu Ito.
Tappeto Baobab design R&S Désirée.

divanimobili cucine

TOTALHOMEDESIGN
UN PROGETTO DI CASA TOTALE DAL DESIGN UNICO E DISTINTIVO. 100% MADE IN ITALY 

scopri i contenuti 
extra con l’app 
Gruppo Euromobil

Gruppo Euromobil-ART STYLE-D-inverno 2015.indd   Tutte le pagine 17/12/15   14:45



gruppoeuromobil.com

Gruppo Euromobil 
official furniture partner 

Expo Village
Cascina Merlata 

®

Zalf 
Libreria LZ design Marc Sadler.
Euromobil 
Cucina FiloAntis33 e colonne vetro Teca,
Living E45 design R&S Euromobil e Roberto Gobbo.
Désirée 
Divano Monopoli design Marc Sadler. 
Poltrona Wing e tavolini Dabliu-In design Setsu & Shinobu Ito.
Tappeto Baobab design R&S Désirée.

divanimobili cucine

TOTALHOMEDESIGN
UN PROGETTO DI CASA TOTALE DAL DESIGN UNICO E DISTINTIVO. 100% MADE IN ITALY 

scopri i contenuti 
extra con l’app 
Gruppo Euromobil

Gruppo Euromobil-ART STYLE-D-inverno 2015.indd   Tutte le pagine 17/12/15   14:45



ExcluSivE

guardano al passato, ma con 
un tocco d’avanguardismo, le 
collezioni della maison italiana 

nata nel 2000 grazie all’intuizione 
di Francesca Rinaldo e Alessandro 
gallo e ora solida realtà della moda 
internazionale.
guardano al passato, per farlo 
rivivere, tra atmosfere di sogno e 
climi sbarazzini.
L’atmosfera di sogno permea la 
collezione donna primavera estate 
2016. Sì, perché tutte le donne sono 
state bambine e ogni bambina ha 
sognato di essere una principessa, 

indossando una corona o un 
diadema, tenendo uno scettro o 
immaginando di viaggiare su un 
carrozza. La protagonista della 
collezione primavera estate ggDB 
indossa proprio l’abito da principessa 
che ha sempre desiderato, gioca con 
la collezione sdrammatizzando ampie 
gonne in tulle o borse, con divertenti 
disegni legati all’immaginario dei 
bambini.
Il tema del gioco si fonde con la 
tradizione giapponese: ecco diventare 
protagonisti su chiodi, t-shirt e 
accessori maschere  scherzose e 

blossom flowers, simbolo di rinascita 
e di forza generatrice.
Forme ampie si mescolano a forme 
più essenziali e rigorose, contaminate 
da colori tenui e caldi, che vengono 
contrastati a tratti dal glitter verde 
menta, blu notte e silver. 
La collezione primavera estate 2016 
veste la donna con abiti lunghi che 
si alternano a pantaloni a vita alta, 
sovrapposti a costumi da bagno che 
diventano top da indossare sotto 
le giacche, impreziositi da trench 
smanicati in tessuti broccati e 
ricamati. 
La gonna si accorcia e viene 
abbinata a t-shirt o smanicati 
over. I  completi classici vengono 
vivacizzati da blossom flowers. E 
gli accessori diventano sempre più 
elementi di femminilità, rimandando 
ad atmosfere che sono sogno, 
spensieratezza, libertà. 
Elementi che si possono ritrovare, ad 
esempio, nelle Vedette Bags, il cui 
nome prende ispirazione dal modo 
francese di chiamare una stella del 
cinema o del teatro di varietà. 
Un’ampia gamma di proposte per 
soddisfare le esigenze di una donna 
moderna e dinamica che non vuole 
rinunciare  all’eleganza abbinata 
alla praticità. Ecco l’elegante borsa 
in pelle nera o grigia, oppure la 
più sbarazzina borsa in pelle rosa. 
Ecco, ancora, le borsette a busta, il 
portacellulare o il portafogli. 

Per quanto riguarda l’ambito uomo, 
la collezione primavera estate 
2016 di golden goose Deluxe Brand 
racconta di un’università virtuale 
che si proietta nel futuro guarda però 
con sguardo nostalgico al college 
americano anni Sessanta.
La mascotte goose, simbolo 
di  lealtà e solidarietà, la 
caricatura degli stemmi dei vari 
dipartimenti e discipline, il classico 
e contemporaneo building, lo 
slogan della “gamma gamma” 
rappresentano i segni distintivi di 
questa collezione. Parodia diventa la 
parola chiave nella interpretazione 
della classica divisa college, 
sdrammatizzata da chino, maglie 
over in cashmere dal taglio a vivo e 
zaini e sacche dai pattern all over. 
La collezione gioca con i tessuti: 
il Principe di galles e il gessato 
vengono mixati a tessuti acetati, con 
dettagli e accessori come i polsini in 
spugna indossati sulle felpe over. 
Varietà ed eleganza, tradizione 
e sperimentazione: l’evoluzione 
di golden goose Deluxe Brand è 
continua. E questo non solo per  
quanto riguarda la creazione di 
prodotto ma anche per quanto 
riguarda lo sviluppo  commerciale. 
Ecco che, così, dopo la recente 
apertura del primo flagship store a 
New York, ggDB ha segnato un’altra 
importante tappa,  inaugurando, 
nella settimana della moda, il primo 

goldEn
gooSE
dEluxE
brand
di / by Ilario Tancon
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showroom direzionale della maison 
a Milano.
La location di 400 metri quadri, è 
quella di Via San Martino, nel cuore 
della città della moda, pensata dal 
team ggDB seguendo i canoni e il 
dna dei flagship store del brand.
gli elementi architettonici e di 
design utilizzati rivestono lo spazio 
rispecchiando l’anima della maison 
e plasmando un contenitore per le 
collezioni uomo, donna, accessori, 
calzature e calzature bambino.
«golden goose fino ad oggi si 
è avvalso di una distribuzione 
wholesale a livello europeo attraverso 
showroom multimarca. Questa 

scelta ci ha permesso di posizionarci 
negli anni in 500 vetrine tra le più 
selezionate del circuito moda – 
spiega Roberta Beneglia, Ceo. oggi, 
grazie al percorso fatto dal brand e 
all’ampiezza di proposta di prodotto, 
riteniamo sia giusto presentare 
le collezioni in un contenitore 
monobrand. Quest’investimento 
fa parte di un progetto più ampio 
che punta a costruire basi per uno 
sviluppo a lungo termine e a portare 
la maison tra i leader nel segmento 
lusso-contemporary».

The collections of the Italian fashion 
brand founded in the year 2000, whi-
ch today has become a solid reality 
in the International fashion industry 
thanks to the intuition of Francesca 
Rinaldo and Alessandro gallo, are 
inspired from the past with a note of 
avant-garde trend.
But, they look to the past in a way to 
re-experience it, in a sort of dream-
like atmosphere and a playful mood.
The dreamlike atmosphere is all over 
the women’s spring/summer 2016 
collection. Yes, because once all 
women were young girls and all girls 
have dreamed of being a princess, 
wearing a crown or a tiara, holding 
a scepter or dreaming to travel on a 
carriage.
The star of the ggDB spring/summer 
collection wears exactly the princess 
dress she always wanted, she plays 
with the collection downplaying wide 
skirts in tulle or bags with funny 
patterns related to the imagination 

of children.
The topic of games merges with the 
Japanese tradition: funny masks and 
blossom flowers, symbol of rebirth 
and generating power, become pro-
tagonists of studded jackets, t-shirts 
and accessories.
Large shapes are mixed to more 
essential and rigorous shapes, 
contaminated by  soft colors, that 
are contrasted every so often by the 
mint-green, midnight blue and silver 
glitter. 
The collection  Spring -Summer 2016 
highlights  women with long dresses  
alternating them with high-wai-
sted trousers to be overlapped on 
swimwears used even as tops to be 
worn under jackets, embellished by 
sleeveless trenches in brocade and 
embroidered fabrics.
Skirts are shortened and combined 
with t-shirts or over sleeveless dres-
ses.  Classic suits are enlivened with 
blossom flowers. Even more, acces-
sories become elements of femininity, 
referring dreamful atmospheres and 
also light hearted and expressing 
freedom. 

As an example, these  features can 
be found in the Vedette Bags, whose 
name is inspired by the French way to 
call movies and music stars. 
A wide range of proposals to meet 
the needs of a modern and dynamic 
woman who doesn’t want to give up 
the elegance combined with comfort.
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Prosegue e si rafforza la 
collaborazione tra Marcel 
Wanders e Poliform. Il designer 

olandese ha firmato la collezione 
Mad, proposta dall’azienda lombarda 
all’ultima edizione del Salone del 
Mobile. 
Si tratta di una collezione che trae 
la sua origine dalla poltroncina Mad 
chair, disegnata da Wanders nel 
2013. Attorno ad essa si è creata 
una vera e propria collezione di 
complementi: le poltrona Mad Queen 
e Mad King, il tavolo Mad dining 
table, i tavolini Mad coffee tables, la 
sedia Mad dining chair. 

A caratterizzarli, sono le dimensioni 
ampie e morbide, rese leggere dai 
piedini di minimo spessore. 
«Si tratta di forme originali ed 
estrose che mettono insieme la 
sofisticazione italiana con la nostra 
capacità di scolpire – spiega lo 
stesso  Marcel Wanders -. Abbiamo 
dato vita a una collezione che mette 
insieme oggetti diversissimi tra loro, 
uniti da una raffinata connessione 
tra i bordi».
Il risultato sono una morbida 
raffinatezza che sposa l’originalità, 
un linguaggio classico che si fonde 
con il prestigio dei materiali e con il 

lusso. Proprio lusso è una delle parole 
chiave per guardare al futuro perché, 
sottolinea Wanders, «il design sta 
cambiando e sempre più si apre al 
mercato del lusso». 
Lavorazione sofisticata, legni, marmi, 
tessuti definiscono le forme cui 
l’entusiasta designer olandese ha 
dato vita insieme a Poliform, icona 
del made in Italy, arrivando a una 
sintesi tra estro, artigianalità e 
tecnologia industriale. La collezione 
complementi di Poliform si propone 
come una serie di progetti globali 
dell’abitare, progetti di grande 
originalità che sanno essere 

accoglienti e rilassanti.
Forme dalla grande personalità e 
dalla forte presenza scenica. 
“Sculture” che sono non solo belle ma 
anche funzionali e che bene sanno 
interpretare la contemporaneità e le 
tendenze dell’abitare.
In linea, del resto, con la grande 
tradizione di Poliform, realtà il cui 
tratto distintivo consiste  nel dare 
vita a uno strettissimo legame con 
l’attualità, cogliendo le esigenze e i 
gusti di un pubblico eterogeneo ed 
internazionale. 

poliForM

di / by S. C.

original and
pEculiar ShapES

Forme originali ed estrose
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The collaboration between Marcel 
Wanders and Poliforms continues to 
get stronger. 
The Dutch designer signed the Mad 
collection, shown by the Lombard 
company during the last edition of 
Salone del Mobile.
It is a collection that was conceived 
starting from the Mad chair, designed 
by Wanders in 2013. Around it  was 
created a true collection of pieces 
of furniture: the Mad Queen and 
Mad King armchairs, the Mad dining 
table, the Mad coffee table, the Mad 
dining chair.
They are characterized by large and 
soft dimensions, lightened by feet of 
minimum thickness.
 “They are original and peculiar sha-
pes - Marcel Wanders explains - that 
unify the Italian sophistication with 
our ability in sculpturing.
We created a collection made of very 
different objects that are linked by a 
refined connection of edges.” 
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luxury

