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FIORI A...
LUCI ROSSE

FLOWERS...
EXPOSED!

I fiori con evidenti allusioni sessuali sono
fra i quadri più noti della famosa pittrice
americana Georgia Totto O’Keeffe (18871986).
La quale non ha fatto altro che ispirarsi alla
realtà, e sin dall’antichità ad alcuni fiori,
come le calle rosse, sono stati attribuiti
simboli di erotismo, sensualità e fertilità.
Anche il celebre fotografo Robert
Mapplethorpe, tanto per fare i nomi più noti,
ha indagato sul rapporto fiore-sessualità.
Nella libreria della Tate Modern di Londra è
comparso un libro curioso, Pornosynthesis,
opera di due fotografi inglesi, Catherine Losing
e Robert Graves-Morris, dedicato all’aspetto
erotico del mondo botanico, del quale hanno
ingrandito i…dettagli.
Se ne vedono delle belle perché molti fiori,
pur di attirare gli insetti impollinatori, non
esitano ad avance osé, quando non addirittura
sfacciatamente porno.
C’è, insomma, chi l’avrebbe mai detto, un
Kamasutra dei fiori.
L’obiettivo del libro è nobile perché il ricavato
delle vendite è destinato al The Bee Cause, un
progetto internazionale che si batte per evitare
l’estinzione delle api.
Le quali, non per scherzare su cose serie, sono
gli insetti più…corteggiati dai fiori.
Bellissimi sono i mediterranei fiori bisessuali
Labiate, lo sfrontato ibisco e naturalmente
l’orchidea.
Così chiamata perché il filosofo e botanico
Teofrasto nel 372 a. C. aveva scritto che è
dotata di due “orchis”, in greco testicoli.
A questo punto, consiglio ai naviganti.
In questi tempi di grande attenzione al
“politicamente corretto” nei rapporti uomodonna o comunque fra i sessi, prima di
regalare un’orchidea a chi vi proponete di
corteggiare, pensateci su due volte: potrebbe
darvi dello scostumato e ringraziarvi con
un’ombrellata in testa.
Circa l’ibisco, fiore che non ha mai bisogno di
Viagra, non pensateci nemmeno...

The flower paintings of American artist Georgia
Totto O’Keeffe (1987-1986) are almost universally
interpreted as containing sexual references.
Photographer Robert Mapplethorpe too, to cite
another famous example, investigated the
relationship between flowers and sexuality.
It’s not so surprising, after all: many flowers – the
red calla, for instance – have been regarded as
symbols of eroticism, sensuality and fertility since
antiquity.
What maybe more surprising is a book now on
sale in the bookshop of London’s Tate Modern:
Pornosynthesis, by British photographers Catherine
Losing and Robert Graves-Morris, a visual journey
into the sexuality of plants, giving up a close-up
view of the reproductive parts of flowers.
Get ready for some shockers, because many flowers
put on quite a risqué, if not outright pornographic,
show to attract pollinating insects. Flowers have
their own Kamasutra. Who would have guessed?
The book was published in support of a noble
cause: all proceeds are being donated to The Bee
Cause, a campaign to reverse bee decline in the
UK. And well, among insects, bees are the most…
courted by flowers.
Especially worthy of mention are the beautiful
bisexual Labiatae, the impudent hibiscus, and,
of course, the orchid. The latter’s name is due to
philosopher and botanist Theophrastus, who in 372
BC described the plant as having two orchis – in
ancient Greek, ‘testicles’.
At this point, a word of advice might be in order.
In this time of political correctness in relationships
between men and women, or rather, between
genders, think twice before giving an orchid to
someone you’re courting: they could dismiss you as
rude and hit you with an umbrella. And no, don’t
even think of buying them hibiscuses, the flowers
that never need Viagra…

il colibrì

un libro, un quadro.
A book, A painting

by Andrea M. Campo

L'INCANTATRICE DI SERPENTI, HENRI ROUSSEAU, 1907
IL MINOTAURO, FRIEDRICH DURRENMATT, 1985

FLOWER BY GEORGIA O'KEEFFE

ROBERT MAPPLETHORPE, FLOWER

Questa non è la storia di Teseo, né di
Arianna né di suo padre Minosse, re
di Creta. Questa è la storia dell’altro,
il rivale capitato sulla strada
dell’eroe, il suo antagonista, la sua
nemesi. Questa è la storia di un
essere metà uomo e metà toro il cui
destino si compie in un inestricabile
dedalo di specchi, nell’illusione della
conoscenza dove abitano gli altri sé,
nell’indefinito confine tra l’essere e
l’apparire, il vero e il falso, il mondo
delle idee e la realtà sensibile.
Nel 1985 Friedrich Dürrenmatt
pubblicò “Il minotauro” piccolo
capolavoro della narrativa breve
che ribalta l’interpretazione del mito
elevando il mostro a icona maledetta
dell’esperienza umana: riconoscere
l’io attraverso l’altro. E’ sarà questa
sua innocenza a portarlo tra le mani
dell’altro sé, Teseo, in una mirabile
fusione che vedrà la giustizia, nume
tutelare super partes, cedere alla
volontà dell’uomo. Il minotauro, però,
dell’uomo non ha il giudizio e per
questo non può conoscere colpa e non
merita il confino. Così Henri Rousseau non meritava di restare ai margini della casta illuminata dei suoi
contemporanei che lo etichettavano
come sprovveduto. Forse candido ma
sicuramente non sprovveduto, Rousseau, privo di conoscenze tecniche,
aveva deciso di farsi guidare dalla
natura e di questo aveva fatto il tratto distintivo della sua poetica naif.
La spontaneità, l’uso cadenzato dei
motivi e dei colori, le forme stilizzate,
la nitidezza, la prospettiva irrealistica de “L’incantatrice di serpenti”
del 1907 sono frutto di una laboriosa
ricerca e un’elaborazione diligente di
stratificazione dei colori che indicano
una consapevolezza di cui l’eroe
triste di Dürrenmatt era sprovvisto.
La donna nell’oscurità di Rousseau si

muove in un non luogo, un paesaggio
onirico che domina e riesce a far suo
soggiogando la natura immobile,
quella stessa natura immobile,
riflessa in migliaia di specchi, cui il
minotauro si ricongiungerà dopo aver
tentato le strade dell’uomo.
In 1985 Friedrich Dürrenmatt published The Minotaur, a small masterpiece of short fiction which overturns the
traditional interpretation of the classical myth by elevating the monster
to a metaphor for the curse of human
existence – namely, the fact that the
self wanders in a labyrinth of mirrors
and can recognize itself only through
the other. This basic innocence brings
it into the hands of the other, Theseus.
Unlike man, however, the Minotaur is
incapable of moral judgment. Thus, it
knows nothing of guilt and does not
deserve internment.
In the same way, Henri Rousseau
did not deserve to be marginalized
by his enlightened contemporaries,
who labelled him as naïve because,
having little technical knowledge of
art, he had decided to follow nature.
The spontaneity, the rhythmic use
of colours and motifs, the stylized
forms, the sharpness and unrealistic
perspective found in his "The Snake
Charmer" (1907) are the result of
diligent study and laborious practice,
which indicate an awareness that,
on the contrary, Dürrenmatt's sad
hero lacks. Rousseau’s mysterious
woman, cloaked in darkness, inhabits
a non-place, a dreamlike landscape
that she dominates and manages to
make her own by subjugating nature,
the same motionless nature reflected
in hundreds of mirrors and with which
the Minotaur will reunite after trying to
walk the path of man.
7
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CÀ PESARO
A LOT OF SEX PLEASE,
WE’RE BRITISH
TANTO SESSO, SIAMO INGLESI

V

i ricordate la commedia e il film
“Niente sesso, siamo inglesi”
che, negli anni settanta, ebbero
un successo epocale? In Gran Bretagna
la commedia, con una esilarante satira
sul perbenismo inglese, dal 1971 al
1987 ebbe addirittura 6761 rappresentazioni consecutive.
I tempi però cambiano e, visitando alla
Galleria Internazionale d’Arte Moderna
della Città di Venezia, a Ca’ Pesaro, la
mostra “Breathless – Senza respiro.
Arte Contemporanea a Londra”, verrebbe da dire “Tutto sesso, siamo inglesi”.
Non vogliamo generalizzare, ovviamente.
Al secondo piano del museo c’è un po’
di tutto, e mediamente di notevole interesse, nelle 40 opere di 15 artisti, tutti
emergenti, della giovane generazione
londinese ispirate a diverse declinazioni, dalla pittura alla scultura, dal video
alla fotografia, all’installazione, fino
alla performance. Le opere provengono
dalle collezioni del British Council,
dell’Arts Council e da gallerie e studi
d’artista.
La mostra è a cura di Norman
Rosenthal, Harry Woodlock e Elisabetta
Barisoni, direttrice di Ca’ Pesaro che,
osserva in catalogo, «Attraverso il filtro
dell’arte contemporanea, ancora una
volta, cerchiamo delle risposte, pur
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sapendo che la migliore arte è quella
che non le concede facilmente e al
massimo pone nuove domande; pur
sapendo che lo sguardo dell’artista è
sempre deformante, più intenso, più
crudo, più visionario delle cronache
e più irrazionale delle storicizzazioni,
spesso più durevole, talvolta eterno.»
Alcuni visitatori, che evidentemente
non sono assidui visitatori di musei
e di biennali, si sono lamentati per la
presunta “ oscenità” di alcune opere,
rappresentanti atti abbastanza espliciti di autoerotismo, dettagli di genitali
maschili e femminili o che riflettono
sul tema dell’identità sessuale.
Esauriente la risposta di Gabriella
Belli, direttore della Fondazione Musei
Civici di Venezia.
Questi giovani artisti – ha detto –
rispetto ad epoche passate trattano la
sessualità con un atteggiamento più
intimista e poetico, per nulla volgare.
La riflessione sul genere, d’altra parte,
da alcuni anni è diventata attuale e
importante, purché trattata in un certo
modo.
E la mostra di Ca’ Pesaro pertanto,
secondo la Belli, non deve suscitare
alcun imbarazzo.
Vi espongono: Larry Achiampong,
Alvaro Barrington, Alice Channer,
Matt Copson, Nicolas Deshayes, Ed

by Luana Gard

Fornieles, Anthea Hamilton, Tom
Hardwick-Allan, Celia Hempton, Evan
Ifekoya, Lydia Ourahmane, Eddie Peake, Hannah Quinlan & Rosie Hastings,
Prem Sahib, Victoria Sin, Issy Wood.
Cinque delle opere sono state realizzate
appositamente.
La mostra, organizzata con il supporto
di The British Council e che, sottolinea
Gabriella Belli in catalogo, ha “al
centro la capitale britannica, che
assurge a simbolo di una riflessione
sulla quotidianità e la creatività
occidentali”, sarà visitabile sino al 1
marzo 2020.
2

Do you remember the play and comedy film “No Sex Please, We're British”
that had so much success in the
1970s? In the UK, the play totalled a
record-breaking 6,761 performances
between 1971 and 1987.
It seems that the times have
changed, though, because while
visiting the exhibition “BREATHLESS
– London Art Now” at the Ca’ Pesaro
International Gallery of Modern Art in
Venice, one is tempted to say, “Just
sex please, we’re British”.
We don’t mean to generalize, of
course.

3

4

1) BREATHLESS / LONDON ART NOW
2) EDDIE PEAKE
KOMODO-DRAGON 2, 2015

4) ISSY WOOD
THE UNDERDOSE, 2019
5) NICOLAS DESHAYES
CRAMPS, 2015

3) EDDIE PEAKE
THE BLEACHED BLONDE GIRL WHO WAS
DOING A CORRESPONDANCE DEGREE,
2015

The exhibition, organized with the
support of the British Council and
curated by Norman Rosenthal, Harry
Woodlock and Elisabetta Barisoni
(director of Ca’ Pesaro), brings
together 15 emerging London-based
artists, for a total of over 40 works,
including five original site-specific
installations commissioned by Ca’
Pesaro and other works from the collections of the British Council and the
Arts Council, from galleries, and from
artist studios. The works range from
paintings and sculptures to videos,
photographs, installations, and even
performances.
As noted by Elisabetta Barisoni in
the catalogue, “through the filter of
contemporary art, once again, we
look for answers, even though we
know that the best art is one that
does not easily provide these, and
at the most poses questions; even
though we know that the artist’s eye
always discerns and is more intense,
more crude, more visionary than the
news reports and more irrational
than historicisation. But often it is
more durable and sometimes even
eternal.”
A number of visitors (casual, not
regular, museum-goers, obviously)
complained about the ‘obscenity’ of

some of the works on display, which
depict acts of autoeroticism, details
of genitalia or investigate sexual
identity. In reply to these complaints, Gabriella Belli, director of the
Fondazione Musei Civici di Venezia,
said that, compared to the past, the
way in which these young artists deal

with sexuality is more intimate and
poetic, and not vulgar at all. Besides,
reflection on gender, if done in a
certain way, is extremely relevant to
our times, as demonstrated by its increasing importance in the past few
years. Thus, according to Belli, no one
should feel offended or embarrassed
by the exhibition, which by placing
London centre stage becomes, on a
metaphorical level, an investigation
of everyday life and creativity in the

Western world.
The artists in the exhibition are Larry
Achiampong, Alvaro Barrington,
Alice Channer, Matt Copson, Nicolas
Deshayes, Ed Fornieles, Anthea
Hamilton, Tom Hardwick-Allan, Celia
Hempton, Evan Ifekoya, Lydia Ourahmane, Eddie Peake, Hannah Quinlan
& Rosie Hastings, Prem Sahib,
Victoria Sin, and Issy Wood.
Running until 1 March 2020.

5
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FROM TITIAN
TO RUBENS
DA TIZIANO A RUBENS

L

e star, nello stupendo appartamento del Doge, a Palazzo
Ducale, sono Tiziano, Peter Paul
Rubens, Anthony van Dyck e Michiel
Sweerts, ma non mancano le sorprese
in questa affascinante mostra che,
con oltre 100 opere, vuole testimoniare le incredibili ricchezze delle
collezioni fiamminghe e i rapporti
e gli scambi artistici fra due città,
Venezia e la belga Anversa, che nel
cinquecento vissero una particolare
epopea di fasti e di opulenti traffici
commerciali.
La prosperità economica portò
fortuna agli artisti, favorendo la
realizzazione di opere che rimarranno
per sempre nella storia dell’umanità.
In dieci sezioni tematiche sono esposti disegni, stampe, statue e vetri sia
veneziani sia di Anversa, provenienti
per la maggior parte dal Museo Reale
di Belle e dalla Casa di Rubens ad
Anversa, oltre alla National Gallery di
Londra, al Rijksmuseum di Amsterdam e a varie altre collezioni.
Tra le principali attrazioni, il ritorno
nella città lagunare di tre dipinti fra i
più celebri della pittura veneziana.
Ed ecco la grande pala votiva di Ti-

12

WINTER - SPRING 2020

ziano con “Jacopo Pesaro presentato
a San Pietro da Papa Alessandro VII”;
la pala d’altare della ex-chiesa di
San Geminiano del Tintoretto, che era
stata acquistata dal celebre cantante
rock David Bowie.
E infine il Ritratto di una Dama e sua
figlia di Tiziano (raffigurante probabilmente l'amante del pittore e la loro
figlia Emilia), tornato a Venezia dopo
alcuni secoli.
Gli scambi non furono soltanto
commerciali e la mostra documenta
le reciproche influenze artistiche
dell’epoca.
Molti artisti nel corso del XVI e XVII
secolo partirono da Anversa per viaggi di studio in Italia, contribuendo
così a diffondere la conoscenza del
Rinascimento nell'Europa Settentrionale. Peter Paul Rubens [1577-1640],
che visitò Venezia, ne trasse l’ispirazione per organizzare, appunto alla…
veneziana, il suo celebre studio e
a dipingere a olio bozzetti e studi
preparatori.
Dodici le opere di Rubens esposte, tra
le quali il capolavoro “San Francesco
d’Assisi riceve le stimmate”.
Di Anthony van Dyck [1599-1641],

sono esposti sette quadri, fra i quali
alcuni dei celebri ritratti dai colori
spesso vividi, dallo Studio per un
ritratto di un alto funzionario di
Bruxelles al Ritratto di Johannes
Malderus.
A seguito del crescente successo dei
pittori olandesi e fiamminghi, i colleghi veneziani cercarono di…correre
ai ripari. Gabriella Belli, direttore dei

2

Musei Civici di Venezia e direttrice
scientifica della mostra racconta
in catalogo un curioso episodio: e
cioè che perfino Tiziano e Tintoretto
per non perdere il primato in patria,
presero a bottega apprendisti e
assistenti che venivano dal Nord.
Una sezione speciale è dedicata al
famoso compositore Adriaan Willaert,
che si trasferì con successo a Venezia

3

1) DETAIL OF THE EXHIBITION AT
PALAZZO DUCALE
2) TITIAN
JACOPO PESARO BEING PRESENTED BY
POPE ALEXANDER VI TO SAINT PETER

4

4) ANTHONY VAN DICK
SKETCH OF ONE OF THE MAGISTRATES
OF BRUSSELS, 1634
5) PETER PAUL RUBENS
SAINT FRANCIS RECEIVING THE
STIGMATA

3) TITIAN
PORTRAIT OF A LADY AND HER
DAUGHTER

dove venne nominato, nel 1527,
Maestro di Cappella della Basilica di
San Marco.
E fu proprio Willaert a fondare la rinomata Scuola di Musica Veneziana,
frequentata, tra gli altri, da Giovanni
Gabrielli e Claudio Monteverdi.
La mostra, organizzata dalla
Fondazione Musei Civici di Venezia,
assieme alla Città di Anversa, VisitFlanders e la Flemish Community e
curata da Ben Van Beneden, direttore
della Rubenshuis di Anversa, sarà
visitabile sino al 1 marzo 2020.
5

Tiziano, Peter Paul Rubens, Anthony
van Dyck and Michiel Sweerts are
the stars of a fascinating exhibition
currently running in the Doge’s
apartments, inside the Palazzo
Ducale. With over 100 works, From
Titian to Rubens. Masterpieces
from Antwerp and other Flemish
Collections reveals the richness of
Flemish art collections and sheds
light on the artistic relations between Venice and Antwerp in the 16th
century, when commerce flourished
between the two cities.
Divided into ten thematic sections,
the exhibition includes paintings,
drawings, prints, statues and
glass artworks, both Venetian and
Flemish, mostly from the Royal
Museum of Fine Arts and from the
House of Rubens in Antwerp, as well
as from London’s National Gallery,
Amsterdam’s Rijksmuseum, and
other collections.
Among the main highlights are three
iconic pieces of Venetian painting
that the exhibition has finally brought back to the Serenissima: Titian’s
“Jacopo Pesaro presenting Saint
Peter to Pope Alexander VI”; Tinto-

retto’s altarpiece of Saint Catherine
(originally in the Church of San
Geminiano and famously acquired
by David Bowie in the 1980s); and
Titian’s “Portrait of a Lady and Her
Daughter” (probably a depiction of
Titian’s mistress and their daughter
Emilia).
In the 16th and 17th centuries,
many Flemish artists travelled to
Italy to study, thus contributing
to spread knowledge about the
Northern Renaissance. Among them
was Peter Paul Rubens (15771640), who drew inspiration from
Venice both for the arrangement of
his study and for oil sketches and
preparatory drawings. 12 of his
works are on display, including the
masterpiece “Saint Francis Receiving the Stigmata”.
The exhibition also features seven
paintings by Anthony van Dyck
[1599-1641], including some of his
famous portraits, from “Sketch of
one of The Magistrates of Brussels”
to “Portrait of Johannes Malderus”.
Following the increasing success of
Flemish and Dutch painters, their
Venetian colleagues tried to… up

their game. Gabriella Belli, director
of the Fondazione Musei Civici di
Venezia and scientific director of
the exhibition, mentions in the
catalogue that even Titian and
Tintoretto, in order not to lose their
pre-eminence in Venice, took new
apprentices who came from Northern
Europe.
A special section of the exhibition
is devoted to famous Flemish composer Adriaan Willaert, who settled
permanently in the Serenissima to
become master of the chapel of St.
Mark’s Cathedral in 1527. It was
Willaert who founded the celebrated
Venetian School of Music where
Giovanni Gabrielli and Claudio
Monteverdi, among others, had their
education.
Organized by the Fondazione Musei
Civici di Venezia in collaboration
with the City of Antwerp, VisitFlanders and the Flemish Community,
the exhibition is curated by Ben Van
Beneden, director of Rubenshuis in
Atwerp.
Running until 1 March 2020.
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PEGGY:
THE LAST
DOGARESSA
L’ULTIMA DOGARESSA

H

a “soltanto“ poco più di trecento
opere ma è uno dei musei più
famosi e visitati del mondo. E’ la
Peggy Guggenheim Collection di Venezia che, con una bellissima mostra,
tributa un significativo omaggio a quel
rapporto unico e intenso che si instaurò
tra la collezionista, gallerista e mecenate americana e la Città dei Dogi.
Della quale Peggy scrisse: “Decisi che
Venezia sarebbe stata la mia patria
futura: l’avevo sempre amata più di
ogni altro posto su questa terra e sentii
che lì da sola sarei stata felice”. E
così, dopo Parigi, Londra e New York, vi
trascorse gli ultimi trent’anni della sua
vita, nel celebre e “ incompiuto” Palaz-

16

WINTER - SPRING 2020

3

by Ferruccio Gard

zo Venier dei Leoni, sul Canal Grande.
La mostra “Peggy Guggenheim. L’ultima
Dogaressa” a cura di Karole P. B. Vail,
direttrice della Collezione, e con Gražina
Subelytė, Assistant Curator, chiude alla
grande un anno che ha commemorato
altre due importanti ricorrenze: i 70 anni
dalla prima mostra di scultura contemporanea realizzata da Peggy a Palazzo
Venier dei Leoni, e i 40 anni dalla sua
scomparsa, il 23 dicembre del 1979. L’
appellativo di Dogaressa, ricorda Karole
P. B. Vail in catalogo, le fu coniato in
occasione dell’80° compleanno, in riconoscimento di ciò che fece costituendo
una delle raccolte d’arte più importanti
del Novecento.

La mostra, che rimarrà aperta sino
al 27 gennaio 2020, espone una
sessantina di opere, tra dipinti, sculture
e lavori su carta, collezionate da Peggy
Guggenheim nell’arco della sua vita
veneziana.
Fra i tanti capolavori esposti, spiccano
“L’impero della luce” di René Magritte,

“Studio per scimpanzé” di Francis
Bacon e la “Scatola in una valigia”
realizzata da Marcel Duchamp nel 1941
proprio per Peggy ed esposta nella sua
interezza in via eccezionale per la sua
delicatezza, dopo un accurato restauro.
Particolarmente significativi i dipinti
di Jackson Pollock, del quale organizzò
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Heinz Mack e Victor Vasarely.
Per sottolineare l’amore che Peggy ha
avuto per la città lagunare, il museo
sarà aperto gratuitamente ai residenti
dei 44 comuni della Città metropolitana
di Venezia tutti i giovedì dalle 10 alle
18, sino al 23 gennaio 2020.
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la prima personale in Europa nel 1950
nell’Ala napoleonica di Piazza San
Marco. Fra gli artisti italiani Tancredi
Parmeggiani, Emilio Vedova ed Edmon-

do Bacci, oltre a maestri dell’optical
art quali Marina Apollonio, Alberto
Biasi, Manfredo Massironi e Franco
Costalonga, recentemente scomparso, e

The Peggy Guggenheim Collection is hosting a splendid exhibition to celebrate
the unique, intense relationship that its
founder had with Venice. “I decided Venice would be my future home. ”, wrote
the American collector, “I had always
loved it more than any place on earth
and felt I would be happy there alone.”
So, after Paris, London and New York,
she spent there the last thirty years of
her life, in the famous, “unfinished”
Palazzo Venier dei Leoni, on the Grand
Canal.
“Peggy Guggenheim. The Last Dogaressa”, curated by Karole P. B. Vail,

Director of the Collection, with Gražina
Subelytė, Assistant Curator, brings
to a wonderful close a year marking
two important anniversaries: the 70th
anniversary of the first exhibition of
contemporary sculpture organized by
Peggy at Palazzo Venier dei Leoni, and
the 40th anniversary of her death (23
December 1979). She was given the
nickname ‘Last Dogaressa’ – recalls
Karole P. B. Vail in the catalogue – on
the occasion of her 80th birthday, in
recognition for what she had done by
creating one of the most important art
collections of the 20th century.
The exhibition, which will be running
until 27 January 2020, features about
sixty works, including paintings, sculptures, and works on paper selected
from those Peggy Guggenheim acquired
during her time in Venice.
Among the many masterpieces on
display are “Empire of Light” by René
Magritte and “Study for Chimpanzee”
by Francis Bacon, as well as “Box in a
Valise (Boîte-en-Valise)”, created for
Peggy by Marcel Duchamp in 1941,
which, rarely exhibited due to its fragility, is now on view in its entirety after
an important study and conservation
campaign.
Especially worthy of mention are also a
number of paintings by Jackson Pollock
(in 1950 Peggy organized his first
European solo show at Venice’s Museo
Correr).
The exhibition also includes Italian
artists Tancredi Parmeggiani, Emilio
Vedova and Edmondo Bacci, as well
as masters of Op art such as Marina
Apollonio, Alberto Biasi, Manfredo
Massironi, Franco Costalonga, Heinz
Mack and Victor Vasarely.
To celebrate Peggy’s love for the Serenissima, entrance to the museum will
be free for all residents of the Metropolitan City of Venice on Thursdays, from
10am to 6pm, until 23 January 2020.

1) FRANCIS BACON
STUDIO PER SCIMPANZÉ, 1957
2) RENÉ MAGRITTE
L'IMPERO DELLA LUCE, 1953-54
GUGGENHEIM COLLECTION, VENICE
3-5) PEGGY GUGGENHEIM
THE LAST DOGARESSA
4) MARINA APOLLONIO AT GUGGENHEIM
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FESTIVALS

JOKER
TRIUMPHS
IN VENICE

1) FROM LEFT: BRAD PITT IN "AD ASTRA", JOAQUIN PHOENIX IN
"JOKER" AND MERYL STREEP IN "PANAMA PAPERS"
2) LUCA MARTINELLI, BEST ACTOR FOR ‘MARTIN EDEN’
3) JULIETTE BINOCHE AND CATHERINE DENEUVE, WHO STAR IN
‘LA VERITÈ’, WITH JAPANESE DIRECTOR HIROKAZU KORE-EDA
1

by Ferruccio Gard

Q

uasi sicuramente anche questa
volta un film presentato alla
Mostra d’Arte Cinematografica
di Venezia vincerà o comunque farà
incetta di Oscar. Lo strepitoso Joker
del regista americano Todd Phillips,
interpretato da un fantastico Joaquin
Phoenix, ha vinto il Leone d’oro e si
appresta a ruggire anche nella celebre
notte hollywoodiana (7 febbraio 2020).
Anche se non ha avuto l’unanimità
della giuria (6 voti su 7) è il film che
era piaciuto di più sia alla critica
sia al pubblico, assieme al potente
“J’Accuse” di Polansky (forse messo in
salita dalle polemiche?).
Ma ora c’è chi auspica che il clown
psicopatico, trasformato in leone,
azzanni gli… ologrammi.
In America il sindacato degli attori è
preoccupato per la “riesumazione”
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cinematografica, nel film Finding Jack,
in uscita nel 2020, del mito di James
Dean che, benché morto nel 1955 a 24
anni, ne sarà l’interprete principale.
Miracolo della Cgi (Computer
generated imagery) che, grazie a vari
algoritmi, farà rivivere Dean tramite…
ologrammi. Una conquista tecnologica
parzialmente già sperimentata in vari
film e che potrebbe rivoluzionare il
mondo del cinema (sarà una bomba,
assicurano i produttori) perché i costi
dei diritti di immagine saranno sicuramente inferiori agli spesso stratosferici compensi degli attori.
Di già che ci siamo, un domani sostituiranno i registi con dei robot?
Fortunatamente, a ritirare l’ambito
premio, sul palcoscenico del Palazzo
del Cinema, al Lido, sono stati in
carne e ossa Phillips e Phoenix,

quest’ultimo “privato” della Coppa
Volpi per la migliore interpretazione
maschile perché l’aveva già vinta nel
2012 per il film The Masterd di Paul
Thomas Anderson, ma soprattutto
perché Joker, avendo ottenuto il premio
più importante, non poteva riceverne
altri.
Ciò nulla toglie alla Coppa Volpi
assegnata con pieno merito a Luca
Marinelli, straordinario Martin Eden,
di Pietro Marcello, la storia, trasferita
da San Francisco a Napoli, dal famoso
romanzo di Jack London (1909), di un
marinaio semi analfabeta e proletario
che vuole emanciparsi diventando
scrittore.
Gli oltre 100 film in programma hanno
parlato di rapporti familiari, di dittature e rivoluzioni, di intrighi finanziari, di
politica internazionale, di fantascienza

fra le galassie e di guerre vecchie e
nuove.
Una mostra che, per la qualità,
potremmo definire d’eccellenza, e con
un filone in parte…letterario, perché
molti film sono stati tratti da romanzi.
Dopo Martin Eden è stato il caso, ad
esempio, di “J’Accuse” sulla vicenda
dell’ufficiale ebreo Dreyfus, ingiustamente condannato per spionaggio nel
1895 e che il regista Roman Polanski
(86 anni) ha adattato dal romanzo
“L’Ufficiale e la Spia” di Robert Harris.
E’ il film (coproduttore Luca Barbareschi) che ha avuto un meritato
successo anche nelle sale e che ha
fatto discutere di più al Festival, per
le dichiarazione su Polanski della
presidente della giuria, la regista argentina Lucrecia Marcel , con allusioni
a presunte violenze sessuali, sempre
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negate dal regista franco-polacco che
comunque ha preferito di non uscire
dalla Francia.
La gaffe della Marcel (poi ritrattata)
aveva scatenato aspre polemiche, facendo dubitare della sua imparzialità.
Trattandosi di un grande film, è finita
che gli è stato assegnato proprio il
Gran Premio della giuria. Lo ha ritirato
l’attrice francese Emmanuelle Seigner,
nel cast e moglie di Polanski.
Quasi a sorpresa a una francese di
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origini italiane la Coppa Volpi per la
migliore attrice: Ariane Ascaride, per
“Gloria Mundi”, del marito Robert
Guédiguian: la sofferta lotta, a Marsiglia, di una famiglia per la sopravvivenza economica.
Migliore regia a un film di buon livello
ma non troppo convincente: About
Endlessness (Sull’infinito) dello svedese Roy Anderson (vincitore del Leone
d’oro, nel 2014, con il “Piccione”), con
riflessioni, ora crude, ora ironiche, sul

senso della vita.
Un capitolo a parte va al cinema
italiano, che ne è uscito molto bene.
Fra i 21 film in concorso, oltre al
riconoscimento al Marinelli di Martin
Eden (film premiato anche al Festival
di Toronto con il prestigioso Platform
Prize),ha fatto centro anche il divertentissimo e corrosivo film di Franco
Maresco “La mafia non è più quella
di una volta”, Premio speciale della
giuria che, benché con un solo italiano
(Paolo Virzì) ha saputo cogliere e
apprezzare uno spaccato di Palermo
fra grottesco, colpi di bisturi sulla
tradizione omertosa e ironia spesso
esilarante in un coraggioso e coinvolgente film politico contro la mafia.
Senza dimenticare il terzo film italiano
in concorso: “Il sindaco del Rione
Sanità”, di Mario Martone (dalla rappresentazione teatrale di Eduardo De
Filippo) molti i lavori italiani di valore
presentati anche nelle altre sezioni,
da Orizzonti, alla SIC-Settimana della
critica, alla Biennale College-Cinema,
alle Giornate degli Autori, a Sconfini,
alle Notti Veneziane e a Venice Virtual
Reality.

Fra i più apprezzati l’opera prima di
Carlo Sironi “Sole”(Venezia Orizzonti),sull’attualissimo problema della
maternità surrogata, con un ragazzo
che si finge padre di una bambina,
ancora nel grembo della madre, una
ragazza orfana venuta dall’Est, per
facilitarne la vendita agli zii, una
coppia sterile.
Il film ha vinto uno dei più prestigiosi
premi collaterali, il FEDIC ( Federazione italiana dei Cineclub) per l’opera
“che meglio riflette l’autonomia creativa e la libertà espressiva dell’autore”.
Gli è stato assegnato da una prestigiosa giuria presieduta da chi scrive
e animata e coordinata da uno storico
del cinema quale Paolo Micalizzi.
La menzione speciale Fedic a Nevia, di
Nunzia De Stefano (Venezia Orizzonti),
sensibile, profonda e avvincente storia
autobiografica al femminile di povertà
e disagio sociale, e Menzione speciale
Fedic per il miglior cortometraggio,
a “Supereroi senza superpoteri” di
Beatrice Baldacci.
Tanto Nordest e soprattutto Veneto, dai
padovani Alessandro Rossetto con Effetto Domino ( ambientato alle Terme
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euganee, con Marco Paolini) e Andrea
Segre con il “Pianeta in mare” (sull’area industriale di Porto Marghera), al
documentario sullo stilista trevigiano
Pierre Cardin, e a quello sul pittore
Emilio Vedova di Tomaso Pessina, con
la voce narrante di Toni Servillo.
Che è stato il più sorprendente attore
del Festival.
Ve lo immaginate nelle vesti di uno
spietato killer guappo in una Napoli
anni Settanta tetra e piovosa?
Ne fa fuori uno dietro l’altro assieme a
Valeria Golino anche lei….sanguinaria pistolera.
Sono i protagonisti, con Carlo
Buccirosso, dello spassoso film “5 è il
numero perfetto” ( Giornate degli Autori) opera prima del cagliaritano Igort
(Igor Tuveri) che l’ha adattata dal suo
romanzo grafico di successo (2002).
Realizzato con il sostegno della Sardegna Film Commission, di fumettistica
drammaticità e con richiami anche ai
western di Sergio Leone, rientra nella
serie “Quando il cinema vuole coinvolgere, appassionare e soprattutto
divertire”.
Un film di sicuro successo nelle sale.
E grande successo ha avuto la 71.
Edizione della Mostra.
Entusiasti il presidente della Biennale,
Paolo Baratta (mostra record, un
riferimento mondiale, ha detto) e il
direttore Alberto Barbera per l’elevata
qualità complessiva, per le tante star
accorse al Lido, da Brad Pitt, Mick
Jagger, Scarlett Johansson (l’attrice
più pagata di Hollywood), Catherine
Deneuve, Penelope Cruz, Isabelle
Huppert, Juliette Binoche, Donald
Sutherland, Johnny Depp, Meryl Streep,
Gong Li, Ronn Moss, Ethan Hawke,
Pierre Cardin...e tantissime altre (con
posti di rilievo per il Leone d’Oro alla
carriera a Pedro Almodovar e a Julie
Andrews, l’indimenticabile Mary Poppins), per le oltre 200mila presenze,
20
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per l’aumentata partecipazione dei
giovani e per le recensioni di oltre
3.500 giornalisti da tutto il mondo.
La data della prossima edizione
sarà spostata in avanti: dal 2 al 12
settembre 2020.

The outstanding film “Joker” by
American director Todd Phillips, which
features a stunning titular performance by Joaquin Phoenix, won the Golden
Lion at the 76th Venice International
Film Festival last September. In recent
years, the Venice Golden Lion has gone
to films that went on to win awards
at the Oscars, and we may expect the
same to happen this year. After Joker
got the Golden Lion, the Volpi Cup
for Best Actor was awarded to Italian
actor Luca Marinelli for his beautiful
performance in “Martin Eden”, Pietro
Marcello’s adaptation of Jack London’s
famous 1909 novel. Ariane Ascaride,
star of “Gloria Mundi”, took the Volpi
Cup for Best Actress, while the Silver
Lion for Best Director went to Roy
Andersson for “About Endlessness.”
To the surprise of some, the Grand
Jury Prize went to Roman Polanski for
his wonderful “An Officer and a Spy”,
a dramatization of France’s notorious
Dreyfus Affair based on a book by
Robert Harris.
“Martin Eden” was not the only Italian
film to receive an award. “Mafia Is Not
What It Used To Be” by Franco Maresco
won the Jury’s Special Prize, while, in
the Venice Horizons section, the FEDIC
award went to Carlo Sironi for his
debut feature “Sole”.
As previously announced, Pedro Almodóvar and Julie Andrews each received
an Honorary Golden Lion for lifetime
achievement.
Overall, this year’s edition was very
successful, thanks to the high quality
of the films shown at the Lido, as well
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as the many stars attending the event,
which included, among others, Brad
Pitt, Mick Jagger, Scarlett Johansson,
Catherine Deneuve, Penelope Cruz,
Isabelle Huppert, Juliette Binoche,
Donald Sutherland, Johnny Depp, Meryl
Streep, Gong Li, Ronn Moss, Ethan
Hawke, and Pierre Cardin.
Next year’s edition will take place from
2 to 12 September 2020.
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1) TONI SERVILLO, WHO PLAYS A
RUTHLESS CRIMINAL IN IGORT’S ‘5 IS
THE PERFECT NUMBER’
2) SCARLETT JOHANSSON STRIKES
A POSE ON THE RED CARPET IN A
STUNNING SLIT DRESS
3) ICONIC ACTOR JAMES DEAN, WHO
DIED IN A CAR CRASH AT THE AGE OF 24
4) SANDRA DRZYMALSKA AND CLAUDIO
SEGALUSCIO IN "SOLE", WINNER OF THE
FEDIC PRIZE
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INTERVIEWS

by Barbara Carrer

JOAQUIN
PHOENIX AND
THE JOKER'S
INNER LIGHT
NOT TORMENT
LA LUCE INTERIORE, NON TORMENTO

I

n molti si aspettavano che "Joker"
vincesse il Leone d’Oro alla Mostra
di Arte Cinematografica di Venezia.
Non era facile, tuttavia, prevedere
l'entusiasmo e l'ondata di applausi
che hanno accompagnato la proiezione
dell'opera di Todd Phillips. Principale
artefice di questo successo, il protagonista Joaquin Phoenix, ineguagliabile
nel vestire in modo quasi simbiotico
i panni di un personaggio oscuro e
controverso, disturbato e disturbante.
Più Arthur che Joker (tende a prendere
le distanze dal villain dei fumetti di
Batman, privilegiando la narrazione
del travaglio esistenziale dell'uomo
che gli ha dato vita), l'attore statunitense sembra muoversi con disinvoltura nelle pieghe della personalità
deviata del clown, aspirante comico
di cabaret, ostaggio di una società
soffocante e cieca di fronte ai bisogni
dell'altro. Ed è proprio quando lo stato
di frustrazione e abbandono trasforma
Arthur in Joker che lo sguardo ceruleo
di Joaquin si riflette nell'anima del
pagliaccio dall'inconfondibile sorriso
slabbrato e la risata sguaiata. A
differenziarlo dalla schiera dei suoi
illustri predecessori, l'ancheggiare
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ritmico, simile a una danza, e la
fragilità che lo rende più umano,
marchiati Phoenix. In conferenza
stampa, quest'ultimo appare un pò
inquieto, come nel suo stile, ma anche
complice con il regista e orgoglioso di
quella che ha definito "l'esperienza più
emozionante della sua carriera". E già
si parla di Oscar...
Il suo Joker è stato definito un "Amleto
americano"... quanto l'hanno influenzata le interpretazioni passate?
"La cosa che mi attraeva maggiormente in questo film era fare
qualcosa di completamente "nostro",
senza regole. Ecco perchè non mi sono
ispirato a nessuno, distanziandomi da
ogni precedente".

accaduto fino all'ultimo giorno di
lavorazione. Non ho mai interpretato
un ruolo del genere".
Come si è preparato fisicamente ed
emotivamente?
"Ho iniziato con l'affrontare il tema
della perdita e di fatto ho anche
perso molto peso, cosa che ha avuto
ripercusssioni psicologiche. Mi sono
confrontato a lungo con Todd (il
regista) sulla sceneggiatura e insieme
abbiamo letto un libro sui diversi
tipi di personalità, ma non ho fatto
rientrare il personaggio in nessuna di
queste. Volevo avere la libertà di non
classificarlo e che neppure uno psichiatra fosse in grado di identificare
le sue problematiche, i suoi conti in
sospeso con la vita".

