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DÉSIRÉE DIVANI
PROTAGONISTA ALLA 
VENICE DESIGN WEEK
DÉSIRÉE DIVANI STAR
OF VENICE DESIGN WEEK

Setsu e Shinobu Ito

da sinistra:

1. Yori
—
2. Le Midì
—
3. Dabliù
—
4. Wing

Désirée divani was one of the stars of the 

seventh edition of Venice Design Week, 

an international event for a qualified

public that also appeals to those who

have a passion for design. Here they can 

discover a hidden Venice, where tradition 

and innovation meet to allow designers 

from all over the world to express their 

art and exhibit their creations in various 

locations throughout the city.

These venues for the Venice Design Week 

included the splendid Venice Hilton Molino 

Stucky Hotel on the island of Giudecca. 

The lobby of this fabulous building,

a unique architectural symbol,

was furnished with Désirée products
by designers Setsu & Shinobu Ito.

Protagonist of this temporary showroom 

was the entire Dabliu line, with a set

of occasional tables and hall stands

that create real architecture for interiors: 

rotating the structure, a clever combination 

of metal rod and wooden tops, gives

a different effect that changes according

to the position from which it is observed.  

The new Yori occasional table was also

on show, inspired by the delicate bonsai

of Japanese tradition. Made of matt 

bronze metal rod, it has two irregularly 

shaped tops oriented in different 

directions: a true work of art. 

Easy chairs were also on display:

the sinuous lines and elegant design 

of the Le Midì model; a refined product 

also featuring a two-colour fabric version 

and one in fabric and leather.

Then there was the Wing easy chair

with its airy shape and large, enveloping 

backrest reminiscent of wings.

Désirée divani è stata tra i protagonisti 

della settima edizione di Venice Design 
Week, manifestazione internazionale che 

coinvolge pubblico specializzato e anche 

chi ama il design e ama conoscere una 

Venezia nascosta, dove tradizione ed 

innovazione si incontrano e permettono 

ai designer di tutto il mondo di esprimere 

la propria arte esponendo le proprie 

creazioni in location dislocate in vari punti 

della città. Tra i luoghi protagonisti della 

settimana veneziana del design spiccava 

lo splendido palazzo dell’Hilton Molino 

Stucky Venezia sull’Isola della Giudecca. 

In questa meravigliosa cornice, simbolo di 

un’architettura unica, nella hall era ospitata 

una ambientazione realizzata con i prodotti 

Désirée firmati dai designer Setsu & 
Shinobu Ito. Protagonista del temporary 

showroom era l’intera linea Dabliu 

con un set di tavolini e appendiabiti, 

vera e propria architettura da interni: 

dalla rotazione della struttura, sapiente 

combinazione fra tondino metallico e 

ripiani in legno, si ottiene un diverso 

effetto visivo che cambia a seconda che

la si osservi frontalmente o lateralmente. 

Presente anche il nuovo tavolino Yori 
ispirato ai delicati alberi bonsai della 

tradizione giapponese. Realizzato con un 

tondino metallico bronzo opaco, presenta 

due ripiani di forma irregolare che vanno 

in direzioni diverse: un vero oggetto d’arte. 

Non mancavano le poltrone: linee sinuose 

e design elegante per il modello Le Midì; 
un prodotto raffinato e ulteriormente 

caratterizzato dalla versione bicolore,

in due colori di tessuto oppure in tessuto

e pelle. Infine la poltrona Wing con 

forma leggera e schienale ampio,

alto e avvolgente che ricorda delle ali. 

SONO STATI ESPOSTI ALL’HILTON 
MOLINO STUCKY VENEZIA
DALL’1 AL 9 OTTOBRE 2016 I PRODOTTI 
DÉSIRÉE FIRMATI DAI DESIGNER 

GIAPPONESI SETSU & SHINOBU ITO.

DESIREE PRODUCTS BY JAPANESE 
DESIGNERS SETSU & SHINOBU ITO 
WERE ON SHOW AT THE VENICE 
HILTON MOLINO STUCKY HOTEL
FROM 1 TO 9 OCTOBER.
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La dilagante passione per i selfie nei musei è 
diventata un pericolo pubblico.
Perché gli invadenti selfie stick, i famigerati ba-
stoncini (ormai vietati quasi ovunque) possono 
causare guai seri alle opere, mentre gli stessi 
appassionati dell’autoscatto talvolta schiamaz-
zano e, nel tentativo di trovare la posa giusta, 
spesso urtano fisicamente chi vuole ammirare 
un quadro o una scultura in santa pace.
In alcuni musei, come al Museo Belvedere di 
Vienna, sono stati così creati degli appositi…
Selfie Point. Il trucco c’è e, per la verità, si 
vede. Lì quasi tutti si precipitano per selfizzarsi 
davanti al celebre “Bacio” di Klimt ( valore oltre 
cento milioni di euro). Accanto alla sala con l’o-
pera originale, ne è stata allestita un’altra con 
una copia, a grandezza naturale, del capolavoro 
klimtiano. Una freccia indica “Original KISS” ( 
con severissimo divieto di scattare fotografie) e 
un’altra indirizza verso un “KISS Selfie Point”. 
Dove ci si può scatenare con macchine fotogra-
fiche, smartphone e via dicendo.
L’iniziativa ha avuto successo, al punto che i 
visitatori sono addirittura aumentati.
“ E’ un modo diverso per ammirare e conoscere 
l’arte” commenta la direzione del museo.
E molti, pur di farsi un selfie come si deve, 
sembrano apprezzare più la copia dell’originale.
Una stanza con copie per scattarsi selfie è stata 
allestita anche al Museo Van Gogh di Amster-
dam, mentre a Manila, capitale delle Filippine, 
hanno addirittura aperto un intero museo – Art 
in Islands – dedicato a chi vuole fotografarsi 
accanto alla copia di un’opera d’arte.
In Canada, al Royal Ontario Museum hanno 
inaugurato, in collaborazione con Twitter, un 
Museo Week, dove è addirittura possibile intera-
gire a suon di clik e selfie sui social network.
Grande successo, ovviamente.
Si sta invece mordendo le mani, in Portogallo, 
Alberto Seabra Carvalho, direttore del
Museo Nazionale di Arte Antica di Lisbona, 
dove un turista brasiliano, intento a scattarsi 
un selfie, ha fatto cadere una statua lignea del 
XVIII secolo, danneggiandola gravemente. 
In arrivo, scommettiamo, Selfie Point anche in 
Portogallo. 
E nel Bel Paese?
Non sappiamo, ma probabilmente non ve ne è 
bisogno.
Chi rispetta le regole e la buona educazione più 
degli italiani?

The rampant selfiemania in museums has become 
a public menace.
Yes, because the infamous, intrusive selfie stick 
(now banned almost everywhere) can cause serious 
damage to artworks. And because selfiemaniacs 
are often loud and, as they try to find the right pose, 
bump into a poor soul who just wants to admire a 
painting or a sculpture in peace.
As a consequence, some museums – such as the 
Belvedere Museum in Vienna – have provided 
special… ‘selfie points’. But there’s a trick – and, 
honestly, you can see it. At the Belvedere, most 
visitors make a beeline to take a selfie with Klimt’s 
famous painting “The Kiss” (over 100 million euros 
in value). Next to the room that houses the pain-
ting, there is another room with a life-size replica 
of Klimt’s masterpiece. There is also a signpost 
with one arrow pointing to the “Original KISS” (and 
a strict ban on photographs) and another arrow 
pointing to a “KISS Selfie Point”, where you can go 
crazy with your camera, smartphone, and so on. 
The idea has been so successful that the number of 
visitors has increased. 
According to the museum’s director, “it’s a different 
way to learn about and appreciate art.”
And many people seem to like the replica – and a 
good selfie – more than the original.
A selfie-taking room with replicas of original 
paintings has been set up also at the Van Gogh 
Museum in Amsterdam, while in Manila, the capital 
of the Philippines, there is an entire museum – Art 
in Island – specifically designed for taking selfies 
next to reproductions of famous works of art.
In Canada, the Royal Ontario Museum, in partner-
ship with Twitter, launched a Museum Week, during 
which people can interact, share content and post 
selfies on social networks.
A great success, of course.
On the other hand, Alberto Seabra Carvalho, 
Director of Lisbon’s National Museum of Ancient Art, 
is probably kicking himself after a Brazilian tourist 
knocked over and seriously damaged an 18th-cen-
tury wooden statue while trying to take a selfie. 
Something tells me that there will soon be selfie 
points in Portugal, too. 
And what about the Bel paese?
No news yet. But we don’t really need selfie points, 
do we?
Who’s better than Italians at respecting rules and 
observing good manners?

by Andrea M. Campo un libro, un quadro.
A book, A painting

by Ferruccio Gard

MUSEI: LARGO AI 
SELFIE POINT 
(CON TRUCCO)

MUSEUMS SET UP 
SELFIE POINTS (BUT 
THERE’S A TRICK)

editoriale / editorial il colibrì

Un padre, un figlio, un carrello 
del supermercato con ciò che 
rimane della loro precedente 

vita e un lungo viaggio in una terra 
avara che ormai ha ben poco da 
dare. Senza legge e senza speranza, 
i superstiti si muovono febbrili in 
uno scenario post apocalittico, in cui 
si moltiplicano cadaveri e carcasse 
che puntellano il percorso dei due 
protagonisti. Cormac McCarthy, 
Premio Pulitzer per la narrativa nel 
2007 con “La strada”, racconta il 
silenzio grave e stagnante di un mon-
do distopico, un mondo in cui non è 
possibile ritrovare quella tempestiva 
estraniazione tra il reale e l’uomo che 
ristabilisce la morale perduta. Una 
piccola fiammella di speranza, di cui 
il bimbo è il vessillo, ancora rischiara 
la profonda notte della grazia e della 
pietà. La natura si è fatta ostile, 
ogni essere umano è un essere solo: 
c’è una sommaria distanza tra ogni 
essere, una drammatica estraneità 
tra i vivi che Edward Hopper accetta 
come condizione necessaria dei suoi 
soggetti. Il pittore americano colloca 
i suoi personaggi tra strade di città, 
scorci di interni di case private, di 
uffici, di teatri e di locali: così è per 
gli avventori del bar di “Nottambuli” 
(Nighthawks) imprigionati nell’im-
possibilità di comunicare. Il tempo 
dilatato all’infinito scorre lentamente 
e la notte senza fine, che attende fuo-
ri le ampie vetrate del bar, sposta gli 
attori in un non luogo, in una realtà 
contraffatta. Affiorano malinconia e 
desiderio, solitudine e attesa, aliena-
zione e malessere di uomini immersi 
nelle dinamiche delle grandi città 

americane; sono figure abbandonate 
a se stesse in una visione che non 
concede nulla né al racconto né all’e-
voluzione dei fatti: è l’allegoria della 
solitudine dell’uomo dove vivono, 
annaspando, anche i due protago-
nisti di McCarthy. I “nottambuli” di 
Hopper, però, attendono il destino 
immersi in una perenne attesa, in un 
indissolubile tragico fermo immagine 
che il padre del romanzo di McCarthy, 
con una pistola in tasca, vuole a tutti 
i costi evitare al figlio.

In his novel The Road, which was 
awarded the 2007 Pulitzer Prize for 
Fiction, Cormac McCarthy depicts 
the heavy silence and stillness of 
a dystopian world, a world where a 
timely estrangement from reality to 
restore lost moral values is no longer 
possible. Nature has become hostile, 
and each human being is alone: there 
is a distance between human beings, 
a dramatic gap of otherness between 
the living that Edward Hopper 
accepts as a necessary condition of 
his subjects. The American painter 
places his characters in city streets 
and in the interiors of houses, offices, 
theatres and venues: that is the case, 
for instance, with the diner customers 
in Nighthawks, who are imprisoned 
because they cannot communicate. 
Hopper’s “nighthawks”, however, 
will endlessly wait for their destiny 
to unfold: they are stuck in a kind of 
tragic, eternal freeze-frame that the 
father in McCarthy’s novel, with a 
gun in his pocket, wants to spare his 
son from at all costs. 

THE FAMOUS “KISS” OF KLIMT (DETAIL)

THE DAMAGED STATUE FOR A SELFIE 
IN THE MUSEUM IN LISBON

PARIS HILTON WITH CARLOS MARTORELL

EDWARD HOPPER
NIGHTHAWKS, 1942
OIL ON CANVAS

7





THE EIGHTIES, 
JEAN-MICHEL 

BASQUIAT: 
UN PRINCIPE A 

NEW YORK
A PRINCE IN NEW YORK

“Se non fossi pittore farei dei 
film in cui la razza nera ‘ap-
partiene’ alla razza bian-

ca”, affermava negli anni ’80 con 
ironia Jean-Michel Basquiat, l’artista 
“maudit” - figura leggendaria del 
graffitismo americano e oggi più che 
mai in vetta alle aste internazionali-, 
di cui a Milano il MUDEC ospita una 
retrospettiva intitolata, semplice-
mente, “Jean-Michel Basquiat” (fino 
al 26 febbraio). Il suo nome è infatti 
famoso e di per sé sufficientemente 
eloquente riguardo a un modo di fare 
arte e a una condizione esistenziale 
sviluppatisi a New York negli ultimi 
decenni del Novecento, assurti poi 
a simbolo della contemporaneità. 
Curata da Jeffrey Deitch e Gianni 
Mercurio (cui si deve anche la mostra 
“Jean-Michel Basquiat Show” tenuta-
si alla Triennale di Milano nel 2006), 
l’evento è promosso dal Comune di 
Milano-Cultura e prodotto da 24 Ore 
Cultura.
Nato a Brooklyn nel 1960 da un 
haitiano e da una portoricana, 
Basquiat dimostrò fin da bambino 
una particolare predisposizione per il 
disegno. La madre amava dipingere 

e fu per lui fonte di sollecitazioni e 
incoraggiamenti. Fu lei a regalargli 
il manuale illustrato “Anatomy” di 
Henry Gray che, con le sue rappresen-
tazioni scientifiche del corpo umano, 
influì sulla sua immaginazione a 
tal punto da indurlo a battezzare 
Gray la rock band fondata nel 1979 
insieme al performer artist Michael 
Holman. L’interesse per la musica, 
la letteratura e l’arte lo portarono ad 
appropriarsi degli ideali della Beat 
Generation, - assai radicati a fine 
anni ‘70 a New York - e dei testi di 
William Burroughs che, grazie alla 
tecnica del cut up, influenzarono pro-
fondamente sia la cultura di massa 
che il mondo musicale e artistico. Ma 
Basquiat si avvicinò anche ad artisti 
a lui coetanei, come il graffitista 
Keith Haring e il pop artist Kenny 
Scharf, destinati a dominare in breve 
la scena newyorkese, e non solo. Li 
aveva conosciuti alla School of Visual 
Arts cui non era iscritto, ma dove 
bazzicava in cerca di amici con cui 
condividere irrequietezze e curiosità. 
Intanto cartoons e televisione si of-
frivano a lui come serbatoi di suoni e 
immagini cui attingere a piene mani. 

by Alessandra Quattordio

Presto Basquiat si fece conoscere 
sotto l’acronimo SAMO (Same Old 
Shit: la solita vecchia merda) grazie 
ai writing che dipingeva qui e là per 
le vie del Lower East Side, a Manhat-
tan, dando sfogo al suo linguaggio 
neotribale, carico di aggressività. 
Con il graffitista e rapper Rammel-
lzee avrebbe poi prodotto nell’ ’83 
il brano “Beat Pop”, sull’onda dei 
ritmi musicali afro-americani hip hop 
allora in voga, firmandone anche la 
copertina.
La voracità onnivora di suoni, parole, 
immagini del giovanissimo Basquiat 
scaturiva sia dal desiderio di riscatto 
dalla sua condizione di nero a New 
York, in un contesto sociale dominato 
dai bianchi, sia dall’africanità di cui 
era portatore nei geni e nell’indole, 
che lo spingeva a mescolare con 
rabbia, in ibridazioni spontanee ed 
accelerate, parole, simboli e quanto 
materialmente la quotidianità gli 
offriva: dal cartello stradale alla 
porta sgangherata, fino all’objet 
trouvée. “Mi piace sembrare un 
ragazzaccio” spiegava l’artista in 
una delle video-interviste presenti 
al Mudec. Gli piaceva fingersi tale, 

come gli piaceva sembrare naïf in 
pittura, nonostante divorasse libri e 
riviste d’arte e ne traesse avidamente 
insegnamenti per la sua arte - da 
Tristan Tzara a Picasso, da Paul Klee 
a Rauschenberg e Cy Twombly. Prova 
ne sono le 140 opere (1980-1987) in 
mostra al Mudec secondo un percorso 
geografico e cronologico, arricchito 
da foto e testimonianze varie: da 
”Autoritratto” (1981) a “Three 
Delegates” (1982), da “Braccio di 
Ferro” (1983) a “Natchez” (1985) e 
“Jazz” (1986). 
La fortuna gli arrise presto. Nell’ ‘81 
fu notato da Emilio Mazzoli, e da altri 
importanti galleristi, al PS.1 a New 
York, dove partecipava alla mostra 
“New York, New Wave”. Mazzoli gli 
volle dedicare una personale a Mode-
na, che avrebbe favorito il suo “ar-
ruolamento” fra gli artisti vicini alla 
neonata Transavanguardia. Annina 
Nosei diventò il suo principale dealer 
a New York: Basquiat grazie a lei 
stabilì il suo studio a SoHo, sotto gli 
spazi della galleria. In breve tempo 
entusiasmò i collezionisti e guadagnò 
molto denaro. Cominciò a vestirsi con 
abiti griffati, lasciando che, mentre 

SELF PORTRAIT, 1981
ACRYLIC, OIL, OILSTICK AND COLLAGE 
ON THREE PANELS
CM. 101,6 X 177,8

NATCHEZ, 1985
ACRYLIC, WOOD AND COLOUR 

XEROXES ON PLYWOOD MOUNTED ON 
WOODEN DOORS

CM. 216 X 154

BASQUIAT AT MUDEC, MILAN
PHOTO BY CARLOTTA COPPO
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lavorava, si sporcassero di colore, 
come atto di spregio. Nell’ ‘82 eccolo 
da Larry Gagosian a Los Angeles e 
a Documenta a Kassel. La notorietà 
(incredibile per un ventenne) crebbe 
ancora quando fu sollecitato dal suo 
nuovo gallerista Bruno Bischofberger 
a duettare con Andy Warhol (“Dog”, 
1984) e Francesco Clemente in 
“operazioni” creative denominate 
“Collaborations”. “Ascoltare Andy 
Warhol è stata una delle cose più 
divertenti della mia vita”, ricordava 
Basquiat, che, dopo aver realizzato 
con lui opere a quattro mani (mixage 
di pittura e materiale stampato), e 
aver esposto insieme da Shafrazy 
nell’ ‘85 (memorabili le foto che 
ritraggono i due in galleria con i 
guantoni da boxe), dovette assistere 
nell’87 alla sua scomparsa. Ma solo 
un anno dopo un’overdose fulminante 
l’avrebbe stroncato, appena ventot-
tenne, nell’appartamento di Great 
Jones Street che gli aveva procurato 
l’amico Andy.

When, in the 1980s, Jean-Michel 
Basquiat was asked what he would be 
doing if he weren’t a painter, he ironi-
cally replied, “I would make films where 
the black race is part of the white 
race.” This artiste maudit, a legendary 
figure of American graffiti art now 
selling higher than ever at international 
auctions, is the subject of a retrospecti-
ve exhibition at the MUDEC museum 
in Milan (“Jean-Michel Basquiat”, 
running until 26 February 2017). The 
exhibition is simply titled after his 
name, which is not only famous but 
immediately evokes a certain way of 
making art and a certain lifestyle, 
both of which developed in New York at 
the end of the 20th century and then 
became a symbol of the contemporary 
age. Curated by Jeffrey Deitch and 
Gianni Mercurio (who also curated the 
“Jean-Michel Basquiat Show” held at 
Milan’s Triennale in 2006), the event is 
promoted by the Culture department of 
the Municipality of Milan and produced 
by 24 Ore Cultura.
Born in Brooklyn in 1960 from a Haitian 
father and a Puerto Rican mother, 
Basquiat showed a particular talent 

for drawing since his childhood. His 
mother, who loved to paint,  stimulated 
and encouraged her child’s creativity. 
It was her who gave him a copy of Dr 
Henry Gray’s illustrated textbook, “Ana-
tomy”, whose scientific representations 
of the human body had a great impact 
on his imagination – when, in 1979,  
he founded a rock band with performer 
artist Michael Holman, he named it 
after Dr Gray. Basquiat’s interest in 
music, literature and art led him to em-
brace the ideals expressed by the Beat 
Generation - a movement which by the 
end of the ‘70s was well established in 
New York – and in the works of William 
Burroughs, which, thanks to the cut-up 
technique, deeply influenced both mass 
culture and the music and art world. 
However, Basquiat also interacted 
with artists from his generation, such 
as graffiti artist Keith Haring and pop 
artist Kenny Scharf, who would shortly 
become the most prominent figures 
on the New York City art scene, and 

elsewhere. He met them both at the 
School of Visual Arts –  he was not a 
student there, but hanged around the 
school looking for friends with whom to 
share his interests and concerns. In the 
meantime, cartoons and television were 
to him an endless source of sounds 
and sights of popular culture. Basquiat 
soon started to become known for the 
phrases he painted on the streets of 
Lower East Side Manhattan under the 
name of  SAMO (the acronym stands 
for “Same Old”, a shortened version of 
“the same old shit”), in which he gave 
free play to his urban tribal language 
and its aggressive character. Inspired 
by early 1980s hip hop music, in 1983 
he produced – and designed the cover 
for – a single called “Beat Pop” with 
rapper and graffiti artist Rammellzee. 
Young Basquiat’s omnivorous appetite 
for sounds, words and images was 
due both to a desire to improve his 
condition as a black man in New York, 
in a society dominated by white people, 

and to the ‘Africanness’ that he had in 
his blood and in his nature, which drove 
him to furiously mix words, symbols 
and anything that everyday life literally 
put on his way – from a road sign to 
a disjointed door, to an objet trouvé  –  
into rapid and spontaneous combina-
tions. “I sort of enjoy that they think I’m 
a bad boy,” the artist says in a video 
interview shown as part of the current 
MUDEC’s “Basquiat” retrospective. He 
liked to pretend to be a bad boy, just as 
he liked to seem naïve in his painting, 
even though he devoured art books and 
journals which provided inspiration 
for his own work – books and journals 
on Tristan Tzara, Picasso, Paul Klee, 
Rauschenberg and Cy Twombly, just to 
name a few. This is clearly demon-
strated by the 140 works (1980-1987) 
on display at MUDEC, which follow a 
geographical and chronological order 
and are accompanied by various photo-
graphs, interviews and other documen-
tation: from “Self Portrait” (1981) to 

“Three Delegates” (1982), from “Bracco 
di Ferro” (1983) to “Natchez” (1985) 
and “Jazz” (1986). 
His success came soon. In 1981 he at-
tracted the attention of Emilio Mazzoli, 
and of other important gallerists,  at 
the  PS.1 gallery in New York, where 
he was participating in the exhibition 
“New York, New Wave”. Mazzoli decided 
to organize a solo exhibition of his 
work in Modena, so as to favour his 
“enrolment” among the artists who 
were close to the newborn Italian art 
movement known as Transavanguardia. 
Annina Nosei became his main art 
dealer in New York: thanks to her, Ba-
squiat set up his study in SoHo, below 
the PS.1 gallery. In a very short time, 
his work met with the enthusiasm of 
collectors and the money flooded in. He 
started to wear designer clothes but, as 
a gesture of contempt, he would work 
in them and let them be spattered with 
paint. In 1982 he showed at the Larry 
Gagosian gallery in Los Angeles and at 
Documenta in Kassel. His extraordinary 
fame (especially considering that he 
was in his early twenties) rose even 
more when he his new gallerist Bruno 
Bischofberger encouraged him to work 
with Andy Warhol (“Dog”, 1984) and 
Francesco Clemente on a series of arti-
stic collaborations. Basquiat later said 
that listening to Andy Warhol speak 
had been one of the most entertaining 
experiences in his life. After completing 
with him a series of collaborative works 
(which combined painting and printing) 
and exhibiting together at Shafrazy 
in 1985 (mention must be made of 
the unforgettable photos of the two 
of them in the gallery, wearing boxing 
gloves), it was sad for Basquiat to see 
Warhol pass away in 1987. However, 
only one year later, Basquiat died of an 
overdose, at the age of 27, in the Great 
Jones Street apartment he got through 
his friend Andy. 

THREE DELEGATES, 1982
ACRYLIC, OILSTICK AND COLLAGE ON 
CANVAS
CM. 152,4 X 152,4

UNTITLED (BRACCO DI FERRO), 1983
ACRYLIC AND  OILSTICK ON CANVAS
CM. 182,9 X 182,9

“ANDY WARHOL” BOY GENIUS, 1983-84
HIGHLIGHTER ON CERAMIC PLATE
Ø CM. 18

PROCESSION, 1986
ACRYLIC AND WOOD RELIEF ON WOOD

CM. 162 X 244
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Sbarca al Lido la coppia più 
attesa e glamour della Mostra 
del cinema, protagonista del 

melò “La luce sugli oceani “del regista 
australiano Derek Cianfrance sul cui 
set è nato l’amore. 
Si tratta di Michael Fassbender e 
Alicia Vikander la quale, al merito di 
aver conquistato uno degli scapoli più 
ambiti di Hollywood, aggiunge grandi 
capacità attoriali.
Ma concentriamoci sull’irrequieto e 
talentuoso divo irlandese di cui la 
Mostra ha decretato l’ascesa, confe-
rendo la coppa Volpi allo scandaloso 
“Shame” nel 2011.
E pensare che tutto inizia quando il 
divo, diciassettenne, risponde ad un 

annuncio sulla bacheca della scuola 
per frequentare dei corsi di teatro, 
rinunciando alla sua iniziale passione: 
diventare un musicista rock.
Il suo debutto cinematografico risale 
al 2007 con “300” di Zack Snyder, 
mentre il successo di pubblico e cri-
tica arriva con “Hunger” e “Shame”, 
entrambi diretti da Steve McQueen.

Che ricordi le evoca la Mostra del 
cinema?

“Bellissimi! E non solo da un punto di 
vista lavorativo: ricordo l’indimenti-
cabile viaggio con mio padre in moto 
dall’Irlanda. Stavolta sono qui con mia 
madre che aspetta di vedere il film...”

“La luce sugli oceani “è una pellicola 
drammatica e romantica, agli antipodi 
rispetto a “Shame”. Come sceglie i 
film che interpreta?

“Ci sono storie che ti prendono subito 
e altre che necessitano di più tempo. 
Con quest’ultimo lavoro si è verificata 
la prima ipotesi, un vero colpo di 
fulmine!”

Cosa l’ha conquistata?

“Mi sono immedesimato nella vicenda 
di questa coppia di innamorati che 
tenta di costruire una famiglia e poi 
cede al dolore, finendo col fare scelte 
sbagliate”.

Che ruolo ha giocato l’isola nella 
storia dei protagonisti?

“Il loro paradiso si è trasformato nel 
luogo della solitudine. L’isolamento ha 
finito per logorare il rapporto, tanto da 
portarli ad una scelta drammatica che 
poi pagheranno”.

Che esperienza è stata per lei, durante 
le riprese, passare tanto tempo in quel 
luogo?

“Inizialmente, l’impossibilità di poter 
tornare a casa dopo tante ore di set mi 
terrorizzava, ma mi sono ricreduto alla 
grande e ho potuto apprezzare appieno 
questa esperienza straordinaria a 

MICHAEL 
FASSBENDER
SGUARDO 
AMMALIANTE 
E ANIMA ROCK
CAPTIVATING EYES AND A ROCK-AND-ROLL SOUL

by Barbara Carrer

stretto contatto con la natura, habitat 
nel quale sono cresciuto. Il merito di 
questo va anche ai miei compagni di 
lavoro con cui ho riscontrato grande 
affinità. Non dimenticherò mai i 
barbecue condivisi con la troupe sulla 
spiaggia: il cibo, le risate, una grande 
armonia...”

E il rapporto con la co-protagonista?

“Alicia è un’interprete piena di passio-
ne, quell’intensità emotiva tipica dei 
giovani attori che mi ha contagiato e 
spinto a dare il meglio. Un’esperienza 
intensa ed appagante”.

Come si prepara ad interpretare un 
ruolo?

“Mi chiudo in casa per settimane 
in completa solitudine; vago per le 
stanze, provo, sottolineo le battute... 
Ci sono momenti in cui ho la necessità 
di essere a tu per tu con me stesso, 
senza scappatoie. In quei momenti 
la solitudine mi fa tutt’altro che 
paura...”.

Ha in progetto di realizzare un musical 
con Steve McQueen, merito della sua 
anima rock?

“Ho fatto parte per un periodo di un 
gruppo metal locale, suonando nei 
pub della contea di Kerry, per poi ab-
bandonare il progetto, sicuro di essere 
più portato per la recitazione. L’amore 
per la musica, tuttavia, non mi ha mai 
lasciato e per me rimane un rifugio”.

The most awaited and glamorous cou-
ple of the Venice Film Festival arrived 
at the Lido to present the romantic 
period drama film in which they 
star, “The Light Between Oceans” by 
Australian director Derek Cianfrance, 
and on whose set they fell in love. 
I am talking about Michael Fassben-
der and Alicia Vikander who, besides 
having won the heart of one of the 
most coveted bachelors in Hollywood, 
is a deeply talented actress.
But let us focus on the restless and 
gifted Irish star, who rose to fame 
when he was awarded the Volpi Cup 
for the provocative film “Shame” at 
the 2011 Festival.
And to think that it all started for 
him when, at seventeen, he answered 
an ad on the school’s noticeboard to 
attend a drama workshop and gave up 
his initial dream of becoming a rock 
musician.
He made his debut on the big screen 
in 2007 in “300” by Zack Snyder, while 
success with both the public and criti-

cs came with “Hunger” and “Shame”, 
both directed by Steve McQueen.

What memories do you have of the 
Venice Film Festival?

“Wonderful memories! And not only 
in terms of my professional life: I 
remember an unforgettable motorbike 
trip from Ireland with my father. This 
time I’m here with my mother who 
can’t wait to see the film...”

“The Light Between Oceans “ is a ro-
mantic drama film, quite the opposite 
of “Shame”. How do you choose the 
films you act in?

“Some stories catch you right away, 
while others sink in over time. In this 
case, it was love at first sight!”

What was it that pulled you in?

“I placed myself in the situation of 
this couple of lovers who try to build 
a family and then yield to grief, even-
tually making the wrong choices.”

What role does the island play in the 
couple’s story?

“Their paradise turns into a place of 
solitude. Isolation eventually ruins 
their relationships, and this leads 
them to a dramatic decision that will 
cost them dearly.”

How was it for you to spend so much 
time there during filming? 

“At first I was terrified at the idea 
that I couldn’t go back home after 
spending many hours on set, but then 
I completely changed my mind and 

was able to fully enjoy this incredible 
experience surrounded by wild nature, 
which is the kind of environment whe-
re I grew up. But this was also thanks 
to the other people working on the film, 
with whom I had a wonderful con-
nection. I’ll never forget the barbecues 
on the beach with the cast and crew, 
the food and laughs we shared; there 
was a great sense of harmony...”

And what about your relationship with 
your co-star?

“Alicia is a very passionate actress, 
her emotional intensity - so typical 
of young actors - is infectious and 
encouraged me to do my best. It was 
an intense and satisfying experience.”

How do you prepare for a role?

“I lock myself in the house for weeks, 
I stay there all alone; I wander the 
rooms, rehearse, underline my lines... 
There are times when I need to be face 
to face with myself, with no possibi-
lity to escape. And that is when I’m 
anything but afraid of solitude...”.

I’ve heard that you’re planning to do 
a musical with Steve McQueen: is 
your ‘rock-and-roll soul’ responsible 
for this?

“For a while I was a member of a 
local metal band and played the pubs 
in County Kerry, but I left the project 
when I realized I had more talent as 
an actor than a musician. However, my 
love for music is still there, and music 
will always be my refuge.”

1)
MICHAEL AT THE PHOTO CALL WITH 

COLLEAGUE AND GIRLFRIEND ALICIA 
VIKANDER

2)
WITH ALICIA VIKANDER ON THE SET 

OF DEREK CIANFRANCE’S “THE LIGHT 
BETWEEN OCEANS”

1

2
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Apparentemente sono agli anti-
podi: lei diva sofisticata (e un 
pò impostata) che monopolizza 

tutti i flash del red carpet, indossando 
un collier da 5 milioni di euro, lui 
regista impegnato e contro corrente 
dall’aspetto decisamente selvaggio, 
si cimenta per la prima volta- e a suo 
dire anche l’ultima- come attore.
Nel film “On the milky road”, in con-
corso alla 73ma Mostra del Cinema di 
Venezia, si innamorano in un villaggio 
di campagna tra oche, maiali e musi-
ca gitana. Emir (Kusturica) trasporta 
il latte a dorso di asino durante il 
conflitto balcanico, Monica (Bellucci) 
è una donna in fuga da un generale 
della Nato che per lei ha ucciso la 
moglie. Insieme vivono un amore 
maturo, capace di regalare momenti 
di grande passione e poesia come 
può accadere a chi non si aspetta più 
nulla dalla vita.
In questa pellicola la Bellucci, che è 
apparsa di recente senza veli, in tutta 
la bellezza dei suoi 52 anni, sulla 
rivista Paris Match, si trasforma in 
una sorta di Wonder Woman: corre, 
va sott’acqua braccata dai nemici, 
munge le mucche, salta da una ca-
scata, attività che si allontanano dall’ 
immagine algida e più statica con 
cui la identifichiamo e che confessa 
appartenerle maggiormente: “Per 
una come me che, alla ginnastica, 
preferisce un piatto di pasta...».

Tre aggettivi per descrivere il suo 
sfaccettato personaggio in “On the 
milky road”.

“Dolce, materna, capace di grande 
risolutezza. E’ stato il mio personaggio 
più maturo”.

E la “strana coppia” con Kusturica? Il 
vostro rapporto sul set?

“Lavorare con lui è stato un onore. Si 
tratta di un grande professionista che 
chiede molto a se stesso e ti porta a 
comportarti nello stesso modo. Per 
questo ho fatto di tutto in questo film: 
studiato il serbo, imparato a mungere 
una mucca, mi sono tuffata nell’acqua 
gelida, cose che non avrei mai la 
forza di fare nella vita reale. Una sola 
volta gli ho detto di no, rifiutandomi 
di lanciarmi dall’alto: “Amo troppo 
la vita e ho due figlie” è stata la mia 
risposta”.

Un motivo per andare a vedere il suo 
film?

“Il principale è che questa pellicola 
regala speranza: racconta di due 
persone non più giovani che hanno 
passato di tutto nella vita e per questo 
non si aspettano più niente, ma 
rimangono piacevolmente stupiti dalla 
magia che li travolge. E’ la celebrazio-
ne dell’amore nel senso più grande e 
profondo e anche della fantasia, senza 

BEAUTY AND...KUSTURICA

MONICA 
BELLUCCI
LA BELLA E... 
KUSTURICA

la quale non abbiamo futuro. Questo 
binomio realtà- fantasia caratterizza il 
cinema di Kusturica, violenza e amore 
convivono senza annullarsi”.

Quello tra i protagonisti di “On the 
milky road “è un amore maturo, cosa 
ne pensa?

“L’amore e la sessualità hanno a 
che fare con l’energia, non con l’età 
anagrafica”.

Come si pone di fronte al difficile tema 
del conflitto balcanico?

“E’ stato un momento critico per l’ Eu-
ropa, ma è molto complesso valutare 
le cose dall’esterno. Il mio approccio 
a questo film non è stato politico: la 
storia avrebbe potuto svolgersi in 
qualsiasi luogo”.

Il suo personaggio, in una delle 
battute dice: «La bellezza, come la 
gentilezza, tira fuori il peggio delle 
persone». Lei cosa ne pensa? E quale 
rapporto ha con il suo aspetto?

“La bellezza è un’arma a doppio 
taglio: produce violenza e dolcezza, 
ma per me è più un regalo che uno 
svantaggio, una delle cose che rendo-
no piacevole la vita. Con gli anni, poi, 
credo si arrivi alla forma più completa 
di bellezza: oltre a quella del corpo 
anche quella dell’anima. Per questo si 
può essere piacenti ad ogni età. Alle 
mie figlie insegno che è sbagliato pun-
tare tutto sull’estetica, meglio lavorare 
su se stessi”.

Che si può essere belle ad ogni età lo 
ha dimostrato ampiamente posando 
nuda per Paris Match...

“Non nuda, ma coperta dall’acqua 
(sorride). Gioco da sempre col mio cor-
po... Poi le luci e l’abilità dei fotografi 
aiutano molto. Ho lavorato con grandi 
artisti dello scatto e credo che questa 
forma d’arte dia emozione al pari di 
un libro o un film. Per quanto riguarda 
la bellezza adulta, i registi stanno 
iniziando a vedere le attrici più mature 
con occhi diversi, più indulgenti. Fa 
parte di un nuovo modo di raccontare 
la donna...”.

At first sight, Monica Bellucci and 
Emir Kusturica are poles apart. She 
is a sophisticated diva (but lacks a 
bit of spontaneity) attracting all the 
cameras as she walks down a red 
carpet wearing a necklace worth 5 
million euros. He is a dishevelled-lo-
oking arthouse film director who has 
recently tried his hands at acting for 
the first – and, according to him, the 
last – time.
In the film “On the milky road”, 
presented in competition at the 73rd 
Venice Film Festival, they fall in love in 
a country village, amidst geese, pigs 
and gipsy music. Emir rides a donkey 
and delivers milk during the Balkan 
civil war, whereas Monica is running 
away from a NATO general who killed 
his wife for her. They have a mature 

love relationship, one that can offer 
moments of great passion and poetry, 
as it may often happen to those who 
no longer expect anything from life.
In this film, Monica Bellucci, 52, 
who recently posed nude for Paris 
Match exhibiting her ageless beauty, 
becomes a sort of Wonder Woman. We 
see her running, diving to escape her 
enemies, milking cows, and jumping 
off a waterfall -  in short,  doing thin-
gs that are very far from the cold and 
less active image we have of her, and 
which she admits  is closer to her real 
personality: “I’m the kind of woman 
who prefers having a plate of pasta to 

going to the gym…».

Three adjectives to describe your 
multifaceted character in “On the 
milky road”.

“Sweet, motherly, very determined. It’s 
the most mature character I’ve ever 
played”.

And the “odd couple” with Kusturica? 
Your relationship on set?

“I was honoured to work with him. 
He is a real professional who asks a 
lot of himself, which encourages you 
to do the same. That’s why I’ve done 
everything in this film: I’ve studied 
Serbian, learned how to milk a cow, 
dived into ice-cold water, things I 

would never have the energy to do in 
real life. I said yes to everything except 
jumping from heights. When he asked 
me to do that, I replied, “I love life too 
much and I have two daughters.” 

Can you give me one reason to see 
the film?

“The main reason is that it gives you 
hope. This film tells the story of two 
middle-aged people who have gone 
through just about everything and, 
therefore, no longer expect anything 
from life. However, they are pleasantly 
surprised by the magic that comes 

over them. It’s a celebration of love in 
its widest and  deepest sense, as well 
as of imagination, without which we 
have no future. Kusturica’s cinema is 
characterized by reality and imagina-
tion going hand in hand: violence and 
love coexist without excluding each 
other.”

Can we describe the love between the 
protagonists of “On the milky road” as 
mature love?

“Love and sexuality are about energy, 
they have nothing to do with real age.”

What is your position on the complex 
issue of the Balkan civil war?

“It was a difficult moment for 
Europe, but it’s very hard to assess 
the situation from the outside. I didn’t 
take a political approach to the film: 
to me, this story could have happened 
anywhere.”

At one point, your character says that 
«Beauty, like kindness, brings the 
worst out of people». Do you agree? 
And what kind of relationship do you 
have with your looks?

“Beauty is a double-edged weapon: it 
produces violence and sweetness, but 
to me is more a gift than a disadvan-
tage, it’s one of the things that make 
life pleasant. Moreover, I think that 
as you grow older you achieve a more 
complete form of beauty, because the 
beauty of the soul complements that 
of the body. And that is     why you can 
be attractive at any age. I’m trying to 
teach my daughters that it’s wrong to 
focus on looks only, that it’s better to 
work on one’s self.”

Well, you definitely demonstrated that 
a woman can be beautiful at any 
age when you posed nude for Paris 
Match...

“I was not nude, I was covered in 
water. (Smiles). I’ve always been 
comfortable with my body... And of 
course the lights and the skill of the 
photographer help a lot. I’ve worked 
with great artists and I think that  
photography communicates as much 
emotion as a book or film. With regard 
to adult beauty, directors are starting 
to see mature actresses with different, 
more indulgent eyes. It’s part of a new 
way to portray women...”.

MONICA BELLUCCI WITH EMIR KUSTURICA

MONICA BELLUCCI AT THE 73rd VENICE 
FILM FESTIVAL

MONICA BELLUCCI WITH  
DIRECTOR EMIR KUSTURICA

“ON THE MILKY ROAD” SET
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73° MOSTRA 
DEL CINEMA: 
FILM DA OSCAR 
E RIVOLUZIONE VR

Mentre il 3D non stupisce più, 
anche se non è ancora molto 
diffuso nelle sale, è in arrivo una 

nuova e ancor più clamorosa rivoluzione: 
il cinema in realtà virtuale, o VR (Virtual 
Reality).
In prima mondiale alla 73. Mostra del Ci-
nema di Venezia è stato presentato uno 
stralcio (40’) del primo lungometraggio 
mai realizzato in Realtà virtuale: Jesus 
VR- The Story of Christ. E’ una tecnica, 
nata dai videogiochi, che rivoluzionerà, 
più del 3D, il modo di fare e vedere 
immagini. Lo spettatore, armato di cuffie 
e visore, si sistema su una sedia rotante 
a 360° e, in pratica, entra nel film, 
scegliendo addirittura le immagini su cui 
concentrarsi.
“Un segno dell’attenzione che la Mostra 
di Venezia riserva – hanno commentato 
il presidente della Biennale Paolo Barat-
ta e il direttore Alberto Barbera - ai gran-
di mutamenti che stanno contribuendo 
a ridefinire l’orizzonte della produzione di 
immagini in movimento”.
E siccome dal Festival veneziano il 
cinema italiano è uscito con le ossa 
(quasi) rotte, consola e fa ben sperare 

che all’inizio di questa rivoluzione vi sia 
l’impronta anche del Made in Italy: Enzo 
Sisti produttore esecutivo, con riprese 
girate a Matera da una troupe quasi 
tutta italiana (direzione e produzione 
dell’americano David Hansen).
Ma perché il nostro cinema, fra quelli 
in concorso, non ha ottenuto un solo 
premio?
La critica, forse con un eccesso di severi-
tà, ha sentenziato che “Questi giorni “di 
Leone Piccioni, “Piuma “di Roan Johnson 
e “Spira Mirabilis “documentario della 
coppia D’Anolfi-Parenti, anche se con 
aspetti interessanti (nelle sale un paio 
potrebbero funzionare) non potevano 
reggere di fronte ai grossi calibri in 
pista, alcuni dei quali, dal mitico Wim 
Wenders, a Terrence Malick e a Kusturica 
(Leone d’oro nel 1982) fra l’altro sono 
stati ignorati dalla giuria internazionale, 
presieduta da Sam Mendes (regista 
Oscar di ottimi Bond).
In questa mostra d’alto livello (con 
alcune inevitabili cadute ), come due 
anni fa si è ripetuto un fatto curioso. 
I due film più acclamati da critica e 
pubblico, lo stupendo musical americano 

by Ferruccio Gard

“La La Land ”, di Damien Chazelle, con 
Emma Stone e Ryan Gosling, e l’intenso 
e umanamente drammatico “Jackie “(i 
suoi primi 3 giorni dopo l’assassinio 
di Kennedy, interpretata da Natalie 
Portman), firmato da Pablo Larraìn, non 
hanno vinto probabilmente perché….
la mostra di Venezia sarà anche per loro 
una pista di lancio verso la conquista di 
vari Oscar…. (come pure, probabilmen-
te, per gli “Animali notturni “di Ford). Nel 
2014 il non premiato Birdman vinse poi 
ben 4 statuette. E successe anche con i 
film Oscar “Gravity “e “Spotlight”(pre-
sentati fuori concorso).
E così i due film che sono piaciuti di più 
si sono dovuti accontentare della Coppa 
Volpi per la migliore attrice a Emma 
Stone in “La La Land “(grande ricono-
scimento, ma il film meritava di più) e 
del Premio per la sceneggiatura (poco) 
a “Jackie”, mentre il Leone d’oro per il 
miglior film se ne è andato in Oriente 
(prima volta storica per le Filippine), a 
“The woman who Left “(La donna che 
partì) del regista di culto Law Diaz.
La pellicola, in bianco e nero e a inqua-
drature fisse, è ispirata a un racconto di 
Tolstoj e dura “soli “226 minuti rispetto a 
precedenti film anche di 9 ore di questo 
maestro del cinema, già pluripremiato 
internazionalmente.
I cinefili duri e puri lo osannano, sicura-
mente è un capolavoro ma….4 ore non 
sono troppe?
Sicuramente non correranno il rischio 
di annoiarsi gli spettatori di “Nocturnal 
animals”, Leone d’Argento Gran premio 
della giuria allo stilista-regista Tom Ford, 
al suo secondo film (esordì proprio a 
Venezia nel 2009 con “A Single Man”).
Interpretato da ottimi attori quali Amy 
Adams e Jake Gyllenhaal è un forte 
thriller sul tema di amore e vendetta.
Il Leone d’argento per la migliore regia 
è stato assegnato, ex aequo, al russo 
Andrej Konchalovsky per “Paradise” 

sull’Olocausto, e a sorpresa, al giovane 
messicano Amat Escalante per il 
porno-horror “La regiòn salvaye” (La 
regione selvaggia) un film che introduce 
una autentica novità nella storia del 
cinema: un alieno porcone, multifallico e 
assassino che seduce o violenta (ma non 
solo) donne e uomini.
Di già che ci siamo, ricordiamo gli orren-
di cannibali in Texas del postapocalittico 
“The Bad Batch” (Il lotto difettoso) di 
Ana Lily Amirpour, Premio Speciale della 
giuria.
Tutt’altro clima nel bel film argentino “El 
Ciudanano illustre” (Il Cittadino illustre) 
di Mariano Cohn e Gastòn Duprat.
Che regala giustamente la Coppa Volpi 
per la migliore interpretazione maschile 
al bravissimo Oscar Martinez.
Ciambella di salvataggio per il cinema 
italiano grazie a “Liberami”, di Federica 
Di Giacomo, miglior film della Sezione 
Orizzonti, un avvincente documentario 
sugli esorcismi in Sicilia.
Ma non è l’unico film italiano che è 
piaciuto.
Importanti premi collaterali sono andati 
a “Piuma”, di Johnson (ben tre); a “La 
Ragazza del Mondo”, di Marco Danieli 
(Premio Lizzani e Premio Brian); menzio-
ne speciale Diritti Umani a “Robinù”, di 
Michele Santoro; al bellissimo “Indivisi-
bili” di Edoardo De Angelis, sommerso 
da una valanga di riconoscimenti (5 ), 
dal Pasinetti, con menzione speciale per 
le interpreti Angela e Marianna Fontana, 
al Lina Mangiacapre.
Il prestigioso premio FEDIC, Federazione 
Italiana dei Cineclub, è andato al film 
“Indivisibili”, con menzione speciale 
Fedic a “Il più grande sogno” di Michele 
Vannucci e Menzione Fedic-Il Giornale 
del Cibo a “Orecchie”, di Alessandro 
Aronadio.
In sostanza un gran bel Festival che 
dovrà però lottare per mantenere la 
leadership mondiale.