Una “prima” che ha lasciato e 
che lascerà il segno. È quella 
andata in scena a inizio 

dicembre a Cortina d’Ampezzo 
e che ha visto protagonisti 
gioiellerie Bartorelli e Platinum 
Media Lab. Si tratta della mostra 
“Comunicare il tempo”, evento che 
per la prima volta al mondo ha visto 
eccezionalmente insieme i dieci top 
player dell’alta orologeria a livello 
internazionale, riuniti in un percorso 

storico dal fascino unico.
I più prestigiosi brand del lusso 
a livello mondiale hanno aperto i 
loro archivi storici e hanno messo 
a disposizione le loro creatività 
pubblicitarie dagli inizi del 
Novecento a oggi, per raccontare 
l’evoluzione della comunicazione 
nel mondo dell’orologeria: Patek 
Philippe, Vacheron Constantin, 
Audemars Piguet, Bulgari, Hublot, 
Ulysse Nardin, omega, Richard 

bartorElli
coMMunicating tiME

coMunicarE
il tEMpo

di / by A. C.

pAtek philippe’s Advertising 
cAmpAigns from 1932 And 1950
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Mille, A. Lange & Söhne e Breguet.
Il frutto di un intenso lavoro di 
ricerca ha dato origine ad un 
suggestivo percorso alla scoperta 
degli stili di comunicazione dei 
valori di ciascun brand, passando 
per le immagini iconiche che hanno 
contribuito a rendere grandi a livello 
internazionale questi simboli di 
eccellenza.
Un cammino attraverso...il tempo: 
dalle fantastiche immagini di 

Audemars Piguet degli anni Trenta 
agli artistici cartelloni omega che 
portano la firma dei grandi artisti 
del Novecento, dai ritratti della 
manifattura Vacheron Constantin 
del 1914 allo storico logo A. 
Lange&Söhne. Ancora, lo slogan 
Breguet che parla del “cliente” 
Napoleone, la prima pubblicità del 
mitico “nautilus” Patek Philippe 
del 1976, fino ad arrivare ad 
pubblicità che hanno rappresentato 

un’epoca: ad esempio quelle delle 
iconiche B di Bulgari con gli orologi 
Serpenti. È proprio un Serpente 
vintage di Bulgari del 1975 è stato 
uno dei pezzi storici più ammirati 
dell’esposizione.
Un’esposizione che avrà una 
continuità. Da questo grande 
lavoro, infatti, è nato uno 
speciale editoriale, già diventato 
numero da collezione per gli 
appassionati, firmato da una delle 

penne più prestigiose nel mondo 
dell’orologeria, Paolo de Vecchi.
In più, i contenuti unici dell’evento 
ampezzano di inizio dicembre 
saranno riproposti in altre località, 
legate all’universo Bartorelli. Il 
viaggio nel tempo continua...

ECCEZIONALMENTE IN MOSTRA

RM 016

www.richardmille.com

Poster_297x420.indd   15 19.11.15   11:11

one of the most BeAutiful 
historicAl creAtivities shown 
during the exhiBit
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A “premiere” that left and will leave 
its mark. Is that one performed at 
the beginning of December in Cortina 
d’Ampezzo featured by Bartorelli 
Jewellers and Platinum Media Lab. 
We are talking about the exhibition 
“Communicating time”, an event that 
exceptionally has shown together the 
top ten players of the international 
Haute Horologerie for the first time 
in the world, gathered  in a historical 
path made of an unique charm.
The most prestigious luxurious 
brands in the world have opened their 
historic archives and made available 

detAil of the exhiBit on 
hAute horlogerie At the 

hotel de lA poste

the BArtorelli’s fAmily with the 
mAnAgers of the ten prestigious 
BrAnds pArticipAting At the event

their advertising creativities starting 
from the beginning of the twentieth 
century until today to tell the evolu-
tion of communication in the world of 
watchmaking.
An exhibition that is going to have 
a continuity. In effect, a special 

editorial has started up from this 
great work and it already became a 
collector’s issue for its fans, signed 
by one of the  most prestigious 
names in the watchmaking industry, 
Paolo de Vecchi.
In addition, the unique contents of 

the event taken in Cortina d’ Ampezzo 
in the beginning of December, will be 
replicated in other locations, linked 
to the  Bartorelli world. Time travel 
keeps going on....
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StylE

Dal dicembre del 2014 l’offerta di 
una delle località più esclusive 
delle Alpi si è arricchita di 

una struttura che rapidamente 
sta divenendo punto di riferimento 
importante per l’accoglienza ai piedi del 
Monte Bianco. Si tratta del grand Hotel 
Courmayeur Mont Blanc, un cinque 
stelle del gruppo Mythos Hotel che 
sorge a pochissima distanza dal centro 
e a pochi passi dal Parco Bollino.
La struttura offre 72 camere comfort, 
deluxe, junior suite e suite. Il fiore 
all’occhiello è costituito dalla suite 
Mont Blanc, composta da due camere 
da letto, ampio soggiorno separato, 
balconi con vista montagne, due bagni 
e un’ampia serie di servizi.
L’attenzione all’ospite è massima 
non solo per quanto riguarda camere 
e suite ma anche per tutto ciò che 
concerne gastronomia e relax. Per 
quanto riguarda la gastronomia, il 
ristorante La Fourchette, propone 
una cucina raffinata, che porta in 
tavola materie prime di qualità. Non 
manca un’ottima scelta di vini. Di non 
secondaria importanza è il Lounge Bar 
Equinox, con le sue spettacolari vetrate 
che portano lo sguardo sulla catena del 
Bianco e sul ghiacciaio della Brenva. 

Ideale per il the del pomeriggio, magari 
osservando i bambini fare lezione di 
sci sulla pista privata, ideale per l’ora 
dell’aperitivo serale, nell’accogliente 
zona dominata da un caldo camino. 
Il bar e la zona Lounge sono arricchiti 
da una splendida terrazza panoramica 
arredata con cura dove trascorre 
piacevoli attimi di relax sorseggiando 
un aperitivo oppure sfogliando un 
giornale o leggendo un libro.
Per il relax il grand Hotel Courmayeur 
Mont Blanc mette a disposizione la Spa 
Elysium. Il Centro Benessere, progettato 
per garantire ai clienti il massimo 
comfort, è dotato di tecnologie estetiche 
che includono cabine predisposte per 
i più moderni trattamenti estetici e 
massaggi, sauna, bagno turco, piscina 
interna, docce cromatiche e sensoriali; 
infine offre una palestra con attrezzi 
Technogym. I trattamenti estetici 
vengono effettuati in cabine attrezzate 
per trattamenti per viso e corpo. Le cure 
estetiche sono effettuate utilizzando 
prodotti a base di principi attivi ricchi 
ed oli essenziali. L’ambiente, elegante e 
rilassante, è arricchito dalla splendida 
zona del solarium, che garantisce agli 
ospiti un’attenzione particolare alla 
privacy.

From December 2014, one of the most 
exclusive locations of the Alps was 
embellished with a facility that is 
rapidly becoming an important point of 
reference when it comes to stay under 
the Monte Bianco.
That is the grand Hotel Courmayeur 
Mont Blanc, a five stars being part of 
the Mythos  Hotels group, located very 
close to the center and aside the Parco 
Bollino.
The building offers 72 between comfort, 
deluxe, junior suite and suite rooms. 
Flagship is the Mont Blanc suite, 
consisting of two bedrooms, two ba-
throoms, a separated, wide living room, 
balconies on the mountains and several 
further services included.
The attention to guests is absolute not 
only about rooms and suites but also 
for food and relax. 
About cooking, the restaurant La 
Fourchette offers a refined cuisine, 
using first quality raw foods and a large 
range of wines.
Not of secondary importance the Equi-
nox Lounge Bar, with its spectacular 
large windows that allow the glaze to 
go to the Bianco’s mountain chain and 
to the Brenva glacier.

Perfect for a Tea in the afternoon, while 
looking at the kids taking some lessons 
on the private ski slope, excellent at 
night for a cocktail inside the wide area 
dominated by a warm fireplace.
The café and the Lounge area are enri-
ched by a large panoramic terrace finely 
decorated where to spend pleasant 
moments of relax sipping a cocktail, 
browsing a magazine or reading a book.
In reference to relax, the grand Hotel 
Courmayeur Mont Blanc offers the 
Elysium Spa. The wellness center, 
designed to guarantee the best comfort 
to its clients, is equipped with cosmetic 
technologies that include boxes for the 
most modern beauty treatments and 
massages, sauna, Turkish bath, indoor 
pool, chromatic and sensorial showers 
in addition to a gym fully equipped with 
Technogym appareils.
The beauty treatments  happen  inside 
boxes equipped for the facial and body 
beauty. The aesthetic therapies use pro-
ducts containing rich active ingredients  
and essential oils.
The space, elegant and relaxing, is 
embellished by the solarium, that gua-
rantees the guests a special attention 
to their privacy.

grand hotEl 
courMayEur
Mont blanc
di / by Francesco Spinaglia

www.grandhotelcourmayeurmontblanc.it

Winter - spring 2016132



SIMON PROCTER photo C-print | Stella McCartney, GOLDEN, Fall / Winter 2015 |  55.12 x 47.24 inches, Edition of 10 

S I M O N  P R O C T E R

S T .  R E G I S  B A L  H A R B O U R  ( L o b b y  L e v e l )
9703 COLLINS AVENUE, BAL HARBOUR, FL 33154  T: 305.864.4968

B O C A  R A T O N
150 YAMATO ROAD, BOCA RATON, FL 33431 T:  561.994.9180
info@rosenbaumcontemporary.com| rosenbaumcontemporary.com

©2015 Rosenbaum Contemporary



glaSS

La tradizione di Murano e i colori 
di un artista statunitense. La 
materialità del vetro e l’astrazione 

dell’espressionismo. Il continuo 
desiderio di sperimentare, mettersi 
alla prova, esplorare nuovi orizzonti, 
che da sempre caratterizza il lavoro 
e l’opera di Leone Panisson e Stefano 
Serto, e l’estrosità di Cristopher Baer.
L’incontro di due mondi, nel nome 
dell’arte. Ecco che cos’è Venice Art 
Experience: l’incontro dell’artigianalità 
veneziana con le geometrie e i 
colori di uno dei maestri nel campo 
dell’espressionismo astratto. Un 
incontro che ha dato origine a una 
serie di opere dallo stile ricercato 
e inconfondibile, dove i colori tipici 
delle serie “Palisades” e “Line 
Theory” di Baer acquistano la 
lucentezza propria del vetro. Sculture 
di esclusività assoluta, nelle quali 
la contemporaneità e l’esplosione 
cromatica delle linee pittoriche 
animano la materia più antica, 
plasmata sapientemente dalle mani 
dei migliori vetrai artigiani di Murano. 
Materia, luce, colore, mescolati a 
formare delle sculture uniche, dalla 
lucentezza inarrivabile. La tradizione 
del vetro unita alla potenza evocativa 

dell’arte contemporanea. Una sfida. 
L’ennesima sfida della vetreria 
Bisanzio, storica bottega artigiana 
di Murano che, nata nel 1816 come 
azienda artigianale a conduzione 
familiare, nel corso dei decenni ha 
saputo affermarsi come una realtà 
di livello internazionale, capace di 
collaborazioni con creatori d’arte noti 
come Sobotta, Lindstron, Bianconi, 
Marzi ed altri meno conosciuti.
Una sfida vinta. Un successo che 
nasce non per caso ma come frutto 
della costante approfondita ricerca 
del bello, come frutto di curiosità, 
sperimentazione, coraggio di esplorare 
strade nuove. 
«Venice Art Experience è l’incontro 
di tradizione e sperimentazione e 
costituisce un altro piccolo grande 
mattone nella costruzione della storia 
della Vetreria Bisanzio – spiega 
Leone Panisson -. Negli anni, il nostro 
desiderio di produrre cose belle è 
sempre rimasto lo stesso. Per noi il 
vetro e l’arte sono bellezza e unicità. 
Sono qualcosa di vivo e in continua 
evoluzione, qualcosa che nasce 
dall’incontro anche di tradizioni e 
sensibilità diverse. Come, appunto, nel 
caso di Venice Art Experience».