Anche il modo in cui ha approcciato il
personaggio è stato "senza regole"?

Qual è stata la fase più complessa?

"Mi sono limitato a mettere a fuoco
alcuni lati del suo essere per poi fare
subito un passo indietro, desiderando
rimanesse un'aura di mistero. Durante
le riprese continuavamo a scoprire
nuovi aspetti di Joker e questo è

"Iniziare. Non sapevo se sarei stato in
grado di essere Arthur/Joker, poi Todd
mi ha inviato per iscritto dei suggerimenti. Da lì tutto si è sviluppato e ho
cominciato a entrare nella pelle del
clown di Gotham City".

A proposito di difficoltà, parliamo della
famosa risata...
"Quando Todd mi aveva descritto come
avrebbe voluto rappresentare Joker,
si era soffermato sulla risata come
esternazione di dolore, una parte di lui
che cerca disperatamente di emergere.
Mi è parsa una buona chiave di lettura
e un modo nuovo di interpretare una
cosa già vista. Dubitavo, tuttavia, di
essere in grado di realizzarla e ho dovuto chiedere al regista (che lo guarda
sorridendo) un'audizione specifica.
Alla fine ci sono riuscito, ma solo dopo
un lungo lavoro: non volevo risultasse
una cosa ridicola".
La scena del ballo, invece?
"È un momento essenziale del film
perchè segna la trasformazione da
Arthur in Joker. Il movimento del corpo
e la musica evidenziano la metamorfosi".
Si sente maggiormente attratto da
personaggi controversi, tormentati?
"Sono stato più attratto dalla luce di

Talking about challenges, how did you
work on his famous laugh?
"Before we even read the script, Todd
told me how he wanted to portray Joker,
describing the laughter as something
painful, a part of him that is desperately
trying to emerge. I thought that was a
very interesting way to look at the Joker
laugh; it felt like a fresh way to look at
it. Honestly, I didn’t think that I could
do it, and I asked Todd to come over to
audition my laugh. I eventually managed
to do it, but it took a lot of work. I didn’t
want it to sound fake or ridiculous. "
And the scene when you’re dancing on
the stairs?
"That’s a key moment in the film, because that’s when Arthur starts to become
Joker. The music and the way he moves
show his transformation."
ON THE SET OF "JOKER"

Arthur, dalla lotta interiore per cercare
la felicità, il calore che gli mancava,
che dal suo tormento. Questi, a mio
avviso, erano gli aspetti da sviluppare".
È arrivato a mettere un pò più a fuoco
la personalità dello storico antagonista di Batman?
"Negli otto mesi di lavorazione ho
esplorato questo personaggio così
complesso per capire com'era in
origine e com' è diventato. Si tratta
di una personalità impossibile da
definire in ogni suo aspetto e, di fatto,
non volevo nemmeno farlo perchè
avrebbe significato tradirne la natura.
Sul set non abbiamo mai rispettato
le decisioni iniziali e poche volte è
stato possibile fare previsioni, ma
proprio questo ha reso il tutto molto
stimolante. Alla fine sono arrivato alla
conclusione che Joker sia tante cose
insieme, in continua evoluzione".

While many had expected "Joker" to win
the Golden Lion at the Venice Film Festival, nobody could have anticipated the
overwhelming enthusiasm with which
Todd Phillips’ film was welcomed. One of
the biggest reasons of this success is a
stunning titular performance by Joaquin
Phoenix, who excels at portraying the

Are you particularly drawn to controversial, tormented characters?
existential angst and progressive derangement of Arthur Fleck in his journey
towards becoming the Joker.
At the press conference in Venice, Phoenix appeared in tune with the director
and proud of what he described as "one
of the greatest experiences of his career".
And an Oscar seems on the horizon...
Your Joker has been described as "an
American Hamlet"... How much have you
been influenced by previous interpretations of the character?
"What attracted me to make this film
is that we were going to approach it in
our own way. So I didn’t refer to any past
interpretation of the character."
One of the attractions of the film was
that it was written with no rules. Was it
how you approached the character too?

"I think the first thing was the theme of
loss, including my actual weight loss,
which affected my psychology. I started
there with the script, talking with Todd
(the director), and we read a book about
different types of personalities, but I didn’t identify Arthur as one in particular. I
wanted the freedom to create something
that wasn’t identifiable. I didn’t want
a psychiatrist to identify his type, his
unresolved life issues."
What was the most challenging stage?
"The beginning. I wasn’t sure whether
I would be able to become Arthur/Joker,
then Todd sent me some written suggestions. From that moment onwards,
I started getting into the skin of the
character."

"I was interested in the ‘light’ of Arthur,
his inner struggle to find happiness and
warmth, not just the torment. To me,
these were the aspects that needed to be
developed."
Have you come to a conclusion regarding
Joker’s personality?
"In eight months of exploring this person,
it was very difficult to understand how
he was at the beginning and at the end
of his journey. It’s impossible to define
his personality in every aspect, and I
didn’t want to define him, because that
would have meant betraying his nature.
The more unpredictable it was, the more
exciting it was. In the end, I think Joker
is many things, and he is constantly
evolving."

"I was identifying with certain parts of
his personality and motivations, then
I would back away from it as I wanted
some mystery. Whilst shooting, every day
we would discover new aspects of this
character, up until the very last day. I
don’t think I’ve ever had an experience
quite like this one."
How did you prepare for the role, both
from a physical and psychological
standpoint?
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TODD
PHILLIPS
JOKER’S
HAUNTING
DANCE

LA STRUGGENTE DANZA DI JOKER

D

opo aver esordito come documentarista e diretto commedie di generi
totalmente diversi ("Una notte da
leoni"), il regista e sceneggiatore Todd
Phillips cambia repentinamente rotta,
dedicando un film a uno degli antieroi
per eccellenza.
E proprio con "Joker", suo debutto
autoriale e prima pellicola ispirata a un
personaggio dei comics in concorso alla
Mostra del Cinema di Venezia, trionfa su
tutta la linea, aggiudicandosi il Leone
d'oro.
Accolto in modo caloroso dalla critica, il
cineasta, giacca bianca e polo scura, si
è presentato alla conferenza stampa insieme all'attore protagonista, sorridente
e soddisfatto di un progetto coraggioso
destinato a collezionare altri importanti
riconoscimenti.
Cosa l'ha spinta a una scelta artistica in
controtendenza rispetto alle precedenti?
"Joker ha toni e ambientazioni diverse
rispetto ad altri film che ho realizzato
però si tratta sempre di una narrazione.
Poi mi sono detto: "Perchè non fare questo approfondimento di un personaggio
se disponi di un attore fantastico come
Joaquin?".
La sua pellicola sarà in concorrenza con
Marvel?
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"Lo escludo dal momento che non
faccio parte del mondo del fumetto e
non mi interessa la rivalità con tale
Universo cinematografico. Quando
abbiamo concepito l'opera, volevamo
avere un approccio totalmente diverso
sia dal cinecomic sia dall'idea generale
del personaggio. Per questo si è rivelato
un film complesso sia da realizzare che
da far accettare alla Warner. Abbiamo
insistito tanto per convincerli perchè
ci credevamo e ritenevamo il nostro
"Joker" speciale". A loro va riconosciuto
il coraggio di aver rischiato".

non è una pellicola politica. Poi dipende
dall'ottica attraverso la quale si vuole
vederla".

Anche per lei, come per Phoenix, è stato
affascinante procedere senza regole?

Com' è stato lavorare con Joaquin
Phoenix?

"In uno dei fumetti, Joker afferma di
pensare al suo passato come una
scelta multipla. Anche per noi, dunque,
non c'erano confini o direttive e abbiamo cercato, con il co-sceneggiatore,
di creare qualcosa di completamente
pazzo" (sorride divertito).

"Abbiamo collaborato con grande
affinità molto prima dell'inizio delle
riprese, confrontandoci su Arthur/ Joker
riguardo alla voce, l'atteggiamento del
volto, l'abbigliamento. Con attenzione
per i minimi dettagli. Questo lavoro di
costruzione del personaggio è continuato anche sul set fino all'ultimo giorno
poichè, in ogni momento, emergevano
nuovi dettagli, sfumature".

Quest'opera sottende un messaggio
politico?
"I film spesso sono specchio della società, ma mai uno specchio fisso anche
perchè "Joker" è ambientato negli anni
'80, ma l'abbiamo scritto oggi. Non è
facile definirla, ma sicuramente questa

Quali sono state le sue fonti d'ispirazione?
"Sicuramente il fumettista Jerry Robinson e Alan Moore con il suo "The Killing
Joke". Quest'ultimo ci ha regalato
aspetti della vita del Clown di Gothan
City fino ad allora sconosciuti e lì è
apparsa, per la prima volta, l'idea del
comico fallito".

Èstato difficile dosare la violenza con
un tema come questo?
"Uno dei lavori più impegnativi del
regista è definire il tono del film e

bilanciarne i diversi aspetti. La maggior
parte delle persone, prima di vedere
Joker, ha pensato che sarebbe stato
molto cruento, ma non è così. Il nostro
scopo era offrire una visione realistica
di un percorso umano e di una storia.
Ecco perchè, in quest'ottica, la violenza
appare quasi come un pugno nello
stomaco".
Parliamo delle ambientazioni un pò
noir...
"Grazie ad Emma (Tillinger- la produttrice) abbiamo avuto l'opportunità di
girare in alcuni luoghi di difficile accesso come la metropolitana di New York.
La maggior parte del film è ambientata
nel Bronx e nel New Jersey, luoghi dalle
forti vibrazioni...".
La musica e la danza hanno avuto un
ruolo fondamentale...
"La sceneggiatura è stata realizzata
parallelamente alla colonna sonora:
man mano che scrivevamo le varie
parti, le inviavamo al compositore.
Nella scena in cui Arthur fa quella sorta
di danza, in origine, era previsto che il
personaggio nascondesse una pistola,
cosa che poi è stata tolta, lasciando un
vuoto. Quando Joaquin ha sentito quella
musica, ha iniziato a muoversi come

sappiamo. In "Joker" la colonna sonora,
semplice e incisiva, è essenziale"
Quando la città di Gotham brucia, Joker
ha la sensazione di aver vinto?
"A differenza delle precedenti versioni,
non credo che l'obiettivo del nostro
personaggio fosse quello di bruciare
il mondo, ma di farlo ridere, cercando
approvazione e la sua vera identità.
Purtroppo le cose sono andate male e
il protagonista, dopo una serie di decisioni nefaste, è divenuto un simbolo
sbagliato. La situazione gli è sfuggiata
di mano: neppure lui sapeva fino in
fondo dove sarebbe arrivato".

In a radical departure from his
previous work (documentaries and comedy films), director and screenwriter
Todd Phillips took on the violent origin
story of one of contemporary entertainment’s most notorious villains.
"Joker", the first comic book movie
ever entered into the Venice Film
Festival, won him the Golden Lion last
September. Welcomed by critics and
journalists, Phillips, sporting a white
jacket, spoke about the film at the
Venice press conference.
This might not be the most obvious
film for you to do. What led you to it?
"I never really see the movie as that
big of a departure for me personally;
it’s different tonally from a lot of films
I’ve done before. But ultimately it’s
a kind of old storytelling, begin-

ning-middle-end story. And I thought
that doing a character study with a
fantastic actor like Joaquin would be
great."
Could a movie like this become a valuable tool for DC in the competition
with Marvel?
"I don’t know about the competition
with Marvel; I haven’t been in the
comic book world. When we conceived
this idea we wanted to take a
different approach to this genre. It
was a hard movie for us to get made,
and to convince DC and Warner at
first. But we kept pushing because
we thought it would be really special.
In all fairness, they took a bold swing
with the movie and let us do whatever
we wanted."
Was it particularly attractive to work
on a film that was written with no
boundaries and no rules?
"In one of the comics, Joker says that
he sees his past as a multiple choice.
Like him, we had no guidelines or
boundaries. Scott (the co-writer) and
I pushed each other every day, coming
up with something totally insane."
(giggles)
Is there a political message in the
film?
"I just think, films are often mirrors
of society, but they’re never moulders.
We wrote it in 2017 so inevitably
certain themes find their way into the
movie that may exist now, although
it’s set in the 70s/early 80s. It’s

certainly not a political film but
it depends on the lens you view it
through."
Can you name some source of inspiration for the film?
"Jerry Robinson’s comic books, and
there’s a little bit of Alan Moore’s
Killing Joe with the idea of a failed
stand-up comedian."
How was working with Joaquin
Phoenix?
"We spent a lot of time, Joaquin and
I, talking about the character, the
laugh, the voice, how he dresses, the
hair, way before we started shooting.
We would go pretty deep into it,
compared to the usual process. Then
we started making the movie and it
really never stopped. Even on the last
day, we kept finding things we wanted
to dig into."
How did you choose the amount of
violence in the film?
"As a director, you are the purveyor of
tone and need to balance its various
aspects. This film was written to be a
slow burner, and violence is part of it.
People think it’s a very violent movie,
but other films have a much higher
amount of violence. The difference is
that we try to paint it with a realistic
brush and so when it comes it feels
like a punch in the stomach."
The setting and atmosphere is reminiscent of film noir...

"Thanks to Emma (Tillinger- the
producer) we were able to shoot in
locations that are usually very difficult
to access, such as New York’s subway.
Mostly we shot in the Bronx and in
New Jersey, places which have a great
vibe to them."
The soundtrack is amazing. How was
your relationship with the music?
"The screenplay and the soundtrack
were developed in parallel. I asked
the composer to write music off the
script. We would send her parts every
so often. There’s a scene when Arthur
is dancing in the bathroom. In the
script, he was supposed to be hiding
a gun, but then we changed that and
we were left with a gap. When I played
Joaquin the music from the composer
from the night before, he started the
movement and it became that scene.
It’s a simple but powerful score. It
really helped us going forward."
Can we say that at the end, when
Gotham burns, Joker feels he has
achieved his goal?
"Definitely not, I don’t think it was this
Joker’s goal to watch the world burn,
nope, it’s entirely different. In the
beginning, he is sitting there doing
this and that, in the very first scene,
searching for identity. He becomes
mistakenly a symbol. His goal was
really adulation, to genuinely make
people laugh and bring joy to the world and he made a few bad decisions
along the way but his goal was not
bad. He became a mistaken leader or
symbol."
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by Tobia Donà

ROSSELLA PEZZINO
DE GERONIMO
NATURAL SYMPHONY
NATURALE SINFONIA

L

e opere di Rossella Pezzino
de Geronimo, visual artist e
fotografa di fama internazionale, prendono vita dal naturalismo espressivo della realtà, per
approdare ad un nuovo impressionismo nel quale elementi reali
del paesaggio s’infrangono in
forme e colori, a volte sulla superfice crespa dell’acqua, altre
sulla roccia scabra e polverosa.
Da sempre alchimista nell’amalgamare i quattro elementi

naturali; Aria, Acqua, Terra e
Fuoco, le sue opere parlano un
linguaggio universale che non
conosce confini. Ed è proprio il
superamento di un confine, di
una soglia, che sia essa rappresentata dal velo dell’acqua o
dagli strati del quarzo, o ancora
dall’apparente consistenza e fisicità di un ologramma, l’indagine dell’artista ci esorta a gettare
il nostro sguardo in profondità
per sintonizzare gli animi con

ciò che di sublime ed invisibile
ci circonda. A proposito della
sua opera Roberto Mutti, storico,
critico e docente di fotografia,
ha scritto “Se la fotografia è
sempre e comunque la proiezione
verso l’esterno della personalità
del suo autore, a maggior ragione lo sono queste immagini che
rappresentano il punto di arrivo
di un lungo percorso dialettico
nato dalla necessità di superare
il dolore e l’angoscia che si erge-

vano come veri e propri ostacoli.
Per superarli, l’autrice ha lavorato “a togliere” depurando le
sue immagini di ogni riferimento
riconoscibile così da collocarle
in una dimensione atemporale”.
Le opere qui proposte, sono state
recentemente oggetto di un’esposizione personale a Miami
Beach, in occasione di Scope,
uno dei principali appuntamenti
di arte contemporanea a livello
planetario.
29

Starting from an expressive
naturalism in the depiction of
reality, the works of internationally-renowned photographer and
visual artist Rossella Pezzino de
Geronimo create a new impressionist style where elements of the
landscape break into shapes and
colours, sometimes on rippled
water surfaces, other times on
rough and dusty rocks. Like a
skilled alchemist, Rossella has
always combined the four natural
elements of Water, Earth, Fire
and Air, and her works speak a
universal language that knows
no boundaries. Precisely through
the overcoming of a boundary or
a threshold, be it represented by
the surface of water, the strata of
quartz, or the apparent reality of
a hologram, the artist encourages
us to look deeper and tune in to
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the sublime and the invisible
that surrounds us. As noted by
photography historian and critic
Roberto Mutti, “if a photograph
is always a projection of the personality of its author, this holds
even more true for these images,
which are the outcome of a long
dialectical process started in
response to the need to overcome
the barriers of pain and anxiety.
In order to overcome them, [Rossella Pezzino de Geronimo] has
worked ‘by subtraction’, stripping
her images of any recognizable
reference in order to place them
into a timeless dimension.” The
works featured in this article were
part of a recent solo exhibition in
Miami Beach during the SCOPE
art fair, one of the major events
on the contemporary art calendar.
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OUTDOORS

A
GREAT
GARDEN
by Marco Rossi
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L

’inesauribile eclettismo di
Rossella Pezzino de Geronimo, artista della quale
abbiamo scritto anche in questo
numero di Art Style, non si limita
alla sola ricerca di palesare l’invisibile attraverso la fotografia e
le tecnologie digitali. Allo stesso
modo di Claude Monet, che ha
costruito un proprio giardino a
Giverny, soggetto delle sue opere
più iconiche e famose, Rossella
in oltre vent’anni di amorevole
dedizione, ha dato vita a quello
che oggi è uno dei principali
giardini nazionali: Le stanze in
fiore. Situato ai piedi dell’Etna,
il parco si sviluppa su oltre 7
ettari di terreno che circondano
una villa neoclassica, costruita nell’800. “Il giardino della
rinascita”, così ama definirlo
Rossella, specchio dell’anima
e percorso di crescita, luo35

go simbolico che conduce il
visitatore verso un “viaggio
interiore” tra mille specie di rare
piante tropicali e sub tropicali,
sculture contemporanee, ed una
rappresentazione ornamentale dei quattro elementi: aria,
acqua, terra e fuoco”. L’autrice
ha iniziato questo progetto nel
duemila, con l’idea di creare un
giardino romantico ed accogliente, articolato in stanze concatenate, dall’effetto naturale: un
percorso sensoriale che si svela
poco alla volta, che ha come filo
conduttore i colori e i profumi
intensi dei rampicanti e degli
arbusti da fiore, arricchiti dal
ritmico e costante suono dello
scorrere d’acqua dei laghetti e
corsi pieni di ninfee colorate.
L’originalità e la bellezza di
questo “paradiso terrestre” lo
annoverano tra i venti giardini in
36
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tutto il mondo da una Fondazione
Svizzera, per un progetto dal
titolo The great gardens of the
world, rivolto ai giovani, per educarli alla bellezza, alla poesia e
alla sensibilità.

The inexhaustible eclecticism
of Rossella Pezzino de Geronimo
(discussed in more detail in
another article in this issue)
is not limited to an artistic
practice that aims to make the
invisible visible though photography and the use of digital

technologies. Just like Claude
Monet created his own garden
in Giverny (the garden portrayed
in some of his most famous
works), more than twenty years
ago Rossella Pezzino de Geronimo started putting together
what is now one of the most
remarkable private gardens in
Italy, Le Stanze in Fiore (Rooms
in Bloom). Covering an area of
over 7 hectares that surrounds a
19th century neoclassical villa
on the slopes of Mount Etna,
this “garden of rebirth” – to use
Rossella’s expression – is a mirror of the soul, a symbolic place
that takes visitors on a magical
journey of growth and discovery
among contemporary sculptures
and thousands of rare, tropical
and subtropical plants, as well
as a representation of the four
elements of Air, Water, Earth,

and Fire. Rossella started this
project in the year 2000, with
the intention of creating a
romantic and pleasant garden
smoothly arranged into a series
of interconnected ‘rooms’.
The garden offers a sensory
experience that unfolds little by
little, and whose common thread is provided by the intense
colours and scents of climbing
plants and flower shrubs,
enriched by the rhythmic sound
of water flowing in rivulets and
ponds dotted with colourful
water lilies. Due to its charm
and uniqueness, this little
‘garden of Eden’ is one of the
twenty gardens selected across
the globe by a Swiss foundation
for Great Gardens of the World,
an educational project for young
people on the beauty and poetry
of nature.

Ph Diego Gaspari Bandion
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by Marco Buticchi

VINCENZO FRUNZO
A COLOUR PIONEER
PIONIERE DEI COLORI

S

ono cresciuto tra gli odori forti degli acrilici e quelli, più stemperati, degli olii. Con quello si viveva
e per quello, forse, i profumi riuscivano
a inebriare un bambino catapultato
nella Milano grigia e fredda degli anni
‘60. Eppure campar d’arte – oggi come
allora – non era facile. La differenza
stava forse nel confronto: la nostra
casa, nelle domeniche silenziose e
lente, si riempiva di gente. Nonna Beatrice sfornava teglie di pasta al forno
e ogni forchettata era una festa. Forse
perché il male comune di quegli artisti
era un piatto magro e la mente piena
di sogni colorati. Eppure, quei signori
velati dal fumo basso di sigari, pipe e
sigarette che si diffondeva nel salotto
come in una sala da biliardo, erano fra
i più importati esponenti della pittura
d’ogni tempo. I loro nomi, oggi, figurano nei cataloghi più preziosi delle
gallerie d’arte. Si chiamavano Birolli,
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Prampolini, Dorfles, Munari, Vedova,
Carrà, Cagli, Afro, Guttuso.
Ricordo che, sparecchiata la tavola,
loro restavano per ore a dissertare di
linee e colori capaci di assumere concretezza solo nella loro anima ardita.
Non li capivo. Così come non capivo
l’astrattismo, le macchie di colore, i
colpi di spatola per dare concretezza
alla unidimensionalità di una tela.
Anzi, quei chiacchieroni attorno al
‘mio’ tavolo che si mangiavano la
‘mia’ pasta al forno mi davano anche
un po’ fastidio. Poi, un giorno, mamma
mi disse: «Fermati e osserva. Allora
capirai.». Aveva ragione.
Mio nonno, Vincenzo Frunzo, ha vissuto d’arte, e per l’arte, tutta la vita,
costruendo una maturità unica perché
ha attraversato un secolo, il ‘900,
fucina d’ingegno e di coraggio. Era
coraggioso e provocatorio dipingere
come gli avanguardisti capaci di

precorrere allora un percorso distante
almeno mezzo secolo.
Ecco il confronto, la differenza: allora
i pionieri si scambiavano esperienze
e sensazioni e l’arte che ne usciva
era frutto di un travaglio comune

e condiviso. Così le avanguardie
pittoriche si distinguevano per tratti
unanimi e riconoscibili. Capaci di
segnare un’epoca. Oggi l’artista si
chiude all’interno della sfera del suo
eventuale successo, bollando per

3

plagio ciò che solo assomiglia alla
sua invenzione. Legittimo, certo, ma
lontano da impulsi costruttivi dovuti
alla comune esperienza.
Forse perché oggi il motivo del contendere milionario è ben distante dalla
pasta al forno di mia nonna Beatrice.
Quando le bizzarrie del mercato dispensano fortune, allora tutto cambia.
Non voglio affermare con questo che
ieri fosse meglio di oggi: per arrotondare il magro bottino artistico, nonno
fabbricava in compensato e dipingeva
le silhouette delle macchine da cucire
Singer che i taxi milanesi recavano
sul tetto per réclame. E io ne andavo
ugualmente fiero. Lui, e il suo concetto
puro d’arte, forse meno.
I colori del Golfo della Spezia, culla del
Futurismo, erano sempre presenti nei
suoi tratti, vuoi come animatore del
Gruppo dei Sette, che come esponente
del MAC milanese.

Quella "ricerca di accostamenti
cromatici netti e di forme geometricamente definite" (G.Dorfles), unita
alla capacità di Frunzo di collegare le
figure "senza alcun addentellato con il
mondo esterno" (G.Dorfles), con il suo
"restare radicato ai motivi originali
del suo bisogno di esprimersi con le
forme e i colori: il mare, il porto…"
(L.Carluccio) non tarda a riconoscergli
meriti: nel 1950 e nel 1958, con ben
otto opere, è presente alla Biennale di
Venezia.
Nello stesso 1958 si trasferisce a Milano su suggerimento dell’amico Birolli.
Dedicatosi esclusivamente alla
pittura, Frunzo vince importanti premi
internazionali e partecipa a mostre
prestigiose in tutto il mondo.
Nella città lombarda proseguirà la sua
vasta produzione artistica, sperimentando sempre nuovi modelli pittorici,
sino alla morte avvenuta a Roma nel

1999.
Ancora oggi mi meraviglio nel ripensare a quanto l’arte appagasse ogni suo
desiderio e riuscisse a colmare la sua
vita fatta di dolori. Nonno Vincenzo
abitava in una casa di ringhiera, di
quelle autentiche, quelle con il "cesso"
sul ballatoio. Eppure guai a chi gli
proponeva di spostarsi da lì: una luce
per dipingere come quella dell’unica
stanza non sarebbe mai riuscito a
trovarla altrove.
Oggi mi soffermo spesso dinanzi alle
sue opere per "capire" e nei lampi di
luce degli Incendi alle Cinque Terre, nei
Fondali marini e nei Paesaggi rivedo
l’estasi di una creazione guidata dalla
sola forza dell’amore. Comprendo
allora quanto importante sia "lasciare
traccia" di un passaggio perseguendo
coraggiosamente la propria passione.
Sempre e nonostante tutto.

1) SEABED
2) THE WAIT, 1948
3) LANDSCAPE AT SUNSET, 1956
OIL ON PANEL
CM. 50 X 70
4) VINCENZO FRUNZO IN HIS STUDY IN
MILAN
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DON CHISCIOTTE, 1948

RICORDO DI VIAGGIO NO.2
(RETRO AMICA DI LUISA)

I grew up among the smell of paint
– acrylyc and oils. My family lived on
painting, and maybe that’s why those
smells could intoxicate a child who
had been thrown in the midst of 1960s
Milan. Making a living on art was a
challenge then as it is now. But maybe
it was different: on Sundays, our home
was full of people. My grandmother
Beatrice would cook a pasta casserole,
and every bite was a joy. Or maybe it
was because the trouble artists had in
common was an empty stomach and a
head full of colourful dreams. But the
artists in our living room were major
painters. Their names are now written
in the precious catalogues found in art
galleries: Birolli, Prampolini, Dorfles,
Munari, Vedova, Carrà, Cagli, Afro,
Guttuso. I remember that, after lunch,
they would talk for hours of lines and
colours. I didn’t understand them. Just
like I didn’t understand Abstraction,
blots of colours, or spatula strokes.
Then, one day, my mother said to me,
“Stop and look. You’ll understand.” She
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was right.
My grandfather, Vincenzo Frunzo, lived
on art, and for art, all his life, achieving
a unique maturity because he traversed
a century, the 20th, which gave birth to
intelligence and courage.
Here’s the difference: at the time,
pioneers shared experiences and
feelings, so their art that was the
result of a common labour. That’s why
the avant-gardes had consistent,
recognizable characteristics that could
define an era. Today, the artist shuts
down inside his success, if any, and
sees plagiarism wherever there’s a
similarity to his creation. Which, of
course, is legitimate, but very far from
a constructive impulse arising out of a
shared experience.
Maybe it’s because today a million-dollar dispute has almost nothing to do
with my Grandma’s pasta casserole.
When the whims of the market dispense
fortunes, everything changes.
I’m not saying that things were better
in the past. To earn some extra cash,

Grandpa built and painted the ads
that went on top of taxis. And I was as
proud of that as I was of his work as a
painter. Perhaps he wasn’t as proud,
considering his pure idea of art.
The colours of the Gulf of La Spezia, the
cradle of Futurism, were always present
in his art, at the time of both the Gruppo dei Sette and Milan’s MAC.
His ‘stark colour combinations and
finite geometric forms’ (G.Dorfles),
together with his ability to connect
shapes and figures ‘with no link to the
external world’ (G.Dorfles), and his ‘attachment to the original reasons for his
need to express himself through shapes
and colours: the sea, the harbour…’
(L.Carluccio) soon earned him some
recognition: he exhibited eight works at
the Venice Biennale in 1950 and 1958.
In 1958 he took the advice of his friend
Birolli and moved to Milan.
Now painting full time, Frunzo won
important international awards and
INVERNO SULLA MINIERA, 1960
PREMIO ZOLFI
OIL ON PANEL
CM. 80 X 130

participated in prestigious exhibitions
all over the world.
He continued to paint, and experiment
with new models of painting, until his
death in Rome in 1999.
I’m still amazed when I think how much
art satisfied his every desire and filled
his painful life. Grandpa Vincenzo lived
in a casa di ringhiera, one of those buildings with a shared toilet per floor. But
heaven help those who tried to suggest
he should move: his room there had the
right for painting, and he wouldn’t be
able to find it elsewhere.
Today I often look at his works to try
and ‘understand’. In his Incendi alle
Cinque Terre, his Fondali marini and
his Paesaggi, I see the ecstasy of
creation guided by love. That makes me
understand how important it is to ‘leave
a trace’ of our existence by bravely
pursuing our passion – at all times,
and no matter what.

LA VOSTRA OASI DI LUSSO
A CINQUE MINUTI DA SAN MARCO
Soggiornate nell’hotel più iconico di Venezia
ed entrate in un mondo dal fascino
senza tempo, dove ottima cucina
e indimenticabili avventure sono
sempre dietro l’angolo.
Vi aspettiamo anche nei nostri
bar e ristoranti per un’esperienza unica.
Informazioni e prenotazioni
041 240801 • reservations.cip@belmond.com

BELMOND.COM

SHORT FILMS
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by Mirko Cassani

CORTINAMETRAGGIO
N

ovità all'insegna dello sport,
e in particolare degli sport
della neve, per "Cortinametraggio", l'evento ideato e diretto
da Maddalena Mayneri. Il festival,
giunto alla quindicesima edizione,
andrà in scena dal 23 al 29 marzo e
proporrà le “Cortiadi – Winter Sport
Short”, iniziativa nata da un’idea di
Vincenzo Scuccimarra in collaborazione e con il patrocinio della Ficts
– Federation Internationale Cinema
Television Sportifs, riconosciuta dal
Comitato Internazionale Olimpico,
che promuove i valori dello sport
attraverso le immagini nelle 116
nazioni affiliate. Si tratta di una
vera e propria gara sportiva tra
cortisti che avverrà durante i giorni
del festival, riservata ai registi dei
corti che hanno partecipato in concorso alle ultime cinque edizioni di
Cortinametraggio, dal 2015 al 2019.
Tra le novità del 2020 c'è anche la
collaborazione con Le Giornate Del
Cinema Lucano - Premio Internazionale Basilicata insieme a Antonella
Caramia, organizzatrice delle Giornate e Nicola Timpone, responsabile
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marketing della Lucana Film Commission. Si tratta di due prestigiose
realtà festivaliere che nel corso
degli anni si sono impegnate in
una nobile opera di valorizzazione,
sviluppo e promozione dell’industria
cinematografica.
Novità ma, naturalmente, anche
conferme per l'evento ampezzano
che presenta due sezioni principali:
Cortometraggi, storico concorso
aperto ai cortometraggi di qualsiasi
genere, diretta da Enrico Protti e
Niccolò Gentili e dal 2017 Videoclip
Musicali, diretta da Cosimo Alemà
concorso aperto a tutti i videoclip
musicali trasmessi online nei 12
mesi che precedono il festival. La
giuria del Festival, composta da
qualificati professionisti del settore
cinematografico, attribuisce il premio in denaro al miglior cortometraggio assoluto, insieme ai premi al
miglior attore, alla migliore attrice,
ai migliori dialoghi e alla miglior colonna sonora. Il premio del pubblico
viene invece conferito in seguito alla
votazione del pubblico in sala.
Confermato, dopo la bella espe-

rienza della scorsa stagione, anche
il concorso “Corti In Sala” grazie
alla rinnovata partnership della
kermesse con Vision Distribution. A
“Corti in Sala” possono partecipare
tutti i corti di durata non superiore
ai 5 minuti (esclusi i titoli di coda),
realizzati nel corso del 2019-2020.
Il Corto in Sala vincitore, decretato
da una giuria indicata da Vision,
sarà messo in testa a uno dei film
del suo listino nel corso dell’anno
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successivo, compatibilmente con
la disponibilità dei circuiti di sale
cinematografiche italiane che aderiranno all’operazione.
La scadenza per partecipare a
Cortometraggi, Videoclip musicali e
Corti in Sala è il 5 febbraio 2020.
Nato negli anni ‘90, “Cortinametraggio” si è strutturato negli anni come
uno tra i più importanti festival di
Corti in Italia, tanto da ottenere
il supporto della Rai, del Centro
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Sperimentale di Cinematografia
(Csc) e del Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematografici Italiani
(Sngci), Anec-Fice, SIAE, diventando
una qualificata e ricercata fucina
di giovani talenti. Dal Festival sono
“nati” infatti registi come Paolo Genovese, che vinse nel 1999 e torna
annualmente a Cortinametraggio
come ospite; Giuseppe Marco Albano
e il suo Thriller (2015) e Alessandro
Capitani e il suo Bellissima (2016),
anche loro David dopo aver vinto a
Cortina.
Tra i Partners istituzionali della
quindicesima edizione di “Cortinametraggio” il MiBACT, SIAE, la Regione del Veneto, il Comune Cortina
d’Ampezzo con Cortina Marketing,
la Provincia di Belluno con Rete
Eventi Cultura, Ficts, Anec-Fice, il
CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia, il SNGCI - Sindacato
nazionale Giornalisti cinematografici
Italiani.
Main sponsor Universal Music
Publishing Group, Vision Distribution, Dolomia, Aermec, I Santi di
Diso. Gold sponsor Italo. Main Media

Partner Rai Cinema Channel. Media
Partner Coming Soon. Main sponsor
hospitality Grand Hotel Savoia
& SPA, Hotel de La Poste, tra gli
sponsor Contemporary & Co e Messa
a Fuoco Campania.

Cortinametraggio, created by
Maddalena Mayneri in the ‘90s, has
established itself as one of the major
short film festivals in Italy, attracting
some of the best young talent in the
country – including Paolo Genovese,
Giuseppe Marco Albano and Alessandro Capitani (winners, respectively, in
1999, 2015 and 2016).
This year’s two main sections are
Cortometraggi italiani (Italian
short films in all genres) and Video
Musicale (music videos, a section
introduced in 2017 and directed by
Cosimo Alemà). The festival will also
feature the “Corti In Sala” (Short
Films in Theatres) award, for short
films under 5 minutes, organized in
partnership with Vision Distribution
and now in its second edition. The

deadline for all submissions is 5
February 2020.
A wholly new feature of the 2020
edition is “Cortiadi – Winter Sport
Short”, a sports competition open to
filmmakers from the festival’s past 5
editions and organized in cooperation
with FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (an
international federation recognized by
the International Olympic Committee
as promoting the values of sport
through film and television in its 116
member states). Also included in this
edition will be the Branded Entertainment section launched in 2018.
In addition, Cortinametraggio is
proud to announce its collaboration
with the Giornate Del Cinema Lucano
- Basilicata International Award
organized by Antonella Caramia
and Nicola Timpone (Lucana Film
Commission).
The 15th edition of Cortinametraggio
is supported by the Italian Ministry
of Cultural Heritage and Activities,
Veneto Region, Municipality of Cortina d’Ampezzo, Province of Belluno,
FICTS, Anec-Fice, Centro Sperimenta-

le di Cinematografia (Italian National
film school), and SNGCI (Italian film
journalists’ trade union).
Main sponsors: Universal Music
Publishing Group; Dolomia. Main
Media Partner: Rai Cinema Channel.
Media Partner: Coming Soon. Main
hospitality sponsors: Grand Hotel
Savoia & SPA; Hotel de La Poste.
Other sponsors: Contemporary & Co;
Messa a Fuoco Campania.

1) TOSCA D'AQUINO, BARBARA
BOUCHET, MADDALENA MAYNERI, JENNY
DE NUCCI
PHOTO BY JACOPO MARCHINI
2) MALLABY, CIUFOLI, MAYNERI
PHOTO BY LEONARDO PUCCINI
3) MARTINA COLOMBARI
PHOTO BY JACOPO MARCHINI
4) PAOLO GENOVESE, MADDALENA
MAYNERI
PHOTO BY JACOPO MARCHINI
5) WALTER DI FRANCESCO
PHOTO BY LEONARDO PUCCINI
6) CRISTIANA CAPOTONDI
PHOTO BY MATTEO MIGNANI
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FRANCO CUOMO
INTERNATIONAL
AWARDS

by Richard B. Browner

MICHELANGELO
GALLIANI
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E

rnst H. Gombrich, uno degli
storici dell'arte più importanti del
mondo, ha scritto che non esiste
una cosa chiamata arte, bensì solo
gli artisti. Essi sono coloro ai quali un
pubblico di esperti prima, ma sempre
più ampio poi, attribuisce al loro
lavoro il valore d’opera d’arte. Il lavoro
e non solo l'ispirazione.
Ecco perciò che essere il destinatario
di un prestigioso riconoscimento come
il Franco Cuomo International Award
per l’Arte, giunto quest’anno alla
VI, non può altro che rappresentare
per l’artista e scultore Michelangelo
Galliani, un ulteriore e straordinario
tassello a conferma di una impegnativa carriera già celebrata in musei ed
istituzioni pubbliche di tutto il mondo.
«È un onore – ha detto Michelangelo
Galliani – ricevere questo autorevole
Premio. Un artista si trova sempre
combattuto tra il desiderio di ricevere
un riconoscimento per il proprio lavoro
e la convinzione che tuttavia, i premi
non costituiscano un punto di arrivo,
ma lo stimolo per nuove ricerche».
Nelle motivazioni del premio, la
cui cerimonia si è svolta lo scorso
quattro dicembre nella Sala Zuccari
di Palazzo Giustiniani a Roma, leg-

giamo: Michelangelo Galliani tratta
la scultura quasi come un progetto
di design e lavora in maniera unica
la materia plasmando dal marmo e
dal piombo forme di straordinaria
modernità. La sua esperienza creativa
rinvia, in primo luogo, a una idealità
artistico-estetica che incorpora la
relazione con l’arte del passato, fonte
di continua ispirazione, ma anche
il senso antropologico e storico-esistenziale della presenza dell’uomo
e del suo destino nel mondo. La sua
energia artistica e vitale si estrinseca,
pertanto, in un’arte basata su una
dinamica plastico-simbolica, di
impianto figurale, che si proietta sul
versante della metamorfosi e della
trasformazione organica, colta nelle
sue angolature, scorci e parzialità
visive: tutte espressioni della sua
sensibilità verso il mondo moderno e i
suoi problemi, frutto delle stratificazioni del tempo e della storia. Ad
introdurre l’evento è stata la senatrice
Assuntela Messina, Segretario della
tredicesima Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali)
e membro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione
dei diritti umani.
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1) LOVE, 2018
MARBLE AND MURANO GLASS
CM. 100 X 110 X 45
2) KI, 2017
CARRARA MARBLE AND LEAD
CM. 60 X 50 X 20

3) IL GIARDINO, 2019
CARRARA MARBLE, LEAD AND BRASS
CM. 110 X 110 X 25
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Ernst H. Gombrich wrote that “there
really is no such thing as art, there
are only artists”. It is to their work
that the audience attributes artistic
value. In this sense, the Franco Cuomo
International Award received by artist
and sculptor Michelangelo Galliani
last December cannot but be further
confirmation for him of the value of
the work produced in the course of
his career, which has been acclaimed
by museums and public institutions
across the world. «It is a great honour
to receive this prestigious prize», said
Galliani during the award ceremony
at Palazzo Giustiniani in Rome. «An
artist is always torn between the
desire to receive recognition for his
work and the belief that a prize is not
an ending point, but a stimulus to new
research». The reason for the award
read as follows: Michelangelo Galliani
approaches sculpture almost as if
it were a design project; he carves
in a unique way, shaping incredibly
modern forms out of marble and lead.
The award ceremony was opened by
Senator Assuntela Messina.