Come se non ci fossero già troppi 
Festival, sembra che in Cina ne vogliano 
organizzare uno nuovo di zecca e…con 
tanti, tantissimi yen.
Ma Venezia sarà sempre Venezia, ne 
possiamo stare certi.

73rd VENICE 
FILM FESTIVAL: 
POTENTIAL 
OSCAR WINNERS 
AND THE VR 
REVOLUTION
While 3D is not surprising, even if a new 
and even more sensational revolution: 
the cinema in virtual reality, or VR 
(Virtual Reality is not yet widespread in 
the halls, is coming).
An excerpt (40’) of the first feature 
film ever made in Virtual Reality,  
Jesus VR- The Story of Christ (directed 
and produced by American filmmaker 
David Hansen), was presented as a 
world premiere at the 73rd Venice Film 
Festival. VR is a technology  already used 
in video games that will revolutionize, 
more than 3D technology, the way we 
make and see images. The viewer, armed 
with headphones and viewer, sits on a 
360–degree rotating chair and, in practi-
ce, enters into the picture, even choosing 
which images to focus on.
“It is a sign of the attention that the 
Venice Film Festival pays to  the great 
changes that are helping to redefine 
the horizons of the production of motion 
pictures”, commented Paolo Baratta 
and Alberto Barbera, respectively the 
president and director of the Biennale.
And since Italian cinema did not do 
very well at the Festival, it is comforting 
and encouraging that the Made in Italy 
should be involved in the beginning of 
this revolution: Enzo Sisti is the executive 
producer, and filming was done in Mate-
ra by an almost all-Italian crew.
But how come that not even one of 
the Italian films in competition  was 
awarded a prize? 
Critics, perhaps a bit harshly, main-
tained that “Questi giorni” by Leone 
Piccioni, “Piuma” by Roan Johnson and  
the documentary “Spira Mirabilis” by 
D’Anolfi-Parenti, even though presenting 
interesting aspects (they could work in 
the theatres), could not compete with 
their big competitors, some of which 
from the legendary Wim Wenders, to Ter-
rence Malick and Kusturica (Golden Lion 
in 1982) were ignored by the internatio-

nal jury, chaired by Sam Mendes (who 
has directed excellent Bond films).
The two films which were most acclai-
med by the critics and public, the won-
derful American musical “La La Land”, 
by Damien Chazelle, with Emma Stone 
and Ryan Gosling, and the intense and 
touching drama “Jackie” by Pablo Lar-
rain (which portrays the first lady, played 
by Natalie Portman, in the 3 days after 
JFK’s assassination) probably did not 
win because ... .the Venice Festival will 
be their launch pad towards the Oscars 
.... (and the same probably holds true 
for  Tom Ford’s “Nocturnal Animals”). In 
2014, Birdman did not get any prize in 
Venice, but was awarded 4 Oscars. And 
that happened also with Oscar winners 
“Gravity” and “Spotlight” (presented out 
of competition in Venice).
And so, the two films that the critics 
and public liked the best only got 
the Volpi Cup for Best Actress, which 
went to Emma Stone for “La La Land” 
(a great achievement, but the film 
deserved more), and the Award for Best 
Screenplay (not much), which went to 
“Jackie”.  On the other hand, the Golden 
Lion for best film sailed away to the 
Philippines for the first time in history: 
it was awarded cult director Law Diaz 
for “The Woman Who Left”. The film, in 
black and white and with static shots, is 
inspired by a short story by Tolstoy and 
lasts “only” 226 minutes, compared to 
previous movies (up to 9 hours) by this 
multi-award winning filmmaker.
Purist cinephiles praise it, so it must su-
rely be a masterpiece, but… 4 hours…
isn’t that a bit too much? 
For sure, the viewers of “Nocturnal 
animals” will not get bored. Designer-di-
rector Tom Ford earned the Silver Lion 
Grand Jury Prize for his second feature 
film (debuted in Venice in 2009 with “A 
Single Man”), a thriller on the theme 
of love and revenge starring excellent 
actors Jake Gyllenhaal and Amy Adams. 
The Silver Lion for Best Director was 
awarded, ex aequo, to Russian filmma-
ker Andrei Konchalovsky for “Paradise”, 
on the Holocaust, and, surprisingly, 
young Mexican director Amat Escalante 
for porn-horror “La Regiòn Salvaye” 
(The Untamed ), a film that introduces 
something really new in the history of 
cinema: a murderous, dirty-minded alien 
with multiple penises who seduces or 
rapes (but not only) women and men.
While we are at it, let us mention the 
hideous Texas cannibals in from the 
post-apocalyptic “The Bad Batch” by 
Ana Lily Amirpour, who was awarded the 
Special Jury Prize.

Luckily enough, the atmosphere was 
completely different in “ El Ciudanano 
illustre “ (The Illustrious Citizen), by 
Mariano Cohn and Duprat Gastòn, a 
beautiful Argentine film that earned the 
talented Oscar Martinez the Volpi Cup for 
Best Actor.
Italian cinema escaped disaster thanks 
to Federica Di Giacomo’s “Liberami”, 
best film in the Orizzonti section, a 
gripping documentary about exorcisms 
in Sicily.
But that was not the only Italian film 
that enjoyed some success.
Collateral awards went to Johnson’s 
“Piuma” (three awards) and Marco Da-
nieli’s “La Ragazza del Mondo” (Premio 
Lizzani and Premio Brian); the Human 
Rights special mention went to “Robinù” 
by Michele Santoro; the wonderful 
“Indivisibili” by Edoardo De Angelis 
received a host of awards (5), including 

the Pasinetti, with a special mention for 
actresses Angela and Marianna Fontana, 
and the Lina Mangiacapre.
The prestigious FEDIC (Italian Film-Club 
Association) prize went to “Indivisibili”, 
while the Fedic special mention went 
to “Il più grande sogno” by Michele 
Vannucci and 
the Fedic-Il Giornale del Cibo mention to  
“Orecchie” by Alessandro Aronadio.
To sum up, it was a beautiful edition, 
but the Festival will have to work hard in 
the future in order to maintain its world 
leadership.
As if there were not already too many 
festivals, it seems that the Chinese are 
planning to organize a brand new one… 
and ... with many, many yen.
But Venice will always be Venice, you can 
be sure of that.

1) FILIPINO FILMMAKER LAV DIAZ, 
WINNER OF THE GOLDEN LION, WITH 
BIENNALE PRESIDENT PAOLO BARATTA.

2) JESUS VR PRODUCTION PIC

3) EMMA STONE, BEST ACTRESS FOR “LA 
LA LAND”, A POTENTIAL OSCAR WINNER.

4) HORSES ON THE RED CARPET, WITH 
DENZEL WASHINGTON, WHO STARRED IN 
THE MAGNIFICENT SEVEN REMAKE.

5) TWINS ANGELA E MARIANNA 
FONTANA, WHO CO-STARRED IN 
INDIVISIBILI.
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È PARTITO 
IL COUNTDOWN
THE COUNTDOWN HAS BEGUN!

2 0 1 7

Cortina è ormai diventata la 
capitale italiana del “cinema in 
corto”e lo dimostra il successo 

che, di anno in anno, sta riscuotendo 
Cortinametraggio la cui 12a edizione 
si terrà dal 20 al 26 marzo.
Una settimana di proiezioni, incontri 
con i protagonisti, mostre, workshop 
(a ingresso gratuito) per immergersi 
nel mondo del cortometraggio a 360°. 
E si è già entrati nel vivo con il lancio 
dei bandi di concorso (scadenza il 6 
febbraio 2017 – entry form disponi-
bili sul sito ufficiale www.cortina-
metraggio.it) per le tre sezioni: Corti 
Comedy, Web-Series e Videoclip (vera 
novità di questa edizione). Inutile dire 
che anche stavolta l’attenzione dei 
giovani registi italiani è stata cattu-
rata, tanto che hanno già mandato 
numerosi le loro opere.
D’altra parte la manifestazione, 
ideata e coordinata da Maddalena 
Mayneri, svolge da sempre una fun-
zione non solo di vetrina, ma anche di 
scouting per nuovi talenti, destinati 
poi a ritagliarsi il loro bello spazio nel 
panorama cinematografico nazionale 
e ora non solo, dato che c’è stata 
questa bella apertura anche alla 
musica raccontata per immagini.
Non mancheranno poi i volti noti del 
mondo del cinema e dello spettacolo.
Ha già confermato la sua presenza 
l’attrice veneta Maria Roveran (vista 
di recente al cinema con “Questi 
giorni”di Giuseppe Piccioni e ora sul 

set, in Polesine, del film “Beate”di 
Samad Zarmandili), che sarà giurata 
nella sezione Corti Comedy composta 
da ex allievi del Centro Sperimentale 
di Cinematografia. Maria riceverà 
anche un premio speciale per 
l’eccellenza in quanto nuovo talento 
emergente.
Cortinametraggio si svolgerà 
nella Regina delle Dolomiti, grazie al 
patrocinio della Regione Veneto, del 
Comune di Cortina e della Provincia 
di Belluno e al sostegno del Mibact 
e della SIAE, il Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali.

by Francesco Spinaglia

INTERVISTA A 
MADDALENA 
MAYNERI

AN INTERVIEW 
WITH MADDALENA 
MAYNERI

Ormai Cortina può essere considerata 
la capitale del cinema in corto?

Sì, può essere considerata la capitale 
del corto ma italiano, perché noi 
crediamo nella nazionalità del nostro 
festival prima di tutto e vogliamo 
continuare ad aiutare il cinema 
italiano a crescere.

Qual è la partecipazione della città 
al festival?

Cortina, con il suo comune, cerca di 
fare il possibile, nonostante tutte le 
problematiche attuali, per supportare 
la manifestazione nel migliore dei 
modi.

Cosa ci dobbiamo aspettare dalla 
prossima edizione?

Le novità per il 2017 sono numerose, 
a partire dalla nuova sezione dei 
videoclip musicali, che sicuramente 
porterà un pubblico più giovane che 

riuscirà a fondersi bene con quello 
già abituato al festival di Cortina-
metraggio. Da quest’anno ci saranno 
ancor più dibattiti e incontri tematici 
ad ampliare l’offerta culturale del 
festival. Anche quest’anno i nostri 
ospiti potranno partecipare a eventi 
sportivi come la gara di sci, lezione di 
curling e di pattinaggio.
In collaborazione la Galleria d’Arte 
Contini organizzeremo degli incontri 
Bacco cinema e arte.

Gli abitanti di Cortina verranno 
coinvolti ancora di più?

Cortinametraggio è un festival dedi-
cato soprattutto agli abitanti di Cor-
tina, infatti le proiezioni si svolgono 
a ridosso dell’orario di chiusura dei 
negozi per permettere a tutti (sempre 
a titolo gratuito) di partecipare alle 
serate del festival. Come ogni anno 
verranno organizzati eventi durante 
la settimana dove tutti gli abitanti di 
Cortina verranno coinvolti.

Cortina has become Italy’s capital 
of short films, as demonstrated by 
the success, year after year, of the 
Cortinametraggio festival, whose 
12th edition will be held from 20 to 26 
March 2017.
Seven days of screenings, talks, Q&As, 
exhibitions, and workshops (free entry) 
to dive into the world of short films. 
The ball has already started rolling 
with our Call for submissions (the 
deadline is 6 February 2017 – sub-
mission form available online at www.
cortinametraggio.it) for the following 
three categories: Corti Comedy 
[comedy short films], Web-Series and 
Videoclip [music video] (a category 
introduced for the first time this year). 
Needless to say, the Festival has once 
again attracted the attention of young 
Italian directors, many of whom have 
already submitted their works.
After all, the Festival, created and co-
ordinated by Maddalena Mayneri, has 
always served not only as a showcase 
for short films, but also as territory for 
scouting new talents, who then have 
the chance to find their place in the 
Italian film scene – and, thanks to this 
year’s new category (music video), in 
the Italian music scene.
Well-known faces from the film and 
entertainment industries are expected 
to attend the Festival. Young Venetian 
actress Maria Roveran (seen most 

Your thoughts about the last edition of 
the Festival?

2016 was probably our most important 
year, it was our launching pad. 
After that edition there were many 
collaborations between participants, 
including a short film by Massimiliano 
D’Epiro starring Violante Placido and 

1) VIOLANTE PLACIDO

2) FRANCESCA CAVALLIN

3) DONATELLA RETTORE AND GABRIELE 
MENCACCI AMALFITANO, JOE VICTOR’S 
LEAD SINGER

4) AWARD CEREMONY IN PIAZZA ANGELO 
DI BONA 

5) CURLING LESSON WITH FESTIVAL 
PARTICIPANTS AT THE OLYMPIC ICE 
STADIUM

6) MADDALENA MAYNERI, PRESIDENT 
OF CORTINAMETRAGGIO, AND LAURA 
MORANTE

7) PAOLO GENOVESE AND MADDALENA 
MAYNERI

8) MADDALENA MAYNERI AND ARTIST 
MARIO ARLATI AT GRAND HOTEL SAVOIA 
DURING CONTINI’S GALA LUNCH, 
“PAINTING AND CINEMA”

1

2

3

4

5

7

6

8

or curling or ice-skating lessons.
We will also organize special events on 
“Bacco, cinema e arte” (wine, film and 
art) in cooperation with the Contini 
Art Gallery.

Will there be a greater involvement of 
local citizens?

Cortinametraggio is first and foremost 
a festival for the citizens of Cortina: 
films are screened (for free) after shop 
closing time to enable them to attend. 
Like every year, we will organize events 
during the week in which all citizens 
will be involved.

recently on the big screen in Giuseppe 
Piccioni’s “Questi giorni” and now 
busy filming Samad Zarmandili’s new 
movie “Beate”) has already confirmed 
her presence.
She will be part of the jury for the 
‘Corti Comedy’ category, together with 
former students from the Centro Spe-
rimentale di Cinematografia (Italian 
National Film School). Maria will also 
receive a special award as best emer-
ging talent. Cortinametraggio will take 
place in Cortina, the ‘Queen of the 
Dolomites’, thanks to the patronage of 
the Veneto Region, the Municipality of 
Cortina, the Province of Belluno, and 
the support of the SIAE and the Italian 
Ministry of Cultural Heritage and 
Activities and Tourism (MIBACT).

Fausto Sciarappa, and with a soun-
dtrack by the Joe Victor. They had all 
been at Cortinametraggio 2016.

Has Cortina really become the capital 
of short films?

Yes, but of Italian short films – the 
national character of the Festival is 
very important to us, and we want 
to continue to help Italian cinema to 
grow. 

How does the city help with the 
Festival?

Despite the current situation, 
Cortina and its Municipality try to do 
everything they can to support the 
Festival as the best as possible.

What can we expect from the next 
edition?

We have many new things in store for 
2017, starting with the new music 
video category, which will certainly 
attract a younger audience that will 
however fit in very well with our usual 
audience. 
In addition, the cultural offer will be 
wider thanks to more talks and panels. 
As in previous years, our guests will 
have the chance to take part in sports 
events, such as a skiing competition 

Un piccolo bilancio dell’ultima 
edizione

Il 2016 è stato forse l’anno più 
importante di Cortinametraggio, 
l’anno della rampa di lancio. Dopo 
questa edizione si sono create 
moltissime sinergie tra i partecipanti 
ne è un esempio il cortometraggio di 
Massimiliano D’Epiro, realizzato con 
Violante Placido, Fausto Sciarappa e 
la colonna sonora dei Joe Victor, tutti 
ospiti di Cortinametraggio 2016.
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Storia e contemporaneità, gusto 
italiano e dinamicità tedesca, 
architettura e sapori, arte e 

musica. Tutto questo, anzi molto di 
più, è Favoloso. Restaurant & Lounge. 
Aperitivo Milano.
Un luogo che fa sognare. Un modello 
di lifestyle. Dove si trova? In una 
città tedesca ricchissima di storia, la 
“perla  del Nord”, Amburgo. Un tempo 
“libera città” della Lega Anseatica, 
oggi secondo porto europeo. 
Nel cuore della metropoli vi sono 
musei, gallerie d’arte e teatri molto 
vitali, come lo Staatsoper. Proprio a 
fianco dello Staatsoper, seicentesco 
tempio dell’opera lirica tedesca, 
distrutto nel 1943 e ricostruito nel 
1955, nel centralissimo quartiere di  
Neustadt, al 25 di Dammtorstraße 
è nato recentemente, per intuizione 
e con il coordinamento di Alexander 
Nava, il progetto Favoloso, luogo che 
si configura come sintesi delle mi-
gliori espressioni di un Paese, l’Italia, 
che Germania è stato sempre vicino 
per storia e affinità di gusto. 
Frutto di un lavoro di ricerca e 
attuazione durato due anni, i locali 
di Favoloso. Restaurant & Lounge. 

Aperitivo Milano si trovano all’interno 
di un palazzo del primo ‘900, opera 
dell’architetto Fritz Schumacher e 
dello scultore Richard Kuoehl. Lo 
spazio di Favoloso è stato rivisita-
to dall’architetto tedesco Giorgio 
Gullotta - che ha firmato il progetto 
- e dell’architetto italiano Emanuela 
Venturini - che ha valorizzato le 
qualità del savoir faire del Bel Paese 
e armonizzato le varie “voci” presenti 
negli spazi del locale.
Qui, si parla il linguaggio dell’arte 
che fa sognare e, parallelamente, 
quello del food d’eccellenza, secondo 
la formula del Grand Tour del Gusto 
coniata da Favoloso, con lo staff 
della cucina coordinato dallo chef  
italiano Dario De Spirito. 
Alle radici milanesi di tali valori si 
intrecciano quelle di tutta la tradizio-
ne italiana, come sottolinea la scelta 
di immagini iconiche, pittoriche e 
fotografiche, che scandiscono grafi-
camente le pareti. 
Al piano terra, nella hall, a lato 
di uno dei due grandi archi che 
riprendono fedelmente quelli della 
facciata del palazzo, sono disposti 
i dipinti J+P dei milanesi Sandra 

Casagrande e Roberto Recalcati, 
rappresentazioni, nei toni di un rosso 
dall’enfasi teatrale, dei personag-
gi Jacqueline e Paolo, esempi di 
glamour contemporaneo. A terra, 
fanno eco le specchiature in marmo 
bianco di Carrara. A soffitto, le due 
installazioni Pier. Odissea di luce, di 
due metri e mezzo di altezza, vibranti 
di 2 mila petali a specchio in acciaio 
dorato a mano, progetto di Emanuela 
Venturini, conferiscono magia e ca-
lore all’ambiente. Di fronte, al centro 
del secondo arco, dove è stata posta 
l’area bar, la splendida macchina del 
caffè La San Marco, in ottone dorato, 
raro esemplare in terra germanica, 
sprigiona la preziosa allure della 
tradizione italiana. 
Al primo piano, cui si accede dalla 
scala interna, sono ancora opere 
degli artisti Casagrande e Recalcati 
a offrire un’interpretazione pittorica 
dello stile made in Italy: un modello 
del 1956 del sarto romano Fausto 
Sarli apparso alla Sala Bianca di 
Palazzo Pitti e due di Giorgio Armani, 
rispettivamente anni ‘90 e anni 2000. 
E poi gli scatti del fotografo Matteo 
Piazza che con il suo obiettivo cat-

tura architetture che dell’Italia sono 
metafore eloquenti come il Pantheon, 
capolavoro della classicità, o la 
rinascimentale cupola del Bramante 
nella Chiesa milanese di Santa Maria 
delle Grazie.  

FAVOLOSO
THE PLACE OF ART

by Ilario Tancon

Tradition and modernity, Italian taste 
and German dynamism, architecture 
and food, art and music: Favoloso. 
Restaurant & Lounge. Aperitivo Mila-
no is all this and much more.
It’s a place of dreams and a lifestyle 
hub located in Hamburg, the “pearl 
of the North”, a German city rich in 
history.  Once one of the “free cities” 
of the Hanseatic League, today it is 
the second-busiest port in Europe. 
In the city centre, there are museums, 
art galleries and very active theatres, 
like the Staatsoper, the 17th-century 
temple of German opera. Favoloso is 
right next to the Staatsoper, in the 
district of Neustadt, at 25 Damm-
torstraße. Launched recently, the 
project originated from an idea of its 
coordinator, Alexander Nava: creating 
a place that could bring together and 
synthesize the best productions of 
Italy, a country that has always been 
close to Germany, both due to its 
history and a similarity in tastes. 
The outcome of two years of research 
and implementation works,  Favoloso. 
Restaurant & Lounge. Aperitivo 
Milano is located inside a building 
dating from the early XX century that 

EMANUELA VENTURINI
PIER. ODISSEA DI LUCE, 2015
STEEL, GOLD, PAINT, LED, RGB
CM. 150 X 250
PRODUCED BY STATUS, ITALY

was redesigned by architects Giorgio 
Gullotta and Emanuela Venturini. The 
venue offers art that takes you into 
the land of dreams and, at the same 
time, top-quality Italian food (the 

kitchen is directed by chef Dario De 
Spirito), according to the Grand Tour 
of Taste formula created by Favoloso. 
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VENEZIA: 
LA SPLENDIDA 
BOTTEGA CADORIN
VENICE: THE WONDERFUL CADORIN WORKSHOP

L’ultima testimone e grande erede 
è Ida Cadorin, in arte Ida Barba-
rigo, vedova di Zoran Music.

E’ stata lei il filo conduttore della 
splendida mostra “La bottega Cado-
rin. Una dinastia di artisti veneziani”,
collaborando con il curatore Jean 
Clair e con l’ideatrice della mostra 
stessa, Daniela Ferretti, direttore di 
Palazzo Fortuny, nei mesi e mesi di 
intenso e complesso lavoro neces-
sari per ricostruire tre secoli di una 
dinastia di
architetti, scultori ed ebanisti, pittori, 
fotografi, con vite indissolubilmente 
intrecciate, nonni, figli, cognati, 
nipoti, spose e mariti.I Cadorin, 
approdati a Venezia nel 1500 da 
Pieve di Cadore (come Tiziano), per 
tre secoli erano stati una presenza 
costante nelle vicende d’arte della 
città lagunare.
Ci fu una interruzione nel 1848, 
quando venne chiusa l’ultima delle 
sette botteghe della Serenissima, ma 
a riprendere la conduzione dell’atelier 
di famiglia, qualche decennio più 
tardi e fino al 1925, fu Vincenzo, 
grande scultore e intagliatore e 
presto a capo di un’impresa che con-
tava oltre 40 maestranze, chiamata 
a lavorare per i Savoia (nel 1887 
la visita addirittura della Regina 
Margherita), e per D’Annunzio, per 
chiese, case e palazzi e partecipe alle 
esposizioni della Biennale sin dalla 
sua fondazione. Fra i tanti gioielli 
usciti dalla bottega, il trono di papa 
Pio X, ora esposto nella Basilica della 
Salute.
Con Vincenzo e sua moglie Matilde, 
dalla casa-bottega di fondamenta 
Briati, la dinastia d’arte proseguirà 
per altre tre generazioni e tante 
diverse personalità – i figli Ettore e 
Guido Cadorin scultore e pittore di 
grande valore, l’architetto Brenno del 
Giudice (suo il progetto, nel 1932, 
del Padiglione Italia alla Biennale), 
il fotografo Augusto Tivoli e la figlia 
pittrice Livia, i liutai Fiorini – fino a 
Ida Cadorin e a Zoran Music, uniti 
dalla vita (si sposarono nel 1950) e 
dalla passione per la pittura.
“Una storia intima e pubblica al tem-
po stesso - sottolinea Jean Clair in 
catalogo - fatta di sentimenti, opere 
d’arte, avvenimenti storici e vicende 
culturali, nella Venezia tra Otto e 
Novecento”, in questa splendida 
mostra organizzata dalla Fondazione 
Musei Civici di Venezia diretta da 
Gabriella Belli.

by Ferruccio Gard

their sons Hector and Guido Cadorin, 
a remarkable sculptor and painter; 
architect Brenno del Giudice (who 
the Italian Pavilion at the 1932 Bien-
nale); photographer Augusto Tivoli 
and his daughter Livia, a painter; the 
family of luthiers named Fiorini – up 
to Ida Cadorin and Zoran Music, a 
couple in life (they got married in 
1950) and in art (they were united by 
their passion for painting).
As pointed out by Jean Clair in the 
catalogue, this beautiful exhibition 
organized by the Fondazione Musei 
Civici di Venezia directed by Gabriella 
Belli tells a story that is at once 
personal and public: a story “of 
feelings, works of art, historical facts 
and cultural events in Venice in the 
nineteenth and twentieth centuries”.
Its charm is enriched by the memo-
ries not only of Ida, but also of Jean 
Clair, Academician of France (and 
former director of Palazzo Grassi and 
the Visual Arts Biennale), who shared 
over forty years of friendship with Ida 
and Zoran.
Among the works on display, those 
by Ida’s father, Guido Cadorin, are 
especially worthy of notice: drawings 
and paintings that span from the 
early 20th  century, to the ‘50s and 
‘60s, to 1973. But we should mention 
also the wooden sculptures, gessoes 
and terracottas by grandfather 
Vincenzo; the ivories that testify to 
the technical expertise of Ettore; the 
extraordinary photos by Augusto that 
show us the faces of the members of 
this dynasty, details of the fashio-
nable life in Venice, or current events 
from the arrival of Emperor William II 

to the collapse of the San Marco bell 
tower in 1903.
The paintings by Ida and Zoran on 
display, some of which of consi-
derable size, are very impressive, 
both artistically and emotionally. 
Ida portrays her dreams, fears and 
complaints (among many of her ma-
sterpieces, we should mention here 
“The persécuteur”, from 1979).
As for Zoran Music, the exhibition 
includes an accurate selection of the 
dramatic sketches (1945) and pain-
tings depicting the terrible vision of 
mangled bodies in the Nazi camp of 
Dachau, where he was kept prisoner, 
as well as paintings from the ‘50s 
(Estate in Istria (1957) Terre dalmate 
(1958) and ‘80s dedicated to Venice, 
and works from the last period of his 
life (1998), by which time he was 
already losing his sight.
A beautiful catalogue accompanies the 
exhibition. Edited by Daniela Ferretti 
(and published by Antiga), it  contains 
pieces by various authors: Laura Bossi 
Regnier (Jean Clair’s wife), who col-
lected the memories of Ida Barbarigo, 
Esther Brunet, Silvia Carminati, Jean 
Clair, Daniela Ferretti, Valerio Terraroli, 
Marco Vallora and Monique Veillon 
Cadorin. 

A BEAUTIFUL PAINTING BY IDA 
BARBARIGO

ZORAN MUSIC, FROM THE EXHIBITION 
ON THE CADORIN FAMILY AT PALAZZO 
FORTUNY

Ne arricchiscono il fascino, fra 
emozioni e nostalgia, i ricordi di Ida 
ma anche dello stesso Jean Clair, Ac-
cademico di Francia (per alcuni anni 
direttore di Palazzo Grassi ai tempi 
di Gianni Agnelli e, nel 1995, della 
Biennale Arti Visive di Venezia), che 
per oltre quarant’anni ha frequentato 
le case e gli studi degli amici Ida e 
Zoran.
Fra le opere esposte, di particolare 
rilievo quelle del padre di Ida, Guido 
Cadorin: disegni e dipinti, da quelli 
dei primi decenni del Novecento ai la-
vori degli anni Cinquanta e Sessanta, 
fino alle tele datate 1973. Ma vi sono 
anche le sculture in legno, i gessi 
e le terrecotte del nonno Vincenzo; 
gli avori che testimoniano la perizia 
tecnica di Ettore; le foto straordinarie 
di Augusto che ci svelano i volti di 
questa dinastia nonché le monda-
nità veneziane e fatti di cronaca, 
dall’arrivo di Guglielmo II Imperatore 
al crollo del campanile di San Marco 
nel 1903. 
Di forte impatto artistico ed emotivo 
i dipinti, alcuni di grandi dimensioni, 
di Ida e Zoran. Lei con i suoi sogni, 
le sue angosce e le sue denunce (un 
autentico capolavoro, fra i tanti, è”Le 
persécuteur”(1979). 
Di Zoran Music è esposta una 
accurata selezione dei drammatici 
disegni (1945 ) e dipinti che fissano 
per sempre la visione terribile dei 
corpi straziati al lagher nazista di 
Dachau, dove fu internato, oltre a tele 
degli anni Cinquanta (Estate in Istria 
(1957), Terre dalmate (1958) e degli 
anni Ottanta dedicate a Venezia, sino 
alle opere dell’ultimo periodo (1998), 
quando ormai la vista lo stava 
tradendo.
La mostra è accompagnata da un 
prezioso catalogo, curato da Daniela 
Ferretti (ed. Antiga) e a tante voci: 

Laura Bossi Régnier (moglie di Jean 
Clair), che ha raccolto i ricordi di 
Ida Barbarigo, Ester Brunet, Silvia 
Carminati, Jean Clair, Daniela Ferret-
ti, Valerio Terraroli, Marco Vallora e 
Monique Veillon Cadorin.

Ida Cadorin, Zoran Music’s widow, 
also known by the pseudonym Ida 
Barbarigo, is the heir and last 
descendant of a great family.
She was the fil rouge of the wonderful 
“La bottega Cadorin. Una dinastia 
di artisti veneziani” (The Cadorin 
Workshop. A dynasty of Venetian 
artists) and collaborated with curator 
Jean Clair and show creator Daniela 
Ferretti, director of Palazzo Fortuny, 
in the long months of hard and 
complex work which were necessary 
to investigate three centuries in the 
history of a dynasty of architects, 
sculptors and cabinetmakers, pain-
ters, photographers, with inextricably 
intertwined lives, grandparents, 
children, in-laws, nieces/nephews, 
grandsons, wives and husbands. 
For three centuries, the members of 
the Cadorin family, arrived in Venice 
in 1500 from Pieve di Cadore (like 
Titian), were a constant presence in 
the art life of  Venice. 
There was a break in 1848, when the 
last of the seven workshops of the Ve-
netian Republic was shut down, but 
a few decades later the family atelier 
of was reopened – and run until 1925 
– by Vincenzo, great sculptor and 
carver, who in a short time was at 
the head of a group of more than 40 
people working for the Savoy family 
(in 1887 Queen Margherita paid a 
visit to the workshop), D’Annunzio, 
churches, houses and palaces and 
participating in exhibitions at the 
Biennale since its foundation. Among 
the many masterpieces produced at 
the  workshop, we should mention the 
throne of Pope Pius X, now on display 
in the Basilica della Salute.
After Vincenzo and his wife Matilde, 
who occupied the house and 
workshop located at the fondamenta 
Briati, the dynasty has continued 
for another three generations – with 
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GUGGENHEIM 
IL GRANDE RITORNO 
DI TANCREDI
THE GREAT RETURN OF TANCREDI

Fu l’unico artista ad avere uno 
studio a Ca’ Venier dei Leoni, 
la splendida dimora sul Canal 

Grande di Peggy Guggenheim che, 
infrangendo una sua regola, gli fece 
anche un contratto, unico caso dopo 
quello con Pollock. La gallerista e 
mecenate americana scrisse che Tan-
credi Parmeggiani, giovane di belle 
speranze arrivato a Venezia da Feltre, 
fu “il miglior pittore italiano, dai 
futuristi in poi”. E che la sua morte 
prematura “è stata una triste perdita 
per l’umanità e per l’arte”.
Operazione nostalgia, ma soprattutto 
grande evento per il mondo dell’arte 
il ritorno di Tancredi, con una mostra 
bellissima ed anche commovente, 
alla Collezione Peggy Guggenheim, 
dove il curatore Luca Massimo Bar-
bero ripercorre sino al 13 marzo i vari 
momenti del pittore con ben 90 opere, 
appartenenti in parte alla stessa 
Collezione e in parte imprestate da 
famosi musei di mezzo mondo, ai 
quali Peggy aveva donato dipinti 
particolarmente significativi per far 
conoscere di più e istituzionalizzare il 
campione dell’informale. 
E nel 1954 lo aveva consacrato, dopo 
varie mostre all’estero, con una per-
sonale proprio a Ca’ Venier dei Leoni.
Fantastico innamorato del colore 
(Venezia fra le principali fonti di ispi-

razione), del quale è stato uno degli 
interpreti più originali e intensi della 
scena artistica italiana della seconda 
metà del ‘900, Tancredi viene definito 
da Barbero “una sorta di cartina 
di tornasole del contemporaneo 
artistico”. Il rapporto con Peggy durò 
cinque anni, dal 1952 al 1957.
Poi Tancredi, lavoratore molto 
prolifico, dai ritmi frenetici, e spirito 
inquieto, andò a vivere a Milano e 
tornò a viaggiare, con soggiorni a 
Parigi e in Norvegia.
 “Non c’è - sottolinea Barbero nel 
bel catalogo edito da Marsilio - una 
rottura drammatica tra i due, ma 
Tancredi pensa che Venezia gli sia 
stretta. A far capire come per Peggy 
sia ancora importante c’è un’imma-
gine del ‘57 che la ritrae attorniata 
da quadri dell’artista feltrino”.
La retrospettiva ripercorre i vari pe-
riodi, dai dipinti giovanili, autoritratti 
e ritratti, alle prime sperimentazioni 
su carta del 1950-51, le famose “Pri-
mavere”, al successivo passaggio a 
una frammentazione del segno, a una 
ricerca di matrice astratta nell’arco 
degli anni ‘50. 
Pittura micro-spaziale e policromati-
ca, definita da alcuni “molecolare”, 
con accostamenti di colori spesso 
accesi, e protagonista assoluta 
“una – sono parole dello stesso 

Tancredi – “forma”molto semplice per 
controllare lo spazio: il puntino”.
“Tancredi - afferma ancora Barbero 
- stenografa l’universo”. Negli anni 
‘60, dopo un ritorno dalla Norvegia, 
e nel periodo della cosiddetta Guerra 
fredda, l’artista feltrino sembra quasi 
anticipare la contestazione. E stig-
matizza i vari conflitti in corso, dal 
Vietnam all’Algeria. Fra i tanti capo-
lavori in mostra, i tre famosi dipinti 
della serie Hiroshima (1962). Poi 
ecco l’ultima sezione della mostra, 
una vera e propria rivelazione, con i 
collagedipinti, intrisi di drammatica 
euforia, e quadri a macchie che 
possono riferirsi a grandi fiori, a fatti 
di cronaca o alla guerra.
Ed ecco perché Luca Massimo 
Barbero Barbero ha scelto come titolo 
della mostra una frase di Tancredi: 
“La mia arma contro l’atomica è un 
filo d’erba”. 
Parole che vogliono essere di speran-
za contro odio e violenza, ma poco 
dopo, invitato alla Biennale del 1964, 
appare depresso, anziché euforico.
E nei suoi scritti incomincia a com-
parire, troppe volte, la parola “fine”.
Giunta, improvvisa e drammatica, 
nelle acque del Tevere, in un triste 
giorno del 1964.
Aveva 37 anni.

He was the only artist to have a 
studio in Ca ‘Venier dei Leoni, Peggy 
Guggenheim’s wonderful residence on 
the Grand Canal – and the American 
gallerist and patron, breaking one of 
her personal rules, even made him a 
contract (the only other case having 
been Pollock). Peggy Guggenheim 
wrote that Tancredi Parmeggiani, a 
promising young man arrived in Venice 
from Feltre, was Wthe best Italian 
painter since the Futurists.” And that 
his premature death “was a sad loss 
for humanity and for art.”
The return of Tancredi to the Peggy 
Guggenheim Collection with the 
current exhibition curated by Luca 
Massimo Barbero (running until 13 
March 2017) may have nostalgic 
connotations, but is a great event for 
the art world.   The beautiful, touching 
exhibition follows the various phases 
of the painter’s career through 90 
of his works, part of them from the 
Guggenheim Collection, and part from 
famous museums to which Peggy had 
given particularly significant paintings 

to promote and institutionalize the 
champion of the informal.
In 1954, after several exhibitions abro-
ad, Tancredi consecrated his success 
thanks to the solo show organized by 
Peggy at Ca ‘Venier dei Leoni.
A passionate lover of colour (Venice 
was among his main sources of 
inspiration), of which he was one of 
the most intense and original Italian 
interpreters in the second half of the 
20th century, Tancredi is described by 
Barbero as “a kind of touchstone of 
contemporary art”. The relationship 
with Peggy lasted five years, from 
1952 to 1957.
Then, Tancredi – who was a very 
prolific worker living at a hectic pace 
and a restless soul –  moved to Milan 
and started travelling again, visiting 
Paris and Norway.
 As noted by Barbero in the beautiful 
catalogue published by Marsilio, “The-
re was no dramatic break-up between 
the two, but Tancredi thought that 
Venice was too small for him. From a 
1957 photograph that shows Peggy 

surrounded by his paintings, it is clear 
that he was still important to her.”
The retrospective examines the 
different phases in the artist’s career, 
from his early paintings, portraits 
and self-portraits, to his first works 
on paper from 1950-51 (the famous 
“Springs”), to the move towards a 
fragmentation of the sign, to abstract 
research during the ‘50s.
His painting is micro-spatial, 
polychromatic, ‘molecular’ according 
to some commentators, often cha-
racterized by bright colour combina-
tions, and always dominated – as 
stated by Tancredi himself – by “one 
very simple form that serves to control 
space: the dot.”
“Tancredi makes shorthand notes of 
the universe,” writes Barbero.  In the 
‘60s, after a visit to Norway and du-
ring the so-called Cold War, the artist 
almost seemed to anticipate the years 
of global protest. He criticized the 
various wars and conflicts of the time, 
including the ones in Vietnam and 
Algeria. Among the many masterpie-

ces on display, we should mention in 
this regard the three famous paintings 
from the Hiroshima series (1962). 
And the last section of the exhibition 
comes as a revelation: it includes the 
artist’s collage-paintings, which are a 
product of his dramatic euphoria, and  
paintings with  spots and splashes  
that may refer to large flowers, current 
events, or the war.
And that is why Luca Massimo Barbero 
Barbero has chosen as the title of the 
exhibition a phrase by Tancredi, “My 
weapon against the atom bomb is a 
blade of grass”. 
These words of hope were his response 
against hate and violence, but soon 
afterwards, at the 1964 Biennale, 
Tancredi looked depressed rather than 
euphoric.    
And the word “end” started to appear 
too many times in his writings.
Indeed, his sudden, tragic end came 
in the waters of the Tiber on a sad day 
in 1964.
He was 37 years old.

TANCREDI AT THE GUGGENHEIM, DETAIL 
OF THE EXHIBITION.
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ARNALDO 
POMODORO, 
VIAGGIO DENTRO 
LA MATERIA

ARNALDO 
POMODORO, 
A JOURNEY 
INTO MATTER

Arnaldo Pomodoro, un artista che 
ha attraversato la storia del do-
poguerra milanese, diventandone 

protagonista, e che ora, allo scoccare 
dei novant’anni, rilegge in chiave 
contemporanea l’iter compiuto - più 
di sessant’anni di lavoro incessante -, 
che lo pone come figura di riferimento 
a livello internazionale e come uno dei 
maestri della scultura contemporanea.
La mostra “Arnaldo Pomodoro”, che Mi-
lano, sua città d’adozione, oggi dedica 
allo scultore (fino al 5 febbraio), è essa 
stessa “opus”poichè da lui progettata 
e orchestrata, nonché costruita sotto 
la sua vigile regia, come si trattasse 
di una creazione d’arte totale. Con la 
consueta acutezza manifestata nella 
contestualizzazione della scultura in 
ambito più ampio - sia che l’opera si 
ponga in un articolato percorso indivi-
duale, o che si innesti nella dimensione 
di uno spazio cittadino che dialoga 
con l’opera stessa, enfatizzandone la 
percezione -, il Maestro ha individuato 
luoghi e temi all’interno dei quali 
sviluppare l’evento espositivo, scandito 
in varie tappe disseminate per Milano. 
Le scelte sono state modellate sulla sua 
stessa storia umana e artistica. Nuclei 
portanti, come sottolinea Ada Masoero, 
che è curatrice della mostra e da tempo 
studiosa dell’opera del Maestro, ne 
sono Palazzo Reale, in particolare la 
Sala delle Cariatidi, e l’antistante 
Piazzetta Reale. Poi la Triennale e 
la Fondazione Arnaldo Pomodoro, il 
Museo Poldi Pezzoli, e i luoghi della 
città che recano il segno macroscopico 
dell’intervento dell’artista: Piazza 
Meda e Largo Greppi, in primis, sedi 
rispettivamente delle sculture “Grande 
disco”(una delle sei opere-simbolo 
della città, secondo i Milanesi) e “Torre 
a spirale”. Infine, i sotterranei dell’e-

dificio ex Riva Calzoni, di via Solari 35, 
dove è situato “Ingresso nel Labirinto”, 
un viaggio nell’immaginario plastico 
di Pomodoro da compiere in cento-
settanta metri quadrati di superficie 
ad alta concentrazione metaforica e 
a forte carica emozionale. Tale opera 
ambientale conferma quell’attitudine 
allo scavo dentro la materia da sempre 
perseguita dall’artista. Non a caso 
egli stesso, efficacemente, a questo 
proposito si autodefinisce “termite 
del metallo”. Di tale installazione è 
presentata l’interpretazione in 3D, 
denominata Labyr-Into, a cura Eugenio 
Alberti Schatz, nella Sala degli Arazzi di 
Palazzo Reale.
Ada Masoero, autrice dell’intervista 
al Maestro pubblicata in catalogo 
(SKIRA), sottolinea come la scelta della 
Sala delle Cariatidi, cuore dell’evento 
espositivo, sia stata dettata oltre che 
dalla valenza simbolica dello spazio 
stesso, teatro della storia della città, 
anche da motivazioni fortemente 
autobiografiche. “Arnaldo Pomodoro è 
molto felice di essere presente con le 
sue sculture nella sala che nel 1953 
ospitò, fra le statue sbrecciate dai 
recenti bombardamenti della Seconda 
Guerra Mondiale, “Guernica”, il celebre 
dipinto di Picasso”, spiega. “Lo scultore 
venne apposta a Milano per visitarla. 
E proprio davanti a quest’opera, che lo 
entusiasmò molto, prese la decisione di 
lasciare Pesaro e di stabilirsi a Milano”, 
conclude. Il Maestro precisa: ”Guernica 
mi offrì un segno, fece nascer in me 
l’idea che io, autodidatta che muovevo 
dal sogno dell’architettura, potevo 
provare a incamminarmi per le vie 
dell’arte…”. In questa sala lo scultore 
ha voluto così concentrare una trentina 
di sue opere considerate “capostipi-
ti”dei temi fondamentali della sua 

by Alessandra Quattordio

ricerca, dal 1955 in poi: dai rilievi in 
argento, piombo, cemento e stagno 
degli anni ’50 e ’60, come “La luna il 
sole la torre”, “Orizzonte”, “La Colonna 
del viaggiatore I”, ai bronzi tridimen-
sionali degli anni ’60-’80, come “La 
ruota”, “Il cubo”, “Sfera I”, “Sfera con 
perforazione”, “Sfera con sfera”, “Colpo 
d’Ala”, “Papyrus”, fino al gigantesco 
altorilievo “Le battaglie”, in fiberglass 
con polvere di grafite, che “attraversato 
da un segno vorticoso che esprime una 
prorompente forza sviluppata dall’inter-
no”, come sottolinea il Maestro, chiude 
la parete di fondo come un sipario. Tali 
opere idealmente rimandano a “The 
Pietrarubbia Group”, opera “pratica-
bile”, in progress, posta in Piazzetta, 
davanti a Palazzo Reale: composta da 
sei elementi, destinata alla collocazione 
in esterni, è presentata qui per la prima 
volta in tutta la sua complessità. Un 
omaggio reso al borgo di Pietrarubbia, 
che allude anche all’appartenenza 
affettiva e culturale del Maestro al 
Montefeltro, dove ebbe i natali. A 
proposito di questa e di altre opere, egli 
afferma: “La scultura è forma, deve 

occupare lo spazio, contribuire alla 
celebrazione di qualcosa”.
Certo fu una Milano straordinaria 
quella conosciuta nei primi anni ’50 
da Arnaldo Pomodoro, animata da 
personalità artistiche e culturali di 
grande valore. Anche il Piccolo Teatro 
di Giorgio Strehler contribuiva a farne 
luogo d’incontro di respiro internaziona-
le. In Pomodoro il germe della scultura 
si stava già rafforzando, grazie anche 
alla pratica dell’oreficeria di cui aveva 
ricevuto i primi rudimenti insieme al 
fratello Giò a Pesaro, ma che a Milano 
sviluppò fino a trasformarla in palestra 
di esercitazione in nuce per la futura 
attività plastica: perseguita da “asso-
luto autodidatta”, ripete. Grazie anche 
all’uso di quell’osso di seppia, “ma-
dre”di tante ricerche espressive, che si 
prestava con le sue superfici scabre ma 
tenere a fungere da base materica su 
cui operare, intervenendo sulla naturale 
trama segnica: “... prendo un osso di 
seppia e lo incido direttamente, usando 
bisturi, spilli, aghi e ogni attrezzo utile 
e poi vi colo il metallo (piombo, argento 
o anche oro). Ottenuta la fusione, passo 

con lime e ceselli sulle parti che decido 
di far diventare lucide”, spiega.
Nacquero così le prime “scritture”, quei 
cunei e quei frammenti materici, spes-
so assimilati ad “alfabeto misterioso”, 
che emergono dalle profondità del 
metallo – e Gillo Dorfles già nelle opere 
datate agli anni ’50 e ’60 notava a 
questo proposito “un’urgenza architet-
tonica”-, e che divennero poi leitmotiv 
di tutta la ricerca scultorea, architet-
tonica e teatrale del Maestro. Come 
è testimoniato dai quattro progetti 
“visionari”, di cui due presentati alla 
Triennale (a cura di Aldo Colonnetti): 
il “Simposio di Minoa”di Marsala e 
il “Carapace”di Bevagna; e due alla 
Fondazione Pomodoro, in via Vigevano 
(a cura di Ada Masoero): il “Monumento 
di Pietrarubbia”e il “Nuovo Cimitero 
di Urbino”. E, in particolare, dalla 
Sala d’Armi del Museo Poldi Pezzoli, 
rimodellata dall’artista a fine anni ’90, 
applicando agli spazi la sua cifra stili-
stica in modo da distillare tutta la forza 
evocativa delle armi e delle armature 
antiche qui conservate permanente-
mente. I sedici “Teatrini”progettati 
tra il 1982 e il 2009, esposti in questo 
suggestivo spazio parlano dell’atti-
tudine del Maestro a intessere con il 
palcoscenico un colloquio sempre ricco 
di pathos. Grazie alle sue grandiose, 
“telluriche”macchine sceniche.