di / by Ilario Tancon

vEnicE art 
ExpEriEncE

untitled (inspired By the line 
theory series) - 2015
fused murAno glAss
cm. 45 x 71
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The tradition of Murano and the 
colors of an American artist. The ma-
teriality of glass and the abstraction 
of expressionism. The constant 
desire to experiment, test and explore 
new horizons, which has always 
characterized the activity and the 
work of Leone Panisson and Stefano 
Serto together with the inspiration of 
Christopher Baer. 
The matching point  of two worlds, in 
the name of art .

the typical  shininess of glass. 
Matter, light, color, mixed together to 
form unique sculptures of an incom-
parable luster. The tradition of glass 
combined with the evocative power 
of contemporary art. A challenge. 
The latest challenge of the Bisanzio’s 

glass factory, a historical workshop 
of Murano, established in 1816  as a 
small family company able to confirm 
itself as an International reality over 
the decades.

untitled (inspired By the 
line theory series) - 2015
fused murAno glAss
cm. 45 x 71

This is Venice Art Experience: point 
of convergence of the Venetian craft-
smanship with the geometries and 
colors of one of the absolute master 
of abstract expressionism. An union 
that generated  a series of works with 
a refined and unique style, where the 
typical colors of the series “Palisa-
des” and “Line Theory” of Baer have 

untitled (inspired By the 
line theory series) - 2015

fused murAno glAss
cm. 61 x 91
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brand

Made in Italy e alta capacità 
artigianale sono come sempre 
le qualità distintive delle 

collezioni Borbonese. Qualità che 
si potranno apprezzare anche nella 
collezione 2016 della realtà milanese 
icona del Made in Italy. 
Una collezione caratterizzata da 
color block e macro stampe: gli anni 
’70 tornano nei colori e nelle forme 
in nuove combinazioni di materiali. 
La pelle color cuoio con il denim 
scurissimo, la vacchetta crema con 
il jeans slavato, la nappa nera con il 
serpente giallo sole, i combo arancio/
giallo/nero in vernice/camoscio/
serpente. oltre ai modelli best seller 
(Luna, Quarter, Butterfly, Savile), 
nasce una nuova icona: la Diva Bag, 
una borsa a spalla in 11 varianti 
diverse per materiali, applicazioni e 
colori ma contraddistinte tutte da una 
una grande staffa centrale.
Su tutto, un nuovo segno distintivo 
ed iconico: una maxi-nappa in 
cuoio accessorio estetico ma anche 
funzionale come portachiavi o charms.
Luna Wall – Il modello più 
rappresentativo della storia Borbonese 
si declina su 22 mini Lune e 5 
medium tutte le caratteristiche della 

collezione dai colori, ai materiali alle 
applicazioni: ricami di paillettes e jais  
argento e oro, borchie a vite e semi-
vite, denim slavato, canvas e pelle, 
nappine bicolore.
Diva Bag – Un nuovo modello 
destinato a diventare celebre si 
distingue per il carattere giovane e 
dinamico, da portare a spalla di giorno 
o di sera a seconda del materiale 
scelto: vitello e camoscio con 
specchietti fumé, vernice e camoscio 
oP, pelle ricamata con perline e jais. 
Le maxi-nappe sono sempre due, di 
cui una removibile.
Quarter bag – Il modello più giovane 
e sportivo si arricchisce di dettagli 
originali e diventa rock con l’originale 
chiusura borchiata. Nuovissima la 
versione con patchwork di materiali 
in cui si combinano serpente, denim e 
camoscio.
Camoscio oP – Viene rieditato lo 
storico materiale lavorato con la 
caratteristica stampa occhio di 
Pernice in una versione molto più 
attuale e ricca. Le parti in camoscio 
sono sfoderate come nel primo modello 
originale e le forme tornano morbide 
e fluide.
La collezione abbigliamento segue 

il mood degli accessori e si divide in 
proposte per tutte le occasioni dalla 
sera allo sport. Nella parte absolute 
il colore principale è il rosa in tutte le 
sue tonalità inframmezzato da total 
black o bianco e nero. Le linee sono 
morbide e scivolate grazie a materiali 
fluidi e impalpabili come la seta e 
l’organza. Ricami preziosi identificano 
la linea da sera senza mai essere 
eccessivi in perfetto stile Borbonese.
La parte beachwear e sportiva, sempre 
contraddistinta da qualche dettaglio 
in stampa oP, si declina invece nei 
colori più accesi rubati alla cartella 
colore delle pelli: arancio, giallo, 
azzurro.
A tutto questo si abbinano le nuove 
calzature: modelli best-seller 
come la ballerina, la decolletes e il 
mocassino morbido si declinano nei 
colori di stagione e acquistano nuovi 
dettagli come l’iconica nappina. 
Il logo Borbonese rosso ceralacca 
diventa grandissimo sul sottopiede 
per sottolinearne l’importanza. Nuova 
la party shoes superleggera in jet 
stampa oP in 5 colori da tenere 
sempre a porta di mano per cambi di 
look strategici.

borbonESE
di / by S. C.

thE diStinctivE qualitiES
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The Made in Italy and the high craft-
smanship are, as usual, the distincti-
ve qualities of Borbonese collections. 
Quality that is possible to appreciate 
in the latest 2016 collection by this 
company, located in Milan, that is an 
icon of the Made in Italy,.
A collection using colorblock and 
macro prints: from the 70s come 
the colors and the forms in new 
combinations of materials. The brown 
leather with very dark denim, the 
cream colored cow leather with faded 
jeans, the black leather with sun 
yellow snake, the combos orange/
yellow /black used for varnished/
suede/snake leathers. In addition 
to the best-selling models (Luna, 
Quarter, Butterfly, Savile), a new icon 
was born: the Diva Bag, a shoulder 
bag in 11 variations with different 
materials, applications and colors 
but all characterized by a large 
central bracket .
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FaShion

Ipanema e Portofino, Acapulco e 
Chia, Cancun e White Heaven: 
sono il viaggio e le suggestioni di 

Mambrini per la collezione primavera  
- estate 2016.  
Le spiagge più famose del mondo con 
i loro colori e sensazioni costituiscono 
l’ispirazione per la collezione e le 
linee di un brand che ancora una 
volta diventa sinonimo di lusso ed 
eleganza per chi vuole distinguersi in 
tutte le occasioni.
Le nuances brillanti, i materiali 
particolari e i preziosi ricami 
prendono spunto dal giallo del 
sole, l’oro delle spiagge, il verde, il 
fucsia e il turchese delle piume di 
variopinti pappagalli o meravigliosi 
fiori. Nuovi modelli, nuovi materiali 
e dettagli ricercati danno forma 

a questa sofisticata collezione: la 
stampa floccata, la pelle laminata, 
il broccato, il ricamo in paillettes si 
declinano in ogni modello rendendolo 
unico e particolare.
Ipanema, un sandalo tacco dieci con 
cinturino alla caviglia, disponibile 
in versione chiusa o open toe, con 
l’importante dettaglio del tacco 
laccato in tinta con la tomaia in 
brillantissima vernice.
Acapulco: uno stivaletto open 
toe costruito da mille intarsi e 
combinazioni di colori, in vernice o 
camoscio stampato abbianato alla 
pelle laminata.
Venice Beach: una decolletes, 
un sandalo e uno stivale dal 
ricercatissimo ricamo all-over nero a 
contrasto sulla pelle in vernice nude 

rappresentano la proposta “bon ton” 
della collezione.
Palm Beach: i modelli più easy della 
collezione in versione sandalo sia flat 
che tacco 10 si contraddistiguono 
comunque per le lavorazioni 
particolari come il camoscio 
stampato effetto tessuto e la pelle 
laminata in argento o oro.
Virginia Key: orginalità e ricercatezza 
per un sandalo chiuso disponibile sia 
alto che flat in una combinazione di 
pelle bicolore e con l’applicazione di 
una stampa floccata a contrasto
Flamenco: broccato con inserti lurex 
e ayers stampato sono gli inediti 
materiali per tre sandali flat con 
diverse allacciature per permettere di 
scegliere quella che più si adatta al 
proprio outfit.

White Heaven: un’armatura di listini 
in vernice bicolor decorano avanpiede 
e caviglia su due versioni di sandalo 
a tacco 10. 
Linea cult rimane la “Diamond”, 
con il suo iconico plateau a forma di 
taglio di diamante ed il vertiginoso 
tacco 13, ma anche con l’innovativo 
tacco sempre a taglio diamante da 
5 centrimetri in decolletes e sandali 
che garantiscono comfort e stile allo 
stesso tempo.
Suggestioni e atmosfere, eleganza 
ed esclusività, materiali di assoluto 
pregio ed estrema cura dei dettagli. Il 
viaggio di Mambrini nel mondo della 
moda non si ferma.

MaMbrini
di / by Eros Rampone

charM and atMoSphErE,
ElEgancE and ExcluSivity
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Ipanema and Portofino, Chia and 
Acapulco, Cancun and White Heaven: 
the journey and the suggestions of 
Mambrini for its  Spring/Summer 
2016 collection
The most famous beaches in the wor-
ld with their colors and sensations 
are of inspiration for the collection 
and the lines of a brand that once 
again becomes synonymous of luxury 
and elegance for those who want to 
stand out in all occasions.
The brilliant shades, the particular 
materials and precious embroideries 
are inspired by the yellow of the sun, 

the golden beaches, green, fuchsia 
and turquoise feathers of colorful 
parrots or beautiful flowers. New mo-
dels, new materials and refined de-
tails give form to this sophisticated 
collection: flock printing, laminated 
leather, brocade, embroidery, sequins 
are declined in every model, making 
it unique and special.
Charm and atmosphere, elegance 
and exclusivity, materials of absolute 
value and extreme attention to de-
tails. The journey of  Mambrini in the 
fashion world keeps going.

139



photo

SaMuEl
pradEtto
cignotto
di / by Barbara Carrer

lights in the Bush - 2015
cortinA d’Ampezzo
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Definisce la fotografia “una piccola 
impronta nel viaggio del tempo”, 
le sue immagini compaiono in 

prestigiose riviste come Ski-Alper, 
oasis, NaturFoto ed è stato finalista 
del concorso internazionale “Wildlife 
Photographer of the Year”. 
Questi alcuni dei tratti che definiscono 
Samuel Pradetto Cignotto, uno dei più 
validi fotografi naturalisti italiani, uno 
che la natura la ama e la vive in ogni 
suo aspetto e sfumatura.
Tra le sue opere più significative gli 
scatti delle Tre Cime di Lavaredo in una 
notte di stelle e fulmini e il primo piano 
di una particolare vipera, ma sono 
tanti altri i paesaggi che il fotografo 
originario del Cadore ha reso immortali 
e magici.