1) PGR, 2018
CARRARA MARBLE AND SILVER
CM. 33 X 33 X 56
2) HYPNOS, 2016
CARRARA MARBLE AND LEAD
CM. 100 X 100 X 28
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FULVIO GRANOCCHIA, MICHELANGELO GALLIANI, CRISTIAN CONTINI AND OTELLO LOTTINI (PRESIDENT OF THE JURY)

AWARD TO MICHELANGELO GALLIANI

MICHELANGELO GALLIANI

MICHELANGELO GALLIANI, GIUSEPPE MARRA AND CRISTIAN CONTINI

INTERIOR OF PALAZZO GIUSTINIANI
IN ROME

BRUNELLO CUCINELLI AND
CRISTIAN CONTINI

AWARD TO DACIA MARAINI

47

BETWEEN LIGHT
AND MATTER
SANTOROSSI,
WINNER OF
PREMIO ARTE 2019
TRA LUCE E MATERIA:
SANTOROSSI, VINCITORE DEL
PREMIO ARTE 2019
by Tobia Donà

U

n riconoscimento di altissimo livello, un premio che vale un’intera carriera. Questo è il Premio
Arte 2019, sezione pittura, e ad
aggiudicarselo è l’artista Santorossi,
(Treviso 1947), impegnato sin dagli
anni Settanta in una costante ricerca
espressiva nell’ambito della comunicazione per immagini e nello studio
delle relazioni tra l’opera d’arte e le
emozioni che ne derivano. L’opera che
si è aggiudicata il prestigioso premio
s’intitola Materia-Luce, ed è un
dipinto del 2018. In quest’opera l’artista trevigiano seleziona un dettaglio
della Cena in Emmaus di Caravaggio,
per questo suo studio sulla materia e
sulla luce realizzato con olio e vernice
su tela. Partendo dalla convinzione
che la materia sia sostanzialmente
luce condensata, Santorossi la “solidifica” qui in un unico fulgido raggio
luminoso che ridefinisce e semplifica
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la scena. Sul fondo nero impenetrabile, le figure si compongono in
pennellate ampie, morbide e gestuali,
che ne fanno quasi degli spettri,
mentre il capolavoro barocco trova
una nuova vitalità contemporanea.
L’opera fa parte di una serie intitolata Solve et coagula, dove l’artista
indaga l’essenza dello spirito e la
riacquisizione della nostra identità,
finalmente libera da condizionamenti
e stimoli a cui oggi siamo troppo
esposti. La cerimonia di premiazione
si è svolta lo scorso novembre, al
Palazzo Reale di Milano, con la consegna della Targhe d’oro. Sempre a
Palazzo Reale l’opera è stata esposta
insieme a quelle di quaranta finalisti.
Il Premio Arte, giunto quest’anno alla
XXVIII edizione, si articola in quattro
sezioni: pittura, scultura, fotografia
e grafica.

A most prestigious award, one
that is worth an entire career, the Premio Arte 2019 for
painting went to Santorossi
(b. Treviso, 1947), for his 2018
painting Materia-Luce (oil and
paint on canvas). Santorossi
has experimented in the field of
communication through images
since the Seventies, studying the
relationship between artworks
and the emotions that they
express and elicit. Materia-Luce
is a study of matter and light
based on a detail from Caravaggio’s Supper at Emmaus.
Starting from the conviction that
matter is essentially condensed
light, Santorossi "solidifies" it
into a single beam of light that
redefines and simplifies the scene. Executed in broad, soft and
gestural brushstrokes against an

impenetrable black background,
the figures in the painting have
a ghost-like quality about them,
while the baroque masterpiece is
infused with a new, contemporary energy. This work is part of
a series titled Solve et coagula,
where the artist investigates the
essence of the human spirit and
the regaining of identity, which
is finally free from the conditioning and stimuli to which we are
excessively exposed today.
The award ceremony took place
last November at the Royal Palace in Milan, where the painting
was exhibited together with the
works of forty finalists. The Premio Arte, now in its 28th edition,
is divided into four sections:
painting, sculpture, photography
and graphic art.

PAOLO SCHEGGI, ZONE RIFLESSE, 1963, LIGHT BLUE ACRYLIC ON THREE CANVASES, CM. 60 X 50 X 5
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PAINTINGS

1

by Alessandra Quattordio

ATANASIO SOLDATI
PAINTED SPACES
LO SPAZIO DIPINTO

O

ggi, in un momento di fervida
rivisitazione dell’arte astratta del
Novecento, giunge particolarmente
opportuna la rilettura dell’opera di Atanasio Soldati, protagonista della pittura
italiana della prima metà del “secolo
breve”. Di lui l’architetto Alberto Sartoris, egli stesso pittore legato al gruppo
de Il Milione, scrisse negli anni Trenta:
“Soldati, temprato come l’acciaio”.
Certo la vita dell’artista parmigiano non
fu facile e le peregrinazioni esistenziali
– dall’infanzia fino all’arruolamento
come volontario durante la Prima Guerra
Mondiale - e professionali - dal diploma
di Licenza in Architettura nel ’21, presso
il Regio Istituto di Belle Arti di Parma,
fino ai più volte interrotti incarichi di
docenza tra Milano e Venezia - incisero
profondamente sulla sua sensibilità.
Un’epoca complessa quella che il giovane Soldati si trovò a esplorare, quando
nei primi anni Venti iniziò a muovere i
primi passi sulla scena dell’arte, suggestionato dagli echi della Metafisica
come anche dall’esempio di sintetismo
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formale che Cézanne offriva. Il suo essere architetto lo sospinse precocemente
verso una lettura geometrica dello spazio e degli elementi che lo abitano, ma
negli anni Venti le sue composizioni si
attenevano ancora a schemi figurativi.
Nei primi anni Trenta la frequentazione
a Milano dell’ambiente culturale astrattista, che gravitava intorno alla galleria
de Il Milione, accelerò il suo processo
di maturazione. Nello spazio milanese
già nel ’33, non a caso, presentava una
sua personale curata da Carlo Belli,
fine critico e teorico dell’Astrattismo
italiano, che scriveva in catalogo:
“Alcuni elementi comuni al moderno
linguaggio pittorico – la ringhiera, il
pavimento, la casa, ecc., e il repertorio
si andrà infoltendo nel tempo – non
devono trarre in errore: essi sono come
le lettere del nuovo alfabeto. Considerati
pittoricamente, perdono perfino il loro
significato rappresentativo”.
I contatti con il gruppo dei Comaschi –
Manlio Rho, Mario Radice, Carla Badiali,
Aldo Galli - e altri intellettuali o artisti

- Oreste Bogliardi, Virginio Ghiringhelli,
Mauro Reggiani, Osvaldo Licini, Fausto
Melotti, Lucio Fontana - si strinsero,
spingendolo a toccare direttamente aree
di speculazione teorica sviluppatesi
all’estero intorno a “Cercle et Carré” e
“Abstraction Création”.
Muovendo da Mondrian, Soldati approda
alla lezione di Paul Klee, che lui stesso
nel 1936 definì “mirabile esploratore del
sublime”.
La formazione di architetto di Soldati
sicuramente incise in modo determinante anche sulle scansioni di massa e
colore della superficie pittorica, con una
tensione dinamica che, tra riferimenti
organico-figurativi e altri totalmente
geometrico-astratti, induce al confronto
della tela con il palcoscenico teatrale,
i cui protagonisti siano emozioni
liberamente tradotte in forma più che
personaggi riconducibili a una narrazione. Scriveva di suo pugno in una nota:
“Ho l’ambizione di vedere nella pittura
valori universali ed eterni”.
E più avanti: “… la mia pittura è basa-

ta anche sul numero – sulla divisione
degli spazi – Sezione Aurea”.
Combattuto dunque tra libertà creativa
e ragione, il maestro-architetto, ormai
“milanese” a pieno titolo (fino al 1948
fu docente di Scenografia all’Accademia
di Brera), era divenuto nel ’47 uno dei
fondatori del MAC – Movimento Arte
Concreta, insieme a Gillo Dorfles, Gianni, Monet e Bruno Munari. Gli orizzonti
internazionali gli si dischiudevano, grazie anche alle partecipazioni alle Biennali di Venezia (dal 1948 al 1952). Il suo
raggio d’azione era ormai consolidato e
frequenti furono anche le sue incursioni
nei primi anni Cinquanta nell’ambito
delle arti applicate all’architettura (i
mosaici al QT8 di Milano) e alla moda
(i tessuti disegnati per la Manifattura
Bossi di Mortara). Fino al ’53, anno
della morte. Di lì a poco Dorfles avrebbe
parlato riguardo a Soldati di “raggiunto
equilibrio… tra gli elementi della
fantasia e quelli della composizione”:
una misura pervicacemente ricercata e
alla fine pienamente conquistata.
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IL CATALOGO GENERALE
Era atteso da anni, e oggi è finalmente giunto in libreria, il Catalogo
Generale dei Dipinti di Atanasio Soldati, pubblicato per i tipi di Bora Arte
Editore, in collaborazione con l’Archivio Atanasio Soldati di Bologna.
Curato da Luigi Cavadini, storico
dell’Astrattismo italiano, rappresenta
il felice epilogo di un’impresa partita
nel 1983 per volontà della vedova
dell’artista, Maria Cantoni, che affidò
il compito della ricerca dei documenti
e delle opere, e della loro organizzazione sistematica, ad Augusto Garau,
allievo e collaboratore del maestro.
Da allora a oggi molte fasi del lavoro
di catalogazione si sono susseguite,
vedendo nel 2013 anche la costituzione dell’Archivio stesso.
ATANASIO SOLDATI
Catalogo generale
A cura di Luigi Cavadini, antologia
della critica, biografia e bibliografia
dell’artista, 2019, formato cm 24 x
30, 802 illustrazioni (560 a colori e
242 in bianco e nero), Bora Arte
Editore, Riale (BO), € 260,00
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Atanasio Soldati, one of the key
figures of Italian abstraction, took
his first steps as a painter in the
early 1920s. At the time, he was
influenced by Metaphysical art and
by Cézanne’s synthetic forms. While
his studies as an architect would
soon lead him towards a geometrical
perception of space and the elements that inhabit it, his compositions
from this period were still based on
figurative schemes. The development of his art was accelerated in
the early 1930s, when he came into
contact with the cultural environment of the city of Milan and, in
particular, with the abstraction artists gravitating around the gallery Il
Milione. As early as 1933, art critic
and theorist Carlo Belli curated a
solo exhibition of Soldati’s paintings
at the gallery.
Increasingly closer interaction with
the Astrattisti comaschi (the ‘Abstract Como Group’, that is, Manlio
Rho, Mario Radice, Carla Badiali,
and Aldo Galli), as well as with other
artists and intellectuals (including
Oreste Bogliardi, Virginio Ghiringhelli, Mauro Reggiani, Osvaldo Licini,
Fausto Melotti, and Lucio Fontana),
encouraged him to explore the ideals

and practices developed abroad
by the groups Cercle et Carré and
Abstraction Création. In this way,
Soldati discovered Mondrian and,
then, the art of Paul Klee, whom in
1936 he defined as “an admirable
explorer of the sublime”.
For sure, Soldati’s background as an
architect had a crucial impact also
on his use of mass and colour, which
creates a dynamic tension in his
paintings between organic, figurative elements and abstract-geometric
ones. In a note from this period, he
wrote that he had “the ambition to
see universal and eternal values
in painting” and that his art was
based, among other things, on
numbers, the division of spaces, and
the Golden Ratio. Put differently, the
artist and architect was searching
for a balance between creative
freedom and mathematical ratio.
In 1947 Soldati founded the Concrete Art Movement (MAC – Movimento
Arte Concreta) with Gillo Dorfles,
Gianni, Monnet and Bruno Munari.
He became increasingly known abroad, especially after his participation
in the Venice Biennale (between
1948 and 1952), and in the early
1950s produced works in the field
of the arts applied to architecture
(e.g., the mosaics in Milan’s al QT8
district) and to fashion (e.g., he
designed fabrics). Not long after
the painter’s death in 1953, Dorfles
wrote about the balance achieved in
Soldati’s art between creativity and
composition.

GENERAL CATALOGUE OF WORKS
Bora Arte Editore, in cooperation with
the Archivio Atanasio Soldati in Bologna, has published a long-expected
general catalogue of Soldati’s works.
Curated by Luigi Cavadini, the Catalogo Generale dei Dipinti di Atanasio
Soldati includes a biography, a
bibliography, and a literature review.
1) COMPOSITION, 1952
OIL ON CANVAS
CM. 84,5 X 55
2) SELF-PORTRAIT, 1930-31
OIL ON PANEL
CM. 36 X 46
3) UNTITLED, 1952
OIL ON CANVAS
CM. 36 X 40
4) ARCHITECTURE, 1949
OIL ON PANEL
CM. 28,5 X 52,2
4
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ADRIANA BISI
FABBRI: THE
ARTIST AND THE
WOMAN

3

ARTISTA E DONNA

E

rede dell’ottocentesca Scapigliatura lombarda, venata di ombre
e inquietudini, o piuttosto donna
“nuova”, figlia del Ventesimo secolo?
Adriana Bisi Fabbri, femminista
della prima ora, che amava paludarsi in abiti maschili e ostentare
atteggiamenti spregiudicati, giunse
alla notorietà grazie all’attività di
caricaturista, a firma Adrì, toccando
l’apice del successo nel 1915 con
le vignette di guerra apparse su “Il
Popolo d’Italia”. Ma l’artista in animo
nutriva altri demoni.
Quello della pittura innanzitutto, che
la vide sensibile interprete degli echi
del Simbolismo, del Dadaismo e del
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Futurismo che in ambito milanese
si erano diffusi grazie alla presenza
di artisti come Gaetano Previati,
Leonardo Dudreville e Umberto Boccioni, quest’ultimo, tra l’altro, cugino
e amico. Vari i luoghi d’incontro,
primo fra tutti la Famiglia Artistica
Milanese, cui l’artista si affiliò e
presso cui, tra l’altro, si era tenuta
nel lontano 1873 la prima mostra
degli Scapigliati lombardi. Affermava
nel 1911 in un’intervista: “Io sono, io
voglio – capisce che voglio? – essere
un’artista, poi sarò, naturalmente
donna”.
Di origini ferraresi, Bisi Fabbri, dopo
varie peregrinazioni, si era stabilita

a Bergamo con il marito Giannetto
Bisi, giornalista, scrittore e critico,
e i due figli. Nel ’14, dopo una breve
parentesi a Mantova, si trasferì
nell’agognata a Milano, il luogo delle
avanguardie. La sua partecipazione alla mostra “Nuove Tendenze”,
organizzata nel capoluogo lombardo
nel 1914 presso la stessa Famiglia
Artistica dall’omonimo gruppo composto dagli architetti Giulio Ulisse
Arata, Mario Chiattone e Antonio
Sant’Elia; dagli scrittori Decio Buffoni, Gustavo Macchi e Ugo Nebbia;
dai pittori Leonardo Dudreville, Carlo
Erba e Achille Funi; dallo scultore
Giovanni Possamai - sancì l’impor-

tanza dell’artista ormai matura e in
sintonia con i tempi.
Curiosità e volontà di continuo
aggiornamento erano infatti tra le
doti più spiccate di Bisi Fabbri che
mai tralasciò di visitare mostre, di
incontrare artisti, fumettisti e critici,
di leggere avidamente quanto era
pubblicato da giornali e riviste d’arte,
e di viaggiare di continuo, con l’avvallo del marito che assecondava la
sua ansia di conoscenza. Nel 1905 la
VI Biennale d’Arte di Venezia, le aveva
offerto, per esempio, l’opportunità di
conoscere Romolo Romani e Gaetano
Previati, il cui influsso si manifesterà
in varie sue opere. Poi, nel 1906,

4

ecco iniziare le sue partecipazioni a
mostre su e giù per l’Italia: a Verona,
a Bergamo, a Torino, poi ancora a
Bergamo e Torino, a San Pellegrino,
a Milano, a Firenze, a Genova… Nel
1911 si sarebbe profilata una delle
opportunità più interessanti, l’Esposizione dell’Opera Bevilacqua La
Masa a Ca’ Pesaro, a Venezia: unica
donna invitata e, perdipiù, in una
sede di respiro internazionale che non
poteva che essere ambita da giovani
promesse dell’arte quale lei era.
Se dapprima i suoi autoritratti –
numerosi – e le figure femminili
denotavano ancora i forti legami
con la pittura ottocentesca, via
via le sue opere si caratterizzarono
per una sempre maggiore libertà
compositiva nonché per gli evidenti
tratti umoristici. Del 1911 sono gli
inchiostri acquarellati “Donna Civetta”, “Paonessa”, “Lucertola”, ovvero
figure di donne delineate con matita
graffiante in arguti camei, esposti a
Torino al Valentino, mentre del 1912
è la vignetta “Saggio del programma
futurista”, che rappresenta le mani
di un futurista che stringono il collo
della Gioconda, con cui vinse il Premio d’Arte Umoristica indetto dal “Il
Secolo XX” di Milano. Al 1914 risale
invece l’olio “Maschere” che, esposto
nella mostra “Nuove Tendenze”,
consacrò pienamente la vena ironica
e grottesca di Bisi Fabbri e, nel
contempo, evidenziò i suoi molteplici
punti di contatto con l’artista romagnolo Aroldo Bonzagni, vicino a lei per
provenienza geografica e culturale,
nonché affine per sensibilità espressiva: tra Espressionismo, Simbolismo
e Futurismo.
Dunque, un percorso, quello di Bisi
Fabbri, incisivo e intenso, drammaticamente interrotto nel ’18 dalla morte

5

per spagnola. Duecento opere in parte
inedite - provenienti dal Fondo Bisi
Crotti (acquisito nel 2005 dal Museo
del Novecento), unitamente a un ricco
patrimonio documentario, permettono
oggi di ripercorrere la storia umana e
professionale dell’artista nella mostra
“L’intelligenza non ha sesso. Adriana
Bisi Fabbri e la rete delle arti (19001918)”, a cura di Giovanna Ginex e
Danka Giacon (Museo del Novecento,
Milano, fino all’ 8 marzo). Una
rilettura che getta nuove luci anche
sull’arte nel capoluogo lombardo agli
albori dell’età moderna.

L’iniziativa
espositiva è
la prima di
una serie dal
titolo “I talenti
delle donne”,
che, promossa
dall’Assessorato
alla Cultura
del Comune
di Milano,
nel corso del
2020 proporrà
la rilettura
dell’opera di
alcune donne
che furono
protagoniste della
cultura italiana
del Novecento.

1) HOODLUM, 1913
WATERCOLOR, TEMPERA AND PASTELS
ON CARDBOARD
CM. 62 X 60
2) LA STAMPA, 1915
PENCIL ON PAPER
CM. 25 X 22
3) PORTRAIT OF GIANNETTO BISI, 19071910
PENCIL AND TEMPERA ON CANVAS
CM. 10,6 X 16,1

4) POSTER FOR THE EXHIBITION OF
SATIRICAL ART IN BERGAMO, 1913
CHROMOLITHOGRAPHY
CM. 128,5 X 198,5
5) FULL FIGURE SELF-PORTRAIT, 1914-1915,
OIL ON CANVAS
CM. 180 X 80
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Adriana Bisi Fabbri, one of the earliest
feminists of the modern era, who loved
wearing men’s clothes and behave
unconventionally, became famous as a
cartoonist under the pseudonym of Adrì,
reaching the apex of her success with
a number of war cartoons published
on the newspaper Popolo d’Italia in
1915. Her soul, however, was agitated
by other passions. First of all a great
passion for painting, which led her to
develop a sensibility influenced by Symbolism, Dada and Futurism, movements
represented in Milan by artists such as
Gaetano Previati, Leonardo Dudreville
and Umberto Boccioni (who was also
her cousin).
In a 1911 interview she said that she
was, or rather wanted to be, first an
artist and then a woman. Curious and
indefatigable by nature, she established an impressive network of relations
with the leading figures of two decades
of Italian art and managed to build a
career that at the time was precluded
to women.
Born in Ferrara, Bisi Fabbri lived in
Bergamo and Mantova with husband
Giannetto Bisi and their two children
before moving to Milan, the city of
avant-gardes, in 1914. Her participation in the collective exhibition “Nuove
Tendenze”, organized by the group
Famiglia Artistica in 1914, was an
acknowledgment of her importance as
an accomplished artist in tune with
her time.
While her early self-portraits and
female figures are clearly influenced by
54
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19th-century painting, she gradually
found her own creative voice, one characterized by freedom and humour, and
which combined elements of Expressionism, Symbolism and Futurism. Her
remarkable career was interrupted by
her death by Spanish flu in 1918.
Featuring documentary material and
over 200 works from the Bisi Crotti
Fund, some of which on display for the
first time, the exhibition “Intelligence
has no gender. Adriana Bisi Fabbri and
the arts network (1900-1918)”, curated
by Giovanna Ginex and Danka Giacon
(Museo del Novecento, Milan, until 8
March) traces the story of the artist and
the woman, while also shedding new
light on the artistic life of Milan at the
beginning of the modern era.

The exhibition is
part of “The Talents
of Women”, a
series of shows
promoted by the
Council for Culture
of the Municipality
of Milan with the
aim of providing a
re-interpretation of
the work of major
Italian women
artists of the 20th
century.

3

1) THE DANCE, 1914
OIL ON CANVAS
CM. 70 X 70
2) MADAME THE MARCHIONESS, C.CA 1911
WATERCOLOR INK ON PAPER
CM. 32,5 X 25

3) MASKS, 1914
OIL ON CANVAS
CM. 69,5 X 69,5

GALLERIA LUIGI PROIETTI

Giorgio de Chirico, “La commedia e la tragedia”olio su tela cm. 114 x 146, 1926

In permanenza opere di Afro, Amadio, Arman, Alviani,Balla, Botero,Brescianini, Burri, Bonalumi,Campigli,
Casorati, Chia, Carrà,Chagall,Castellani,Capogrossi, Dadamaino, de Chirico,De Maria, Dorazio,De Pisis,
Fontana,Festa,Fiore,Goldaniga,Guttuso,Hartung,Lenzi, Mattioli, Morandi, Mitoraj, Marini, Manzù,
Norberto, Picasso, Pignatelli,Pizzi Cannella, Pomodoro, Paladino, Plessi ,Rabarama, Riopelle, Rosai,
Rotella,Schifano, Simeti, Sironi, Santomaso,Tancredi, Turcato, Tolomeo, Utrillo,Vedova, Warhol

GALLERIA LUIGI PROIETTI – ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Direttore Dott. Luigi Proietti 335/6544465 392/7787589
Cortina d'Ampezzo (Bl) – C.so Italia 134
Milano, Via Nicola A. Porpora 40/42
Miami Beach , Fl. 650 West Ave
Roma, Via Fabio Massimo 62
Spello (Pg), Via Cavour 61
norberto@museonorberto.com

tel. 0436/2650
tel. 02/3270684
tel. +0017864987237
tel. 06/3202319
tel. 0742/652044 – 651258
www.galleriaproietti.com

SI ACQUISTANO E SI STIMANO OPERE DEI MAGGIORI ARTISTI DEL NOVECENTO

GLASS
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LP GLASS FACTORY
by Francesco Spinaglia

L

P Glass Factory è una realtà di
Murano nata dall’incontro fra
Lorenzo Panisson e il maestro vetraio Giancarlo Signoretto,
conosciuto in tutto il mondo per le
sue performance artistiche legate al
mondo del vetro.
Raccogliere il prezioso patrimonio
di informazioni e tecniche legate al
vetro, per donare a questa materia
millenaria una rinascita, un nuovo
approccio artistico, questo è lo scopo
che si prefigge LP.
La contaminazione fra materiali di
diversa natura, plasmati con il vetro,
e artisti di diversa estrazione, è il
binomio vincente per ottenere opere
di rilievo, che non seguono percorsi
già battuti, ma spaziano in altre di-

mensioni, in altre prove esperienziali.
È l’incontro tra differenti artisti a
dar vita a capolavori che nascono dall’unione di informazioni e
sperimentazioni, con un unico
denominatore comune: il vetro e il
suo potere espressivo. La sfida di LP
è “svecchiare il vetro” da quell’immagine obsoleta che il tempo ha
lentamente consumato per dare
nuova energia e valore a un materiale
ad alto contenuto emozionale. La
creazione di un hub artistico, dove
l’arte sia puro confronto tra artisti di
diverse nazionalità, culture, tecniche,
stili, scuole, linguaggi, è l’inizio di un
entusiasmante viaggio che darà vita
a nuove visioni e nuovi obiettivi legati
al mondo del vetro.

The LP Glass Factory in Murano started
as a collaboration between Lorenzo
Panisson and glass maker Giancarlo
Signoretto, internationally famous for
his artistic creations and performances.
LP aims to bring together information
and expertise on glass blowing, in
order to bring new life and a new
artistic approach to this centuries-old
tradition.
We believe that combining glass with
other materials and artists from other
disciplines is the best strategy to
produce meaningful works that, rather
than following established directions,
explore different perspectives and new
possibilities.
In our view, the collaboration between

artists from different disciplines
promotes the interplay of tradition
and innovation and, therefore, can
result in the creation of masterpieces
characterized by one common denominator: the expressive power of glass
as an artistic medium. Our challenge
is to get rid of outdated perceptions
of what glass is and can be, bringing
new energy and value to its expressive and emotional potential. In this
perspective, setting up an artistic hub
where artists from different countries
and with different cultures, styles,
techniques, practices and educational
backgrounds come together is the first
step of an exciting journey towards
new visions and purposes for the
artistic glass industry.
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NEW
DIRECTIONS
THE LINES OF
NICOLETTA GATTI
INEDITE DIREZIONI
I TRACCIATI DI NICOLETTA GATTI
by Tobia Donà
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elle contraddizioni dell’attuale vivere, iperconnesso
alla rete e perennemente
geolocalizzato in un preciso spazio fisico e sociale, le riflessioni
espresse in pittura da Nicoletta
Gatti, vanno inserendosi con notevole forza discorsiva, scaturita
da profonde considerazioni identitarie di natura umanistica, nelle
sorti del destino umano, sempre
al centro della visione e del
significato. Il concetto è espresso
sulla tela, nel modo più consono
all’estetica contemporanea ossia,
con l’accentrazione del tema in
una superficie minimale nella
quale tuttavia ogni elemento rimanda a un significato preciso. “I
tracciati che idealmente vogliono
uscire dai limiti della tela –
spiega Nicoletta Gatti – possono
avere diverse direzioni, possono
presentarsi lineari o piegarsi
in angolature acute o in curve
improbabili, non sono altro che il
diagramma di un vissuto”. Le forme sono quindi articolate secondo
la predisposizione dell’artista
che ne conduce la direzione ed

il ritmo, con una simbologia ed
un linguaggio che alludono alla
drammaticità dell’esistenza
umana. La genesi di tale pensiero si traduce in codificazione
della forma segnica, mediante
la quale l’autrice rimandata
alla dimensione travagliata
del vivere contemporaneo che
si dirama alla ricerca di nuove
inedite direzioni. Ma la sequenza
e i moti di tale narrazione, non
mirano esclusivamente a fornire
un giudizio negativo se non quel
tanto a sufficienza, atto a rendere
consapevole il fruitore dei pericoli
che stanno sempre in agguato
lungo un tragitto o un tracciato.
L’itinerario e i percorsi delle linee,
la loro dimensione e infine la
qualità delle superfici sulla quale
esse giacciono, accompagnano il
racconto di Nicoletta, arricchendo
la discorsività di nuovi dettagli
e chiariscono ulteriormente la
volontà dell’artista di perseverare nel proprio ruolo di aruspice
e interprete dei segni divini.
La coerenza dell’artista con il
suo enunciato pittorico diventa
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dunque, sintassi del discorso
di comunicazione nel quale si
delinea un processo significante
dell’intera vicenda umana coinvolgendo tutte quelle componenti
che ne compongono la drammaturgia. Nella loro essenzialità
le opere di Nicoletta trovano il
motivo di essere. Esse ci danno
la riprova della sua interessante
personalità e la testimonianza
certa ed impegnata della sua
vocazione di artista, che punta
dritta e senza mistificazioni alla
verità delle cose. Per il 2020 sono
previste numerose sue esposizioni
personali; a marzo presso la Galleria Cortina di Milano, a Roma
presso la Galleria Deniarte e tra

luglio e agosto nel cuore di Lecce,
con un suggestivo allestimento
all’interno di una chiesa sconsacrata. Ulteriori approfondimenti
al sito www.nicolettagatti.it.

1) CROMOTRACCIATO N.3, 2018
OIL ON CANVAS
CM. 100 X 160
2) NICOLETTA GATTI IN HER STUDIO

4) CROMOTRACCIATO NEL ROSA, 2019
OIL ON CANVAS
CM. 90 X 90

3) CROMOTRACCIATO N.8, 2018
OIL ON CANVAS
CM. 100 X 100

5) TRACCIA N.16, 2019
OIL ON CANVAS
CM. 100 X 100
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In the contradictions of today’s
hyper-connected life style, the
ideas expressed by Nicoletta
Gatti in her paintings find their
way, with a force originating
from a profound, humanistic
reflection on identity, into a
discourse on mankind’s future,
which underlies the artist’s
vision and meaning. The concept
is expressed on the canvas in
accordance with contemporary
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aesthetics, that is, by focussing the theme on a minimal
surface where, however, each
element has specific meaning.
"The lines that move towards a
space outside the confines of
the canvas - explains the artist
- can have different directions;
they can be straight or bend
in angles; they are nothing but
the diagram of an experience".
These works confirm Nicoletta’s

personality and demonstrate
that she is a true artist. In 2020
her works will be on display in a
number of exhibitions: at Cortina
Gallery in Milan and Deniarte
Gallery in Rome in March, and in
a deconsecrated church in the
heart of Lecce between July and
August. For further details visit
www.nicolettagatti.it.

CROMOTRACCIATO N.15, 2018
OIL ON CANVAS
CM. 100 X 100

CONTACTS
www.nicolettagatti.it
Info@nicolettagatti.it
Cell: +39 339 3922261
Instagram: gattinicoletta

Endless, Lizzie Vuitton Union Jack II, 2019
Acrylic and spray paint on canvas, cm 100x150 in 39.37x59.06

CRIS CONTINI CONTEMPORARY
15-16 Brook’s Mews, London W1K 4DS
0044 (0)20 39729001
info@continicontemporary.com
www.continicontemporary.com

CINEMA

by Barbara Carrer

BRAD PITT: "IF A MOVIE TOUCHES ME,
IT WILL TOUCH OTHERS AS WELL"
"SE UN FILM TOCCA IL MIO ANIMO, ACCADRÀ ANCHE ALLO SPETTATORE"

M

olto più di un attore di
indiscusso talento. E' la
produzione l'attività che, negli
ultimi anni, coinvolge sempre di più
Brad Pitt e gli ha fatto guadagnare
tre Oscar, optando per scelte d'autore
e tematiche di livello.
Questo non gli ha impedito di
raggiungere grandi traguardi anche
davanti alla macchina da presa:
è stato recentemente protagonista, insieme a Leonardo DiCaprio,
dell'attesissimo "Once Upon a Time in
Hollywood", firmato Quentin Tarantino
e di "Ad Astra", di James Gray, la
storia di un uomo alla ricerca del
padre e di sé stesso fra le stelle.
Proprio la presentazione di questa
nuova pellicola, di cui Brad è anche
produttore, lo ha portato alla Mostra
del Cinema di Venezia.
Lì si è concesso a una lunga sessione
di autografi e selfie, conquistando
pubblico e critica con la semplicità
di chi non si prende troppo sul serio,
minimizzando un successo planetario
e la bellezza senza tempo, frutto di
un rapporto risolto con la propria
immagine.
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(Risponde alle domande in conferenza stampa)

trasmetto non lo sarà nemmeno lo
spettatore".

Cosa l'ha portata ad interpretare e
produrre una storia così intimista,
collocata in uno spazio tanto vasto
come il macrocosmo?

Quale dote riconosce principalmente
a questo regista?

"James (Gray-il regista) ed io siamo
amici dagli anni '90 e avevamo
sempre desiderato lavorare insieme.
La fortuna ha voluto che il momento
sia arrivato. Questo abile professionista, all'apice della sua capacità
narrativa, mi ha fatto leggere la
sceneggiatura di "Ad Astra" che io ho
sottoposto anche ai miei collaboratori
di Plan B ( la società di produzione
di Pitt). Il messaggio che Gray voleva
veicolare era molto allettante per me
come uomo, figlio e padre".
Si spieghi meglio...
"Per quanto cerchi di nasconderlo,
ognuno di noi porta dentro di sè delle
ferite, dei dolori che risalgono all'infanzia. Il ruolo dell'attore è utilizzare
quelle sofferenze ed emozioni. Se
io non sono autentico in quello che

"La capacità di raccontare gli eroi
cinematografici attraverso una sua
visione personale. Sono molto soddisfatto della sintonia che abbiamo
raggiunto in questo lavoro: abbiamo
dimostrato grande apertura riguardo
ai nostri sentimenti, emozioni, fallimenti. James mi inviava delle mail,
parlandomi anche di aspetti che
riguardavano la sua vita personale.
Questo ci consentiva di comunicare in modo aperto, senza filtri o
protezioni".
Quali sono state le difficoltà maggiori?
"È stato il film che mi ha messo più
duramente alla prova. Non è facile
mettere in scena il complesso rapporto tra un padre e un figlio, riuscendo
a mantenere il giusto equilibrio e in
modo delicato".

"Ad Astra", al di là della missione
spaziale, è soprattutto un viaggio
alla ricerca di se stessi. Lei si è fatto
portavoce di solidi ideali sia nella
vita privata che lavorativa, quanto è
stato gratificante accettare un film
così onesto in un epoca in cui questo
valore sembra sottovalutato?
"Nel realizzare questo lavoro ci siamo
soffermati particolarmente sulla
nostra idea di mascolinità. Viviamo
in un'epoca in cui ci è richiesto di
essere forti, corazzati, capaci di
difenderci e farci rispettare. Per
riuscirci, finiamo inevitabilmente con
l'alzare delle barriere e stringerci
in noi stesssi, negando il dolore, la
vergogna, le emozioni. La domanda
sottesa al film è: abbiamo la possibilità di creare dei rapporti migliori con
chi amiamo? Genitori, figli, ma anche
con noi stessi?".
Cosa prova ad essere così amato
dal pubblico e considerato un sex
symbol?
(Abbassa gli occhi con timido
imbarazzo e un candore difficilmente

ON THE SET OF "AD ASTRA" BY JAMES GRAY

ipotizzabile in una star del suo calibro. Poi dribla la domanda...)
Cosa la guida nella scelta di un film
da interpretare o produrre?
"Sono stato "svezzato" con i grandi
personaggi delle pellicole anni '70
che non si potevano definire nè buoni
nè cattivi, ma semplicemente umani.
Sono le storie che prediligo, amo la
complessità d'animo e l'idea di non
vedere le cose interamente bianche
o nere, senza le dovute sfumature.
Poi penso: se questo film tocca il mio
animo, accadrà anche a quello di chi
lo vede".
Ha mai sognato di andare veramente
nello spazio? Pensa che avrebbe una
sensazione di libertà?
"In "Ad Astra" la galassia appare
come un luogo sperduto, solitario,
dove si rimane in vita grazie a
dipositivi collegati alla navicella. Mi
sento molto più a mio agio in mezzo
alla natura e in compagnia dei miei
amici".
Ha visto "Gravity"? Si è confrontato
con l'amico Clooney, data l'affinità,
almeno ambientale, dei due film?
"Ambientare un lungometraggio nello
spazio significa, spesso, penzolare
in aria o girare in situazioni non
necessariamente comode. George ed
io ci siamo raccontati degli aneddoti
su questi aspetti...".
Per questo film si parla già di Oscar...
spera di riceverlo anche come attore
protagonista?

"Vorrei venisse candidato perchè ci
abbiamo lavorato molto, tutti. L'opera
spazia su diversi fronti, tocca più
tematiche e ha molto da dire. Sono
davvero curioso di vedere come verrà
percepito da pubblico e critica".

He is way more than just a talented
actor. In the past few years, Brad Pitt
has been increasingly active as a
producer, and the quality of his choices have earned him three Oscars.
This has not stopped him from continuing to pile up successes in front of
the camera. In addition to co-starring
with Leonardo di Caprio in Tarantino’s
"Once Upon a Time in Hollywood", he
has recently played the lead in James
Gray’s "Ad Astra", the story of a man
who heads into space looking for his
father, and for himself. This film,
which he also produced, brought him
to the Venice Film Festival.
(Pitt was asked the following questions at a press conference)
What led to produce this film and
act in it?
"James (Gray) and I have been
friends since the '90s. We always
wanted to work together, and the
moment finally came. He’s a brilliant
professional, really at the top of his
game as a storyteller. He gave me
the script of "Ad Astra", I read it and
then showed it to my people at Plan
B (Pitt’s production company). As a
man, a son, and a father, I was very
much attracted by the message he

wanted to convey."
What do you mean exactly?
"No matter how much we try to hide
it, all of us live with some scars,
some pain from our childhood. As an
actor, my job is to use that suffering,
that emotion. If I’m not authentic
in my performance, the viewer will
know."
What’s Gray’s greatest asset as a
director?
"The ability to have a truly personal vision when he portrays the
characters in a film. We were on the
same wavelength throughout working
on the movie. I’m very happy about
that. We were both very open about
our feelings, emotions, and failures.
James would send me emails where
he’d even discuss aspects of his
personal life. This allowed us to
communicate frankly, openly, without
filters."
Any difficulties?
"It’s been the most challenging movie
I’ve ever done. It’s not easy to portray
a complex father-son relationship in
a balanced and tactful way."