Arnaldo Pomodoro is an artist who 
has lived through the history of the 
post-war years in Milan, becoming one 
of its protagonists. Having recently 
turned 90, he is now looking back at his 
artistic journey – more than six decades 
of incessant work that have positioned 
him as a pivotal figure in the internatio-
nal art world and as one of the masters 
of contemporary sculpture.
The exhibition on the sculptor that is 
taking place in Milan, his adopted city, 
is itself an ‘opus’, since it was not only 
conceived and designed by Pomodoro 
himself, but also set up under his ca-
reful direction, as if it were a total work 
of art (“Arnaldo Pomodoro”, running 
until 5 February 2017). With his usual 
acumen in putting sculpture into a wi-
der context - both when a work has its 
own elaborated setting and is placed in 
an urban space that interacts with the 
work itself, thus emphasizing artistic 
perception-, the Maestro selected the 
places and themes around which the 
exhibition was to be structured, basing 
his choices on his personal and artistic 
life. The result is an event located in 
various venues across Milan. As noted 
by Ada Masoero, the curator of the show 
and a long-time Pomodoro expert, the 
nucleus of the exhibition is to be found 
at the Palazzo Reale [Royal Palace] 
- especially the Sala delle Cariatidi 
[Hall of Caryatids] - and the Piazzetta 

Reale [Small Royal Square] opposite 
to it. Other important locations are the 
Triennale and the Fondazione Arnaldo 
Pomodoro, the Poldi Pezzoli Museum, 
and the places in the city that bear 
the unequivocal mark of the artist’s 
presence, such as Piazza Meda and 
Largo Greppi, which house, respectively, 
the sculptures “Grande disco” [Grand 
Disc] (according to a recent poll, the 
Milanese regard it as one of six works 
of art that best represent their city) and 
“Torre a spirale” [Spiral Tower]. Finally, 
located in the basement of the former 
Riva Calzoni factory building at Via 
Solari 35, the “Ingresso nel Labirinto” 
[Entrance to the Labyrinth] takes 
visitors on a journey into Pomodoro’s 
plastic imagination across a surface 
of 170 square metres with strong me-
taphorical connotations and high emo-
tional charge. This environmental work 

is further proof of the artist’s interest in 
and aptitude for ‘digging into’ matter. 
In this regard, it is no coincidence that 
Pomodoro, to explain the way he works 
with metal, has brilliantly compared 
himself to a “termite”. A 3D version of 
the installation - titled “Labyr-Into” and 
curated by Eugenio Alberti Schatz - is 
on show in the Sala degli Arazzi [Hall of 
Tapestries] of the Royal Palace.
In her interview with the Maestro 
included in the catalogue for the 
exhibition (published by Silvana 
Editoriale), Ada Masoero points out that 
the Hall of Caryatids was chosen as the 
main venue for the show not only due 
to its symbolic importance in terms of 
the city’s history, but also because of 
personal reasons. “Arnaldo Pomodoro is 
very happy to exhibit his statues in the 
hall that in 1953, in addition to statues 
chipped by the bombs dropped during 
WWII, housed ‘Guernica’, Picasso’s 
famous painting,” she explains. And 
she concludes, “The sculptor came 
to Milan precisely in order to see 
‘Guernica’. The painting really excited 
him, and it was while looking at it that 
he decided to leave Pesaro and move 
to Milan.” In the interview, the Maestro 
clarifies that “Guernica gave me a sign, 
it suggested to me the idea that I, a 
self-taught person driven by the dream 
of architecture, could try to walk the 
paths of art…” For the above reasons, 
the sculptor decided that about thirty of 
his works, namely those which can be 
regarded as laying the foundations of 
the core themes of his research, would 
be put together in the Hall of Caryatids. 
Said works date from 1955 onwards 
and include, among others: reliefs in 

ARNALDO POMODORO
PHOTO BY NICOLA GNESI FOR FONDAZIONE HENRAUX

MODEL OF THE STAGE MACHINERY FOR GIOACCHINO ROSSINI’S “SEMIRAMIDE” AT THE 
OPERA OF ROME, 1982 PHOTO BY DARIO TETTAMANZI

HALL OF CARYATIDS. FROM THE LEFT: 
“COLPO D’ALA”, 1984; “PAPIRUS”, 1984; 
“CIPPO II”E “CIPPO I”, 1983-84. ON THE 
BACKGROUND: “LE BATTAGLIE”, 1995. 
PHOTO BY CARLOS TETTAMANZI
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silver, lead, concrete and tin from the 
‘50s and ‘60s, such as “La luna il sole 
la torre” [The Moon, the Sun, the Tower], 
“Orizzonte” [Horizon] and “La Colonna 
del viaggiatore I” [Traveller’s Column, 
I]; three-dimensional bronzes from the 
‘60s-‘80s, such as “La ruota” [The 
Wheel], “Il cubo” [The Cube], “Sfera I” 
[Sphere, I], “Sfera con perforazione” 
[Sphere with Perforation], “Sfera con 
sfera” [Sphere with Sphere], “Colpo 
d’Ala” [Wing-Beat] and “Papyrus”; and, 
finally, “Le battaglie” [The Battles], 
a huge high-relief in fiberglass with 
graphite powder in which swirling 
shapes and dynamic movement 
convey “an explosive force moving 
from the inside out” (as noted by the 
Maestro), and which closes the back 
wall like a theatre curtain. All of these 
works ideally refer to “The Pietrarubbia 
Group”, a ‘practicable’ work in progress 
located in the Piazzetta opposite the 
Royal Palace. Comprising six elements 
and specifically designed for outdoor 
spaces, “The Pietrarubbia Group” is 
being exhibited for the first time ever in 
all its complexity. The work pays tribute 

to the historic village of Pietrarubbia 
and, therefore, indicates the Maestro’s 
emotional and cultural ties to the Mon-
tefeltro region, where he was born. With 
regard to this and other works, he has 
noted that, “Sculpture is form, it must 
occupy space and help to celebrate 
something.”
Milan was certainly an extraordinary 
city in the early ‘50s, animated as 
it was by great artistic and cultural 
figures, and Giorgio Strehler’s  Piccolo 
Teatro contributed to the city’s role 
as a meeting place of artists and 
intellectuals from all over the world. 
In those years, Pomodoro’s talent for 
sculpture was already   developing, not 
least thanks to his work as a goldsmith, 
a trade that he had first learned with 
his brother Giò in Pesaro, and which 
in Milan prepared him for his future 
activity as a sculptor – something that, 
as he himself likes to reiterate, he has 
pursued as a “complete autodidact”. 
And thanks also to cuttlebone, which 
in many cases served as the “mother” 
of artistic research, since its rough but 
soft surfaces were a base material that 

could be suitably shaped by working 
on their natural signic structure: “... I 
take a cuttlebone and directly cut into 
it with scalpels, pins, needles or other 
useful tools, and then melt metal (lead, 
silver or even gold) into the cuttlebone. 
When the casting is complete, I use 
files and chisels on the parts that need 
polishing”, he has explained.
That is how Pomodoro created his 
first “writings”: wedges and material 
fragments, often assimilated to a “my-
sterious alphabet”, that emerged from 
the insides of the metal body – in this 
regard, Gillo Dorfles has spoken of “ar-
chitectural urgency” with reference to 
the works dating from the ‘50s and ‘60s 
– and later became the leitmotiv of the 
Maestro’s sculptural, architectural and 
theatrical research. This is confirmed 
by Pomodoro’s four “visionary” projects, 
the first two of which – Marsala’s 
“Simposio di Minoa” and Bevagna’s 
“Carapace” – are on show at the 
Triennale (curated by Aldo Colonnetti), 

while the other two - “Monumento di 
Pietrarubbia” and “Nuovo Cimitero di 
Urbino” – are at the Fondazione Arnaldo 
Pomodoro (curated by Ada Masoero). 
Most importantly, the above is also 
confirmed by the Sala d’Armi [Armoury] 
of the Poldi Pezzoli Museum. Pomodoro 
designed the refurbishment of the 
armoury in the late ‘90s, applying his 
style to the room so as to bring out all 
of the evocative power of the ancient 
arms and armours that are perma-
nently housed here. Sixteen “Teatrini” 
(theatre set design models) designed by 
the artist between 1982 and 2009 are 
on display in this charming room and 
show us that the Maestro’s work for the 
theatre has always been full of pathos, 
thanks to his grandiose, “telluric” 
stage machinery.

2) ENTRANCE TO THE LABYRINTH, 
1995-2001 BRONZE, COPPER, 
PATINATED COLOURED FIBERGLASS. 
170 SQUARED METRES, MAXIMUM 
HEIGHT 3.80 M. MILAN, EDIFICIO EX 
RIVA CALZONI (FORMER RIVA CALZONI 
FACTORY BUILDING). PHOTO BY DARIO 
TETTAMANZI

1) ARMOURY, 1998-2000 POLDI PEZZOLI 
MUSEUM, MILAN PHOTO BY WALTER 
CARRERA-FUTURO LUCE
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Sempre più vicini a te
GAS LUCE

SARMEOLA DI RUBANO (PD) • CONSELVE (PD) • FOSSONA / CERVARESE SANTA CROCE (PD) • MONSELICE (PD)
PIOVE DI SACCO (PD) • VILLAFRANCA PADOVANA (PD) • MONTEGROTTO TERME (PD) • VICENZA
NOVENTA VICENTINA (VI) • BASSANO DEL GRAPPA / CASSOLA (VI) • CAMISANO VICENTINO (VI) • PORDENONE

ADRIA (RO) • CASTELFRANCO VENETO (TV) • SPINEA (VE) • CEREA (VR)

ARZIGNANO (VI) • SCHIO (VI) • PADOVA / ZONA ARCELLA • CASTAGNOLE DI PAESE (TV)

SPORTELLI CLIENTE

PROSSIME APERTURE
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GILLO DORFLES: 
106 ANNI DI 
PURA ARTE

GILLO 
DORFLES: 
106 YEARS 
OF PURE ART

Gillo Dorfles è uno dei pilastri del-
la cultura italiana. Critico d’arte, 
nonché professore di estetica, 

medico specializzato in psichiatria, 
pittore, pianista, scultore e poeta. 
Triestino di nascita, ma milanese di 
adozione, è giunto a centosei anni ed 
ha realizzato quest’anno un’antologica 
al Macro - Museo dell’Arte Contempo-
ranea di Roma, una biografia, presen-
tato un libro e scritto una recensione. 
Nel 1948, insieme a Bruno Munari, 
Atanasio Soldati e Gianni Monnet, fon-
da il Movimento Arte Concreta, Mac, 
con l’obbiettivo di condurre la pittura 
fuori dalla figurazione e l’astrazione 
postcubista. 
In lucidissima forma mentale, ma con 
un udito quasi assente, risponde alle 
domande con una chiarezza e ironia 
pungente. Ringraziamo la sua gover-
nante, la Sig.ra Nina, che lo segue 
alcune ore in casa, che ci ha aiutato 
a superare questa piccola difficoltà 
tecnica e a fare l’intervista.

Professore, quando ha capito di amare 
l’arte?

Quando ero piccolo. Sin dall’infanzia 
mi sono interessato alla pittura. 
Realizzavo scarabocchi!

Il suo nome di battesimo è Angelo e 
non Gillo. Chi le ha dato questo no-
mignolo e perché ha sempre preferito 
farsi chiamare così?

Non ricordo chi me l’ha dato, ma mi 
hanno, fin da subito, chiamato così. 
Angelo è un nome troppo pomposo. 
Angelo Dorfles non esiste. Io sono 
sempre stato Gillo Dorfles!

Che ricordi ha della Prima Guerra 
Mondiale?

Avevo 5 anni quando è scoppiata. 
Trieste era imbandierata a festa con 
stendardi asburgici, color giallo e 
nero. Sono due colori che amo anche 
per realizzare le mie opere!

Lei ha una laurea in psichiatria, oltre 
ad essere un critico e un pittore. 
Dipinge ancora tutti i giorni?

Fino a settembre dipingevo tutti i 
giorni, ora non tutti. 

Lei andò a Roma per studiare 
medicina. A quei tempi avrebbe mai 
immaginato, che un giorno, avrebbe 
tenuto una mostra personale in un 
museo prestigioso come il MACRO?

No, perché in quel periodo non dipin-
gevo ancora.

Che cosa ne pensa il “Dorfles critico”-
del “Dorfles artista”?

Non ho niente da dire sulla mia pittu-
ra, oltretutto non credo che la pittura 
debba dire qualcosa se non forme 
colorate. L’arte deve parlare da sé e 
se non lo fa vuol dire che è completa-
mente fallita.

Lucio Fontana è l’amico di una vita. 
Ha qualche aneddoto da raccontarci 
al riguardo?

Non ricordo aneddoti. Eravamo molto 
amici e discutevamo tanto. Magari 
ci fosse ancora. Lo conobbi quando 
studiava all’Accademia di Brera. Mi ha 
anche regalato delle opere.

E Giosetta Fioroni?

La annovero tra le grandi pittrici 
italiane.

by E.C.

Professore, lei ha scoperto il kitsch…

L’ho introdotto in Italia, sì, è stata una 
scoperta. La vera opera d’arte esiste 
solo in contrapposizione al kitsch.

Lei crede nel progresso tecnologico?

Ho fiducia nell’innovazione, a patto 
che sia posta al servizio dell’individuo 
e non diventi un mezzo per alienarlo.

Quale rapporto mantiene con la 
tecnologia? Sa mandare una mail o un 
sms? Possiede un cellulare?

Non ho un cellulare e non lo so usare. 
Ho solo un telefono fisso a casa. Se 
mi volete mandare una lettera o un 
pacco dovete spedirmelo per posta o 
con un pony.

Qual è un quadro che non vorrebbe 
nemmeno in cantina?

Non esiste. (Ride)

Se fosse un vino quale vino sarebbe?

Il Barolo.

E il Nero d’Avola in quale posizione è 
in classifica?

Subito dopo. Prima il Barolo, poi il 

Cannonau e poi il Nero d’Avola.

E se fosse un cibo?

Mi lascerei mangiare. (Ride)

Oggi dove si trova il baricentro 
dell’arte?

Non esiste.

Che cosa direbbe ad un giovane che 
vuole diventare artista? Gli consiglie-
rebbe di rimanere in Italia o andare 
all’estero?

Di non fare l’artista.

Perché?

Perché non ci riuscirebbe! Una perso-
na deve essere predisposta all’arte.

Progetti per il futuro?

Nessun progetto per il futuro. 

Come si sente con i suoi 106 anni? Un 
vecchio grande..

Bene. Mi rifiuto di avere tutti questi 
anni, ma sono obbligato a tenerli!

Gillo Dorfles is one of the pillars of Italian 
culture. He is an art critic, as well as a 
professor of aesthetics, doctor of medi-
cine specialized in psychiatry, painter, 
pianist, sculptor and poet. A native of 
Trieste but Milanese by adoption, this 
year, at the stunning age of 106, he 
has held a retrospective at the Macro – 
Museum of Contemporary Art of Rome, 
published a biography, presented a book 
and written a review.  
In 1948 he founded the Concrete Art 
Movement  (Movimento Arte Concreta, or 
MAC) together with Bruno Munari, Ata-
nasio Soldati and Gianni Monnet, with 
the aim of moving painting away from 
figuration and post-Cubist abstraction. 
Having a very clear mind but almost 
complete hearing loss, he answered 
our questions with clarity and biting 
irony. We would like to thank Nina, his 
housekeeper, who assists him at home 
for several hours a day, and who helped 
us to overcome this minor technical 
problem and complete the interview.

Professor, when did you first realize that 
you loved art?

When I was a child. I’ve had an interest 
in painting since my childhood. I used to 
scribble and doodle!

Your given name is actually Angelo. Who 
nicknamed you Gillo, and why have you 
always preferred to be called that?

I can’t remember who came up with 
the nickname, but I’ve always been 
called that. Angelo sounds too pompous. 
There’s no Angelo Dorfles – I’ve always 
been Gillo Dorfles!

What are your memories of World War I?

I was 5 years old when the war broke out. 
There were black-and-yellow Habsburg 
flags all over Trieste. I love black and 
yellow, and I love to use them in my 
works, too! 

You have a medical degree in psychiatry, 
in addition to being an art critic and a 
painter. Do you still paint every day?

I did until last September, but I no longer 
do it every single day. 

You moved to Rome to study medicine. At 
that time, did you ever imagine that one 

day you would hold a solo exhibition at a 
prestigious museum like the MACRO?

No, because at the time I hadn’t begun 
painting yet.

What does “Dorfles the critic” think of 
“Dorfles the artist”?

I have nothing to say about my art. Be-
sides, I don’t think that painting should 
‘say’ anything; rather, it should com-
municate through colours and shapes. 
Art must speak for itself: if it doesn’t, it 
means that it has completely failed.

Lucio Fontana was a close, long-term 
friend of yours. Are there any anecdotes 
about your friendship that you would like 
to share with us?

I don’t remember any anecdotes. We 
were very good friends and used to 
discuss a lot of things. How I wish he 
was still here. I first met him when he 
was studying at the Brera Academy of 
Fine Arts. He even gave me some of his 
works as a present.

And Giosetta Fioroni?

I consider her one of the great Italian 
women painters.

Professor, you discovered kitsch...

I introduced it in Italy – and yes, that 
was a discovery. The true work of art only 
exists in contrast to kitsch.

Do you believe in technological progress?

I have faith in innovation, provided that 
it is put at the service of the individual 
and does not serve to alienate him or her.

What is your relationship with technolo-
gy? Do you know how to send an e-mail 
or SMS? Do you have a mobile phone?

I don’t have a mobile, and I wouldn’t 
know how to use one. I only have a 
landline phone at home. If you want to 
send me a letter or parcel, you’ll have to 
send it by post or courier.

Name a painting you would never want 
to have in your house, or even in your 
basement.

No such painting exists. (Laughs)

If you were a wine, what would you be?

Barolo.

And where does Nero d’Avola rank on 
your preference list?

Immediately below. Barolo is first, 
Cannonau is second and Nero d’Avola 
is third.

And if you were a food?

I’d let myself be eaten. (Laughs)

Where’s the epicentre of art today?

There’s no epicentre today.

What advice would you give to a young 
person who wants to become an artist? 
Would you suggest that they stay in Italy 
or that they move abroad?

I’d tell them not to be an artist. 

Why?

Because they couldn’t! You must have a 
predisposition for art.

Any plans for the future?

No plans for the future. 

How do you feel now that you’re 106 
years old? An old great man..

I feel fine. I’m unwilling to acknowledge 
having lived all these years, but I can’t 
get rid of them!

DORFLES, 2010
PHOTO BY MATTEO ZARBO, MILAN

DORFLES
PALAZZO REALE, 2010
PHOTO BY MATTEO ZARBO, MILAN

DORFLES IN HIS HOUSE, 2015
PHOTO BY MATTEO ZARBO, MILAN
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UN NUOVO 
MUSEO CIVICO 
PER LA CITTÀ 
DI BELLUNO 
GRANDE 
SALONE PER 
SEBASTIANO 
RICCI 
(1659-1734)

Verranno inaugurate con la 
collezione dei Beni Artistici 
della città di Belluno le sale del 

Palazzo Fulcis , in piazza Campedel, 
proprio di fronte al Teatro Comunale 
dopo un lungo periodo di accurati 
restauri.
C’è grande attesa per il gennaio 2017 
da parte della Comunità di riappro-
priarsi di un bene architettonico così 
importante qual è il nuovo Museo 
Civico con le sue preziose collezioni 
artistiche. La storica costruzione che 
circonda un ampio cortile interno è 
stata resa fruibile dagli scantinati 
all’ampia superfice dell’attico con 
sale, luoghi di ospitalità, convegni, 
esposizioni anche temporanee, ma il 
vero cuore consiste nel grande salone 
realizzato nel 1776 dall’architetto 
Valentino Alpago-Novello per conto 
del ricco proprietario Pietro Fulcis. In 
quel tempo la famiglia Fulcis, ricca 
e potente, riforniva in particolare 
l’alleata Serenissima Repubblica 
di Venezia di beni dei monti ma in 
particolare le ricercatissime spade 
d’acciaio che non avevano confronti 
in Europa. Il grande salone delle feste 
su due piani con balconata è abbelli-
to da grandi tele, opere significative 
della storia dell’arte di quel periodo 
barocco, realizzate dal noto artista 
Sebastiano Ricci.
L’artista con l’enorme tela del soffitto 
ci racconta del mito di Fetonte che 
ottenuto il permesso di guidare il car-
ro del sole lo condusse, inesperto del-
la guida, fuori rotta e corse il rischio 
d’incendiare la superfice terrestre. 
Perciò Zeus lo punì fulminandolo e 

cadde nei pressi della foce dell’at-
tuale fiume Po. “Effetto - ci precisa il 
prof. Augusto da Ponte - scenografico 
utilizzato per il racconto d’un mito 
classico in cui le immagini, pur nella 
massima ricerca formale, vibrano di 
una luce con continui contrasti chia-
roscurali. La contorsione delle figure 
e i continui richiami luminosi danno 
una completa sensazione dell’avve-
nimento: la consapevolezza che tutto 
stia precipitando rapidamente”.
E altre importanti tele di Ricci 
abbelliscono, riunite per l’occasione, 
la sala in un viaggio assolutamente 
unico per riscoprire nelle sue terre 
un artista capace di liberarsi dalle 
remore secentesche ed imporre ad 
una Venezia nel suo massimo fulgore 
nel Settecento un gusto nuovo e 
apertamente rococò, con i suoi effetti 
vivaci, scintillanti di luce e di colore 
ma anche con la capacità di aprirsi 
portando il messaggio dalla sua 
Belluno al mondo. “Locale e globale - 
soggiungeva Antonio Prade - bellune-
se e europeo, frequentatore di miti e 
storie universali. Un esempio perché 
occorre aprire la mente e lo spazio 
che frequentiamo e questo avviene 
soprattutto con le idee e le Arti.”
Un’occasione, l’apertura di questo 
grande palazzo, per collocarvi le 
importanti collezioni d’opere artisti-
che sinora custodite nei depositi e 
ammirarne nella bellezza intrinseca 
la potenza delle committenze le nobili 
famiglie del luminoso passato dei 
territori del bellunese.

by Dario Dall’Olio

INTERNAL CLOISTER AFTER 
RESTORATION

HISTORICAL IMAGE OF PALAZZO FULCIS
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A NEW CIVIC 
MUSEUM FOR 
THE CITY OF 
BELLUNO  
THE GRAND 
SALON FOR  
SEBASTIANO 
RICCI (1659-
1734)

SEBASTIANO RICCI 
ERCOLE AL BIVIO

SEBASTIANO RICCI
CADUTA DI FETONTE 

salon designed in 1776 by architect 
Valentino Alpago-Novello for Pietro 
Fulcis. At that time, the wealthy and 
powerful Fulcis family provided the 
allied city of Venice with goods from 
the mountains, in particular steel 
swords which were much-coveted 
and unrivalled in  Europe. The great 
salon (on two floors, with a balcony) 
houses large paintings by the famous 
artist Sebastiano Ricci that are real 
masterpieces from the Baroque 
period. 
The huge canvas on the ceiling tells 
the story of Phaeton who, having 
obtained permission to drive the sun 
chariot, was unable to control it and 
run the risk of burning up the earth. 
To punish him, Zeus stroke him down 
with a thunderbolt; Phaeton fell down 
close to the mouth of what is now the 
river Po.
Professor Augusto da Ponte notes 
that the artist used a “scenographic 
effect”: in his portrayal of the mytho-
logical story, “the images, despite a 
high formalism, vibrate with light”  
which is characterized by “continuo-
us chiaroscuro contrasts”. And he 
adds that  “The contorting figures 
and the constant light variations cre-
ate the overall feeling of the episode, 
the awareness that everything is 
rapidly falling down.” 
Other important paintings by Ricci 
have been gathered together in the 
salon for the opening of the new 

museum, taking the viewer on a 
unique journey to rediscover a local 
artist who was able, on the one hand, 
to move away from the style of the 
XVII century and impose a new style 
on the splendour of XVIII-century 
Venice – a rococo style characterized 
by lively, sparkling light and colour 
effects – and, on the other hand, to 
open up and bring his message from 
Belluno to the world. Antonio Prade 
has described Ricci as “local and 
global, Bellunese and European, a 
lover of myths and universal stories. 
An example because we need to open 
our minds and the space we inhabit, 
which is something you do first and 
foremost through ideas and the Arts.” 
The opening of Palazzo Fulcis will 
provide the opportunity to house there 
important collections of artworks that 
have so far been stored away, allowing 
us to admire, through their beauty, 
the luminous past of the Belluno 
region and the power of its aristocratic 
families. 

Now that the restoration of Palazzo 
Fulcis (in piazza Campedel, opposite 
the Teatro Comunale)  is finally over, 
the new Museo Civico located in the 
palace will open in January 2017 with 
an exhibition of the collection of the  
Beni Artistici  (Artistic Heritage) of 
the city of Belluno.
There is great expectation on the part 
of the community, who are anxious to 
access again the important palace 
and the precious collections of the 
museum. The historic building, which 
surrounds a wide internal courtyard, 
is now fully accessible, from its 
cellars and basement to its spacious 
attic, and has been equipped with 
exhibition rooms, halls, bars and fa-
cilities, conference rooms, and tem-
porary exhibition spaces. The heart 
of the building is, however, the great 

L’arte di 
realizzare
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DAVID BEGBIE, 
IL MASSIMO 
ESPONENTE DELLA 
SCULTURA IN RETE 
METALLICA
THE WORLD’S LEADING WIRE MESH SCULPTOR

Per la sua ultima commissio-
ne David Begbie ha creato 
AIRWAVE, una scultura alta sei 

metri e ispirata al sambuco o “dau”, 
una tradizionale barca a vela araba. 
Utilizzando la sua iconica tecnica 
della rete metallica, egli ha eseguito 
l’opera in modo meticoloso, cosicché 
quest’ultima assomiglia a un 
sambuco ma, al contempo, fornisce 
anche un’interpretazione astratta 
della natura stessa di un’imbar-
cazione a vela. All’inizio del 2017 
AIRWAVE verrà collocata a sospen-
sione nel salone d’ingresso dell’hotel 
Le Royal Meridien Beach Resort di 
Dubai. Begbie ha definito questa 
scultura “un’apparizione esplosiva, 
che richiama l’attenzione sul sottile 
confine tra liquido, aria e ciò che è 
solido”. Il materiale prediletto da 
Begbie, la rete metallica, gli consente 
di intraprendere con grande successo 
progetti di scala così ampia e, in tal 
senso, la monumentale riproduzione 
di una nave, che sembra starsene 
sospesa nell’aria senza alcuno sforzo, 
è un altro esempio della produzio-
ne sempre diversificata di questo 
artista.  
Dopo essersi laureato alla Slade 
School of Fine Art all’inizio degli anni 
‘80, David Begbie ha continuato ad 
affermarsi come esponente di punta 
della scultura in rete metallica. 
Frutto della scelta di concentrare il 

lavoro principalmente sulla forma 
del corpo umano, le figure di Begbie, 
realizzate meticolosamente, colgono  
il dettaglio fisico a un livello tale che 
l’artista è stato paragonato a scultori 
quali  Michelangelo e Rodin. Avendo 
perfezionato la propria tecnica negli 
ultimi trent’anni, Begbie è in grado di 
manipolare la rete metallica, sia di 
bronzo che d’acciaio, a suo piacimen-
to; ottiene così un livello di precisione 
quasi iperreale,  lavorando il metallo 
fino a che, alla fine, non sembra ave-
re la stessa perfetta forma e qualità 
tattile della pelle del corpo umano. 
Begbie riesce a ricreare fluidamente 
i complessi profili del nudo, e al 
contempo a giocare con le dimensio-
ni. Spesso passa da dimensioni reali 
a dimensioni più grandi del reale, e 
talvolta sceglie di lavorare in scala 
molto più ridotta ma mai a discapito 
della complessa trama di dettagli 
per la quale è diventato così famoso;  
il suo approccio brioso e vario alla 
forma umana dimostra come egli sia 
diventato veramente padrone della 
sua arte. 
L’opera di Begbie esiste nell’intera-
zione tra scultura e luce: se la rete 
metallica è diventata il mezzo fisico 
attraverso cui l’artista crea le sue 
forme sublimi, la luce contribuisce a 
dar loro maggiore energia, movimen-
to e profondità. Poiché la maggior 
parte delle sue sculture sono sospese 

by Josh Rowell

a circa trenta centimetri dalla parete, 
l’utilizzo di punti luce crea degli 
affascinanti giochi di ombre dietro di 
esse, grazie ai quali vengono messi 
in risalto gli intricati dettagli della 
rete metallica manipolata dall’arti-
sta e, insieme, il senso di volume e 
profondità che le opere suscitano in 
modo così potente. 
Negli ultimi anni David Begbie ha 
ampliato la propria pratica artistica 
spingendosi al di là dell’anatomia 
umana e creando una gamma più 
varia di sculture, dall’astratto al 
figurativo. La sua tecnica della 
rete metallica sembra avere un 
potenziale illimitato, ed AIRWAVE ne 
è un esempio perfetto. Lavorando 
su scala monumentale, l’artista ha 
scomposto un sambuco arabo (la 
tradizionale barca a vela utilizzata 
per la navigazione nel Mar Rosso) 
nelle singole parti –   prua, albero, 

vela, e così via –  prima di ridisporre 
accuratamente ciascuna sezione in 
una complessa scultura sospesa. 
Con quest’opera Begbie ha cercato di 
creare qualcosa di più della semplice 
riproduzione scultorea di una barca 
a vela, qualcosa che, invece, potesse 
cogliere l’anima dell’imbarcazione, 
come l’imbarcazione stessa. Secondo 
l’artista, l’opera, realizzata intera-
mente in rete d’acciaio verniciata 
di bianco, “invece che nell’acqua 
galleggia nell’aria. Simile a un 
fantasma, questa scultura sembra 
misteriosamente sospesa tra gli 
elementi dove l’orizzonte è sfocato o 
perduto, e il suo carattere particolare 
suggerisce che essa esiste non solo 
dove il mare e il cielo si fondono a 
livello ottico, ma in un luogo in cui 
si fondono a livello fisico, dove non 
sono né l’una né l’altra cosa”. Queste 
parole evidenziano la profondità 

ISANGEL, 2012
SUSPENDED COPPER PAINTED STEEL MESH
CM. 54 X 51 X 12
ONE OF A KIND

WAN, 2015
SUSPENDED BLACK PAINTED BRONZE MESH
CM. 80 X 41 X 21
ONE OF A KIND 
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compared to the likes of Michelangelo 
and Rodin. Having perfected his tech-
nique over the past three decades, Be-
gbie is able to manipulate wire mesh, 
both bronze and steel, to his will; 
achieving an almost hyper real level of 
exactness, working the metal until it 
eventually appears as perfectly formed 
and tactile as the skin of the human 
body. He is able to seamlessly match 
the complex contouring of the nude 
form, whilst at the same time play 
with scale. He often switches between 
a real life scale, to larger than life, as 
well as occasionally choosing to work 
on a much smaller scale without ever 
losing any of the complex detailing 
he has become so well known for; his 
playful and diverse approach to the 
human form showcases what a true 
master of his craft he has become. 
His work exists at the interplay of 
sculpture and light; whilst wire mesh 
has become the physical medium 
through which the artist creates his 
sublime forms, light operates to give 
them enhanced energy, movement and 
depth. With the majority of Begbie’s 
figures suspended around a foot from 
the wall, the use of spot lighting crea-
tes fascinating shadows behind them 
that operate to show off the intricate 
details of the manipulated wire mesh, 
whilst at the same time giving a sense 
of volume and depth that the artworks 
so powerfully command. 
Recent years have seen David Begbie 
expand his practice beyond that of 
the human form and towards creating 
a diverse range of sculptures, from 
abstract to representational. It seems 
that the artist’s wire mesh technique 
has limitless potential, AIRWAVE being 
a perfect example of this. Working on 

a monumental scale, the artist has 
deconstructed an Arabic Dhow (a 
traditional sailing vessel used on the 
Red Sea) into its individual componen-
ts, bow, mast, sail and so on, before 
carefully rearranging each section 
into a complex suspended artwork. 
Through this work Begbie has sought 
to create something which is more 
than the mere sculptural rendering of 
a sailing ship, but instead something 
which captures the soul of the vessel, 
as much as the vessel itself. Fabrica-
ted entirely in white painted stainless 
steel mesh, the artist is quoted as 
saying,  “rather than in water it floats 
in air. Phantom-like, this sculpture 
seems mysteriously poised between 
the elements where horizon is blurred 
or lost, its ethos suggesting it exists 
not only where sea and sky optically 
merge but in a place where they 
physically merge, to and where there 
are neither one thing nor the other.” 
This highlights the depth of thought 
behind Begbie’s work, he is seeking 
to produce art that not only exists as 
an interpretation of a real object, but 
which also references the world on an 
elemental and philosophical level.
With Begbie’s practice expanding and 
evolving at an ever-increasing pace, 
we are fascinated to see where the 
artist will take his wire mesh sculpting 
next. 2017 is expected to see the artist 
take on yet more exciting new projects 
and continue to affirm his position as 
the worlds leading wire mesh sculptor. 
Running from the 27th to the 30th of 
January 2017, David Begbie will be 
exhibited at the 41st edition of Arte 
Fiera Bologna, where his works can 
be found as part of the ContiniArtUK 
booth and Vecchiato Art Gallery.

del pensiero alla base dell’opera di 
Begbie, il quale tenta di produrre 
un’arte che non esista solo come 
interpretazione di un oggetto reale, 
ma che faccia riferimento al mondo 
anche a livello filosofico e sul piano 
degli elementi.
La pratica artistica di Begbie si am-
plia e si evolve con un ritmo sempre 
crescente, e attendiamo affascinati 
di vedere verso quale nuova direzione 
l’artista porterà la sua tecnica di 
scultura in rete metallica. Nel 2017 
sono previsti altri emozionanti 
progetti che contribuiranno a con-
solidarne la posizione nel mondo di 
massimo esponente della scultura in 
rete metallica. 
Dal 27 al 30 gennaio 2017 David 
Begbie esporrà alla 41esima edizione 
di Arte Fiera a Bologna, dove le sue 
opere saranno presenti nello stand 
della galleria ContiniArtUK che lo 
rappresenta in Gran Bretagna, e la 
Vecchiato Art Gallery di Padova.

For his most recent commission 
David Begbie has created AIRWAVE, 
a six-meter high sculpture based on 
a Dhow, a traditional Arabic sailing 
ship. Made using the artist’s iconic 
wire mesh technique, AIRWAVE has 
been meticulously crafted so as to 
both resemble the ship, but at the 
same time add an abstracted reading 
into the very nature of a sailing vessel. 
AIRWAVE is set to be suspended in the 
entrance hall of Dubai’s Royal Meri-
dien Beach Hotel in early 2017. Begbie 
has described the sculpture as ‘an 
exploding apparition, which draws at-
tention to the fine line between liquid, 
air and that which is solid’. Begbie’s 
medium of choice, wire mesh, allows 
for the artist to undertake such large 
scale projects with great success and 
this monumental rendering of a ship, 
that seems to hang so effortlessly 
in the air, is just one example of the 
artist’s ever diversifying practice.  
Since graduating from the Slade Scho-
ol of Fine Art in the early 80’s, David 
Begbie has garnered the reputation 
as a leading figure of the wire mesh 
sculpting movement. Choosing to 
work primarily with the human form, 
Begbie’s meticulously crafted figures 
capture a level of detail that has been 

DAVID BEGBIE WITH HAND SCULPTURE
PHOTO BY HENRYK HETFLAISZ

CYNU, 2016
FREE STANDING BLACK PAINTED  

STEEL MESH
CM. 53 X 16 X 12.5

ONE OF A KIND
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Quando la vedo scendere dal 
motoscafo, nel porticciolo dell’hotel 
Excelsior di Venezia, e incammi-

narsi con grazia nei corridoi, guardata a 
vista dai bodyguard, mi viene in mente 
una sola parola: grazia. 
L’allure che emana, l’incarnato radioso, 
i profondi occhi da cerbiatto, la fisicità 
minuta, ma proporzionata che si intrave-
de nelle linee di un abito color pastello a 
disegni cravatta, fanno di Natalie Port-
man un’icona e mai titolo di un film (Il 
cigno nero che le valse l’Oscar nel 2011) 
risulta più appropriato a identificare la 
protagonista.
L’attrice, regista e produttrice, nata a 
Gerusalemme, laurea in psicologia ad 
Harvard, cinque lingue conosciute (tra 
cui ebraico e giapponese), ha presentato 
alla Mostra del Cinema di Venezia due 
film: uno in concorso: Jackie di Pablo 
Larrain e l’altro fuori: Planetarium, della 
regista Rebecca Zlotowski, accanto a 

Lily-Rose Depp, figlia del celebre Johnny 
e di Vanessa Paradis. Le due pellicole 
hanno per protagoniste due donne forti e 
coraggiose che lottano: una (Jacqueline 
Kennedy) per sopravvivere dopo la tragica 
morte del marito, l’altra, una medium, 
per combattere il sessismo e tutelare i 
diritti delle donne.
Anche lei, Natalie, la sua “battaglia” l’ha 
vinta: ha smesso di subire il fascino della 
bellezza malinconica, tormentata e ha 
imparato a sorridere alla vita. 

Il film Jackie effettua un’analisi 
approfondita della personalità della first 
lady più famosa di tutti i tempi nei giorni 
che seguirono l’assassinio del marito 
presidente, il 22 novembre 1963. Come si 
è preparata ad interpretare questo ruolo?

“Ho studiato espressioni, accento, anda-
tura, mimica del viso di quest’icona di 
stile, facendo ben attenzione a non farne 

NATALIE 
PORTMAN
LA MIA VERA 
CONQUISTA? 
SORRIDERE 
DI PIÙ
THE REAL VICTORY IS 
SMILING MORE OFTEN
by Barbara Carrer

mai una caricatura.
Mi è stata particolarmente utile un’inter-
vista informale realizzata da Jacqueline 
con Arthur Schlesinger. Ho analizzato, in 
particolare, le parti di quel colloquio che 
la donna aveva censurato. Ho rivisto, poi, 
mille volte il servizio sulla Casa Bianca, 
girato per la tv che compare anche nel 
film”.

Ha scoperto qualche aspetto della 
Kennedy che ignorava?

“Un brillante senso dell’umorismo, 
alcune idee pre-femministe e il suo 
rapporto con la fede. La ricostruzione dei 
colloqui tra Jacky e il suo padre spirituale, 
costituisce la parte più intimistica della 
storia. L’essere privati di una persona 
amata, soprattutto se la cosa avviene 
in modo improvviso, violento e ingiusto, 
può avere come conseguenza la messa in 
discussione della fede”.

Un ruolo impegnativo...

“Inizialmente ero terrorizzata e temevo 
un fallimento anche perchè non ho voluto 
ispirarmi a nessuna delle attrici che 
l’hanno interpretata prima di me, ma ho 
cercato di avere solo lei come punto di ri-
ferimento. La difficoltà risiede soprattutto 
nel fatto che Jacqueline è esistita davvero 
ed è anche un simbolo, quindi il confronto 
è immediato. Mi sono limitata a cercare 
di essere credibile, mettendo al tempo 

stesso una parte di me nel personaggio”.

Che aspetto della first lady voleva mette-
re maggiormente in evidenza?

“L’intento era andare oltre l’immagine 
pubblica per soffermarsi sulla sua uma-
nità e sui ruoli di moglie e madre.
Io e il regista (Pablo Larrain) desidera-
vamo tracciare un ritratto complesso e 
completo di Jackie, ritenendo che in molti 
film e serie televisive non le avessero 
reso completamente giustizia. A volte 
avere un’immagine pubblica ed essere 
un simbolo rende difficile far emergere la 
vera personalità e gli aspetti più intimi. 
Questa era la sua e la nostra sfida”.

Dopo il matrimonio con il ballerino e core-
ografo Benjamin Millepied, padre di suo 
figlio Aleph (e di un altro bebè in arrivo) 
ed ex direttore del Balletto dell’Opera di 
Parigi, ha vissuto per un periodo nella 
Ville Lumière... si è adattata facilmente 
ad uno stile di vita diverso da quello di 
Los Angeles?

“Alcuni luoghi comuni hanno un fondo 
di verità, lo ammetto: i parigini sono 
meno sorridenti e gioviali rispetto agli 
americani, sono più fedeli ad alcune 
regole di etichetta ed è innegabile che la 
vita, a Parigi, sia diversa rispetto a Los 
Angeles. 
Considero questo periodo di vita in 
Francia come un’esperienza e come tale 

ha comportato aspetti sia positivi che 
negativi”

Dopo l’indimenticabile immagine di lei 
che, in abito da sposa, scappa dall’altare 
sulle note di “Piece of my heart “di Janis 
Joplin, anche il mondo della moda si è in-
namorato di Natalie Portman. In partico-
lare la Maison Dior la quale, dopo quella 
campagna diretta da Anton Corbijn, l’ha 
scelta per un altro video dedicato alla 
fragranza Miss Dior Absolutely Blooming, 
diretto da Tim Walker. 
Si trova a suo agio nei panni di icona 
glamour?

 “Essere il volto che rappresenta Dior 
è per me motivo di orgoglio e di onore 
perché dietro c’è la storia di una casa di 
moda con standard altissimi di qualità e 
stile. La donna Dior è sicura di sé, libera, 
capace di essere la musa di se stessa. 
Amo la moda e il glamour anche se nella 
vita di tutti i giorni cerco di essere il più 
possibile autentica. La mia immagine 
glamour e patinata non mi impedisce, a 
volte, di essere assolutamente casual”.

Com’è stato lavorare con Lily-Rose Depp?

“La regista stava cercando un’attrice 
che parlasse francese ed inglese per il 
ruolo di mia sorella nel film Planetarium. 
Vedendo una foto di Lily sul giornale, ho 
pensato che avesse le caratteristiche 
fisiche e il bilinguismo richiesto, così ho 
fatto il suo nome, ma non pensavo fosse 
così dotata nella recitazione e neppure 
che si rivelasse una ragazza tanto spe-
ciale. E’ stata un vera sorpresa”.

Come si sente cambiata dai tempi del 
suo esordio cinematografico in “Leon”?

“Da ragazzina ero più tormentata, rite-
nevo che per essere seducenti si dovesse 
essere un pò malinconici, pensierosi, 
distaccati dalla realtà presente. Ora 
sono migliorata: ho imparato a sorridere 
di più”.

A title (Black Swan , the movie for which 
she won an Oscar in 2011) has never 
been more appropriate for the protago-
nist of the film to which it refers.
The actress, director and producer, who 
was born in Jerusalem, has a degree in 
psychology from Harvard and speaks 
five languages (including Hebrew and 
Japanese).  She is here to present two 
films at the Venice Film Festival, one in 
competition and one out: Jackie by Pablo 
Larrain and Planetarium by director 
Rebecca Zlotowski, co-starring Lily-Rose 
Depp, the daughter of Johnny Depp and 
Vanessa Paradis. Both films focus on 
strong, brave women: one (Jacqueline 
Kennedy) struggles to go on after her 
husband’s tragic death, while the other, 
a medium, fights to combat sexism and 
protect women’s rights. 
Natalie, too, has won her “fight”: no 
longer fascinated by melancholic, 
tormented beauty, she is finally smiling 
to life. 

Jackie  offers a detailed analysis of the 
personality of the most popular first 
lady of all time in the days following the 
assassination of her husband on 22 
November 1963. How did you prepare for 
the role?

“I studied the language, accent, walk, 
facial expressions of this style icon, 
but being very careful not to turn my 
performance into a caricature. 
Jacqueline’s informal interviews with 
Arthur Schlesinger were especially use-
ful. In particular, I examined the parts of 
the conversation that she had redacted. 
And I watched a thousand times the 
television special on the White House 
that is included in the film.”

Did you discover any aspect of Jackie 
Kennedy’s personality that you didn’t 

know about?

“A brilliant sense of humour, some 
proto-feminist ideas and her relationship 
with religious faith. The part of the story 
that gives us more insight into Jackie’s 
soul is the reconstruction of her conver-
sations with her spiritual guide. Losing a 
loved one, especially in a sudden, violent 
and unfair manner, can lead someone to 
wrestle with their faith.”

A demanding role...

“I was terrified at first, I thought I would 
fail, not least because I didn’t want 
to rely on previous portrayals by other 
actresses. I tried to draw inspiration 
solely from Jackie. The problem was that 
she really existed and, what is more, has 
become an icon, so the comparison is 
immediate.  I just tried to create a credi-
ble performance and, at the same time, 
put parts of me into the character.”

What aspect did you want to emphasize 
the most?

“The intention was to go beyond her 
public image and focus on her humanity 
and her roles as a wife and mother. 
The director (Pablo Lerrain) and I 
wanted to create a thorough, exhaustive 
portrayal of Jackie, since we thought that 
many films and TV shows had not really 
made her justice. Sometimes having a 
public image and being a symbol make 
it hard to let one’s true personality and 
most intimate aspects come to the 
surface. That was her challenge, and it 
became our challenge too.”

After marrying dancer and choreo-
grapher Benjamin Millepied, the father 
of your son Aleph (and of the baby you’re 
expecting) and former director of the 

Paris Opera Ballet, you lived for a while 
in the Ville Lumière... Was it easy to 
adapt to a different lifestyle than that of 
Los Angeles?

“I must admit that here’s some truth 
behind certain clichés. Parisians are less 
cheerful and friendly than Americans, 
they take etiquette more seriously and 
it’s undeniable that life in Paris is 
different from life in Los Angeles. 
I regard the time I’ve spent in France as 
an experience and, as such, it has had 
both positive and negative sides.”

Thanks to the unforgettable advert in 
which you play runaway bride against 
the backdrop of Janice Joplin’s “Piece of 
my heart”, the fashion world, too, has 
fallen in love with Natalie Portman. In 
particular, after the campaign directed 
by Anton Corbijn, Maison Dior has 
chosen you again, this time for a Miss 
Dior Absolutely Blooming film directed by 
Tim Walker. 
Do you feel comfortable as a glamour 
icon?

“I’m really proud and honoured to be 
the face of Dior, a fashion house that 
has long been a synonym for great style 
and top-level quality. The Dior woman 
is confident, free, and able to be her 
own muse. I love fashion and glamour, 
even though in everyday life I try to be 
as authentic as possible. I know there’s 
this glamorous, glossy image of me, but 
sometimes I have a very casual style.”

What was it like working with Lily-Rose 
Depp?

“The director was looking for an actress 
who could speak French and English to 
play my sister in the film Planetarium. I 
saw a photo of Lily in a newspaper and 
thought she looked the part and knew 
both languages, so I made her name to 
the director, but I didn’t expect her to be 
this good at acting and had no idea she 
was this incredibly special girl. It was 
really a surprise.”

How have you changed since your debut 
on the big screen in “Leon”?

“I was so much more tormented when 
I was younger. I thought that being 
seductive and fascinating meant being a 
bit melancholic, pensive, detached from 
the here and now. But I’ve improved now: 
I’ve learned to smile more.” 