La sua foto più bella?

“Lo scatto a cui sono più legato sen-
timentalmente è quello che ritrae una 
vipera in primo piano. Mi piaceva l’idea 
di dare spazio e valorizzare un animale 
così bistrattato. Si tratta della foto più 
difficile che io abbia mai realizzato.
L’immagine che mi ha dato maggiori 

soddisfazioni è, invece, quella che ha 
per oggetto le Tre Cime di Lavaredo 
riflesse nell’acqua; quest’opera mi 
ha portato a vincere la categoria 
paesaggio del gDT European Wildlife 
photographer of the year”.

E quella non ancora scattata?

“In questo momento non sto inseguen-
do un’immagine particolare, un’idea 
che ho sempre avuto, però, è quella 
delle Tre Cime in veste autunnale che 
escono da un mare di nebbia”.

Il panorama più suggestivo?

“Sicuramente la montagna che ho 
sempre sentito come il mio habitat, 
forse perchè ci sono nato. Mi affascina 
il cambiamento degli ambienti in base 
all’altitudine, l’alternanza dei paesaggi, 
l’aria che si respira...”.

La stagione che valorizza maggiormen-
te uno spettacolo naturale?

“L’autunno per i colori e le nebbie che 
io adoro. Queste ultime, stando in 
quota, annullano i fondovalle e creano 
un’atmosfera surreale”.

Come nasce la sua passione per la 
fotografia?

“Credo sia un istinto naturale, già da 
bambino sfogliavo riviste di paesaggi 
anche se io, prima che fotografo, sono 
stato esploratore. 
La macchina fotografica mi serviva per 
bloccare l’attimo, lo scenario e conser-
varne il ricordo. Lo scatto aveva una 
funzione essenzialmente didattica.
Poi un amico fotografo che viveva in 
germania mi insegnò a realizzare delle 
diapositive con finalità artistiche; pro-

cedendo per piccoli passi ho capito che 
questa passione mi avrebbe cambiato 
la vita”.

Come ha vissuto il passaggio dall’ana-
logico al digitale?

“Molto male, tanto da pensare di smet-
tere di fotografare. Anche in questo 
caso è stato un amico a salvarmi, il 
grande fotografo Alfred Erardi. 
Lo incontrai durante una camminata in 
montagna e mi rimproverò, dicendomi 
che non voleva più vedermi senza una 

lAvAredo reflections - 2012
Antorno lAke

hepAticA noBilis - 2015 
cAdore
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He defines photography as “a small 
footprint in the journey of life”, his ima-
ges are shown in prestigious magazines 
such as Ski-Alper, oasis, NaturFoto 
and he has been one of the finalists at 
the international competition “Wildlife 
Photographer of the Year”. 
These are some of the features that can 
describe Samuel Pradetto Cignotto, one 
of the most valuable Italian wildlife 
photographers, who loves nature and 
lives it in all its aspects and nuances.
The shots of the Three Peaks of Lava-
redo in a night of stars and lightnings 
and the close-up photo of a particular 
viper are among his most significant 
works , but there are so many others 
landscapes made immortal and magi-
cal by the photographer, who originally 
comes from the Cadore area.

Your best picture?

“The shot I’m most sentimentally linked 
to is the portrait of a viper in a close-up 
picture. I liked the idea of   giving impor-
tance and value to an animal usually so 
badly treated. This is the most difficult 

macchina fotografica appresso. Le 
sue parole mi diedero una scossa e mi 
adeguai alle nuove tecnologie”.

Ha ricevuto diversi riconoscimenti a 
livello internazionale, quale le ha dato 
maggiore soddisfazione?

“Il gDT European Wildlife photographer 
of the year. A quel premio si partecipa-
va per categorie e sentirmi attribuire, 
alla presenza dei più grandi fotografi 
europei, la medaglia d’oro è stata 
un’emozione indescrivibile. Altra soddi-
sfazione: partecipare, nel marzo scorso, 
alla trasmissione tv geo & geo”.

Cosa la fa star bene?

“Realizzare una bella foto. Quando 
l’ho scattata mi sento veramente 
soddisfatto”.

La natura le ha mai fatto paura?

“Mai”.

Lei non ama fotografare persone... 
perchè?

“Il soggetto che amo è la natura pura. 
Non mi piace ritrarre persone, non lo 
sento. Tendo a evitare di fotografare 
anche mio figlio che ha tre mesi. Mi 
affascinano gli sport di montagna tipo 
le arrampicate estreme, ma credo che 
per fare foto del genere sia necessario 
essere atleti, diversamente non si 
riesce ad esprimere l’emozione”.

Il suo mito?

“Jan Tove con i suoi paesaggi onirici e 
surreali”.

picture I ever taken.
Anyway, the image that gave me the 
most satisfaction is that one having 
as subject the Three Peaks of Lavaredo 
reflected in the water; this work made 
me winning the category landscape of 
the gDT European Wildlife photographer 
of the year.”

The one you haven’t taken yet?

“At the moment I’m not chasing a par-
ticular image , an idea I always had, is 
the Three Peaks in an autumnal dress 
coming to light from a sea of fog”.

The breathtaking scenery?

“I always felt mountains like my 
habitat, maybe because I was born 
there. I am fascinated by the changes 
of environments due to the altitude, the 
variation of the landscape, the air we 
breathe...”.

The season that mainly gives value to a 
natural spectacle?

“Autumn , because of its colors and 
charming fogs. These last ones, being 
in height, make you forget about the 
valley floors and create a surreal 
atmosphere.”

How did you discover your passion for 
photography?

“I guess it is a natural instinct, as a 
child I used to leaf through magazines 
of landscapes even if before being a 
photographer , I was an explorer.
I needed the camera to lock the mo-
ment, the scenery and keep its memory. 
The shot had essentially an educational 
function.
A friend, who was photographer and 
lived in germany, taught me later 
how to create slides with an artistic 
purposes; going ahead step by step I 
understood this passion would have 
changed my life.”

How did you experience the transition 
from analog to digital?

“Really bad, I thought about quitting 
to photograph. Even in this case I 
have been saved by a friend, the great 
photographer Alfred Erardi.
I met him during a walk in the 
mountain and he blamed me, telling 
me he didn’t want to see me anymore 

without a camera. His words gave me a 
shock and I chose to adapt to the new 
technologies.”

You received several international 
awards, which is the one that gave you 
more satisfaction?

“The gDT European Wildlife photo-
grapher of the year. The participation 
at that prize was in categories and 
being assigned the gold medal at the 
presence of the greatest European 
photographers of the world , it has been 
an indescribable emotion. Another sati-
sfaction: taking part during this latest 
March at the TVshow geo & geo.”

What makes you feel well?

“To take a nice picture. once I took it, I 
really feel happy.”

Have you ever being afraid of nature?

“Never.”

You don’t like to take pictures of 
people...why?

“The subject I love is the pure nature. 
I do not like to portray people, I don’t 
feel it.
 I try to avoid in taking pictures even of 
my son, who is three months old. I am 
fascinated by the mountain sports like 
extreme climbing , but I believe that to 
take those kind of pictures it has to be 
necessary being athletes or you can’t 
express the emotion. “

Who is your idol?

“Jan Tove, with its dreamlike and 
surreal landscapes .”

BoreAl owl - 2012
cAdore

horned viper (viperA Ammodytes) - 2012
cAdore
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Giovedì 14 gennaio 2016, Galleria GR 
inaugurerà la sua sede di New York 
con la Mostra “La più nitida percezione, 
arte cinetica, ottica e oltre”, a cura 
del fondatore Giovanni Granzotto. 
Nel nuovo spazio, che copre più di 
1.600 mq, al piano terra di 255 Bowery, 
saranno esposte 40 opere di vari artisti, 
che riflettono le tecniche più insolite 
e dinamiche. La Mostra si concentra 
sui temi della percezione e movimento, 
come l’Optical, opere con strutture 
dinami-che e tridimensionali; tutte 
caratteristiche che hanno fortemente 
influenzato l’arte contemporanea 
dagli anni sessanta fino ad oggi. 

Circa 20 artisti saranno i protagonisti 
di questo evento, che, a partire dai 
maestri, Munari, Vasarely e Schoffer, 
più alcuni dei maestri delle più 
importanti correnti Optical come Biasi, 
Cruz-Diez, Le Parc e Morellet, coloro 
che hanno lavorato intorno all’Azimut 
e al progetto Zero, quali Bonalumi, 
Simeti e Piene. Infine, con giovani 
artisti come Marcello De Angelis, 
Gabriele Grossi e Marco Casentini.
 
In occasione di questo evento 
inaugurale, sarà disponibile 
un catalogo rappresentativo. 
In aggiunta alla documentazione 
la Mostra attraverso le immagini 
esposte, presenterà il programma 
delle attività presso la nuova galleria 
e sarà accompagnato dal testo 
del critico-fondatore Giovanni 
Granzotto e il direttore Alberto Pasini. 
Il catalogo è prodotto dalla casa 
editrice italiana De Bastian Editore. 
Esso fornirà anche l’occasione per 
introdurre il nuovo staff, coordinato da 
Eva Zanardi, manager e responsabile 
della comunicazione. Un cocktail 
di benvenuto seguirà la presentazione 
della Mostra. L’evento inaugurale 
e attività di PR sarà organizzato 
da Open Gate Communications. 
La mostra è resa possibile grazie 
al contributo dello sponsor storico, 
Gruppo Euromobil.

On Thursday, January 14th, 2016 , 
GR Gallery will inaugurate its New 
York headquarter with the exhibi-tion 
“The Sharper Perception, Kinetic Art, 
Optical and Beyond”, by curator and 
founder Giovanni Granzotto.
In the new space, which covers over 
1,600 square feet, on the ground floor 
of 255 Bowery, will be dis-played 40 
artworks of various artists, reflecting 
the most unusual and dynamic 
techniques. The exhibition focuses 
on the themes of perception and 
movement, as well as the Optical, 
dynamic and three-dimensional 
structuring of the artwork; all features 
that have strongly influenced 
contemporary art from the sixties 
until today. About 20 artists will be 
the protagonists of this event, which, 
starting from the masters, Munari, 
Vasarely and Schoffer, plus some of the 
masters of the most important Optical 
currents such as Biasi, Cruz-Diez, Le 
Parc and Morellet, those who have 
circled around the Azimuth and Zero 
pro-ject, such as Bonalumi, Simeti and 
Piene. Finally, featuring younger artists 
such as Marcello De Angelis, Gabriele 
Grossi and Marco Casentini.
On the occasion of this inaugural 
event, a representative catalog will be 

IL RICEVIMENTO DI APERTURA 
AVRà INIZIO ALLE 18:0 GR 
GALLERY, SITUATA A 255 BOwERY, 
NEw YORK, NY 10002. 
LA MOSTRA SARà VISITABILE DAL 
14 GENNAIO AL 12 MARZO 2016.