"Ad Astra" is also the story of a
journey in search of one’s self. Was it
rewarding to accept a film that is so
honest at a time like ours, when honesty seems pretty underestimated?
"In making the movie we focussed
especially on our idea of masculinity.
We live in a time that requires us
to be strong, armoured up, able to
defend ourselves and to make others
respect us. To achieve all that, we
inevitably end up building up barriers
and retreating into ourselves, denying
our pain, our shame, our emotions.
The question underlying this movie is,
do we have any chance of establishing better relationships with the
people we love? With our parents, our
children, but also with ourselves?"
What guides you when you choose
movies parts, or film to produce?
"I grew up with the movies of the
‘70s, and the great characters in
those movies are neither good nor
bad. They’re just human. These are
the stories I like. I love complexity in
a character, and I love the idea that
there are multiple sides to things,
that nothing is either black or white.
And then I think: if this movie touches me, it will touch others as well."
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RENAISSANCE
FRESCOES
RESTORED IN
THE VALBELLUNA
VALLEY
RESTAURATI GLI AFFRESCHI
RINASCIMENTALI, IN PIAZZA A
MEL NELLA VALBELLUNA
by Dario dall'Olio

N

otevole interesse ha destato il
recente restauro degli affreschi
al palazzo Barbuio-Francescon
nella splendida piazza rinascimentale della cittadina di Mel, piccola
capitale della Valbelluna.
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Si tratta di un'intera parete ricca di
elementi che porterebbero ad una
certa attribuzione del noto artista
Marco da Mel (1496-1583) che,
amato in Patria, a quel tempo nel
1545 dipingeva l'intero salone del

Palazzo Comunale.
A palazzo Francescon é emersa una
inedita chiave di lettura che con
sottile vena ironica considera la dominazione veneziana di queste terre
(dalla sottomissione del 1420) non
ancora benevolmente accettata.
Infatti al ritratto del "Barbuio"
all'interno del salone in palazzo
Francescon fa da contraltare agli
altri due ai lati della bifora all'esterno la ricca armatura rinascimentale
del giovane con spada a sinistra e
a destra la divinità femminile con
lancia. Personaggi che ritroviamo
a cavallo , vigorosi a difendere il
malcapitato a terra soggiogato, la
zampa sulla gamba, dall'attacco di
un leone.
Chiaro simbolo di una Serenissima
grifagna nel cancellare gli ultimi
retaggi di potere medievale nel bellunese ; il ricordo della distruzione
di sessanta castelli e rocche in
Valbelluna é ancora vivo.
L'"eretico" ammiratore di quell'aulico passato, Marco da Mel in pieno
Rinascimento continua a rappresentar nelle sue opere castelli e

fortificazioni. Puntualmente sotto
la luminosa bifora in un quieto
paesaggio colloca sopra verdi colline
una cittadina fortificata ed un
castello-torre simbolo ricorrente
nello stemma del suo ammirato
committente, il barbuto Barbuio.
Da considerare la rappresentazione
in alto della biblica scena di Dalila
che tagliando barba e capelli priva
Sansone dei suoi poteri, in questo
caso sottile ironica metafora verso
una paludata carminia Venezia che
con astuzia cancella l'irriducibile retaggio medievale locale. La colonna
frantumata nel prato ai piedi della
scena dei cavalli e il dorato rosone
in alto d'altro canto certificano una
blasonata ascendenza classico-imperiale romana non cancellabile con
facilità.
Il recente attento restauro ha
restituita all'intera Comunità un
pregevole tassello per aprire un
sereno dibattito sulla storia dell'Arte
locale.
In collaborazione con Daniele Ferrazza ed Elisa Saracino

Frescoes in the Barbuio-Francescon
palace in the beautiful village of Mel,
in the Valbelluna valley, have recently
been restored. Covering an entire
wall, the frescoes are attributed to
famous artist Marco da Mel (14961583), who at the time, in 1545,
decorated the hall of the Palazzo
Comunale.
One of the interpretations of the
frescoes points to a critique of the

Venetian domination of this area,
which started in 1420. According to
this interpretation, the portrait of
"Barbuio" in the hall of the Palazzo
Francescon must be considered
together with two other portraits located on the sides of a double lancet
window: a young man with armour
and sword, on the left, and, on the right, a goddess holding a spear. These
two figures, on horseback, protect

Barbuio from the attack of a lion – a
clear reference to the Serenissima
erasing the last vestiges of medieval
power in the area.
Indeed, Venice destroyed sixty local
castles and fortresses. In his works,
however, Marco da Mel(1496-1583)
continued to portray castles and
fortresses. Underneath the double

lancet window, we find the depiction
of a fortified city and a castle/tower,
a recurring symbol in Barbuio’s coat
of arms.
Also worthy of mention is the scene
of Delilah cutting Samson’s hair and
beard on the upper part of the wall,
once again a metaphor for Venice depriving the local lords of their power.
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by Serena Tacchini

TREVISO:
WHEN NATURE
STRIKES A POSE
NATURA IN POSA

P

ochi oggetti dimenticati su
un tavolo e apparentemente
insignificanti possono racchiudere in sé un intero universo: la
natura morta, genere “fotografico”
e contemplativo per eccellenza, è la
protagonista della mostra Natura
in posa, al complesso trevigiano di
Santa Caterina fino al 31 maggio
2020. Cinquanta capolavori dalla
collezione del Kunsthistorisches
Museum di Vienna indagano
l’evoluzione del genere, dalla sua
fioritura a metà ‘500 fino alla
contaminazione contemporanea.
Nel dialogo serrato con le opere
italiane, i dipinti dei maestri d’Oltralpe fissano sulla tela composizioni silenziose che aboliscono
la fuga del tempo e respirano di
vita sospesa, allegorie della vita e
della sua vanità; alle fastose tavole
apparecchiate non siede nessuno,
immobili istantanee in attesa di un
intervento o una conclusione che
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non arriverà.
La raffinatezza miniaturistica di
Brueghel si contrappone all’immediatezza dei fotografi contemporanei: l’eterna primavera dei
fiori di Mappletorpe contrasta con
la bellezza del loro ultimo istante
prima di appassire colta da Araki e
con l’Herbarium in decomposizione
di Migliori. Il XXI secolo infesta le
nature morte con le sue velenose
contraddizioni conducendo il genere
al suo limite estremo: dal ticchettio
incessante della vanitas impietosa, si arriva alla denuncia della
labilità dei valori umani, estinti
dal consumismo. Abbandonata la
dechirichiana poetica della “vita
silente”, spunta un sorriso amaro
di fronte ai dettagli disturbanti
delle chiassose still life pop di
La Chapelle: nel suo universo
Adamo ed Eva sono Barbie e Ken e
il simbolismo secentesco approda alla celebrazione dell’impero

2

della plastica e al rogo delle sue
vanità. Così, insieme a questo
genere pittorico, che attraversa i
secoli e non è mai anacronistico,
si rinnova anche il monito: non più
sull’imminenza dell’aldilà ma sulla
soffocante decadenza dell’aldiquà.

1) FRANCESCO DA PONTE, AKA
FRANCESCO BASSANO, SUMMER, C.CA
1585/1590 CIRCA, OIL ON CANVAS,
CM. 111 X 145.5, COURTESY KHMMUSEUMSVERBAND
2) PAINTER FROM JOHANNES
LEEMANS, STILL LIFE OF HAUNTING
PARAPHERNALIA, C.CA 1660, OIL ON
CANVAS, CM. 118 X 167, COURTESY
KHM-MUSEUMSVERBAND
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L

a mostra Natura in posa ha
inaugurato il cammino culturale
della città di Treviso, candidata al
titolo di Capitale della Cultura 2022.
Ne parliamo con Lavinia Colonna Preti,
assessore alla Cultura e al Turismo
di Treviso: attraverso i cinque princìpi
ispiratori del mandato di promozione
culturale della città, il suo sguardo si
allarga al ciclo di grandi mostre che
coinvolgerà il Comune e il suo territorio

nei prossimi quattro anni.
Territorialità diventa sinonimo di dialogo: un colloquio intessuto tra le mostre
e il loro territorio in primis, ma anche
tra le collezioni permanenti e i grandi
prestiti internazionali, permetterà di
rafforzare l’immagine di Treviso come
meta di un turismo culturale di qualità.
Il progetto quadriennale di grandi
mostre che coinvolgerà il capoluogo
trevigiano si apre all’internaziona-

lità attraverso la collaborazione con
star curators, garanti di un livello
espositivo al passo con le grandi
capitali mondiali. Nel caso di Natura
in posa, la curatela è stata affidata a
Francesca Del Torre, Gerlinde Gruber
e Sabine Pénot - responsabili del
Kunsthistorisches Museum di Vienna,
rispettivamente per la pittura italiana,
fiamminga e olandese - e a Denis Curti,
direttore artistico della Casa dei Tre Oci
di Venezia, per la sezione fotografica.
L’originalità dei contenuti è favorita da
uno storytelling irripetibile, destinato
a coinvolgere il grande pubblico: non
mostre "a pacchetto", ma concepite in
esclusiva per Treviso e il suo territorio,
al quale sono intrinsecamente legate.
Un utilizzo consapevole di strumenti
quali la fotografia, i video e i social
networks permetterà di consolidare
questo progetto di forte sinergia tra
cultura e marketing, in grado di attirare
l’attenzione internazionale per l’alto
grado di scientificità storica e conservativa. La ricerca di contaminazioni
con la contemporaneità è la chiave per
avvicinare le giovani generazioni, attraverso allestimenti innovativi e l’inserimento nei percorsi artistici tradizionali

di opere contemporanee. L’excursus
storico dal Rinascimento ad oggi esplorato da Natura in posa stigmatizza la
forza narrativa degli oggetti nel genere
dello still life attraverso l’accostamento
di icone inedite: così il Mazzo di fiori
in vaso blu di Brueghel il Vecchio si
annoda alla fotografia contemporanea
grazie al filo conduttore della Vanitas,
tema seducente e attuale, oggi inaridito
nell’edonismo fine a se stesso. Con un
forte messaggio di responsabilizzazione
lanciato ai visitatori: valorizzare il
contingente con azioni responsabili
della cultura di un domani più prossimo
di quanto si possa immaginare.
3) ANONYMOUS, STILL LIFE WITH FRUIT,
C.CA 1740/1750, OIL ON CANVAS,
CM. 74,5 X 98, COURTESY KHMMUSEUMSVERBAND
4) KAREL DE VOGELAER (ATTRIBUTED
TO), STILL LIFE WITH FRUIT, LATE
17TH CENTURY, OIL ON CANVAS,
CM. 112 X 84.2, COURTESY KHMMUSEUMSVERBAND
5) PIETER CLAESZ, VANITAS, 1656, OIL ON
PANEL, CM. 39.5 X 60.5, COURTESY KHMMUSEUMSVERBAND
6) LAVINIA COLONNA PRETI,
COUNCILLOR FOR CULTURE AND
TOURISM, MUNICIPALITY OF TREVISO
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A few apparently unimportant objects
left on a table may contain an entire
universe: still life, the ‘photographic’
and contemplative genre par excellence,
is the subject of the exhibition Natura
in posa, at the Santa Caterina complex
in Treviso until 31 May 2020. Fifty
masterpieces from the collection of
Vienna’s Kunsthistorisches Museum
explore the development of the genre,
from the mid 16th century until today. In
a close dialogue with Italian artists, the
painters from Northern Europe created
silent compositions that abolish the
flight of time and suspend the course of
existence, allegories of life and its vanity.
Brueghel’s miniaturistic talent is juxtaposed to the immediacy of contemporary
photographers: the eternal spring of
Mappletorpe’s flowers contrasts with the
flowers captured by Araki right before withering and with Migliori’s decomposing
Herbarium. The 21st century poisons still
lifes with its contradictions, taking the
genre to its extremes: from the relentless
ticking of a clock in Vanitas, we now get
to the frailty of human values, eroded by
68
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consumerism. Once we move beyond De
Chirico’s poetics of silence and absence,
we meet the disturbing details of La
Chapelle’s pop still lifes with a bitter
smile on our face: in his world, Adam
and Eve have become Barbie and Ken,
while 17th-century symbolism has
turned into a celebration of plastic and
the bonfire of its vanities. In this way,
not only the genre has been renewed, but
also the warning it contains, a warning
which no longer concerns the imminence
of death, but the suffocating decadence
of this life.

2

1) FERDINAND VAN KESSEL, ALLEGORY
OF EUROPE, 1689, OIL ON CANVAS,
CM. 52 X 72, COURTESY KHMMUSEUMSVERBAND

4) DAVID LACHAPELLE, EARTH LAUGHS
IN FLOWERS (RISK), 2008-2011, C-PRINT,
CM. 152 X 107; COURTESY: DAVID
LACHAPELLE STUDIO

2) HANS OP DE BEECK, VANITAS (1),
2011, CM. 108.1 X 163.1, LAMBDA PRINT
MOUNTED ON DIBOND BACK IN WOODEN
FRAME; CREDIT: COLLEZIONE FABIO
CASTELLI (MILAN, ITALY); COURTESY
GALLERIA CONTINUA SAN GIMIGNANO /
BEIJING / LES MOULINS

5) JAN VAN DEN HECKE (ATTRIBUTED TO),
FLOWER BASKET, 17TH CENTURY, OIL ON
CANVAS, CM. 35 X 49, COURTESY KHMMUSEUMSVERBAND

3) ANONYMOUS, STILL LIFE WITH
LOBSTER, MID/LATE 17TH CENTURY, OIL
ON CANVAS, CM. 48 X 41.5, COURTESY
KHM-MUSEUMSVERBAND

6) NINO MIGLIORI, HERBARIUM, 1974,
C-PRINT VINTAGE-UNICUM ON WOODEN
SUPPORT, CM. 100 X 70 © FONDAZIONE
NINO MIGLIORI

For the City of Treviso, which presented
its candidature as Italy’s Capital of
Culture 2022, the exhibition Natura
in posa is the first step in a cultural
journey. We spoke with Lavinia Colonna
Preti, Municipal Councillor for Culture
and Tourism, who, through the five
guiding principles of the City’s plan for
cultural promotion, told us about the
cycle of great exhibitions that will take
place in the Municipality of Treviso in

3

the next four years.
Territoriality will be a synonym for dialogue – a dialogue between exhibitions
and their territory, first and foremost,
but also between permanent collections
and important loans from abroad, which will strengthen the image of Treviso
as an attractive destination for cultural
tourism. Our four-year programme of
exhibitions will be characterized by
internationality thanks to collaboration
with star curators, who will ensure that
the exhibitions are in line, in terms of
quality and range, with those held in
the great capitals of the world. The
originality of contents will be promoted
through unique forms of storytelling
5
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4

aimed at engaging the general public:
rather than being ‘package exhibitions’,
the shows will be specifically conceived
for Treviso and its territory. The intelligent use of photography, videos, social
networks and other tools will reinforce
the underlying synergy between culture
and marketing, and the project will be
able to attract international attention
thanks to high scientific standards
in art history and conservation.
Connection and cross-pollination with
the contemporary will be a key strategy
to attract younger generations, through
innovative set-ups and the display
of contemporary works in traditional
exhibition settings.

6

AGENDA
1

“BOÎTES À PENSER”
A MEETING WITH
PAOLO SCIRPA
INCONTRO CON PAOLO SCIRPA
by Alessandra Quattordio

I

l viaggio al Nord: da Palermo a Roma,
da Salisburgo a Milano, ovvero un
percorso all’insegna della luce,
quella luce siciliana così intensa,
quasi sacrale, che, pur stemperandosi
nei climi nordici, nulla ha perso della
sua carica eversiva, anzi ha acquisito
maggior incisività e ha disegnato
l’intero percorso di Paolo Scirpa, facendosi essa stessa materia nello spazio,
presenza tangibile. Nel suo lungo iter,
Scirpa (Siracusa, 1934) ha attraversato
temperie artistiche difformi e molto
ha avuto da condividere con persone
e situazioni, ma sempre mantenendo
una sua autonomia espressiva, non
per questo avulsa dalla contemporaneità - numerose anzi le sue presenze
in mostre internazionali – e sempre
tracciando una via personalissima.
Dopo gli studi d’arte a Palermo e
Catania e all’Accademia di Belle Arti di
Roma, il “soggiorno” a Salisburgo, alla
cui Internationale Sommerakademie für
Bildende Kunst trovò Oskar Kokoschka
a “detenere” il primato della centralità
didattica pittorica, fu senza dubbio
un’esperienza determinante. “Certo,
ero affascinato dalla sua personalità”,
ricorda Scirpa, “ma rifiutavo il suo
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insegnamento. Insegnava solo se
stesso. L’ambiente era animato da vari
e interessanti personalità italiane - fra
cui Luciano Minguzzi, Giacomo Manzù,
Emilio Vedova, e poi Pinuccio Sciola –
allievo, quest’ultimo, come me -, ma,
per quanto mi riguarda, il contatto più
fertile fu quello instaurato con John
Friedlander, che insegnava incisione
alla Künstlerhaus. La litografia, non a
caso, si rivelò fin da allora tecnica a me
assai congeniale quanto la pittura”.
Poi, nel ‘68, ecco l’arrivo di Scirpa a
Milano in un’epoca politicamente e
socialmente difficile, ma estremamente
vivace dal punto di vista artistico.
Quale lo scenario a Milano a fine anni
Sessanta?. “Ho visto la nascita dell’Arte Povera. Fui assistente di Luciano
Fabro all’Accademia di Brera - dove
peraltro divenni a mia volta docente -,
ma senza lasciarmene influenzare”. Le
inclinazioni dell’ artista siciliano erano
piuttosto vicine – ma solo in apparenza - a quelle dei protagonisti delle
ricerche ottico-cinetiche, già giunte a
maturazione in quegli anni. In realtà fu
l’influsso del Futurismo - ben presente,
anche se in modo subliminale, nel
tessuto culturale milanese -, nonché

del Costruttivismo e delle avanguardie
europee, a risultare determinante
per Scirpa, che precisa: “Restava per
me fondamentale l’insegnamento di
Umberto Boccioni che aveva avvallato
nel 1912 l’uso di vari materiali, e in
particolare, quello della luce elettrica
nel ‘Manifesto Tecnico della Scultura
Futurista’ ”. L’artista prosegue poi:
“Negli anni Settanta, le neonate gallerie
Arte Struktura e Vismara Arte furono
veri poli di aggregazione culturale per
me e per le ‘forze percettive’ milanesi
e internazionali (gli artisti del GRAV,
Horacio Garcia Rossi, Julio Le Parc,
come anche Hugo Demarco). Ci furono
contatti con il milanese Gruppo T?
“Sì, ce ne furono, ma marginali. Avevo
rapporti con Gianni Colombo, ma loro
erano interessati agli aspetti percettivi,
mentre io nell’arte cerco da sempre
una spiritualità che vada oltre il fatto
meramente tecnico ed esplori l’idea
dell’infinito, anche in senso religioso”.
Chi, fra artisti e critici, si rivelò la figura
più significativa? “Fu Carlo Belloli, che,
legato fin dal ‘72 ad Arte Struktura, si
sarebbe interessato alle mie opere, e
ne avrebbe curato in seguito le mostre,
coniando il termine ‘Ludoscopio’, che

ancor oggi applico”, ricorda Scirpa.
Dunque, ecco i Ludoscopi, opere
perlopiù cubiche, aperte su un lato,
foderate di specchi e illuminate da
tubi al neon modellati in base alle tre
forme del quadrato, del cerchio e del
triangolo, che creavano spazi illusori,
aprendo al mistero dell’infinito gli occhi
dello spettatore, e rivelando la tensione
etico-religiosa dell’artista. “Ma si
trattava anche di una sperimentazione
con risvolti ludici, come sottolineò
Bruno Munari con il quale partecipavo
alle cene dopo-mostra della Galleria
Sincron di Brescia, diretta dall’attivissimo Armando Nizzi”, precisa. Se già a
Milano nel ’69, alla Galleria l’Agrifoglio,
Scirpa aveva presentato l’idea in nuce,
fu al San Fedele nel ‘72 che espose
nella mostra “L’Oggetto posseduto”, un
cubo fatto di scatole di 2,20 metri per
lato, con specchi e lampadine nascoste,
che suggeriva il senso dell’illimitata
proliferazione dei prodotti commerciali: “Megalopoli consumistica”, era
il suo titolo. Di lì a poco nacquero i
“Ludoscopi”.
Ecco, dunque, proliferare da metà
anni Settanta i “Ludoscopi” di Scirpa,
“veri iperspazi-luce”, dove “si pratica
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l’abolizione del limite tra il reale e
l’illusorio”, scriveva nel ’76 il critico e
storico dell’arte Corrado Maltese, per
proseguire in modo analogo fino a oggi,
come attestano le opere presenti ora
nella mostra “Paolo Scirpa. Sconfinamento”, a cura di Sabino Maria Frassà,
aperta allo Spazio Gaggenau di Milano
(fino al 30 gennaio). Se a fine anni
Settanta Scirpa accantonò l’idea del
contenitore chiuso, lasciando fluire
liberamente la luce nello spazio, dagli
Ottanta si riappropriò della “scatola”,
del contenitore geometrico all’interno
del quale il posizionamento dello specchio riflettente, su almeno cinque delle
sue pareti interne, e del tubo al neon
- di sempre nuova valenza grafico-formale e cromatica (spesso quest’ultima
diversificata nella stessa opera, e
intermittente) - garantiva inattesi effetti di rifrazione e di iperpotenziamento
ottico-percettivo. Fino a intravvedere
profondità senza fine al di là dell’opera.
Grazie sì alla tecnologia, ma anche a
progetti precisamente orchestrati.
“Mi sono sempre sentito vicino
all’architettura”, precisa Scirpa che da
una trentina d’anni, parallelamente,
sviluppa interventi virtuali sul territorio
con tecniche di fotomontaggio, inserendo giganteschi “Ludoscopi” all’interno
di paesaggi naturalistici o urbani,
dentro monumenti o palazzi, come a
voler scoperchiare abissi ed esplorare le
profondità a essi sottesi: fisiche, stori-

che, culturali, metafisiche, speculativo-filosofiche, religiose. Sia che si tratti
di necropoli greco-romane, rovine di
teatri antichi, rocce della costa ionica,
o luoghi stratificati dal punto di vista
architettonico: Milano, Roma, Parigi.
Emblematico il “Progetto archetipo del
Teatro Greco di Siracusa con luci al
neon” (1988-2003), sintesi bidimensionale disegnata dal neon che cristallizza
l’immagine del “Ludoscopio”, ma che
anche si pone come archetipo del Teatro
Greco della città natale, ben presente
nel vissuto dell’artista siracusano: “Sì,
è il luogo del mito e, nel contempo, il
‘teatro’ dei miei giochi di fanciullo”,
conclude.

1) LUDOSCOPE FF, 2016
WOOD, MIRROR, METALLIZED SPHERES
CM. 97 X 97 X 16
2) MULTISPATIAL CUBE C2, 2005
WOOD, CRIMSON NEON LIGHT, MIRRORS
CM. 39 X 39 X 39 (BASE CM. 14)
3) PROJECT NO. 143, 1986
CASTELLO SFORZESCO, MILAN
PHOTOMONTAGE
CM. 44 X 62
4) MULTIDEGREE TOPOSCOPE NO. 158,
1987
BRERA PALACE, MILAN
PHOTOMONTAGE
CM. 44 X 62
5) DESIGN FOR THE GREEK THEATRE
OF SYRACUSE WITH NEON LIGHTS,
1988-2003
WOOD PANEL, LIGHT-BLUE NEON LIGHTS

Paolo Scirpa’s life and career has been
a northbound journey marked by the
presence of light. From Palermo to
Rome, Salzburg and then Milan, the
intense, almost sacred light of his
native Sicily, even though softened in
the North, has maintained a subversive
character, or rather, has become more
and more expressive, turning into a
tangible element of his works.
After studies in Palermo, Catania and
Rome, a fundamental experience for
Scirpa was the time spent at the Salzburg International Summer Academy
of Fine Arts, where one of the teachers
was Oskar Kokoschka. “I was obviously
fascinated by his personality,” recalls
the artist, “but I rejected his teachings.
He only taught his own style.” On the
other hand, his most fruitful encounter
at the Summer Academy was that with
John Friedlander, who taught etching.
Thanks to him, Scirpa realized that he
was as well suited to lithography as he
was to painting.
Then, in 1968, Scirpa arrived in Milan:
“I saw the beginnings of Arte Povera. I
was assistant to Luciano Fabro at the
Academy in Brera, where I too was later
a teacher.” Crucial influences from this
period were Futurism, Constructivism
and the European avant-gardes. Scirpa
drew inspiration from Umberto Boccioni, who in the 1912 Technical Manifesto
of Futurist Sculpture had envisaged the
possibility to use a variety of materials
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in art, including, in particular, electric
light. Also important in the early 1970s
were Arte Struktura and Vismara Arte,
newly established galleries which served as cultural catalysts and gathering
places for Milanese and international
artists and intellectuals. It was in this
context that Scirpa met Carlo Belloli,
who would later curate his exhibitions
and coin the term ludoscopio (ludoscope) to describe the sculptures that
Scirpa had recently begun producing.
Scirpa’s Ludoscopes are three-dimensional works, usually in the shape of
a cube, open on one side, lined with
mirrors and lighted by neon tubes shaped in circular, square and triangular
structures; they create illusory spaces,
opening the viewer’s eyes to the mystery
of infinity and revealing the artist’s
ethical and spiritual impetus.
Scirpa has continued to develop his
Ludoscopes across the years, taking
advantage of both older techniques
(such as photomontage) and new
technology to insert them into natural
or city landscapes, monuments or
palaces, as if aiming to open abysses
and explore their physical, historical,
cultural, metaphysical, philosophical,
and religious depths.
Some of Scirpa’s works are now on
display in a solo exhibition at the Gaggenau Hub in Milan (“Sconfinamento”,
curated by Sabino Maria Frassà and
running until 30 January 2020).
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INTO THE
SPIDER’S WEB
TOMÁS SARACENO’S
UTOPIAN VISIONS
NELLA TELA DEL RAGNO
LE UTOPIE DI TOMÁS SARACENO

P

alazzo Strozzi si trasforma dal
22 febbraio (fino a luglio) nel
palcoscenico della più spettacolare esposizione che sia mai stata
dedicata in Italia all’opera visionaria
di Tomás Saraceno.
L’artista e architetto argentino (San
Miguel de Tucumán, 1973), già noto
nel nostro Paese per l’esposizione
“On Space Time Foam”, che nel 2012
si presentava ai visitatori dell’Hangar Bicocca di Milano come una
gigantesca struttura fluttuante, ed
“esplorabile” per chi volesse attraversarla, e per la recente partecipazione
alla 57a Biennale d’Arte di Venezia
(2019) - con il Padiglione “The
Spider/Web Pavilion 7”, celebrazione
dei misteriosi poteri degli aracnidi, e
con alcune installazioni all’Arsenale
- ora giunge a Firenze con l’articolata
rassegna “Tomás Saraceno: Aria”,
curata da Arturo Galansino.
Il dialogo tra Rinascimento e
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contemporaneità si accende subito
vivissimo nel dispiegarsi del progetto
dall’antico cortile al piano espositivo
dell’edificio che ospita il succedersi
delle installazioni.
Si parte così da “Thermodynamic
Constellation”, composta da grandi
sfere specchianti, in grado di galleggiare solo con il calore delle radiazioni
solari e infrarosse sulla superficie
della Terra, sospese fra le colonne
classiche della corte: paiono pronte
a spiccare il volo verso più ampi
orizzonti e, in particolare, metaforicamente, verso l’Aerocene, la nuova
era geologica preconizzata dall’artista
come superamento dell’Antropocene - che attualmente l’umanità sta
vivendo come distruttiva protagonista
e, al tempo stesso, vittima – in cui si
verificheranno sinergie complesse tra
venti e forze termodinamiche, tra oceani e nuvole, tra forme viventi sulla
Terra e altre diffuse nel cielo. Al piano

nobile si snoda invece, veloce e incalzante, la successione di alcune delle
più note realizzazioni di Saraceno, già
presentate in varie sedi internazionali
dal 2007 a oggi e qui raccolte in uno
stimolante confronto. Per esempio,
“32SW/Stay green/Flying Garden/AirPort-City”, già apparsa alla Biennale
di Lione, che presenta utopici giardini
fluttuanti a mezz’aria, o la documentazione del progetto “Museo Aero
Solar”, prove di volo a misura umana,
sviluppato fra il 2009 e il 2019 tra
Italia e Germania, e dell’Aerocene
Festival, tenutosi nei pressi di Monaco
di Baviera nell’autunno scorso, di cui
si sta programmando per l’immediato
futuro un’edizione in Toscana.
Direttamente relazionati allo spazio
cosmico, come nel caso di “A Thermodynamic Imaginary”, video, foto e
installazioni mirano a instaurare un
vivace dialogo con il pubblico suggerendo nuovi modelli di vita sostenibili

da applicare alla futura quotidianità.
Uno spazio speciale è riservato
all’insetto che suscita da più di
quindici anni l’attenzione dell’artista
argentino per le sue caratteristiche
comportamentali e le funzioni che
svolge sul nostro pianeta e nell’aria.
Le ragnatele, in particolare, diventano
oggetto di uno studio specifico, presentato da Saraceno anche all’ultima
Biennale veneziana, per il loro ruolo di
architetture dell’effimero dalle molteplici potenzialità, non ultime quelle di
propagazione del suono.
In “Webs of At-tent(s)ion”, opera
composta da decine e decine di tele
di ragno esposte in teche senza vetro,
prodotte a Berlino e trasportate per
la mostra a Firenze, o in “How to
Entangle the Universe in a Spider
Web?”, realizzazioni entrambe del
2018, si evidenzia come le ragnatele
costituiscano aeree trame fluttuanti
che permettono all’insetto di compiere
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tragitti nell’atmosfera, assai articolati
e incredibilmente lunghi. Tra l’altro,
i ragni, privi di udito, traggono informazioni dalle vibrazioni dei filamenti
che intrecciano intorno al loro corpo
nello spazio, facendone modelli sia
di dinamicità che di comunicazione
trans-aeree, riferibili, tecnicamente,
alla sfera del vissuto umano. L’artista
ne ha fatto, inutile sottolinearlo, oggetto di studi assai approfonditi che
dovrebbero in futuro rivoluzionare i
criteri di abitabilità e di percorribilità
dell’atmosfera.
Quale è dunque il messaggio di
Saraceno, sospeso fra astrofisica,
ingegneria, architettura, antropologia,
etologia, filosofia, arte e poesia?
Utopico, senza dubbio, ma non solo.
Se furono il provocatore Gyula Kosice,
teorico e scultore argentino-slovacco,
e l’architetto radicale Peter Cook le
personalità che maggiormente ispirarono l’artista, secondo quanto da lui
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stesso affermato, certamente la loro
volontà di sovvertimento dei canoni
tradizionali della percezione dello
spazio, e del suo utilizzo, non può che
essersi innestata nella ricerca artistico-scientifica di Saraceno, arricchendosi nelle speculazioni di quest’ultimo
di risvolti in chiave ambientale. Basti
ricordare che 2009 l’artista argentino
partecipò all’International Space
Studies Program della NASA e che,
grazie a soluzioni tecniche conquistate negli anni, è riuscito a registrare
veri e propri brevetti, come quello per
una nuova applicazione di una varietà
di aerogel, un materiale leggerissimo
e resistente, composto da aria oltre
che di carbonio o silice, adatto a
“rivestire” cose e persone. Per abitare
l’aria senza confini, affidandosi con
levità ai flussi cosmici dell’energia
naturale.

Argentinian artist and architect Tomás
Saraceno employs insights from
astrophysics, engineering, architecture, anthropology and ethology to
create works and projects that aim to
establish a dialogue with the audience
and propose new, sustainable ways of
inhabiting the environment. He does
so in the larger theoretical context of
the Aerocene, a new geological era
imagined by Saraceno as a post-Anthropocenic age in which complex
synergies between winds and thermodynamic forces, oceans and clouds,
life on Earth and life in the cosmos,
will take place.
From 22 February to July 2020, Palazzo
Strozzi in Florence will be hosting
his largest exhibition in Italy to date,
“Tomás Saraceno: Air”, curated by
Arturo Galansino. Visitors will be
welcomed in the palace’s courtyard by
“Thermodynamic Constellation”, an
installation featuring huge reflecting
spheres that float simply as a result
of the heat generated on the Earth’s
surface by solar and infrared radiations. The indoor exhibition spaces
will showcase major works such as
“32SW/Stay green/Flying Garden/AirPort-City”, with its utopian gardens
floating in mid-air, as well as videos,
photos and other material documenting Saraceno’s community projects,
including the Aerocene Festival held
last autumn in Munich.
Special attention will be given to the
theme of the spider, which has occupied Saraceno for over fifteen years
due to the fascinating behaviour of
arachnids and the important role they
play in our environment. In particular, he has undertaken an in-depth
research on spider webs as ephemeral
architectures that have a multifaceted

potential, not least in terms of sound
propagation, with a view to revolutionizing the way in which we think about
the habitability of our planet. In works
like “Webs of At-tent(s)ion” and “How
to Entangle the Universe in a Spider
Web?”, for instance, spider webs
become models of aerial dynamism
and communication.
In its combination of science,
philosophy, art and poetry, Saraceno’s
message is certainly utopian. However,
there is more to it than that. Saraceno
has cited Czechoslovakian-born Argentine sculptor/theorist Gyula Kosice
and radical architect Peter Cook as his
major influences. In this regard, we
may say that their intention to subvert
the traditional view of how space is
perceived, and used, has found its way
into Saraceno’s artistic and scientific
research, but enriched by his reflection
on environmental issues.
1) HOW TO ENTANGLE THE UNIVERSE IN
A SPIDER WEB? (DETAIL), 2018
© PHOTOGRAPHY BY STUDIO TOMÁS
SARACENO
2) HYBRID SEMI-SOCIAL INSTRUMENT
ALMAGEST SINOPE 758.89 BUILT BY: A
DUO OF CYRTOPHORA MOLUCCENSIS FIVE WEEKS (DETAIL), 2016
© PHOTOGRAPHY BY STUDIO TOMÁS
SARACENO
3) WEBS OF AT-TENT(S)ION, 2018
INSTALLATION VIEW
© PHOTOGRAPHY BY STUDIO TOMÁS
SARACENO
4) TOMÁS SARACENO, PALAZZO
STROZZI. © ALESSANDRO MOGGI, 2019
4
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1

by Andrea M. Campo

OVERSEAS TRIP

U

n viaggio insolito tra l’esperienze
visive di tre artisti che fanno del
portato iconografico e simbolico
delle propria produzione la loro cifra
stilistica e che ci portano, con la loro
narrazione, da un capo all’altro del
mondo. Tre mostre diverse che compendiano l’esperienza ultradecennale
della Galleria Mucciaccia e raccontano
il suo passato e un nuovo percorso
curatoriale.
Il viaggio parte da oltreoceano,
nella capitale del fermento culturale
contemporaneo, New York, che, dopo
Roma, Cortina d’Ampezzo, Singapore e
Londra, apre le porte alla nuova sede
della Galleria a Chelsea (520 West
24th Street New York, NY 10011) con
una personale dedicata a una delle
icone mondiali dell’arte contemporanea: Yayoi Kusama. La celebre
artista giapponese porta in scena il
suo mondo ipnotico e abbagliante
in un progetto che narra di sé, delle
sue ossessioni e della sua solitudine
attraverso ventotto opere, collocabili
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tra il 1951 e il 2008, che ripercorrono
l’evoluzione artistica nella piena
maturità. Yayoi Kusama giunse per
la prima volta a New York nel 1958
portando con sé oltre 2.000 disegni
che, in seguito, come lei stessa ha
rivelato, sono stati spunto per le
sue indagini artistiche per oltre sei
decenni. Fino al 30 gennaio 2020,
dipinti, sculture e opere su carta
rievocheranno l’immaginario allegorico
dell’artista e della sua continua e ossessiva indagine sulle intime iperboli
emotive della sua peculiare esistenza:
tra queste, tre sculture della serie
Hi, Konnichiwa (Hello)!, che nel 2004
hanno ottenuto un incredibile riconoscimento al The Mori Art Museum
in Giappone, con oltre mezzo milione
di visitatori e i lavori su tela della
serie Infinity Dot. La ridondanza del
grafismo in cui l’elemento primigenio
si ripete all’infinito dando vita a una
nuova forma che trova il suo definirsi
nella composizione, così come accade
nelle più complesse partiture, è il

compendio della visione totalizzante
dell’artista che ha descritto la sua vita
come un punto tra migliaia di altri
punti. “Nell’universo, c'è il sole, la
luna, la terra e centinaia di milioni di
stelle” ha detto, associando i pois al
Sole, simbolo di energia, e alla Luna,
simbolo di tranquillità. Altro segno
grafico dell’alfabeto dell’artista sono i
net, reticoli labirintici e trame ripetute
con cui l’artista aspira “a predire
l’infinità dello spazio”, ben rappresentato in mostra da alcune opere
come No. 2 Light del 1962 o Seashore
of Rotterdam del 1988, dove i due
elementi si incrociano per una nuova
tessitura, così come nel più recente
Mushrooms del 2005.
La seconda tappa del viaggio ci conduce nell’Oceano Indiano, a Singapore,
in un’altra delle sedi della Galleria
Mucciaccia situata nel prestigioso
quartiere di Gillman Barracks (sBlk 6
Lock Road #02-10 Gillman, Barracks):
qui, fino al 2 febbraio 2020, in collaborazione con LaChapelle Studio, l’i-

ronia surreale e caricaturale di David
LaChapelle che si diverte e diverte con
la sua iconografia glamour: barocco
ed eccessivo, il fotografo statunitense
viene rappresentato nel suo aspetto
più pop attraverso opere come la foto
di Natale della famiglia Kardashian,
Showtime at the Apocalypse (2013),
o l’iconico Rebirth of Venus (2009) o
ancora il ritratto di Michael Jackson
e Good News for Modern Man del
1984 in cui, tentando strade opposte
a quelle che lo condurranno verso
l’affermazione della sua cifra stilistica
caratterizzata da eccessi cromatici,
opterà per un più sobrio nudo in bianco e nero. Sempre in perenne equilibrio
tra il sacro e il profano, con lo sguardo
costantemente rivolto a temi universali, Lachapelle porta in mostra anche la
serie New World, Lost and Found and
Behold, scattate nel 2017 nella foresta
pluviale hawaiana e i due grandi
pannelli della serie Aristocracy (2014)
o ancora il celebre After the Deluge
Cathedral della serie Deluge che nel
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2006 ha tracciato una nuova rotta
nella produzione del fotografo dopo
un’illuminante visita alla Cappella
Sistina; infine, chiude il percorso, una
serie di fotografie realizzate tra il 1984
e il 2009 sui personaggi del mondo
dello spettacolo e le star di Hollywood,
tra queste il ritratto di Faye Dunaway
in Day of the Locust (1996). La mostra
è accompagnata da un catalogo illustrato edito da Carlo Cambi Editore.
L’ultima parte del viaggio ci riporta tra
i confini nazionali nella sede romana
della Galleria Mucciaccia (Largo della
Fontanella Borghese 89) dove, dopo
alcuni anni di assenza, si riaffaccia
il vocabolario figurativo di Piero Pizzi
Cannella, per la personale a cura
dell’Archivio Pizzi Cannella e della
Galleria Mucciaccia, "Pizzi Cannella.
En plein air", fino al 18 gennaio 2020.
La narrazione ricorrente dell’artista è qui interrotta da una nuova
suggestione dove ogni figurazione
rivive nella luce bianca dell’en plein
air. Come spiega Franco Rella nel testo
critico che accompagna la mostra “La
conquista del bianco, che è forse al di
là sia dell’ombra che della luce, che
di fatto, come scrive lo stesso Pizzi
Cannella, nel suo eccesso è ombra,
è invisibilità”. Ombre cinesi, Bagni

turchi, Perle, Coralli, L'oro, Esterno
giorno, Marina e madreperla appaiono
appena accennati nelle atmosfere
fagocitanti della luce piena che ridefinisce significati e relazioni semantiche
tra l’oggetto e l’ambiente circostante.
Il percorso espositivo, composto da
dodici grandi tele si conclude con
la serie “Nottambulo”, tre tele che
riportano l’artista nel terreno familiare
della luce notturna. Anche in questo
caso la mostra è accompagnata da
un catalogo illustrato edito da Carlo
Cambi Editore. Tutte le informazioni
sono disponibili scrivendo a roma@
galleriamucciaccia.it o cortina@
galleriamucciaccia.it oppure sul sito
www.mucciaccia.com.
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1) PIZZI CANNELLA
NOTTAMBULO, L'ORO, 2019
MIXED MEDIA ON CANVAS, CM. 155 X 200
2) LEFT:
YAYOI KUSAMA
HI, KONNICHIWA (HELLO)! TAKA-CHAN, 2005
STYROL, METAL, PAINT ON SPECIFIC
CANVAS, CM. 268 X 113 X 148
RIGHT:
HI, KONNICHIWA (HELLO)! MIIKO-CHAN,
2004
STYROL, METAL, PAINT ON SPECIFIC
CANVAS, CM. 268 X 108 X 143.
3) DAVID LA CHAPELLE
AMERICAN JESUS: HOLD ME, CARRY ME
BOLDLY, HAWAII , 2009
CHROMOGENIC PRINT, CM. 232.41 X 182.88
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Mucciaccia Gallery is proud to
present three exhibitions, each in
a different location.
Our New York premises in Chelsea
(520 West 24th Street New York,
NY 10011) will welcome the weird
and wonderful world of Yayoi
Kusama. Until 30 January 2020,
28 pieces produced by the famous
Japanese artist between 1951
and 2008, including paintings,
sculptures and works on paper,
will trace the development of her
obsessive imagery and her investigation of emotion. Especially
worthy of mention are three sculptures from her acclaimed series
Hi, Konnichiwa (Hello)!, paintings
from the renowned Infinity Dot series, and examples of her famous
‘nets’ such as No. 2 Light (1962),
Seashore of Rotterdam (1988), and
Mushrooms (2005).
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In collaboration with LaChapelle
Studio, our Singapore premises
(sBlk 6 Lock Road #02-10 Gillman,
Barracks) will showcase the work
of David LaChapelle until 2 February 2020. Visitors will have the
chance to appreciate the surrealist
pop iconography of the Ameri-

can photographer in works such
as Showtime at the Apocalypse
(2013), the iconic Rebirth of Venus
(2009), Michael Jackson’s portrait,
Good News for Modern Man (1984),
his series New World, Lost and
Found, and Behold (all from 2017),
the famous After the Deluge

Cathedral from his Deluge series
(2006), and various photographs
of celebrities and Hollywood stars
taken between 1984 and 2009.
Finally, our Rome premises (Largo
della Fontanella Borghese 89) will
be hosting Pizzi Cannella. En plein
air, curated by the Archivio Pizzi
Cannella and Galleria Mucciaccia, until 18 January 2020. The
exhibition features large paintings
where Pizzi Cannella’s typical
imagery is bathed in white outdoor
light. For further information contact roma@galleriamucciaccia.it
or cortina@galleriamucciaccia.it ,
or visit www.mucciaccia.com.