When I see her get off a motor boat, 
at the dock of the Excelsior Hotel in 
Venezia, and gracefully walk along the 
corridor under the vigilante eyes of her 
bodyguards, only one word comes to my 
mind: “grace”. 
The allure she emanates, her radiant 
complexion, her deep round eyes, her 
minute, well-proportioned physique clad 
in a patterned dress in pastel colours, all 
of this make Natalie Portman an icon. 
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All’artista di origini albanesi He-
lidon Xhixha è stata conferita la 
“Public Medal” per la migliore 

installazione nell’ambito della prima 
edizione della London Design Bienna-
le, tenutasi alla Somerset House dal 
7 al 27 settembre 2016.  Xhixha era 
stato invitato a rappresentare il suo 
paese d’origine, e questo recentissi-
mo riconoscimento viene ad aggiun-
gersi ai grandi successi già riscossi 
dall’artista negli ultimi due anni.
Tutti i 37 paesi partecipanti alla Lon-
don Design Biennale 2016 erano stati 
invitati a riflettere sul tema “Utopia 
by Design”, scelto in occasione del 
cinquecentesimo anniversario della 
pubblicazione della celebre opera di 
Tommaso Moro, “Utopia”. Il tema ha 
ispirato Xhixha ad utilizzare il suo 
materiale prediletto –  l’acciaio inox 
lucidato a specchio –  per realizzare 
Bliss, un’installazione tridimensiona-
le e interattiva.
Negli ultimi anni Xhixha è diventato 
un personaggio noto e apprezzato 
a livello internazionale nel mondo 
dell’arte contemporanea; ha esposto 
in varie città, da Miami a Londra, 
dove all’inizio del 2016 la galleria 
ContiniArtUK ha ospitato la mostra 
Refractive Vibes. Va ricordata in 
particolare la sua monumentale 
scultura Iceberg che,  creata per la 
56ma Biennale di Venezia, nel 2015 
ha galleggiato sulle acque del Canal 
Grande. Più di recente, l’artista ha 
tenuto un’importante personale 
intitolata Shining Rock nel centro 
storico di Pietrasanta, in Toscana, 
con alcune opere monumentali espo-
ste anche a Forte dei Marmi e Lido di 
Camaiore.
L’installazione di Xhixha per la 

HELIDON XHIXHA
Bliss

by Josh Rowell

London Design Biennale, esposta 
nel prestigioso cortile centrale della 
Somerset House per tutta la durata 
dell’evento, segna un’altra tappa en-
tusiasmante nello sviluppo della car-
riera dell’artista. Con Bliss, Xhixha 
ha cercato di sfumare i confini tra 
arte e design; gli osservatori erano 
liberi di sedersi sull’opera e di intera-
gire sia con la scultura riflettente che 
fra di loro. Creando un’installazione 
funzionale ma pur sempre riconosci-
bile come forma scultorea astratta, 
l’artista è riuscito a dar vita tanto a 
una scultura quanto a una situazione 
interattiva originale, stimolante e 
innovativa.
Bliss è, per molti versi, una risposta 
utopica ai problemi che l’Europa 
si trova ad affrontare in questo 
momento. Offrendo ospitalità al 
pubblico, l’opera d’arte diventa una 
riflessione su come, a seguito del 
più grande afflusso di rifugiati dalla 
seconda guerra mondiale, il conti-
nente europeo sia diventato un luogo 
che offre riparo e sicurezza. Xhixha 
sembra suggerire che, in quest’e-
poca segnata dal cambiamento, è 
necessario che l’Europa rifletta sul 
futuro e prenda in considerazione gli 
ideali utopici che potrebbero risolvere 

problemi di così grande portata. 
Per Bliss, Xhixha ha tratto ispirazio-
ne dalla filosofia antica. Tornando 
alla nozione di “città ideale”, o 
“Repubblica”, sviluppata da Platone, 
Xhixha è stato in grado di indagare 
il significato stesso di  “Utopia”. 
Secondo quanto elaborato da Platone 
in relazione a questa città fittizia, l’u-
topia richiede la giustizia sociale sia 
all’interno dello Stato che all’interno 
dell’Anima: si tratta di due elementi 
che il filosofo greco considera interdi-
pendenti. Ed è questa nozione di dua-
lità che Xhixha ha scelto come punto 
focale della sua installazione. Grazie 
all’uso intelligente della luce riflessa, 
dovuta alle superfici in acciaio inox 
lucidato a specchio, Bliss ha potuto 
svolgere una duplice funzione: l’in-
stallazione invitava gli osservatori a 
socializzare, ma anche a riflettere su 
se stessi, e ciò richiama il fatto che 
nella città ideale ha importanza tanto 
la comunità quanto l’individuo.
Inoltre, Xhixha ha concepito la strut-
tura di Bliss tenendo conto anche 
delle interpretazioni della Città Ideale 
date dagli artisti del tardo Rinasci-
mento, come è evidente soprattutto 
dalle connotazioni di significato 
alla base delle panche presenti 

nell’installazione, disposte in modo 
da formare dei cerchi concentrici. 
Nel tardo Rinascimento, infatti, il 
cerchio – simbolo universale che ha 
sempre avuto un significato molto 
ampio – indicava l’atemporalità, 
l’unità e il Sé.
In definitiva, Bliss offre agli osserva-
tori due lenti principali attraverso cui 
leggere il tema “Utopia by Design”: 
la lente del presente e quella del 
passato, dove la prima evidenzia 

l’importanza delle questioni che in 
questo momento sono di attualità 
in Europa, mentre la seconda mette 
in luce la storia degli ideali utopici. 
Così, Bliss affronta il dualismo pre-
sente-passato e, nel farlo, chiarisce 
le tensioni inerenti al rapporto tra 
l’individuo e la comunità.

HELIDON XHIXHA’S BLISS 
AT SOMERSET HOUSE

BLISS INSTALLATION SOMERSET HOUSE

EARLY CONCEPT DRAWING FOR BLISS
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Albanian born artist Helidon Xhixha 
has been honoured with the ‘Public 
Medal’ award for best installation at 
this year’s inaugural London Design 
Biennale. Held at Somerset House 
from 7th – 27th September 2016 
Xhixha was invited to represent his 
home country, with this most recent 
achievement adding to what has 
already been a hugely successful two 
years for the artist.
All 37 countries participating at 
the 2016 London Design Biennale 
were invited to reflect upon the 
theme ‘Utopia by Design’. The 
theme, chosen to celebrate the 500th 
anniversary of Thomas More’s classic 
publication ‘Utopia’, inspired Xhixha 
to employ his iconic medium of mirror 
polished stainless steel to create 
Bliss, an interactive three-dimensio-
nal installation.
Recent years have seen Xhixha 
become a globally acclaimed figure 
in the contemporary art world; he has 
exhibited in a variety of places, from 
Miami to London, where the exhi-

bition Refractive Vibes was held at 
ContiniArtUK in early 2016. Perhaps 
most notably, Xhixha’s monumental 
sculpture Iceberg, created for the 
56th Venice Biennale, was floated 
through the Canal Grande in 2015. 
Most recently, the artist exhibi-
ted a major solo exhibition titled 
Shining Rock in the historical town 
of Pietrasanta, with monumental 
works in Forte dei Marmi and Lido di 
Camaiore, Tuscany.
Xhixha’s installation for the London 
Design Biennale, shown in the 
prestigious central courtyard of 
Somerset House for the duration of 
the event, represents yet another 
exciting development in the artist’s 
career. Through Bliss, Xhixha sought 
to blur the boundaries between art 
and design; the public was free to sit 
on Xhixha’s artwork and interact with 
both the reflective sculpture and each 
other. By creating an installation that 
was functional, yet still recognizable 
as an abstracted sculptural form, 
the artist was able to produce both a 

gests that a utopia requires social 
justice both within the state and the 
soul; the two elements are portrayed 
as mutually dependent. It is this 
notion of duality that Xhixha chose 
as the focal point for his installation. 
Through intelligent use of reflective 
light, provided by the mirror polished 
stainless steel surfaces, Bliss was 
granted a twofold function: the 
installation invited its viewers to so-
cialize, but also to self-reflect. This is 
suggestive of the importance of both 
the community and the individual in 
the ideal city.
Furthermore, the structure of Bliss 
has taken into consideration the late 
Renaissance artists’ interpretation 
of the Ideal City. This primarily 
manifests in the connotations behind 
the benches in Bliss, which form 
concentric circles. In the late Renais-
sance, the circle, being a universal 

symbol that has always had extensive 
meaning, signified timelessness, 
unity and the Self.
Ultimately, Bliss presents its viewers 
with two dominant ways of looking 
at the theme ‘Utopia by Design’: 
through the prisms of the present 
and the past, the former highlighting 
the significance of current affairs in 
Europe, the latter illuminating the 
history of utopian ideals. Thus, Bliss 
confronts the duality of the present 
and past, and in doing so, elucidates 
the tensions inherent in the relation-
ship between the individual and the 
community.sculpture and an interactive situation 

that was original, stimulating and 
progressive.
Bliss is, in many ways, a utopian 
response to issues currently faced 
by Europe. By offering the public 
hospitality, the artwork becomes a 
reflection on the way the continent 
has become a place for shelter and 
safety following the largest influx 
of human refuge since World War II. 

During this time of change, Xhixha 
seems to be suggesting, it is neces-
sary for Europe to consider the future, 
and that utopian ideals that would 
solve problems of this magnitude. 
Xhixha drew inspiration for Bliss 
from ancient philosophical discourse; 
looking to Plato’s concept of the Ideal 
City, or ‘The Republic’, Xhixha was 
able to probe the very meaning of 
‘Utopia’. Plato’s fictional city sug-

INSTALLATION OF BLISS

HELIDON XHIXHA 
AND CRISTIAN CONTINI

HELIDON XHIXHA WITH BLISS 
INSTALLATION

HELIDON XHIXHA DEVELOPING THE 
INITIAL CONCEPT FOR BLISS
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gruppoeuromobil.com

divanimobili cucine

TOTALHOMEDESIGN
Un progetto di casa totale dal design unico e distintivo, 100% made in Italy

Zalf 
Sistema Link System con ante vetro Teca 
design R&S Zalf e Roberto Gobbo.
Euromobil 
Cucina FiloAntis33 design R&S Euromobil e Roberto Gobbo.
Désirée 
Divano Savoye e poltrone Koster design Marc Sadler. 
Tavolini Sabi design Setsu & Shinobu Ito.
Tappeto Baobab design R&S Désirée.



Giuliana Giuliani dedica la 
personale creatività artistica al 
complesso universo del ritratto. I 
volti, femminili e maschili, sono 
scelti tra personalità di livello 
mondiale da lei amate e preferite, 
comunemente definite nel termine 
vip. Steve Mcqueen, Grace Kelly e 
la regina Elisabetta II sono alcune 
icone immortali della sua pittura. 
Come indicò lo scrittore Edmond de 
Goncourt “imparare a vedere è il 
tirocinio più lungo in tutte le arti”, 
Giuliana Giuliani ha fatto propria 
questa indicazione, evidenziando 
nelle sue opere alcuni lati segreti 
delle varie personalità dipinte. 
Opere giocate in bianco e nero, 
attraverso chiari scuro, permettono 
alle sue opere di raccontare storie, 
in quanto la personalità emerge 

come volesse raccontarci uno stato 
d’animo. Lungi dall’impersonalità 
o da un primitivismo compositivo, 
la pittrice Giuliani scova reconditi 
segreti rendendo i ritratti, pur di 
volti conosciuti, in infinite pose 
uniche, vive e intense. La presenza 
di elementi esterni, quali cristalli 
Swarovski, impreziosisce l’opera 
fornendo ulteriore lucentezza. Un’e-
leganza apparente pone in evidenza 
visi che possono appartenere a una 
fase positiva o negativa del perso-
naggio, ma il mistero creato lascia 
all’osservatore trarre le migliori 
conclusioni.
L’artista modenese Giuliana Giulia-
ni con tecnica sopraffina dipinge 
con fascino ritratti unici, all’interno 
dei quali la personalità è sempre 
ben percepita.

Giuliana Giuliani dedicates 
personal artistic creativity to the 
complex of the portrait universe. 
Faces, male and female, are chosen 
from world-class personalities, 
beloved and favorite by her, 
commonly referred in the term vip. 
Steve McQueen, Grace Kelly and 
Queen Elizabeth II are some of her 
immortal painting icons. As pointed 
by the writer Edmond de Goncourt 
“learning to see is the long training 
in all arts”, Giuliana Giuliani 
has did exactly this indication, 
highlighting in her works secrets 
sides of the various personality 
painted. Works played in black and 
white through clear/dark, allow to 
her works to tell stories, because 
the personality emerges as talking 
us about a state of mind. Far from 

the impersonality or a primitivi-
sm composition, painter Giuliani 
locates hidden secrets, making 
portraits in endless poses unique, 
vivid and intense. The presence of 
external elements such as Swaro-
vski crystals, embellishes the work 
providing extra shine. An apparent 
elegance highlights faces that may 
belong to a positive or negative 
phase of the character, but the 
mystery created leaves the viewer 
to get the best conclusions.
The artist from Modena Giuliana 
Giuliani with excellent technique 
paints with unique charm portraits, 
which personality is always well 
perceived.

I VOLTI DI 
GIULIANA 
GIULIANI

by Alain Chivilò

THE QUEEN, 2013
ACRYLIC ON CANVAS 

WITH  SWAROWSKI ELEMENTS
CM. 60 X 70

THE DRIVER, 2011
ACRYLIC ON CANVAS
CM. 60 X 70

GRACE, 2011
ACRYLIC ON CANVAS
CM. 60 X 80

GIULIANA GIULIANI PORTRAITS
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In occasione della sua recente 
personale newyorkese, Breaking 
Through New York organizzata 

alla Unix Gallery in collaborazione 
con la galleria ContiniArtUK, Omar 
Hassan ha sbalordito gli spettatori 
dell’anteprima privata con una delle 
sue ormai iconiche performance per 
la serie “Breaking Through”. L’opera 
creata durante la performance, una 
vivace celebrazione del colore e del 
movimento, è stata messa all’asta 
la sera stessa, e i proventi devoluti 
a favore della Lyfebulb Foundation, 
organizzazione benefica che si 
occupa di migliorare la qualità della 
vita delle persone affette da malattie 
croniche.
Parlando di questa entusiasmante 
collaborazione, Hassan ha affermato 
che “è un onore poter collaborare 

con la Dott.ssa  Karin Hehenberger, 
fondatrice di Lyfebulb. Io e la Dott.ssa 
Hehenberger abbiamo molte cose in 
comune, ma a mio avviso sono due 
gli aspetti che ci uniscono di più. Uno 
è sicuramente il fatto che entrambi 
soffriamo di diabete di tipo 1. L’altro 
è la passione che entrambi mettiamo 
nel nostro lavoro, per far capire a 
quante più persone possibili che ave-
re una malattia cronica non ti ferma 
nel vivere la tua vita e realizzare i 
tuoi sogni”.
In effetti, la serie “Breaking Through” 
ha origine in diversi momenti molto 
personali e importanti della vita 
dell’artista. Hassan è stato costretto 
ad abbandonare una promettente 
carriera da pugile  quando, durante 
un esame medico, gli è stato diagno-
sticato il diabete, che nell’ambito del 

pugilato professionistico è considera-
to un rischio per la salute. Convo-
gliando la sua passione e la sua 
energia nel processo creativo, Hassan 
è riuscito a incorporare il suo amore 
per la boxe nell’interesse che già 
nutriva per la street art. La simbiosi 
tra queste due forze determinanti 
nella vita di Hassan è la tecnica 
artistica per cui Hassan è noto oggi; 
nella serie “Breaking Through”, 
Hassan immerge i suoi guantoni 
da boxe in vari secchi di vernice di 
colore diverso e prende ripetutamente 
a pugni una tela bianca. Questa 
tecnica estremamente fisica produce 
un’opera d’arte che porta i segni 
della forza, della costanza e della 
determinazione. Attraverso queste 
opere Hassan esplora la gravità della 
malattia, ma emanando positività e 

OMAR 
HASSAN

-
BREAKING 
THROUGH 

NEW YORK

vitalità di fronte alle avversità.
Anche un’altra serie, “Injections”, 
si ispira all’esperienza personale di 
Hassan, riferendosi direttamente alle 
iniezioni di insulina che l’artista deve 
fare quotidianamente. Anche qui, 
si rivela il grande valore formativo 
che la diagnosi di diabete ha avuto 
per Hassan; le “Injections”, vivaci 
esplosioni di colore che colano giù 
per la tela, sono in netto contrasto 
con le tele a blocchi di colore. Senza 
dubbio, c’è grande gioia nelle crea-
zioni di Omar Hassan, e ognuna di 
esse dimostra magnificamente la sua 
determinazione a vincere le sfide che 
la vita gli mette davanti.
I “pallini” eseguiti con bombolette 
spray –  un tema figurativo ricorrente 
nell’arte di Hassan –  rivelano l’in-
fluenza delle tecniche della street art.  
Nella cultura di strada, la velocità e 
la capacità di produrre un impatto 
visivo sono entrambe componenti 
necessarie della tecnica artistica. È 
interessante notare che, nel caso di 
Hassan, queste tele piene di colori 
sono spesso racchiuse in una cornice 

di stile tradizionale che ricorda i 
maestri del XVI e del XVIII secolo. 
Tuttavia, Hassan trasforma la funzio-
ne delle cornici  dipingendoci sopra 
e, in tal modo, creando una fusione 
perfetta che trascende tanto la storia 
dell’arte, quanto l’immediatezza della 
cultura di strada contemporanea. 
È senz’altro prova del grande talento 
e della grande determinazione di 
Omar Hassan il fatto che, in queste 
prime fasi della sua carriera, abbia 
già avuto così tanti risultati: dopo il 
successo della mostra personale te-
nutasi presso la galleria ContiniArtUK 
di Londra, nel 2015 è stato uno dei 
finalisti del Premio Cairo di Milano e, 
più di recente, è stato invitato dalla 
prestigiosa fondazione d’arte Maimeri 
a esporre presso il M.A.C. (Musica 
Arte Cultura) Milano, con la mostra 
“Breaking Through Milan”, curata dal 
noto critico Luca Beatrice e tenutasi 
dal 28 settembre al 17 ottobre 2016. 
È quindi con grande entusiasmo 
che attendiamo di scoprire dove lo 
porterà in futuro la sua passione 
creativa.

OMAR HASSAN 
STANDING NEXT TO RED LIGHT

BREAKING THROUGH #10, 2015
MIXED MEDIA
CM. 132 X 200

LIGHT BLUE, 2015
MIXED MEDIA
CM. 193 X 133

by Josh Rowell
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As part of his recent New York solo 
exhibition, Breaking Through New 
York at the Unix Gallery in collabora-
tion with ContiniArtUK, Omar Hassan 
stunned spectators at the private 
view with one of his iconic ‘Breaking 
Through’ performances. The resulting 
artwork, a vibrant celebration of 
movement and colour, was auctioned 
off on the night, with proceeds going 
to the Lyfebulb foundation, a charity 
dedicated to improving the quality of 
life for those with chronic diseases.
Hassan, discussing this exciting 
collaboration, said that he was 
‘honoured to have the opportunity to 
work with Lyfebulb founder Dr. Karin 
Hehenberger. Dr Hehenberger and I 
have many things in common, but 
two factors have really stood out 
for me. Firstly, of course, is the fact 
that we both have type 1 diabetes. 
Secondly, is the passion that we both 
put into our work; in order to have as 
many people as possible understand 
that having a chronic illness does not 
mean that you cannot go on living 
your life and achieving your dreams’.
Indeed, for Hassan, the ‘Breaking 
Through’ series is rooted in a deeply 
personal and significant series of life 
events. Hassan was forced to aban-

don a promising boxing career when 
his diabetes diagnosis, considered 
a health risk within the professional 
arena, was discovered during a 
medical screening. Channelling his 
passion and energy into the creative 
process, Hassan was able to embed 
his love of boxing into an existing 
preoccupation with street art. The 
symbiosis of these two shaping 
forces within Hassan’s life is the 
artistic method Hassan is recognised 
for today; in the ‘Breaking Through’ 
series Hassan dips his boxing gloves 
into an assortment of different co-
loured buckets of paint and punches 
a white canvas repeatedly. This 
extremely physical technique creates 
an artwork that displays strength, 
perseverance and determination. 
Through these works, Hassan explo-
res the gravity of disease, emanating 
positivity and vitality in the face of 
adversity.
‘Injections’ also draws on Hassan’s 
personal experiences, referring direct-
ly to the daily insulin shots that the 
artist must take. The diagnosis that 
proved such a formative experience 
in Hassan’s life is again a significant 
theme here; the ‘Injections’, bright 
bursts of colour bleeding down the 

canvas, are set sharply in contrast to 
the block colour canvases. Certainly, 
there is great joy to be had in Omar 
Hassan’s creations, each a glorious 
proof of his determination to ‘Break 
Through’ the struggles of life.
Spray-canned ‘dots’, recurrent in 
Hassan’s work, suggest the impact of 
street art techniques upon Hassan’s 
work. Within street art culture, speed 
and an ability to visually impact 

viewers are both necessary compo-
nents of the artistic method. Intere-
stingly, Hassan’s 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 contempo-
rary street culture. 
It is a testament to Omar Hassan’s 
talent and determination, that at 
this early stage of his career, he 
has already achieved so much: 
following a successful solo exhibition 
at ContiniArtUK, London in 2015 
Hassan was named a finalist for the 
Cairo Art Prize. More recently, Hassan 
was invited by the prestigious art 
foundation Maimeri to exhibit at the 
MAC (Music, Art and Culture) Centre 
in Milan. ‘Breaking Through Milan’, 
curated by the renowned Luca Beatri-
ce, ran from 28th September – 17th 
October 2016; it is with nothing but 
great anticipation that we wait to see 
where his creativity and passion will 
take him next.

OMAR HASSAN DURING BREAKING 
THROUGH PERFORMANCE

BREAKING THROUGH NEW YORK 
INSTALLATION SHOT

Strada Grand Ru 1 - 11013 Courmayeur (IT) - tel +39 0165 844542 - info@ghcmontblanc.it - www.grandhotelcourmayeurmontblanc.it 

45 camere comfort, superior e deluxe | 27 junior suite e suite | Ristorante con vista sul ghiacciaio del Brenva
Lounge Bar con terrazza panoramica | Smoking room | Garage privato | Centro Benessere di 500mq | Piscina 
coperta con cascata cervicale e getti idromassaggio, sauna, bagno turco, docce cromatiche, docce sensoriali 
e doccia scozzese | Sala riunioni fino a 50 persone | Pista di sci privata | Noleggio e vendita attrezzature 

Il lusso a portata di mano
A f f o r d a b l e  L u x u r y
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Uno Showroom rinnovato
A showroom renewed

UNO SPAZIO DOVE
TOTAL HOME DESIGN
È DI CASA.

MORE SPACE FOR
TOTAL HOME DESIGN

Gruppo Euromobil inaugura una nuova

ala dello spazio espositivo: un’area in cui

si può toccare con mano la filosofia che 

ispira ogni giorno il modo di lavorare del 

gruppo trevigiano e ammirare il senso

più autentico di Total Home Design.

Un’idea di arredo per tutte le aree 

della casa dove i tre marchi Zalf mobili, 

Euromobil cucine e Désirée divani, 

trovano una perfetta integrazione tra loro, 

mettendo in scena una capacità di dialogo 

tra gli ambienti domestici. Basta varcare

le porte dello Showroom per essere 

immersi in un’esperienza davvero 

totale. L’intero spazio è pensato per 

accogliere il visitatore nel miglior 

modo possibile, esaltare l’eccezionale 

capacità progettuale italiana, offrire un 

colpo d’occhio straordinario e far vivere 

contemporaneamente un’esperienza

visiva ed emotiva.

Gruppo Euromobil is inaugurating

a new wing of its showroom: an area

where you can enjoy a hands-on 

experience of the philosophy that daily 

inspires the work of the Treviso group

and admire the authentic reality of Total 

Home Design. The idea is to provide

decor for all parts of the home where

the three brands Zalf mobili, Euromobil 

cucine and Désirée divani integrate

and interact perfectly. Experience a truly 

total experience when you step into 

our showroom, which is designed to

give visitors a hearty welcome, exalt

the exceptional Italian flair for design,

give an outstanding overview and at the 

same time offer an exciting visual thrill. 

UN LUOGO
D’INCONTRO
PER PROGETTISTI
E CONSULENTI.
A MEETING PLACE
FOR  DESIGNERS
AND CONSULTANTS.
by Eros Rampone
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DÉSIRÉE DIVANI
PROTAGONISTA ALLA 
VENICE DESIGN WEEK
DÉSIRÉE DIVANI STAR
OF VENICE DESIGN WEEK

Setsu e Shinobu Ito

da sinistra:

1. Yori
—
2. Le Midì
—
3. Dabliù
—
4. Wing

Désirée divani was one of the stars of the 

seventh edition of Venice Design Week, 

an international event for a qualified

public that also appeals to those who

have a passion for design. Here they can 

discover a hidden Venice, where tradition 

and innovation meet to allow designers 

from all over the world to express their 

art and exhibit their creations in various 

locations throughout the city.

These venues for the Venice Design Week 

included the splendid Venice Hilton Molino 

Stucky Hotel on the island of Giudecca. 

The lobby of this fabulous building,

a unique architectural symbol,

was furnished with Désirée products
by designers Setsu & Shinobu Ito.

Protagonist of this temporary showroom 

was the entire Dabliu line, with a set

of occasional tables and hall stands

that create real architecture for interiors: 

rotating the structure, a clever combination 

of metal rod and wooden tops, gives

a different effect that changes according

to the position from which it is observed.  

The new Yori occasional table was also

on show, inspired by the delicate bonsai

of Japanese tradition. Made of matt 

bronze metal rod, it has two irregularly 

shaped tops oriented in different 

directions: a true work of art. 

Easy chairs were also on display:

the sinuous lines and elegant design 

of the Le Midì model; a refined product 

also featuring a two-colour fabric version 

and one in fabric and leather.

Then there was the Wing easy chair

with its airy shape and large, enveloping 

backrest reminiscent of wings.

Désirée divani è stata tra i protagonisti 

della settima edizione di Venice Design 
Week, manifestazione internazionale che 

coinvolge pubblico specializzato e anche 

chi ama il design e ama conoscere una 

Venezia nascosta, dove tradizione ed 

innovazione si incontrano e permettono 

ai designer di tutto il mondo di esprimere 

la propria arte esponendo le proprie 

creazioni in location dislocate in vari punti 

della città. Tra i luoghi protagonisti della 

settimana veneziana del design spiccava 

lo splendido palazzo dell’Hilton Molino 

Stucky Venezia sull’Isola della Giudecca. 

In questa meravigliosa cornice, simbolo di 

un’architettura unica, nella hall era ospitata 

una ambientazione realizzata con i prodotti 

Désirée firmati dai designer Setsu & 
Shinobu Ito. Protagonista del temporary 

showroom era l’intera linea Dabliu 

con un set di tavolini e appendiabiti, 

vera e propria architettura da interni: 

dalla rotazione della struttura, sapiente 

combinazione fra tondino metallico e 

ripiani in legno, si ottiene un diverso 

effetto visivo che cambia a seconda che

la si osservi frontalmente o lateralmente. 

Presente anche il nuovo tavolino Yori 
ispirato ai delicati alberi bonsai della 

tradizione giapponese. Realizzato con un 

tondino metallico bronzo opaco, presenta 

due ripiani di forma irregolare che vanno 

in direzioni diverse: un vero oggetto d’arte. 

Non mancavano le poltrone: linee sinuose 

e design elegante per il modello Le Midì; 
un prodotto raffinato e ulteriormente 

caratterizzato dalla versione bicolore,

in due colori di tessuto oppure in tessuto

e pelle. Infine la poltrona Wing con 

forma leggera e schienale ampio,

alto e avvolgente che ricorda delle ali. 

SONO STATI ESPOSTI ALL’HILTON 
MOLINO STUCKY VENEZIA
DALL’1 AL 9 OTTOBRE 2016 I PRODOTTI 
DÉSIRÉE FIRMATI DAI DESIGNER 

GIAPPONESI SETSU & SHINOBU ITO.

DESIREE PRODUCTS BY JAPANESE 
DESIGNERS SETSU & SHINOBU ITO 
WERE ON SHOW AT THE VENICE 
HILTON MOLINO STUCKY HOTEL
FROM 1 TO 9 OCTOBER.
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“LE STANZE SEGRETE 
DI VITTORIO SGARBI’’ 

A CORTINA D’AMPEZZO

La mostra “Lotto, Artemisia, Guer-
cino: Le stanze segrete di Vittorio 
Sgarbi” si trasferisce da Palazzo 

Campana a Osimo presso La Casa delle 
Regole di Cortina, dal 23 dicembre al 
28 febbraio 2017.
La selezione di capolavori, circa 120 
dipinti, disegni e sculture dal Cinque-
cento all’Ottocento della collezione Ca-
vallini - Sgarbi, comprende, tra gli altri, 
Lorenzo Lotto, Francesco Podesti, Nicola 
Pisano, Bastianino, Guercino, Guido 
Cagnacci, Simone Cantarini, Artemisia 
Gentileschi, Jusepe de Ribera.
La rassegna costituisce un omag-
gio alla madre del professore, la 
farmacista Rina Cavallini (scomparsa 
recentemente), che acquistava tali 
opere alle aste per conto del figlio.
In occasione dell’importante esposizio-
ne abbiamo intervistato il Prof. Vittorio 
Sgarbi.

Professore quando ha iniziato a 
collezionare?

Ho cominciato negli anni ‘70: avevo 
poco denaro, ma collezionavo conti-
nuando la mia passione di bambino. 
Inizialmente possedevo un’importante 
raccolta di libri d’arte, perché i quadri 
avevano un certo costo. Negli anni ‘80 
però ho pensato che quello che spende-
vo per i libri, avrei potuto cominciare a 
spenderlo per i quadri.

Chi l’ha introdotta nel mondo del 
collezionismo?

La persona che mi ha indotto a ritenere 
che il costo dei dipinti fosse abba-
stanza accessibile è Mario Lanfranchi, 
collezionista e maestro perfetto, marito 
del soprano Anna Moffo. Mario ha 90 
anni esatti (l’età di mia madre che è 
appena morta) ed era come un padre 
per me. Grazie a lui potei infrangere il 
dogma universitario, quello cioè che mi 
faceva guardare le opere d’arte come 
beni spiritualmente universali ma 
indisponibili materialmente.

Lui possedeva il capolavoro di un 
artista che poi ho pubblicato in un 
saggio negli anni ‘70, ovvero Pier Maria 
Pennacchi, maestro di Lorenzo Lotto 
e pittore poco conosciuto. Un quadro 
meraviglioso che pagò 3000 $, una 
cifra poco esosa perfino a quei tempi, 
ma non avrei mai pensato che le opere 
potessero avere delle cifre contenibili in 
ragione della loro notorietà. Inizialmen-
te ho acquistato cose accessibili, poi 
negli anni ‘80 ho cominciato a lavorare 
per Franco Maria Ricci che pagava 
bene, quindi guadagnavo 10/12 milioni 
di lire al mese.

Quindi poteva permettersi di acquista-
re. Si è mai indebitato per farlo?

Mi ricordo il primo assegno in bianco 
che ho staccato per comprare un dipin-
to di Carlo Bononi che è un capolavoro 
che possiedo tuttora, proveniente da 
una chiesa di Ferrara. Feci un assegno 
in bianco e poi lo coprii più tardi.

Si affeziona alle opere che compra?

Beh, le opere che compro, le compro 
per me. La vendita di qualche opera 
dipende solo dall’irritazione che mi dà 
non riuscire a capirne chi è l’autore. 
Quando ho qualche dubbio, nel corso 
di dieci anni, mi viene anche l’istinto 
di venderla. In generale un collezio-
nista effettua un percorso non solo di 
desiderio, ma anche di orientamento 
di valutazione critica, perché comprare 
un’opera d’arte, scoprire una cosa poco 
conosciuta, è anche un atto critico. Io, 
per esempio, ho cominciato il filone 
della scultura nel ‘900. Ho aperto la 
strada a molti. Posseggo infatti una 
collezione di sculture, all’epoca prive 
di acquirenti. Si aprono così dei filoni 
che non sono solo studiati da critici, 
ma sono opere che un appassionato 
acquista perché trova delle occasioni 
che poi diventano una nuova revisione 
critica di alcuni autori.

by E.C.

Possiamo quindi affermare che esiste 
un nesso tra collezionismo e ricerca?

Si, collezionismo e ricerca sono entram-
be orme di ricerca. Un collezionista non 
cerca mai quello che cerca, ma cerca 
quello che trova! Cerchi una cosa e ne 
trovi un’altra e magari quest’ultima è 
più interessante e importante di quella 
che cercavi.

La mostra è un omaggio alla madre 
Rina Cavallini. Possiamo ritenere che 
l’anima di Rina aleggi in queste “stan-
ze paradisiache” e supervisioni i dipinti 
mantenendo tutto sotto controllo?

Ovviamente la presenza di mia madre 
ha una dimensione spirituale che nei 
dipinti trova una rappresentazione di 
memoria, nei quadri messi assieme. 
Lei acquistò un dipinto del Guercino 
che veniva dal museo di Fort Worth 
che oggi ne detiene solo la cartolina, 
mentre noi abbiamo il quadro riportato 

in Italia. L’anima di mia madre è dietro 
molti di questi dipinti. La collezione è 
solo un assaggio delle 4 mila opere che 
possiedo, è un omaggio a mia madre, 
alla sua attività e vitalità.

Suo padre Giuseppe Sgarbi ha dichia-
rato “Quando le opere, erano esposte in 
casa e non in mostra, i volti dei perso-
naggi raffigurati mi davano la percezio-
ne di essere circondato da persone.. mi 
sembrava di stare in una sala d’aspetto 
del medico condotto”. Professore, Lei 
preferisce vedere esposte le opere della 
collezione Sgarbi - Cavallini presso la 
sua abitazione oppure in un museo?

Diciamo che finalmente posso vedere 
le opere in tutta la loro bellezza. A 
casa sono ammassate e non riesco a 
godermele.

Qual è la differenza tra guardare 
un’opera e possederla?

Nessuna differenza. Uno che possiede 
un’opera se la guarda di più e se la 
guarda meglio. Ce l’ha a casa sua, non 
deve andare al museo, non fa fatica! I 
musei sono come dei bordelli dove uno 
trova delle prostitute, invece i quadri, 
a casa, sono come una moglie o una 
fidanzata.

Lei stesso ha asserito che “Il collezio-
nismo è un’avventura divertente che si 
manifesta come una battuta di caccia, 
una forma di gioco, anche d’azzardo… 
una sfida, un corteggiamento, una 
conquista”. L’arte può essere quindi un 
buon investimento, ma chi sbaglia dire-
zione rischia di bruciarsi. Un consiglio 
per un giovane collezionista?

Un collezionista deve seguire le 
sue passioni e conoscenze. Se non 
le possiede è inutile che faccia il 
collezionista.

Oscar Wilde scriveva “La bellezza non 

può essere interrogata. Regna per 
diritto divino”. Che cos’è per Lei la 
bellezza?

La bellezza è lo splendore dell’anima, 
lo splendore di Dio, la presenza di Dio 
nelle cose.

“VITTORIO SGARBI’S SECRET ROOMS’’ IN CORTINA D’AMPEZZO
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The exhibition “Le stanze segrete di 
Vittorio Sgarbi” is moving from Palazzo 
Campana in Osimo to the Casa delle 
Regole in Cortina, from 23 December 
2016 to 28 February 2017.
The selection of masterpieces from 
the Cavallini - Sgarbi Collection - 
about 120 paintings, drawings and 
sculptures dating from the XVI-XIX 
centuries - includes, among others, 
Lorenzo Lotto, Francesco Podesti, Nicola 
Pisano, Bastianino, Guercino, Guido 
Cagnacci, Simone Cantarini, Artemisia 
Gentileschi, and Jusepe de Ribera.
The show pays tribute to the mother 
of the del Professor, the late Rina 
Cavallini, a pharmacist, who used to 
buy artworks at auctions on behalf of 
her son.
We have interviewed Professor Sgarbi 
on the occasion of this important 
exhibition.

Professor, when did you start collecting?

In the ‘70s: I didn’t have much money, 
but I kept collecting and pursuing 
a passion I had since I was a child. 
Initially I had an important collection 
of books, because paintings were 
more expensive. In the ‘80s, however, I 
thought that I could start spending for 
paintings what I spent for books.

Who introduced you to the world of art 
collectors?

The person made me realize that the 
cost of paintings was quite accessible 
was Mario Lanfranchi, a collector and 
perfect teacher, husband of opera 
soprano Anna Moffo. Mario is exactly 
90 years old (the age of my mother, 
who just died) and was like a father to 
me. Thanks to him I was able to break 
free of the university’s dogma, that is, 

something by virtue of which I regarded 
works of art as assets that were univer-
sal on a spiritual level but unavailable 
on a material one.
He owned a masterpiece by an artist 
that I later wrote about in an essay 
published in the ‘70s: Pier Maria 
Pennacchi, the master of Lorenzo Lotto 
and a little-known painter. Mario had 
paid the painting $3000, which even 
back then was not an exorbitant price, 
but it still didn’t cross my mind that 
works  could be more or less expensive 
depending on how well or little known 
they were. At first I bought affordable 
pieces, then, in the ‘80s, I started 
working for Franco Maria Ricci, who 
paid well, which means that I earned 
between 10-12 million Italian liras per 
month. 

So you could afford buying artworks. 
Have you ever run into debt to do so? 

I gave out my first blank cheque to buy 
a painting by Carlo Bononi, a master-
piece I still own today, from a church 
in Ferrara. I wrote a blank cheque and 
covered it later on.

Do you get attached to the works you 
buy?

Well, I buy them for myself. The decision 
to sell a work depends solely on how 
annoyed I am at not being able to 
identify its author. When, in the course 
of ten years, I have some doubts, I may 
well be willing to sell it. In general, a 
collector doesn’t just follow his desire; 
he also carries out a research, a critical 
assessment, because buying a work of 
art, discovering something that is little 
known, is also a critical act. For instan-
ce, I started the branch of XX-century 
sculpture. I opened the way to many 

people. Indeed, I own a collection of 
sculptures for which at the time there 
were no buyers. In this way you create 
new branches that are not only studied 
by critics, but also include works that 
an art lover buys because he finds bar-
gains which later become a new critical 
revision of certain authors. 

So, can we say that there’s a connection 
between art collecting and research?

Yes, they’re both footprints leading 
somewhere. A collectors never looks for 
what he’s looking for, he looks for what 
he finds! You look for one thing and find 
another one, and perhaps the latter is 
more interesting and important than 
what you were originally looking for.

The exhibition pays tribute to your 
mother, Rina Cavallini. We would like to 
think that her soul is somehow in these 
“heavenly rooms” and supervises the 
paintings, keeping everything under 
control…

Of course there’s a spiritual dimension 
to my mother’s presence that the pain-
tings, taken all together, commemorate. 
She bought a painting by Guercino from 
the Hartford Museum, which now has 
only a postcard of the work, while we 
have the real thing back here in Italy. 
My mother’s soul is behind many of 
these paintings. The collection is only 
a foretaste of the 4000 works I own; it 
is a tribute to my mother, to her activity 
and vitality. 

Your father, Giuseppe Sgarbi, has sta-
ted: “When the works were on display 
at home, rather than at the exhibition, 
the faces of the characters they portray 
made me feel as if I were surrounded by 
people… I had the impression of being 

in the waiting room of a GP practice”. 
Professor, do you prefer seeing the 
works from the Sgarbi - Cavallini 
collection on display at your house, or in 
a museum?

Let’s say that I can finally see them 
in all their beauty. At home they are 
crammed together and I can’t really 
enjoy them.

What’s the difference between obser-
ving and owning?

There’s no difference. If you own a work 
of art, you can observe it for longer, 
and more carefully. You have it at your 
place, you don’t need to go to a mu-
seum, and you don’t have to make an 
effort! Museums are like brothels where 
you find prostitutes, while at home the 
paintings are like your wife or fiancée.

You have said elsewhere that: “Col-
lecting is an entertaining adventure 
that may be compared to hunting, to a 
game, even to gambling… to a chal-
lenge, to courtship, to a conquest”. So, 
art can be a good investment, but those 
who take the wrong direction may spoil 
their chances. Do you have any advice 
for young collectors?

A collector must understand his 
passions and knowledge; if he has none 
of these, then it’s pointless for him to 
be a collector.

Oscar Wilde wrote that “Beauty cannot 
be questioned: it reigns by divine right”. 
What is beauty to you?

Beauty is the splendour of the soul, the 
splendour of God, and God’s presence 
in things.

ART SYLE_S_MAN_GGDB.indd   1 22/12/16   16:11

WINTER - SPRING 201768



“Credo che nei materiali, nella 
materia ci sia nascosto lo spirito. 
L’artista, ossia ogni essere umano, 
ha la capacità di evocare tale spirito 
racchiuso nella materia”. Ecce il 
maestro Neoespressionista Anselm 
Kiefer (Donaveschingen 1945) che 
espone, a Londra fino al 12 febbraio 
2017, presso White Cube Bermond-
sey.
“Walhalla” è la denominazione che 
racchiude un concept artistico diviso 
tra scultura e pittura lungo gli spazi 
della galleria. Proprio il significato 
del titolo, nella mitologia Norrena, 
rimanda a uno dei palazzi dell’Asga-
ron, luogo di residenza degli eroi. Nel 
Walhalla venivano scortati i defunti 
morti gloriosamente in battaglia 
dalle Valchirie. Un posto leggendario 
che, metaforicamente, rappresenta 
una scala ideale lungo la quale 
verso l’alto si procede all’infinito e 
all’indefinito. 
Kiefer in questa installazione unisce 
tutto l’iter di una carriera ancora at-
tiva, unendo l’olio, l’acrilico, l’argilla, 
la gommalacca e l’emulsione a ma-
teriali architettonici per evidenziare 
i rapporti antitetici di vita/morte, 
creazione/distruzione. All’interno di 
un mito romantico, il maestro tedesco 

pone tutta la sua filosofia artistica al 
fine di creare un viaggio che da una 
sorta di oscurità, lungo un percorso 
tra file di letti, armadi, torri, pietre, 
vestiti, pitture e sculture porta a 
una scala finale per raggiungere un 
Walhalla contemporaneo.

L’esposizione “Australian’s Impressio-
nists” alla National Gallery di Londra, 
fino al 26 marzo 2017, traccia una 
disamina sull’Impressionismo in 
Australia. Un iter artistico che per la 
prima volta nel Regno Unito, attra-
verso 41 opere, evidenzia il percorso 
di quattro artisti dell’ex isola di sua 
Maestà: John Russel (1858 - 1930), 
Arthur Streeton (1867 - 1943), Tom 
Roberts (1856 - 1931) e Charles 
Conder (1868 - 1909). Questi interes-
santi pittori lavorarono en plein air 

e approfondirono, in varie fasi della 
carriera, dialoghi diretti con Monet, 
Renoir, Van Gogh, Toulouse-Lautrec e 
Matisse visitando la Francia e l’Euro-
pa del tempo. Dalle tele, si apprezza 
una qualità complessiva che non 
giunse mai all’essenza dell’Impres-
sionismo francese in quanto, essendo 
arrivati successivamente, gli esempi 
delineati da quei grandi maestri 
avevano esplicato in toto quasi 
tutta la poetica di quella feconda e 
irripetibile stagione pittorica all’aria 

La seduzione e la fama di Emma 
Hamilton riecheggiano in una 
mostra ideata per nobilitare la figura 
controversa di una donna inglese, 
che dal nulla divenne potente per 
chiudere definitivamente la sua vita 
in solitudine e miseria. Una femmini-
lità ben riassunta dal quotidiano The 
Guardian in riferimento all’esposi-
zione: “nessuno, in quel tempo, poté 
resistere a Emma Hamilton e neppure 
tu lo sarai”.
Emily Lyon, conosciuta come Emma 

AUSTRALIAN’S 
IMPRESSIONISTS

EMMA HAMILTON. 
SEDUCTION AND 
CELEBRITY

ANSELM KIEFER, 
WALHALLA

VISIT LONDON
3 ART EXHIBITIONS

aperta. 
La mostra ha comunque il merito 
di evidenziare un paesaggio diviso 
tra Australia e Francia in tre sezioni 
tematiche, all’interno delle quali il 
visitatore può evidenziare in Russel, 
Streeton, Roberts e Conder innova-
zione, sinergia o simbiosi rispetto 
all’Europa.

Hart e successivamente come Emma, 
Lady Hamilton (Neston 1765 - Calais 
1815) riuscì attraverso l’uso della se-
duzione a divenire amante, attraverso 
molti intrecci, di personaggi facoltosi 
dell’epoca dopo essere stata pre-
levata da un bordello, all’età di di-
ciassette anni, da madame Kelly che 
probabilmente comprese la forza ero-
tica di tale giovane. Grazie a una rete 
di conoscenze e passaggi di coppia, a 
Napoli divenne intima amica, presso 
la corte borbonica, della regina Maria 
Carolina. In questa città, oltre ad 
essere amante dell’ambasciatore 
della corona sir William Hamilton, 
divenne anche convivente dell’am-
miraglio Nelson che, finché rimase 
in vita, le diede un giusto rango. Al 
decesso dell’eroe di Trafalgar, Emma 
non venne riconosciuta personaggio 
fondamentale per il regno nella lotta 
contro la Francia e di conseguenza 
non ricevette gli aiuti economici 
attraverso una pensione. Indebitatasi 
negli anni fuggì a Calais, per evitare 
ulteriori aggravi finanziari e penali, 
dove morì in povertà.
L’esposizione “Emma Hamilton. 
Seduction and Celebrity”, fino al 17 
aprile 2017 presso il National Mariti-
me Museum di Londra, attraverso nu-

merosi documenti, dipinti, vestiti, e 
oggetti dell’epoca cerca di rivalutare 
una figura probabilmente antesigna-
na di una parte della nostra società 
che, divisa tra donne e uomini, 
utilizza il corpo per avere maggiore 
visibilità e possibile successo. 

ANSELM KIEFER
WALHALLA EXHIBITION

TOM ROBERTS’
WINTER MORNING AFTER RAIN, GARDINER’S CREEK, 1885

LADY EMMA HAMILTON’S ILLUSTRATION

JOHN RUSSELL
IN THE MORNING, ALPES MARITIMES 
FROM ANTIBES, 1890-91

ANSELM KIEFER
WALHALLA EXHIBITION

LADY EMMA HAMILTON’S ILLUSTRATION

“I think in materials, because in the 
material is hidden a spirit. The artist, 
better every human being, has the 
ability to summon that spirit encased 
in matter”. Ecce the neo-expressio-
nist master Anselm Kiefer (Donave-
schingen 1945), whit an exhibition 
in London, until 12 February 2017, at 
White Cube Bermondsey. “Walhalla” 
is the name that contains an artistic 
concept split between sculpture and 
painting along the gallery space. The 
very meaning of the title, in Norse 
mythology, refers to a palace of Asga-
ron, place of heroes’ residence. In 
Walhalla dead deceased gloriously in 
battle were escorted by the Valkyries. 