THE OPENING RECEPTION wILL 
BEGIN AT 6:00 P.M. AT GR GALLERY, 
LOCATED AT 255 BOwERY, NEw 
YORK, NY 10002.
THE ExHIBITION wILL RUN FROM 
JANUARY 14, 2015 THROUGH 
MARCH 12, 2016.

available. In addition to documenting 
the exhibition through the exposed 
images, it will present the program 
of activities at this new gallery, and 
will be accompanied by the text of 
the critic-founder Giovanni Granzotto 
and the director Alberto Pasi-ni. The 
catalog is produced by the italian 
publishing house De Bastian Editore. 
It will also provide an op-portunity to 
introduce the new staff, coordinated 
by Eva Zanardi, manager and head of 
communications. A cocktail reception 
will follow the presentation of the 
exhibition. The inaugural event and 
PR activities will be organized by 
Open Gate Communications. The 
exhibition is made possible thanks to 
the contribution of the historic sponsor, 
Euromobil Group.

145



TENUTA 2CASTELLI  -  Via Cucco - 31058 Collalto di Susegana (TV) - Italy - + 39 0422 836790 - info@2castelli.com - www.2castelli.com

2CASTELLI now available also in the US, please contact Veneto Hills Inc.: +1 424 666 8852 - us.info@venetohills.com - us.venetohills.com

www.2caste l l i .com

Mario Arlati’s “Bouquet of colours” 
is now featured in our limited edition Chardonnay



TENUTA 2CASTELLI  -  Via Cucco - 31058 Collalto di Susegana (TV) - Italy - + 39 0422 836790 - info@2castelli.com - www.2castelli.com

2CASTELLI now available also in the US, please contact Veneto Hills Inc.: +1 424 666 8852 - us.info@venetohills.com - us.venetohills.com

www.2caste l l i .com

Mario Arlati’s “Bouquet of colours” 
is now featured in our limited edition Chardonnay



artiStS

antonio
FrEilES:
il liriSMo
dEl colorE

Antonio Freiles nasce a Vigliatore, 
Messina, nel 1943. Pittore, 
collezionista, docente, egli è 

tra le figure più ricche, complesse e 
riconosciute del panorama artistico 
nazionale ed internazionale. Ha 
partecipato a numerose rassegne 
internazionali quali le Biennali di 
Baden Baden, Bradford, Cracovia, 
diverse edizioni della Biennale di 
grafica a Lubiana, la XL Biennale 
Internazionale d’Arte di Venezia, la XX 

Quadriennale di Roma e la Triennale 
di giza, Egitto; l’artista è stato inoltre 
vincitore di diverse edizioni del Premio 
Internazionale Joan Mirò di Barcellona. 
Sue opere si trovano in importanti 
istituzioni e musei quali la Tate gallery 
di Londra e il Leopold Hoesch Museum 
di Düren. Dal 1967 conta al suo 
attivo innumerevoli esposizioni, tra 
personali e collettive, in Italia, Europa, 
giappone, Corea del Sud e Stati Uniti.
Muovendosi nel solco della Nuova 

di / by Nicoletta Pavan

Pittura – quindi di un recupero 
dei valori pittorici messi in crisi e 
demonizzati negli anni Sessanta 
dalla poetica del Concettuale - l’arte 
di Antonio Freiles è pervasa sin dal 
principio da una peculiare energia che 
l’ha visto attraversare il Neofigurativo, 
l’Astrazione e l’Informale, grazie anche 
alla conoscenza e frequentazione 
di artisti italiani e internazionali 
quali Alberto Burri, Michelangelo 
Pistoletto, Joe Tilson, Joseph Kosuth, 
Kenneth Noland, Hamish Fulton e 
Peter Blake, e di critici come guido 
Ballo e Vittorio Fagone: le sue opere 
mostrano però un’interpretazione 
e una riflessione sull’arte del tutto 
personale, evocativa ed interiorizzata, 
muovendosi all’interno di una ricerca 
intellettuale che indaga i limiti dei 
mezzi pittorici, amplificandone le 
possibilità e sviluppandosi in originali 
ed innovative formule espressive. 
Tra la seconda metà degli anni 
Sessanta e gli inizi degli anni Settanta 
la pittura di Freiles è caratterizzata da 
campiture di colore in cui si staglia 
nettamente il segno: lo sguardo è 
catturato da linee oblique, curvilinee, 

figure geometriche sovrapposte, 
attraversate da punti e piccole 
virgole; dal 1974 emerge invece 
con forza la componente coloristica 
e il predominio della luce, in cui il 
segno è un tutt’uno con lo sfondo, 
con il colore monocromatico: grigi 
perlacei e profondi si alternano 
ai toni più brillanti e tipicamente 
mediterranei del rosso, del giallo, 
del rosa e dell’arancio, che evocano 
i lirici tramonti infuocati delle coste 
siciliane. 
Dalla fine degli anni Settanta l’artista 
compie un importante passaggio di 
medium artistico, passando dalla 
tradizionale tela alla carta realizzata 
personalmente a mano: nascono 
i cicli delle Chartae, in polpa di 
cellulosa amalgamata a coloranti 
naturali e industriali: quest’esperienza 
segna un ritorno alla dimensione 
artigianale del fare artistico, ma 
al contempo essa rappresenta un 
simbolico atto demiurgico, in cui 
l’artista non si limita a dipingere, ma 
crea con sostanze naturali, plasma 
la materia che è sia supporto che 
pittura, elemento strutturale e opera al 

situAzione 395 - 1976
mixed technique on cAnvAs

cm. 181 x 126

situAzione 396 - 1976
mixed technique on cAnvAs

cm. 180 x 130
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contempo, in un atto creativo unico e 
inscindibile.
Le Chartae saranno poi il presupposto 
per i suoi Eminentia, o libri d’artista, 
trasformando l’integrità percettiva 
dell’opera murale nella rivelazione 
sequenziale del libro, in un flusso 
continuo e palpitante di materia e 
colore che si identificano e fondono 
tra loro.
Circa dalla metà degli anni ottanta si 
assiste infine ad un ritorno alla tela 
nella produzione di Antonio Freiles: di 
piccole o grandi dimensioni, realizzate 
con l’utilizzo dell’olio e della grafite,  
queste opere segnano una nuova 
epifania artistica, un punto di arrivo 
in cui lo spazio, la materia e la luce 
si compenetrano, in cui il campo del 
quadro è diviso e determinato dalla 
linea dell’orizzonte, che separa ed 
unisce cielo e terra; in cui il segno si 
sublima nel colore, rivelando profili 
lineari di Architetture, sfumate 
geometrie, miraggi di lontane città 
invisibili, in una tensione continua 
che non mira a compiersi in modo 
definitivo, ma piuttosto ad evocare, a 
sfidare il limite, a cercare ancora.
In primavera del 2016 avrà luogo 
la prossima mostra personale 
sull’arte di Antonio Freiles, presso gli 
spazi espositivi del FAM, Fabbriche 
Chiaramontane Arte Moderna galleria 
Permanente di Agrigento.
L’artista lavora in esclusiva televisiva 
con Artetivù S.r.l.

Antonio Freiles was born in Vugi-
latore, Messina, in 1943. Painter, 
collector, teacher, he is one of the 
most rich, elaborate and well-known 
personalities of the National and 
International panorama.
He participated in several Interna-
tional exhibits such the biennals of 
Baden-Baden, Bradford, Kraków, 
many editions of the graphics biennal 
in Lubiana, the 40th Biennale Inter-
nazionale d’Arte in Venice, the 20th 
Quadriennale di Roma and the every 
three years exhibition in giza, Egypt;
The artist also won several editions of 
the Joan Mirò Prize , in Barcelona.
His artworks are exhibited in impor-
tant institutions and museums such 
as the Tate gallery in London, the 
Leopold Hoesch Museum in Düren.
Since 1967 he participated in 
innumerable solo and collective exhi-
bitions, in Italy, Europe, Japan South 
Korea and the United States.
Proceeding along the groove of the 
Nuova Pittura (New Painting) – there-
fore aiming to recover those pictorial 
values that were undermined and 
demonized during the Sixties by the 
poetic of Conceptual – the art of 
Antonio Freiles, since the beginning,  
is permeated of a unique energy that 
saw him proceeding through the 

Neo-figurative, Abstraction and In-
formal Arts, thanks to the connection 
with Italian and International artists 
such as Alberto Burri, Michelangelo 
Pistoletto, Joe Tilson, Joseph Kosuth, 
Kenneth Noland, Hamish Fulton and 
Peter Blake, and critics such guido 
Ballo and Vittorio Fagone:
His artworks, however, show  very 
unique, evocative and internalized 
interpretation and reflection about 
art, moving around an intellectual 
research that examines the limits 
of pictorial tools, amplifying their 
means and developing original and 
innovative expressive ways.
Between the second half of the 
Sixties and the beginning of the 
Seventies, Freiles’ painting is distin-
guished by fields of colors in which 
the sign is clearly visible: the glaze is 
captured by oblique and curvilinear 
lines, overlapping geometrical figures 
crossed by dots and small signs;
since 1974 instead, it strongly 
appears the colorist side and the pre-
dominance of light, in which the sign 
becomes one with the background, 
the monochromatic color: pearl, deep 
greys alternate with red, yellow, pink 
and orange that recall the lyrical, hot 
sunsets of Sicilian coasts.
Since the late Seventies the artist 
experienced an important change 
about the artistic media, moving 
from traditional canvas to self-hand-
made paper: the Chartae series were 
born, made of cellulose pulp mixed 
with natural and chemical colorants:
this experience aims to a return to 
the artisan dimension of the artistic 
proceeding but, at the same time, 
represents a symbolic  demiurgal act, 

no title - 1995
colorful hAndmAde pAper
cm. 40 x 50

no title - 2015
mixed technique on cAnvAs

cm. 40 x 50

where the artist not only paints, but 
also creates with natural substances,  
shapes matter that is both support 
and paint, both structural element 
and artwork, resulting in a unique 
and indivisible act.
The Chartae will then represent the 
premises for his Eminentia, or artist’s 
books,  transforming  the perceptive 
integrity of the wall artwork into 
the sequential reveal of the book, 
in a continuous and pulsating flux 
of matter and color that identifies 
themselves and become one.
Since the half of the 1980s Antonio 
Freiles returns to canvas: small or 
large, made using oils and graphite, 
these artworks represent a new 
artistic epiphany, a point of arrival 
where space, matter and light fuse 
together, the painting background is 
divided by the horizon that separates 
and unifies sky and earth;
The sign sublimates into color, 
revealing linear contours of Archi-
tetture, soft geometries, mirages of 
far, invisible cities, in a continuous 
tension that doesn’t intend to full get 
accomplished, but, in the other hand, 
to evoke the limit, to researching 
once more.
The 2016 Spring the next solo exhibit 
about the art of Antonio Freiles will 
be shown at the exhibition center 
of FAM (Fabbriche Chiaramontane 
Arte Moderna galleria Permanente di 
Agrigento).
The artists has a TV exclusive with 
Artetivù S.r.l.