1) PIZZI CANNELLA
GREEN, GREEN, GREEN, 2019
MIXED MEDIA ON CANVAS
CM. 155 X 200
2) YAYOI KUSAMA
HI, KONNICHIWA (HELLO)! HANAKO, 2004
STYROL, METAL, PAINT ON SPECIFIC CANVAS,
MOTOR, 360° ROTATION
CM. 254 X 186 X 145.5
3) PIZZI CANNELLA
PEARLS, 2019
MIXED MEDIA ON CANVAS
CM. 155 X 200
4) DAVID LA CHAPELLE
FAYE DUNAWAY: DAY OF THE LOCUST, 1996
CHROMOGENIC PRINT
CM. 60.9 X 45.7
5) HI, KONNICHIWA (HELLO)! MIIKO-CHAN, 2004
STYROL, METAL, PAINT ON SPECIFIC CANVAS,
CM. 268 X 108 X 143
6) DAVID LA CHAPELLE
LANDSCAPE, EMERALD CITY
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1

by Richard B. Browner

WILHELM
SENONER
A SHINING
EXAMPLE
FULGIDA TESTIMONIANZA

A

nche per tutto l’anno 2020
le opere di Wilhelm Senoner,
saranno esposte nel suggestivo
spazio del Typak Center a Ortisei,
creando così un’offerta culturale
d’eccellenza rivolta ai numerosi
turisti e appassionati d’arte, provenienti da tutto il mondo, che ogni
anno decidono di visitare le Dolomiti.
L’esposizione permette al visitatore
di entrare e di calarsi in una lettura
dell’opera di Senoner con facilità, per
carpirne il carattere sostanziale e lo
spirito dell’autore, ed infine coglierne
l’accentuato espressionismo narrativo come fulgida testimonianza. Ed
è proprio qui nel suo paesaggio, che
Senoner trova la sua più autentica
radice di vitalità per intrecciare
la fantasia con la verità e il sogno
dei poeti con gli aspri e controversi
temi del nostro tempo. La mostra
rappresenta una sintesi del suo
complesso lavoro fatto d’impegno
costante e percorrendola sarà pos-
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sibile capire come Senoner sia stato
e sia capace d’intraprendere nuove
ricerche e tendere altre immagini,
che mutano continuamente pur senza
mai cambiare, riconfermando ogni
volta, come la prima volta. Composta
da grandi sculture e dipinti, ricca
di momenti diversi, l’esposizione da
conto dell’intero itinerario creativo
del Maestro le cui opere ha scritto
Philippe Daverio “Non hanno bisogno
di essere spiegate”. La loro estrema
eloquenza e la loro forza espressiva
sono ora oggetto di ricerca da parte
di un gruppo di giovani fotografi
che coordinati dalla sapiente regia
dell’artista e dal supporto di un affermato fotografo berlinese, daranno
esito di questo nuovo progetto in un
libro che ripercorra l’intera biografia
dell’artista. Alcune opere di Senoner
sono visibili anche presso la galleria,
Contemporary&Co di Cortina e Cris
Contini Contemporary London.

2

1) MAN WITH A ROOSTER /PETER, 2019
LIME WOOD, ACRYLIC AND GLUE.
172 CM INCL. SUPPORT
CONTEMPORARY & CO. GALLERY, CORTINA
2) INSTALLATION: THE KISS (MERANO
HOTEL TERME)
3) SCULPTURE:
WOMAN OF THE WIND, 2012/2015
LIME WOOD, ACRYLIC AND GLUE
240 CM INCL. SUPPORT
TYPAK CENTER ORTISEI

PAINTING (3):
DYNAMIC LANDSCAPE, 2018
LIME WOOD, ACRYLIC, SOIL AND GLUE
4) THE KISS, 2019
PAINTING ON JUTE, ACRYLIC AND SOIL
CM. 150 X 150
5) THE KISS, 2019
BRONZE, ACRYLIC, STEEL AND WOOD
110 CM INCL. SUPPORT
CONTEMPORARY&CO GALLERY, CORTINA
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The works of Wilhelm Senoner will be
on display in the picturesque Typak
Center in Ortisei throughout 2020.
The exhibition will provide visitors
with an insight into the fundamental
character of Senoner’s art, allowing
them to grasp the expressive quality
of the work and understand the spirit
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of its author. This place, his native
landscape, is Senoner’s most authentic source of energy, the one which
enables him to combine imagination
and truth, the dream of poets and the
bitter and controversial issues of our
time. The exhibition, which can be
regarded as a summary of the artist’s

complex work to date, includes large
sculptures and paintings. Philippe
Daverio has written that Senoner’s
work "needs no explanation." Its
eloquence and expressive power is
now being investigated by a group
of young photographers, coordinated
by the artist with the support of a

well-known Berlin photographer. The
results of their photographic study
will be published in a book covering
Senoner’s entire career. Some of the
artist’s works are currently on display
at the Contemporary&Co gallery in
Cortina and the Cris Contini Contemporary gallery in London.
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BEYOND THE
NAKED EYE
ALDILÀ DELL’OCCHIO
by Vittorio Sgarbi
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S

e “Dio è morto”, tutto è permesso: da qui parte, come tanta
avanguardia, anche l’artista
veneto, ma egli sembra trovare la sua
strada in quell’aldilà dell’occhio che la
radiografia consente. Egli vuol vedere
cosa c’è dentro il soggetto. Meneghetti
cerca la struttura che regge le cose,
il loro scheletro. La radiografia infatti
insegue forme nascoste, sta alla
fotografia come il noumeno sta al
fenomeno. Le lastre si offrono allora
alla pura contemplazione e portano
ad intuire non solo le forme prevedibili
ma anche un mistero oltre le forme.
Nel suo formidabile ciclo, le Radiografie appunto, il problema di Meneghetti
è l’indagine sulla forma, una forma
nascosta e avvertita, resa sensibile
ma non pienamente guadagnata
alla luce e alla conoscenza. Dunque
l’arte di Meneghetti, svolta ormai per
quasi mezzo secolo, non ha nulla di
sperimentale ma è guidata da una
necessità profonda, alla quale, come
testimonia proprio la coerenza dei
risultati, l’artista non si può sottrarre.
Nel ciclo “Anima del Quotidiano”
vediamo oggetti, scene semplici, come
un preservativo, una borsa, etc.
La composizione è estremamente
semplice, lineare, e fa forza su pochi
elementi, come per offrire un fronte di
resistenza alla corruzione del tempo.
Meneghetti cerca di cogliere l’essenza
degli oggetti, come nella convinzione che nel segreto della forma,
nella ‘forma interna’ degli oggetti, sia
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dispiegata la loro reale natura.
Qui egli ha ingigantito e mutato in
senso innaturale le forme, mettendo
in luce la tensione, non volendone
restituire la bellezza ma la vitalità.
Rimane dunque singolare testimonianza di una coerenza di visione
il fatto che Meneghetti non abbia
perduto il suo campo di immagine, il
suo obiettivo, che è sempre quello di
una forma sovrannaturale, come è di
chi insegue l’anima.
Meneghetti sconvolge gli strumenti
e le metodologie della critica ma
costringe a riflettere sulla necessità
dell’espressione artistica, sulla sua
continuità pur nella varietà dei mezzi
assunti, ed è testimonianza di una
profonda coerenza formale, è principio
di un metodo costante che diventa una
unità di visione, una visione posta a
fuoco su ciò che gli occhi non possono
cogliere, e invece lo strumento radio
sì.
È come se egli lo avesse adottato
per vedere di più, per dipingere ciò
che non si lascia scorgere: cioè non
soltanto l’inconscio o l’emotività o il
sentimento, come accade per esempio
in Van Gogh, ma qualche cosa di
fisicamente esistente, di non visibile
ma consistente. La condizione psicologica di Meneghetti, che in termini
meramente formali è quella di una
armonia compiuta, che vuol essere
particolarmente intransigente e non
concedere nulla al dilettantismo.
L’impresa di Meneghetti è importante

4

perché risponde a una necessità vera
e non a una ricerca sperimentale. Meneghetti è essenzialmente antiludico e
anti-sensuale, perché non vuole, nonostante l’estetismo evidente, catturarti,
sedurti, ma costringerti a sintonizzarti
con la sua sensibilità, con il suo taglio
di visione.

2) ANIMA DEL QUOTIDIANO - VIAGGIO
FATALE, 2010
LAMBDA PHOTO ON DIBOND AND CRYSTAL
CM. 75 X 75

1) ANIMA DEL QUOTIDIANO - EUREKA!, 2010
LAMBDA PHOTO ON DIBOND AND CRYSTAL
CM. 107 X 75

5) XRAY CLANDESTINE, 2010
LAMBDA PHOTO ON DIBOND AND CRYSTAL
CM. 70 X 100

3) ANIMA DEL QUOTIDIANO - LINE SKATER,
2010
LAMBDA PHOTO ON DIBOND AND CRYSTAL
CM. 75 X 75
4) ANIMA DEL QUOTIDIANO - THE BEST
FRIEND, 2010
LAMBDA PHOTO ON DIBOND AND CRYSTAL
CM. 70 X 100

5
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If ‘God is dead’, everything is allowed.
Like so many other avant-garde artists,
this artist from the Veneto region also
starts out from here. Meneghetti, however, finds his own way through that area
beyond the naked eye made visible by
X-ray. He wants to see what lies within
man. He does not, however, search
for the spirit of subject. Meneghetti
searches the structure that supporting
the things.
The X-ray seeks out hidden forms. Its
relationship to photography is like that
between noumena and the phenomena.
The X-ray photographs offer themselves
up to pure contemplation and bring you
to intuit not only the foreseeable shapes
but also a mystery beyond the shapes.
In his formidable cycle, “Radiografie”,
Meneghetti explores shape in its hidden
yet distinguishable nature making it
noticeable but not quite completely
exposed to light and full understanding. Meneghetti’s art, therefore, in its
production embracing almost half a
century, has nothing experimental. It is,
instead, guided by a profound necessity
to which the artist, as can be verified in
the consistency of the results, cannot
but succumb. In the cycle "Anima del
quotidiano" we see objects, simple
scenes, such as a condom, a bag, etc.
The composition is extremely simple,
linear. It relies on very few elements as
if to offer a front of resistance to the
corruption of time. Meneghetti strives
to capture the essence of the objects
in the conviction that in the secret of
the form, in the ‘internal form’ of the
objects, lies their real nature.
He enlarged the forms of the shapes
transforming them in an unnatural
sense so as to underline the tension.
Meneghetti did not want to reproduce
the beauty of the face but its vitality.
Meneghetti has never lost his field
of images, his objective. This is the
singular proof of his consistency of
vision which always searches for the
supernatural form like those who
pursue their souls.
Meneghetti unsettles the instruments
and methodologies of criticism. He forces you to reflect on both the necessity
of artistic expression and its continuity
despite the variety of means used. He
is the living proof of the existence of
a profound formal consistency, the
principle of a constant method. This in
turn becomes his unity of vision which
places its focus on what the human eye
cannot see but which the X-ray can. It
is as if he had adopted this instru86
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ment so as to see more, to paint what
normally prevents itself from being
seen. This is not only the unconscious,
emotionality or feelings as in the case
of Van Gogh. Meneghetti thus ‘sees’ the
non-visible as physically existing and
substantial.
Meneghetti’s psychological condition
beyond any dramatisation. In merely
formal terms his condition resembles

a complete harmony which wants to be
particularly uncompromising and which
does not want let dilettantism get away
with anything.
Meneghetti's work is important because
responds to a real need and not to
experimental research. Meneghetti
is essentially uninterested in game
playing and the sensual endeavour.
This is because he does not want to

capture or seduce you, despite the
obvious aestheticism. He wants, rather,
to force you to tune into his sensitivity
but with his own special vision.

ANIMA DEL QUOTIDIANO - HOMAGE TO
HELMUT, 2010
LAMBDA PHOTO ON DIBOND
CM. 110 X 75

EXHIBITIONS

1

2

MATTIA MORENI L
THE FIRE INSIDE
IL FUOCO DENTRO
by Tobia Donà

1) MORENI A 5 ANNI DI SUA ETÀ.
AUTORITRATTO N. 28, 1991
OIL AND MIXED MEDIA ON CANVAS
CM 120 X 100
2) PAESAGGIO, 1959
OIL ON CANVAS
CM 85 X 166
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3) LA BELLA ASBURGO.
AUTORITRATTO N. 57, 1992
OIL AND MIXED MEDIA ON CANVAS
CM 136 X 105

a vita e l’arte di taluni pittori
è tanto singolare e unica da
vedere i propri contorni confondersi nel mito e nella leggenda.
È questo il caso di Mattia Moreni
(Pavia 1920 - Brisighella 1999),
al quale la galleria Farsetti dedica
un’importante mostra nei suoi
spazi di Cortina. Capelli biondi e
mascella gorillesca erano i geni che
Mattia Moreni raccontava di aver
ereditato dai suoi antenati Asburgo,
gli stessi che ritroviamo nei ritratti
di Velázquez esposti al Prado di
Madrid. A volte raccontava del lungo soggiorno parigino, definendolo
“gli anni di un divertimento folle”,
quando il suo studio era situato

all’interno del Moulin Rouge, tra
stucchi floreali, corsetti e calze di
seta. Lo storico Renato Barilli di
quel periodo ha scritto “esponeva i
suoi dipinti alla Rive Droit, fianco
a fianco con tutti gli astri di quel
momento cruciale: Fautrier, Dubuffet, Pollock, Tobey, Appel e Jorn”.
Basterebbero le autorevoli parole
di Barilli per dire chi è stato Mattia
Moreni e quanto oggi significhi la
sua opera, ma questo è solo l’inizio;
la prima gioventù dell’artista.
Moreni ha partecipato a molteplici
edizioni della Biennale di Venezia
(la prima volta nel 1948), ma anche a Documenta a Kassel (1955),
ed è presente in musei pubblici
e collezioni di tutto il mondo. Nel
1952 entra a far parte del Gruppo
degli Otto promosso dal critico
d'arte Venturi, insieme a Corpora,
Morlotti, Santomaso, Vedova. In
ogni decennio della sua vita d’artista è stato visionario precursore del
proprio tempo, immortalando nella
tela nuovi linguaggi e incarnando

il presente. Dagli esordi postcubisti
all’astrazione, dall’Informale, che
egli ha rappresentato e innovato,
sino alla Pop art. Nelle sue ultime
creazioni, l’uomo si fonde con
la macchina, con il computer, in
immagini tanto forti da rappresentare il nostro presente che egli non
ha mai vissuto. Visitare la mostra
di Cortina rappresenta non solo
l’occasione per vedere dal vivo una
pittura “potente”, ma anche la
possibilità di attraversare le spinte,
i moniti di quel gran fuoco che è
stato il Novecento.

Sometimes the life and art of a
painter is so exceptional and unique
that it borders on myth and legend.
That is exactly the case with Mattia
Moreni (b. Pavia, 1920; d. Brisighella,
1999), to whom the Farsetti gallery
in Cortina is devoting an important
exhibition. Moreni’s blond hair was a
reflection of the genes that he said

he had inherited from his Habsburg
ancestors, the same Hasburgs we
find in the portraits by Velázquez on
display at the Prado in Madrid. On
some occasions, he talked about
his stay in Paris, when his studio
was inside the Moulin Rouge.
According to art historian
Renato Barilli, at the time "he
exhibited his paintings at the
Rive Droite, side by side with
the great stars of that crucial
period: Fautrier, Dubuffet,
Pollock, Tobey.” This could
be enough to explain who
he was, but there is more.
Moreni participated in
many editions of the Venice
Biennale and in the Kassel
Documenta, and his work is
part of museum and private
collections worldwide. The
exhibition in Cortina offers not
only an opportunity to see his
"powerful" painting in person, but
also an opportunity to explore the
history of the twentieth century.

3
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GIONI DAVID PARRA
THE CUTTING OF LIGHT
C

he l’italianità riscuota grande
successo all’estero è un dato
oramai acquisito, e lo è ancor
di più quando parliamo d’arte. Ma
per spiegare il successo di una
mostra, il perché la medesima sia
capace di incantare un pubblico
raffinato ed esperto proprio nella
capitale europea dell’arte contemporanea, qual è Londra, la sola
“italianità” non basta. Giocare
fuori casa è un’impresa sempre
molto difficile nel mondo dell’arte,
incognita da intimorire anche i
giganti. Per spiegare il successo
della mostra THE CUTTING OF LIGHT,
personale dello scultore italiano
Gioni David Parra, alla Cris Contini
Contemporary di Londra, dovremo
prima spiegare la statura della sua
opera. Nel prezioso catalogo che
raccoglie tutte le opere esposte,
la curatrice Francesca Centurione
Scotto Boschieri, di Parra scrive “ha
studiato il passato, ha comparato,
ha collazionato i grandi e poi ha
abbandonato le sponde, creando
qualcosa di assolutamente origina-
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le. In questi anni il linguaggio del
Parra si è fatto unico ed essenziale,
si è concentrato in una cifra non
confondibile, in un assolo che
risuona puro. Parra non ha derogato
dalle sue prime opere, ma ne ha approfondito il significato intrinseco,
disvelandolo sempre più a sé stesso
e agli altri; facendo emergere, come
il poeta del porto sepolto quell’inesauribile segreto, parole non dette,
luoghi mai visti, creando, senza
interferenze, quello che lui stesso
si suppone avrebbe poi creato,
seguendo cioè fino in fondo, il lucido
pensiero delle sue mani e portandolo
alle estreme conseguenze, senza
deviazioni o compromessi. Un taglio
netto, come al suo marmo”. Ed ecco
quindi compiersi l’incantesimo; il
riconoscimento di critica e pubblico
in una metropoli nella quale a
contendersi i collezionisti sono i più
importanti artisti internazionali. E
alla mostra di Parra i collezionisti
non sono mancati a cominciare da
Carie Frigo, Giangiacomo Savasta,
Francoise Hamilius Junk, Valerie

Levine, Serena Capo e Stefania
Rivers, ed ancora Patrizia Zanardi
e Enrica Grolleger. Alla mostra
sono intervenuti anche numerosi
personaggi del mondo dell’economia
e della cultura fra i quali; Mako
Abashidze della British Georgian
Chamber of Commerce, Carmine Pariante professore al King College di

Londra e l’architetto Carl Falk, solo
per citarne alcuni. Nella prestigiosa
cornice di Mayfair, le opere di Gioni
David Parra sembravano illuminare
l’intera via, raccolte insieme in un
allestimento curato dall’artista,
estremamente rigoroso ma suggestivo che, probabilmente sì, solo un
italiano ha potuto immaginare.

It is common knowledge that all things Italian are usually very successful
abroad. However, the success of an
exhibition in London, the European
capital of contemporary art, cannot
be explained by the nationality
factor only. In the art world, like in
football, ‘playing away’ is always very
difficult. To explain the success of
THE CUTTING OF LIGHT, the solo exhibition of Italian sculptor Gioni David
Parra at Cris Contini Contemporay in
London, we should first explain the
stature of his work. In the catalogue,

curator Francesca Centurione Scotto
Boschieri writes that Parra “studied
the past, compared and analyzed the
greats, and then left shore, creating
something completely original. In
recent years, his art has become
unique and essential, developing into
an unmistakable style, a solo that
resonates with purity.” And so, the
magic happened: recognition from
critics and the public in a metropolis
where the world’s greatest artists
compete for the attention of art
collectors.

Il Corridoio Vasariano è un
percorso sopraelevato che a
Firenze collega Palazzo Vecchio
con Palazzo Pitti passando
per gli Uffizi e sopra il Palazzo
Vecchio. Siamo sul corso del
fiume Arno che divide la città. Il
Ponte Vecchio tiene il tutto unito,
avvalendosi di una tradizione di
negozi di alta oreficeria, rinomata
da sempre in tutto il mondo. Qui
ha il suo laboratorio e lavora il
Maestro orefice Paolo Buzzatti.
Innamoratosi dell’Arte Contemporanea da qualche anno omaggia
i più grandi Maestri con pendenti
che interpretano le loro opere più
iconiche. Dopo Biasi, Costalonga,
Landi, Cacciola, Asdrubali, ecc.
Oggi è la volta di Gioni David
Parra. Bladelight Concert Jewel
esce in 2 versioni realizzate in oro
giallo e oro rosa. Entrambe per
Cris Contini Contemporary London
con una tiratura limitata da 1/9
accompagnata dal certificato
autografo dell’artista. Per prezzi
e ulteriori dettagli scriveteci. Con
i migliori auguri di buon Natale e
felice anno nuovo.

The Vasari Corridor is an elevated enclosed passageway
in Florence that connects
the Palazzo Vecchio with the
Palazzo Pitti via the Uffizi
Gallery, passing above the
Ponte Vecchio, or ‘Old Bridge’.
This bridge connects the two
shores of the river Arno and
has housed jewelry shops
since the 16th century. This is
also where Master Goldsmith
Paolo Buzzatti has his workshop. A lover of contemporary
art, for a number of years he
has paid homage to great
artists creating pendants
that re-interpret their most
famous works. After Biasi,
Costalonga, Landi, Cacciola,
Asdrubali, and others, it is
now the turn of Gioni David
Parra. Bladelight Concert
Jewel, created for Cris Contini
Contemporary London in a
limited edition of 1/9 accompanied by a certificate signed
by the artist, will be available
in 2 versions: yellow gold and
rose gold.
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ARTROOMS
by Sara Galardi
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N

egli ultimi 5 anni The Artrooms
Fairs ha permesso agli artisti
indipendenti di 65 paesi diversi
in tutto il mondo di mostrare le
loro opere a collezionisti e gallerie,
creando un nuovo modello esportato
a livello internazionale a Londra,
Roma e Seul. Lo scorso novembre The
Artrooms Fairs ha organizzato la 1a
edizione degli Artrooms Awards per
dare agli artisti finalisti la possibilità
di esporre le loro opere presso Le
Dame Art Gallery all’interno della
Melia White House di Londra dal 22 al
24 novembre e di ricevere diversi premi tra cui “The Artrooms Institutional
Award” vinto da Domenico Pasqua
con la sua “Children of Mount
Abu” e il premio" Umberto Mortari"
vinto da Alice Padovani con la sua
installazione “Cocoons”, mostre in
gallerie d'arte internazionali come la
Cris Contini Contemporary di Londra,
collaborazioni con aziende quali il
Gruppo Vastari, residenze d'arte con
la Fonderia Artistica Versiliese e la
pubblicazione del catalogo.
La galleria Cris Contini Contemporary
ha assegnato il Cris Contini Contemporary Award al talento italiano Fabio
Imperiale. Formatosi come artista
autodidatta, ha sviluppato uno stile
personale, privo di infrastrutture;
usa sfumature delicate come sfondo
delle sue opere, dove emergono e si
sovrappongono immagini e forme di
corpi di donne misteriose. L'azione di

elementi esterni come pioggia e sale
crea un senso di evanescenza che
rende le forme impalpabili.
Un'altra grande rivelazione degli
Artrooms Awards è stata lo scultore
polacco Michal Jackowski. Profondamente connesso con la tradizione
dell'antichità, Michael unisce elementi classici e la moderna mitologia
del consumismo concentrandosi
sulle persone, sulla loro condizione
spirituale e sui rapporti interpersonali, mettendo in luce domande eterne
che tutti noi dobbiamo affrontare.
L'estetica classica e gli elementi
antichi si combinano con riferimenti
alla cultura pop che incoraggiano gli
spettatori a riflettere su se stessi e
sulla connessione con il passato e il
presente.

1) MICHAŁ JACKOWSKI
EMPTY GOLD
WINNER OF VASTARI GROUP E ARTLOVE
AWARDS
2) ALICE PADOVANI
WINNER OF UMBERTO MORTARI AWARD
3) DOMENICO PASQUA
CHILDREN OF MOUNT ABU
WINNER OF ARTROOMS AWARD
4) FABIO IMPERIALE
I GIORNI DELL’AFFEZIONE
WINNER OF CRIS CONTINI
CONTEMPORARY AWARD

In the past 5 years The Artrooms Fairs
have allowed independent artists
from 65 different countries worldwide
to show their artworks to collectors
and galleries, creating a new model
exported internationally from London
to Rome and Seoul. Last November,
the Artrooms Fairs organized the
1st edition of the Artrooms Awards
to give finalist artists the chance to
exhibit their works at Le Dame Art
Gallery inside the Melia White House
in London from the 22nd to the 24th
of November and be awarded with
several prizes among which “The
Artrooms Institutional Award” won by
Domenico Pasqua with Children of
Mount Abu
and the “Umberto Mortari Award”
won by Alice Padovani with her
installation Cocoons, exhibitions in
international art galleries such as
Cris Contini Contemporary, collaborations with companies such as Vastari
Group, art residencies with the Fonderia Artistica Versiliese to mentione
one and including the publication of
the Catalogue.
Cris Contini Contemporary gal-

lery has awarded with the Cris
Contini Contemporary Award the
Italian talented emergin artist Fabio
Imperiale. Trained as a self-taught
artist, he developed a personal style,
free from infrastructures; he uses
delicate shades as background to his
works, where images and shapes of
a mysterious woman bodies emerge
and overlap. The action of external
elements such as rain and salt
creates a sense of evanescence that
makes the shapes impalpable.
Another great surprise of the Artrooms Awards was the Polish sculptor
Michal Jackowski. Deeply connected
to the tradition of antiquity, Michael
unites classical elements and the
modern mythology of consumerism
focusing on people, their spiritual
condition and interpersonal relations
by bringing out eternal questions that
we all need to confront with. Classical aesthetics and antique elements
are combined with pop-culture references that encourage the viewers to
self-reflection to a connection with
past and present.
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ART BASEL MIAMI BEACH 2019:
IF IT SELLS, IT’S ART
SE SI VENDE, È ARTE
by Serena Tacchini

E

sclusiva per mondanità e
ritorno mediatico, la fiera
d’arte moderna e contemporanea Art Basel Miami Beach,
alla sua 18a edizione è stata
esplosiva, protagonisti i pezzi
migliori delle collezioni e delle
ricerche di 269 gallerie internazionali, di cui 20 al loro esordio.
Paragonata dal sindaco di
Miami, Dan Gelber, a un’adolescente “maggiorenne”, l’edizione
sull’oceano di Art Basel è stata
giovane, ribelle e dissacrante,
ma soprattutto verrà ricordata
come “l’edizione della banana”
di Cattelan. Ha assunto i riflessi
di un caleidoscopio di culture,
in cui le nuove tendenze degli
emergenti nella sezione Positions
hanno dialogato con stelle iconiche. Compratori istantanei, dalle
idee chiare e disposti a pagare
cifre da capogiro: insieme alle
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vendite, memorabili sono state
anche le dimensioni monumentali e le performances nella nuova
sezione Meridians, curata da
Magalì Arriola.
Art Basel Miami ha raccontato
la storia di una negoziazione
tra continenti, che ad oggi
può realizzarsi solo a livello
culturale: artisti, galleristi e
collezionisti di fama mondiale
si sono confrontati nella serie
di Conversations, discussioni
sull’arte globale e sostenibile,
tra etica e mercato dell’arte,
cambiamento climatico e social
media. Sono crollate le barriere tra culture e generazioni in
vista di un obiettivo comune, il
futuro dell’arte, radicato nella
realtà contemporanea e nelle sue
contraddizioni.
Art Basel Miami 2019 è stata il
trionfo del marketing nella sua

2

declinazione fieristica: l’ambiziosa fiera d’arte ragiona ormai
da brand incontrastato, vetrina
diversificata e ambitissima, in
continua fusione tra eventi collaterali esclusivi e l’esperienza
più immersiva e instagramma-

bile dell’arte. A Miami l’arte ha
trovato lo spazio per raccontare
la sua personale immagine di
futuro, aperta ai nuovi talenti e
alla contaminazione tra generi e
identità.

3

4

1) EDWYNN HOUK GALLERY, © ART BASEL
2) PILAR CORRIAS, © ART BASEL
3) COMPANY GALLERY, CAJSA VON ZEIPEL,
RAUL DE NIEVES, © ART BASEL
4) MONIQUEMELOCHE, © ART BASEL

An exclusive event attended by the
art jet-set and generating impressive media coverage, the 18th edition
of Art Basel Miami Beach, one of the
major contemporary and modern art
fairs in the world, featured amazing
artworks from 269 international

galleries, 20 of which debuted this
year.
Compared by Dan Gelber, mayor
of Miami Beach, to a teenager
“coming of age”, this edition had
a cool, unconventional, irreverent
vibe and will be remembered for
Cattelan’s banana sculpture. It was
a kaleidoscope of cultures where the
new emerging trends represented
in the Positions section were put in
dialogue with iconic artists. The new
section Meridians, curated by Magalì
Arriola, was especially impressive
for its performances and monumental dimensions.
This year’s edition told the story
of a cultural negotiation between
continents: internationally renowned
artists, gallerists and collectors
shared their views and experiences
in the Conversations program, a
series of discussions on sustainable global art which dealt with

topics such as ethics and the art
market, climate change, and social
media. Barriers between cultures
and generations have collapsed in
favour of a common objective: to
ensure the future of art, a future
rooted in contemporary reality and
its contradictions.
Art Basel Miami 2019 was a triumph
in terms of art fair marketing. The
ambitious art fair is now an
unbeatable brand, a diversified and
sought-after showcase, exclusive
side events and the most immersive
and Instagram-friendly art experience ever. Miami has become the
place where art can reveal its own
image of the future, a future open to
new talent and to cross-pollination
between genres and identities.
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1) INSTALLATION VIEW OF MAURIZIO
CATTELAN, COMEDIAN, 2019. PHOTO BY
ZENO ZOTTI. COURTESY OF PERROTIN

MAURIZIO
CATTELAN E IL
NECROLOGIO
DELLA
BELLEZZA
Se l’arte è una nobile forma di
pigrizia al servizio del mondo, nel
pieno della crisi creativa del ’92,
Cattelan inventò una borsa di studio
per l’artista che fosse stato in grado
di smettere di esserlo per un anno.
Si chiamava Fondazione Oblomov e
anche se l’artista padovano riuscì a
raccogliere diecimila dollari da collezionisti sconosciuti, nessun artista
reclamò quel premio per non rischiare
di essere dimenticato. Cattelan fece
98
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2) INSTALLATION VIEW OF MAURIZIO
CATTELAN, OBLOMOV FOUNDATION, 1992
GLASS, ROPE AND LEAD
CM. 5,5 X 5,5 X 2
3) M+B, KENNETH BERGFELD, © ART
BASEL
4) GALERIA AGUSTINA FERREYRA, DALTON
GATA, © ART BASEL
5) DOCUMENT, © ART BASEL
6) MONIQUEMELOCHE, © ART BASEL

incidere su una lastra i nomi dei
donatori che avevano promosso “i
più alti ideali nel campo dell’arte”,
la affisse clandestinamente a Brera
e con quei soldi, devoluti a se stesso,
si traferì a New York. Il progetto
Oblomov fu la sua via di fuga e
l’opportunità della vita.
Dopo quindici anni di latitanza a una
fiera d’arte, ecco che il suo ritorno
ha infiammato Art Basel Miami di
polemiche roventi: se l’idea di una

banana sospesa dall’enfant terrible,
novello Warhol per la galleria Perrotin, può essere venduta per 150.000
dollari, la “colpa” è solo nostra. A
quel muro ha inchiodato anche noi,
chiamati al banco degli imputati
con l’accusa di distorsione di valori,
rovinosamente scivolati sulla buccia
di Comedian. Cattelan, giudice
funambolo tra genialità e oltraggio,
ha riaperto il vaso di Pandora risvegliando i fantasmi che infestano il

sistema arte, speculatore sull’effimero e sul relativismo più radicale.
Spaventa il cortocircuito della bellezza, sacrificata in nome di un urgente
vuoto di realtà e di cambiamento che
chiama in causa un’arte tragicomica
ma più immediatamente comunicativa. Attenzione a mangiarla come ha
fatto Datuna, quella banana potrebbe
essere indigesta.

OUR GREATEST PRIVILEGE IS TO WELCOME YOU
TO OUR EXCLUSIVE WORLD
robertonaldicollection.com
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MAURIZIO
CATTELAN
AND THE
OBITUARY
OF BEAUTY
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If art is a noble form of idleness
in service of the world, during a
creative crisis in 1992 Cattelan
conceived the Oblomov Foundation, which offered a $10,000
grant to an artist who would
agree not to make any art for
one year. He managed to raise
the money, but artists failed to
claim the grant out of fear of
being forgotten. Cattelan had
the names of the donors who had

promoted “the highest ideals in
the field of art” engraved on a
plaque, which he clandestinely
hung in Brera, and used the
money to move to New York. The
Oblomov project was his escape
route, and the opportunity of a
lifetime.
Fifteen years after his last participation in an art fair, Cattelan’s
Comedian sparked controversy
at Art Basel Miami: it is only our

‘fault’ that a banana duct-taped
to a wall can sell for $150,000.
The celebrated prankster has put
us, too, on that wall, charging us
with distortion of values. Cattelan has reopened the Pandora’s
box of the art system.

C’È IL VETRO,
E POI C’È L’AUTENTICO
VETRO DI MURANO
Anche il Vetro di Murano è
Antiquariato.
E come tutte le tradizioni
artistiche più antiche, resiste
al trascorrere del tempo e ne
conserva il fascino.
Quando acquistiamo un’opera
d’arte autentica, in qualche
modo siamo testimoni, e
portavoce, di una realtà
artistica concepita dai grandi
Maestri che hanno scelto, per
vocazione, di scriverne la Storia.
Il Novecento è sinonimo
di progresso per il vetro, e
artisti come Ercole Barovier,
Archimede Seguso, Paolo Venini
e tutti i più illustri designer
che hanno collaborato con
l’omonima vetreria, sono le
personalità che hanno lasciato
un’impronta indelebile tra
la tradizione del passato e
l’innovazione del futuro.
Sempre nel XX secolo è
racchiuso il momento
di cesura tra le tecniche
tradizionali e intramontabili,
e un’esponenziale
sperimentazione della “pelle
del vetro”: così questa materia
allo stesso tempo fragile e
potente, grazie all’intensa
sinergia tra i protagonisti di
Murano, e ad artisti

internazionali che hanno
partecipato alla rinascita del
settore, conquista e alimenta
ancora oggi un elevato riscontro
da parte di collezionisti di ogni
dove.
Il vetro storico è il terreno in
cui i Maestri contemporanei
si affacciano, da cui attingono,
per nutrire la consapevolezza
artistica che hanno scelto di
coltivare e portare avanti.
Anche oggi, infatti, i più noti
ambienti espositivi, punti di
riferimento per gli appassionati
visitatori delle avanguardie
contemporanee, accolgono
opere di rilevante valore ed
elevata stima.
Tra tutti, interprete della
modernità, basti citare
Thomas Stearns, grande
Maestro “adottivo”, che non
solo dimostra quanto il vetro
possa raggiungere vertici di
quotazione altissimi, ma ci
riporta a quella che è la morale
insita in questa straordinaria
forma d’arte: tutte le strade del
vetro portano a Murano.

Carlo Scarpa, Vaso Corroso, 1936

Segui le dirette televisive dedicate al magico
mondo del vetro di Murano ogni venerdì dalle
17:00 alle 20:00
Siamo in onda sul 140 D.T.
e in streaming web sul sito
www.artenetwork.it

Anna Toffanello
Giornalista e
presentatrice televisiva
Collezione Orler

ARTLIFE

L

'iconica casa di moda Karl Lagerfeld ha invitato lo street artist
Londinese Endless a collaborare
a una collezione di felpe e t-shirt premium per uomo e donna, con lancio
previsto in novembre 2019, facendo
di Endless il primo artista britannico
a collaborare con il marchio dai
tempi della dipartita di Lagerfeld.
In omaggio all’icona della moda,
Endless ha creato una serie di dipinti
esposti presso la galleria Cris Contini
Contemporary Gallery, inaugurata il
giorno del lancio della capsule collection. Endless ha salutato Lagerfeld
come "uno dei creativi chiave del
nostro tempo" con la mostra "Endless
Karl" in cui l’artista presenta 12
opere uniche nel loro genere.
Lo street artist inglese si è affermato
come uno dei talenti più interessanti
sulla scena artistica e di moda per il
suo lavoro vibrante e stimolante. La
capsule collection è il perfetto connubio tra i pezzi audaci e sorprendenti
di Endless con l'iconico streetwear
di Lagerfeld e la sua estetica chic
parigina.
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Il lancio della collezione non è la
prima occasione di collaborazione
tra Endless e Karl Lagerfeld. Già nel
2015, l’artista includeva Lagerfeld
nella sua street-art riconoscendo la
sua immensa influenza nella moda
e rappresentandolo come fotografo e
artista a pieno titolo. Dopo aver notato la sua arte lad Amsterdam, il team
di Karl Lagerfeld lo ha avvicinato
dando vita a una serie di collaborazioni. In particolare, Endless ha
immortalato Lagerfeld in un'installazione su larga scala in occasione
di Pitti Immagine Uomo SS20.
Recentemente, Endless è stato uno
dei 50 talenti globali selezionati per
la creazione di una camicia bianca
su misura per il progetto "Tribute to
Karl Lagerfeld" nel settembre 2019.
Questo evento segna l'ennesima
collaborazione di successo nella
storia di Endless e del marchio Karl
Lagerfeld dopo il grande successo di
quest’anno durante Pitti Uomo e, più
recentemente, per il progetto White
Shirt.