ANSELM KIEFER, 
WALHALLA

by Richard B.Browner
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The exhibition “Australian’s Impres-
sionists” at the National Gallery in 
London until 26 March 2017, draws a 
research on impressionism in Austra-
lia. An exhibition for the first time in 
UK, through 41 works, highlights the 
path of four artists of the ex island of 
her Majesty: John Russell (1858-
1930), Arthur Streeton (1867-1943), 
Tom Roberts (1856-1931) and Char-
les Conder (1868-1909). The exhi-
bition has the merit of highlighting 
a landscape between Australia and 
France in three thematic sections, 
in which the visitor can highlight in 
Russell, Streeton, Roberts and Conder 
innovation, synergy and symbiosis 
compared to Europe.

The seduction of  Emma Hamilton is 
in an exhibition created to ennoble 
the controversial figure of an English 
woman, who became cogent conclu-
ding her life in solitude and misery. A 
femininity summed by The Guardian 
newspaper in this reference: “No 
one in her time could resist Emma 
Hamilton, and nor will you “. Emily 
Lyon, known as Emma Hart and later 
Emma,   Lady Hamilton (Neston 1765 
- Calais 1815) was able, through 
the use of seduction, to become 
lover of many wealthy personalities 
of the time, after having been taken 
from a brothel, at age of seventeen, 
by Madame Kelly, who probably 
understood the erotic power of this 
young woman. Through a network 
of knowledge and torque steps, in 
Naples she became close friend, 
at Bourbon court, of queen Maria 
Carolina. In this city, in addition to 
being crown ambassador Sir William 
Hamilton lover, she also became 
partner of admiral Nelson, who gave 
her a fair ranking. At the death of the 
Trafalgar hero, Emma was not reco-
gnized important personage for the 
kingdom in the fight against France 

and therefore she did not receive 
economic aid through a pension. 
With a lot of debts she escaped to 
Calais, avoiding additional financial 
burdens and penalties, where she 
died in poverty. The exhibition “Emma 
Hamilton. Seduction and Celebrity”, 
until 17 april 2017, at the National 
Maritime Museum in London, through 
documents, paintings, clothing, and 
objects try to re-evaluate a figure 
probably forerunner of part of our 
society uses, divided between women 
and men, the body to have greater 
visibility and possible success.

AUSTRALIAN’S 
IMPRESSIONISTS

EMMA HAMILTON. 
SEDUCTION AND 
CELEBRITY

A mythical place that metaphorically 
represents a scale towards infinity 
and indefinite.
Kiefer in this installation combines 
the whole art process of his career, 
joining the oil, acrylic, clay, shellac 
and the emulsion with architectural 
materials to highlight the antithetical 
relationship of life/death, creation/
destruction. Inside a romantic myth, 
the German master puts all his 
artistic philosophy in order to create 
a trip between rows of beds, closets, 
towers, stones, clothes, paintings 
and sculptures bringing us to a final 
stairway reaching a contemporary 
Valhalla.

1) ANSELM KIEFER 
PHOTO BY CHARLES DUPRAT, 2014

2) ANSELM KIEFER
WALHALLA EXHIBITION

3) ARTHUR STREETON
THE NATIONAL GAME, 1889
OIL ON CARDBOARD
CM. 11.8 X 22.9

4-5) LADY EMMA HAMILTON’S 
ILLUSTRATIONS
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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
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Da Poliform non si stancano mai 
di innovare e di sperimentare. 
L’azienda lombarda,  punto di 

riferimento internazionale dell’arre-
damento,  prosegue il suo cammino 
di studio e ricerca per arrivare alla 
realizzazione di prodotti che uniscono 
qualità, eleganza, comfort. Lo fa, da 
sempre, in collaborazione con desi-
gner di eccellenza assoluta. Come 
è il caso di Jean-Marie Massaud, il 
designer francese insieme al quale è 
stata protagonista dell’ultimo Salone 
del Mobile. Sotto i riflettori dello 
stand milanese, per Poliform  c’è 
stata l’area living con Mondrian, 
sistema divano con l’aggiunta di una 
linea di tavolini, caratterizzato da 

una totale libertà compositiva. 
Ecco Mondrian Coffe Table, la 
collezione di tavolini caratterizzata 
da una immagine elegante e leggera. 
Tavolini la cui originale struttura in
alluminio, disponibile in due altezze 
per favorire la combinazione tra 
più elementi, sostiene sottili piani 
d’appoggio impreziositi dalla varietà 
delle superfici. 
Ecco anche Mondrian Sofa, la nuova 
proposta Poliform per il comfort 
dell’area living contemporanea, 
un sistema divano dall’immagine 
leggera e sofisticata che invita a 
una libera interpretazione stilistica 
attraverso la combinazione dei rive-
stimenti e delle finiture previste dalla 

collezione. Una struttura dal design 
essenziale pensata per accogliere 
un’ampia serie di elementi accessori, 
dai cuscini di varie dimensioni a 
braccioli e schienali disponibili anche 
in legno e attrezzati con mensole. 
«Poliform è per me un punto di 
riferimento con la sua capacità di 
unire qualità, eleganza, comfort e 
customizzazione»  afferma Massaud 
che con l’azienda di Inverigo nel 
recente passato ha lavorato per 
la realizzazione della collezione di 
madie Pandora Night (2012), delle 
sedute Santa Monica (2011) e dei 
letti Jacqueline (2011) e Ipanema 
(2013).
Una collaborazione radicata e 

importante, quella tra Massaud e 
Poliform, una sinergia la cui bontà 
è stata “certificata” dalla rivista 
americana Interior Design. Poliform e 
Massaud si sono infatti aggiudicati il 
premio Interior Design’s Best of Year 
Award 2016 nella categoria “Seating 
Residential / Sofa”. Un premio che 
Interior Design assegna a
a designer, architetti e produttori che 
nel corso dell’anno si distinguono con 
i loro progetti per interni a livello in-
ternazionale. Un premio che riconosce 
l’eccellenza di aziende e creativi che 
non solo delineano le ultime tendenze 
ma che disegnano la rotta futura da 
seguire.

by Armin R. Mengs

POLIFORM:
QUALITY, 
ELEGANCE 
AND COMFORT

At Poliform they never get tired 
of experimenting and introducing 
innovations. The company from 
Lombardy, with its strong presence 
in the international furniture market, 
continues to carry out study and 
research activities aimed at ensuring 
that its products combine quality, 

«To me, Poliform is a point of 
reference, due to its ability to 
combine quality, elegance, comfort 
and customization»,  said Massaud, 
who in the recent past worked with 
the company from Inverigo on the 
Pandora Night collection of chest of 
drawers (2012), the Santa Monica 
sofas and armchairs (2011), and 
the Jacqueline (2011) and Ipanema 
(2013) beds.

“Poliform è per 
me un punto di 
riferimento con 
la sua capacità 
di unire qualità, 
eleganza, 
comfort e 
customizzazione”
Jean-Marie Massaud

“To me, 
Poliform is 
a point of 
reference, due 
to its ability to 
combine quality, 
elegance, 
comfort and 
customization”
Jean-Marie Massaud

elegance and comfort. In doing so, 
the company also continues to colla-
borate with top-level designers, such 
as Jean-Marie Massaud, the French 
designer with whom it took centre 
stage at the latest Milan Furniture 
Fair. In the company’s stand, the 
spotlight was on the living area: 
Poliform presented Mondrian, a sofa 
system combined with a line of small 
tables and characterized by total 
compositional freedom. 
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ROLANDO 
ROVATI. 

UNIVERSI 
CROMATICI

ROLANDO 
ROVATI.
CHROMATIC 
UNIVERSES

La pittura del maestro bresciano 
Rolando Rovati fornisce stimoli 
diversi secondo la distanza visiva 

in cui ci si pone a osservarla. Da 
lontano i colori acrilici incendiano 
l’occhio mentre da vicino la mente 
rileva scenari che suggeriscono dia-
loghi fra aree diverse dell’opera. Le 
sue tecniche miste sono pervase da 
una grande ricchezza di particolari, 
o meglio di storie, all’interno delle 
quali le scintillanti cromie sono il 
vero protagonista. Come affermava 
Vassilij Kandinkij: “il colore è un 

mezzo per esercitare sull’anima 
un’influenza diretta. Il colore è un 
tasto, l’occhio il martelletto che 
colpisce, l’anima lo strumento dalle 
mille corde”. Si tratta di un pensiero 
applicabile alle rappresentazioni di 
Rovati che dialogano nella compo-
sizione tra astrattismo geometrico, 
futurismo e mondo di derivazione dal 
fumetto. L’artista unisce tali elementi 
creando universi narrativi ricchi 
di suggestioni che, come afferma 
lui stesso, nascono da “un’imma-
gine rudimentale che si unisce a 

un’emozione” e che non hanno mai 
una conclusione. Le immagini che ne 
scaturiscono vivono e s’integrano in 
aree diverse del supporto sostenen-
dosi vicendevolmente, sfruttando una 
sorta di energia gravitazionale che le 
pervade in un gioco di piccoli abbrac-
ci senza fine. E’ così che nella forma 
che contiene un tumulto di forme si 
sviluppano aree più o meno percepite 
che delineano racconti di vita che 
si compongono e si ricompongono. 
Infinite aree di un mosaico giocano 
fra colori di matrice opposta: laddove 

The painting of Rolando Rovati 
provides different visual emotions. 
From distance, acrylics colors ignite 
the eye while closely the mind detects 
scenarios that suggest dialogues 
among different work areas. His 
mixed media are pervaded by a great 
wealth of detail, or rather stories, in-
side of which the sparkling colors are 
the real protagonist. As explained by 
Vassilij Kandinkij: “Color is a means 
to exert a direct influence on the soul. 
Color is a key, the eye the hammer 
that strikes the soul the instrument 
of a thousand strings”. It is a thou-
ght applicable to Rovati paintings 
dialoguing dialogue in geometric ab-
straction, futurism and comic world. 
The artist combines these elements 
to create rich narrative universes of 
suggestions that, as he himself says, 
stem from “an image rudimentary 

by Alain Chivilò

la combustione cromatica divampa 
l’artista inserisce sezioni più fredde 
per equilibrare il personale racconto 
astratto. Pseudo arabeschi ornano e 
creano movimenti e tensioni di una 
composizione mai statica. Rolando 
Rovati ci racconta dunque una realtà 
fitta di elementi che danzano fra 
geometrie possibili e utopistiche, 
sempre rette da giochi pirotecnici 
dalle svariate tinte per universi senza 
fine. Un iter creativo che lo vedrà 
esporre nel 2017 a Torino presso la 
Galleria La Telaccia by Malinpensa e 
a Brescia presso l’Associazione Artisti 
Bresciani.

who joins emotion” without a conclu-
sion. Infinite areas of a mosaic play 
between colors of the opposite matrix: 
where the color blazes burning the 
artist inserts colder sections to ba-
lance the personal abstract narrative. 
Pseudo arabesques adorn and create 
movement and tension of a never 
static composition. Rolando Rovati 
tells us a reality dense of elements 
dancing among possible and utopian 
geometries, still organized by firewor-
ks from the varied shades for endless 
universes. A creative process that 

it is possible to admire on 2017 in 
the exhibitions at Telaccia Gallery by 
Malinpensa in Turin and Association 
Artists Bresciani in Brescia.

1) UNTITLED, 2016
MIXED TECHNIQUE ON WOOD
CM. 90 X 90

2) UNTITLED, 2009
MIXED TECHNIQUE ON WOOD
CM. 51 X 70

3) UNTITLED, 2015
MIXED TECHNIQUE ON WOOD
CM. 60 X 60

4) UNTITLED, 2013
MIXED TECHNIQUE ON WOOD 
CM. 103 X 103

1 2 3

4
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CARMEN 
CONSOLI:
PIÙ FELICE 
CHE CONFUSA
MORE HAPPY THAN CONFUSED

A inizio 2015 è uscito il suo nuovo 
album “L’abitudine di tornare”, 
come sempre incisivo e prezioso, 

seguito da una tournée internazionale. 
Ed è proprio un grande ritorno quello 
di Carmen Consoli, la “cantantessa” 
che con le sue melodie struggenti, i 
testi profondi e uno stile vocale par-
ticolarissimo che rende uniche le sue 
interpretazioni, si è imposta come una 
delle icone del cantautorato italiano.
Negli ultimi cinque anni Carmen si è 
allontanata dalle scene per dedicarsi a 
se stessa e al figlio che ora ha tre anni. 
Fortunatamente l’ “abitudine di tornare 
“ha prevalso. E con che intensità!

In che cosa si sente cambiata, come 
donna e artista, dai tempi di “Amore di 
plastica”?

“Come artista non saprei dire, mi sem-
bra d’avere sempre la stessa attitudine: 
amo la musica, è il mio linguaggio, il 
mio modo di esprimermi e il mio mon-
do. Da un punto di vista musicale sono 
sempre stata sinceramente curiosa ed 
ho vestito le mie canzoni con tanti abiti 
diversi: rock, pop, world, più melodico, 
più energico, sempre in base al mio 

sentire di quel momento, mai a ciò che 
sarebbe potuto piacere al pubblico.
Quest’ultimo, a mio avviso, lo rispetti 
solo se non cerchi ad ogni costo il suo 
consenso.
Come donna, al contrario, mi sento 
molto diversa; tante sono le cose acca-
dute nella mia vita: ho cambiato varie 
città, perso persone care ed è arrivato 
un esserino amorevole...”

Nel suo nuovo album sembra osservare 
con empatia e trarre ispirazione dalle 
storie di altri... era il suo intento?

“Narro spesso delle storie: di altri, 
inventate, personali versioni di racconti 
mitologici. Questo, più che essere 
un intento, fa parte del mio modo di 
scrivere. 
Nell’ultimo album, in particolare, i 
temi sono spesso tratti da una cronaca 
agghiacciante, dolorosa. Sono nati 
di getto, dalla lettura dei giornali e 
ho sentito quasi il dovere morale di 
narrarli.
Queste storie non potevano essere 
dimenticate come l’incarto del pesce il 
giorno dopo, gridavano aiuto”.

Il brano “Esercito silente “dipinge una 
Palermo segnata dall’omertà (“Chissà 
se il buon Dio perdonerà il silenzio”), 
crede sarà mai possibile dare voce a 
questo esercito un giorno?

“Sta già accadendo. La lotta alla mafia 
ha avuto bisogno di eroi e spero non 
ne abbia più. Quello della criminalità 
organizzata è un tema molto complesso 
che affonda le sue radici tra le pieghe 
della povertà, dell’omertà, dell’ignoran-
za, della cupidigia del malgoverno e dei 
poteri forti. “Esercito silente “è il testo 
di una canzone, non un quadro socio-
logico. Ritrae, quindi, un’ immagine e 
una suggestione senza pretendere di 
essere esaustivo”.

Altro tema di scottante attualità tocca-
to nel suo ultimo lavoro è quello dell’im-
migrazione (“La notte più lunga”). In 
che modo pensa che la sofferenza di 
queste persone sia spettacolarizzata e 
usata dai media?

“Un’immagine può dire più di mille 
parole, ma è sempre un filo sottile 
quello che separa, in questi casi, l’in-
formazione, persino la sensibilizzazione, 

dall’ostentazione irriguardosa e vol-
gare. Parlarne non è mai abbastanza: 
dobbiamo continuare a confrontarci 
per trovare una soluzione che vada 
oltre l’emergenza. L’alternativa a quelle 
immagini potrebbe essere il silenzio e 
non sarebbe un passo in avanti”

Carmen nei suoi brani lei fa spesso 
degli splendidi ritratti di donna 
(nell’ultimo cd si tratta della signora 
del quinto piano), cosa la affascina in 
queste protagoniste?

“Sono storie estreme di donne, non 
sempre ritratte con compassione nel 
senso letterale del termine: Contessa 
Miseria -che non sa accettare il trascor-
rere del tempo- non è un personaggio 
simpatico, la doppia vita del protagoni-
sta maschile de “L’ Abitudine di tornare 
“in realtà è accettata con rassegna-
zione dalla donna. E Matilde? Povero il 
suo gatto! Poi ci sono Maria Catena, la 
protagonista di “Fiori d’arancio”, quella 
della “Dolce attesa “e tante altre...
La storia della “Signora del Quinto 
piano”, che denuncia più volte e invano 
l’ex marito stalker, il quale finirà per 
ucciderla, è un urlo contro il femminici-

by Barbara Carrer

La Vetreria Bisanzio Gallery collabora con i più grandi maestri vetrai.
All’interno della fornace si possono trovare ancora i forni di fusione fatti nel 1960 dal Maestro Ermanno Nason.

La possibilità di differenziare le produzioni garantisce la creazione di oggetti d’arte sia contemporanea che classica,
ovvero, eseguiti con criteri antichi quanto la storia dell’isola di Murano.

La professionalità è il requisito principe con il quale qualsiasi ospite viene ricevuto e consigliato

Bisanzio Gallery S.r.l.
Calle Paradiso, 22 – Fondamenta Navagero - 30141 MURANO – VENEZIA

ITALY

Tel +39041739933 - +39041739222
www.bisanzioglass.com - bisanzioglass@hotmail.com

WINTER - SPRING 201778

MUSIC



dio più che uno dei miei ritratti di donne 
stravaganti”
 
Cosa le ha dato la maternità e quel è il 
più grande insegnamento che vorrebbe 
trasmettere a suo figlio?

“La maternità ha portato un profondo 
cambiamento nella mia vita, nel mio 
sguardo sul mondo, spingendolo oltre 
l’orizzonte, rendendolo più caldo e 
compassionevole. 
Ho letto che esistono due archetipi 
di amore genitoriale: quello materno, 
orizzontale, che ama il figlio per quello 
che è, e quello paterno, verticale, che 
lo apprezza per ciò che sa diventare, 
riesce a crescere e migliorarsi.
Credo che la maternità mi abbia sugge-
rito un amore orizzontale per le persone 
e per la vita. Spero di trasmettere a mio 
figlio questa gratuità del bene”.

Carmen Consoli’s latest album, relea-
sed in early 2015 and followed by an 
international tour, is titled “L’abitudine 
di tornare” (the habit of coming back) 
and is as strong and beautiful as her 
previous ones. 
Indeed, it is a great comeback for the 
‘songstress’ who, thanks to poignant 
tunes, meaningful lyrics and a 
distinctive singing style that makes her 
performances unique, has become an 
iconic figure in the Italian singer-son-
gwriting scene.
Before releasing the album, Carmen 
took a five-year break from performing 
to focus on herself and her son, who 
is now three years old. Luckily for us, 
her ‘habit of coming back’ eventually 
prevailed. And the resulting music is 
so intense!

How have you changed - as a woman 
and an artist - since your first song, 
“Amore di plastica”?

“I don’t really know how I have changed 
as an artist. I think that my attitude 
has stayed the same: I love music – it’s 
my language, my way to express myself, 
my world. I’ve always been musically 
curious and I’ve used many different 
styles and genres for my songs, 
including rock, pop and world music, 
whether melodic or more energetic. I 
choose a style or genre based on what I 
feel is right at a given moment, without 

ever worrying about what the public will 
like. In my opinion, if you really want to 
respect your audience, you shouldn’t 
seek their approval at all costs. 
On the other hand, I feel I have changed 
a lot as a woman. So many things have 
happened in my life: I have relocated 
more than once, I have lost loved ones, 
and a tender little creature came into 
my life...”

In your new album you seem to empa-
thize with and draw inspiration from 
others, from their personal stories… Is 
that something you were aiming to do?

“I often tell stories, whether it’s other 
people’s stories, fictional stories, or my 
own versions of mythological stories. 
More than something I specifically aim 
to do, that’s just part of my writing 
process. Many of the subjects of my 
last album, for instance, are based on 
horrifying, painful real stories found in 
the news. Most of the ideas came on 
the spot after reading a newspaper, and 
I almost felt morally bound to tell those 
stories. I couldn’t let them be forgotten 
or thrown away like yesterday’s paper: 
they were crying out for help.”

The song “Esercito silente” (silent 
army)  portrays the city of Palermo 
as dominated by the Mafia’s code of 

silence (one line reads,”Chissà se il 
buon Dio perdonerà il silenzio” – i.e., 
“who knows whether our good Lord will 
forgive the silence”). In your opinion, 
will it ever be possible to give a voice to 
that silent army?

“It’s already happening. The fight 
against the Mafia needed heroes in the 
past but I hope it will no longer need 
them in the future. The issue of orga-
nized crime is very complex and has its 
roots in poverty and ignorance, as well 
as in the so-called ‘code of silence’ and 
the greed of the ‘bad’ government and 
vested interests. “Esercito silente” is 
just a song, not a sociological study. 
Its lyrics have no pretension to be 
exhaustive: they simply paint an image 
and evoke an atmosphere.”

Another topical issue you touch on in 
your last album is the migrant crisis, 
in the song “La notte più lunga” (the 
longest night). In what ways has the 
suffering of migrants been exploited 
and presented as a spectacle by the 
media?

“A picture is worth a thousand words, 
but in this case there’s always a fine 
line between information, or even 
awareness raising, and disrespectful 
and tasteless media coverage. We can’t 

just talk about this crisis, because 
that’s never going to be enough: we 
must keep cooperating in order to find 
a permanent solution, rather than a 
temporary response to an emergency 
situation. Silence could be an alterna-
tive to the images that are portrayed in 
the media, but that would not be a step 
forward.”

Lyrically, many of your songs are beauti-
ful portraits of women (in your last cd, 
for instance, the lady from the fifth 
floor). What fascinates you about these 
female characters? 

“Their stories are extreme, and the wo-
men are not always portrayed with com-
passion in the literal sense of the term. 
Contessa Miseria (Countess Misery), 
who is unable to accept the passing of 
time, is not a pleasant character; the 
woman in “L’abitudine di tornare” (the 
habit of coming back) is resigned to the 
fact that the male protagonist of the 
song has a double life.  And Matilde? 
Oh, her poor cat! And then there’s Maria 
Catena from the song “Fiori d’arancio” 
(orange blossom), as well as the main 
character in “Dolce attesa” (expectant 
mother) and many other women...
The story of “Signora del Quinto piano” 
(the lady from the fifth floor), who 
repeatedly reports her ex-husband for 
stalking her (all to no avail, since he 
will eventually murder her), is an outcry 
against femicide rather than one of my 
portraits of eccentric women.”
 
What has becoming a mother brought 
to your life? And what is the most 
important lesson you want to pass on to 
your child?

“Becoming a mother has deeply 
changed my life, as well as my outlook 
on the world, taking it beyond the 
horizon, making it warmer and more 
compassionate. 
I have read somewhere that there 
are two archetypes of parental love: 
motherly, horizontal love, where the 
child is loved for who he/she is, and 
fatherly, vertical love, where the child 
is valued for who he/she becomes 
and how he/she grows up and betters 
himself/herself. 
I think that becoming a mother has 
allowed me to experience horizontal love 
for people and life. I hope to pass this 
gratuitousness of love on to my child.”

Sede 
PRATO, Viale Della Repubblica (area Museo Pecci)
Tel. 0574 572400 r.a. - Fax 0574 574132
Succursali 
MILANO Portichetto di Via Manzoni (angolo Via Spiga)
Tel. 02 794274 - Fax 02 76012706
CORTINA Largo delle Poste (piano rialzato)
Tel. 0436 860669

info@farsettiarte.it - www.farsettiarte.it

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 2017:

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

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

Pablo Picasso, Femme nue assise, 1942, gouache su carta applicata su masonite, cm. 40,5 x 30,5

ARTISTI AL CAFFÈ GRECO
CORTINA, 24 DICEMBRE 2016 - 8 GENNAIO 2017

DA PICASSO A GUTTUSO
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Un agriturismo esclusivo, ai piedi 
delle splendide colline di Tizza-
na 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 an-
che il caratteristico Gazebo, posizio-
nato a bordo piscina e ampiamente 
riscaldato in inverno, è un ambiente 
particolarmente interessante, da po-
ter 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 appar-
tamento, tutti con arredi di design, 
profumazioni diverse, estrema atten-
zione 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, connessio-
ne 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, 
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 feet 
of the wonderful hills of Tizzana and 
Carmignano, where nature, art and 
good food come together. 
Originally an ancient hunting lodge 
of the Medici family, “La Casa di 
Rodo” extends over ten hectares  and 
includes luxuriant gardens and a 
large park and wood. 
A cosy in-house restaurant, divided 
into lovely indoor and outdoor areas, 
offers Tuscan cuisine with unique, 
delicious dishes that combine tradi-
tion and originality.
At the poolside, a picturesque Gazebo 
immersed in a garden and equipped 
with heating in winter is available 
all year round for meetings, company 
dinners, parties or ceremonies. It can 
hold up to 90 people.
The holiday farm offers double 
rooms, suites and apartments with 
design furniture, perfumed essences 
and exquisite details. Every room is 
equipped with en-suite bathroom 
with shower, quality personal care 
products and a hairdryer, as well as 

heating, air conditioning, Lcd TV, 
Wi-Fi, and a minibar.
In the perfectly tended gardens guest 
will find not only a wonderful swim-
ming pool, but also many kinds of 
animals that are left to roam around 
freely, such as brightly coloured 
peacocks and Falabella miniature 
horses. Around the farm guests will 
also find many works of art by various 
artists, including Antonio Manzi, 
active in Tuscany since the 1960s. 
Other facilities include a small gym 
with equipment and sauna, a parking 
and pleasant, spacious green areas 
for jogging and walking.
“La Casa di Rodo”, much more than 
a vacation. 

LA CASA DI RODO
by Ilario Tancon

LA CASA DI RODO 
È NATA DAL CUORE 
E CON LO STESSO 
AMORE ABBIAMO 
DATO VITA AL 
RODO HOTEL
Casa di Rodo is a 
project that came from 
our heart and it is with 
the same love that we 
created the Rodo Hotel

Via de’Calzaiuoli, 13 Firenze
T: 055 214752
info@rodohotel.com
www.rodohotel.com

Via Vecchia Fiorentina 2° Tronco n°204
Quarrata (PT)
T: 0573 743198
info@lacasadirodo.it
www.lacasadirodo.it
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QUANDO 
ANCHE IL 

MOBILE 
HA UN’ 
ANIMA

Eterna Eleganza – Parole che sono 
linee guida di una Collezione eter-
na, senza tempo, dove le scelte di 

Design sono dettate da una precisa filo-
sofia di stile e mai da trend temporanei. 
Una Collezione che si sviluppa seguen-
do le esigenze del mondo dell’Interior 
Design, con proposte estetiche di rilievo 
in grado di esaltare le potenzialità di 
un progetto e il risultato proposto dal 
professionista. 
Elementi cardine della DOM Design 
Philosophy sono purezza delle linee, 
attenzione al dettaglio e continua inno-
vazione. “Armonia di linee e simmetria 
sono caratteristiche che consentono 
agli spazi di acquisire equilibrio e 
di esprimere la propria anima; non 
si tratta solo di tecnicismi ma di 
una reale passione verso la ricerca 
della perfezione. L’attenzione al singolo 
dettaglio non è quindi maniacalità, ma 
assoluto imperativo per soddisfare un 
mercato che è alla ricerca di autenticità 
e di soluzioni all’altezza delle proprie 
aspettative”.  
Come si propone e realizza innova-
zione nel mondo dell’Arredamento di 
Interiorni? Domenico Mula, Art Director 
DOM Edizioni, si orienta all’innovazione 
seguendo due principali focus: ricerca e 
sviluppo di nuove linee e suggestioni di 
design, associata alla costante ricerca 
di nuovi ed entusiasmanti materiali. 

La ricerca materica è alla base 
dell’innovazione e consente di attribuire 
valore aggiunto ad ogni proposta; il 
viaggio e la ricerca di nuove suggestio-
ni in paesi esotici sono la linfa vitale di 
una filosofia di design costantemente 
in sviluppo. La ricerca non termina con 
la selezione della materia prima, a cui 
segue la fase più entusiasmante: la 
sperimentazione. Conoscere un nuovo 
materiale, scoprirne le proprietà e svi-
lupparne le migliori potenzialità, questo 
è ciò di cui si nutre il mondo creativo. In 
questo modo, Domenico Mula, avendo 
scoperto le incredibili potenzialità del 
DOM Albin Wood ne ha esaltato il ca-
rattere associandolo a lavorazioni non 
banali, come la creazione del pattern 
geometrico per il mobile Jacques, auda-
ce ed al tempo stesso bilanciato. Tratto 
riconoscibile della Collezione DOM 
Edizioni resta il vero Ebano Makassar, 
lavorabile con maestria artigiana su 
soluzioni per ambientazioni dinner e 
living, in grado di creare un comune “fil 
rouge” nelle differenti aree. Metalli di 
pregio realizzati seguendo le migliori 
tecniche in grado di associare ad un 
impeccabile risultato estetico qualità 
e affidabilità, due elementi impre-
scindibili quando si compete a livello 
internazionale. Negli ultimi anni lo svi-
luppo di una strategia orientata proprio 
ai mercati internazionali ha portato ad 

una presenza fondamentale su paesi 
che sono il cuore nevralgico dell’Interior 
Design globale: Regno Unito, Svizzera, 
Germania, Francia, Stati Uniti, Cina, 
Russia ed Emirati Arabi sono solo 
alcuni dei principali target geografici. 
“Londra resta il nostro primo mercato, 
come capitale del design mondiale e 
come anima dei principali progetti di 
design che poi sono realizzati in tutto 
il mondo. La collaborazione con i più 
importanti Studi di Interior Design non 
è solo fonte di orgoglio e referenza, ma 
si dimostra essere anche una fonte 
inesauribile di ispirazione e crescita 
stilistica”.
DOM Edizioni nasce come concept in-
centrato sull’abitazione, con una linea 
di pensiero e di Design che si concre-
tizza negli scorsi anni nella DOM Home 
Philosophy. Da qui lo sviluppo parallelo 
di proposte Contract ed Hotellerie, che 
seguono la stessa filosofia: lo tendenza 
è quella di ricreare ambientazioni 
confortevoli ed accoglienti, in grado di 
reinterpretare e riproporre la sensazione 
di “casa” anche nel progetti Hospitality. 
Ambienti asettici ed impersonali la-
sciano spazio ad una ritrovata armonia, 
dove ogni dettaglio – dalla luce sino 
alle scelte decorative – è in grado di 
esaltare la componente Furniture. “In 
ambito Hospitality la consulenza stili-
stica è tutto; non si tratta di proporre 

by S.C.

solo elementi di arredo, ma di creare 
un mood completo, una soluzione a 
360 gradi; è verso questa direzione che 
vanno le aspettative dei nostri clienti”. 
Con l’obiettivo di avvicinarsi sempre più 
al mondo Contract, la Nuova Collezione 
2016 presentata in occasione del Sa-
lone del Mobile a Milano ha presentato 
una serie di nuove suggestioni: grande 
apprezzamento ha suscitato l’Andrea 
Bar Table, che completa la più nota 
linea di tavoli DOM Edizioni, “Andrea”, 
caratterizzata dal minimale puntale 
metallico e dalle linee pulite ed affuso-
late. Presentati insieme a questo Bar 
Table due nuove proposte di seduta Bar, 
Pauline Bar ed Isidoro Bar. Pauline Bar, 
dallo stile Mid-Century si contrappone 
a Isidoro Bar, più vicino ad un Design 
contemporaneo, a seduta girevole. 
“Andrea Bar, Isidoro e Pauline nascono 
per soddisfare le esigenze di un 
segmento Contract che non può e non 
deve rinunciare al buon gusto ed alla 
ricercatezza; Isidoro e Pauline hanno 
sedute estremamente comode e lo 
spettro di possibilità relative ad altezze, 
finiture e tessuti permette di soddisfare 
qualsiasi esigenza progettuale. Quali 
sono le richieste dei nostri clienti? Il 

dialogo quotidiano e personale con il 
cliente e con i mercati ci permette di 
avere un inesauribile fonte di informa-
zioni e suggestioni; essere una realtà di 
nicchia qualitativa ha molti vantaggi, 
ma sicuramente la possibilità di segui-
re il cliente nella consulenza stilistica 
ci consente di essere sempre aggiornati 
su quelle che sono le aspettative ed 
i trend di mercato, mutevoli per loro 
definizione. La crescente richiesta 
di soluzioni per gli spazi Living ci ha 
portato a progettare nuovi Small Table, 
dove la componente materica è la vera 
anima del prodotto”. Sasha e Luigi en-
trano così nella Collezione DOM Edizioni 
e si presentano come Small Table dal 
profilo minimale e Transitional, dove il 
riflettore è sulla materia prima e dove 
ogni forma ne esalta le caratteristiche. 
Il tavolino Sasha, di assoluto impatto 
stilistico, associa alla preziosità del 
metallo bronzato una forma cilindrica 
perfetta, in cui viene incastonato un top 
in Vetro o Marmo: come Cocò Chanel in-
segna, quando l’obiettivo è l’eleganza, 
occorre preoccuparsi di togliere e non di 
aggiungere. Sasha è emblema di que-
sta filosofia di pensiero, solo materia, 
linee decise e morbide, null’altro. 

Allo stesso modo Luigi si presenta come 
soluzione Coffee o Gueridon, con top 
superiore ed inferiore incastonati in una 
struttura metallica nelle finiture ottone 
lucido, cromo lucido e bronzo, associata 
a finiture quali il Vetro o il Marmo. 
Quale ruolo ha la customizzazione nel 
settore Furniture di alto livello? “Non è 
una scelta ma un imperativo. Il cliente 
che sceglie DOM Edizioni richiede per-
sonalizzazione e customizzazione, sia 
nelle finiture che nelle misure; lavorare 
su progetti significa questo, modulare 
le proposte sulla base delle esigenze 
dello spazio e del cliente. Essere una 
realtà di produzione consente massima 
flessibilità e questo è vincente sui 
mercati. Inoltre il desiderio di persona-
lizzazione e di avere un prodotto unico 
ed esclusivo emerge sempre più”. 
Cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo 
anno? “Stiamo già lavorando alle nuove 
proposte per il 2017, come anno per 
lo scorso anno andremo ad introdurre 
importanti novità, puntando come 
sempre su linee raffinate con qualche 
novità negli accostamenti cromatici. 
L’obiettivo sarà sempre lo stesso: 
colpire ed emozionare, ma con il garbo 
del buon gusto”.

JACQUES CABINET

PAULINE SGABELLO BAR  
E ANDREA TAVOLO BAR

DOMENICO MULA

ISIDORO SGABELLO BAR  
E ANDREA TAVOLO BAR

LUIS SOFA AND LUIGI COFFEE GUERIDON

Eternal Elegance – These two words 
have inspired a timeless collection 
whose design philosophy is based on 
a specific idea of style rather than 
on temporary trends. The collection 
has been developed in line with the 
highest standards of interior design, 
with proposals that have remarkable 
aesthetic appeal and are thus capable 
of enhancing the potential of your 
project and the solutions proposed to 
you by professionals. 
The core tenets of our Design Philosophy 
are purity of lines, attention to details, 
and constant innovation. “Symmetry 
and harmony of lines are characteristi-
cs that allow spaces to achieve balance 
and express their soul. It is not simply 
a matter of technicalities; our real 
passion is the research for perfection. 
Attention to individual details is not 
an obsession but, rather, an absolute 
imperative to satisfying a market that 
looks for authenticity and for solutions 
which meet its expectations.”
How do you promote and implement 
innovation in the world of interior 
design? Domenico Mula, Art Director of 
DOM Edizioni, tries to achieve innova-
tion by focussing on two main factors: 

DOM 
Edizioni: 
when 
furniture, 
too, has a 
soul
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PIERRE TAVOLO DINNER,  
VICKY SEDIA DINNER, GERARD CABINET

PIERRE DIVANO E SASHA TAVOLINI

the research and development of new 
design lines and ideas, together with a 
constant search for new, exciting mate-
rials. The search for new materials lies 
at the basis of innovation and allows us 
to give added value to our offers; travel-
ling and looking for new ideas in exotic 
countries is the life-blood of a design 
philosophy that is constantly develo-
ping. Our search does not stop with the 
selection of raw materials, but is fol-
lowed by the most exciting phase: that 
of experimentation. Becoming familiar 
with a new material, discovering its 
properties and developing its potential, 
this is what creativity is about. And that 
is how Domenico Mula, after realizing 
the incredible potential of DOM Albin 
Wood, enhanced its characteristics by 
combining it with original details, such 
as a geometric pattern in the case of 
the Jacques cabinet, at once bold and 
balanced. The distinguishing feature 
of the DOM Edizioni Collection is real 
Makassar Ebony, which can be worked 
with craftsmanship into solutions for 
dining and living areas, thus creating 
a “fil rouge” that connects the different 
areas. The metal parts of our products 
are manufactured using the best 
techniques available to ensure that 
flawless aesthetic appeal goes hand 
in hand with full reliability and high 
quality – two essential factors for 
competing on international markets. In 
recent years, the development of a stra-
tegy for expanding internationally has 
established the company’s presence in 
countries that are the nerve centre of 
global interior design, such as the UK, 
Switzerland, Germany, France, the US, 
China, Russia and the Arab Emirates, 
just to name the main ones. 
“London remains our first market, since 
it is the international capital of design 
and the place where the major design 
projects implemented all over the world 

are created. Our collaboration with 
leading interior design firms is not only 
a source of pride and referrals to us, 
but also an endless source of stylistic 
inspiration and growth.”
DOM Edizioni was born with a focus 
on home furniture and in the past 
its line of approach and design was 
reflected in the DOM Home Philosophy. 
This explains the parallel development 
of two types of offers, “Contract” 
(Contract Furnishing) and “Hotellerie” 
(Hospitality), which are based on the 
same philosophy: in our hospitality 
projects, too, we try to create comfor-
table, welcoming environments that 
make you feel “at home”. Coldness and 
impersonality are replaced by a harmo-
nious atmosphere where every detail 
– from the light fittings to the décor 
– enhances the Furniture component. 
“In the case of hospitality projects, 
providing stylistic advice is essential. 
You cannot confine yourself to furniture, 
because you have to create an overall 
mood, you have to find an all-encom-
passing solution. That is what our 
clients usually expect from us.” 
The New Collection 2016, which was 
launched at the Milan Furniture Fair, 
includes pieces that are particularly su-
itable for the contract furnishing sector. 
Much appreciation was shown for the 

Andrea Bar Table, which completes the 
well-known “Andrea” range of tables 
by DOM Edizioni, characterized by clean 
and slender lines and small metal sho-
es. Two new bar chairs were presented 
together with this bar table: Pauline 
Bar and Isidoro Bar. The Pauline Bar 
chair has a mid-century style, whereas 
Isidoro Bar is a swivel chair that has a 
more contemporary style.  
“Andrea Bar, Isidoro and Pauline aim 
to meet the needs of a segment of 
the contract furnishing market that 
cannot and should not compromise on 
elegance and good taste; Isidoro and 
Pauline are very comfortable chairs 
available in a wide range of heights, 
finishes and fabrics, which makes it 
possible to meet any project needs. 
What do our customers want? Our daily, 
personal interaction with our customers 
and the markets is an endless source of 
information and ideas; being a quality 
niche brand has many advantages, and 
certainly having the opportunity to pro-
vide stylistic advice to our customers 
allows us to be always updated on mar-
ket trends and expectations, which are 
constantly changing. Due to a growing 
demand for solutions for living areas, 
we have designed new ranges of small 
tables, focusing first and foremost 
on the materials they are made of.” 

Sasha and Luigi have thus been added 
to the DOM Edizioni Collection. These 
small tables are minimalistic and 
transitional, and their shape enhances 
the characteristics of the material they 
are made of. The Sasha range includes 
coffee and guéridon tables that have a 
stunning style: they combine bronzed 
metal with a perfect cylindrical shape 
that supports a glass or marble top. 
When it comes to elegance, less is more 
- or, to paraphrase Coco Chanel, simpli-
city is the key. And that is precisely the 
idea behind the Sasha small tables – a 
focus on materials; clean, soft lines; 
and nothing else. 
The Luigi range, too, includes coffee 
and guéridon tables. They have a glass 
or marble top and lower shelf that are 
supported by a metal frame available 
in different finishes (shiny brass, shiny 
chrome, and bronze). 
How important is customization in the 
luxury furniture business? “It is not a 
choice, it is an imperative. Customers 
who choose DOM Edizioni want perso-
nalization and customization, in terms 
of both finishes and dimensions; and 
working on a project means precisely 
structuring your offer to meet the 
characteristics of the space concerned 
and the needs of your customer. Being 
a manufacturing company gives you 
maximum flexibility and this is an ad-
vantage on the market. Moreover, there 
is a growing demand for personalized, 
unique and exclusive products.”
What can we expect from you in the next 
year? “We are already working on our 
new products for 2017. Like last year, 
we will introduce remarkable pieces 
whose designs rely, as usual, on clean 
lines and elegant shapes, but will add 
some new colour combinations. Our 
aim is always the same: to impress and 
inspire…with grace and good taste.”
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Il Presidente di Henraux, Paolo Carli, 
ha presentato nel Teatro delle “ex 
scuderie dei Costanti” dell’area 

Medicea di Seravezza, un importante 
progetto editoriale dedicato alla storia 
e alla cultura del marmo. Particolar-
mente significativi i nomi dei contribu-
tors della rivista. La prima uscita vede 
le firme di Gigi Colin, Aldo Colonetti e 
Lara Conte, oltre all’introduzione del 
Presidente Carli. 
Al lancio dell’iniziativa non sono man-
cati nomi di spicco del mondo dell’arte 
e storici quali Jean Blanchaert, Co-
stantino Paolicchi, Marco Casamonti. 
Il numero “riepilogativo” della rivista 
“MARMO” vuole essere, nel pano-
rama delle pubblicazioni storiche, 
una raccolta di riferimento per 
appassionati e studiosi della storia 
dell’arte del Novecento e in particolare 
degli anni ’60 e ‘70. Sono davvero 
considerevoli i contributi che la rivista 
ha pubblicato a suo tempo e che 
Henraux oggi ripropone. “Marmo” ha 
rappresentato, nonostante il limitato 
numero di edizioni (soltanto cinque: da 
“Marmo 1” del dicembre 1962 a 
“Marmo 5”  del novembre 1971), 
un aspetto importante dell’attività 
promossa da Erminio Cidonio nel corso 
degli anni Sessanta del Novecento, 
quando presso l’Henraux si costituì 
un polo internazionale della scultura 
contemporanea. 
Affidata all’editore Bruno Alfieri e 
curata dal critico Giuseppe Marchiori 
e poi, nell’ultimo periodo, da Pier Carlo 
Santini, la rivista affrontò tematiche 
di grande attualità riguardanti la 

scultura, l’architettura e il design, con 
importanti contributi di indagine e 
prestigiose collaborazioni. 
Lo scopo della rivista, precisava Alfieri 
nel primo numero, era fondamen-
talmente quello “…di creare una 
piattaforma di cultura moderna, non 
settaria, internazionale, protesa verso 
il futuro, nella quale possano essere 
presentate realizzazioni moderne 
di artisti, architetti e designers, in 
qualsiasi materiale, purché vagliate 
attraverso il filtro della critica d’arte e 
della tecnica”.
La rivista aveva anche il compito di 
rilanciare sui mercati internazionali 
il marmo come materia nobile per 
eccellenza,  superando la ripulsa verso 
questo materiale che negli anni del 
secondo dopo guerra era divenuto 
“…il simbolo delle dittature che lo 
avevano avvilito nel monumentali-
smo retorico e vuoto delle loro follie 
architettoniche” (Pier Carlo Santini, 
prefazione al libro fotografico di Enzo 
Cei, Cavatori, Cittadella 1993).
In particolare, il numero straordinario 
della rivista che Henraux ha appena 
pubblicato propone in copertina uno 
scatto di Ugo Mulas, relativo alla 
scultura realizzata in Henraux da Henri 
Georges Adam per Chantilly. Nel nu-
mero si trovano un corpus significativo 
di immagini storiche e la riedizione dei 
contributi più importanti delle cinque 
edizioni storiche. A partire da aprile 
2017 la pubblicazione avrà cadenza 
annuale, ha confermato il Presidente 
di Henraux e Fondazione Henraux 
Paolo Carli.

At the Teatro delle “ex scuderie dei 
Costanti”, in the Medicean area of 
Seravezza, the President of Henraux 
and the Henraux Foundation, Mr 
Paolo Carli, presented an important 
editorial project on the history and 
culture of marble: the relaunch of the 
magazine “MARMO”. The names of the 
contributors are especially worthy of 
notice: the first issue includes pieces 
by Gigi Colin, Aldo Colonetti and Lara 
Conte, as well as an introduction by 
President Carli. 
Famous historians and personalities of 
the art world, such as Jean Blancha-
ert, Costantino Paolicchi, and Marco 
Casamonti, attended the official 

HENRAUX

ERMINIO CIDONIO (MANAGING DIRECTOR 
OF HENRAUX) AND HENRY MOORE. 
PHOTO BY UGO MULAS, COURTESY 
OF EREDI UGO MULAS, ALL RIGHTS 
RESERVED

DETAIL OF THE FOUNTAIN BY HENRY 
GEORGES ADAM FOR CHANTILLY, FROM 
“MARMO 4”, 1965.
PHOTO BY UGO MULAS © EREDI UGO 
MULAS. ALL RIGHTS RESERVED”

HENRY MOORE AMONG THE MARBLES 
OF THE ALTISSIMO OUTSIDE THE 
HENRAUX (EARLY ‘60S)

HENRY MOORE 
OUTSIDE THE 

HENRAUX (EARLY ‘60S)

by Rosi Fontana 

In particolare, il numero straordinario 
della rivista che Henraux ha appena 
pubblicato propone in copertina uno 
scatto di Ugo Mulas, relativo alla 
scultura realizzata in Henraux da 
Henri Georges Adam per Chantilly. 
Nel numero si trovano un corpus 
significativo di immagini storiche e la 
riedizione dei contributi più importanti 
delle cinque edizioni storiche. A partire 
da aprile 2017 la pubblicazione avrà 
cadenza annuale, ha confermato il 
Presidente di Henraux e Fondazione 
Henraux Paolo Carli. La pubblica-
zione vuole essere uno strumento di 
comunicazione tra architetti, artisti 
e critici d’arte, all’unico scopo di 
contribuire alla formazione di un gusto 
ben radicato nella storia moderna, e 
quindi attuale, ed allineato con le più 
avanzate realizzazioni della tecnica 
contemporanea.

presentation of the project. 
Featuring content from past editions 
of the original magazine, the first 
issue of “MARMO” aims to make 
available a collection of historic 
articles to lovers and scholars of 
20th-century art, in particular art from 
the ‘60s and ‘70s. The importance of 
the contributions originally published 
by the magazine and now republished 
by Henraux cannot be overemphasized. 
Despite a limited number of editions 
(five only: from “Marmo 1” of Decem-
ber 1962 to “Marmo 5”  of November 
1971), “Marmo” was an important 
aspect of the activity promoted by 
Erminio Cidonio during the 1960s, 
when the Henraux museum became an 
international centre of contemporary 
sculpture. 
Published by Bruno Alfieri and edited 
first by critic  Giuseppe Marchiori and 
then by Pier Carlo Santini, the maga-
zine discussed  topical issues relating 
to sculpture, architecture and design, 
with important special topic pieces 
and prestigious collaborators.
As specified by Alfieri in the first 
issue, the aim of the magazine was, 
in essence, to “create a modern, 
non-sectarian, international and 
forward-looking cultural platform 
where the modern works of artists, ar-
chitects and designers, regardless of 
the materials used, can be presented 
through the lens of art criticism and 
technique.”
The magazine also aimed to promote 
marble on international markets 
as the noble material par excellen-
ce,  in order to re-launch its use and 

Cittadella 1993).
With regard to the special issue that 
has just been published by Henraux, 
its cover features a photo by Ugo 
Mulas portraying a sculpture created 
by Henri Georges Adam for Chantilly 
at the Henraux. The issue contains a 
considerable selection of historical 
images and the reprint of the most 
important contributions that appeared 
in the five original issues of the 
magazine. As confirmed by Henraux 
president Paolo Carli, the magazine 
will be published yearly starting in 
April 2017. The publication intends to 
be a vehicle for communication among 
architects, artists and art critics, with 
the sole aim of contributing to the 
formation of a taste that has a strong 
basis in modern history and is, the-
refore, in line with present-day reality 
and the most advanced contemporary 
techniques. 

overcome the repugnance caused by 
the fact that in the post-WWII years 
marble had become “the symbol of 
the dictatorships that had debased it 
with the empty rhetorical monumen-
talism of their architectural excesses” 
(Pier Carlo Santini, Preface to Enzo 
Cei’s photographic book, Cavatori, 
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L’attuale ciclo “the other reality” 
realizzato dallo scultore rumeno 
Giulian Dumitriu (Moinești 

1971) ha messo in relazione due 
universi appartenenti alla stessa 
opera. Un’altra realtà che appare 
con discrezione, creando effetti uni-
ci. La sua ricerca lo porta a lavorare 
gli interni delle sue creazioni, deter-
minando una superficie specchiante 
atta a catturare e trasmettere luce 
sia all’interno sia all’esterno, grazie 
a delle aperture presenti nel modulo. 
La scultura bronzea crea effetti 

cinetici che si modificano al variare 
del punto di osservazione. Una sorta 
d’illusione ottica che fornisce ai 
suoi lavori una vitalità inusuale. 
L’involucro volutamente realizzato 
scuro nella lavorazione s’incendia 
d’infinite specchiature, come una 
roccia lavica in solidificazione fuori 
dal cratere di un vulcano.
Dumitriu ha appreso la nozione dello 
scultore e scrittore Mauro Corona 
perché “vivere è come scolpire, 
occorre togliere, tirare via il di più 
per vedere dentro”.