antonio 
FrEilES:
thE lyriciSM 
oF color.
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Sara 
caMpESan:

traSparEnZE 
in MoviMEnto

Nata a Venezia-Mestre nel 1924, 
nipote dello scultore Alberto 
Viani, Sara Campesan si diploma 

in decorazione all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, iniziando il suo 
percorso artistico nel 1950 nel segno 
della sperimentazione e della ricerca 
pittorica con opere, soprattutto ritratti 
e paesaggi, dal tratto energico e libero, 
che lasciano trasparire la precoce 
tendenza ad un allontanamento dalla 
figurazione.
Personalità dinamica e creativa, nel 
1959 è tra le fondatrici - insieme a 
Bruna gasparini, Luigina De grandis, 
gina Roma e Liliana Cossovel - dello 
spazio espositivo tutto al femminile 
galleria 3950 a Venezia; nel 1965 

della tempera mescolata a gesso e 
sabbia – le suggestioni del paesaggio 
lagunare tanto caro e familiare 
all’artista, contraddistinto dai litorali 
sabbiosi e dai muri screpolati e corrosi 
dall’umidità. Ne nascono opere dal 
carattere preminentemente informale, 
dai titoli evocativi di Spaccature, Rilievi 
e Aperture sull’intonaco.
E’ a partire da questi lavori che 
cominciano a delinearsi le forme 
circolari, spiraleggianti, che diverranno 
la cifra stilistica dell’artista, 
raggiungendo l’apice espressivo negli 
anni Settanta; tra il ’65 e il ’69 nella 
poetica di Campesan subentra inoltre 
il materiale industriale del metacrilato: 
plastico, trasparente, cattura e riflette 
la luce, evocando ancora una volta il 
liquido paesaggio lagunare: ne nascono 
le Immagini Circolari, che attraverso 
le forme mobili di cerchio e quadrato 
infrangono la bidimensionalità della 
precedente produzione. 
Un ulteriore passo verso la ricerca 
ottico-cinetica è costituito dalle  
Composizioni modulari, ovvero la serie 

di collage serigrafici realizzati tra il 
1970 e il 1975, in cui una pensata 
disposizione di moduli circolari 
determina movimenti ondulatori o 
rotatori, emergendo con forza da sfondi 
monocromatici dalle tonalità accese. 
gli anni Settanta sono caratterizzati 
inoltre nuovamente dall’utilizzo del 
metacrilato, sempre più presente 
ed esplorato nelle sue molteplici 
potenzialità espressive, dando vita 
alle Spirali, opere che si adattano 
all’ambiente circostante uscendo 
dalla bidimensionalità della parete e 
prendendo possesso dello spazio. 
La forma spiraleggiante e circolare 
è protagonista anche delle opere 
successive - nate tra la fine degli anni 
Settanta e i primi anni Novanta - che 
nelle Frantumazioni, Scomposizioni 
o Rotazioni viene sezionata, divisa 
e spezzata in frange mobili, lamelle 
rettangolari o cerchi concentrici 
realizzati in materiale plastico 
riflettente e trasparente oppure 
dipinto: esse chiedono all’occhio dello 
spettatore di essere “lette”, comprese e 

no title - 1974
collAge on pAper

cm. 68 x 47,5

hAlf spheres  BreAkdown  - 
kinetic oBjects, 1970s,  colorful 

perspex And Acrylic, vAriABle 
meAsurements

prende parte alla formazione del gruppo 
Dialettica delle Tendenze, supportato 
dai critici Domenico Cara e Toni Toniato, 
in cui giovani artisti “dialogavano, 
comunicavano tra loro arricchendosi 
delle peculiari caratteristiche e visioni 
artistiche”– come afferma Campesan 
– organizzando mostre itineranti in 
diverse città italiane. 
Dal 1965 il segno pittorico di 
Campesan già vivace e mobile 
negli anni Cinquanta, si libera 
ancor di più dando vita ad astratte 
e metamorfiche composizioni dalle 
quali emergono - grazie all’utilizzo 
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ricomposte nella loro forma originaria, 
instaurando con esse un rapporto 
vivace e dinamico. 
gli anni Settanta vedono inoltre la 
nascita degli oggetti Cinetici,  Sculture 
girevoli e Semisfere, composte queste 
ultime da una calotta trasparente di 
perspex dentro alla quale ruotano, 
dando vita a molteplici combinazioni, 
elementi lamellari di plastica colorata 
o trasparente, infilati su un asse 
metallico fissato diametralmente. 
Tali oggetti, riproposti nei decenni 
successivi, sono il seguito del primo 
esemplare, il Multiplo Sincron 250, nato 
in occasione della mostra di multipli 
organizzata nel 1970 a Brescia da 
Bruno Munari, personalità con cui Sara 
Campesan era in rapporti di amicizia e 
collaborazione da quasi un decennio. Le 
componenti mobili, pensate per indurre 

il fruitore a porsi in relazione attiva con 
l’opera, permettono infinite soluzioni 
compositive, mai uguali tra loro e 
perciò uniche.
Nel 1978 Sara Campesan prende 
parte al gruppo autogestito Verifica 
8+1, a fianco ad artisti come Aldo 
Boschin, Franco Costalonga, Nadia 
Costantini e Nino ovan; il gruppo, 
che aveva la propria sede fisica a 
Mestre, per trent’anni consecutivi 
vi organizzò numerose mostre e 
divenne centro di documentazione e 
informazione, costituendo un punto 
di incontro di artisti internazionali 
impegnati nella ricerca di nuovi 
linguaggi, nello scambio di esperienze 
e nella sperimentazione. L’ideologia 
fluida e aperta di Verifica 8+1, di 
ascendenza munariana, vedeva l’arte 
come elemento cardine di un intenso 

Sara
caMpESan:
Moving
tranSparEncES
Born in Venezia-Mestre in 1924, 
granddaughter of the sculptor Alberto 
Viani, Sara Campesan graduated in de-
coration at the Accademia di Belle Arti 
of Venice, starting her artistic journey in 
1950, under the sign of experimentation 
and pictorial research with artworks, 
especially portraits and landscapes, 
characterized by a strong and free style, 
that let see the precocious tendency to 
move away from representation.
Dynamic and creative personality, in 
1959 she is among the founders - 
together with Bruna gasparini, Luigina 
De grandis, gina Roma and Liliana 
Cossovel - of the completely feminine 
expositive space galleria 3950 in 
Venice; in 1965 she’s part of the group 
Dialettica delle Tendenze (Dialectic of 
Tendencies), supported by the critics 
Domenico Cara and Toni Toniato, a 
group where young artists “were 
conversing, confronting and enriching 
each other of the unique artistic 
features and visions” – as Campesan 
says – organizing itinerant exhibitions 
in several Italian cities.
From 1965 Campesan’s  pictorial trait, 
already intense and mobile during 

confronto fra la ragione artistica e la 
società, la scienza e la comunicazione 
massmediale, la produzione industriale, 
il design e la didattica.
Chiamata nel 1981 a far parte della 
Commissione Culturale dell’opera 
Bevilacqua La Masa di Venezia, Sara 
Campesan ha ricevuto dalla Presidenza 
della Repubblica la medaglia d’argento 
dedicata ai “Benemeriti della Scuola, 
della Cultura e dell’Arte”.
Nella sua attività artistica dai primi 
anni Settanta si sono inseriti i libri 
oggetto, in parte pezzi unici e in parte 
editi, che costituiscono un racconto 
grafico ottico-dinamico, dove le parole 
assumono la doppia funzione di segno 
e significato. Tra tutti si ricordano 
Virginia Woolf e Venezia Salva. omaggio 
a Simone Weil, presentato nel 2009 
alla 53.Biennale Internazionale d’Arte 
di Venezia. 
Dal 14 gennaio 2016 l’artista 
parteciperà ad una importante mostra 
collettiva dal titolo “The Sharper 
Perception, Kinetic Art, optical and 
Beyond” presso la gR gallery di New 
York, accanto ad oltre 20 artisti di 
fama internazionale quali Alberto Biasi, 
Agostino Bonalumi, Carlos Cruz Diez, 
Julio Le Parc, François Morellet, Bruno 
Munari, otto Piene, Sandi Renko, Turi 
Simeti e Victor Vaserely.
Sara Campesan lavora in esclusiva 
televisiva con Artetivù S.r.l.

no title - 1962
oil And mixed technique on cAnvAs
cm. 107 x 63

BreAkdown  - form with circulAr 
crowns on rotAtion, perspex And 

Acrylic color on wood - 1982
cm. 75 x 75
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the 50s, becomes even more free, 
creating abstract and metamorphic 
compositions from where - thanks to 
the use of tempera mixed with gypsum 
and sand – emerges the suggestion of 
the landscapes of the lagoon, so loved 
and familiar to the artist, characterized 
by sand costs and walls cracked and 
consumed by humidity.
Artworks essentially informal were 
created, with evocative titles such as 
Spaccature (cracks), Rilievi (reliefs) 
and Aperture sull’intonaco (breaches on 
plaster). It is from these artworks that 
start the circular, spiral forms that will 
be the artist’s artistic fingerprint, achie-
ving the expressive peak during the 70;, 
between 1965 and 1969 in Campesan’s 
poetic appears also the industrial 
methacrylate: plastic, transparent, it 
catches and reflects light, evoking once 
more the liquid lagoon landscape: the 
Immagini Circolari (circular images) 
were born, able to break the two-di-
mensionality of the previous production 
thanks to the mobile forms of circle and 
square.
A further step to the optic-kinetic 
research is constitute of the Composi-
zioni modulari (modular compositions), 
in other words the series of serigraphic 
collages made between 1970 and 
1975, in which a well-arranged 
series of circular modules determines 
undulating or rotating movements, 
strongly arising from monochromatic 
backgrounds characterized by intense 

tones. Seventies are also characterized 
by the use of methacrylate, more and 
more present and explored about its 
several expressive potentials, creating 
Spirali (spirals), artworks that adjust 
to surrounding space escaping wall’s 
two-dimensionality and conquering 
space. The spiral and circular forms are 
protagonist of the following artworks 
too - conceived between the late 70s 
and the early 90s - and in Frantu-
mazioni (chippings), Scomposizioni 
(breakdowns) or Rotazioni (rotations) 
they are  sectioned, divided and broken 
in mobile fringes, rectangular blades 
or concentric circles made of reflecting, 
transparent or painted plastic: they 
want to be “read” by viewer’s eyes, to 
be understood and reassembled into 
their original form, to create a vivid and 
dynamic relationship.
The Seventies also see the creation 
of oggetti Cinetici (kinetic objects), 
Sculture girevoli (turning sculptures) 
and Semisfere (half spheres), these last 
ones made of a Perspex’s transparent 
spherical cap in which colorful or tran-
sparent plastic blades rotate, attached 
to a metal, diametrical axle, to create 
several combinations.
These objects, proposed again 
during the following decades, are the 
continuation of the very first model, 
Multiplo Sincron 250, made for the 
exhibit on multiples set up in Brescia 
in 1970 by Bruno Munari, a personality 
Sara Campesan was friend of and with whom she was collaborating since 

almost a decade.
The mobile components, conceived 
to push the viewer to be actively 
connected to the artwork, allow infinite 
solutions, never alike and, therefore, 
unique.
In 1978 Sara Campesan enters the 
group Verifica 8+1, together with 
artists such Aldo Boschin, Franco 
Costalonga, Nadia Costantini and Nino 
ovan.
The group, established in Mestre, here 
organized, for more than 30 years, se-
veral exhibits becoming a center of do-
cumentation and information, resulting 
in a meeting point for International arti-
sts who wanted to find new expressive 
ways, to share their experiences and 
to experiment. The Verifica 8+1’s fluid 
and open ideology, close to the Munari’s 
concepts, was looking to the art as the 
main element of confrontation between 
artistic intellect and society, science, 
mass media communication, industrial 
production, design, dialectic.
In 1981, having been called to enter the 
Commissione Culturale dell’opera Be-

vilacqua La Masa of Venice (Bevilacqua 
La Masa Cultural Commission), Sara 
Campesan received from the Republic 
Presidency the silver medal dedicated 
to the “meritorious of School, Culture 
and Art”.
During her artistic activity, early the 
Seventies, she created object-books , 
some unreleased and some published, 
that are sort of  graphic, optical-dyna-
mic stories, in which words are both 
sign and meaning.
Among all, Virginia Wolf and Venezia 
Salva. omaggio a Simone Weil, 
presented in 2009 at the 53rd Biennale 
Internazionale d’Arte of Venice.
From January 14th, 2016 the artist is 
participating to an important collective 
exhibit “The Sharper Perception, Kinetic 
Art, optical and Beyond” at the gR 
gallery in New York, together with more 
than 20 International artists such Al-
berto Biasi, Agostino Bonalumi, Carlos 
Cruz Diez, Julio Le Parc, François Mo-
rellet, Bruno Munari, otto Piene, Sandi 
Renko, Turi Simeti e Victor Vaserely.
Sara Campesan has a TV exclusive with 
Artetivù S.r.l.

circulAr BreAkdown - 1987
perspex And Acrylic color on wood
cm. 70 x 70

no title - 1974
mixed technique on pAper
cm. 68 x 47,5
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ExhibitionS and EvEntS Per diffondere idee geniali ci vogliono altrettanti geni per comprenderle.
To share brilliant ideas is necessary to find brilliant people who can understand them.