A SERIES OF PAINTINGS ON DISPLAY
AT THE CRIS CONTINI CONTEMPORARY
INAUGURATED ON THE DAY OF THE
CAPSULE COLLECTION LAUNCH
by Nicole Beatrice Malizia
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The iconic fashion house Karl
Lagerfeld invited the London based
street-artist Endless to collaborate on
a collection of premium sweatshirts
and t-shirts for men and women, with
launch scheduled for November 2019,
making Endless the first British artist
to collaborate with the mark from the
time of Lagerfeld's departure. As a
tribute to the fashion icon, Endless
has created a series of paintings on
display at the Cris Contini Contemporary Gallery, inaugurated on the day of
the capsule collection launch. Endless
greeted Lagerfeld as "one of the key
creative talents of our time" with the
"Endless Karl" exhibition in which the
artist presents 12 unique works of
their kind.
The English street artist has established himself as one of the most
interesting talents on the art and
fashion scene for his vibrant and stimulating work. The capsule collection
is the perfect combination of Endless's
daring and surprising pieces with the
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iconic Lagerfeld streetwear and its
chic Parisian aesthetic.
The launch of the collection is not
the first opportunity for collaboration
between Endless and Karl Lagerfeld.
Already in 2015, the artist included
Lagerfeld in his street-art, recognising
his immense influence in fashion and
representing him as a photographer
and a full artist. After noticing his art
in Amsterdam, Karl Lagerfeld's team
approached him and started a series
of great collaborations. In particular,
Endless immortalised Lagerfeld in a
large-scale installation at Pitti Immagine Uomo SS20. Recently, Endless
was one of 50 global talents selected
to create a bespoke white shirt for the
"Tribute to Karl Lagerfeld" project in
September 2019.
This event marks the last successful
collaboration in the history of Endless
and of the Karl Lagerfeld brand after
the great success of this year during
Pitti Uomo and, more recently, for the
White Shirt project.
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MASTERS

VIEW OF THE CURRENT EXHIBITION
AT VIDEOTECAGAM
PHOTO BY PEROTTINO

GINO DE
DOMINICIS:
THE FLIGHT OF
ETERNITY
IL VOLO DELL’ETERNITÁ

C

ompie venti anni la VideotecaGAM
di Torino e, per celebrare questo
suo importante anniversario,
organizza una serie di sei mostre a
cura di Elena Volpato, in collaborazione
con l’Archivio Storico della Biennale di
Venezia. La prima è dedicata a Gino
De Dominicis (fino all’8 marzo), cui
seguiranno a ruota quelle incentrate
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by Alessandra Quattordio

sulle figure di Giuseppe Chiari, Alighiero
Boetti, Claudio Parmiggiani, Vincenzo
Agnetti e Jannis Kounellis, eccezionali
protagonisti della video arte
tra gli anni Sessanta e Settanta.
De Dominicis apre dunque la kermesse
con due video, il primo, “Tentativo
di volo”, del 1969, proveniente dalle
collezioni della GAM stessa; il secondo

“Videotape”, del 1974, abitualmente
conservato presso l’Archivio Storico
della Biennale. La straordinarietà del
personaggio e della sua opera non
può certo che enfatizzare l’importanza
dell’evento espositivo.
Ossessionato dall’idea dell’immortalità,
l’artista multimediale marchigiano
(Ancona, 1947 – Roma, 1998) indaga,
novello Icaro, in “Tentativo di volo” la
magia del vuoto che si apre ai suoi piedi
attraverso una serie di esercizi ripetuti
ogni giorno e catturati dalla videocamera
nelle loro fasi progressive: ora affacciandosi sul ciglio di un’altura ora mimando
l’apertura delle braccia in preparazione
al volo ora ponendosi in atteggiamento
di rinuncia, di statica riflessione.
Il “tuffo” nell’aria non avviene mai, ma
quella figuretta agile e scura che si
delinea in lontananza parla esplicitamente della ritualità che scandisce
l’anelito al superamento della morte e al
conseguimento dell’immortalità, che fu
così profondamente radicato nell’opera
di De Dominicis, e che il librarsi nello
spazio avrebbe potuto offrire l’illusione

di soddisfare. Come in un loop, la
temporalità si fa circolare e il processo
esplorativo delle proprie potenzialità
si rinchiude su se stesso, senza mai
presentare possibilità di uno sviluppo
né, tanto meno, di un felice epilogo.
“L’artista attinge all’universo del quotidiano, fatto di piccole presenze che non
hanno il carattere eroico e irripetibile
dell’universo mitologico. Eppure le sue
immagini acquistano il senso estraniante di una condizione particolare ed
eccentrica”, Achille Bonito Oliva scrisse
di De Dominicis anni fa.
Il sogno dell’immortalità del corpo
umano sarebbe stato poi ostentato
dall’artista una ventina di anni più tardi, a fine anni Ottanta, con l’imponente
scultura “Calamita Cosmica”, uno
scheletro monumentale disteso al suolo
e caratterizzato da quel lungo naso a
punta che fu elemento ricorrente nel
misterioso immaginario dell’artista.
Esposto per la prima volta a Grenoble
nel ’90, successivamente approdò
anche a Milano, in piazza del Duomo.
Difficilmente inquadrabile in una
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1-6) GINO DE DOMINICIS
TENTATIVO DI VOLO, FROM “IDENTIFICATIONS OF GERRY
SCHUM”, 1969
B/W, SOUND, 2’, VIDEOTECAGAM, TURIN
7-8) GINO DE DOMINICIS
VIDEOTAPE, 1974
B/W, 2’20’’, ARCHIVES OF THE VENICE BIENNALE, VENICE

tendenza artistica, ma sicuramente
ascrivibile all’area concettuale, seppur
con molte concessioni ai mezzi tradizionali del fare pittorico - tempera, foglia
d’oro, tecnica mista su tavola o su vetro
come, a esempio, nella serie di Urvasi e
Gilgamesh (1979-1980) – e scultoreo,
De Dominicis, attraverso le installazioni
e i video, nonché i suoi testi teorici,
spesso espressi in forma di epistolario,
manifestò sempre profonde inclinazioni
speculative esplicando talvolta, come
nell’opera “Videotape” del ‘74, delle
vere e propre interrogazioni “programmatiche”. La donna, che appare nel
video, guarda gli spettatori e si rende
conto degli sguardi posati senza fine
su di lei. Mentre colui che la osserva
diventa consapevole del proprio sguardo
immoto e del duplice messaggio che
lo coinvolge: quello dell’esistenza della
donna e quello della sua esistenza
grazie alla presenza di lei. Nel tentativo
del superamento, enigmaticamente
indefinito, dell’hic et nunc.

On the occasion of its 20th anniversary, the VideotecaGAM (video
collection of Turin’s Gallery of Modern
Art), in cooperation with the Archives
of the Venice Biennale, has organized
a series of six exhibitions of works by
leading video artists from the Sixties
and Seventies, all curated by Elena
Volpato. The current show (running
until 8 March) features two videos
by Gino De Dominicis (1947 – 1998)
and will be followed by exhibitions
on Giuseppe Chiari, Alighiero Boetti,
Claudio Parmiggiani, Vincenzo Agnetti
and Jannis Kounellis.
Both Tentativo di volo (“flying attempt”, 1969) and Videotape (1974),
respectively from the GAM’s collection
and the Biennale Archives, investigate the idea of immortality, a recurrent
theme in De Dominicis. Tentativo di
volo may be regarded as the artist’s
take on the Icarus myth. Here, the
camera captures, frame by frame,
his repeated attempts to explore his

fascination with the void under his
feet. We see him leaning over the edge
of a mound, spreading his arms out
as if ready to fly, or standing still and
absorbed in thought, as if defeated.
This dark-clothed, agile man that we
see from a distance never jumps off
into the air, but his behaviour has a
ritualistic quality that expresses the
desire to go beyond death and achieve
immortality. Time becomes circular,
a loop, and the investigation of one’s
potential circles back on itself, with
no possibility for development or a
happy ending. As noted by Achille Bonito Oliva, De Dominicis draws on “the
world of the everyday”, a world made
of little things that have nothing to do
with the heroic, unrepeatable actions
found in “the world of myth”; all the
same, however, his images convey
“the alienating sense of a particular
and eccentric condition”.
Difficult to classify, De Dominicis may
be described as a conceptual artist

who often employed more traditional
materials and techniques used in
painting and sculpture – such as
tempera, golden leaf, mixed technique
on canvas or glass, as in his series on
Urvasi and Gilgamesh (1979-1980).
In his videos and installations, as
well as in his theoretical writings and
letters, he always showed a strong
propensity for philosophical speculation, which sometimes took the form
of a ‘programmatic questioning’,
as is the case in Videotape. Here,
the woman in the video looks at her
viewers and becomes aware of all the
eyes she constantly has on her. At the
same time, the viewer becomes aware
of their own fixed gaze and of a twofold message directed at them: the
acknowledgment of the woman’s existence, but also the acknowledgment
of their own existence thanks to her
presence. And this, too, is an attempt
to go beyond the here and now.
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PERSONALITIES

by Barbara Carrer

LIV TYLER
ITALY, I’M BACK!

L'ITALIA PER ME? UN VERO RITORNO

N

el film "Ad Astra", presentato
in anteprima mondiale e in
concorso alla 76ma Mostra di
Venezia, è Eve, moglie dell' ingegnere
aerospaziale della NASA Roy McBride
(Brad Pitt), inviato nello spazio
dall’intelligence americana per
sventare un presunto piano diabolico
architettato dal padre, leggendario
astronauta disperso nel sistema
solare, e salvare il mondo dalla
catastrofe.
La Mostra Internazionale è un'ottima
occasione per Liv Tyler (già veterana
del genere fantasy dopo l'interpretazione della principessa degli Elfi
di Gran Burrone nella trilogia de "Il
Signore degli Anelli") di ritornare in
Italia, paese che ama visceralmente
dopo l'esperienza fatta sul set di
"Io ballo da sola" accanto al grande
Bernardo Bertolucci.
Proprio nei luoghi di quel magico
film, la figlia del frontman degli
Aerosmith ha voluto condividere una
vacanza con i suoi figli.
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(Risponde alle domande in conferenza stampa)
È stata l' ambientazione spaziale ad
attrarla in questo film?
"Sinceramente non ho pensato
a quest'aspetto, ma piuttosto al
rapporto controverso e delicato tra il
protagonista e il padre".
Come descriverebbe il suo personaggio in "Ad Astra"?
"Eve appare sulla scena un pò
come un sogno. A tratti sembra sia
frutto dell'immaginazione di Roy, suo
marito. Lui è molto spesso solo e la
vede nella sua mente, tanto che non
è facile distinguere ciò che è reale da
ciò che non lo è, ma è frutto del suo
pensiero, dell'immaginazione o un
ricordo".
Come ha lavorato alla costruzione del
personaggio?

"Questo ruolo ha subìto un'evoluzione: inizialmente avrei dovuto girare
un solo giorno, ma poi sono tornata
sul set. A volte il regista ( James
Gray) mi chiedeva di registrare la
mia voce nel cellulare o cantare una
canzone. E' stato molto divertente".
Cosa voleva ottenere a suo avviso?

"Era come se tutto dovesse apparire
surreale, onirico".
Il suo legame con l'Italia è molto forte
dai tempi di "Io ballo da sola", il capolavoro di Bernardo Bertolucci che,
dopo l'esordio in "Rosso d'autunno",
l'ha resa nota al grande pubblico.
Che ricordi ne conserva?

"L'estate più sognificativa della mia
vita, il momento di transizione più
forte dopo la maternità. Ogni aspetto
di quell'esperienza è stato incredibile
e ha avuto influenza nel mio futuro.
Per questo ho deciso, dopo tanto tempo, di tornare in vacanza negli stessi
luoghi con i miei figli. Si è rivelato un
bellissimo viaggio nei ricordi, un vero
ritorno".

In "Ad Astra", which premiered at
the 76th Venice Film Festival, Liv
Tyler plays Eve, the wife of Roy McBride (Brad Pitt), a NASA astronaut
who travels to the outer edges of
the solar system to uncover the
truth about his missing father and
unravel a mystery that threatens the
survival of our planet.
For Tyler, the Venice Film Festival
was a great opportunity to come
back to Italy, a country very close to
her heart since her role in Bertolucci’s "Stealing Beauty" – which
is why she took a vacation with her
children in the places where that
magical film was shot.

difficult relationship between the
protagonist and his father."

What do you think he wanted to
achieve?

How would you describe your character, Eve?

"It’s like, everything had to look
surreal, dream-like."

"When you see her in the film, it’s a
bit like seeing her in a dream. Sometimes she seems to be a product
of her husband’s imagination. Roy
is often on his own and sees her in
his mind, so it’s hard to distinguish
between what’s real and what’s
just in his mind, a product of his
imagination, or a memory."

You’ve felt very close to Italy since
your breakthrough role in "Stealing
Beauty", Bertolucci’s wonderful film.
What are your memories of that
experience?

(Tyler was asked the following questions at a press conference)

"Well, the role changed at one point.
At first I was supposed to film for
one day, but then I went back on set.
Sometimes the director (James Gray)
asked me to record my voice on my
cell or to sing a song. It was a lot
of fun."

Was it the film’s space setting that
attracted you to this part?
"To be honest, I didn’t think about
that. I was fascinated by the

How did you work on this character?

"That was the most important summer of my life, probably my biggest
life transition, except for motherhood. Every aspect of that experience
was incredible and has had an
impact on my future. And that’s why,
so many years later, I decided to
take a vacation with my children in
the places where we filmed. It was
a beautiful journey into the past. I
really felt I was back."
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ARTISTS
1

by Rachele Manca

JEFF ROBB
BETWEEN PAINTING,
PHOTOGRAPHY AND
SCULPTURE
“Sto cercando di superare la barriera
tra pittura, fotografia e scultura…È
un territorio completamente inesplorato, ma sto cercando di oltrepassarne i limiti come medium”.
Jeff Robb

J

eff Robb nasce nel Regno Unito
a Derbyshire, laureatosi con lode
alla Royal College of Art nel 1992,
si sperimenta nella composizione tridimensionale, noto, infatti, anche per
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le sue opere fotografiche lenticolari
incentrate sul nudo femminile ma
anche sulle forme astratte nello spazio. Parallelamente allo sviluppo sul
nudo femminile e sull’astratto nelle
sue opere lenticolari, Robb inizia a
lavorare a progetti che indagano la
nostra percezione del suono e ad
installazioni cinetiche su larga scala
per spazi pubblici, gallerie e musei.
L’artista lavora spaziando tra
un’ampia gamma di media tra i

quali la fotografia lenticolare, pittura,
pellicola, luce laser, fotografia, olografia, e di recente ha cominciato a
produrre sculture in bronzo lavorando
con il nudo femminile, soggetto
a lui familiare, dove applica una
tecnologia di modellazione avanzata
unita a tecniche di fusione classiche,
grazie all’approccio sperimentale
dell’artista nel produrre opere d’arte,
dove utilizza qualsiasi accostamento
di strumenti e tecnologia a sua

disposizione.
All’inizio della sua carriera fu invitato
a presentare un lavoro paesaggistico
alla collezione permanente del museo
V&A, come prima opera d’arte olografica ad essere accolta dal museo.
I lavori di Robb sono oggi presenti
nei musei e nelle collezioni private di
tutto il mondo.
www.continicontemporary.com

2

"I'm trying to cross the barrier between painting, photography and sculpture…It's a completely undiscovered
territory, but I'm trying to push the
boundaries of it as a medium."
Jeff Robb
Jeff Robb was born in Derbyshire, UK.
He graduated with “lode” from the
Royal College of Art in 1992 with a
Master degree in Fine Art Holography,
constantly he has made art, experimenting with three-dimensional
imaging.
Robb is currently best known for his
lenticular photographic work focusing
on the female nude and abstract
forms in space.
In parallel to developing lines
of enquiry around the nude and
abstraction in his lenticular work,
Robb is beginning to work on projects
which investigate how we experience
sound, and large-scale kinetic installations for public spaces, museums
and galleries.
The artist is applying on his artworks
a variety of media including lenticular photography, painting, reflection
and transmission holography, laser

3

light. Recently Robb is producing
bronze sculptures working with the
female nude, using cutting edge
modelling technology combined with
historic casting techniques. This
development opens experimental
approach in making art, using any
combination of tools and technology
available to him.
Robb’s works are now features in museums, such as V&A which has in the
permanent collection the first ever
hologram work, but also in private
collections around the world.
www.continicontemporary.com

4

1) FL-KM12941336
LENTICULAR PHOTOGRAPH
CM. 100 X 100
2) GRAVITY #2
LENTICULAR PHOTOGRAPHY
CM. 116 X 86
3) BLUE HEART
LENTICULAR PHOTOGRAPH
CM. 116 X 86
4) HEAVEN IN A WILD FLOWER
LENTICULAR PHOTOGRAPHY
CM. 116 X 86
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IMAGINATION AND MITH
ALBA GONZALES
by Annamaria Barbato Ricci
1

1) IL SOGNO DI IRENEA (MUSA DELLA PACE)
PHOTO BY EMANUELE RUIZ
2) O FELIX CULPA
PHOTO BY EMANUELE RUIZ

N

on riesci a spiegartelo come
fa, lei così minuta e apparentemente fragile, delicata,
elegante, a "partorire" opere d’arte
monumentali che intrecciano miti e
fantasia; stimolano l’introspezione
su grandi temi come la Giustizia e la
tragedia del femminicidio; la dolce
Madonna che "sotto il suo manto"
protegge madre e bambino e la
cocotte ammiccante che simboleggia
quest’epoca che omaggia le escort.
Alba Gonzales, scultrice di fama
internazionale e figlia di una mesco-
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lanza genetica romana e siciliana,
rappresenta il prototipo (difficilmente
eguagliabile) di una donna "illuminata" dall’aura della creatività.
A connotare la sua tempra volitiva,
ad esempio, non stupisce di averla
incontrata, un lustro fa, in Piazzale
di Fregene, nel Comune di Fiumicino,
dove stava sovrintendendo – senza
timore di dare anche lei una mano
alle persone che se ne stavano
occupando – alla messa in posa sul
piedistallo approntato dal Comune
della città del litorale romano, della

scultura monumentale "Chira, Centaura di Enea" che è stata inaugurata dal sindaco on. Esterino Montino il
18 aprile 2015.
Un’opera densa di significati, che
guarda al passato – ovvero ad un
animale antropomorfo, allieva del
sapiente Chirone, esperto nelle arti,
nelle scienze e nella medicina: da
lui Chira ha mutuato il sapere e l’amore per la musica e la danza -, ma
anche al futuro, ovvero alla stagione
delle donne davvero alla guida della
società. Una profezia, visto che negli

ultimi mesi del 2019 sono state molte
le donne assurte a ruoli decisionali, come Marta Cartabia, prima
presidente della Corte Costituzionale
in 71 anni.
La storia di Alba è altrettanto
interessante quanto le sue opere,
impregnata di bellezza, con danza,
musica e, infine scultura (e anche un
pò di pittura).
E’ rimasta negli annali, nel 2014, la
splendida mostra che ne ha celebrato
una antologica, a Ravello, negli spazi
magici di Villa Rufolo e dello spazio

corpo come interprete di armonia.

2

Ma ti ritroviamo scultrice, non
ballerina.
Per dieci anni ho studiato danza
classica con la mitica etoile Attilia
Radice; dopo il diploma, per quattro
anni sono stata solista e, in alcuni
casi, durante le tournée in Italia e
all’estero, anche prima ballerina.
La musica mi affascinava in tutte le
sue articolazioni, cosicché, dopo il
diploma in danza, mi cimentai nello
studio del canto lirico, che studiai
privatamente per tre anni e mezzo.
Vinsi così il concorso ENAL, cantando
una romanza molto complessa,
‘O vago suol della Turenna’ dagli
Ugonotti di Meyerbeer e ‘Caro nome’,
il simbolo della Gilda del ‘Rigoletto’.
Quel concorso, però, cambiò la mia
vita anche per un’altra ragione.
Fu in quell’occasione che incontrasti
l’amore della tua vita. Raccontaci
come avvenne.

antistante l’avveniristico Auditorium
progettato da Oscar Niemeyer. E
altrettanto memorabile, nel 2018,
la Mostra 'Miti mediterranei', a Villa
Malfitano, a Palermo, presso la Fondazione Whitaker, fortemente voluta
dal Presidente della Fondazione "Cultura e Arte", Prof. Avv. Emmanuele
Francesco Maria Emanuele e curata
dal critico e storico dell'arte Raffaele
Simongini.
Come ti sei scoperta artista?
Mi pare che ogni tipo di arte abbia
da sempre fatto parte di me. Ho
cominciato a coltivare la musica e,
in fondo, ogni declinazione artistica
ha in sé insita la sua buona dose di
armonia. Nei miei ricordi più remoti,
mi rivedo piccolissima, nella casa di
famiglia in viale Giulio Cesare: ero
ipnotizzata dall’apparecchio radio
che riempiva la stanza di brani di
musica classica.
E fra i miei familiari non ero la sola a

mangiare pane e musica: mia madre
e uno dei miei fratelli maggiori, di
ben tre lustri più anziano di me, erano ottimi violinisti. Ce lo portavamo
nel Dna quest’amore per la musica.
Il nonno materno era direttore
d’orchestra. Si chiamava Sebastiano
Infantino ed era di Palazzolo Acreide,
in provincia di Siracusa, città densa
di storia sin dai tempi più antichi. Ho
avuto un’infanzia povera, ma piena
di musica.
La Seconda guerra mondiale, insieme
all’abbandono da parte di mio padre,
costrinsero mia madre a stringere
la cinghia per andare avanti con noi
quattro figli.
Giunta in età scolare, per seguire il
mio amore per le sette note, dovetti
scegliere fra l’Accademia di Santa
Cecilia – che era a pagamento, salvo
casi rarissimi – e l’Accademia di
Danza del Teatro dell’Opera di Roma,
che non prevedeva rette di frequenza. Questa passione assoluta per il
pentagramma mi condusse a usare il

Col tenore vincitore del concorso,
Giuseppe Pietrantonio scoccò un
fatidico "colpo di fulmine". La nostra
storia d’amore fino al matrimonio è
stata scandita dalle tre prove in cui
constava il concorso: le prime due a
Roma e l’ultima a Trieste, che decretò
la nostra vittoria ma anche i nostri
progetti matrimoniali.
Un esordio romanticissimo. Continuasti a danzare?
In realtà, già ancor prima di sposarmi avevo dato addio alla danza. Mio
marito non imboccò la scelta musicale, ma seguì la carriera per cui,
lui, studente povero della provincia
de’ L’Aquila, aveva affrontato tanti
sacrifici per giungere al traguardo
della laurea. Quando ci conoscemmo,
era già laureato in Economia e Commercio e stava per affrontare l’esame
di Stato per l’iscrizione all’Albo dei
Dottori commercialisti.Conservò
sempre una grande passione per il
canto lirico, ma s’incamminò, con
successo, su un altro itinerario.
Poi, per dieci anni, mi dedicai alla
famiglia ed alle mie due figlie, Marzia
e Silvia. Quest’ultima ha ereditato
i talenti musicali di entrambi ed è
una bravissima compositrice. Solo
per caso, tanti anni dopo, scoprii che
la mia passione per l’armonia aveva

preso un’altra forma, quella della
scultura.
Come avvenne tale scoperta?
Un amico funzionario della Sovrintendenza delle Belle Arti vide per caso
alcune figurine di creta, rappresentanti corpi in movimento, che avevo
modellato da bambina. Mi avevano
seguito in ogni spostamento della
mia vita, come portebonheur. Incoraggiata da quell’importante esperto,
decisi di cimentarmi nella scultura.
Inizialmente, mio marito la prese
come un gioco: poi, quando, frequentando la fonderia Anselmi di Roma,
creai alcune opere che lo colpirono,
si arrese all’evidenza, spronandomi
anche lui a continuare.
Quale fu la tua opera di esordio?
La mia prima Mostra personale al
Cavalieri Hilton di Roma, nel 1975, si
componeva di alcune figure danzanti
ed ebbe un lusinghiero successo. La
successiva evoluzione del mio stile
venne da una sfida propostami dal
critico Giorgio di Genova, che mi
spinse ad abbandonare quei modelli
ispiratori, da lui definiti ottocenteschi, e a rifarmi di più all’arte
contemporanea, cioè a Henry Moore,
Jean Arp, Constantin Brancusi.
Fu una provocazione salutare, sotto
il profilo della creatività, tanto che,
nel 1978, la mia scultura ‘Tettonica
organica’ fu esposta nella Piazza del
Duomo di Pietrasanta, che rappresenta un palcoscenico importante in
Italia e nel mondo, proprio accanto a
quei grandi scultori a cui si era riferito Di Genova, quando aveva voluto
indicarmi le nuove tendenze dell’arte
contemporanea a cui ispirarmi.
Poi ti sei ulteriormente evoluta,
inventandoti uno stile che mescola
figure antropomorfiche e simbologie
molto fantasiose. Raccontaci di
quest’ulteriore tappa della tua arte.
Il primo passo verso l’odierna espressività mi ha condotta ad ispirarmi
agli Etruschi.
Lo straordinario ‘Sarcofago degli
sposi’ mi affascinò a prima vista
e mi toccò nel profondo: è stato il
soggetto che ho riprodotto spesso,
aggiungendovi espliciti rimandi ai
sentimenti coniugali amorevoli che vi
leggevo metaforicamente.
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di Ponente di Fregene il mio Museo,
al Centro Internazionale "Pianeta
Azzurro; o ancora, a Pietrasanta, in
via Stagio Stagi, la Galleria Pianeta
Azzurro – Versilia".
Il Museo di Fregene, a cui si arriva
seguendo le indicazioni stradali,
ospita in totale una novantina di mie
opere, fra spazio coperto e giardino,
nonché sessanta opere di altri artisti
che hanno voluto essermi vicini, con
l’espressione della loro creatività. Fra
gli altri, Simon Benetton, Ugo Attardi,
Michel Devilleurs, Bruno Deprez,
Romolo Carmellini, Angelo Canevari,
Sergio Capellini e numerosi altri.
Termina qui la nostra chiacchierata.
Confesso che nutro un’immensa
ammirazione per Alba e la sua arte e,
quest’intervista, ha anche lo scopo
di augurarle un continuo ad maiora.
Perché lei è così: sente la sfida
del limite ed è capace di spostarlo
continuamente in avanti.

SHUT UP
CM. 77 X 33 X 33
PHOTO BY EMANUELE RUIZ

Forse, era un omaggio presago al
grande amore, oltre la vita, che mi ha
legato e ancora mi lega a mio marito,
prematuramente strappatomi da un
male incurabile.
Ho realizzato tante mostre; talmente
tante che è difficile enumerarle;
quelle collettive saranno almeno 200.
Innanzitutto a Roma, la mia Roma: al
coperto, due volte a Palazzo Venezia,
la prima con una ‘personale’, nell’85
– 86, l’altra nel 2010, per la Biennale
dell’Unità d’Italia curata da Vittorio
Sgarbi; ma ce ne sono state anche
en plein air, esponendo nelle più
belle strade: nel corso degli anni,
in via Veneto, in Piazza san Lorenzo
in Lucina, in via del Babuino fino a
Piazza del Popolo; nel 2012, 5 miei
opere sono state collocate dentro e
fuori l’Oratorio del Gonfalone, nei
pressi di via Giulia.
Le mie Creature Mitiche, poi, sono
state accolte per due anni di seguito,
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nel 2013 e nel 2014 nella manifestazione ‘Lungo il Tevere …Roma’.
E questo vale per Roma. Ma fuori?
Fra Italia ed estero posso contare
63 personali, da San Francisco a
Losanna, da Parigi a Belgrado, Spalato, Maastricht, Burgas e Sofia. Ho
partecipato anche a una collettiva a
Positano. Amo la Costiera Amalfitana:
dopo il successo di Ravello del 2014,
c’è stato questo appuntamento che
mi lega alla ‘Divina Costiera’, nella
nuova Galleria molto trendy che Maria Mucciolo ha inaugurato nel 2015.
Chi volesse vedere le mie opere, oltre
che a Piazza Statuto di Pietrasanta,
dov’è collocata ‘Sfingi e Colombe’,
potrebbe recarsi alla Fondazione
Ragghianti di Lucca; o a via Ben
Gurion di Tel Aviv, dove non può
sbagliarsi: la mia scultura è alta due
metri! Oppure visitare, al Lungomare

Sculptor Alba Gonzales, an
internationally renowned artist of
Roman and Sicilian origins, is the
perfect example of a woman who
exudes creativity from every pore.
Her monumental sculptures combine
imagination and myth, encouraging
reflection on universal themes, such
as the role of woman as mother,
justice, and femicide. Beauty, art,
and music pervade every aspect of
Alba’s life, which is as interesting as
her work.
When did you realize you were an
artist?
I grew up in a family of musicians, so
my first passion was music – and I
believe that harmony is important in
every art form. However, I didn’t study
at the music conservatory in Rome
(we could not afford tuition fees), but
at the Dance Academy of the Opera of
Rome. My great passion for music led
me to use my body to give expression
to harmony.
But you are a sculptor now, not a
ballerina.
After studying ballet for ten years, I
was a soloist for four years. For three
years I also studied opera singing.

Then I got married, and for ten years
I focussed on my family and my two
daughters. It was only later on, and
by complete chance, that I realized
that my passion for harmony had
taken a new form – sculpture.
What were your first works like?
My first solo exhibition at the
Cavalieri Hilton in Rome, in 1975,
featured some sculptures of dancing
figures which were very well received.
My next phase was due to critic
Giorgio di Genova, who challenged
me to abandon what he regarded
as 19th-century models and take
inspiration from contemporary artists
such as Henry Moore, Jean Arp, and
Constantin Brancusi.
It was a very productive challenge in
terms of my creativity: in 1978, my
sculpture ‘Tettonica organica’ was
exhibited at Piazza del Duomo in
Pietrasanta side by side with works
by the great sculptors mentioned by
Giorgio di Genova.
Since then, your art has developed
into a unique style that combines
symbols and anthropomorphic
figures.
Yes. The first step towards my current
style was drawing inspiration from
Etruscan art. I was deeply moved and
fascinated by the Sarcophagus of the
Spouses. It is a subject I have often
reproduced in my art, adding to it
express references to a loving marital
relationship.
Alba Gonzales has exhibited her
works in over 200 collective shows
(both indoor and outdoor) and 63 solo
exhibitions across the world (San
Francisco, Losanna, Paris, Belgrado,
Spalato, Maastricht, Burgas, Sofia,
etc.). Sculptures by Gonzales are
permanently on display in Pietrasanta, both in Piazza Statuto and the
‘Pianeta Azzurro – Versilia’ Gallery; at
the Fondazione Ragghianti in Lucca;
in Tel Aviv; and at ‘Pianeta Azzurro’,
the artist’s museum in Fregene, near
Rome. The museum in Fregene hosts
about ninety of her works, together
with sixty works by artists such as
Simon Benetton, Ugo Attardi, Michel
Devilleurs, Bruno Deprez, Romolo
Carmellini, Angelo Canevari, Sergio
Capellini, and many others.
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CASA MI

A STUNNING VILLA
ON THE GOLDEN COAST
OF LAKE ZURICH

by Ilario Tancon

I

l lago di Zurigo. Il sole e l'acqua. Una
casa scolpita nella roccia. E Poliform.
Stiamo parlando di Casa Mi, una delle
ville più straordinarie costruita su uno
dei luoghi più esclusivi di Zurigo, la
Costa d'oro. Disegnata dagli architetti
Rubén Daluz e Juan González, Casa
Mi è una costruzione che realizza un
concetto di spazio rivoluzionario. Otto
sono le stanze, su tre livelli, per una
superficie complessiva di 865 metri
quadri. Attraverso ampie scale, grandi
superfici libere e spazi aperti, i tre livelli
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sembrano fondersi l’uno nell’altro. Una
caratteristica essenziale dell’architettura è rappresentata dalle generose
vetrate che offrono un affascinante
panorama del lago di Zurigo e delle
Alpi visto da diverse prospettive: la luce
gioca infatti un ruolo fondamentale in
Casa Mi. Così come lo gioca il lago. «Lo
si può ammirare da diverse angolazioni» spiegano i due architetti. «E le sue
acque regalano una sensazione di pace,
uno stato d'animo ideale. È quell'armonia che abbiamo cercato di realizzare

anche nel disegnare gli interni, avendo
cura estrema sia per quanto riguarda la
scelta del materiale sia relativamente
ai colori».
«Per lo spazio centrale e più significativo della villa, quello dedicato alla
famiglia e agli ospiti, abbiamo pensato
e tre grandi elementi di arredo, con
il nero a fare da colore dominante»
proseguono Daluz e González. «Sofà
nero in pelle, tavola da pranzo in
marmo nero marquina, kitchen – bar in
vetro nero. Tre elementi in nero, con tre

materiali diversi per tre diverse funzioni. Ci sono poi tutti i bagni, in grigio e
nero che contrastano con i colori degli
spazi pubblici»
«Per la realizzazione degli interni fondamentale è stata la collaborazione con
Poliform» dicono ancora gli architetti
autori di Casa Mi. «Collaborare con l'azienda lombarda è stata un'esperienza
davvero importante: non solo Poliform
ha provveduto alla fornitura degli elementi di arredo ma ha anche proposto
idee e soluzioni per fare in modo che

estetica e funzionalità si sposassero al
meglio. L'esperienza e la professionalità
di Poliform si sono rivelati fondamentali
nel realizzare Casa Mi».

Lake Zurich, the sun shining on the
water, a house carved out of the rock,
and… Poliform! Welcome to Casa Mi,
a stunning villa on the Golden Coast of
Lake Zurich, one of the most exclusive
locations in Switzerland. Designed by
architects Rubén Daluz and Juan González, Casa Mi embodies a revolutio-

nary concept of space. And, of course,
it was furnished in collaboration with
Poliform.
According to Daluz and González, working with Poliform on the interiors was
crucial to the success of their project:
«It was really an important experience
for us. Poliform did not only provide
the furniture for Casa Mi, but they also
offered ideas and solutions to ensure
a harmonious balance between style
and functionality. Their expertise and
professionalism were a fundamental
factor in the creation of Casa Mi.»
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1

DARIO
GOLDANIGA
FRAGMENTS
SUBLIMATED
INTO ART
SUBLIMARE IN OPERA D’ARTE
by Eros Rampone

1) WORLD MAP, 2019
BRONZE
CM. 100 X 150

3) WORLD MAP, 2019
BRONZE
CM. 100 X 150

2) WORLD MAP, 2019
BRONZE
CM. 90 X 160

4) GLOBE, 2019
BRONZE ON STEEL
DIAMETER CM. 70
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2

I

l significato positivo che sottende le opere del maestro Dario
Goldaniga è tessuto nelle trama
di un concetto che è divenuto progetto e poi materia, per condensare
infine in messaggio, nell’opera
realizzata. Marshall McLuhan ci ha
insegnato che il medium è il messaggio ed è in questo concetto che
si esemplifica l’estrema contemporaneità dell’opera di Goldaniga.

L’artista sceglie di utilizzare
elementi residui dal procedimento
del bronzo a cera persa, conosciuto
sin dagli antichi greci. All’interno
di uno stampo di terra cotta, vi è
una scultura di cera, quest’ultima si scioglie quando si versa il
bronzo liquido. Tra fumi, vapori e
lapilli, il metallo incandescente
ricolma lo stampo come se fosse
una bottiglia, sino a fuoriuscire

3

per poi raffreddarsi. Le parti in
eccesso che si raffreddano rapidamente all’aria, sono contorte, a
volte molto bruciate e scure, altre
volte color dell’oro o verdi come il
rame ossidato. Dario Goldaniga,
selezionando proprio questi frammenti d’opere d'arte incompiute,
permette loro di entrate in una
nuova composizione, in una nuova
creazione, concedendo loro una seconda possibilità e permettendogli
finalmente di sublimare in opera

4

d’arte. Come in un lento processo
di distillazione, egli seleziona i
frammenti che ha a disposizione.
Sono un numero enorme di pezzi
metallici, ognuno della propria forma, della propria immagine, unica
ed irripetibile. Possono essersi
coagulati negli ultimi mesi o negli
ultimi cinque o sei anni, o forse
più. Dario scava tra quelle pietre di
metallo scegliendo non qualsiasi
cosa gli capiti in mano, ma quella
cosa precisa che lo interessa. Una
volta che tutti i frammenti sono
stati sottoposti a setacciamento e
quindi esaminati, la nuova immagine prende forma e diviene una
nuova opera dell’artista. I pezzi
esaminati singolarmente possono
presentare dissonanze, diversità
oppure similitudini e somiglianze
molto forti. Ma l’effetto finale non
è mai disarmonico, perché non vi
sono stonature. Lavorando d’istinto
e in modo intuitivo le emozioni
di Goldaniga, giocano un ruolo

fondamentale in tutto il processo
creativo, ed è un bene per le idee
e per il pensiero: un contrasto che
genera linfa creativa e riflessioni coraggiose. Le sue sculture
spaziano dalle figure di planisferi,
astri, animali e mappamondi, tutte
immagini appartenenti al mondo
naturale. Il critico Ivan Quaroni di
Dario Goldaniga ha scritto: “Come
il bricoleur di Claude Levi Strauss,
antropologo autore de Il pensiero
selvaggio, Goldaniga usa ciò che
ha a disposizione, ciò che trova
nell’immediato intorno della sua
esperienza, per farne l’oggetto
di una trasformazione (e di una
trasmutazione) che solo riduttivamente possiamo definire estetica,
ma che, invece, concerne lo sviluppo di una visione più olistica del
cosmo e della natura”. La mostra
antologica dell'artista si terrà alla
Galleria Luigi Proietti di Cortina
d'Ampezzo C.so Italia 134, dal 20
dicembre 2019 al 13 aprile 2020.

The positive meaning of Dario Goldaniga’s art is weaved into the process
from concept to project, to material
embodiment, and finally condenses
into the message of the completed
work. Marshall McLuhan has taught
us that the medium is the message,
and this idea allows us to understand
the contemporary nature of Goldaniga’s work. The artist employs residual
elements from the lost wax process, a
method of casting bronze which dates
back to Ancient Greece. A wax model
is placed inside a terracotta mould.
When melted bronze is poured into the
mould, the wax melts. Bronze fills the
moult until its excess runs out and is
left to cool, producing solid fragments
at times burnt and dark in colour,
other times gold or copper-green. Dario
Goldaniga gives these fragments a
second chance and inserts them into
a new creation, turning them into art.
The Galleria Luigi Proietti in Cortina
d'Ampezzo is hosting an exhibition of
Goldaniga’s work until 13 April 2020.
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PHOTOGRAPHY
1

FRANCESCO LOLIVA
DISCOVERING WHAT
CAN HAPPEN WITHIN
A FRAME
SCOPRIRE CIÒ CHE PUÒ ACCADERE
DENTRO UNA CORNICE
by Tobia Donà

“S

coprire ciò che può accadere
dentro una cornice” è la
definizione che il fotografo
americano Garry Winogrand, dà della
fotografia. Ed in fondo, che cos’è il
talento del fotografo se non quello
di ritagliare infinitesimi rettangoli di
realtà? Saper addensare, o più propriamente affocare, all’interno di una
cornice le proprie esperienze, la propria
conoscenza. Non tutti possiedono
questa particolare attitudine, si tratta
di un miscuglio di sensibilità e cultura
impresso nell'immagine fotografica. È
assimilabile al talento di un musicista.
Chiunque può imparare a suonare
uno strumento, ma vi sono persone
che, preso in mano un clarinetto o
una chitarra, si sono accorte che per
loro suonare era facile e sopratutto
naturale. Calvino afferma che il talento
si manifesta una sola volta nella vita,
e solo in un momento particolare che
spesso coincide con la giovinezza, un
dono che occorre la fortuna di incontrare e saper riconoscere. Francesco
Loliva, incontra il proprio talento negli
anni dell’università, quando studiava
per diventare medico e iniziava a fotografare con una gloriosa fotocamera
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russa; una Lubitel 2. Da allora sono
passati più di trent’anni ed egli non ha
mai smesso di fotografare. Questo non
è un fatto straordinario, sono molti i
fotografi che come lui hanno alle spalle
una lunga carriera, penso a Ralph
Gibson o all'italiano Mimmo Jodice, e
potrei continuare ancora. Per fortuna la
lista è lunga. La maggioranza di questi
autori ha perseguito un unico genere
fotografico, con un’estetica ed uno stile
che negli anni ha subito solo minime
variazioni diventando per alcuni un
marchio di fabbrica. Pensiamo ad
Helmut Newton o a Franco Fontana,
grandi fotografi che si sono nutriti del
loro talento, clonando ed affinando
il loro stile, sino a renderlo un’icona.
Un approccio diverso lo ha avuto
Francesco Loliva, che ha impiegato
questi anni a mettere continuamente
alla prova la sua dote. Piuttosto che
della sua carriera dovremmo qui
parlare delle sue “carriere”. Loliva, si
è impegnato in campi della fotografia
diversi e distanti tra loro riuscendo al
contempo a tenere la barra a dritta
verso la propria poetica ed il proprio
linguaggio. Ha fotografato il paesaggio
della sua amata Puglia, ma ha prati-

2

cato la fotografia di viaggio e anche
il reportage antropologico, utilizzando
con maestria il colore e anche il bianco
e nero. Possiamo senza dubbio affermare che la fotografia è per lui un fatto
quotidiano, un esercizio visivo continuo, ma anche di comunicazione, di
lettura dell’ambiente e del paesaggio
inteso nel senso più ampio del termine.
Un mestiere il suo, come quello dell’artigiano che ogni giorno, inconsapevolmente, affina la sua tecnica ed
accresce l’esperienza. La tecnica è per

il fotografo ciò che è la scrittura per il
poeta. Ad una totale padronanza della
tecnica, corrisponde la maggior possibilità d’espressione; grazie a questa,
Loliva può mostrarci l’immagine che
egli ha cercato, pensato, atteso. Si
tratta di una porzione di realtà che ha
manipolato e che acquista significato. È il fotografo che decide “come
mostrare”. Come ripete sovente Italo
Zannier “La fotografia non è palese”. È
la realtà divenuta scrittura fotografica.
Che cosa leggo nelle sue immagini?