The present cycle “the other reality” 
created by the Romanian sculptor 
Giulian Dumitriu (Moineşti 1971) 
has linked two universes belonging 
from the same work. Another reality 
that appears discreetly, creating 
unique effects. His research led him 
to work the insides of his creations, 
resulting in a reflective surface 
adapted to capture and transmit 
light both inside and outside, through 
different opening on the module. 
The bronze sculpture creates kinetic 
effects that change with the variation 
of the observation point. A sort of 
optical illusion that gives to his work 
an unusual vitality. The purposely 
built enclosure in the dark gets fired 
processing of endless mirrors as a 
lava rock solidifying out of the crater 
of a volcano.
Dumitriu has learned the notion of 

the sculptor and writer Mauro Corona 
because “life is like sculpting, it is 
necessary to remove, to pull the more 
to see inside”.
Moreover, Giulian influence by Tristan 
Tzara is fundamental, because it is 
important to have “strong works, 
direct and misunderstood, once for 
all. The logic is a complication. The 
logic is always fake”.
The current sculptural phase of 
Giulian Dumitriu “the other reality” 
opens a new horizon of high artistic 
originality for endless artistic 
exploration.

GIULIAN 
DUMITRIU 
LUMINOSITÀ 
INTERIORI
by Alain Chivilò

D’altronde per Giulian l’influenza del 
concittadino Tristan Tzara è fonda-
mentale, in quanto come affermava 
c’è necessità “di opere forti, dirette 
e incomprese, una volta per tutte. 
La logica è una complicazione. La 
logica è sempre falsa”. 
Dunque, l’attuale fase scultorea di 

Giulian Dumitriu, “the other reality”, 
permette di aprire una nuova azione 
ideativa dall’alta originalità per 
un’esplorazione artistica senza fine.

GIULIAN 
DUMITRIU 
BRIGHTNESS 
INTERIORS

1) OTHER REALITY, 2011
11 RELIEFS,
TOTAL STAINLESS STEEL
CM. 1000 X 60 X 10

2) OTHER REALITY INSIDE 1, 2011
STEEL, ALUMINIUM
CM. 70 X 50 X 30

3) OTHER REALITY INSIDE 2, 2011
BRONZE DORÈ
CM. 50 X 30 X 20

4) “DIAMANTI”
ROCK CRYSTAL
CM. 50 X 30 X 30
Ø CM. 60

5) OTHER REALITY PORTRAIT, 2015
BRONZE
CM. 50 X 35 X 30

1

2

3

4

5
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Direttamente Apollo ha trasmesso 
creatività e una visione della re-
altà estremamente originale alla 

scultrice Alba Gonzales. Lo ha fatto 
sin da quando lei era ancora bambina, 
con lo scopo di indirizzare il suo 
sguardo verso il mestiere dell’artista, 
a tutto tondo, così come le Arti che gli 
erano care: danza e canto, dapprima, 
e poi le arti figurative.
Uno spirito libero, il suo, che ha amato 
la danza sin da quando, bambina di 
otto anni, iscrittasi all’Accademia 
dell’Opera di Roma diventando poi 
professionista. Sentiva che non le 
bastava: c’era un che d’inespresso 
in sé che si è materializzato nelle sue 
prime figure di danzatrici. La scultura 
le è sembrata la naturale risposta alle 
pulsioni della sua immaginazione. Per 
oltre quattro decenni la Gonzales ha 
accettato quella dialettica continua 
che il mestiere d’artista vero impone, 
sperimentando il marmo, la pietra, la 
fusione in bronzo, oltrepassando tutti i 

confini e sposando i materiali fra loro.
Alba Gonzales ha fatto crescere le sue 
opere plasmando e scolpendo l’im-
mortalità di materie eterne secondo un 
proprio inimitabile lirismo, intenso e 
profondo. Una mostra antologica nello 
spazio del Museo di Scultura Contem-
poranea Pianeta Azzurro, da lei creato 
sul Lungomare di Fregene, nel grande 
prato verde, è narrazione di sapienza 
e magnificenza, tormento contro i mali 
del mondo e sublimazione del bello. 
Ambiti dell’arte talvolta distanti tra 
loro, grazie a lei e alle sue opere, 
hanno attraversato i decenni, col fine 
ultimo di rivelarci ciò che nella vita c’è 
di più naturale ma anche di più enig-
matico, l’esistere stesso delle cose. E 
non occorre interrogarsi inquieti sul 
significato di ogni sua forma. Basta 
guardare con gli occhi dell’amore. 
Non c’è necessità alcuna di seguire le 
regole, le opere di Alba Gonzales sono 
mutate col tempo, a volte rincorrendo-
lo, altre anticipandolo.

ALBA GONZALES
by Tobia Donà

Dai primissimi anni Ottanta, quando 
hanno incarnato il meccanicismo 
moderno, l’artista ha poi raccontato 
di “Amori e Miti”, dove il fascino della 
tradizione scultorea etrusca  cambia 
di segno e sfocia in un inno all’amore, 
il tutto inseguendo la stella polare 
dei sentimenti più intimi e questa 
sua espressività artistica è tuttora in 
divenire.
Non si ferma alla contemplazione del 
classicismo, Alba Gonzales. 

Con “Sfingi e Chimere”, bracca la 
bestia che è dentro di noi, in una 
drammatizzazione teatralizzante della 
forma di figurazione fantastica, con 
forti elementi erotico-onirici, ovvero 
l’essenza stessa dell’umano, contra-
stato fra utopia e istinto sessuale. 
Contrasti forti, che non vivono di follia, 
ma di coraggio. Un impegno mai 
domo, il suo, nel raccontare la bellezza 
del mondo, sempre inquieta, ma 
capace di resistere alla banalità.

LA CENTAURA DI ARES, 2010

L’AMORE METTE LE ALI, 2010

SFINGE 2, 1999

SFINGE, 1998

SENSUALITÀ-POTERE, 2013

LEI, VEDE NON VEDE O ALTROVE GUARDA, 2010
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Alba Gonzales has an original vision 
of reality, which she developed 
first through dance and singing, 
and then the figurative arts. The 
Opera Academy of Rome was not 
enough for her: there was something 
unexpressed in her that eventually 
found a voice in her first dancing 
figures. Sculpture seemed to her a 
natural response to the pull of her 
imagination. For more than four 
decades, Alba Gonzales has used 
immortal materials for her works. A 
retrospective at Pianeta Azzurro, the 
outdoor Museum of Contemporary 
Sculpture that she created on the 
Fregene beach boardwalk, takes us 
on a journey of knowledge to counter 
the evils of the world. Its ultimate 
aim is to reveal the most natural 

and mysterious aspect of life: the 
existence of things. Since the 1980s, 
when she explored modern mechani-
cal philosophy, the artist has worked 
on the theme of “Amori e Miti” (Loves 
and Myths), trying to portray our 
most intimate feelings. Another of 
her themes is “Sfingi e Chimere” 
(Sphynxes and Chimeras), through 
which she has investigated the very 
essence of human nature, poised 
between utopia and sexual instinct. 
These strong contrasts, stemming not 
from madness but from courage, aim 
to express the beauty of the world, 
which is always a troubled beauty, 
but is capable of resisting banality.

CHIMERA E LE MASCHERE, 2000

FANTASIA BAROCCO ETRUSCA, 1988
I PROTAGONISTI, 1989

GIOVANNI ANCESCHI
POSSIBILITÀ LIQUIDE

Via Senato, 20 - 20121 Milano - Italia  
tel. +39 02 76006473 | mob. +39 3487421417 | fax. +39 02 799707 

info@galleriatega.it | www.galleriatega.it

13 dicembre 2016 - 18 febbraio 2017
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Dal 1972 45 anni di design e dal 1982 35 
anni di arte, cultura e sport.
Gruppo Euromobil e i fratelli Lucchetta 
hanno creato una relazione nuova
ed originale  tra industria e arte.

Uno scambio indissolubile che dura 
da moltissimo tempo e che ha portato 
Gruppo Euromobil a sostenere mostre 
nei più importanti musei italiani: Venezia, 
Roma, Napoli, Brescia, Treviso, Rimini, 
Vicenza, Milano, Ravenna e Mantova. 
Ma anche nei più rinomati musei 
mondiali, come Louvre e D’Orsay di 
Parigi, Hermitage di San Pietroburgo, 
Guggenheim di Bilbao, Fundación Pablo 
Atchugarry in Uruguay e Galleria d’Arte 
Moderna di Mosca.

“Frequentare il mondo dell’arte 
e gli artisti, lo stare insieme a loro, 
ci insegna a guardare avanti verso 
nuovi orizzonti sconosciuti al mondo 
dell’industria. Integrare l’arte con 
l’industria rende diverso il nostro
modo di essere azienda e fa crescere 
culturalmente tutte le persone
che vi sono collegate. L’arte allena
l’occhio al bello e ci rende sereni,
ci fa vivere il nostro tempo
in modo diverso.” 

— Gaspare Lucchetta

La mostra “Storie dell’Impressionismo” 
realizzata da Linea d’ombra, di cui Gruppo 
Euromobil è fidelity sponsor, raccoglie 
140 opere da musei e collezioni di tutto il 
mondo per raccontare l’avventura artistica 
di grandi pittori come Monet e Van Gogh, 
Gauguin e Renoir, Cézanne e Degas, 
Manet e Pissarro ma anche l’intera pittura 
francese del XIX secolo.Un vasto affresco 
storico nelle diciannove sale del percorso 
curato e studiato da Marco Goldin.

The exhibition “Storie ell’Impressionismo” 
organised by Linea d’ombra, for which 
Gruppo Euromobil is fidelity sponsor, 
gathers 140 works from the world’s 
museums and collections to tell of the 
artistic adventures of great artists such 
as Monet and Van Gogh, Gauguin and 
Renoir, Cézanne and Degas, Manet and 
Pissarro, but also all 19th century French 
art. A vast historic fresco in the 19 rooms 
of this itinerary curated by Marco Goldin.

1. Hermitage — San Pietroburgo
Augusto Murer 
1986
Alberto Biasi “Cinetismo e Arte” 
2006
—
2. Museo del Louvre — Parigi
Leonardo da Vinci, disegni e manoscritti 
2003
—
3. Museo d’Orsay — Parigi 
Il Dagherrotipo francese dell’800 
2003
—
4. Museo Correr — Venezia 
Fabrizio Plessi, “Waterfire”
20013
—
5. Guggenheim — Bilbao
Fabrizio Plessi
2003
—
6. Casa del Mantegna — Mantova 
Alberto Biasi - Julio Le Parc
2005

è fidelity sponsor
della mostra

1

4

2

5

3

6

Since 1972 over 40 years of design 
and since 1982 over 30 years of art, 
culture and sport. Gruppo Euromobil  
and the Lucchetta brothers have created 
a new original relationship between 
art and corporate. 

A binding exchange that has been a 
long-time experience and has led Gruppo 
Euromobil to support exhibitions in the 
most important museums in Italy: Venice, 
Rome, Naples, Brescia, Treviso, Rimini, 
Vicenza, Milan, Ravenna and Mantua. Also 
in the world’s most renowned museums, 
such as the Paris Louvre and D’Orsay, 
the Hermitage in Saint Petersburg, the 
Bilbao Guggenheim, Fundación Pablo 
Atchugarry, Uruguay and the Moscow 
Modern Art Gallery. 

“Doing the world of art and artists, staying 
with them, teaches us to look ahead to 
new horizons in the world of the unknown. 
Integrating art and industry makes it 
different is the way we do business and 
be grow culturally all the people who 
are connected. Art trains the eye to the 
beautiful and make us happy, makes
us live our time in a different way.” 

— Gaspare Lucchetta

DAL 1982 AD OGGI, 500 MOSTRE
IN ITALIA E ALL’ESTERO
IN MUSEI DI GRANDE PRESTIGIO
SINCE 1982 500 EXHIBITIONS IN ITALY
AND ABROAD IN  PRESTIGIOUS MUSEUMS

CON L’OCCASIONE DELLA 
PRESTIGIOSA MOSTRA “STORIE 
DELL’IMPRESSIONISMO: I GRANDI 
PROTAGONISTI DA MONET A RENOIR 
DA VAN GOGH A GAUGUIN” 
AL MUSEO SANTA CATERINA
DI TREVISO, GRUPPO EUROMOBIL 
TAGLIA IL PRESTIGIOSO TRAGUARDO 
DELLA PARTECIPAZIONE
A OLTRE 500 MOSTRE. 

WITH THE PRESTIGIOUS EXHIBITION 
“STORIE DELL’IMPRESSIONISMO: 
THE GREAT ARTISTS FROM MONET
TO RENOIR, FROM VAN GOGH
TO GAUGUIN” AT THE TREVISO
SANTA CATERINA MUSEUM,
GRUPPO EUROMOBIL ACHIEVES
THE OUTSTANDING GOAL
OF PARTICIPATION IN OVER
500 EXHIBITIONS.

TREVISO
MUSEO DI SANTA CATERINA
29 OTTOBRE 2016
17 APRILE 2017

by Marco Rossi
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“Per aziende come le nostre,
decisamente orientate al design 
e all’innovazione, il confronto
con i giovani artisti e con il pubblico 
più addentro al mondo dell’arte 
contemporanea, è assolutamente vitale.
— Fratelli Lucchetta

“For companies like ours, absolutely 
design and innovation oriented,
to set up a debate with young artists
and members of the public close
to the world of contemporary art
is of vital importance.
— Lucchetta Brothers

I VINCITORI
DEL PREMIO
UNDER 30
2007 – 2016

I VINCITORI
DEL PREMIO
UNDER 30
2007 – 2016 2008 

Ballon’s boy
Paolo Maggis
Olio su tela

2007
Babylon plant *81
Jakub Nepraš
Video collage

2009 
Island of the Godfather
Lars Teichmann
Acrilico su tela

2011
Untitle
Adelita Husni-Bey
Tecnica mista su carta

2010 
Every Thing In Its Right Place
Robert Sherwood
Olio su tela

2014 
Onhe title
Nazzarena Poli Maramotti
Olio su Tela

2015 
Untitled
Alessia Xausa
Acrilico e graffite su tela

2016 
Adam and Eve
L’orMa
Intervento manuale su Tragopogon

2013 – Ex aequo 
Erbario 2009
Margherita Cesaretti
Fine Art gicièe su carta cotone

2013 – Ex aequo
Last
Valentina Miorandi
Lightbox e lastra radiografica a raggi x

2012 
Topologia discreta
Nebojša Despotovic
Tecnica mista su carta

Il binomio tra Gruppo Euromobil e arte si 

rinnova con l’undicesima edizione del Pre-
mio Gruppo Euromobil Under 30, fondato 

e voluto dai fratelli Lucchetta per scoprire e 

dare visibilità a nuovi giovani artisti italiani 

ed internazionali.

The relationship between Gruppo Euromo-

bil and art is renewed by the eleventh edi-

tion of the Premio Gruppo Euromobil Un-
der 30, founded by the Luchetta brothers 

to discover and bring under the spotlight 

new young Italian and international artists.

 

GRUPPO EUROMOBIL
AD ARTE FIERA BOLOGNA 2017 
PREMIA I GIOVANI ARTISTI
AT THE 2017 BOLOGNA ARTE FIERA 
GRUPPO EUROMOBIL REWARDS YOUNG ARTISTS

Un appuntamento ormai fisso ad Arte Fiera 
Bologna di cui Gruppo Euromobil è ancora 

una volta main sponsor con suoi marchi Eu-

romobil cucine, Zalf mobili e Désirée diva-

ni, per ribadire la vicinanza e l’integrazione 

sempre maggiore che c’è tra il mondo del 

design e l’arte. 

 

La giuria formata dai fratelli Lucchetta e da 

altri esperti d’arte sarà chiamata a decidere 

il successore di Lorenzo Mariani, in arte l’Or-

Ma, che con la sua opera Adam and Eve, 

2016, ha conquistato la decima edizione del 

Premio Gruppo Euromobil Under 30. 

Il premio verrà assegnato ad Arte Fiera 

Bologna, la più consolidata esposizione 

internazionale di arte italiana moderna e 

contemporanea, arrivata alla sua 41esima 

edizione, che si terrà dal 27 al 30 gennaio 
2017 a BolognaFiere.

This is now a regular date with Arte Fiera 
Bologna, of which Gruppo Euromobil is 

once again main sponsor with its brands 

Euromobil cucine, Zalf mobili and Désirée 

divani, to underscore the ever greater inte-

gration of design and art. 

A jury formed by the Luchetta brothers and 

other art experts will be called upon to de-

cide the successor to Lorenzo Mariani, in art 

known as OrMa, who won the tenth edition 

of the Premio Gruppo Euromobil Under 30 

with his work Adam and Eve, 2016. 

The prize will be awarded at the Bologna 

Arte Fiera, the fully consolidated interna-

tional exhibition of Italian modern and con-

temporary art, now at its 41st edition, which 

will be held from 27 to 30 January 2017 at 
BolognaFiere.
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THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF LE 

BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE YET 

DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH THE 

COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL TODAY 

TH IS  P IONEER ING SP IR IT  INSP IRES  US  TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

ROYAL OAK 
OFFSHORE
CHRONOGRAPH
IN PINK GOLD

ROYAL OAK 
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PIZZI 
CANNELLA: 
CARTE DA 
GIOCO O 

MERCANTE IN 
FIERA

Durante tutto il periodo natalizio 
la Galleria Mucciaccia di Cortina 
d’Ampezzo espone le opere di Pizzi 

Cannella, in occasione di una straordi-
naria mostra dal titolo Carte da gioco o 
mercante in fiera. Straordinaria perché, 
come nelle più importanti esposizioni 
del Maestro romano, si tratta di una 
raccolta di opere realizzate ad hoc per 
l’evento. Sono quarantaquattro piccole 
tele (cm 26,5x19 ciascuna), realiz-
zate con tecnica mista, tutte datate 
2016. Pizzi Cannella è uno dei pochi 
artisti italiani che con la sua arte ha 
influenzato intere generazioni di pittori, 
sin dal suo esordio, avvenuto negli 
anni Ottanta, con il gruppo San Lorenzo 
(Nunzio, Ceccobelli, Dessì, Gallo, Tirelli).  
Sinteticità simbolistica in continuo 
divenire, l’iconografia di Pizzi Cannella 
scrive la storia dell’arte nel nostro 
paese. Inizialmente caratterizzate da 
connotati di astrattismo informale, 
le sue tele reinterpretano e rivivono 
l’immaginario metaforico, indagando 
sempre più, il misterioso e l’imperscru-
tabile. Temi di umanità, psicologia e 
antropologia sono il segno distintivo di 
uno stile mai ripetitivo e mai scontato. 

L’autore delle Mappe, delle Cattedrali, 
delle Regine, dei Gioielli, nella mostra 
cortinese dà sfogo a tutta la sua forza 
e attualità, coinvolgendo l’osserva-
tore all’interno del suo gioco, che è 
sì quello dello sguardo, ma è anche 
il gioco della partecipazione, di una 
pittura che diviene installazione, opera 
totale. I “personaggi immaginari” delle 
opere di Pizzi Cannella si fondono con 
i semi delle carte da gioco di origine 
napoletana, generando nuovi significati 
esoterici, racconti inediti e possibili 
interpretazioni. Con la collaborazione 
della Modiano, azienda leader da anni 
nel settore della cartografia e delle 
carte da gioco, le piccole tele sono state 
riprodotte su cartoncino, divenendo ora 
adatte al gioco della scopa, ora a quello 
del mercante in fiera. Pittura e realtà si 
mescolano e il mistero diventa più fitto.

This Christmas season, the works 
of Pizzi Cannella will be on display 
at the Mucciaccia Gallery in Cortina 
d’Ampezzo in an extraordinary 
exhibition titled Carte da gioco o 
mercante in fiera (i.e., playing cards or 
‘merchant at the fair’ [a popular game 
played with illustrated cards]). The 
event is extraordinary because, like 
previous major shows by the Roman 
Maestro, it presents a collection of 
new works created for the exhibition: 
44 small mixed technique paintings 
(cm 26.5x19 each), all from 2016. 
Pizzi Cannella is one of the few Italian 
artists who has influenced genera-
tions of painters, since his debut in 
the ‘80s with the San Lorenzo group 
(Nunzio, Ceccobelli, Dessì, Gallo, 
Tirelli).  A symbolist conciseness 
that is constantly developing, Pizzi 
Cannella’s iconography has written the 
history of art in our country. Initially 
characterized by elements of informal 
abstractionism, his paintings reinter-
pret and give new life to metaphorical 
imagery, investigating the mysterious 
and the unfathomable more and more 
frequently. Themes relating to human 

by Tobia Donà

Piazza Pittori F.lli Ghedina, 18 
Cortina d’Ampezzo (BL)

27 dicembre 2016 - aprile 2017

Aperto tutti i giorni 
Open all days: 
10-13 / 16-20.

Info: T. 0436 5546 

cortina@galleriamucciaccia.it 
www.galleriamucciaccia.com

nature, psychology and anthropology 
are the distinguishing features of a 
style that is never repetitive or banal. 
In his Cortina exhibition, the painter of 
Mappe (Maps), Cattedrali (Cathe-
drals), Regine (Queens) and Gioielli 
(Jewels) unleashes all of his power 
and his awareness of the present, 
drawing viewers into his game, 
which is of course the game of looking 
at the painting, but it is also the 
game of participating in it, with the 
painting turning into an installation, 
a total work of art. The “imaginary 
characters” of Pizzi Cannella’s works 
merge with the suits of the Neapo-
litan deck, generating new esoteric 
meanings, as well as new stories and 
possible interpretations. Thanks to the 
cooperation of Modiano, Italy’s leading 
playing card manufacturer, Pizzi 
Cannella’s small canvases have been 
reproduced on cardboard, and the 
reproductions can be used to play ei-
ther ‘scopa’ (a traditional Italian card 
game) or ‘mercante in fiera’. Painting 
and reality are shuffled together, and 
the mystery deepens.

1-2-3-4)
PIZZI CANNELLA
CARTE DA GIOCO O MERCANTE 
IN FIERA, 2016
MIXED TECHNIQUE ON CANVAS
CM. 26,5 X 19

1 2 3 4
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Il pittore Julio Larraz nell’affer-
mare che “l’arte dovrebbe essere 
interpretata da colui che osserva” 

evidenzia un concetto profondo ca-
ratterizzante la personale figurazione: 
saper leggere l’ironia in un’interpre-
tazione sempre elegante. 
Il successo di Larraz (L’Avana 1944) 
come dimostrato dall’attuale mostra 
presso la Galleria Contini di Venezia 
(calle larga XXII Marzo) prorogata 

fino al 22 gennaio 2017, consiste 
nell’aver bloccato istanti cari a 
tematiche focalizzate principalmente 
nelle donne, nella politica e nel 
paesaggio. Grazie a una tecnica 
espressionista soprattutto nella resa 
materica del soggetto raffigurato, 
il maestro esplora ciò che caratte-
rizza la società attuale, bloccando 
in essa istanti vitali. Simbolismo e 
surrealismo ingrandiscono, come 

una lente professionale, la positività 
e negatività del mondo circostan-
te. Semplici spaccati atemporali 
segnano in modo graffiante 
messaggi da interpretare all’interno 
di “un’esperienza intima” come 
afferma lo stesso artista. Le figure 
di Larraz, in chiave contemporanea, 
ricreano quello stato di attesa che 
Edward Hopper ha inserito nei suoi 
lavori. Un elemento interpretativo di 

partenza che Julio Larraz ha saputo 
personalizzare e proporre all’interno 
di un iter artistico qualitativamente 
propositivo, ma soprattutto dai mille 
significati leggibili all’interno della 
composizione figurativa.

JULIO LARRAZ 
IL SOTTILE FILO 

DELL’IRONIA
by Alain Chivilò

SALT MARSHES, 2016
WATERCOLOR & PASTEL ON PAPER
CM. 151 X 183

GALLERIA D’ARTE CONTINI
CALLE LARGA XXII MARZO - VENEZIA

PROROGATA AL 22 GENNAIO 2017
Extended until 22 january 2017
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to topics focused mainly in women, 
policy and landscape. Thanks to an 
expressionist technique especially in 
material yield of the subject depicted, 
the master explores what characte-
rizes modern society, blocking it in 
vital moments. Symbolism and Sur-
realism enlarge, as professional lens, 
the positivity and negativity of the 
surrounding world. Simple timeless 
split mark in scratchy way messages 

JULIO LARRAZ AND STEFANO CONTINI

STEFANO CONTINI, RICCARDA CONTINI 
AND JULIO LARRAZ

RADAMES IN THE HALL OF 
PHROPHECIES, 2016
OIL ON CANVAS
CM. 183 X 152,5

Julio Larraz:
The irony  
thin line
Julio Larraz, asserting that “art 
should be interpreted by the 
observer”, underline a deep concept 
characterizing his figuration: how 
to read the irony in interpretations 
always elegant. The success of Larraz 
(Havana 1944), as demonstrated by 
the exhibition at the Galleria Contini 
of Venice (calle larga XXII Marzo) ex-
tended to 22 january 2017, consists 
in having blocked moments linked 

to interpret inside an “intimate expe-
rience” as indicated by the artist. 
Larraz figures, in a contemporary way, 
recreate a state of waiting as Edward 
Hopper included in his work. An early 
interpretative element that Julio 
Larraz has been able to customize 
and propose an artistic process qua-
litatively purposeful, but especially 
full of thousand readable meanings 
inside his figurative composition.

VUOI VENDERE 
IL TUO IMMOBILE?

Tutta l’esclusività di Venezia nelle nostre mani

www.nimaanpartners.com
venezia@nimaanpartners.com
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Il polso delle donne. Universo 
femminile protagonista a Cortina 
con Bartorelli Gioiellerie e, in 

particolare, con la seconda edizione 
di “Comunicare il tempo”, evento 
proposto a inizio dicembre dal 
gruppo guidato da Carlo Bartorelli 
in sinergia con Platinum Media Lab, 
che ha visto protagonisti i dodici top 
player dell’alta orologeria a livello 
internazionale.
“Comunicare il tempo”, una mostra 
– percorso che ha raccontato la 
femminilità nel mondo dell’alta 
orologeria dagli inizi del ‘900 ad oggi. 
Anche con il supporto di Amanda 
Triossi: la storica e docente di 
storia del design del gioiello è stata 
l’ospite d’onore all’edizione 2016 
della mostra-evento, sviscerando il 
tema del legame tra orologi e gioielli 
quando, da semplici segnatempo, le 
più prestigiose maison li trasformano 
in preziosi e magnifici ornamenti. 
E proprio i più prestigiosi brand del 
lusso a livello mondiale, da Patek 
Philippe a Audemars Piguet, da 
Cartier a Bulgari, da A. Lange & 
Söhne a Breguet, da Omega a Roger 
Dubuis, da Vhernier a Chanel, da 

Hublot a Ulysse Nardin, hanno aperto 
i loro archivi storici e hanno messo 
a disposizione la loro produzione e le 
loro creatività pubblicitarie dagli inizi 
del Novecento a oggi, per raccontare 
l’evoluzione della femminilità nell’al-
ta orologeria attraverso i pezzi icona 
della produzione di ciascuna marca.
Ecco le fantastiche immagini di Pa-
tek Philippe dei segnatempo gioiello 
degli anni Quaranta e Cinquanta. 
Ecco gli artistici cartelloni Omega 
che portano la firma dei grandi artisti 
del Novecento. Ancora, da Freida 
Pinto che interpreta lo stile Audemars 
Piguet alle immagini dei segnatempo 
iconici che trasmettono tutta l’allure 
francese griffata Cartier. Inediti 
ritratti firmati da Giampaolo Barbieri 
ritraggono poi la donna Bulgari nel 
1966 e nel 2016, a ripercorrere mezzo 
secolo di evoluzione della femmini-
lità attraverso i media. E, ancora, 
orologi dal “look” unico come quelli 
di Chanel e segnatempo che nascono 
da un bracciale - gioiello icona, come 
quello di Vhernier.
“Comunicare il tempo” non sarà solo 
un’esposizione. 
Dalla mostra di Cortina,  infatti, è 

BARTORELLI
by Olivia Azario

1) THE BARTORELLI FAMILY AND THE 
MANAGERS OF THE BRANDS INVOLVED 
IN THE EXHIBITION, MATTEO GALBIATI 
FROM PLATINUM MEDIA LAB AND PAOLO 
DE VECCHI.

2) THE EXHIBITION IN CORSO ITALIA.

3) BARTORELLI RARE AND UNIQUE 
PARURE.

4) DETAIL FROM THE EXHIBITION.

1 3

2
nata una pubblicazione che è già 
diventata oggetto di desiderio per i 
collezionisti. È firmata da una delle 
penne più prestigiose nel mondo 
dell’orologeria, Paolo de Vecchi.
«È un piacere ed un onore aver 
potuto collaborare di nuovo Bartorelli 
Gioiellerie e Platinum Media Lab» 
commenta de Vecchi. «Il tema 
della “femminilità al polso” è un 
mondo affascinante e prezioso, 
denso di sorprese. Nelle pagine che 
ho realizzato, si può leggere quanto 
stretti siano i legami tra lancette e 
brillanti e come siano capaci di dare 
vita a oggetti davvero meravigliosi. 
Senza dimenticare che alcune tra le 
più accreditate teorie sulla nascita 
dell’orologio da polso ne ricono-
scono il merito proprio alle donne. 
C’è chi pensa alle anonime balie 
che allacciano i loro segnatempo a 
pendente al braccio per essere più 
comode mentre lavorano.  Qualcun 
altro invece vede all’inizio di tutto 
l’aristocratica contessa Koscowicz 
d’Ungheria che, nel 1868, chiese alla 
manifattura Patek Philippe di poter 
avere un bracciale in oro e diamanti 
con dentro un minuscolo orologio».

«Raccontare l’evoluzione della fem-
minilità attraverso la storia dell’oro-
logeria femminile è un argomento che 
ci ha appassionati fin da subito» così 
Carlo Bartorelli. «Dopo la positiva 
esperienza della prima edizione, an-
che questa volta “Comunicare il tem-
po” ci ha permesso di approfondire 
la storia dell’orologeria di eccellenza 

ma ci ha pure consentito una volta di 
più di creare un evento speciale per i 
nostri clienti e condividere con loro il 
nostro lavoro e la nostra storia».

4
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The world of women was centre 
stage in Cortina in early December 
thanks to Bartorelli Gioiellerie and, 
in particular, the second edition of 
“Comunicare il tempo” (Communi-
cating Time). The event, organized 
by the Bartorelli group in partnership 
with Platinum Media Lab, brought 
together the world’s top 12 luxury 
watchmakers for an exhibition that 
followed the evolution of femininity in 
the world of luxury watchmaking from 
the beginning of the 20th-century to 
the present day.
The top international luxury brands 
opened their historical archives and 
made available the products and 
advertisements they have put out 
since the early 1900s until today, in 
order to tell the story of the evolution 
of femininity in luxury watchmaking 
through their iconic pieces. 

“Comunicare il tempo” is not only an 
exhibition. A book was published fol-
lowing the show in Cortina. Authored 
by one of the most prestigious writers 
in the watchmaking sector, Paolo de 
Vecchi, it is already being coveted by 
collectors.
«The evolution of femininity through 
the history of watchmaking is a 
topic that immediately stirred our 
interest» said Carlo Bartorelli, head 
of the Bartorelli group. «After the 
positive experience of the first edition 
of ‘Comunicare il tempo’, this year’s 
edition, too, allowed us to investigate 
the history of luxury watchmaking, as 
well as to organize another exclusive 
event for our customers and share 
our work and our history with them.»

5) HISTORICAL MATERIALS  
FROM PATEK PHILIPPE.

6) FREIDA PINTO WEARING THE DIAMOND 
FURY WATCH BY AUDEMARS PIGUET

5

6

L’ARTE NEL PIATTO
Lasciatevi incantare dalla magia di Venezia

Gustate le deliziose creazioni di Davide Bisetto
Scoprite l’incanto del nuovo Ristorante Oro

Nella stupenda cornice di Belmond Hotel Cipriani

BELMOND.COM

ArtStyle Magazine CIP.indd   1 29/07/2014   18:10:04
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STEFANO LAGO
TIMELESS

“Timeless design and function come 
together. Harmony through geometri-
cal shapes, asymmetry, beauty and 
simplicity”: with this mission the 
designer Stefano Lago has developed 
his current core business in creating 
a collection of bags made by hand 
and with an attention to detail. To 
paraphrase Coco Chanel “fashion 
that does not reach the streets is not 
a fashion”, Lago brings to the world 
the originality, creativity and Italian 
good taste, internationally. The cur-
rent collection on sales “Origin” con-
sists in a work bag model conceived 
through the study of an innovative 
concept that allows simultaneously 
comfort, style and practicality. 
Tuscan vegetable tanned leather of 

the highest quality, hand-crafted 
by hand but primarily a visual and 
physical lightness (1,35 Kg), with the 
possibility to customize the interior 
with four different fabrics, make the 
bag black office a must to use and 
exhibit at work or during free time. 
Its dimensions 43x20x12 cm grant a 
studied ergonomics for the diverse 
needs of our society. Further Origin, 
future collections provide innovative 
products now top secret called Create 
(2017) and Celebrate (2018). 
Stefano Lago designs and creates 
timeless products because “the bag 
is life” as indicated by the writer Karl 
Kraus.
For more information: 
www.stefanolago.com

by L. S. Sanchez

“Il design e la funzionalità senza 
tempo si fondono insieme. 
L’armonia passa attraverso 

forme geometriche, asimmetrie, 
bellezze e semplicità”: con questa 
mission il designer Stefano Lago 
ha sviluppato il suo attuale core 
business nella creazione di una 
collezione di borse eseguite a mano 
e con cura nei dettagli. Parafrasando 
un’affermazione di Coco Chanel “una 
moda che non raggiunge le strade 
non è una moda”, Lago porta nel 
mondo l’originalità, la creatività e il 
buon gusto italiano a livello interna-
zionale. L’attuale linea in commercio 
“Origin” consiste in un modello di 
borsa da lavoro concepita attraverso 
lo studio di un concetto innovativo 
che permette contemporaneamente 
comodità, stile e praticità. Pelle 

toscana conciata al vegetale di asso-
luta qualità, lavorazione artigianale a 
mano ma soprattutto una leggerezza 
visiva e fisica (1.35 Kg), con possibi-
lità di personalizzare gli interni con 
quattro varianti di tessuto, fanno 
della borsa office nera un must da 
usare ed esibire sia al lavoro, sia nel 
tempo libero. Le sue dimensioni di 
cm 43x20x12 concedono una studiata 
ergonomia per le disparate esigenze 
della nostra società.
A Origin, le future collezioni prevedo-
no prodotti innovativi ora top segret 
denominati Create (2017) e Celebrate 
(2018). Stefano Lago dunque, idea e 
realizza prodotti senza tempo perché 
“la borsa è la vita” come affermò lo 
scrittore Karl Kraus.
Ulteriori informazioni su:
www.stefanolago.com
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UN VIAGGIO DI 
ESPLORAZIONE 
E SCOPERTA
A JOURNEY OF EXPLORATION AND DISCOVERY

Continua a essere il viaggio, il 
viaggio di esplorazione e di 
scoperta, la cifra per leggere e 

interpretare il mondo di Très – Chic 
Milano Cortina. Un viaggio la cui 
caratteristica, in un mondo che 
continua ad andare di fretta, è la 
lentezza. 
Très chic non ha fretta. Ha invece il 
coraggio di continuare a remare con-
trotendenza, ricercando con costanza, 
passione e pignoleria, pezzi unici e 
molte volte introvabili. Opere che va-
riano da borse delle più grandi griffe 
(in particolare Chanel ed Hermes) 
a mobili del XVI secolo, da dipinti 
a bracciali, collane e orecchini, da 
orologi a foulard. Veri e propri quadri, 
questi ultimi, realizzati da artisti che 
ripercorrono eventi importanti o fanno 
rivivere epoche storiche. Oggetti 
esclusivi che sono autentici pezzi di 
collezionismo. Un collezionismo che 
non si rivolge solo al passato ma che 
è capace di andare alla ricerca del 
moderno, avendo sempre il lusso e la 
moda come riferimento. Una moda e 
un lusso che non sono ostentazione 
quanto il desiderio di essere esclusivi 
e stare bene con se stessi.
A proposito di lusso, ma anche 

di esclusività e vintage, grande 
rilevanza avrà, per il 2017, l’evento 
che Très – Chic proporrà a Cortina. Si 
tratta dell’evento con Mario Borsato, 
lo stilista trevigiano che con gli abiti 
della sua haute couture ha fatto 
sognare donne di tutto il mondo. 
«La filosofia di Très – Chic è la stes-
sa filosofia di Mario Borsato» sotto-
linea Cinzia Nobile, mente e anima 
di Très chic. «Borsato ha lasciato un 
segno indelebile nel mondo dell’alta 
moda con una cura esasperata del 
dettaglio, con l’utilizzo di tessuti di 
pregio e di accessori ricercati. Il tutto 
proposto con un’eleganza sobria 
che ha saputo imporsi nel jet set 
internazionale».
Quell’eleganza e quello stile che per 
Très – Chic sono la ragione d’essere. 
«E che non ci stancheremo mai di 
proporre» dice ancora Cinzia Nobile. 
«Così come non ci stancheremo di 
incuriosire i nostri clienti. Per loro, 
con il nuovo anno, sono in arrivo 
nuove proposte che riguardano l’ab-
bigliamento ma anche i complementi 
d’arredo». L’esplorazione, insomma, 
non si ferma.  Per continuare a 
incuriosire, stupire, ammaliare. Per 
continuare a essere … Très – Chic. 

The idea of a journey, a journey of 
exploration and discovery, conti-
nues to be the key to interpret and 
understand the universe of Très – 
Chic Milano Cortina. And it’s a slow 
journey, whereas the world is moving 
faster and faster. 
But Très chic is in no hurry. Rather, 
it has the courage to keep going 
against the current trend and 
constantly, passionately, meticu-
lously look for unique pieces, pieces 
that are sometimes impossible to 
find. These range from bags from 
top designer brands (Chanel and 
Hermes in particular) to 16th-century 
furniture, from paintings to bracelets, 
necklaces, earrings, watches and 
foulards: exclusive objects that are 
not collectables in the strict, tradi-
tional sense of the term. But they are 

collectables if we take collecting to 
mean something that goes beyond 
the past, extends into modern times, 
and revolves around luxury and 
fashion – luxury and fashion not as 
ostentation but, rather, as a desire 
to be exclusive and live well with 
oneself.  
With regard to luxury, as well as 
exclusiveness and vintage fashion, 
in 2017 Très – Chic will organize an 
important event in Cortina featuring 
Mario Borsato, the fashion designer 
from Treviso whose haute couture 
collections have enchanted women 
all over the world. 

Via Molino delle Armi, 41 Milano
C.so Italia, 100 - Cortina D’Ampezzo
cinzia.no@hotmail.it
treschicvintage.it

by Otis
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Uno degli artisti viventi più 
celebrati d’America, Robert 
Indiana è stato definito “l’uomo 

che ha inventato l’Amore”, epiteto che 
lo accompagna sin dal 1966, anno in 
cui il suo primo dipinto raffigurante 
la parola “love” lo rese famoso in 
pochissimo tempo. Originariamente 
concepita come una cartolina per 
il Museum of Modern Art di New 
York, LOVE è una delle opere d’arte 
americane più riconoscibili: ne sono 
state realizzate sculture, quadri, 
disegni e stampe; è stata esposta in 
tutto il mondo; ed è stata riprodotta 
su un  francobollo del servizio postale 
degli Stati Uniti. Eppure, l’enorme 
popolarità di LOVE ha in qualche modo 
offuscato altri importanti temi che 
permeano la ricca tessitura dell’opera 
grafica di Indiana, temi che sono una 
presenza ricorrente in tutto l’arco dei 
suoi 70 anni di carriera, come l’utilizzo 
di simboli numerologici e personali e 
di riferimenti storico-letterari. 
Robert Indiana (all’anagrafe Robert 
Clark) nasce nel 1928 a Newcast-
le, in Indiana. All’inizio degli anni 
Cinquanta studia tecniche di stampa 
artistica presso l’Art Institute di 
Chicago, dove si formano anche Claes 
Oldenburg, Red Grooms e Richard 
Estes.    Sceglie poi di concentrarsi sulla 
serigrafia come mezzo per preservare 
le immagini dei suoi dipinti, la cui 
vendita gli causava un profondo 
senso di perdita personale. Grazie a 
tale scelta, ha contribuito ad elevare 
lo status della serigrafia come forma 
d’arte contemporanea in America. 
Dopo aver proseguito gli studi in 
Maine presso la Skowhegan School of 
Painting e aver frequentato la Scuola 
d’Arte dell’Università di Edimburgo, 
nel 1954 Indiana si stabilisce a New 
York. Qui, mentre lavorava in un 
negozio di forniture d’arte  sulla West 
57th Street, incontrò l’artista Ellsworth 
Kelly, che gli suggerì di cercare una 
sistemazione poco costosa nella zona 

del waterfront di Lower Manhattan. 
Secondo Indiana, questo incontro e il 
successivo trasferimento nel 1956 in 
un vecchio magazzino a Coenties Slip 
rappresentano dei punti di svolta nella 
sua vita. L’amicizia che strinse con 
Kelly lo espose infatti all’unione che 
quest’ultimo stava realizzando tra co-
lore puro e forme astratte dai margini 
netti. Inoltre, nella stanza che divenne 
il suo studio, Indiana trovò una serie 
di vecchi stampini in rame e ottone di 
alcune grosse società del XIX secolo, 
epoca in cui a Coenties Slip vi era un 
fiorente porto commerciale. Questa 
scoperta casuale costituì l’origine 
della sua arte e l’ispirazione per la sua 
visione artistica. Gli artisti che risco-
prirono Coenties Slip a metà degli anni 
Cinquanta furono inizialmente attratti 
dagli affitti bassi, i loft spaziosi, e il 
fatto che la zona non fosse legata al 
mondo dell’arte “ufficiale” dei quartie-
ri eleganti. Poiché li avvicinavano idee 
artistiche simili e il riconoscimento 
della ricca storia del quartiere, la 
loro coesistenza era caratterizzata da 
uno spirito di generosa comunione. Il 
costante dialogo su tecniche, materiali 
e filosofie estetiche che intercorreva 
fra loro fu una ricchissima fonte di 
idee per Indiana. La sua tavolozza 
ridotta, l’utilizzo di luoghi e nomi 
storici stampinati, e i riferimenti alla 
letteratura americana del XIX secolo 
sono tutti elementi che si possono far  
risalire agli anni trascorsi a Coenties 
Slip, in un ambiente fondamentale per 
lo sviluppo della Pop Art, movimento 
all’epoca emergente e al quale Indiana 
sarebbe stato per sempre legato.
Nel 1978, dopo quasi un quarto di 
secolo vissuto nel tumultuoso mondo 
dell’arte newyorkese, Indiana si tra-
sferì a Vinalhaven, una piccola isola a 
circa un’ora di traghetto dalla città  di 
Rockland, sulla costa del Maine. Una 
parte consistente delle opere prodotte 
da allora in poi riflettono la maggiore 
solitudine e il relativo isolamento 

serigraphy as a means of preserving 
the images of his paintings, the sale 
of which generated a deep sense of per-
sonal loss. In doing so, he contributed 
much to elevating the status of the 
serigraph in contemporary American 
printmaking. 
After studying at the Skowhegan 
School of Painting and Sculpture in 
Maine and attending the University of 
Edinburgh and Edinburgh College of 
Art, Indiana took up residence in New 
York City in 1954. While working in an 
art supply store on West 57th street, he 
met the artist Ellsworth Kelly, at whose 
suggestion Indiana began looking 
for inexpensive housing on the lower 
Manhattan waterfront. Indiana consi-
ders that meeting and his subsequent 
move to an old warehouse on Coenties 
Slip in 1956 to be turning points in his 
life. Through his developing friendship 
with Kelly, Indiana was exposed to 
the union of clean-edged abstract 
forms with pure color which Kelly was 
creating.  In the room that became his 
studio, Indiana uncovered assorted old 
brass and copper stencils of prosperous 
nineteenth-century companies that 
flourished in this once thriving commer-
cial port. That fortuitous discovery 
formed the matrix for his art and the 
inspiration for his artistic vision.
The artists who rediscovered Coenties 
Slip in the mid-1950s were initially 
attracted to the area by its low rents, 

spacious lofts, and dissociation from 
the established uptown art world. 
Drawn together by their similar artistic 
ideas and appreciation of the area’s 
rich history, they coexisted in a gene-
rous communal spirit. Their ongoing 
dialogue concerning techniques, 
materials, and aesthetic philosophies 
was a rich source of ideas for Indiana. 
His reductive palette, use of stenciled 
historic names and places, and referen-
ces to nineteenth-century American 
literature can all be traced back to his 
years on Coenties Slip, an environment 
integral to the development of Pop Art, 
then an emerging movement to which 
Indiana would be forever linked.
In 1978, after nearly a quarter-century 
of living amidst the tumult of the 
New York art world, Indiana moved to 
Vinalhaven, a small island about an 
hour’s ferry ride from the coastal town 
of Rockland, Maine. A substantial part 
of the work he has produced since 
then reflects the relative solitude and 
isolation of his life on the island, 
and contains autobiographical and 
geographic references to themes and 
places associated with Maine.
As an artist who continually delights in 
discovering connections between words 
and images, and between experien-
ces past and present, Indiana works 
in various media while sometimes 
incorporating new interpretations of 
previously explored iconographies. 