Cristian Contini

Pinturicchio “Bambin Gesù delle 
Mani”
giulio Andreotti, grande 
frequentatore di Cortina, aveva 
detto che a pensar male, qualche 
volta ci si azzecca. Il pittore e 
storico dell’arte giorgio Vasari, 
nelle sue “Vite” (biografie di 
artisti) del 1568 aveva scritto, 
azzeccando in pieno, che il 
perugino Bernardino di Betto, 
detto il Pinturicchio (per la sua 
bassa statura) aveva realizzato 
un affresco, nella stanza di Papa 
Alessandro VI Borgia (1431-1503) 
raffigurante una Madonna con 
Bambino che altro non era che il 
ritratto di giulia Farnese, amante, o 
meglio, favorita del papa libertino. 
E il papa che, in ginocchio, adora 
la Madonna probabilmente è lo 
stesso Borgia che, con una mano, 
accarezza il piede destro del 
Bambino, quasi sicuramente suo 
figlio. La mano sinistra di giulia, 
pardon, della Madonna, sorregge 
il bambino sul fianco. Da qui la 
definizione di “Bambin gesù delle 
Mani”. La vicenda, inizialmente 
attribuita a una malignità del 
Vasari, è stata successivamente 
confermata da testimonianze 
storiche. Questo famosissimo 
dipinto, testimonianza di un 
clamoroso scandalo papale, è ora 
esposto al Museo d’Arte Moderna 
“Mario Rimoldi” di Cortina.
Una attrazione da non perdere 
anche se dell’affresco, che dopo 
la morte del Borgia fu coperto con 
un tappeto inchiodato al muro 
per evitare lo scandalo, è rimasto 
un frammento distaccato nel 
1685 raffigurante il Bambino. A 
ordinare lo smembramento fu Papa 

Alessandro VII (Fabio Chigias) che 
volle così disperdere le tracce di 
cotanta vergogna.
Per screditare Papa Borgia il 
duca di Mantova Francesco IV 
Conzaga fece realizzare una copia 
dell’affresco dal pittore Pietro 
Facchetti che riuscì a introdursi 
negli appartamenti papali 
corrompendo un monsignore con 
un paio di calze di seta (non si sa 
se da uomo o, visto l’andazzo, da 
donna).
L’affresco, un autentico capolavoro, 
recuperato a Perugia dalla 
Fondazione guglielmo giordano 
(dove è normalmente esposto), è 
ora in tournée nel mondo, con tappe 
in musei quali il guggenheim di 
New York, il Musèe Maillol di Parigi 
ed ora il Museo Rimoldi di Cortina 
d’Ampezzo.
Sino al 31 gennaio.

Con oltre 30 incontri, da dicembre 
a Pasqua, è in corso a Cortina la 
XIII edizione di “Una montagna 
di libri”, la manifestazione 
protagonista da sei anni della 
stagione letteraria cortinese, che 
raccoglie un pubblico annuale di 
circa 20mila presenze. 
Il programma prevede presentazioni 
di libri e dibattiti con l’intervento 
di protagonisti della letteratura, 
del giornalismo, del cinema, 
dell’arte e dello sport, da Paolo 
Sorrentino, Renzo Arbore, giancarlo 
De Cataldo, Catherine Chanter, 
Paolo Maurensig, Elisabetta 
Sgarbi, Domenico De Masi, gian 
Arturo Ferrari, Tommaso Cerno e 
Antonio Padellaro a Paolo Mieli, 
Marco Travaglio, Bruno Vespa, Aldo 
Cazzullo, Vittorio Feltri, Filippo 
Facci, giampiero Beltotto, giovanni 
Bruno, Maurizio Belpietro, Michele 
Mirabella, Alessandro Russello, 
gennaro Sangiuliano, Alberto 

Sinigaglia, Alessandro Zangrando, 
Stefano Zecchi, Vera Slepoj, 
Cristiano Corazzari, galliffet, 
Bebe Vio, Filippo Facci, gianluca 
Zambrotta e Martina Mondadori.
Sedi degli incontri gli spazi 
pubblici del Palazzo delle Poste e 
dell’Alexander girardi Hall, oltre al 
Cinema Eden di Cortina e l’hotel 
Miramonti.
Una Montagna di Libri, della quale 
è presidente Francesco Chiamulera, 
è organizzata con il sostegno della 
Regione Veneto e del Comune di 
Cortina d’Ampezzo.

Antonio Sanfilippo è stato un 
importante esponente della 
cosiddetta Art Autre. 
La galleria dello Scudo gli dedica 
una importante mostra a Verona, 
curata da Fabrizio D’Amico e 
Francesco Tedeschi, con una 
selezione di 36 dipinti dal 1951 al 
1960.
Si tratta della stagione più 
intensa del percorso creativo 
dell’artista quando entrò a pieno 
titolo nel novero degli esponenti 
dell’Art autre grazie al famoso 
critico francese Michel Tapié, 
che documenta il suo lavoro in 
pubblicazioni fondamentali come 
Esthétique en devenir del 1956 e 
Morphologie autre del 1960.

In quel periodo Sanfilippo espose 
le sue opere in importanti rassegne 
accanto ai più affermati pittori 
americani, europei e giapponesi. 
Tra i numerosi contatti avviati nel 
decennio quelli con artisti come 
Claire Falkenstein, la scultrice 

prediletta da Peggy guggenheim, 
e personalità come Hereward 
Lester Cooke, all’epoca curatore 
alla National gallery of Art di 
Washington.
Sanfilippo si era già conquistato 
una salda notorietà nell’ambito 
del gruppo Forma, che aveva 
fondato a Roma nel 1947, assieme 
a molti di coloro che sarebbero poi 
stati tra i principali interpreti del 
rinnovamento postbellico dell’arte 
italiana, da Perilli e Dorazio a 
Turcato, Carla Accardi e Consagra.
Dal 1952, l’inizio della 
collaborazione con il gallerista 
Carlo Cardazzo, esponendo 
dapprima alla galleria del 
Cavallino a Venezia e poi al 
Naviglio a Milano. Fra le mostre 
più significative l’invito, da 
parte di Michel Tapiè, nel 1958 a 
osaka, accanto a Pollock, Kline, de 
Kooning e ai giapponesi del gruppo 
gutai e le rassegne alla New Vision 
Centre gallery di Londra, punto 
di riferimento delle avanguardie 
internazionali.
Alla galleria dello Scudo, sino al 31 
marzo 2016.

Un’opera di Claudio Rotta Loria
Doppia personale di Marcello De 
Angelis e Claudio Rotta Loria allo 
Studio g.R. di Sacile (Pordenone). 
Una mostra-confronto, sottolinea 
giovanni granzotto in catalogo, 
incentrata sulla produzione di due 
maestri che hanno portato avanti 
un’innovativa ricerca imperniata 
sulla percezione visiva e sviluppata 
esteticamente attraverso una 
rinnovata concezione dello spazio. 
Marcello De Angelis dal 2001 
sviluppa una sua personale tecnica 
pittorica, la injection painting, 
che consiste nel dipingere con una 
siringa da iniezione. 
Claudio Rotta Loria è tra i maestri 
dell’Arte programmata e del 
Cinetismo storico. Marcello De 
Angelis e Claudio Rotta Loria: spazi 

a cura della redazione
by the editorial staff
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dinamici - spazi di luce, sviluppa 
un itinerario espositivo che, pur 
comprendendo alcuni esempi dei 
cicli più importanti di entrambi 
gli artisti, si incentra sul tema 
delle opere prettamente dedicate 
alle tematiche della luce e del 
dinamismo. La mostra presenta 
globalmente una cinquantina 
di opere, che si concentrano 
sulla produzione recente (2011 
- 2015) di De Angelis e sui cicli 
Superfici a interferenza luminosa e 
Spazializzazioni di forme elementari 
di Rotta Loria.
Catalogo con saggi critici del 
curatore giovanni granzotto e di 
Alberto Pasini. 

Giorgio Celiberti “Messaggi di 
Pace”
Cento opere d´arte, cento messaggi 
di pace nel centenario della grande 
guerra in una bellissima e intensa 
mostra, allestita sino al 10 gennaio 
2016 a Palazzo Todesco, nello 
storico quartiere di Serravalle, a 
Vittorio Veneto. Vi espongono, con 
una sala personale per ciascuno, 
maestri della contemporaneità 
quali Remo Brindisi, giuseppe 
Zigaina, Concetto Pozzati, Carmelo 
Zotti, giorgio Celiberti, Domenico 
Boscolo Natta, Vico Calabrò, Luigi 
Del Sal, Ferruccio gard e gianni 
Borta. Cento dipinti a palazzo 
Todesco e sculture collocate in 
varie piazze di Vittorio Veneto, 
con l’obiettivo di indurre a una 
riflessione collettiva sul tema 
universale della fratellanza e della 
pace tra i popoli a cento anni 
dallo scoppio della prima guerra 
mondiale.
La mostra “Messaggi di Pace, a 
100 anni dalla grande guerra” 
è organizzata dalla Associazione 
Prospettive d’Arte e curata dal suo 
fondatore e presidente Francesco Di 
Leo, con il patrocinio della Regione 
Veneto e dei Comuni di Vittorio 
Veneto e di Conegliano.

Il murale di Giuseppe Veneziano
Un Van gogh a Conegliano? Ci ha 
pensato giuseppe Veneziano che 
ha raffigurato il genio olandese 
mentre con una bomboletta spray 
dipinge furtivamente sul muro i 
suoi celebri girasoli.
Il murale del giovane artista 
siciliano, famoso per le sue 
provocazioni, è il clou di Pop- Re- 
generation, una mostra diffusa con 
la partecipazione di una trentina 
di artisti italiani e stranieri 
esponenti del New pop (nelle sue 
articolazioni di Pop surrealismo e 
Lowbrow Art), allestita in 40 negozi 
del centro cittadino, per un numero 
complessivo di un centinaio di 
opere tra foto, sculture, dipinti, 
grafiche e disegni. 
Il murale di Veneziano, che 
diventerà un’opera permanente 
in dono alla Città di Pordenone, 
è stato realizzato in pieno centro, 
lungo la scalinata che collega 
piazzetta Calderari a via Codafora. 
giuseppe Veneziano ha in 
programma importanti mostre nelle 
gallerie Contini di Venezia e Contini 
Art Uk di Londra.