3

Quello che immediatamente colpisce
è l’estrema nitidezza, un valore che
Loliva persegue e che caratterizza
tutta la sua produzione, dove non
incontriamo mai immagini sgranate o
mosse. È una nitidezza che congela gli
eventi e li presenta in maniera epica,
quasi metafisica. Emerge il silenzio,
come il fischio nel deserto, che cattura
l’attenzione ed impone a chi guarda
una pausa. L’occhio inizia a vagare con
un movimento circolare sulla superficie
della foto. Ed ecco le nuvole nel cielo,
le cortecce degli ulivi, le increspature
del mare, riempire l’immagine come
un fine ricamo, senza lasciare vuoti,
come nodi di un prezioso tappeto. È
questo che pone l’opera di Francesco
in perfetto proseguo con la tradizione iconografica di vedutisti come
Tintoretto. Ma in fondo è la vita quella
che Francesco Loliva rappresenta. Ora
possiamo fare un passo indietro per
accorgerci che non vi è nulla di “colto
al volo”, bensì ogni immagine è meditata a lungo, è il frutto di un pensiero
profondo, di un progetto che sta alla
base di tutto. Ogni sua fotografia è un
tassello magnifico, che acquista ancor
più valore in rapporto alle altre.

What is a photographer’s talent, if
not the ability to isolate rectangles
of reality? The ability to encapsulate
one’s experiences, one’s knowledge,
within a frame. According to Calvino, talent only manifests itself once,
at a particular moment of one’s life
that often coincides with youth.
Francesco Loliva discovered his
talent during his university years,
when he started taking photographs
using a well-known Russian camera.
More than thirty years have passed,
and he has never stopped photographing. Across the years, Loliva
has constantly put his talent to the
test. In his case, one should speak
of ‘careers’ (in the plural, rather
than a single and homogeneous
career). Loliva has worked in very
different fields of photography, but
there is a remarkable consistency
in his style and artistic philosophy.
In addition to photographing the
landscapes of his beloved Apulia,
he has worked in travel photography
and has made anthropological
reportages, masterfully using colour
as well as black and white. What
is immediately striking about his

work is the extreme sharpness of his
images, a quality that characterizes
all of his output. Thus, clouds, olive
tree barks, and sea ripples fill his
photographs like fine embroidery,
like knots in a precious carpet.

1) THE LIGHTHOUSE OF PUNTA PALASCIA, 2018
FINE ART PRINT ON CANSON INFINITY
PLATINE PAPER
CM. 50 X 75
2) COUNTRY ROAD, 2019
FINE ART PRINT ON CANSON INFINITY
PLATINE PAPER
CM. 50 X 75
3) COLOURS OF SPRING, 2019
FINE ART PRINT ON CANSON INFINITY
PLATINE PAPER
CM. 50 X 75
4) CONFRONTO GENERAZIONALE, 2019
FINE ART PRINT ON CANSON INFINITY
PLATINE PAPER
CM. 50 X 75
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GALLERY

1

A FAMILY FOR ART
by Alessandra Bardeschi

“I

mmagino un mondo in cui basterà l’Arte a curare l’anima, con
l’amore di Dio” (Davide Orler).
Erano gli inizi degli anni 50 quando i
due fratelli, Davide ed Ermanno Orler,
gettarono il seme in quella che sarebbe
diventata una delle più importanti
realtà dedicate al mondo dell’arte.
Cresciuto in un'umile famiglia nella
Valle del Primiero, pregna di grandi
valori umani e religiosi, Davide Orler
decide di lasciare ben presto il paese
a lui ormai troppo stretto e di recarsi a
Venezia dove incontra la grande mecenate Peggy Guggenheim e artisti come
Emilio Vedova, Virgilio Guidi, Tancredi
e successivamente De Chirico, Picasso,
Chagall, Campigli, Guttuso, De Pisis,
Music, Afro, Hartung e molto altri.
Oggi, a distanza di quasi 60 anni, e
dopo la sua morte avvenuta nel 2010,
gli 8 figli di Davide Orler si trovano in
mezzo ad una rivoluzione culturale ed
economica ma hanno ancora l'ambizione, il talento e la tecnologia per continuare a realizzare il sogno del padre:
portare l’arte, la bellezza e l’armonia in
tutti gli ambienti, dalle case agli uffici,
dalle fabbriche alle piccole aziende,
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dai parchi ai piccoli giardini.
Continuando la tradizione sotto il
nuovo brand, oggi ARTENETWORK
ORLER è da considerarsi una società
aperta e inclusiva, in cui collaborano
gli 8 fratelli e oltre 10 nipoti. Una famiglia unita che ha il continuo intento
di creare un ambiente in cui tutti si
sentono accolti e apprezzati per quello
che sono. Un team in cui le idee sono
considerate e ascoltate, in cui tutti
possono contribuire al loro massimo
potenziale.
Con sede a Marcon Venezia (con oltre
3000 metri quadrati espositivi), ARTENETWORK ORLER attualmente ha altre
7 gallerie dislocate tra Marcon Venezia,
San Martino di Castrozza, Punta Ala,
Orbetello e Milano.
La ricerca è la stella polare di
ARTENETWORK. L’innovazione il suo
costante obiettivo. È stata
tra le prime aziende a portare l’arte in
tv, a divulgare la conoscenza del tappeto orientale, la prima a far conoscere
il mondo delle icone russe in Italia e ad
espandere la conoscenza del vetro di
Murano. Grazie alla costante presenza
e al continuo impegno nelle grandi
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fiere italiane e nelle importanti mostre
istituzionali, oggi ARTENETWORK sta
per aprire i battenti anche all’estero.
Per il 2020 è determinata a perseguire
i suoi obiettivi in Italia e oltre confine
senza mai dimenticare di servire i suoi
clienti e collezionisti, accettando e risolvendo le sfide che il mondo dell’arte
sempre presenta.
www.artenetwork.it

1) THE GALLERY IN SAN MARTINO DI
CASTROZZA, TRENTINO
2) AT THE GALLERY IN MARCON DURING A
SPECIAL TV SHOW ON DAVIDE ORLER
3) THE GALLERY IN ORBETELLO, TUSCANY
4) WILLY MONTINI AND ART CRITIC LUCA
BEATRICE DURING A BROADCAST FROM
THE NEW SPACE IN MILAN
5) ARTENETWORK’S STAND AT THE LATEST
EDITION THE ARTE PADOVA FAIR
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“I imagine a world where Art is
enough to heal our souls, with the
love of God” (Davide Orler).
It was the early 1950s when
brothers Davide and Ermanno Orler
5

4

sowed the seed of what was to
become one of the most important
realities in the art world.
Raised in a humble family in the
Primiero valley, an environment of

great human and religious values,
Davide Orler decided to leave his
now too-small hometown and went
to Venice. Here he met famous art
patron Peggy Guggenheim and
artists like Emilio Vedova, Virgilio
Guidi, and Tancredi, as well as, later on, De Chirico, Picasso, Chagall,
Campigli, Guttuso, De Pisis, Music,
Afro, Hartung, and many others.
Today, almost 60 years later (and
10 years after his death), Davide’s
8 children find themselves in the
middle of a cultural and economic
revolution. However, they still have
the ambition, talent and technology
to continue to pursue their father's
dream: to bring art, beauty and
harmony in all spaces, from homes
to offices, from factories to small

businesses, and from parks to
gardens.
Continuing the family tradition, ARTENETWORK ORLER is an open and
inclusive company where Davide’s
8 children and over 10 of his grandchildren work together, with the
unwavering objective of creating an
environment where everyone feels
welcomed and valued for who they
are, a team in which ideas are shared and all members can contribute
their full potential.
With its headquarters in Marcon,
near Venice (over 3,000 square
meters of exhibition space), ARTENETWORK ORLER has 7 branches
across Italy, in Marcon, San Martino
di Castrozza, Punta Ala, Orbetello
and Milan.
Research is ARTENETWORK’s guiding star, innovation its constant
goal. ARTENETWORK has been
one of the first companies in Italy
to launch an art TV channel and
disseminate knowledge of oriental
carpets, Russian icons, and
Murano glass. Thanks to its regular
participation in major fairs and
exhibitions in Italy, ARTENETWORK
is about to open branches abroad.
In 2020, while pursuing its goals in
Italy and abroad, the company will
continue to serve its customers and
collectors, facing and solving the
challenges that always arise in the
art world.
www.artenetwork.it
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DESIGN

1

TIMELESS ELEGANCE
ELEGANZA SENZA TEMPO

D

OM Edizioni è un progetto nato
dalla volontà di condividere il
più grande patrimonio italiano:
il buon gusto. La Collezione DOM
Edizioni si compone di accostamenti
di grande equilibrio e carattere
che permettono di sviluppare una
proposta di design ricercata e senza
tempo, ideata ad hoc sia per progetti
residenziali che contract. Questo è
il risultato di un processo creativo,
seguito dall’art director Domenico
Mula, che prende forma grazie
all’abilità e al sapere dei migliori
artigiani italiani.
Mula nasce come interior designer
ed è proprio grazie a questo che l’azienda è perfettamente consapevole
delle necessità degli architetti nella
creazione di uno spazio che rispecchi
le caratteristiche fondamentali per
una zona living e tutto ciò che concerne gli spazi residenziali e contract.
Una realtà versatile, DOM Edizioni,
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by Ilario Tancon

per proposte stilistiche che durino
nel tempo.
Tempo, design, avanguardia: un
sottile, fondamentale filo conduttore lega questi tre elementi nella
collezione 2019, collezione dinamica
focalizzata su due principali elementi: comfort e benessere.
Ecco, ad esempio, il divano Ridge:
concepito ed elaborato come un
divano modulare.
Si adatta e prende forma in base
alle esigenze ed agli spazi della
casa grazie alla sua componibilità
che lo rende versatile e realizzabile
in diverse soluzioni, dalla classica
versione fissa a quella angolare dove
il cliente è libero di giostrare il design
a proprio piacimento. E’ possibile arricchirlo ulteriormente con l’aggiunta
di un terminale chaise longue o di
un pouf, incrementando la comodità
della seduta.
Il divano Ridge, dalle linee semplici
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ed eleganti, abbraccia un’estetica
moderna, per niente rigida e allo
stesso tempo lussuosa, creando
un’atmosfera di comfort, calore ed
eleganza all’interno della zona living.
Anche il divano Charles, presentato
al Salone del Mobile 2019: nasce

come concetto evolutivo del Romeo
Sofa, che acquista però uno charme
più rigoroso rendendolo così il perfetto divano “senza tempo”.
Per quanto riguarda i letti, una sottolineatura particolare la merita il letto
Dante, protagonista della stanza con
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l’imponenza della sua testata che si
compone da quadrotti di tre diverse
misure che si adattano perfettamente alle tre rispettive dimensioni
standard del sommier.
Il letto Dante può diventare inoltre
un’elegante boiserie, che impreziosita
dai nostri tessuti, rende la stanza
estremamente calda ed accogliente.
Questa ricopre la parete a seconda
delle preferenze del cliente, aumentando il numero di quadrotti al di
fuori delle dimensioni del sommier.
Il 2019 è stato l'anno che ha segnato
il ritorno al marmo originale, proposto
in occasione del Salone del Mobile
in due nuove versioni, Purple White
and Zebra Black. Affascinante
l’accostamento di questo materiale
a componenti metalliche importanti
e sculturali, come avviene per la
collezione Jerome, da considerarsi
una evoluzione della linea Andrea.
Se il design e le proporzioni restano

invariate, la vera innovazione è nella
scelta dei materiali.
Materiali preziosi, tecniche raffinate e
soluzioni innovative sono ovviamente l’anima delle nostre produzioni
personalizzate DOM Edizioni. Ma alla
base di tutto ci sono l’ascolto del
cliente e la comprensione dei suoi
desideri, che hanno permesso a DOM
Edizioni di sviluppare una direzione
artistica e un team tecnico dedicati
alla progettazione ed alla realizzazione di arredi taylor made. Rivisitati in
forme e finiture o creati partendo da
una idea originale della committenza,
questi prodotti sono espressione della
migliore artigianalità italiana.
«Essere in grado di saper rispondere
con proattività a qualsiasi richiesta
è per noi vitale» spiega ancora
Domenico Mula. «Oltre alle collezioni
standard e alle rivisitazioni dei nostri
modelli, DOM Edizioni soddisfa quindi
anche la richiesta di prodotti unici,

personali e dal valore emotivo inestimabile. Lo sviluppo e la progettazione di questi pezzi unici apportano
alla richiesta del cliente tutta la
competenza e l’esperienza del nostro
team tecnico, che perfeziona l’idea
originale sempre a stesso contatto
con la committenza, proponendo
suggerimenti e soluzioni esclusive.
Ogni giorno lavoriamo per realizzare
i desideri di chi intende rendere i
propri spazi rappresentativi, unici ed
inimitabili».

1) RIDGE SOFA (MODULAR)
2) BERNADETTE BENCH AND BERNADETTE
DINNER CHAIR
3) CHARLES SOFA (MODULAR)

DOM Edizioni was created with the
aim of sharing Italy’s greatest asset: good taste. The DOM Edizioni
Collection features well-balanced
and distinctive combinations
that allow us to offer refined and
original design solutions, for
both residential and hospitality
projects. All of this is the result
of the creative process used by
Art Director Domenico Mula, which
takes shape thanks to the skills
and expertise of the finest Italian
craftsmen. Being an interior
designer, Mula is well aware of the
needs of architects in the design
and creation of spaces for homes
or luxury environments.
‘Time’, ‘design’, and ‘state of the
art’ are the three key words that
describe the vibe of the 2019 range, which focuses on comfort and
functionality, as exemplified by our
versatile modular sofa, ‘Ridge’.
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At once modern and luxurious, the
Ridge sofa creates an atmosphere
of comfort, warmth and elegance
in any living room.
The Charles sofa, which was
launched at the Milan Furniture
Fair 2019, is a development of
the Romeo sofa, but with cleaner
lines that make it a really timeless
piece of furniture.
Especially worthy of mention is the
Dante bed, which features a majestic padded headboard that can be
extended upon request beyond the
size of the bed itself.
The 2019 range also features two
varieties of marble, Purple White
and Zebra Black, which are in
combination with metal structures
in products from the Jerome line,
which is a development of the
Andrea line. While design and
proportions are unchanged, the
materials used are innovative.
Precious materials, refined techniques and innovative solutions are
the key factors in our approach to
customization. The ability to listen
to our customers and understand
their needs led us to put together
a dedicated team for designing
and building our bespoke products. These are either variations
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on our standard collection or
products based on a customer’s
original idea
“Being able to respond proactively
to any request is vital for us,“
explains Domenico Mula. “In addition to our standard collections
and variations on the same, we
also provide unique, personalized products with an invaluable
emotional value. In the design of
these unique pieces, our technical
team works hand in hand with the
customer, developing their original
idea through effective and exclusive solutions. Every day we work to
meet the needs of those who wish
to make the spaces they inhabit
truly unique and representative of
who they are.”

1) ANDREA DINNER AND PAULINE DINNER
CHAIR
2) DANTE BED
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MATTIA MORENI
26 DICEMBRE 2019 – 7 GENNAIO 2020

Mattia Moreni, Asilo nido americano, 1988, oil on canvas, cm 171 x 171

Inaugurazione 29 Dicembre
PRATO, Viale Della Repubblica (area Museo Pecci)
Tel. 0574 572400 r.a. - Fax 0574 574132

Programma aste 2020
APRILE / OTTOBRE
Dipinti e sculture del XIX e XX secolo
Arredi e dipinti antichi

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

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

ARCHITECTURE

VERTICAL CITY
ZERO-ENERGY
CITY-BUILDING
by Luca Curci

L

o studio di architettura Luca
Curci Architects (www.lucacurci.
com) presenta Vertical City, proposta progettuale di un edificio-città
verticale sull’acqua per 100,000
abitanti.
Il sistema urbano di Vertical Cities è
stato progettato per integrare tutte le
tecnologie delle Smart Cities attraverso la divisione della città verticale
in aree funzionali.
L’edificio torre principale è collegato,
via acqua e via aerea, ad altre tre
torri di uffici, strutture sanitarie e
istituti scolastici, compresi tutti i livelli di scuole e università. Il sistema
funziona anche come destinazione
turistica. Ci sono altre tre strutture,
le Lune, più orientate ai servizi di
lifestyle come hotel, centri benessere e spa, centri sportivi, centri
commerciali, librerie e attrazioni per
il tempo libero.
“Le città verticali daranno forma al
nostro futuro“, Arch Luca Curci
Vertical Cities è stato presentato per
la prima volta al Knowledge Summit
2019 a Dubai, sesta edizione orga-
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nizzata da Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Knowledge Foundation
dal titolo: “Conoscenza: la via dello
sviluppo sostenibile”.
Maggiori info: https://knowledgesummit.org/en/speaker/luca-curci
La città verticale è caratterizzata
da un grande numero di energie
rinnovabili, solare, eolica, idroelettrica. Sistemi di accumulo di energia.
Dissalazione delle acque marine.
Produzione alimentare e coltivazione
integrate con una strategia di gestione a rifiuti zero. Uno stile di vita più
sano. Senza Periferie. Orientata ad
una forte riduzione della povertà.
“Costruiremo un nuovo modo di vivere. Più sostenibile. Con programmi
di interconnessione tra le comunità.
Eliminando le periferie. Riducendo la
povertà“. Arch. Luca Curci
Il progetto congiunge sostenibilità
e densità abitativa, puntando a
costruire un edificio-città ad impatto
energetico zero. La riflessione sul
grattacielo contemporaneo come
elemento compatto, omogeneo ed

estraneo all’ambiente circostante, ha
portato ad una sua reinterpretazione
come struttura permeabile, aperta,
dotata di spazi verdi a tutte le altezze, con luce ed aria naturali, in modo
da consentire un nuovo stile di vita
legato al benessere degli abitanti, al
loro rapporto diretto con gli elementi

della natura, ripensando il concetto
di aggregazione e collettività dell’abitazione, tipico delle città.
“Il nostro obiettivo è rendere le Città
Verticali accessibili a tutti“. Arch.
Luca Curci
Maggiori info: wwww.lucacurci.com

Architecture firm Luca Curci Architects (www.lucacurci.com) presents
Vertical City, a project proposal for
a vertical city-building of 100,000
people settled in the water.
Vertical Cities Urban System is
planned to incorporate smart city
technologies and to divide the city in

functional areas.
The main residential city-tower is
connected, by water and by air, to the
three towers of offices, goverment departments, healthcare facilities and
educational institutions, including all
levels of schools and universities.
The interconnected system also works

as a tourist destination. There are
other three structures, the Moons,
more oriented to the lifestyle amenities such as hotels, welness and spa
centres, sport centres, shopping malls, bookshops, and leisure attractions.
“Vertical Cities will shape our future”,
Arch Luca Curci
Vertical City has been presented
for the first time at the Knowledge Summit 2019 in Dubai. The
Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Knowledge Foundation has organized
it’s sixth annual Knowledge Summit,
on November 19-20, 2019 bearing
the theme “Knowledge: The Path to
Sustainable Development”.
More details: https://knowledgesummit.org/en/speaker/luca-curci
A number of renewable energy resources, such as wind, water turbines and
solar panels are also incorporated.
Energy storage solutions. Water
desalination. Food production and
farming integrated and follow a
zero-waste policy. Healthier life-style.
No suburbs. Less poverty oriented.

"We will build a new way of living.
More sustainable. With more interconnected communities programs.
Deleting suburbs. Reducing poverty",
said Arch. Luca Curci.
The project combines sustainability
with population density and it aims to
build up a zero-energy city-building.
Starting from the analyses of the
contemporary skyscraper, conceived
as a compact element, smooth and
alienated from the surrounding space,
the project has re-interpreted it in
an opened structure, equipped with
green areas on each level, natural
light and ventilation. 100% green
transport systems. This new interpretation allows its residents to get into
an healthier life-style, in connection
with natural elements, re-thinking
the traditional concept of community
and society.
"It is our goal to make sure Vertical
Cities will be affordable and available
to everyone" said Arch. Luca Curci.
More details: https://www.lucacurci.com
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by Serena Tacchini

MOVING TO MARS:
COLONIZING THE FUTURE
COLONIZZARE IL FUTURO

D

esign Museum, Londra – fino
al 23 febbraio 2020.
Uno straordinario soggiorno
su Marte, senza lasciare Londra:
al Design Museum, l’avventura
multisensoriale di Moving to Mars
indaga la città visionaria ma
familiare di un futuro prossimo
non troppo simulato.
Una casa marziana immersa nel
silenzio di un paesaggio desolatamente incorrotto. Un pianeta inospitale a 54,6 milioni di chilometri
dalla Terra, che mette a repentaglio la salute mentale e fisica
dei suoi abitanti, con radiazioni,
ghiaccio, mancanza di ossigeno e
frequenti tempeste di sabbia: nove
mesi di viaggio intergalattico per
atterrare all’inferno.
Vivere sul Pianeta Rosso è l’ultima
affascinante sfida di scienza e
arte: il Design Museum indaga la
colonizzazione (im)possibile di un
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pianeta zero, attraverso l’immersiva esposizione Moving to Mars.
Scienziati, designer e architetti
sono chiamati a riconsiderare ogni
minimo dettaglio del viaggio e
dell’emigrazione in un pianeta in
cui tutto dev’essere (re)inventato,
dalle abitazioni all’agricoltura
idroponica, fino agli abiti cuciti
con coperte solari e paracadute.
Il visitatore-astronauta è guidato
in una missione multisensoriale
in cinque sezioni, al limite con la
fantascienza: tra prototipi e tecnologie della NASA, dell’Agenzia Spaziale Europea e SpaceX, le menti
creative del presente terrestre
danno forma a una sopravvivenza
alternativa. Nasce così il villaggio
di bacelli gonfiabili progettati
dallo studio Hassell e costruiti
da robot con materiali reperiti su
Marte; l’esploratore cammina On
Mars Today avvolto da suoni ultra-

3

terreni e da un profumo appositamente creato per la mostra dalla
profumeria francese Firmenich.
Il percorso londinese sonda la
creazione dell’idea di futuro,
in cui realtà fisica e virtuale si
fondono: Moving to Mars incarna

il desiderio dell’uomo di superare
i limiti logici dell’universo fisico,
instancabile cosmonauta divoratore di mondi.
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Design Museum, London – until 23
February 2020.
The immersive exhibition Moving to
Mars allows visitors to travel to Mars
without leaving London, exploring the
possibility of living on the red planet
in a future that is not so distant.
Imagine a full-scale Mars home immersed in the silence of a desolately
untouched landscape. You are 54.6
million km from Earth, on a deeply
inhospitable planet where radiation,
freezing temperatures, lack of oxygen
and frequent dust storms all make
for an environment that endangers
the mental and physical health of
its inhabitants. After a nine-month
voyage through space, you have
landed in hell.
In the immersive exhibition Moving
to Mars, the Design Museum explores
the (im)possible colonization of
Mars. Scientists, designers and
architects have imagined every detail

of the voyage to and settlement in a
planet where everything must be (re)
invented, from homes to hydroponic
cultivation, to clothing made from
solar blankets and parachutes.
Across five sections, the visitor-astronaut is taken on a multisensory
mission bordering on science fiction,
among prototypes and technology
from NASA, the European Space
Agency and SpaceX. The creative
minds of the present have given
shape to alternative ways to survive,
such as the habitat of inflatable pods
designed by Hassell Studio, to be
built by robots from materials found
on Mars. In the installation On Mars
Today, visitors can feel what the red
planet is like, including sounds and
a scent made especially made for
the exhibition by French perfumer
Firmenich.
Moving to Mars investigates the
process through which we create our

idea of the future, a process where
reality and imagination merge. The
exhibition reflects mankind’s desire
to venture beyond the limits of the
physical universe, our nature as
devourers of worlds.
4) SOKOL SPACESUITS WERE WORN BY
THOSE ONBOARD THE SOVIET SOYUZ
SPACECRAFT
1) NASA CURIOSITY ROVER ON MARS,
IMAGE CREDIT- NASA

5) MARS HABITAT BY HASSELL, IMAGE
CREDIT- HASSELL + ECKERSLEY
O’CALLAGHAN

2) MARS HABITAT BY HASSELL, IMAGE
CREDIT- HASSELL + ECKERSLEY
O’CALLAGHAN

6) MARS HABITAT BY HASSELL, IMAGE
CREDIT- HASSELL + ECKERSLEY
O’CALLAGHAN

3) MARS HABITAT, 3D PROJECT BY HASSEL
STUDIO

7) 2.SS20 ‘NEW HORIZONS’ COLLECTION
BY RÆBURN, IMAGE CREDIT- RÆBURN
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KOPOROSSY
WATER NATURE

AT CRIS CONTINI CONTEMPORARY
AND AT ESTORICK COLLECTION OF
MODERN ITALIAN ART
WITH IL CIGNO GG EDIZIONI
by Rachele Manca

"R

accontare se stessi non
è un compito semplice",
così esordisce il fotografo
Claudio Koporossy, parlando della
sinergia tra due passioni che hanno
segnato la sua vita: l’arte e la ricerca del dettaglio, quel particolare
nascosto al primo sguardo, che
ha caratterizzato il punto di vista
dell'artista sul mondo esterno.
La Macrofotografia si rivela perfetta
espressione della sua ricerca di
armonia ed equilibrio in un’inquadratura.
Koporossy nasce a Losanna, Svizzera, e si dedica prestissimo alla
fotografia della natura, sua passione che, fin da bambino, segna
il suo percorso come fotografo: dal
bianco e nero con cui ha documentato i suoi viaggi intorno al mondo,
l’artista giunge poi al colore con
l’incontro con la donna della sua
vita e la città di Venezia, dagli infi-
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niti soggetti e le luci irripetibili. Con
la nascita della figlia, Koporossy è
portato ancora di più, a immortalare
diversi momenti di vita familiare.
Dal 2014 l’artista si concentra sul
tema dell'acqua, il quale diventa
grande fonte d'ispirazione, dandogli
nuova dimensione e linfa vitale.
Possiamo descrivere la fotografia di
Claudio Koporossy come espressione
della sua passione per il singolo
dettaglio: un'immersione all’interno
delle trame più intime della buccia
di un frutto, le foglie in autunno,
l'acqua che penetra nella terra, i
colori della vegetazione. L'artista
immortala l'essenza di tutto ciò
permettendo allo sguardo di oltrepassare l’immagine; ne percepiamo
la consistenza e ne assaporiamo la
fragranza, questa è "Live Nature"
in un clic. Dal 9 gennaio 2020,
Claudio Koporossy si presenta
sulla scena artistica londinese con
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la nuova doppia mostra "Water
Natures" presso la galleria Cris Cris
Contini Contemporary e la Estorick
Collection of Modern Italian Art,
in collaborazione con Il Cigno GG
Edizioni, Roma.

1) POSITANO III, 2019
PRINT ON PLEXIGLASS
CM. 60 X 80
2) FRUIT II, 2019
PRINT ON PLEXIGLASS
CM. 60 X 80
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4

3) RED, 2019
PRINT ON PLEXIGLASS
CM. 60 X 80
4) POMEGRANATE I, 2019
PRINT ON PLEXIGLASS
CM. 60 X 80

"Speaking about yourself is not a
simple task", says photographer
Claudio Koporossy, telling about the
synergy between the two passions
that marked his life: art and the

search for detail, that particular
which is hidden at first glance, which characterised the artist's point of
view on the outside world.
Macrophotography is the perfect
expression of its search for harmony
and balance in a frame.
Koporossy was born in Lausanne,
Switzerland, and soon devoted
himself to the photography of
nature, his passion that, since he
was a child, marked his path as a
photographer: from the black and
white with which he documented his
travels around the world, the artist
arrived then to the colour, with the
encounter with the woman of his life
and the city of Venice and its infinite
subjects and the unrepeatable lights. With the birth of his daughter,
Koporossy is brought even more, to
immortalise different moments of
family life.
From 2014 the artist focuses his

research on the theme of water,
which becomes a great source of
inspiration, giving it new dimension
and vital lymph.
We can describe the photography of
Claudio Koporossy as an expression
of his passion for the single detail:
an immersion in the most intimate
textures of the skin of a fruit, the
leaves in autumn, the water that penetrates the earth, the colours of the
vegetation . The artist immortalises
the essence of everything, allowing
the eye to go beyond the image; we
perceive its consistency and taste
its fragrance, this is "Live Nature" in
a click. Claudio Koporossy presents
himself to the London’s art scene
with a new double exhibition, from
9th January 2020, "Water Natures"
at Cris Cris Contini Contemporary
and at Estorick Collection of Modern
Italian Art, in collaboration with Il
Cigno GG Edizioni, Rome.
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INTERVIEWS

by Barbara Carrer

KRISTEN STEWART
BRAVE AND FREE
CORAGGIOSA E LIBERA

C

amaleontica, eclettica, stilosa.
Kristen Stewart passa con disinvoltura dai panni dell'inquieta
Bella Swan, eroina della saga Twilight
e moderna Giulietta, a quelli della
più intraprendente Biancaneve della
storia, per ora affascinarci nelle vesti
di Jean Seberg, attrice e icona di stile
degli anni '60 e '70, vissuta tra Parigi
e Los Angeles e scomparsa prematuramente in modo tragico.
A raccontarci la sua storia è "Seberg"
di Benedict Andrews, presentato fuori
concorso a Venezia 2019, un film
che lascerà il segno anche per come
affronta il tema, più che mai attuale,
del confine tra vita pubblica e privata.
Capelli mechati, sguardo sfuggente,
ma sicuro di sè, l'attrice e modella
statunitense, in conferenza stampa
proprio nel giorno del quarantesimo
anniversario della morte della Seberg,
dipinge con rispetto e tenerezza il
suo personaggio ( e un pò se stessa),
facendone emergere l'altruismo, il
coraggio, la fragilità e quella strana
"fame negli occhi" che faceva di
questa star appena ventenne molto
più di un "pixie cut" favoloso.
Che immagine voleva dare di Jean
Seberg?
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"Volevo ritrarla come una donna che
cerca disperatamente di mantenere i
contatti con la gente, la vita vera, il
mondo. Sento anch'io questo bisogno
di conservare un sano rapporto con
me stessa e gli altri. La cosa curiosa
è che, rivedendola nei film o nel
materiale usato per prepararmi, non
mi ero mai accorta della "fame" nei
suoi occhi, della necessità quasi
impellente di essere connessa con le
persone. Questo l'ha resa così brava
sulla scena".
E dal punto di vista umano?
"Jean era molto impegnata sul
versante civile e umanitario in anni
in cui la gente non voleva guardare
e, soprattutto, vedere le necessità
altrui. È arrivata addirittura a sacrificarsi per gli altri; la sua fine tragica
deriva dal coraggio di mettersi in
gioco e dalle scelte coraggiose e
definitive della sua vita. Per questo
è importante capire come la Seberg
fosse molto di più di un'icona di stile
o di un bel taglio di capelli".
Il suo personaggio, essendosi
legato sentimentalmente a un leader
dei gruppi estremisti neri, viene
sorvegliato, pedinato, registrato

anche nell’intimità dall’FBI. Pensa
che questo possa accadere anche ai
giorni nostri?
"Viviamo tutti in modo molto
pubblico, non c'è bisogno di spiare
o andare a frugare nelle mail per
sapere qualcosa. Se qualcuno, poi,
si presentasse come una minaccia
per l'America, non sarebbe un caso
isolato o qualcosa di speciale come
ai tempi della nostra storia".
Questo film non è solo un omaggio
alla Seburg, ma anche al cinema
francese che l'aveva accolta a braccia aperte e che lei amava...
"Credo che l'accoglienza benevola
che Jean aveva trovato nella Nouvelle
Vague fosse dovuta all'atteggiamento
di verità da lei dimostrato costantemente. Se leggete le recensioni
dei film o vedete le performances di
quest'attrice, avvertirete qualcosa di
naturale, onesto nella sua recitazione. Era come se andasse a scavare
nella realtà. Ho percepito il suo desiderio di essere accettata, era come
dicesse: "Guardatemi, sono vera".
Ha raggiunto la fama in giovane
età, si sente più preparata, oggi,

ad affrontare il mondo del cinema
rispetto agli inizi?
"Ora sono pronta per qualsiasi
cosa, non temo nulla! (Accompagna l'affermazione con un gesto di
auto-incitamento). Mi sento così
orgogliosa delle persone con cui ho
lavorato recentemente che vorrei lo
vedesse anche il pubblico. Non sono
assolutamente intimidita, vorrei
cercare di "toccare terra" per così
dire. Cerco di non pensarci troppo e
di vivere quest'esperienza nel modo
più naturale, istintivo possibile".
Una frase del film dice: "la rivoluzione ha bisogno delle stelle del
cinema". Cosa pensa del legame tra
star system e impegno politico?
"Preferisco non frequentare i social,
tuttavia mi piace l'interazione con
il pubblico, mi sento aperta alla
comunicazione. Non sono impegnata
politicamente, ma non ho mai fatto
mistero riguardo alle mie opinioni:
esse traspaiono da quello che dico e
dai lavori che scelgo".

ON THE SET OF "SEBERG"

A stylish and versatile actress,
Kristen Stewart has shown
tremendous range by playing roles
as diverse as Bella Swan in the
Twilight Saga, a warrior Snow
White, and now French film icon
Jean Seberg, an American actress
who spent half her life in France
and tragically died at the age of
40. Benedict Andrews’ Seberg,
which had its world premiere at
the Venice Film Festival (out of
competition), stands out, among
other things, for the way it deals
with a very topical issue in today’s
world: the boundary between public
and private life.
During a press conference held on
the 40th anniversary of Seberg’s
death, the American actress talked
about her character with tenderness and respect, emphasizing
her altruism, courage, and frailty.
Stewart noted that the young star
had a "hunger behind her eyes"
which made her more than just a
fabulous pixie cut.

remain in contact with people, with
real life, with the world. I too feel
the need to maintain a healthy
relationship with myself and with
others. The funny thing is that,
before studying her films and other
material to prepare for the role, I
didn’t realize that all this hunger
behind her eyes and just this
excited, exuberant need to connect
with other people is what made her
jump off the screen."
And what about her as a person?
"She was a really compassionate
humanitarian at a time when people didn’t want to stomach that.
She even sacrificed herself for
others, which is really admirable
and a courageous thing to do. We
should definitely know her for more
than the short haircut."

How did you want to portray Jean
Seberg?

In the film, Seberg is subjected
to surveillance by the FBI due to
her romantic relationship with a
Black Panther leader. Do you think
something like that could happen
today?

"I wanted to show her as this
woman who desperately tries to

"We live in a very public world,
there’s no need to spy or read

through someone’s emails to get
information."
You became famous at a young
age. Do you feel better prepared
for fame now than you were back
then?
"I’m ready for all of it! Yeah! I’m
so proud of the people that I’ve
worked with recently, and I really
want other people to see that in an
expansive sense. I’m not intimidated by it at all. I would really like
to reach new heights, but at the
same time I’m not really thinking
about it in that way. It’s the coolest

thing. I’m ready for all the people
in the world to see that – as long
as it feels natural."
There’s one line in the film where
a character says, "the revolution
needs movie stars". Do you think
political causes still need movie
stars today?
"I don’t like social media, but I do
like interacting with the audience
and being totally open about communicating with people. It’s not
hard for me to wear my politics. It
shows up in what I say and in the
work I do."
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GUSTAVO VELEZ,
POET OF REFLECTION
by Nicole Beatrice Malizia

S

embra che non ci siano parole
migliori di quelle di Kaoru Kato,
professore presso la Kanagawa
University, Giappone, per descrivere
la ricerca creativa di Gustavo Velez:
“Le sue opere non sono mobili, ma le
loro forme fanno sembrare come se
le sculture stessero crescendo, anche
volando, come una pianta che ha le
sue radici saldamente fissate nel
terreno, eppure i suoi rami e le foglie
crescono lentamente verso il cielo
fino a quando i suoi semi non si aprono, alti e lontani. Intrecciando linee
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eleganti, le sculture sottili e leggere
raffigurano il modo particolare di
Velez di creare forme tridimensionali.
Da ogni angolo, le loro forme sono
senza soluzione di continuità e linee
dinamiche; le loro forme cambiano
quando la luce cambia dando allo
spettatore la possibilità infinita e
piacevole di vederne i pezzi […] Il
suo lavoro rappresenta l'importanza della tridimensionalità, che è
fondamento della scultura. Le forme
possono essere osservate continuamente da qualsiasi angolazione e

il movimento delle linee continue
cambia da ombra a sole a seconda
delle luci ”.
Velez, nato a Medellín, Colombia, può
essere descritto come le sue opere,
giovani e piene di quell'energia che
difficilmente può essere contenuta,
e che eppure ci fa meravigliare per
quella precisione e plasticità esatta
di cui l'artista dota il materiale.
Negli ultimi vent'anni Vélez si è impegnato in forme astratte complesse
in diversi media e, nonostante il
materiale che apprezza di più sia

il marmo, per il quale è venuto
a studiare a Pietrasanta, le sue
sculture in bronzo e acciaio lucidate
di Vélez aggiungono un elemento
che il marmo non mostra: il riflesso.
Le immagini delle cose circostanti
e persino degli spettatori diventano
parte dell'opera; i loro movimenti lo
attivano in un continuo con lo spazio
che occupa. La sua ricerca della
forma nella materia è simile al modo
in cui un poeta crea immagini dalla
confusione del linguaggio.
www.continicontemporary.com

NEL RITZ CARLTON DI NANJING, CHINA

It seems that there are no better words
than those of Kaoru Kato, the professor
at Kanagawa University, Japan, to
describe the creative research of
Gustavo Velez:
“His works are not mobiles, but their
shapes make them look as if the
sculptures are growing, even flying, like
a plant has its roots firmly fixed in the
ground, and yet its branches and leaves
grow slowly toward sky until its seeds
burst open, high and far. Entwining
elegant lines, the thin, light sculptures
depict Velez's particular way of creating
tridimensional shapes. From every angle, their forms are seamless and lines,

dynamic; their shapes change when
light changes, giving the spectator an
infinite, pleasant possibility of viewing
the pieces. […] His work stands for
the importance of three‐dimensionality,
which is the foundation in sculpture.
The forms can be observed continuously
from any angle and the movement of
the solid lines changes from shade to
sun depending on the lights”.
Velez, born in Medellín, Colombia, can
be described as his works, young and
full of that energy that can hardly
be contained, and that nevertheless
makes us wonder about that exact
precision and plasticity of which the
artist endows the material.
In the last twenty years Vélez has
engaged in complex abstract forms
in different media and, despite the
material he appreciates most is marble,
for which he came to study in Pietrasanta, his bronze and polished steel
sculptures by Vélez add an element that
marble does not show: the reflection.
Images of surrounding things and even
spectators become part of the work;
their movements activate it continuously with the space it occupies. His

search for form in matter is similar to
the way in which a poet creates images
from the confusion of language.
www.continicontemporary.com

CONCAVA, 2018
STEEL AND IRON
CM. 55 X 46 X 46 1/3
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HIGH PROFILE
1

by Mirko Cassani

BARTORELLI
NEW OPENING
B

come Bartorelli Rare and Unique, la preziosa collezione di
alta gioielleria della Maison,
ma anche B come Bologna.
È proprio Bologna l’ultima novità
del gruppo, simbolo di tradizione ed
eccellenza gioielliera e orologiera
dal 1882 ad oggi.
Carlo Bartorelli annuncia con orgoglio la recente apertura in una delle
capitali economiche italiane. La
nuovissima e bellissima boutique
ha aperto al pubblico lo scorso 30
novembre all’interno della centralissima quanto esclusiva Galleria
Cavour, simbolo dello shopping di
alta gamma della città, dove sono
già presenti i big name della moda
e del lusso, Prada, Gucci, Hermes
solo per citarne alcuni.
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Dopo una lunga strategia che ha
scelto di seguire e servire al meglio
una clientela italiana e straniera di
alto profilo nelle località turistiche italiane più ambite, partendo
da Riccione ed espandendosi a
Milano Marittima, Pesaro, Cortina
D’Ampezzo e Forte dei Marmi, la
strategia per il 2020 è focalizzata
sul consolidamento del gruppo.
Una strategia che ha visto come
elemento fondamentale l'approdo
in una delle “capitali” economiche
italiane, Bologna.
«È un grande orgoglio per il nostro
gruppo la recente apertura» dichiara Carlo Bartorelli, presidente e
amministratore delegato, che guida
l’azienda insieme alla famiglia e
a 40 dipendenti. «Se fino a ieri

abbiamo aperto le nostre boutique
esclusivamente in località di villeggiatura di alto profilo per servire
principalmente una clientela internazionale di turisti alto spendenti,
oggi inauguriamo una nuova fase
del nostro percorso, entrando in
una delle grandi città italiane, per
ampliare e consolidare anche la
clientela cittadina».
Il Gruppo, già presente a Milano
dal 2015 all'interno della boutique
di riferimento del quadrilatero, Gio
Moretti, ottenendo quotidianamente ottimi risultati sia in termini
di vendite che di gradimento del
prodotto griffato Bartorelli Maison,
per il "grande passo" ha scelto Bologna non solo perché il capoluogo
emiliano sta vivendo un momento

particolarmente vivace, con l’aeroporto che fa registrare attorno ai
nove milioni di passeggeri all’anno
e una sempre più intensa attività
congressuale, ma anche perché è
la città su cui gravita la zona di
pertinenza e di origine del gruppo.
Quella di Bologna è una boutique
che rispecchia l’anima e al tempo
stesso l’evoluzione del brand Bartorelli: un’immagine contemporanea,
più “cittadina” rispetto a quella
delle altre boutique, ma senza
perdere quell’essenza di classicità
tipica del gruppo.
Le scelte architettoniche e stilistiche che hanno guidato lo studio
Simonetti nella progettazione degli
spazi sono decisamente legate al
luogo che ospita la boutique, Galle-

2

3

4

ria Cavour. Lo spazio si articola su
130 metri quadri, sviluppati su due
livelli, con l’iconica B che spicca
sia nelle vetrine che all’interno
della boutique, in un’esplosione
di gemme preziose grazie ad un
intarsio in bronzo su fondo dorato
retroilluminato.
La luce all’interno del punto
vendita è molto particolare, emozionale. I materiali sono innovativi
e pregiatissimi, come le immense
lastre di marmo e pietra - nessuna
frattura tra una e l’altra - sia a
pavimento che a parete. L’essenza
del legno è molto pregiata, tattile,
viva, scolpita dal tempo.
Incastonate come gemme, spiccano
le vetrinette in cristallo che espongono le collezioni Bartorelli Rare
and Unique.
In un arabesque di toni neutri,
emergono i corner dedicati a Bulgari e a Omega, accanto alla diamond
room Bartorelli e ad un salottino
vip per le trattative riservate.