An exhibition, on view at Artis—
Naples,The Baker Museum in Naples, 
Fla., through May 3, 2017, features 
over 70 works showcasing the artist’s 
unique method of working on paper, 
canvas, print, and in three dimensions 
with the same image, including his 
icons EAT, LOVE, HOPE, THE ALPHABET, 
and the debut of his most recent series, 
LIKE A ROLLING STONE, which merges 
the work of Indiana and Bob Dylan, two 
of the most iconic American pop culture 
figures of the 1960s.
Indiana’s works are also available for 
purchase in the United States through 
Rosenbaum Contemporary,  
info@rosenbaumcontemporary.com, 
and in the United Kingdom through  
Contini Art UK, info@continiartuk.com.

ROBERT 
INDIANA: 
IERI E OGGI
by Frank Verpoorten

ROBERT 
INDIANA:
NOW AND 
THEN
One of America’s most celebrated living 
artists, Robert Indiana has been called 
“the man who invented Love,” an epi-
thet which has followed him since 1966 
when his first painting of that word 
catapulted him to almost instant fame. 
Conceived originally as a postcard for 
New York’s Museum of Modern Art, LOVE 
is one of the most recognizable works 
in American art and was rendered 
as sculptures, paintings, drawings, 
and prints, globally exhibited and 
published as a US postage stamp. Yet 
the enormous popularity of LOVE has 
tended to overshadow other significant 
themes which permeate Indiana’s work, 
including his use of numerological and 
personal symbols and his allusions to 
literature and history. These subjects 
are recurrent presences in the richly 
woven, 70-year continuum of his 
graphic work. 
Born 1928 in Newcastle, Indiana, 
Robert Indiana (né Robert Clark) 
studied printmaking at the School of 
the Art Institute of Chicago in the early 
1950s - where fellow students included 
Claes Oldenburg, Red Grooms and 
Richard Estes   . He eventually turned to 

della sua vita sull’isola, e contengono 
riferimenti autobiografici e geografici 
a temi e luoghi associati al Maine.
Essendo un artista che ama scoprire 
continuamente le connessioni tra le 
parole e le immagini, così come tra le 
esperienze passate e quelle presenti, 
Indiana spazia tra diversi media, 
talvolta incorporando nuove interpre-
tazioni di iconografie già esplorate in 
passato. Una mostra attualmente  in 
corso al Baker Museum di Naples, in 
Florida, e visitabile sino al 3 maggio 
2017, raccoglie oltre 70 opere rap-
presentative del metodo così unico di 
questo artista: lavorare con la stessa 
immagine su carta, tela, stampa e in 
tre dimensioni. Oltre alle iconiche EAT, 
LOVE, HOPE e THE ALPHABET, si può 
ammirare per la prima volta la serie 
più recente di Indiana, LIKE A ROLLING 
STONE, che fonde la sua opera con 
quella di Bob Dylan, unendo due delle 
più grandi icone della cultura pop 
americana degli anni Sessanta.
Le opere di Robert Indiana posso-

no essere acquistate negli Stati 
Uniti tramite la galleria Rosenbaum 
Contemporary, info@rosenbaumcon-
temporary.com, e nel Regno Unito 
tramite la galleria Contini Art UK, 
info@continiartuk.com.

1) HOPE (RED/BLUE), 2012
SILKSCREEN POWDER COATED 
FABRICATED ALUMINUM
CM. 66 X 66 X 5.1
EDITION OF V 

2) ART (RED/BLUE/RAINBOW), 2013
SILKSCREEN ON TRIPLE-PRIME CANVAS
CM. 61 X 61 X 5.1

3) BOOK OF LOVE (PURPLE/RED)
FABRICATED METAL, POWDER COAT AND 
SILKSCREEN 
CM. 66 X 66 X 5.1
EDITION OF V

4) YOU CAN’T REFUSE (BOB DYLAN 
SUITE)
SILKSCREEN ON TRIPLE-PRIMED 
CANVAS
CM. 76.2 X 76.2 X 5.1
EDITION OF VII

5) WITHOUT A HOME  
(BOB DYLAN SUITE), 2016
SILKSCREEN ON TRIPLE-PRIMED 
CANVAS
CM. 76.2 X 87 X 5.1
EDITION OF VII

1
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“Hôtel Splendide Royal Paris”, 
più di un hotel, meglio di 
un hotel. La Roberto Naldi 

Collection si è recentemente arric-
chita di una struttura posta in rue du 
Cirque, a Parigi, un luogo che, colle-
gamento tra il Faubourg Saint Honoré 
e l’Avenue Gabriel, nel XIX secolo e 
all’inizio del XX era uno degli indirizzi 
eleganti e discreti più amati dalla 
grande borghesia che qui costruì 
una schiera perfettamente allineata 
di hôtels particuliers. Proprio uno di 
questi edifici del 1897, al civico 18, 
è stato acquistato da Roberto Naldi, 
hôtelier e proprietario della prestigio-
sa Roberto Naldi Collection. In pietra 
da taglio, con incrostazioni discrete 
in marmo di Carrara emerse in fase 
di restauro, l’edificio apparteneva 
allo stilista Pierre Cardin, grande 
amante di questo quartiere, e rinasce 
ora nel rispetto delle sue linee e 
dell’architettura originale. 
Si tratta di un vero e proprio gioiello a 
cinque stelle. Che viene a completare 
un “trittico” insieme allo Splendide 
Royal di Roma e allo Splendide Royal 

di Lugano, struttura quest’ ultima 
recentemente insignita del premio 
“Happy Guest Award 2016”, ricono-
scimento tra i più ambiti dagli hotel 
di lusso di tutto il mondo, assegnato 
da The Leading Hotels of the World.
Un luogo di riposo intimo e perso-
nalizzato che propone dodici suite 
esclusive, lo Splendide Royal Paris 
è innanzitutto l’hotel di un impren-
ditore e non di una catena: non vi 
si applicano protocolli standard ma 
si tiene conto dell’identità e della 
personalità di ciascun ospite oltre 
che delle caratteristiche del loro 
paese d’origine e dell’ambiente in 
cui vivono.
Nessuna reception allo Splendide 
Royal Paris, ma accoglienza su misu-
ra da parte del padrone di casa e del 
suo staff che accompagna gli ospiti 
fino alla loro suite e gli presenta la 
governante personale e un maggior-
domo, a disposizione per rispondere 
a qualsiasi richiesta o desiderio, 
assistendoli e consigliandoli. Con 
essi si potrà instaurare un rapporto 
diretto, chiamandoli per nome come 

se li si conoscesse da sempre.
A tutte le suite si accede tramite 
una sontuosa scalinata in marmo o 
un ascensore dalle pareti capitonné. 
Luminose, silenziose grazie a un 
isolamento appositamente studiato, 
dotate di un impianto domotico 
all’avanguardia, le stanze assicurano 
la massima serenità, a pochi passi 
dall’elegante rue du Faubourg Saint 
Honoré bordata di bei negozi, dal pa-
lazzo dell’Eliseo, dalle sale spettacoli 
e dai musei del Grand et Petit Palais.
La decorazione classica unisce 
lo chic parigino e la raffinatezza 
italiana, senza ostentazione, senza 
lusso gridato. L’atmosfera è quella 
di una maison de maître. Colori 
tenui, beige, verde mandorla, blu 
chiaro, tappezzeria floreale, mettono 
in risalto i mobili classici realizzati 
su misura da artigiani italiani. I 
grandi specchi smussati apportano 
profondità e armonia. Non ultimo, i 
letti Simmons Beautyrest vestiti di 
biancheria in raso di cotone dei Vosgi 
promettono il riposo migliore e sogni 
beati. Un comfort che accomuna tutte 

le strutture della Naldi Collection.
A rendere ulteriormente piacevole 
il soggiorno nella Ville Lumière, tra 
qualche mese l “Hôtel Splendide 
Royal Paris” accoglierà al piano ter-
ra, affacciato sulla via, un ristorante 
italiano, guidato dallo chef stellato 
Michelino Gioia. Un aspetto, quella 
della gastronomia, che la Naldi 
Collection cura in maniera accurata, 
con prodotti di primissima qualità 
legati al territorio e alla stagione, 
perché l’accoglienza deve essere a 
trecentosessanta gradi. 
«Dopo gli hotel di Roma e Lugano, 
ecco questo, che mi piace chiamare 
“il mio palazzetto famigliare tascabi-
le” – spiega Roberto Naldi, che è un 
grande viaggiatore, esteta e gourmet, 
amante della letteratura e delle 
arti. – Mi piacerebbe che l’ “Hôtel 
Splendide Royal Paris” diventasse 
l’ambasciatore della mia collezione in 
Francia, una struttura ricettiva capa-
ce di fondere l’atmosfera parigina e il 
gusto italiano, la storia e il futuro». 

Oltre che l’“Hôtel Splendide Royal 
Paris”, la Roberto Naldi Collection 
propone altri cinque hotel di lusso, 
tra Roma e Lugano. 
A Roma, ecco il “Parco dei Principi 
Grand Hotel & Spa”. Situato nell’ele-
gante quartiere Parioli, a pochi passi 
da Via Veneto, questo urban resort 
della Capitale è un luogo speciale in 
cui staccare la mente dagli impegni 
quotidiani in un’atmosfera di puro 
benessere. L’elegante arredo e la 
ricchezza dei dettagli creano un’at-
mosfera lussuosa e avvolgente. Il 
gioiello dell’Hotel è l’esclusiva Prince 
Spa: centro benessere all’avanguar-
dia di 2 mila metri quadri. 
Sempre a Roma si trova l’ “Hotel 
Splendide Royal”, albergo cinque 
stelle lusso che gode di una posizione 
strategica nel cuore della Città 
Eterna, ad un passo da Via Veneto e 

ROBERTO NALDI 
COLLECTION

by Ilario Tancon
1) SPLENDIDE ROYAL PARIS

2) SPLENDIDE ROYAL LUGANO

3) SPLENDIDE ROYAL PARIS, EXTERIOR

4) PRINCE SPA AT PARCO DEI PRINCIPI, 
GRAND HOTEL & SPA, ROMA

5) SPLENDIDE ROYAL PARIS, RECEPTION

6) ROBERTO NALDI WITH PIERRE CARDIN 
AT THE INAUGURATION OF SPLENDIDE 
ROYAL PARIS

1
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“Hôtel Splendide Royal Paris” is so 
much more, so much better than a 
hotel! The Roberto Naldi Collection 
has recently acquired a building in 
the Rue du Cirque, in Paris.  The 
street, which connects the Faubourg 
Saint Honoré and Avenue Gabriel, was 
an elegant and discreet area espe-
cially loved by the upper middle class 
of the 19th and early 20th centuries, 
who in 1897 built here a number of 
hôtels particuliers perfectly lined up 
in a row. Of these buildings, the one 
located at number 18 has been ac-

quired by Roberto Naldi, hôtelier and 
owner of the prestigious Roberto Nal-
di Collection. The building – made of 
freestone, with Carrara marble inlays 
that came to light during restoration 
works – belonged to fashion designer 
Pierre Cardin (who was very fond of 
the area) and has been returned to 
its former glory respecting its shapes 
and original architecture. 
This five-star gem completes the Ro-
berto Naldi Collection, which includes 
the Splendide Royal and “Parco dei 
Principi Grand Hotel & Spa” in Rome 

and the “Grand Hotel Eden” and  
“Splendide Royal” in Lugano. 
«After the hotels in Rome and 
Lugano, here is what I like to call “my 
pocket family palace” – says Ro-
berto Naldi, who is a great traveller, 
connoisseur, gourmet, and lover of 
literature and the arts. – I would like 
the “Hôtel Splendide Royal Paris” to 
be an ambassador of my collection 
in France, a hotel that combines 
Parisian charm with Italian style, as 
well as the past with the future». 

affacciato sull’incantevole giardino 
di Villa Borghese. Dopo una sapiente 
ristrutturazione, l’antico palazzo di 
fine Ottocento rappresenta un unicum 
architettonico dai tratti lussuosi e 
barocchi, impreziosito da un design 
confortevole ed eleganti dettagli in 
marmo e murano.
Nel Rione Trevi, nel cuore della Città 
Eterna, c’è invece l’ “Hotel Mancino”, 
struttura che accoglie i suoi ospiti in 
un ambiente moderno ed elegante. 
Nella svizzera Lugano si trova lo 
“Splendide Royal”, maestoso palazzo 
della Belle Epoque, raffinato albergo 
con un’accogliente atmosfera fami-
liare, in cui la grazia del XIX secolo 
si unisce al contemporaneo stile 
internazionale.
Sempre a Lugano, Roberto Naldi 
Collection propone il “Grand Hotel 
Eden”, sede ideale per riunioni e 
viaggi di lavoro: le sale del Centro 
Congressi sono in grado di ospitare 
fino a 300 persone e di soddisfare 
qualsiasi tipo di necessità tecnica.

7) MIRABELLE RESTAURANT ROMA

8) SPLENDIDE ROYAL PARIS

7
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Lo studio della luce e dello spazio 
ha appassionato tra arte moderna 
e contemporanea molti artisti. Si 

pensi al pensiero di André Derain che 
evidenziava come la sostanza della 
pittura fosse nella luminosità. In tale 
dialettica Mario Deluigi (Treviso 1901 
- Venezia 1978) è stato un maestro 
che dalla figurazione ha raccolto 
riferimenti derivanti dal cubismo, 
situazione riscontrabile anche nell’iter 
di Afro e Vedova per aprirsi a una 
pittura maggiormente libera. Infatti 
nel periodo Fisiologico (1943-50) 
le forme assumono caratteristiche 
surreali in strutture plastiche all’in-
terno di ambiti spaziali. Fu proprio in 
occasione della mostra alla Galleria 
del Naviglio di Milano, nel 1947, a far 
entrare Deluigi in contatto con quei 
concetti del movimento spazialista 
che, successivamente, interiorizzò 
dopo la fase da lui definita degli Amori 

(1950-52) caratterizzata da un segno 
maggiormente libero diviso tra luce 
e colore. L’anno 1953 rappresenta la 
svolta con una nuova sperimenta-
zione che lo contraddistinguerà fino 
alla fine: il Grattage. Attraverso tale 
tecnica Deluigi elaborò una personale 
disamina su luce, colore e materia. 
L’idea artistica del grattage nacque 
attraverso un intervento sulla super-
ficie dipinta con l’ausilio di bisturi, 
taglierini, lamette, spatole e dorso di 
pennelli. Un’intuizione utile al maestro 
per creare e porre in evidenza l’essen-
za della luminosità, atta a variare in 
situazioni diverse di luce, o come af-
fermava Deluigi stesso, determinante 
a formulare una “condizione dello spa-
zio”. Una produzione artistica originale 
che lo porrà con merito all’interno del 
panorama artistico internazionale del 
tempo. Oggi il maestro sta riottenendo 
i giusti meriti nel panorama culturale 

are characterized by plastic forms in 
a spatial ensemble. In 1947, at an 
exhibition at the Galleria del Naviglio 
in Milan, Deluigi came into contact 
with the principles of the Spatialist 
movement. He internalized these 
principles after his ‘Loves’ period 
(1950-52), which is characterized by 
freer brushstrokes focussed on light 
and colours. The year 1953 marked a 
turning point, thanks to a new expe-
rimentation that would accompany 
him until the end: Grattage. Through 
this technique, Deluigi developed 
his own examination of light, colour 
and matter. The idea of grattage 
came from working on the painted 
surface with a scalpel, box cutter, 
razor blade, spatula or the back of a 
brush. This idea was very useful to 
create and emphasize the essence of 
luminosity, which varies according to 
different light circumstances or, as 

noted by Deluigi, plays a crucial role 
in expressing a “condition of space”. 
The original artistic production that 
resulted from it secured him his 
well-deserved place in the interna-
tional art scene of the time. Today, 
the Maestro is being given his due, in 
terms of both critical and commercial 
success, not least thanks to the 
Bugno Art Gallery in Venice, which 
has represented his entire work for 
years, collaborating with the artist’s 
official archives and organizing a 
series of exhibitions in partnership 
with his heirs.

MARIO DELUIGI 
LO STUDIO NELLA 
LUCE E NELLO 
SPAZIO
by Alain Chivilò

e commerciale grazie anche alla 
Galleria Bugno di Venezia che ne rap-
presenta da anni, con professionalità, 
l’intero percorso artistico attraverso 
la collaborazione all’archivio ufficiale 
e un iter espositivo in collaborazione 
con gli eredi.

1) DONNE SOTTO L’OMBRELLO, 1939-40 
PAINTING ON HARDBOARD 
CM. 32,5 X 42

2) GRATTAGE VERDE-GIALLO, LATE ’60
MIXED TECHNIQUE ON CANVAS 
CM. 33 X 33

3) AMORI IN GONDOLA, 1940
PAINTING ON HARDBOARD 
CM. 32,5 X 42

4) GRATTAGE AZZURRO INTENSO, LATE ’60
MIXED TECHNIQUE ON CANVAS
CM. 40 X 51

5) GRATTAGE MARRONE, 1969
MIXED TECHNIQUE ON CANVAS
CM. 70 X 50

1

2
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4

5

MARIO 
DELUIGI
THE STUDY 
OF LIGHT AND 
SPACE
The study of light and space has 
fascinated many modern and con-
temporary artists – André Derain, for 
instance, famously maintained that 
the substance of painting is light. 
In this respect, Mario Deluigi (born 
1901, Treviso; died 1978, Venice) 
can be regarded as a master who, 
not unlike Afro and Vedova, moved 
from figuration towards a freer style 
of painting thanks to the influence 
of cubist ideas and methods. Indeed, 
the works from his ‘Physiology’ period 
(1943-50) have a surreal quality and 
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Una casa affacciata sul Canal 
Grande? O un appartamento con 
vista su Piazza San Marco? Un 

attico in zona Lido?
La soluzione per le esigenze di chi 
sta cercando casa o sta pensando a 
un investimento a Venezia si chiama 
Nimaan & Partners. 
Una società di intermediazioni immo-
biliari che tratta immobili in vendita 
e affitto, case esclusive e di pregio, 
situate in location uniche, grazie a 
partnership con società di costruzio-

ni, studi di progettazione, agenzie di 
brokeraggio internazionali.
Dinamismo ed efficienza, professio-
nalità e modernità sono gli ingre-
dienti imprescindibili di un lavoro 
che è portato avanti da un team di 
consulenti specializzati in grado di 
seguire il cliente in ogni fase della 
compravendita: dalla valutazione al 
rogito.
«Attraverso il nostro sistema di con-
divisione del portafoglio ed avanzato 
sistema di pubblicazione degli an-

nunci, riusciamo ad essere presenti 
in più di trenta paesi nel mondo» 
spiega Nicola Di Rosa, general mana-
ger di Nimaan & Partners. «Trattiamo 
case di pregio, strutture esclusive, 
situate per la maggior parte in luoghi 
che sono di una suggestione unica 
per storia e paesaggi». 
«Al cliente che si rivolge a noi per 
vendere, forniamo una costante 
informazione su tutte le attività che 
stiamo svolgendo per promuovere il 
suo immobile» prosegue  

Di Rosa. «Un’operazione trasparen-
za, potremmo chiamarla, o meglio 
un’operazione condivisione perché 
siamo convinti che il nostro lavoro 
sarà tanto più efficace quanto più 
sarà portato avanti in sinergia con i 
nostri clienti. Collaborazione è per noi 
una parola fondamentale. Proprio per 
questo abbiamo sviluppato numerose 
partnership, ai più diversi livelli, 
con imprese, studi di architettura, 
agenzie di intermediazione».
«E in questo senso non è casuale 

NIMAAN & 
PARTNERS
by Mirko Cassani

la scelta di aver insediato il nostro 
centro operativo alle porte di Venezia 
all’interno dell’area strategica del 
Vega (VEnice GAteway for Scien-
ce and Technology ndr), il parco 
scientifico tecnologico di Venezia, un 
business district di oltre 80 mila mq 
di spazi che ospita oltre 200 aziende 
e 2000 addetti che costituiscono un 
network tra università, centri di ricer-
ca, incubatore ed imprese, nato negli 
anni ’90 come modello di riconver-
sione industriale di Porto Marghera» 

dice ancora il general manager di 
Nimaan & Partners. 
Nimaan & Partners, ovvero un’azien-
da che trasforma i sogni in desideri 
e i desideri in realtà. «Mi piace 
pensare, molto più semplicemente, 
che diamo una mano alle persone 
a prendere la decisione giusta in 
un ambito, quello del mattone, nel 
quale non è semplice orientarsi» si 
schernisce Di Rosa. «Riusciamo a 
farlo anche perché il nostro team si 
caratterizza per un aggiornamento 

costante: il mercato immobiliare 
è in fermento continuo e il nostro 
staff è attento a individuare tutti i 
cambiamenti importanti e farli propri 
in modo da essere sempre competitivi 
ed al passo con i tempi. Sopratutto, 
Nimaan & Partners si caratterizza 
per due elementi che costituiscono 
le linee guida del nostro lavoro: 
disponibilità e stile».

A house overlooking the Grand Canal? 
An apartment with a view of St. 
Mark’s Square? A penthouse near 
the Lido?
If you are looking for a house or want 
to invest in real estate in Venice, the 
one name you can rely on is Nimaan 
& Partners. 
We are a real estate brokerage 
company specializing in exclusive, 
luxury residential property for sale 
and rent, in unique locations, thanks 
to partnerships with building compa-
nies, design firms, and international 
brokerage agencies.
Our work is inspired by the principles 
of dynamism, efficiency, professio-
nalism and modernity and our team 
of specialized consultants assists 
each client with every phase of the 
transfer of real estate: from the 
initial evaluation of the property to 
the notarial deed.
«Thanks to our portfolio sharing 
system and advanced ad delivery 
system, we are present in more than 
30 countries worldwide» explains 
Nicola Di Rosa, general manager of 
Nimaan & Partners. «We specialize 
in exclusive, luxury homes, most of 
which located in areas that are truly 
unique due to their rich history and 
natural beauty». 

NIMAAN & PARTNERS FOUNDING 
MEMBERS: GIOVANNI CANDIANI, NICOLA 
DI ROSA AND ANTONIO BARCELLA
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Giovanni Anceschi è un’artista 
testimone di un periodo irripe-
tibile che, tra la fine degli anni 

cinquanta e sessanta, vide fiorire 
la formazione di numerosi gruppi in 
Europa uniti in una ricerca all’interno 
del campo delle arti. Si pensi al 
Gruppo Zero, N, Grav, Equipe 75 e T. 
Proprio in quest’ultimo, fondato nel 
1959 da Davide Boriani e Gabriele 
De Vecchi, aderì lo stesso Anceschi 
assieme a Gianni Colombo e Grazia 
Varisco. Fino al 1970 il Gruppo T rap-
presentò un punto di riferimento nella 
nuova ricerca artistica. Inizialmente 
Anceschi effettuò una ricerca comune 
che lo contraddistinse negli anni 
successivi. Un approccio scientifico 
all’arte con l’utilizzo di tecnologie 
semplici, anche se concettuali, per 
relazionare lo spazio con il tempo 
attraverso un’interazione tra l’idea 
dell’artista, l’opera e lo spettatore. 

Insieme ai suoi colleghi cercò di 
studiare e analizzare “le forme del 
disordine”, come scrisse Umberto 
Eco. 
La Galleria Tega di Milano, fino all’11 
febbraio 2017, propone un’interes-
sante personale, “Giovanni Anceschi 
Possibilità Liquide” per celebrare 
un iter incessante del maestro. 
Nelle sale della galleria, alle opere 
storiche sono proposti lavori inediti 
quali “Vetroliquido rosso”, “Vetroli-
quido rosso e verde” (oli lubrificanti), 
“Rotoliquido” (busta in pvc, acciaio e 
olio colorato), assieme a riedizioni di 
progetti passati da intendersi sempre 
pezzi inediti, attraverso una nuova 
tecnologia di supporto e un approccio 
alla ricerca contemporanea.
Una personale da visitare che fa ap-
prezzare la ricerca di Giovanni Ance-
schi: un maestro tra i più importanti 
esponenti dell’arte programmata.

Giovanni Anceschi is an artist 
witnessing a unique period, among 
late fifties and sixties, flourished 
the formation of groups in Europe 
joined a search in the arts field. For 
example Group Zero, N, Grav, Equipe 
75 and T. This one, founded in 1959 
by Davide Boriani and Gabriele De 
Vecchi, joined by Anceschi together 
with Gianni Colombo and Grazia 
Varisco. Until 1970 the Group T 
represented a point of reference in 
the new artistic research. Anceschi 
initially carried out a joint research 
that distinguished him in later years. 
A scientific approach to art with the 
use of simple technologies, although 
conceptual, to relate the space over 
time, through interaction among 
artist’s idea, work and viewer. He 
and his colleagues tried to study and 
analyze “the forms of the disorder” 
as wrote Umberto Eco.
Tega Gallery in Milan, until 11 
february 2017, proposes an intere-
sting exhibition, “Giovanni Anceschi 
Liquide possibility” to celebrate 
an incessant artistic carrier of the 
master. In the gallery halls, historical 
and new works such as “Vetroliquido 
rosso”, “Vetroliquido rosso e verde” 
(lubricant oils), “Rotoliquido” (pvc 
bag, steel and colored oil), with 
reissues of past projects by always 
unreleased, through a new enabling 
technology and approach to contem-

porary research.
An exhibition to visit in which it is 
possible to appreciate the search of  
Giovanni Anceschi: a master among 
the most important exponents of 
programmed art.

GIOVANNI 
ANCESCHI 

LIQUIDE 
POSSIBILITY

by Alain Chivilò

1-3) VETROLIQUIDO ROSSO, 1959-2015
PAINTED WOOD, PVC, GLASS-PLEXIGLASS, 
COLOURED LUBRICATING OIL
CM. 47,5 X 47,5 X 10

2) VETROLIQUIDO ROSSO-VERDE, 1959-2015
PAINTED WOOD, PVC, GLASS-PLEXIGLASS, 
COLOURED LUBRICATING OIL
CM. 51 X 51 X 10

4) ROTOLIQUIDO(MULTIPLO), 2015
COLOURED LUBRICATING OIL, PVC BAG, 
STEEL, PLASTIC CAP
Ø 34 CM.

5) TAVOLA DI POSSIBILITÀ LIQUIDE, 1959-2015
ALUMINIUM, STEEL PAD, PVC BAG 
ON PAINTED WOOD, COLOURED 
LUBRICATING OIL
CM. 145 X 145

1 3 4
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ARTISTI AL 
CAFFÈ GRECO 
DA PICASSO A 
GUTTUSO
ARTISTS AT GRECO CAFÈ 
FROM PICASSO TO GUTTUSO
by Alain Chivilò

C’era una volta il Caffè, luogo 
d’incontro e di condivisione. 
C’era una volta nelle città un 

posto dove potersi sedere, rifocillarsi 
e discutere. Purtroppo queste sono 
tutte situazioni che, pur esistendo 
nella contemporaneità, hanno perso 
la valenza di tempi passati. A ricordo 
di tali miti, la Galleria Farsettiarte di 
Cortina d’Ampezzo, Largo delle Poste 
piano rialzato dal 24 dicembre all’8 
gennaio, propone agli appassionati 
un’esposizione d’arte moderna dedi-
cata a quegli artisti che si formarono 
attorno a un luogo di aggregazione. 
“Artisti al Caffè Greco. Da Picasso a 
Guttuso” è una mostra collettiva che 
unisce pittori, di provenienza diversa, 
nel filo rosso del Caffè inteso come 
luogo fisico e reale. Nella città di 
Roma, in via dei Condotti, è situato 
uno tra i più celebri caffè risalente 
al Settecento. Più di 250 anni di 

storia con muri perimetrali del locale 
testimoni di personaggi divenuti 
celebri successivamente o già famosi 
all’epoca. Oggi la memoria storica 
ricorda quelle personalità di un 
tempo, ma la società attuale ha un 
approccio diverso, perché gli am-
bienti di discussione si sono spostati 
in altre sedi, probabilmente per una 
mancanza propositiva e di confronto 
tra le nuove generazioni e un’inces-
sante evoluzione tecnologica. Si pensi 
come la foto di gruppo realizzata da 
Irving Penn, scattata nel 1948, sia 
distante da una proposizione attuale 
come in quell’interno del Caffè Greco 
immortalato insieme ad artisti e 
intellettuali quali Afro, Carlo Levi, 
Orson Welles, Orfeo Tamburi, Mario 
Mafai, Ennio Flaiano. 
La stessa situazione si avverte anche 
in Europa per molte città che, pur 
avendo almeno un luogo celebre 

per incontri culturali e intellettuali, 
avvertono una nostalgia per un 
tessuto culturale di un tempo non più 
presente (Praga Cafè Slavia, Lisbona 
A Brasileria, Parigi Café Guerbois, 
Venezia Florian e Quadri).
Tutto però non è ancora perduto e 
nella nostra contemporaneità la 
Galleria Farsettiarte propone un per-
corso artistico fatto da quei maestri 
che frequentarono il Greco, con nomi 
per esempio quali Afro Basaldella 
(Crepuscolo d’estate, 1956), Giorgio 
de Chirico (L’aragosta - Natura morta 
con aragosta e calco, 1922), Pablo 
Picasso (Femme au Fauteuil n. 1 - Le 
Manteau polonais, 1949), Alberto 
Savinio (La forêt dans l’appartement, 
1930), Enrico Prampolini (Natura ae-
rodinamica, 1932) e Renato Guttuso 
(Studio per il “Caffè Greco” con de 
Chirico, 1976).
Dunque, pittori appartenenti al Fu-

turismo, al Cubismo, alla Metafisica 
e all’Astrattismo che al Caffè Greco 
dialogarono reciprocamente con 
l’unico fine di condividere il più pos-
sibile per migliorare in quegli anni il 
presente e il futuro.

1

2

Once upon a time the Café: a place of 
meeting and sharing. Once upon a time 
in the city a place where it was possible 
to sit, eat and discuss. Unfortunately, 
these are all situations that, although 
existing in the contemporary world, 
have lost the significance of the past. 
In memory of these myths, Farsettiarte 
Gallery of Cortina d’Ampezzo, Largo 
delle Poste from 24 december to 8 
january, organizes an exhibition of 
modern art dedicated to those painters 
formed around an aggregation place. 
“Artists at Caffè Greco. From Picasso to 
Guttuso” unites artists, from different 
backgrounds, in the main topic of 
Coffee as a physical and real place. In 
the city of Rome, Via dei Condotti, it is 
located one of the most famous cafés 
of eighteenth century: Caffè Greco. 
Today the historical memory remembers 
those personalities of the past, but 
the present society has a different 
approach, because the discussion have 
moved elsewhere, probably for a lack 
of proposals and comparison between 
the new generations and technological 
evolution ceaseless. From this point of 
view, the group photo made on 1948 by 

Irving Penn at Caffè Greco immortalized 
with artists and intellectuals such as 
Afro, Carlo Levi, Orson Welles, Orfeo 
Tamburi, Mario Mafai, Ennio Flaiano is 
far from a current proposition. Now, the 
same situation is also felt in Europe for 
many cities as Prague Café Slavia, Li-
sbon A Brasileria, Paris Café Guerbois, 
Venice Florian and Quadri.
But all is not yet lost, because in our 
contemporary Farsettiarte Gallery offers 
an artistic development taken by those 
masters who attended at Greco, with 
names such as Afro Basaldella (Crepu-
scolo d’estate, 1956), Giorgio de Chirico 
(L’aragosta - Natura morta con ara-
gosta and calco, 1922), Pablo Picasso 
(Femme au Fauteuil n. 1 - Le Manteau 
polonais, 1949), Alberto Savinio (La 
forêt dans l’appartement, 1930), Enrico 
Prampolini (Natura aerodinamica, 
1932) and Renato Guttuso (Studio per il 
“Caffè Greco” with de Chirico, 1976).
Therefore, painters belonging from 
Futurism, Cubism, Abstract and 
Metaphysics movements that at Caffè 
Greco mutually conversed with the only 
target of sharing and improving, as 
much as possible, present and future.

1) PABLO PICASSO
PAYSAGE DE CORMEILLES EN PARISIS, 1933
OIL ON CANVAS
CM. 65,3 X 80,7

2) GROUP AT GRECO CAFÈ, 1948

3) AFRO
CREPUSCOLO D’ESTATE, 1956
MIXED MEDIA ON CANVAS
CM. 89 X 144

4) GUTTUSO
LAMENTO PER LA MORTE DI PICASSO, 1973
OIL ON CANVAS
CM. 114 X 85
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ARTROOMS, la fiera in program-
ma dal 21 al 23 gennaio 2017 
presso l’hotel Meliá White House 

a Regent’s Park, Londra,  riunirà 70 
artisti selezionati e 20 artisti ospiti 
provenienti da 35 paesi tra cui Europa, 
Canada, Stati Uniti, Sud America, 
Estremo Oriente e Israele. Verranno 
esposte opere d’arte di qualsiasi 
natura, compresi i video in time lapse 
e le installazioni di grandi dimensioni. 
Si tratta di una fiera unica nel suo 
genere, il cui motto è “A ogni artista 
una stanza gratis”:  non solo al primo 
piano del lussuoso 4 stelle ciascuna 
stanza si trasforma in uno spazio 
espositivo, ma gli artisti indipendenti 
sono invitati ad esporre e vendere 
le proprie opere senza dover pagare 
alcuna quota di partecipazione. Per 
questa edizione, gli organizzatori 
hanno ricevuto circa 800 domande di 
partecipazione da tutto il mondo.
Evento di richiamo per importanti 
gallerie, collezionisti, curatori, critici 

e mercanti d’arte, ARTROOMS è la più 
significativa occasione espositiva per 
gli artisti indipendenti che desiderano 
inserirsi nel mercato dell’arte di Lon-
dra. ARTROOMS offre una piattaforma 
innovativa per supportare gli artisti 
e incoraggiare l’evoluzione della 
loro carriera. A ciascun artista viene 
data l’opportunità unica di fare di 
una stanza il proprio spazio creativo, 
trasformandola in un ambiente unico 
e intimo dove esporre le proprie opere. 
I visitatori hanno la possibilità di 
incontrare dal vivo i creatori delle 
opere e acquistare queste ultime sul 
posto, mentre le gallerie sembrano 
aver trovato il luogo ideale per scoprire 
nuovi talenti che non hanno ancora 
chi li rappresenti. Fanno parte del 
Comitato di Selezione di questa pros-
sima edizione di ARTROOMS esperti 
quali l’ex Direttore della S2 Gallery di 
Sotheby’s Fru Tholstrup, il pluripre-
miato artista inglese Gavin Turk, la 
mediatrice d’arte Louisa Grasso Omar, 

Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea per Artisti Indipendenti

e il critico d’arte Michael Barnett, solo 
per menzionarne alcuni. Oltre ad arti-
sti di talento che esporranno le proprie 
opere, la fiera comprenderà una serie 
di workshop – tra i quali “How to 
collect Contemporary Art - Financial 
and legal aspects from acquisition to 
collection management”, tenuto da 
Alessandro Umberto Belluzzo di Belluz-
zo & Partners, e “Unlock the Art World 
for Business”, tenuto da Jean-Baptiste 
Leroux di Elx-Art – e tavole rotonde con 
esperti d’arte, a cura del Dr Robert J. 
Wallis e del Dr Alex Seago Dean dell’u-
niversità Richmond The American 
International University in London. Tra 
le nuove sezioni di questa edizione 
segnaliamo “Focus on… ArtKorea”, 
stupenda mostra collettiva presentata 
dal curatore Alvin Lee di IACO Korea: 
con oltre 70 opere di artisti coreani 
emergenti,  è un’opportunità unica per 
comprendere e scoprire le tendenze del 
mercato asiatico dell’arte contempo-
ranea.

Running from the 21st to the 23rd of 
January 2017 at the Meliá White House 
Hotel, in Regent’s Park, the ARTROOMS 
fair comprises 70 selected Artists plus 
20 Guest Artists from 35 countries 
across Europe, Canada, USA, South 
America, Far East and Israel. Exhibi-
tors will present works of art from all 
media including time lapse video and 
large installations. The fair is unique 
in its kind: “One room at no cost to the 
artist”.  It is set on the first floor of the 
4-star luxury hotel where every room 
is turned into an exhibition space, 
and it is also the only fair inviting 
independent artists to exhibit and sell 
their works without paying a fee. The 
organisers received approximately 800 
applications from all over the world.
Attracting leading galleries, collectors, 
curators, critics and art dealers, 
ARTROOMS is the premier show for 
independent artists looking to enter 
the London Art Market. ARTROOMS of-
fers an innovative platform to support 
and to nurture the artist career. Each 
artist gets the unique opportunity to 
transform one room into their own cre-
ative space and turn it into a unique 
and intimate environment to showcase 

MICAH HOOKS
GENESIS, 2016

CM. 140 X 60

MAYA GELFMAN
BLACK BIRDS

ALICE PADOVANI COLLECTION OF A MAGPIE

CLAIRE MALET, 
RIDGED VESSEL, 
STEEL, 23 CT RED 
GOLD, COPPER

their work. Visitors get the chance to 
meet the person behind the work and 
buy art on scene, while art galleries 
seem to have found a hunting ground 
for scouting unrepresented talents. 
The ARTROOMS Selection Committee 
for this up-coming edition counts on 
experts such as former S2 Sotheby’s 
Gallery’s Director Fru Tholstrup, UK 
multi awarded YBA artist Gavin Turk, 
art broker Louisa Grasso Omar, and art 
critic Michael Barnett, just to name a 
few. In addition to showing talented 
artists, the show will present a series 
of workshops, such as “How to collect 
Contemporary Art - Financial and legal 
aspects from acquisition to collection 
management” by Alessandro Umberto 
Belluzzo from Belluzzo & Partners, 
“Unlock the Art World for Business” 
by Jean-Baptiste Leroux from Elx-Art, 
and talks with panels of art experts, 
curated by Dr Robert J. Wallis and Dr 
Alex Seago Dean of the Richmond The 
American International University in 
London. Among new sections for next 
Edition, is “Focus on… ArtKorea”, 
an exquisite collective exhibition 
presented by curator Alvin Lee from 
IACO Korea, including over 70 works 
by contemporary up-and-coming 
Korean artists. A unique opportunity to 
understand and discover the trends of 
the Asian Contemporary Art Market.

by Cristina Cellini
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Audemars Piguet, una storia di 
creatività che si sposa con l’arte. 
Dalla sua fondazione nel 1875 a 

oggi, la Maison, la più antica manifat-
tura orologiera a essere tuttora guida-
ta dalle famiglie fondatrici (Audemars 
e Piguet), ha scritto alcune delle pagi-
ne più importanti della storia dell’alta 
orologeria, distinguendosi tra i brand 
di riferimento del lusso mondiale con 
la creazione di capolavori in edizione 
limitata, con oggetti unici che sono dei 
veri e propri gioielli. 
Ma Audemars Piguet non è solo 
questo. La Maison, che ha il suo cuore 
nella Vallée de Joux, nel Giura svizzero, 
da sempre è una realtà attenta all’arte 
e promotrice di eventi legati alla cre-
atività. In questo senso, è da rilevare 
come dal 2013 sia Official Associate 
Partner di Art Basel. Più recentemente, 
ecco la collaborazione con il fotografo 
Dan Holdsworth. L’artista britannico 
ha realizzato una nuova serie di opere 
fotografiche di suggestione unica, 
presentate durante il salone Art Basel 
di Basilea (16 - 19 giugno 2016), con 
le quali esplora le eccezionali forma-
zioni geologiche tipiche della Vallée 

de Joux, il luogo d’origine di Audemars 
Piguet. Rimandando all’era remota 
in cui queste formazioni rocciose si 
sono formate, le opere di Holdsworth 
invitano lo spettatore a ripensare al 
suo rapporto con il tempo. Un lavoro di  
cesello, quello di Holdsworth, che fin 
dal 2011 ha studiato questi paesaggi 
al fine di presentare l’impresentabile. 
Grazie all’uso di tecnologie innovative, 
ha cercato di esplorare ciò che si 
trova al di là della nostra compren-
sione ed è invisibile a occhio nudo: 
ognuna delle opere di Holdsworth è il 
frutto di minuziose misurazioni, ogni 
immagine è stata creata con le più 
recenti tecniche di fotogrammetria e 
geomapping, in un perfetto connubio 
di scienza e arte. Grazie a settimane di 
meticoloso lavoro sul campo, in colla-
borazione con un geologo ricercatore, 
Holdsworth ha realizzato centinaia 
di fotografie. In seguito, grazie a uno 
speciale programma che associa 
immagini e coordinate gps, l’artista 
è riuscito a creare eccezionali modelli 
tridimensionali dei paesaggi, offrendo 
una nuova interpretazione di quello 
che l’artista chiama “archeologia del 

AUDEMARS 
PIGUET

by Ilario Tancon

futuro”. L’impressionante attenzione ai 
dettagli delle immagini di Holdsworth 
rispecchia la precisione e l’accuratez-
za che contraddistinguono ogni pezzo 
Audemars Piguet. 
Ma il 2016 di Audemars Piguet 
si è caratterizzato anche per la 
collaborazione con altri artisti di 
livello internazionale. Con Sebastian 
Errazuriz, artista e designer cileno che 
vive e opera a New York. Con Errazuriz 
la Maison ha realizzato la sua nuova 
lounge d’autore all’Art Basel Hong 
Kong. Uno stand dal tema “L’acqua e 
il ghiaccio”, presentato anche ai salo-
ni Art Basel di Basilea e Miami Beach. 
Ispirandosi alle formazioni di ghiaccio 
e ai rigidi inverni nevosi di Le Brassus, 
sede della Manifattura Audemars 
Piguet, lo spazio esprime la purezza 
della natura e il trascorrere del tempo. 
Con elementi tematici principali quali 
l’acqua e il ghiaccio, Errazuriz ha dato 
forma al concetto di ciclo del ghiaccio 
come metafora del tempo. Tre le com-
ponenti fondamentali: le formazioni di 
ghiaccio come forma di assoluta bel-
lezza, che cresce nel tempo; la goccia 
d’acqua, considerata il ticchettìo della 
natura; e le increspature dell’acqua, 

simbolo della nuova vita che avanza. 
Il gocciolìo di tali formazioni che si 
sciolgono ricorda il ritmo della natura, 
come il battito del cuore o il ticchettìo 
dell’orologio. 
Il legame tra Audemars Piguet e l’arte 
si è concretizzato pure attraverso una 
grande opera realizzata dall’artista 
cinese Sun Xun per la seconda 
Commissione Artistica Audemars 
Piguet  e presentata ad Art Basel 
Miami Beach 2016. Si tratta di uno 
dei progetti più ambiziosi di Sun Xun, 
un’installazione con un ambiente 
immersivo di grandi dimensioni che ha 
richiesto il coinvolgimento dell’intero 
arsenale multidisciplinare dell’artista 
cinese. Oltre all’animazione 2D e 3D, 
l’opera comprende dipinti tradizionali 
su rotoli, disegni a inchiostro, vari 
elementi architettonici e di design, 
nonché elementi sonori. L’installazio-
ne, presentata al pubblico a Miami 
Beach, in una location fronte oceano, 
su un’estensione di un isolato sul lato 
opposto di Collins Park, contiene al 
suo interno l’animazione Time Spy,  
creata con l’utilizzo di tradizionali 
metodi di illustrazione cinesi, in cui 
ogni fotogramma è una xilografia 

perfettamente finita. L’opera ha 
richiesto la collaborazione di centinaia 
di studenti d’arte cinesi che hanno 
coadiuvato Sun Xun nella produzione 
di ogni singola xilografia. 

Audemars Piguet sarà presente 
a Cortina in collaborazione con 
la gioielleria Bartorelli, durante 
la settimana di carnevale, con un 
esposizione di immagini di Dan 
Holdsworth.

1) DETAIL FROM AUDEMARS PIGUET’S 
COLLECTORS LOUNGE AT ART BASEL 
MIAMI BEACH 2016

2) SOUNDROOM INSIDE AUDEMARS 
PIGUET’S COLLECTORS LOUNGE

3) DIAMOND PUNK HAUTE JOAILLERIE 
WATCH

4) PHOTOGRAPHER DAN HOLDSWORTH

5) DETAIL OF THE INSTALLATION 
RECONSTRUCTION OF THE UNIVERSE
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MILANO
Palazzo Bigli Ponti, via Bigli 11, 20121
Tel: +39 02 36706446 - Fax: +39 02 36706450

CORTINA D’AMPEZZO
corso Italia 91, 32043 (BL)

Tel / Fax: +39 0436 862464

Orazio Riminaldi (Pisa 1593 - 1630), Dedalo e Icaro, olio su tela, cm. 132 x 99

www.giorgiobaratti.com

GIORGIO BARATTI ANTIQUARIO

Audemars Piguet, a story of creativity 
meeting art. Since its establishment 
in 1875, the Maison, which is the 
oldest watch manufacturer still 
managed by its founding families 
(Audemars and Piguet), has written 
some of the most important pages 
in the history of luxury watchmaking, 
standing out among the world’s top 
luxury brand thanks to the creation of 
limited edition masterpieces, unique 
objects that are real jewels. 
But Audemars Piguet is much more. 
The Maison, which is based in the 
Vallée de Joux in Switzerland, has 
always promoted art and events 
connected with creativity. Earlier this 
year, for instance, it collaborated with 
photographer Dan Holdsworth. The 
British artist created a new series of 
uniquely evocative works, presented 
at the Art Basel fair in Basel (16 - 19 
June 2016), in which he explored the 
extraordinary geological formations 
of the Vallée de Joux, the homeland of 
Audemars Piguet. Evoking the remote 
age in which the rock formations 
originated, Holdsworth’s photographs 
invite the viewer to rethink his rela-
tionship with time. Holdsworth’s work 
was extremely meticulous: he studied 
the landscape since 2011  in order to 
show what was impossible to show. 
Thanks to innovative technology, he 
tried to explore what lies beyond our 
understanding and cannot be seen 
with the naked eye: each piece is the 
result of careful measurements, each 
image was created using the latest 
photogrammetric and geo-mapping 
techniques available, with a perfect 
synergy between science and art. 
Thanks to weeks of meticulous work 

in the field, in collaboration with 
a research geologist, Holdsworth 
produced hundreds of photographs. 
Later on, thanks to a special software 
that combines images and GPS 
coordinates, the artist managed to 
create exceptional three-dimensional 
models of the landscapes, offering 
a new interpretation of what he 
calls “archeology of the future.” The 
impressive attention to detail of 
Holdsworth’images reflects the pre-
cision and accuracy that distinguish 
each piece by Audemars Piguet.
But in 2016 Audemars Piguet colla-
borated also with other international 
artists, such as Sebastian Errazuriz, 
a Chilean artist and designer based 
in New York. With Errazuriz, the 
Maison created its new lounge at 
Art Basel Hong Kong: a stand on the 
theme “Water and ice”, which was 

also presented at Art Basel in Basel 
and Art Basel Miami Beach. Inspired 
to the ice formations and snowy 
winters of Le Brassus, home to the 
Audemars Piguet factory, this space 
expresses the purity of nature and the 
passage of time. With its main the-
matic elements being water and ice, 
Errazuriz gave shape to the concept 
of the cycle of ice as a metaphor for 
time. His concept/metaphor included 
three fundamental components: ice 
formations as a form of absolute be-
auty, which grows over time; the drop 
of water, regarded as the ticking of 
nature; and rippling water, a symbol 
of new life that advances. The tri-
ckling and dripping of ice formations 
that melt away recall the rhythm of 
nature, like the beating of the heart 
or the ticking of the clock.
The link between Audemars Piguet 

and art was also embodied in a large 
work created by Chinese artist Sun 
Xun for the second Artistic Commis-
sion Audemars Piguet and presented 
at Art Basel Miami Beach 2016. It 
is one of Sun Xun’s most ambitious 
projects, an installation with a 
large-scale immersive environment 
that required the involvement of the 
entire multidisciplinary arsenal of 
the Chinese artist. In addition to 2D 
and 3D animation, the work includes 
traditional paintings on scrolls, ink 
drawings, various architectural and 
design elements, as well as sound 
elements. The installation, presented 
to the public in Miami Beach, in a 
location facing the ocean, on the 
extension of a block of houses on the 
opposite side of Collins Park, con-
tains the animation Time Spy, created 
using traditional Chinese illustration 
methods, with each frame being a 
perfectly finished woodcut. The work 
required the collaboration of hun-
dreds of Chinese art students who 
assisted Sun Xun in the production of 
every single woodcut.