Venezia Call’Art 2015
A Venezia, terza edizione dell’evento 
espositivo e performativo CALL’ART 
in programma, dal 23 gennaio al 9 
febbraio 2016, nello spazio BADoER 
della Scuola grande San giovanni 
Evangelista. La mostra, event 
partner ufficiale del Carnevale 
di Venezia, sarà in memoria del 
basso bulgaro Boris Christoff e 
dedicata a una reinterpretazione 
sui “geni folli” che racconteranno 

giulio Andreotti, an assiduous 
frequenter of Cortina, said when 
you think the worst, sometimes you 
guesses. In 1568 the painter and 
art historian giorgio Vasari wrote in 
his “Vite” (biographies of artists), 
getting it fully right, that Bernardi-
no di Betto from Perugia, known as 
Pinturicchio (for his short stature) 
made a fresco in the room of Pope 
Alexander VI (1431-1503) depicting 
a Madonna and Child, that was 
nothing but a portrait of giulia 
Farnese, lover, or to say it better, 
favorite of the libertine Pope. 
And the pope who, kneeling, 
adores the Madonna is probably the 
same Borgia who, with one hand, 
caresses the right foot of the Child, 
almost certainly his son. The left 
hand of Julia, excuse me, of the 
Madonna holds the baby on his hip. 
Hence the definition of “Baby Jesus 
of the Hands”.
The story, initially attributed to 
a malice of Vasari, was later 
confirmed by historical evidence. 
This famous painting, witnessing a 
sensational papal scandal, is now 
exhibited at the Museum of Modern 
Art “Mario Rimoldi” in Cortina. 
An attraction not to be missed even 
if of the fresco, that after the death 
of Borgia was covered with a carpet 
nailed to the wall to avoid the 
scandal, remains only a fragment 
detached in 1685 depicting the 
Child. Pope Alexander VII (Fabio 
Chigias) commanded the dismem-
berment to erase the traces of so 
much shame.
To discredit Pope Borgia the Duke 
of Mantua Francesco IV Conzaga 
had a copy of the fresco painted 

la storia di immagini, icone, colori, 
forme figurative ed astratte, atte 
a narrare una mostra da vivere 
tra tradizione ed innovazione 
mediatica. Tra i testimonial, 
con alcune loro opere, artisti 
noti quali Luca Alinari, Luciano 
Bellet, Ferruccio gard, Marussia e 
Tania Kalimerova, Lazlo Licata e 
gianmaria Potenza.
CALL’ART, a cura dello storico e 
critico d’arte gabriele Romeo, ha il 
patrocinio della Regione del Veneto, 
del Consolato generale della 
Repubblica di Bulgaria (Milano) e 
dell’Ambasciata della Repubblica 
di Bulgaria (Roma).

by Pietro Facchetti who managed 
to enter in the papal apartments 
bribing a Monsignor by means of 
a pair of silk stockings (we do not 
know if masculine or, based on the 
way things were going, for ladies).
The fresco, a real masterpiece, 
recovered in Perugia from the 
guglielmo giordano Foundation 
(where is normally exposed), is now 
on tour in the world, with stops 
at museums as the guggenheim 
in New York, the Musée Maillol in 
Paris and now the Museum Rimoldi 
of Cortina d’Ampezzo.
Until 31 January.

With more than 30 meetings, from 
December to Easter, is being held 
in Cortina the thirteenth edition of 
“A mountain of books”, the leading 
role event for six years of the 
literary season in Cortina, which 
gathers an annual audience of 
about 20 thousand visitors.
The program includes book 
presentations and debates with 
the participation of protagonists 
of literature, journalism, film, art 
and sport, from Paolo Sorrentino, 
Renzo Arbore, giancarlo De Cataldo, 
Catherine Chanter, Paolo Mauren-
sig, Elisabetta Sgarbi, Domenico De 
Masi, gian Arturo Ferrari, Tommaso 
Cerno and Antonio Padellaro to 
Paolo Mieli, Marco Travaglio, Bruno 
Vespa, Aldo Cazzullo, Vittorio Feltri, 
Filippo Facci, giampiero Beltotto, 
giovanni Bruno, Maurizio Belpietro, 
Michele Mirabella; Alessandro 
Russello, gennaro Sangiuliano, 
Alberto Sinigaglia, Alessandro Zan-
grando, Stefano Zecchi Vera Slepoj, 
Cristiano Corazzari, giovanni De 
Luca, galliffet, Bebe Vio, gianluca 
Zambrotta and Martina Mondadori.
The locations of the meetings 
are the public spaces of the Post 
office building and the Alexander 
girardi Hall, in addition to the Eden 
Cinema in Cortina and the Hotel 
Miramonti
A Mountain of Books, whose 
president is Francesco Chiamulera, 
is organized with the support of the 
Veneto Region and the Municipality 
of Cortina d’Ampezzo.

Antonio Sanfilippo has been a 
prominent member of the so-called 
Art Autre.
The galleria dello Scudo dedicates 
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to him an important exhibition in 
Verona, curated by Fabrizio D’Amico 
and Francesco Tedeschi, with a 
selection of 36 paintings from 1951 
to 1960.
This is the most intense season of 
the artist’s creative path, when he 
became fully an exponent of the Art 
autre thanks to the famous French 
critic Michel Tapie, who documen-
ted his work in key publications 
like Esthétique en devenir in 1956 
and Morphologie autre in 1960. 
At that time Sanfilippo exhibited 
his works in important shows 
along with the most established 
American, European and Japanese 
painters. Among the many contacts 
established in that decade there 
are artists as Claire Falkenstein, 
Peggy guggenheim’s favorite 
sculptress, and personalities as 
Hereward Lester Cooke, at the time 
curator at the National gallery of 
Art in Washington. 
Sanfilippo had already won a 
strong notoriety within the gruppo 
Forma, which was founded in Rome 
in 1947, along with many of those 
who would later be among the 
leading exponents of the postwar 
renewal of Italian art, from Perilli 
and Dorazio to Turcato, Carla Ac-
cardi and Consagra.
In 1952 he began to collaborate 
with the gallery owner Carlo Car-
dazzo, exhibiting first at the galle-
ria del Cavallino in Venice and then 
at the Naviglio in Milan. Among the 
most important exhibitions there 
are the invitation by Michel Tapiè in 
1958 in osaka, along with Pollock, 
Kline, de Kooning and the Japanese 
gutai group and the shows at New 
Vision Centre gallery in London, the 
reference point of the International 
avant-garde.
galleria dello Scudo, until 31 March 
2016. 

Double solo exhibition of Marcello 
De Angelis and Claudio Rotta Loria 
at Studio gR Sacile (Pordenone). 
An exhibition-comparison, says 
giovanni granzotto in the catalog, 
focused on the production of 
two masters who carried out an 
innovative research based on visual 
perception and aesthetically deve-
loped through a renewed concept 
of space.
Marcello De Angelis from 2001 has 

developed his personal painting 
technique, the injection painting, 
which is to paint using a syringe 
injection.
Claudio Rotta Loria is among the 
masters of Programmed art and Hi-
storic kinetism. Marcello De Angelis 
and Claudio Rotta Loria: dynamic 
spaces-spaces of light, develops 
an exhibition itinerary that, while 
including some examples of the 
most important cycles of both 
artists, focuses on the subject of 
the works that distinctly address 
the themes of light and dynamism. 
The exhibition presents fifty works, 
that focus on the recent production 
(2011-2015) of De Angelis and 
on the cycles Surfaces of light 
interference and Spatializations of 
elementary forms by Rotta Loria.
Catalog with essays by the curator 
John granzotto and Alberto Pasini. 

one hundred works of art, one 
hundred messages of peace on the 
centenary of the great War in a be-
autiful and intense exhibition, held 
until January 10, 2016 at Palazzo 
Todesco, in the historic district of 
Serravalle, Vittorio Veneto. There 
are exhibited works by contempo-
rary masters, each in a personal 
room, like Remo Brindisi, giuseppe 
Zigaina, Concetto Pozzati, Carmelo 
Zotti, giorgio Celiberti, Domenico 
Boscolo Natta, Vico Calabrò, Luigi 
Del Sal, Ferruccio gard and gianni 
Borta. one hundred paintings at 
palace Todesco and sculptures pla-
ced in various squares of Vittorio 
Veneto, with the aim of causing a 
collective reflection on the theme 
of universal brotherhood and peace 
among peoples a hundred years 
after the outbreak of the First World 
War.
The exhibition “Messages of Peace, 
100 years after the great War” is 
organized by the Association Pro-
spettive d’Arte and curated by its 
founder and president Francesco Di 
Leo, with the sponsorship of the Ve-
neto Region and the Municipalities 
of Vittorio Veneto and Conegliano. 

A Van gogh in Conegliano? 
giuseppe Veneziano took care of 
it, portraying the Dutch genius 
furtively spray-painting on a wall 
his famous sunflowers.
The mural of the young Sicilian 

artist, famous for his provocations, 
is the highlight of Pop-Re-genera-
tion, an exhibition widespread in 
the town center with the partici-
pation of thirty Italian and foreign 
artists exponents of New pop (in 
its components of Pop Surrealism 
and Lowbrow Art), set up in 40 
shops in the town center, for a total 
of one hundred works, including 
photographs, sculptures, paintings, 
graphics and drawings.
Veneziano’s mural, which will 
become a permanent work as a gift 
to the town of Pordenone, has been 
realized in downtown, along the 
staircase that connects Calderari 
square to via Codafora.
giuseppe Veneziano is planning 
major exhibitions in the galleries 
Contini of Venice and Contini Art 
Uk London. 

In Venice, the third edition of 
the exhibition and performative 
event CALL’ART planned from 23 

January to 9 February 2016, in 
the BADoER space of the Scuola 
grande San giovanni Evangeli-
sta. The exhibition, official event 
partner of the Carnival of Venice, 
will be in memory of the Bulgarian 
bass Boris Christoff and dedicated 
to a reinterpretation of the “crazy 
geniuses” telling the story of 
images, icons, colors, figurative 
and abstract forms, able to narrate 
a show to live between tradition 
and media innovation. Among the 
testimonials, with some of their 
works, well-known artists such 
as Luca Alinari, Luciano Bellet, 
Ferruccio gard, Marussia and 
Tania Kalimerova, Lazlo Licata and 
gianmaria Potenza.
CALL’ART, edited by art historian 
and critic gabriele Romeo, is 
sponsored by the Region of Veneto, 
the general Consulate of the 
Republic of Bulgaria (Milan) and 
the Embassy of the Republic of 
Bulgaria (Rome).

Winter - spring 2016158





Aldo mondino
tappeti e quadrettature

23 novembre - 12 febbraio
vernissage lunedì 23 novembre dalle ore 18:00

Galleria TeGa
via senato 20, 20121 milano 

+39 02.76006473 info@galleriatega.it

tappeti stesi, 1996 – olio su eraclite, cm 200 x 150
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