During Carnival week, Audemars 
Piguet will be in Cortina with an 
exhibition of works by Dan Hold-
sworth organised in partnership 
with Bartorelli.

6) RECONSTRUCTION OF THE UNIVERSE, 
BY CHINESE ARTIST SUN XUN

7) AUDEMARS PIGUET’S COLLECTORS 
LOUNGE, BY DESIGNER SEBASTIAN 

ERRAZURIZ
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It’s LIQUID Group (www.itsliquid.com), 
ha organizzato a Venezia, il Festival 
Internazionale di Arte e Architettura 

BORDERS nei mesi tra Maggio e 
Novembre 2016, nello stesso periodo 
della 15a Biennale di Architettura di 
Venezia.
Il festival BORDERS, è stato curato 
da Luca Curci (architetto, professore 
di Pianificazione Urbana e Design d’In-
terni alla Bahcesehir University BAU, 
nel dipartimento di Roma, fondatore e 
direttore di LUCA CURCI ARCHITECTS 
ed It’s LIQUID Group) e Andrea Chinel-
lato (direttore di Palazzo Ca’ Zanardi e 
Venice Art House Gallery). Il festival è 
stato presentato a Venezia, a Palazzo 
Ca’ Zanardi e Venice Art House Gallery.
BORDERS ha coinvolto più di 180 
artisti ed architetti provenienti da 
36 nazioni con oltre 500 opere d’arte 
esposte. Al termine del festival è stato 
realizzato un catalogo comprendente 
tutti i partecipanti agli eventi.
BORDERS ha compreso tre eventi 

principali, BODIES+CITIES SKIN, 
FRAGMENTED IDENTITIES, FUTURE 
LANDSCAPES, oltre all’Experimental 
Festival Exhibitions ed alla Venice 
Architecture Academy.
Ogni evento del festival BORDERS è 
stato incentrato su tematiche parti-
colari: BODIES+CITIES SKIN (Maggio 
28 - Luglio 28, 2016); FRAGMENTED 
IDENTITIES (Agosto 04 - Settembre 
29, 2016) e FUTURE LANDSCAPES 
(Ottobre 06 - Novembre 27, 2016). 
Durante questi eventi principali, sono 
state presentate opere d’architettura, 
fotografia, pittura, video arte, installa-
zione/scultura e performance.
L’Experimental Festival Exhibitions 
è una sezione del festival BORDERS 
composta da diversi appuntamenti 
di video arte, performance, pittura, 
scultura/installazione e fotografia.
Venice Architecture Academy è 
un’esperienza intensiva che ha offerto 
diverse prospettive sull’intero mondo 
dell’Architettura. Il programma è 

composto da VAAD - Venice Art+Archi-
tecture Days, che ha compreso talks, 
workshops e meetings durante i giorni 
di apertura di BORDERS, e il Summer 
Architecture Academy, con corsi sui 
principali temi dell’Architettura, dal 
design d’interni alla pianificazione 
urbanistica.
Il festival si è concentrato sul concetto 
di “limiti”, tra l’anima ed il corpo, 
l’uomo e la città, la città e lo sfondo. Il 
festival ha analizzato l’idea dei confini 
umani e urbani, come gli uomini li 
vivono e come cercano di modificarli 
nella società contemporanea. Ogni 
essere umano vive in un mondo nel 
quale i limiti, i confini, modellano 
le loro attitudini e i comportamenti, 
limitandone la libertà e creando un 
senso di alienazione. L’uomo reagisce 
rompendo questi limiti e cercando 
un nuovo modo di vivere. Abbiamo 
immaginato un mondo di “città liqui-
de”, dove le differenze creano nuove 
possibilità invece di essere barriere 

sociali.
Tra le mostre organizzate da It’s 
LIQUID Group nel 2016 in Italia e 
nel mondo: BODYSPACES | HUMANS 
+ HYBRIDS, It’s LIQUID Art Show, 
mostra internazionale di video arte, 
fotografia e performing art con-
temporanee, presentato a Roma al 
WorldHotel Ripa Roma ed alla Sala da 
Feltre – Open ART, OXYGEN – FRAG-
MENTED CITIES+IDENTITIES, festival 
internazionale di architettura, video 
art, pittura, fotografia, installazione e 
performing art, presentato a Bogotá 
(Colombia), alla  Jorge Jurado Gallery, 
la mostra VENICE INTERNATIONAL 
EXPERIMENTAL ART FESTIVAL | OUT OF 
BORDERS, presentata a Palazzo Ca’ 
Zanardi a Venezia, e CONTEMPORARY 
VENICE | It’s LIQUID International Art 
Show, presentato a Palazzo Flangini, 
a Venezia.

Maggiori informazioni:
www.itsliquid.com

by Luca Curci

IT’S LIQUID GROUP
BORDERS FESTIVAL AND THE CONTEMPORARY ART 

AND ARCHITECTURE EXHIBITIONS

It’s LIQUID Group (www.itsliquid.com), 
organized in Venice the Internatio-
nal Art and Architecture Festival 
BORDERS in the months between 
May and November 2016, in the same 
period of the 15th Venice Architecture 
Biennale.
BORDERS festival has been curated 
by Luca Curci (architect, professor of 
Urban Planning and Interior Design 
at the Bahcesehir University BAU in 
the department of Rome, founder and 
director of LUCA CURCI ARCHITECTS 
and It’s LIQUID Group) and Andrea 
Chinellato (director of Palazzo Ca’ 
Zanardi and Venice Art House Gal-
lery). The festival has been hosted in 
Venice at Palazzo Ca’ Zanardi, Venice 
Art House Gallery.
BORDERS involved more than 180 
architects and artists from 36 coun-
tries with more than 500 artworks 
exhibited. At the end of the festival 
an art catalogue has been published 
with all the participants involved in 
the events.
BORDERS consisted of 3 main events, 
BODIES+CITIES SKIN, FRAGMENTED 
IDENTITIES, FUTURE LANDSCAPES, 
the Experimental Festival Exhibitions 

and the Venice Architecture Academy.
Each event of BORDERS festival is 
focused on different themes: BO-
DIES+CITIES SKIN (May 28 – July 28, 
2016); FRAGMENTED IDENTITIES (Au-
gust 04 – September 29, 2016) and 
FUTURE LANDSCAPES (October 06 
– November 27, 2016). During these 
main events, have been presented 
works of architecture, photography, 
painting, video art, installation/
sculpture and performance art.
The Experimental Festival Exhibitions 
is a section of BORDERS festival 
composed by different appointmen-
ts about video art, performances, 
paintings, sculpture/installations 
and photographs.
The Venice Architecture Academy is 
an intensive experience that offered 
different prospective on the whole 
world of Architecture. The Academy 
was composed by the VAAD – Venice 
Art + Architecture Days, with a rich 
program of talks, workshops and 
meetings during the opening days of 
BORDERS festival, and the Summer 
Architecture Academy, with courses 
on Architectural main themes, from 
Interior Design to Urban Planning.

The festival focused on the concept of 
“borders“, between the soul and the 
body, the man and the city, the city 
and the ground. The festival analyzed 
the idea of human and urban bor-
ders, how people live them and how 
they are modified in contemporary 
society. Every human being lives in a 
world in which the limits, the borders, 
shape their attitudes and behaviors, 
limiting the freedom and creating a 
sense of alienation. The man reacts 
breaking the limits and finding a new 

way of life. We imagined a world of 
“liquid cities“, where differences cre-
ate new possibilities and exchange 
possibilities, instead of being social 
barriers.
Among other exhibitions organized by 
It’s LIQUID Group during 2016 in Italy 
and all over the world: BODYSPACES 
| HUMANS+HYBRIDS, It’s LIQUID Art 
Show, the international contem-
porary video art, photography and 
performing art exhibition hosted at 
WorldHotel Ripa Roma and at Sala da 
Feltre – Open ART in Rome, OXYGEN 
– FRAGMENTED CITIES+IDENTITIES, 
the international architecture, video 
art, painting, photography, instal-
lation and performing art festival 
hosted in Bogotá (Colombia), at Jorge 
Jurado Gallery, the exhibition VENICE 
INTERNATIONAL EXPERIMENTAL ART 
FESTIVAL | OUT OF BORDERS hosted 
at Palazzo Ca’ Zanardi in Venice, and 
CONTEMPORARY VENICE | It’s LIQUID 
International Art Show, hosted at 
Palazzo Flangini in Venice.

More info:
www.itsliquid.com
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It’s LIQUID Group (www.itsliquid.com)  
è una piattaforma digitale di 
comunicazione globale che fornisce 

informazioni circa concorsi inter-
nazionali, mostre ed esibizioni nei 
principali musei e gallerie internazio-
nali, progetti d’architettura, design e 
moda. La piattaforma fornisce servizi 
di ufficio stampa, e-mail marketing, 
media marketing e social media 
marketing. Fondata nel 2001 dall’ar-
chitetto Luca Curci, la piattaforma 
It’s LIQUID vanta una readership di 
più di 200.000 iscritti qualificati, 
tra cui architetti, designer, artisti, 
collezionisti internazionali, critici, 
scrittori, curatori e professionisti nel 
settore delle arti visive, del design, 
dell’architettura e della moda.
It’s LIQUID Group fornisce una serie di 
servizi promozionali come It’s LIQUID 
Newsletter, banner sul sito, direzione 
e gestione dell’ufficio stampa per 
eventi e progetti, articoli e speciali 
pubblicati sul sito, media partner-
ship e organizzazione di web contest 
internazionali.
It’s LIQUID Group comprende una 
sezione dedicata che si occupa della 
creazione, del management e della 
promozione di mostre collettive e per-
sonali, a partecipazione internaziona-
le, di fotografia, video arte, computer 
grafica, architettura, installazione, 
pittura e performance art. Il suo 
obiettivo è usare nuove tecnologie per 
globalizzare il linguaggio dell’arte, 
per connettere gli artisti che lavorano 
in ogni parte del mondo.
Dalla sua fondazione il gruppo ha or-
ganizzato più di 150 eventi nel mon-
do, coinvolgendo oltre 5.000 artisti, 
(Regno Unito, Spagna, Italia, Francia, 

Austria, Portogallo, Olanda, Finlan-
dia, Svezia, Norvegia, Danimarca, 
Svizzera, Grecia, Germania, Turchia, 
Polonia, USA, UAE, Argentina, Brasile, 
Perù, Israele, etc.).  It’s LIQUID Group 
ha organizzato eventi e mostre in 
oltre 60 sedi internazionali dislocate 
in Messico, Polonia, Turchia, Argen-
tina, Canada, Italia, Australia, USA, 
Portogallo, Colombia, Croazia, Grecia, 
India, ecc. Molti degli ultimi eventi 
sono stati realizzati in musei, gallerie 
e fondazioni private.
L’organizzazione ha creato partner-
ship con sedi espositive prestigiose 
in Italia, Turchia, USA, Spagna, 
Argentina, Regno Unito ecc, e 
collabora con musei e gallerie come 
il MuMo Museum Montanelli a Praga, 
XY Atelier Gallery a New York, Laura 
Haber Gallery a Buenos Aires, MIXER 
Gallery ad Istanbul e la BAC gallery in 
Bogotá in Colombia.
It’s LIQUID raggiunge il pubblico delle 
Fiere d’Arte Internazionali, di gallerie 
e musei, ed è quindi un potente stru-
mento per raggiungere direttamente 
un pubblico influente con informa-
zioni su progetti di arte e di design, 
programmi espositivi ed eventi.
It’s LIQUID Group offre servizi legati 
alla comunicazione ed alla pubblici-
tà, rivestendo il ruolo di Press Office 
per aziende ed istituzioni. Gestiamo 
tutte le relazioni con ogni tipo di 
media (carta stampata, TV, magazine 
web). La Newsletter di It’s LIQUID 
raggiunge direttamente oltre 200.000 
collezionisti, consulenti d’arte, critici, 
scrittori, curatori, galleristi ed altri 
professionisti internazionali del 
settore dell’arte.
Dal 2001 It’s LIQUID Group ha svi-

IT’S LIQUID
A COMMUNICATION

PLATFORM FOR
CONTEMPORARY

ART, ARCHITECTURE
AND DESIGN

by Luca Curci
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It’s LIQUID Group (www.itsliquid.com) 
is a web based information platform 
dedicated to worldwide distribution 
of information about calls for entries, 
exhibitions and events in some of the 
world’s leading art galleries, museu-
ms and foundations selected, about 
architecture, design and fashion. 
Founded in 2001 by Luca Curci, It’s 
LIQUID has already built a reader-
ship of more than 200,000 qualified 
subscribers. Among them architects, 
designers, artists, collectors, art 
critics, curators, dealers, and other 
personalities of the international art, 
architecture and design world.
It’s LIQUID Group provides with ad-
vertising services such as It’s LIQUID 
Newsletters, web banners, press of-
fice services for events and projects, 
articles and specials published on 
the website, media partnerships 
services, and international contests 
organization.
It’s LIQUID Group includes a section 
dedicated to international art 
events’ organization that manages 
exhibitions of photography, video art, 
installation and painting; it organizes 
solo and collective shows, art resi-
dencies and international contest. 
Its object is to use new technologies 
to globalize the language of art, to 
connect artists working in every part 
of the world.
Since its beginning, the group has 
organized more than 150 events all 
around the world, involving more 
than 5,000 international artists (UK, 
Spain, Italy, France, Austria, Portugal, 
The Netherlands, Finland, Sweden, 
Norway, Denmark, Switzerland, Gre-
ece, Germany, Turkey, Poland, USA, 

UAE, Argentina, Brazil, Peru, Israel, 
etc.). It’s LIQUID Group has organized 
events and exhibitions in more than 
60 international venues in Mexico, 
Poland, Turkey, Argentina, Canada, 
Italy, Australia, USA, Portugal, Colom-
bia, Croatia, Greece, India, etc. Most 
of the last events have been realized 
in museums, galleries and private 
foundations.
The organization has created 
partnerships with prestigious art 
venues in Italy, Turkey, USA, Spain, 
Argentina, UK, etc., and collaborates 
with museums and galleries such as 
MuMo Museum Montanelli in Prague, 
XY Atelier Gallery in New York, Laura 
Haber Gallery in Buenos Aires, MIXER 
Gallery in Istanbul and BAC gallery in 
Bogotá in Colombia.
It’s LIQUID reaches the combined 
audiences of International Art Fairs, 
galleries, museums, and is thus a 
powerful tool for getting directly to 
this influential audience with infor-
mation about art and design projects, 
exhibition programs and other events.
It’s LIQUID Group offers services 
related to media and advertising op-
portunities covering the role of Press 
Office of companies or institutions. 
We manage all relations with the 
media (print, TV, on-line magazines, 
web). We spread all our news through 
It’s LIQUID Newsletters, which are 
distributed directly to over 200,000 
international collectors, consultants, 
advisers, critics, writers, curators, 
dealers and other visual arts profes-
sionals. 
From 2001 It’s LIQUID Group has 
developed a special knowledge in art 
events’ organization. We provide cu-

stomized solutions and a wide range 
of services related the organization of 
exhibition projects in many cities of 
the world.
Among all our global exhibition ser-
vices, we provide some dedicated to 
the city of Venice, where we manage 
many historical buildings, perfect 
venues for exhibitions, meeting, 
courses and workshops. Our services 
rang from the selection of venues to 
the related developing of curatorial 
projects in all art categories (archi-
tecture, design, painting, sculpture/
installation, photography, video and 
performing art).
We manage the global and local 
press office, providing PR and marke-
ting support to promote your exhibi-
tion with detailed information on our 
website, web marketing and social 
media marketing, moreover we supply 
the design and printing of adverti-
sing material, like paper invitations, 
brochures, colophons, banners, 
signage towers, dedicated art cata-
logues with color full pages. We offer 
staff and hostess services for exhibi-
tion, technical equipment, mounting 
and dismounting, packaging, storage 
and opening ceremonies and logistic 
assistance. Among all our services, 
we dedicate some to our customers, 
like all kind of assistance regarding 
accommodation, and transfers for 
artists, curators, and guests.

More info:
www.itsliquid.com

luppato una conoscenza particolare 
legata all’organizzazione di eventi 
d’arte. Forniamo soluzioni particolari 
ed un’ampia gamma di servizi legate 
all’organizzazione di progetti esposi-
tivi in molte città del mondo.
Tra i nostri servizi espositivi offerti 
su scala globale, ne forniamo alcuni 
particolarmente dedicati alla città di 
Venezia, nella quale gestiamo diversi 
edifici storici, sedi ideali per mostre, 
meeting, corsi e workshop. I nostri 
servizi spaziano dalla selezione delle 
sedi al relativo sviluppo di progetti 
curatoriali in tutte le categorie arti-
stiche (architettura, design, pittura, 
scultura/installazione, fotografia, 
video e performing art). Gestiamo il 
press office locale e globale, offrendo 
supporto PR e marketing per la 
promozione delle vostre mostre con 
informazioni dettagliate sul nostro 
sito web, web marketing e social 
media marketing, inoltre forniamo 
il design e la stampa di materiale 
pubblicitario, come inviti cartacei, 
brochure, colophon, banner, totem 
pubblicitari, cataloghi d’arte dedica-
ti. Offriamo servizi staff e hostess per 
l’installazione e la disinstallazione 
delle mostre, equipaggiamento tec-
nico, imballaggio, deposito materiali, 
cerimonie d’apertura degli eventi, 
e assistenza logistica. Tra i servizi 
dedicati, l’assistenza per l’alloggio 
ed il trasporto di artisti, curatori ed 
ospiti.

Maggiori informazioni:
www.itsliquid.com
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Un solatio luogo di incredibile 
serenita’ dallo strano nome 
Praderadego, come dire Pra’ del 

Radego in dialetto veneto dissa-
pore, litigio, battaglia. Lungo una 
storica viabilita’ d’epoca romana, un 
inerpicante passo tra le prealpi ve-
nete attraverso il quale l’imperatore 
Augusto due millenni orsono muoveva 
alla conquista dell’intera Europa 
sino in seguito al vallo con la Scozia. 
In questo luogo saliva con degli 
smunti animali da soma un gruppo 
di ex soldati di cui uno in particolare 
nonostante le ferite, un certo Gostin 
dei Gobi della sottostante cittadina 
di Mel, aveva ancora l’entusiasmo 
d’urlare a squarciagola “l’e’ fini’ la 
guera, l’e’ feni’ la guera...”letteral-
mente e’ finita la guerra...era il 4 di 
novembre del 1918. A quell’appello 
aderirono immediatamente poco piu’ 
avanti gli Isotton di Castelvint che 
eran riusciti a salvare l’anno pre-
cedente la campana medievale del 
vicino Castello di Zumelle dalle razzie 
austriache . Ricolllocata sull’alta 
torre in poco tempo risuonò per 
giorni ininterrottamente nell’ intera 
Valbelluna. Tutte le altre ridotte 
a frammenti eran state fuse per 
realizzare inutili cannoni. Frammenti, 
schegge di inutili frattali di una 
devastazione che han recentemente 
stimolato la creatività di un artista 
di questi monti, Dario Dall’Olio, verso 
la realizzazione di un progetto crea-
tivo di ben diciotto sculture di varie 
dimensioni. “Ad un secolo dalla fine 
di quella cruenta guerra - soggiunge 
l’artista - i cui racconti erano la viva 
testimonianza del nonno Giacomo 
con i suoi giovanili anni passati fra 

le gelide trincee delle Cinque Torri 
a presidiare per anni il fronte fra le 
Dolomiti, ho pensato fosse estre-
mamente importante nei confronti 
delle giovani generazioni lanciare un 
messaggio di Pace “NOMOREWAR” 
appunto. Nei nostri luoghi dolomitici 
curare la collocazione di diciotto 
monumenti a ricordo di quel 1918 nel 
quale i gravi lutti reclamavano non 
più guerre.” Opere collocate dal Lago 
d’Antorno alle Tre Cime di Lavaredo, 
Longarone, Ponte nelle Alpi, Lentiai, 
Cesiomaggiore, San Gregorio nelle 
Alpi, Asolo e appunto il Passo di 
Praderadego fra le prealpi Venete 
dalle quali si puo’ scorgere l’intero 
corso del Piave sino ai bagliori 
della laguna di Venezia territorio 
diventato per un lungo anno il 1917 
dopo Caporetto la cruenta linea di 
sanguinose battaglie. E proprio in 
un’ampia ansa del fiume in pianura, 
sulle rive fra Fossalta e Noventa di 
Piave lo scrittore Hernest Hemingway 
ebbe a ricordare l’attimo drammatico 
del suo ferimento per lo scoppio di 
una granata. Tre decenni dopo, nel 
1947, ad un giovane abitante del 
luogo venne fatta una richiesta par-
ticolare: “giovanotto portatemi una 
pala please”. Giannino Perissinotto, 
che ricorda ancor oggi il fatto, chiese 
allora agli amici chi fosse stò per-
sonaggio, gli venne detto che era un 
grande scrittore americano. Avuta la 
pala realizzò una buca in cui ripose 
con cura i frammenti di quella bomba 
toltigli con diversi interventi dalle 
gambe e la liquidazione governativa 
ricevutane a risarcimento del danno.
Tutto l’aneddoto è proposto nel III 
capitolo del romanzo di successo che 

NOMOREWAR:
A CENT’ANNI 
DALLA 1° 
GUERRA 
MONDIALE

NOMOREWAR 
100 YEARS 
AFTER WORLD 
WAR 1ST

by Giacomo Alberti

stava scrivendo tra Venezia e Cortina 
d’Ampezzo in quei tempi il noto “Di 
là dal fiume tra gli alberi”. E proprio 
lì su quegli argini si completera’ il 
progetto artistico di Dall’Olio con la 
collocazione di due grandi sculture la 
XVII e la XXIII ad un secolo esatto da 
quei fatti.

Ringraziamenti:
- Colle Spa di Lentiai
- Fratelli De Prà di Ponte Nelle Alpi

A sunny and incredibly quiet place 
with a funny name: “Praderade-
go”, which is like saying “Pra’ del 
Radego” in Venetian, that is, disagre-
ement, quarrel, or battle. Located 
along ancient Roman paths, it is a 
steep pass on the Venetian Prealps 
through which, two millennia ago, 
Emperor Augustus moved to conquer 
Europe, eventually extending his 
reach into Scotland, beyond Hadrian’s 
wall. It was this pass that a group of 
former soldiers and their emaciated 
beasts of burden climbed up on 4 
November 1918. Despite his wounds, 
one of the soldiers –  a certain Gostin 
dei Gobi of the nearby town of Mel – 
still had the enthusiasm to cry out 

loud, “l’e’ fini’ la guera, l’e’ feni’ la 
guera...”, literally:  the war is over. 
The message reached another group 
a bit farther uphill, the Isotton of 
Castelvint, who the previous year had 
successfully recovered the medieval 
bell from the nearby Castle of Zumel-
le, a place raided by the Austrians. 
After being put back in the bell tower, 
the bell rang ceaselessly for days, 
resonating in the entire Valbelluna 
valley. All other bells had been 
shattered and their fragments melted 
to build cannons. Those fragments, 
useless ruins of devastation, have 
inspired the creativity of Dario Dall’O-
lio, an artist from this area, whose 
new project consists in 18 sculptures 
of various sizes. “A century after the 
end of that bloody war, the story of 
which consisted in my grandfather 
Giacomo’s memories of his experience 
as a young soldier in the trenches 
at the Cinque Torri defending the 
front in the Dolomites for years,” he 
explains to us, “I thought it was very 
important to send out a message 
of peace to younger generations.  
That message is ‘NOMOREWAR’: a 
project to  place 18 statues here in 
our region to commemorate the year 
1918, when the grief over the death 
of so many people demanded that 
there be no more wars.” The works 
will be located in the following sites:  
Lago d’Antorno, Tre Cime di Lavaredo, 
Longarone, Ponte nelle Alpi, Lentiai, 
Cesiomaggiore, San Gregorio nelle 
Alpi, Asolo and, of course, the Passo 
di Praderadego on the Venetian 
Prealps from where you can see the 
entire course of the river Piave up to 
the edge of the Venice Lagoon, an 
area which in 1917 (a very long year), 
after the Battle of Caporetto, was the 
frontline of bloody battles. And it was 
precisely on a wide bend of the river, 
near Fossalta and Noventa di Piave, 
that Hernest Hemingway remembered 
the terrible moment when he was 

wounded by the explosion of a gre-
nade. Three decades later, in 1947, 
a young local received a strange 
request: “Young man, bring me a 
shovel, please”. Giannino Perissinot-
to, who still remembers the episode 
today, asked his friends who on earth 
that man was, and he was told that 
he was a great American writer. 
When Hemingway got his shovel, he 
dig a hole in the ground in which he 
carefully placed the bomb fragments 
they had extracted from his legs 
during several surgeries, as well as 
the money he had received from the 
government as compensation for the 
damage suffered. This anecdote is 
told in full in chapter 3 of the novel 
he was writing at the time between 
Venice and Cortina D’Ampezzo, the 
famous “Across the River and Into 
the Trees”. Mr Dall’Olio will conclude 
his artistic project exactly a century 
afterwards and precisely there, on the 
banks of that river, with the place-
ment of the last two (big) sculptures 
in the series, nos. 17 and 18.  

Thanks to:
- Colle Spa di Lentiai
- Fratelli De Prà di Ponte Nelle Alpi

1) IN THE STUDIO WITH OWNERS AND 
ARTIST DINO SILVESTRI

2) THE PONTE DELLA VITTORIA IN 
BELLUNO

3) NOMOREWAR NO.1 ON THE PASSO DI 
PRADERADEGO MEL

4) WORK TO BE LOCATED IN PONTE 
DELLE ALPI

5) WITH COLLABORATOR ROBERTA 
SALVADOR, SEE VIDEO AVAILABLE AT 
WWW.DOLOMITIARTE.IT

6) PLACEMENT AT THE ROUNDABOUT IN 
PONTE DELLE ALPI

7) FLYER ADVERTISING AN EVENT 
RELATING TO STATUE NO. 1 OF 18
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3
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6

7
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Il vero potere non mette mai se stesso in discussione.
True power never puts itself into question.

Cristian Contini

a cura della redazione
by the editorial staff

In arrivo a Venezia un doppio Damien 
Hirst, artista inglese maestro in opere 
fra horror e provocazione e fra i più 
quotati del pianeta.
Nel 2017 Francois Pinault, da poco 
nominato Grande Ufficiale dell’Or-
dine della Stella Italiana, cambierà 
formula: anziché una personale a 
Palazzo Grassi (nel 2016 Sigmar 
Polke) e una collettiva a Punta della 
Dogana di artisti della sua collezione, 
dedicherà entrambe le sedi a una 
gigantesca antologica all’autore del 
teschio tempestato di diamanti e de-
gli squali, delle carcasse di mucche 
e pecore sezionate, sbudellate ed 
esposti in teche trasparenti piene di 
formaldeide.
Esordio, con questo tipo di opere, che 
gli ha dato notorietà mondiale alla 
Biennale del 1993 diretta da Achille 
Bonito Oliva.
La mostra, curata da Elena Geuna, 
verrà inaugurata il 9 aprile.
Opere di Hirst, dagli animali sventrati 
alle teche da farmacia con medici-
nali vari erano già state esposte a 
Palazzo Grassi nel 2006 nella mostra 
“Where are we going?”(dove stiamo 
andando?).

Marco Gastini, il respiro della pittura: 
dopo la personale di otto anni fa 
l’artista torinese torna a Verona, alla 

Galleria dello Scudo, con una sele-
zione di opere tra le più significative 
degli anni ’80. La mostra, curata da 
Pier Giovanni Castagnoli, costituisce 
un momento importante nel percorso 
di uno degli artisti italiani più cono-
sciuti internazionalmente dell’ultimo 
mezzo secolo.
Dopo un inizio post-informale e figu-
rativo, negli anni sessanta, Gastini 
si dedica a una pittura caratterizzata 
da pochi elementi espressivi quali 
il segno, l’azzeramento cromatico e 
la presenza spaziale. Quasi un atto 
di esplorazione che lo porterà più 
volte a sconfinare dalla superficie 
della tela, per abbracciare lo spazio 
con una pittura dalle forti pulsioni 
energetiche ed emotive, con un 
personale marchio di segno-colore 
luminoso, e il ricorso, in molte opere, 
al suo inconfondibile e famoso blu 
oltremare.
La mostra veronese (sino al 31 
marzo) prelude all’uscita, nel 2017, 
del Catalogo generale dell’opera di 
Gastini, a cura di Pier Giovanni Ca-
stagnoli, Bruno Corà e Valeria D’Urso, 
il primo e dettagliato strumento di 
studio del percorso di una personalità 
tra le più significative e attuali nel 
panorama dell’arte italiana negli 
ultimi decenni.

Artico Ultima Frontiera: sarà una 
mostra fotografica, alla Casa dei Tre 
Oci, a Venezia, che denuncerà le pos-
sibili drammatiche conseguenze del 
riscaldamento globale in un’ampia 
regione del pianeta che comprende 
la Groenlandia, la Siberia, l’Alaska, 
l’Islanda, e per la popolazione Inuit, 
di soli 150.000 persone, costrette a 
gestire, nella loro esistenza quoti-
diana, le difficoltà di un ambiente 
sempre più ostile.
L’esposizione, curata da Denis Curti, 
presenterà (dal 15 gennaio al 2 aprile 
2017) 120 immagini, rigorosamente 
in bianco e nero, di tre maestri della 
fotografia di reportage, quali Paolo 
Solari Bozzi (Roma,1957), Ragnar 

Axelsson (Kopavogur, Islanda,1958) 
e Carsten Egevang (Taastrup, Dani-
marca, 1969).
“In queste immagini - sottolinea 
Denis Curti, direttore artistico dei Tre 
Oci - l’imminenza del riscaldamento 
globale si fa urgenza, mentre si apre 
un confronto doloroso in cui l’uomo 
e le sue opere vengono inghiottiti 
dall’immensa potenza della natura. 
Bellezza e avversità sono i concetti su 
cui la Casa dei Tre Oci fonda questo 
progetto, con una mostra che intende 
riportare l’attenzione sui paesaggi 
naturali e le tematiche ambientali dei 
nostri giorni”.

Artisti italiani all’estero. Gaetano Gen-
tile, anche se è nato a Firenze (1965), 
fra le città più belle del mondo, non 
ha saputo resistere al fascino tutto 
particolare di Lisbona (anch’essa città 
d’arte e di cultura) ed ha deciso di 
andarci a vivere, trasferendovi il suo 
atelier di pittura.
Gentile si sta imponendo all’attenzione 
nazionale e internazionale con dipinti, 
anche di grandi dimensioni, omaggio 
a Mark Rothko (1903-1970, fra i mas-
simi esponenti dell’Espressionismo 
astratto. Si è occupato anche di moda, 
collaborando con Salvatore Ferragamo, 
e di fotografia, realizzando numerosi 
reportage in bianco e nero.
Decisivo, per la sua carriera, è stato 
l’incontro a Milano, nel 1987, con 
l’architetto e designer AG Fronzoni, 
dal quale ha imparato il metodo per 
affrontare la progettazione a due e a 
tre dimensioni. 
I quadri portoghesi ad olio di Gaetano 
Gentile, ha scritto il critico Sofia Gotti 
“sembrano guidati, o meglio possedu-
ti, dall’anima di Mark Rothko, e i vividi 
colori applicati con cura e maestria 
sulla tela evocano i quadrati fluttuanti 
del grande Espressionista astratto”.

Olympic Winters
Fino al 17 aprile 2017
Cortina d’Ampezzo, Centro Polifunzio-
nale Alexander Girardi Hall 

L’Olimpiade di Cortina del 1956 ha 
creato nell’immaginario collettivo 
degli sport invernali un’atmosfe-
ra mitica e irripetibile. La regina 
delle Dolomiti rappresenta una tra 
le più importanti località turistiche 
mondiali, infatti il riconoscimento dei 
mondiali di sci nel 2021 ha sancito a 
livello internazionale un nuovo ruolo 
centrale, partendo dalla mancata 
candidatura olimpica italiana 
nel decennio passato. “Olympic 
Winters” è l’esposizione che racconta 
vicende e vicissitudini delle olimpiadi 
d’inverno da Chamonix - Mont Blanc 
1924 a Sochi 2014. Venti sezioni 
raccolgono racconti, fatti, illustrazio-
ni e dati statistici  per ogni specialità 
olimpica, evidenziando l’evoluzione 
e il modo d’intendere le medaglie, la 
comunicazione e i simboli nel corso 
delle diverse edizioni.

Artemisia Gentileschi e il suo tempo
Fino al 7 maggio 2017 
Roma, Museo di Roma, Palazzo 
Braschi

Artemisia Gentileschi (1593-1653) 
rappresenta la volontà femminile 
nell’avere un ruolo di tutto rispetto 
all’interno del mondo artistico 
che è sempre stato appannaggio 
dei maschi. La mostra “Artemisia 
Gentileschi e il suo tempo” mette 
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in relazione lavori fondamentali 
della pittrice con quelli di altri suoi 
colleghi del tempo conosciuti a 
Firenze, Roma, Napoli e Venezia. 
Un centinaio di lavori provenienti 
da collezioni pubbliche e private di 
caratura mondiale quali per esempio 
la “Giuditta che taglia la testa a 
Oloferne” Museo di Capodimonte, 
“Ester e Assuero” Metropolitan 
Museum New York e “Autoritratto 
come suonatrice di liuto” Wadsworth 
Atheneum di Hartford Connecticut di 
Artemisia, mentre nel dialogo con i 
maestri “Giuditta” di Cristofano Allori 
della Galleria Palatina di Palazzo Pitti 
Firenze, “Lucrezia” di Simon Vouet 
del Národní galerie v Praze di Praga 
fino ai maestri partenopei Jusepe de 
Ribera, Francesco Guarino, Massimo 
Stanzione, Onofrio Palumbo e Bernar-
do Cavallino.

Anish Kapoor
Fino al 17 aprile 2017
Roma, Museo Macro

Anish Kapoor torna in Italia dopo 
dieci anni a esporre in un museo 
italiano, al di là della sua presenza 
alla Biennale di Venezia nel 2011, 
Isola di San Giorgio, con l’installa-
zione Ascension. La mostra romana 
ripercorre le celebri installazioni e 
sculture che l’hanno visto padro-
neggiare la ribalta internazionale. 
Pittura, silicone, cera, e svariati 
materiali rendono l’arte del maestro 
indiano concettuale nella sua com-
posizione formale, fornendo numerosi 
significati anche provocatori. Il suo 
percorso artistico è caratterizzato da 
continui opposti nel significato quali 
convesso/concavo, non materiale/
materiale, vuoto/pieno, femminile/
maschile, artificiale/naturale, ruvido/
liscio e negativo/positivo. Un’occa-
sione da non perdere per ammirare i 
lavori più importanti di Kappor come 
“Sectional Body Preparing for Mona-
dic Singularity” e “Internal Objects in 
Three Parts”.

Matteo Pugliese Gli Spiriti Ostinati
Fino al 30 marzo 2017
Aeroporto di Milano Malpensa, La 
porta di Milano.

Matteo Puglisi rinnova la tradizio-
ne espositiva presso l’aeroporto 
milanese di Malpensa che ha visto 
nel recente passato installazioni 
concepite ad hoc di artisti quali 
Helidon Xhixha e Carlo Bernardini. 
Il progetto denominato “Gli Spiriti 
Ostinati” rappresenta figure maschili 
che cercano di rinascere all’interno 
di una sorta di prigione. Sculture 
d’impatto dove l’aspetto esteriore e 
gli sguardi creano un binomio, dalle 
polarità diverse, diviso tra insicurez-
za e sicurezza dell’essere umano.

Icons of Modern Art - The Shchukin 
Collection
Fino al 20 febbraio 2017
Fondation Louis Vuitton, Parigi

Il tributo a Sergei Shchukin (1854 
- 1936), mecenate e visionario colle-
zionista dell’arte moderna francese 
rappresenta uno dei principali eventi 
promossi per l’anno della cultura 
turistica Francia-Russia 2016-17. 
Parte della collezione Shchukin viene 
esposta in 160 lavori provenienti 
dal Museo Statale delle Belle Arti 
Pushkin, e dal Museo Hermitage di 

San Pietroburgo. Artisti quali Gaugin, 
van Gogh, Cézanne, Monet, Derain, 
Matisse, Renoir, Picasso e molti altri 
all’interno di un’esplorazione che 
parte dall’Impressionismo, Post-Im-
pressionismo fino alle Avanguardie. 
Un’occasione irripetibile per ammira-
re capolavori collezionati da un vero 
passionario dell’arte lungi dall’attua-
le logica d’investimento che pervade 
attualmente il mondo dell’arte.

Damien Hirst, the English artist 
famous for his aesthetic of horror and 
provocation and one of the world’s 
most highly rated artists, is coming 
to Venice, for a double exhibition!
In 2017 Francois Pinault, recently 
appointed Grand Officer of the Order 
of the Italian Star,
will change his formula: rather 
than a solo exhibition at Palazzo 
Grassi (Sigmar Polke in 2016) and 
a collective show at in Punta della 
Dogana featuring artists from his 
collection, he will dedicate both 
venues to a giant retrospective to the 
creator of diamond-encrusted skulls, 
sharks, carcasses of cows and sheep 
displayed in transparent cases filled 
with formaldehyde – works which 
gave him worldwide fame at the 1993 
Biennale directed by Achille Bonito 
Oliva.
The exhibition, curated by Elena 
Geuna, will open to the public on 9 
April 2017.
Hirst’s works, from the disembowelled 
animals to his medicine cabinets, 
has previously been exhibited at 
Palazzo Grassi, where it featured in 
the 2006 exhibition “Where are we 
going?”.

Marco Gastini, il respiro della pittura: 
after the solo exhibition held eight ye-
ars ago, the artist from Turin returns 
to Verona, at the Galleria dello Scudo, 
with a selection of significant works 
from the ‘80s. The exhibition, curated 
by Pier Giovanni Castagnoli, marks 
an important moment in the career 
of one of the most internationally 
famous Italian artists of the past 50 
years.
Following his post-informal and figu-
rative beginnings in the ‘60s, Gasti-
ni’s painting is characterized by few 
expressive elements such as the sign, 
chromatic annihilation and spatial 

presence. It is almost an act of 
exploration that will lead him several 
times to go beyond the surface of the 
canvas and embrace the space with 
a painting characterized by strong 
energetic and emotional impulses, a 
personal bright sign-colour, and the 
use, in many works, of his unmista-
kable and famous ultramarine blue.
The Veronese exhibition in Verona 
(running until 31 March) precedes 
the publication, in 2017, of the 
general catalogue of Gastini’s work, 
curated by Pier Giovanni Castagnoli, 
Bruno Cora and Valeria D’Urso, which 
is the first detailed reference tool for 
the study of the journey of one of the 
most important and relevant figures 
in the Italian art scene of the past 
few decades.

Artico Ultima Frontiera (The Arctic: 
The Last Frontier) will be a photo-
graphic exhibition at the Casa dei 
Tre Oci in Venice which will expose 
the possible dramatic consequences 
of global warming on the planet in a 
wide region that includes Greenland, 
Siberia, Alaska, Iceland, and for 
the Inuit population, composed of 
150,000 people only, who, in their 
daily lives, are forced to face the 
difficulties of an increasingly hostile 
environment.
The exhibition, curated by Denis 
Curti, will present (from 15 January 
to 2  April  2017) 120 black and 
white images by three masters of 
reportage photography, namely Paolo 
Solari Bozzi (Rome, 1957), Ragnar 
Axelsson (Kopavogur , Iceland, 1958) 
and Carsten Egevang (Taastrup, 
Denmark, 1969).
“In these images - said Denis Curti, 
artistic director of Tre Oci - the im-
minence of global warming becomes 
an urgent issue, while there is a 
painful confrontation in which man 
and his works are swallowed up by 
the immense power of nature. Beauty 
and adversity are the concepts on 
which the Casa dei Tre Oci founded 
this project, with an exhibition that 
aims to refocus attention on natural 
landscapes and the environmental 
issues of our day. “

Italian artists abroad. Gaetano 
Gentile, even though born in Florence 
(1965), one of the most beautiful 
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cities in the world, could not resist 
the special charm of Lisbon (also a 
city of art and culture) and decided 
to go and live there, moving there his 
painting studio.
Gentile is attracting more and more 
attention at national and internatio-
nal level with paintings, including of 
large dimensions, that are a tribute 
to Mark Rothko (1903-1970, one of 
the greatest exponents of Abstract 
Expressionism. He has also worked 
in fashion, collaborating with Sal-
vatore Ferragamo, and photography, 
creating numerous black and white 
reportages.
A decisive moment in his career was 
1987, when he met in Milan architect 
and designer AGFronzoni, from whom 
he learned the method for two- and 
three- dimensional design.
According to critic Sofia Gotti, the 
Portuguese oil paintings of Gaetano 
Gentile “seem guided, or rather pos-
sessed, by the soul of Mark Rothko, 
and the vivid colours applied with 
care and skill on the canvas evoke 
the fluctuating squares of the great 
abstract expressionist artist”.

Olympic Winters 
Until April 17, 2017 
Cortina d’Ampezzo, Multipurpose 
Centre Alexander Girardi Hall

Cortina Olympics 1956 has created 
a mythical and unique atmosphere 
in winter sports. The queen of the 
Dolomites is one of the world’s most 
important tourist areas, in fact the 
recognition of the world’s ski cham-
pionship on 2021 sanctioned a new 
central role at international reputa-
tion, considering the negative Italian 
Olympic candidature in the past 
decade. “Olympic Winters” is the exhi-
bition with stories and vicissitudes of 
the winter Olympics from Chamonix 
- Mont Blanc 1924 to Sochi 2014. 
Twenty sections collect stories, facts, 
illustrations and statistical data for 
each olympic sport, highlighting the 
evolution and way of understanding 
medals, communication and symbols 
in different editions.

Artemisia Gentileschi e il suo tempo
Until May 7, 2017
Rome, Museum of Rome, Palazzo 
Braschi

Artemisia Gentileschi (1593-1653) 
represents the feminine desire in 
obtaining a respected role in the 
art world always been prerogative 
of  males. The exhibition “Artemisia 
Gentileschi e il suo tempo” brings 
together her fundamental works with 
other colleagues at the time known in 
Florence, Rome, Naples and Venice. 
One hundred works from public 
and private collections such as for 
example the Arthemisia “Giuditta che 
taglia la testa a Oloferne” Capodi-
monte museum, “Ester e Assuero” 
Metropolitan Museum New York and 
“Autoritratto come suonatrice di liuto” 
Wadsworth Atheneum of Hartford 
Connecticut, while the dialogue with 
the masters “Giuditta” Cristofano 
Allori from Galleria Palatina of 
Palazzo Pitti Florence, “Lucrezia” 
Simon Vouet from Národní galerie v 
Praze to the masters of Naples as 
Jusepe de Ribera, Francesco Guarino, 
Massimo Stanzione, Onofrio Palumbo 
e Bernardo Cavallino.

Anish Kapoor
Until April 17, 2017
Rome, Macro Museum

Anish Kapoor returns to Italy after ten 
years to exhibit in an Italian museum, 
beyond his presence at the Venice 
Biennale on 2011, San Giorgio island, 
with the installation Ascension. The 
roman exhibition revisits famous 
installations and sculptures that 
increased  the master international 
limelight. Paint, silicone, wax, and 
various materials make the art of the 
conceptual Indian artist in his formal 
composition, providing many mea-
nings even provocative. An artistic 
career characterized by continuous 
opposite in meaning such convex/
concave, non-material/material, 
empty/full, female/male, artificial/
natural, rough/smooth, negative/
positive. An opportunity not to be 
missed to admire the most important 
works of Kapoor as “Sectional Body 
Preparing for Monadic Singularity” 
and “Internal Objects in Three Parts”.

Mateo Puglisi Gli spiriti ostinati
Until March 30, 2017
Milan Maples Airport, the port of 
Milan airport.

W W W . S E R Y O L U X . C O M

Matteo Puglisi renews a tradition 
in exhibitions at Milan Malpensa 
airport that had seen in the recent 
past installations conceived ad hoc 
by artists such Helidon Xhixha and 
Carlo Bernardini. The project called 
“Gli spiriti ostinati” represents male 
figures who seek to be reborn inside 
a sort of prison. Sculptures of impact 
where the outward appearance 
creates a combination of different 
polarities divided human theme 
between insecurity and security.

Icons of Modern Art - The Shchukin 
Collection
Until February 20, 2017
Fondation Louis Vuitton, Paris

The tribute to Sergei Shchukin (1854 
- 1936), maecenas and visionary 
French modern art collector is one 
of the main events organized for 
the Year of France-Russia tourist 

culture 2016-17. Part of the Shchukin 
collection is exhibited in 160 works 
from the Pushkin State Museum 
of Fine Arts, and the Hermitage 
Museum of St. Petersburg. Artists 
such as Gauguin, van Gogh, Cézanne, 
Monet, Derain, Matisse, Renoir, 
Picasso and many others within an 
exploration starting from Impres-
sionism, Post-Impressionism to the 
Avant-garde. A unique opportunity to 
admire masterpieces collected from 
a real art lover far from the current 
investment logic of this period.
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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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