Bartorelli has a long tradition
which dates back to 1882. Today,
the third generation of the family
leads a group with six stores and

a turnover of 48 million euros,
combining prestigious international luxury brands and its own
high jewelry collection, Bartorelli
Maison.
Bartorelli’s strategy has long
focused on serving a high-profile
clientele, both national and international, in the most sought-after
tourist locations in Italy, including
Riccione, Milano Marittima, Pesaro, Cortina D'Ampezzo, and Forte
dei Marmi. As part of its strategy
for 2019/2020 to consolidate the
position of the group, Bartorelli
has extended its presence in Italy
by opening a new store in Bologna.
“We are very proud to have opened
a store in the heart of Bologna,
at the Galleria Cavour, where
brands like Gucci, Louis Vuitton,
Prada and Hermès also have their
stores" says Carlo Bartorelli,
president and CEO, who leads the
company together with the family
and 40 employees. «Until recently
we opened our boutiques only in
exclusive holiday destinations,
to serve mainly an international
clientele of high-spending tourists. Now we have entered a new
phase, developing our presence in
important Italian cities and, thus,
broadening our clientele.”

1) THE BEAUTIFUL WINDOWS OF THE
BARTORELLI STORE
2) BARTORELLI’S DIAMOND ROOM

3) DETAIL OF BULGARI SHOP-IN-SHOP
INSIDE BARTORELLI’S STORE
4) CARLO BARTORELLI,
PRESIDENT AND CEO
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SILVIO VIGLIATURO
A LIFE IN GLASS ART
ROMANZO DI UNA VITA

M

i piace leggere le biografie
degli artisti, di alcuni di loro
poi, esistono film bellissimi.
Ma un giorno vorrei vedere al cinema
(a dire il vero mi accontenterei anche
di una fiction alla tv), la storia di
Silvio Vigliaturo, l’uomo che ha dato
un’anima al vetro, trasformandolo in
scultura. Non è veneziano come tutti
si aspetterebbero, e la folgorazione
per il vetro, che ha cambiato per
sempre il corso della sua vita, non
avviene neppure a Murano, ma a
Chieri in provincia di Torino, dove sin
da giovanissimo si trasferisce con la
famiglia. Qui impara l’antica tecnica
della grisaglia utilizzata per creare
sontuose vetrate nelle chiese e nei
monasteri. Si è trattato senza dubbio
di un episodio romanzesco che ho
più volte immaginato di vedere in
un film. Silvio che è nato ad Acri
nel 1949, aveva appena dodici anni
quando entra a bottega, per imparare
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by Tobia Donà

l’arte. Anche se sono arrivato sin qui
con poche righe, credo che l’intraprendenza di questo giovane sia già
eloquente. Avrebbe tuttavia, ancora
potuto prendere strade diverse. Ma
già dal 1965, decide autonomamente
di prendere lezioni private per imparare il disegno e conosce approfonditamente le tecniche della pittura. Da
questo momento in poi esplode la sua
vena creativa, il suo singolarissimo
linguaggio personale, la sua cifra stilistica. Emozionare gli altri attraverso
il vetro, questa diviene la sua idea di
base, la meta da raggiungere. Silvio
Vigliaturo, aveva già chiari tutti i
passi da compiere di lì in avanti.
La sua strada era lì, libera e senza
ostacoli, pronta ad accogliere il suo
inarrestabile cammino, la sua ascesa. Ed è cronaca recente che dopo il
successo riscosso la scorsa estate al
Muzeum Karkonoskie di Jelenia Góra,
la mostra Fatti di Luce, personale

di Silvio Vigliaturo, rinnova il felice
sodalizio tra il Maestro del vetro e la
Polonia, approdando al Glass Heritage Centre di Krosno, il più importante
e conosciuto centro di produzione
del vetro di tutta Europa. A partire
dallo scorso novembre, il Museo di
Krosno ospita una collezione di trenta
opere, tra sculture in vetro e dipinti,
rappresentativa della produzione più
recente del grande Maestro italiano.
Le sale del museo sono il palcoscenico privilegiato per le policrome
narrazioni a cui Vigliaturo dà vita,
modellando il materiale più difficile
e complesso che l’arte abbia mai
creato. Protagonisti sono i maestosi
personaggi di vetro che lo hanno reso
famoso nel mondo.

Someone should make a film about
Silvio Vigliaturo (b. Acri, 1949), the
man who brought a spirit to glass,
transforming it into sculpture.
Silvio is not from Venice, and he
did not discover his passion for
glass in Murano, but in Chieri,
near Turin. Here, he learned the
ancient technique of grisaille used
to create stained-glass church
windows. Silvio was only twelve
when he became an apprentice
and began to learn his craft. As
early as 1965, he decided to take
drawing lessons. At that point, his
creativity exploded and he found
his unique idiom. Moving others
through glass works became the
goal to be achieved.
Following last summer’s success at
the Muzeum Karkonoskie in Jelenia
Góra, his solo exhibition Fatti di
Luce (Facts of Light) will return
to Poland, this time at the Glass
Heritage Centre in Krosno, Europe’s
major glass production centre.

GLASS
HERITAGE
CENTRE
Silvio Vigliaturo
FATTI DI LUCE
curatrice della
mostra:
Hanna Wajda Lawera
(art historian and
artisan)
con il Patrocinio
dell’Istituto Italiano di
Cultura di Cracovia
fino al 29 marzo
2020
www.miastoszkla.pl
www.silviovigliaturo.it

GLASS
HERITAGE
CENTRE
Silvio Vigliaturo
FACTS OF LIGHT
curator:
Hanna Wajda Lawera
(art historian and
artisan)
Under the Patronage
of the Italian Cultural
Institute in Cracow
until 29 March 2020
www.miastoszkla.pl
www.silviovigliaturo.it
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UGO NESPOLO
A SUBLIME PHILOSOPHY
OF LIGHTNESS
POETICA SUBLIME DELLA LEGGEREZZA
by Pasquale Lettieri

D

i un artista conosciuto e apprezzato, anche dal grande pubblico,
come Ugo Nespolo, si pensa di
conoscere tutto, ci si illude di esaurire
l’intera sua ricerca in un movimento
circolare. Invece, il suo percorso
creativo nasconde brusche sterzate,
inattesi inciampi, improvvise impennate, nasconde un mondo visionario
e acrobatico che si lascia solo intuire
nelle opere più note. Il suo itinerario
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intimo, le sue meditazioni, la sua alfa,
la sua omega, consegnati ad una forma spettacolare che assorbe tutte le
radicalità degli ismi del Novecento, nel
suo incontentabile tentativo di dare
risposte a domande formali, ideali e
contenutistiche, oscillanti tra il tutto
e il nulla, di chi pensa all’immersione
nell’impegno e di chi sostiene l’astensione da ogni cosa e da tutto.
Nespolo sente la necessità, in pieno

imperversare dei linguaggi informali,
di superare ogni forma d’astrattismo,
per una figurazione che non ha nulla
a che fare con il realismo classico, ma
intenta a minare le forme della società
dei consumi, tutta pubblicità e idoli
dello spettacolo, capace di dettare i
propri imperativi dolci, sorridenti, ma
inesorabili nell’imporre anche la banalità, come essenzialità. Ne emerge
una figurazione scherzosa, basata

su immagini che sanno di “rebus”, a
misura pop, tutta cartoon, teatro e tv,
ma come se fosse seria, ufficiale, monumentale, mentre prevale, oltre alla
semplificazione formale, ed alla riduzione stravolgente, la dissacrazione,
nel senso che si possa parlare di tutto,
dicendone tutto il male del mondo.
Male, che poi non viene né detto, né
fatto, ma basta l’intuizione per farne
una forma d’arte rimarchevole.

Le sue opere possono straparlare,
sgrammaticare, con tutta la libertà
che gli viene dall’appartenenza
alla stirpe dei vincitori, che però si
accorgono di essere anch’essi nel
gioco della dilapidazione e della
dissipazione. E, infatti, tutto Nespolo
ci appare datato, anche se di buona
data e di buona annata, perché il
tempo ha modificato tante cose, a
cominciare dalla fiducia nel futuro,
che non è scomparsa, ma è diventata
più sofferente, meditata, meno incline
alla spensierata gioventù bruciata,
tra vitelloni e dolce vita. Fare i conti
con un Nespolo così spettacolare e al
contempo così officinale, è un’occasione critica ghiotta, perché permette
di entrare nei luoghi in cui il divo si
trasforma in artigiano e inventa i
propri trucchi e le proprie macchine
sceniche, confidando che nessuno
ne verrà mai a conoscenza, perché
guai a scendere dal piedistallo e farsi
vedere umani come gli altri, perché
il circo eterno della modernità non lo
contempla.

You often think you know everything
about famous artists, you think their
art proceeds in a linear direction. On
the contrary, there are often sudden
twists, unexpected stops or accelerations. This also the case with Ugo
Nespolo, whose journey hides a visionary, acrobatic world, one you can get
a glimpse of only in his most famous
works. His intimate itinerary, his
meditations, his alphas and omegas
are expressed in a spectacular form
that contains the radical aspects of
of 20th-century art movements, in an
attempt to respond to questions of
form, ideals, and content.
Nespolo feels the need, in a time of
informal languages, to overcome all
forms of abstract art, in favour of a
figurative approach that has nothing
to do with classic realism, but, rather, aims to undermine the forms of
consumer society, which is all about
advertising, celebrities, banality and
superficiality. The result is a playful
art, based on images that resemble
"rebuses", an art which embraces
pop culture, cartoons, theatre and

television, but as if it were high,
serious, official, while what prevails,
in addition to formal simplification,
is irreverence – you can talk about
everything, saying the worst about it.
In his works, Nespolo can speak
excessively, and ungrammatically,
with the freedom of someone who
belongs to the category of winners,
but who knows he too is part of a
game of dilapidation and dissipation.
Indeed, all his art seems outdated,
because time has changed so many
things, starting with trust in the
future, which has become more
painful and thoughtful, less carefree
and reckless. Coming to terms with
a Nespolo so spectacular and at
the same time so medicinal, is a
tempting critical occasion, because
it allows you to enter the places
where the star turns into a craftsman
and invents his tricks and his stage
machines, trusting that nobody he
will never come to know, because
woe to get off the pedestal and be
seen as other humans, because the
eternal circus of modernity does not

contemplate it.
Investigating his art is a great
opportunity: it allows you to enter the
spaces where a star turns into an
artisan and creates his tricks and
‘stage machinery’, believing that no
one will ever know because, in the
eternal circus of modern life, there is
no stepping down the pedestal and
showing you are just as human as
anybody else.
PASQUALE LETTIERI AND UGO NESPOLO
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Troppa sicurezza non aiuta?
"A mio avviso no, meglio una sana
paura che si trasforma in forza".
L'autore di suoi pezzi in cui si è ritrovata di più?
"Sicuramente mio fratello. Abbiamo
gli stessi gusti musicali; i suoi brani
mi calzano a pennello come li avessi
scritti io. Gianni coglie ogni piccola
sfumatura e particolare della mia voce
e li valorizza".
C'è un brano al quale si sente particolarmente legata?
"Sarebbe come chiedere ad una madre
di scegliere uno dei suoi figli. Amo
tuti i miei brani perchè ognuno di loro
mi ricorda un particolare momento e
le emozioni che ha provocato in me
l'interpretarlo".
E un ricordo indelebile?
"Il Festival di Sanremo del 1972
quando salii sul palco dell'Ariston da
sconosciuta per eseguire "Montagne
verdi" e vi scesi da cantante di successo. L'istante in cui la canzone finì e
sentii l'applauso del pubblico lo ricordo
ancora: in quel momento compresi che
la mia vita era cambiata".

BEAUTIFUL,
NO MATTER WHAT

L'elogio che ricorda con maggiore
soddisfazione?

COMUNQUE...BELLA
by Barbara Carrer

È

una delle signore del pop italiano: voce graffiante e intensa,
femminilità marcata, ma mai
ostentata, temperamento schietto di chi
non le manda a dire. Quest'anno, Marcella, ha festeggiato “50 anni di Bella
Musica” con un album live e l'omonimo
tour con orchestra che ha preso il via al
Brancaccio di Roma il 15 aprile 2019
e ha toccato i più importanti teatri
italiani.
Un viaggio all'interno di una carriera
costellata di hits divenute immortali
come “Montagne verdi”, “Nell’aria”, “Io
domani" dove non è mancato un tributo
all’amato fratello Gianni Bella, grande
protagonista della musica d'autore.
Ma il 2019 è stato anche l'anno del
ritorno in tv con la trasmissione di
RaiUno "Ora o mai più". Una seconda
giovinezza artistica, dunque, per
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un'interprete che non ha mai abdicato
a scelte di qualità in favore di scorciatoie mediatiche. Ecco perchè, a chi le
chiede se parteciperà mai ad un reality,
Marcella risponde: "No, grazie, non fa
per me".
Sta vivendo un periodo magico in
occasione del cinquantennale della sua
carriera... qual è il segreto dell'eterna
giovinezza professionale e, nel suo
caso, non solo?
"Non esiste un particolare segreto
se non la fortuna di avere un fratello
con un grande talento in grado di
regarlarmi canzoni di livello che si
adattano perfettamente alla mia voce
e personalità. Il resto è frutto di un
mix di temperamento, carattere, look e
pettinature originali".

Erano i mitici anni '70...
"Il fatto di aver debuttato in tale periodo
ha contribuito significativamente al mio
successo. In quegli anni si realizzavano
trasmissioni e spettacoli di qualità che
permettevano all'artista di esprimere al
meglio il suo potenziale. Nell'epoca dei
talent, al contrario, i cantanti vengono
trattati come prodotti usa e getta".
L'emozione più forte quando sale sul
palco?
"L'adrenalina che scaturisce dalla
paura di non riuscire a soddisfare
pienamente le aspettative del pubblico.
Questa mancanza di sicurezza mi dà la
carica per dare sempre il meglio".

"Da buona siciliana non sono troppo
sensibile ai complimenti, diffido di chi
ne dispensa troppi e mi imbarazzano.
Sentirmi dire, col cuore, che sono
brava mi procura, tuttavia, grande
soddisfazione, molto più di un elogio di
tipo estetico".
Quanto l'impareggiabile talento di
suo fratello Gianni ha influito nella
decisione di fare la cantante?
"Moltissimo. In Sicilia, in quel periodo,
non era facile emergere ma Gianni, da
ragazzino, con i primi cinquemila lire
guadagnati, comprò una chitarra e
iniziò a suonare da autodidatta. Già si
capiva che aveva talento e di musica se
ne intendeva: portava a casa gli ultimi
dischi sul mercato, vere "primizie"
come il blues americano. Io assimilavo
tutto con avidità e gettavo le basi della
mia cultura musicale".
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my voice and personality. All the rest is
due partly to my personality and determination, and partly to the ability to choose
the right look and hairstyle."
You debuted in the roaring '70s...
"Having my debut in the '70s greatly
contributed to my success. In those
years, the quality of TV and music shows
was incredible, and artists could really
express their potential. By contrast,
today, in the era of talent shows, singers
are basically treated like disposable
products. "
What’s your strongest emotion when
you’re on stage?
"The adrenaline surge that comes from
the fear of not being able to meet the
audience’s expectations. That stimulates
me to give my all in every performance."

"Provengo da una famiglia di artisti:
mio padre, pur facendo un altro lavoro,
cantava per passione nel coro delle
opere liriche, i miei fratelli sono tutti
autori e musicisti. Era inevitabile che
scegliessi questa strada, ce l'avevo nel
sangue fin da piccola".
Lei è una donna molto femminile e
sensuale, che tipo di rapporto ha con la
sua immagine?
"Ho sempre il timore di non piacere. Per
questo evito di rivedermi in televisione,
trovo sempre qualcosa che avrei potuto
perfezionare".
Eppure lei piace...
"La femminilità piace. In tutte le sue
manifestazioni anche se io non l'ho
mai ostentata, cercando di rifuggire
ogni forma di volgarità ed eccesso.
Stravaganza sì, originalità anche, ma
restando nei limiti del buon gusto".
Ha dichiarato che mai farebbe un
reality... Quali le motivazioni di questa
scelta che la differenzia da molti
colleghi?
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"Me l'hanno chiesto più volte, ma
li trovo poco eleganti. A mio avviso,
un personaggio pubblico non deve
mai perdere la sua aura di mistero,
quella parte di intimità e magia che
un'esposizione mediatica 24 h farebbe
venir meno. Questo vale soprattutto
per un'artista, ma anche nella vita in
genere, lo insegno anche ai miei figli:
mai rivelare troppo".

With her gritty soulful voice, her feminine
but classy style, and her straightforward
honesty, Marcella Bella (her surname
means “beautiful” in Italian) is one of
the queens of Italian pop. This year, she
is celebrating her 50 years in the music
business with a live album (“50 anni di
Bella musica”) and a tour across Italy
that kicked off in Rome on 15 April 2019.
A journey through her career, the album
and tour feature legendary hits such as
“Montagne verdi”, “Nell’aria” and “Io
domani" and pay homage to brother and
songwriter Gianni Bella.
What’s the secret of eternal youth as
a singer – and, in your case, also as a
woman?
"Well, my only secret is that I’ve been
lucky enough to have an immensely
talented brother writing songs that suit

Did your brother’s talent influence your
decision to become a singer?
"A lot. At the time, in Sicily, making it
in the music business was very hard.
Gianni, however, bought a guitar with a
little sum of money he earned as a young
boy and taught himself how to play it. It
was clear that he had a talent. He would
bring home wonderful new releases, like
American blues records. I absorbed all of
that and started building my knowledge
of music."
Can you tell me something about your
childhood? Was music a big part of it?

"No. I think that feeling a bit scared
is better, because a healthy fear can
actually turn into strength."

"I come from a family of artists: my
father was an amateur opera singer,
while all of my siblings are writers or
musicians. Music was an inevitable
destiny for me, I’ve had it in my blood
since I was a little child."

The songwriter you most empathized
with?

You’re a very feminine woman, what’s
your relationship with your looks?

"Definitely my brother. We share the
same tastes in music; his songs fit me
perfectly, it’s like I wrote them myself.
Gianni understands my voice so well that
he really makes it shine."

"I’m always scared that people won’t like
me. That’s why I never watch my performances on TV, I always see something
wrong, something that could have been
better."

The song you’re most fond of?

But people do like you...

"Gosh, this is like asking a mother to
choose one child over another as her
favourite! I love all of my songs equally,
because each of them brings me back to
a specific moment in time and to what I
felt when I sung it."

"Well, people like femininity, in all its
forms. But I don’t like to show off and
have always avoided excess. I like being
original, even eccentric, but I would
never overstep the boundaries of good
taste."

One of your best memories?

You’ve said elsewhere that, unlike many
of your colleagues, you’ll never do a
reality show... Can I ask you why?

So, feeling too sure of yourself doesn’t
help?

Come avete vissuto la vostra infanzia?
La musica giocava già un ruolo di
primo piano?

attention to compliments, and I’m even
embarrassed when I receive one. I don’t
trust people who compliment you too
much, but it’s a great satisfaction when
I feel that someone honestly thinks that
I’m good at what I do."

"The 1972 Sanremo Music Festival,
where I performed ‘Montagne verdi’,
which launched my career and made me
a successful singer. I can still remember
the exact moment when I finished singing and the audience started clapping.
At that moment, I realized that my life
had changed forever."
What’s the best praise you ever received?
"I’m from Sicily, so I don’t pay much

"I’ve had several offers, but I find reality
shows a bit too vulgar. In my opinion, a
public personality should never lose its
aura of mystery, while 24-hour media
exposure would certainly take away all
privacy. This applies not only to artists,
but also to life in general. I always tell
my children, for instance, that they
should never reveal too much about
themselves."
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HOSPITALITY

Guest House Bella Onda
by Francesco Spinaglia

A

ccoglienza ed eleganza. Semplicità e attenzione ai dettagli.
Relax e territorio. Potrebbe
essere questa la sintesi di quanto
offrono “Le Dimore del Barone”, serie
di strutture gestite da Gianandrea e
Valentina Totaro nel cuore del Veneto.
Collocate tra Venezia e Treviso, queste location sono la scelta ideale per
chi vuole soggiornare in un territorio
ricco di storia, di arte e paesaggi,
trascorre delle giornate all'insegna
di una semplicità che sposa qualità,
funzionalità e atmosfera familiare.
È il caso della Guest House Bella
Onda, situata, in un ambiente
tranquillo e riservato, poco distante
dall'aeroporto di Venezia. Una soluzione ideale per chi voglia visitare la
città più bella del mondo ma anche il
suo entroterra.
«Sì, Guest House Bella Onda è la
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scelta logistica perfetta per chi,
ad esempio, arriva all’aeroporto
Marco Polo che dista meno di un
chilometro da noi ed è collegato alla
nostra struttura da un servizio di bus
navetta che mettiamo a disposizione
gratuitamente» dicono Valentina e
Gianandrea. «Comodità certo, perché
una vacanza o un soggiorno non
possono prescindere da questo. Ma
accanto al comfort noi vogliamo che i
nostri clienti - meglio, i nostri ospiti possano vivere in un ambiente familiare, caldo. Caldo di quel calore che
ha un sapore antico. E proprio in una
struttura antica possono soggiornare
i nostri ospiti perché la Guest House
è ricavata da un vecchio panificio costruito alla fine dell'800. L'ampiezza
degli ambienti interni ha permesso di
realizzare, dopo un restauro totale e
conservativo, camere ampie e lumi-

nose che si adattano alle esigenze di
single, coppie o famiglie. Sono state
realizzate anche due camere dedicate
alle persone diversamente abili».
Sempre poco distante da Venezia, e
in posizione ottimale per chi arriva
all'aeroporto Marco Polo, l'offerta
delle “Dimore del Barone” propone
“Divian Apartments”, struttura ideale
per brevi soggiorni e per chi ama
godere dell’autonomia di un appartamento senza rinunciare ai servizi
alberghieri.
In posizione strategica, giusto a metà
strada tra Venezia e Treviso, si trova
invece La Marignana, struttura situata dove un tempo sorgeva un borgo
antico e, in esso, un monastero.
«La nostra casa era un orto botanico» raccontano ancora Valentina
e Gianandrea. «Ora è un luogo
di soggiorno, circondato da una

campagna verdeggiante, svettanti
alberi secolari, poche case coloniche
e storiche Ville Venete. Un ambiente
insomma dove natura e storia si fondono e dove i colori sono in armonia
con i sapori e i profumi genuini di un
tempo». Nelle immediate vicinanze
della guest house La Marignana si
trovano il Mulino “Turbine” risalente
al XVII secolo, e Villa Benetton, ora
Accademia del Ferro, dove visse e
lavorò per moltissimi anni il maestro
Toni Benetton, scultore del ferro, artista di fama internazionale. La villa
risale anch'essa al XVII Secolo ed è
circondata da bellissime magnolie ed
un grande cedro del Libano.
«I meravigliosi parchi della zona,
ricchi di alberi secolari e giochi d’acqua creati grazie alla deviazione del
corso del fiume Dese» proseguono i
proprietari delle “Dimore del Barone”

degli anni '20 e '30. Ancora, incisioni
otto/novecentesche con le più tipiche
vedute veneziane e tele e grafiche di
autori come Di Venere, Licata, Finzi,
Borsato, Saetti, Tamburi, Voltolina,
Cesetti, Aguzzi, Ellero, Guidi,...».
Tesori d'arte, tesori di natura. Ospitalità e relax. “Le Dimore del Barone
sono tutto questo. E molto di più. E vi
aspettano.

Hospitality and elegance; simplicity
and attention to detail; relaxation and
territory: these words describe the offer
at "Le Dimore del Barone", a series of
structures managed by Gianandrea and
Valentina Totaro in the heart of Veneto.
Located between Venice and Treviso,
these locations are the ideal choice
for those who want to stay in an area
rich in history, art and landscapes,
spending pleasant days in a family
atmosphere that combines quality and
functionality.
The Guest House Bella Onda, situated
in a quiet and private environment not

far from the Venice airport, is an ideal
solution for those wishing to visit the
most beautiful city in the world but also
its hinterland.
Also not far from Venice, and in an
excellent position for those arriving
at the Marco Polo airport, is "Divian
Apartments", an ideal structure for
short stays and for those who enjoy the
independence of an apartment without
giving up the comfort of hotel services.
La Marignana is also located in a
strategic position, just halfway between
Venice and Treviso, where once stood a
village and a monastery.
Another guest house will be opening
soon: "Ca' del Mis", a mountain house
located in the territory of Sagron Mis,
a little known corner of the Dolomites
between the provinces of Trento and
Belluno, inside the natural park of
Paneveggio and Belluno Dolomites,
with a fantastic view on Mount Civetta.
The interiors feature beautiful frescoes
depicting scenes of rural life.
Art and naturural treasures; hospitality
and relaxation: "Le Dimore del Barone”
are waiting for you!

PER INFO:
Tel. +39 334 920 4554
Mail: booking@bellaonda.it
Mail: booking@lamarignana.it
www.bellaonda.it
www.lamarignana.it
www.divian.eu
www.ledimoredelbarone.it
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fanno di questa Guest House il luogo
ideale per riposare, magari facendo
lunghe passeggiate in aperta campagna o lungo il fiume. A piedi. Ma
anche a cavallo. Sì, perché gli ospiti
della Marignana possono approfittare
dei due centri ippici che si trovano
nelle immediate vicinanze, nei quali
si possono noleggiare dei cavalli».
Tre le offerte delle “Dimore del
Barone” ci sarà, a breve anche una
struttura che sarà apprezzata da
chi cerca un soggiorno in montagna.
Si tratta della Casa Rurale “Ca' del
Mis”, una casa di montagna posta
nel territorio di Sagron Mis, angolo di
Dolomiti poco conosciuto e per questo
incontaminato, posto a cavallo tra
le province di Trento e di Belluno,
all’interno del Parco Naturale del Paneveggio e delle Dolomiti Bellunesi,
con vista sul Civetta e sulle pale di
San Martino.
«Ca' del Mis è una dimora seicentesca» dicono ancora Valentina e
Gianandrea. «Probabilmente il primo
insediamenro umano di questa
Valle. È un luogo nel quale coloro che
amano la montagna più genuina,
lontana dalla mondanità, potranno
trascorrere un soggiorno all'insegna
della quiete, per riappropriarsi dei
ritmi lenti e godere appieno di una
natura che è amica».
«Tra gli elementi che impreziosiscono
Ca' del Mis ci sono anche dei particolarissimi affreschi che ritraggono
scene di vita rurale» concludono i
proprietari delle “Dimore del Barone”.
«L'arte, nostra grande passione, è un
po' il fil rouge delle nostre strutture:
all'interno di esse gli ospiti potranno
trovare arte figurativa da fine ‘800
ai movimenti contemporanei, con
un'attenzione agli artisti veneziani
e veneti ma pure a quelli francesi
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“TOSCA” TRIUMPHS AT THE SCALA, AMID
ELEGANCE AND A TOUCH OF ECCENTRICITY

ALLA SCALA TRIONFA LA “TOSCA”, L’ELEGANZA E UN TOCCO DI STRAVAGANZA
by Pasquale Lettieri

L

a prima della Scala come sempre
incanta ed emoziona, anche
quest’anno, l'ovazione prima che
il maestro Riccardo Chailly desse il via
con l'Inno di Mameli, è stata tutta per
il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, nel palco reale con sua
figlia, con la presidente del Senato
Elisabetta Casellati, il sindaco Beppe
Sala con la compagna Chiara Bazoli, il
ministro Dario Franceschini e gli altri
ospiti d'onore. Applausi lunghissimi,
ben 16 minuti, per la 'Tosca' di Giacomo Puccini, diretta da Riccardo Chailly,
con la regia di Davide Livermore, le
voci di Anna Netrebko, Francesco Meli
e Luca Salsi. L'opera è stata tra le più
apprezzate degli ultimi anni. Chi non
era a teatro, ha potuto seguire la 'Tosca
diffusa', ovvero la proiezione dell'opera
in 38 location, in diverse zone della
città.16 minuti di applausi con cui il
pubblico ha salutato la 'Tosca' sono
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a "tutta la cultura italiana. A tutte le
maestranze e alla bellezza che siamo
in grado di produrre.Il presidente della
Repubblica, si è congratulato per tutto,
complimentandosi con gli artisti.
Emozionante l’allestimento del foyer,
anche se per alcuni è risultato molto
eccessivo. Ricco il parterre degli invitati
al Piermarini, tra big della finanza,
ministri e vip, meno intenso e florido il
parterre rivolto alla mondanità.
Protagonista assoluta per la prima
della Scala 2019 “la sobrietà e
l’eleganza”: domina il nero, impera
il velluto, compare il raso, rimangono contenuti gli strass e le piume,
limitati a pochi dettagli. "Eleganza, solo
eleganza": sembra essere questo l'imperativo che ha guidato le signore nella
scelta dell'abito in una delle serate piu'
importanti per la cultura ma anche per
la mondanità italiana.

‘Tosca’ and Italian culture triumph
at the fantastic opening night held
at the beginning of December at
the Scala theatre in Milan. This
year, too, the night started with an
ovation for President of Italy Sergio
Mattarella, who was accompanied by
his daughter and sat in the royal box
with Elisabetta Casellati, President of
the Senate, the mayor of Milan Beppe
Sala accompanied by his partner
Chiara Bazoli, Minister Dario Franceschini and other special guests. At
the end, there was a 16-minute round
of applause for Giacomo Puccini’s
'Tosca', which was conducted by
Riccardo Chailly and starred Anna
Netrebko, Francesco Meli and Luca
Salsi, while the staging was directed
by Davide Livermore. The performance was one of the most well received
in recent years. It was also broadcasted in 38 locations in different areas

of Milan.
The opening night 2019 saw guests
wear elegant outfits, mostly black,
in velvet or silk, in a few cases with
strass or feather details. "Elegance,
just elegance" seems to have been
the motto for this most important jet
set event in Italy’s cultural calendar.

1) PASQUALE LETTIERI E LETIZIA BONELLI
2) ROBERTO D'AGOSTINO
3) ABDALLA AL SHAMSI, CONSUL-GENERAL
OF THE UNITED ARAB EMIRATES IN MILAN
4) ITALIAN PRESIDENT SERGIO
MATTARELLA, MILAN MAYOR BEPPE SALA
AND HIS PARTNER CHIARA BAZOLI
5) VITTORIA PUCCINI

MASSIMILIANO MAMO DONNARI, ORNELLA VANONI, 2017, CM. 80 X 120

Massimiliano (MaMo) Donnari nasce a Perugia il 18 febbraio 1968. Imprenditore nel settore degli impianti tecnologici, il suo spirito versatile lo
incita ad una continua sperimentazione, fino a rivestire - a pieno titolo
- il profilo di artista contemporaneo. Una scelta coraggiosa e vincente,
data dal suo carattere esplosivo e poetico che risponde all’entusiasmo
della sua opera. MaMo incanta il pubblico con il suo stile, la sua tecnica,
la sua fantasiosa creatività che illumina e rende viva ogni realizzazione,
riflesso di personaggi, valori, sentimenti e sogni. Ha in sè forti potenzialità
espressive che esaltano e rendono travolgenti le sue opere. Il largo pubblico che abbraccia coglierà l’ironia e il desiderio di sdrammatizzare, ciò
che sempre lo sollecita nella sua feconda attività di artista.

Massimiliano (MaMo) Donnari was born in Perugia on 18 February 1968. An entrepreneur in the field of technological systems, he has become a true contemporary artist thanks to his
versatile and exuberant personality, which has led him to constant experimentation and is reflected in the enthusiastic quality of his art. MaMo enchants viewers with his style, technique,
and expressive power. His imaginative creativity illuminates and
breathes life into each of his works, which portray characters,
values, feelings and dreams in a witty and playful manner.
Angelo Bacci, art curator, Venice Biennale

Angelo Bacci, Curatore Biennale di Venezia

+(39) 335.6160060 - info@mamodart.com - www.mamodart.com -

@mamodart

EXHIBITIONS AND EVENTS

Quasi 600 mila visitatori (593.616)
alla 58. Esposizione Internazionale
d’Arte organizzata dalla Biennale di
Venezia presieduta da Paolo Baratta
e curata dall’inglese Ralph Rugoff.
Un grande successo nonostante le
difficoltà delle ultime settimane (la
Biennale ha chiuso il 25 novembre) a
causa delle disastrose acque alte che
hanno messo in ginocchio Venezia.
Al numero dei visitatori si aggiungono 24.762 presenze durante i giorni
di vernissage.
Paolo Baratta ha sottolineato la
grande presenza dei giovani: i visitatori sotto i 26 anni hanno rappresentano il 31% dei visitatori totali.
79 gli artisti invitati da Rugoff alla
mostra May You Live In Interesting
Times, e ben 90 le partecipazioni
nazionali.

Anche per l’inverno 2019-2020 è
immancabile, a Cortina d’Ampezzo, il
prestigioso e ormai tradizionale
appuntamento con “Una Montagna di
libri” in programma dal 7 dicembre
al 19 aprile 2020.
La stagione culturale cortinese
sarà animata da una lunga serie di
incontri con noti scrittori, giornalisti,
studiosi, opinionisti ed esponenti del
mondo di cinema, teatro e musica.
Al momento di andare in stampa non
è stato ancora reso noto il programma ma gli incontri d’alto livello si
preannunziano numerosi.

A cento anni dalla scomparsa la Galle156 WINTER - SPRING 2020

a cura della redazione
by the editorial staff

ria Internazionale d'Arte Moderna di
Ca' Pesaro rende omaggio a Umberto
Moggioli con una selezione di venti
opere, oli, disegni e acqueforti di assoluto livello, prodotte nei quattro anni
del soggiorno buranello dell'artista
(dicembre 1911-marzo 1915). Opere
solitamente non visibili al pubblico, da
collezioni pubbliche e private, comprese quelle già esposte nelle sale di Ca'
Pesaro nelle mostre del 1912 e 1913 e
in quelle postume del 1919 e 1925. La
mostra, contenuta ma preziosa, vuole
essere un tributo doveroso a una personalità di rilievo, che pur nell'autonomia del suo percorso espressivo ha
indissolubilmente legato il suo nome
all'avanguardia capesarina.
Sino al 1 marzo 2020.

Le celebrazioni per il centenario della
nascita di Emilio Vedova (Venezia
1919-2006) si concludono
a Milano con una grande mostra a Palazzo Reale, organizzata dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione
Emilio e Annabianca Vedova.
Curata da Germano Celant , espone
opere dagli anni '40 agli anni '90,
con l’intervento, progettato dallo
studio Alvisi Kirimoto di Roma, che
comporta l’esposizione, sia a muro
sia a pavimento, di una sessantina di
dipinti, alcuni dei quali di imponenti
dimensioni, che testimoniano il valore
fondamentale dell’opera di Emilio
Vedova nel contesto dell’arte contemporanea internazionale.
Per l’occasione la Fondazione Emilio e
Annabianca Vedova ha pubblicato
con Marsilio Editori una monografia,
curata da Germano Celant, dedicata
alla ricostruzione della vicenda artistica e biografica del pittore veneziano,
arricchita da un ampio apparato
iconografico.
La mostra sarà visitabile sino al 9
febbraio 2020.

Meglio sapere chi sono i tuoi nemici che convincersi di avere amici.
It is better to know who your enemies are than think you have friends.
Cristian Contini

“L’anima delle cose. Riti e corredi
dalla necropoli romana di Opitergium”
è il titolo della mostra
allestita nelle sedi di Oderzo Cultura-Palazzo Foscolo e del Museo Archeologico Eno Bellis. Trent’anni di scavi
nella necropoli dell’antica Opitergium
hanno riportato in luce circa 400
corredi dal I al VI secolo d.C.
Un patrimonio restituito alla
conoscenza, che ha permesso di comprendere metodi di sepoltura, rituali
funebri, credenze che hanno accompagnato la storia e l’evoluzione della
città, importante municipio romano;
ma anche i costumi quotidiani, la
popolazione e il suo censo, i mestieri,
i commerci, i giochi e le passioni.
Esposti, sino al 31 maggio 2020, 94
corredi con monili, vasellame, vetri,
oggetti personali, giocattoli molti dei
quali inediti.
“Questa mostra – sottolinea nel prezioso catalogo il Presidente di Oderzo
Cultura, Carlo Gaino - con la quale
completiamo il progetto di valorizzazione delle nostre collezioni permanenti, è un racconto fatto di oggetti di
vita che, come il titolo poeticamente
suggerisce, hanno assunto l’anima
delle persone che proprio in vita li
hanno posseduti, usati, amati”.
La mostra organizzata da Oderzo
Cultura è realizzata in collaborazione
con la Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per l’area
metropolitana di Venezia e le province
di Belluno, Padova e Treviso e il Polo
museale del Veneto.

Prima mostra, alla Galleria dello
Scudo, a Verona, di Arcangelo Sassolino, scultore veneto di Montecchio
Maggiore (Vi). “Arcangelo Sassolino,
fragilissimo” è il titolo scelto dal
curatore Francesco Stocchi, che ha
selezionato opere create espressamente per l’occasione, in cui appaiono
evidenti le strette relazioni fra esiti
apparentemente inconciliabili fra loro
per tipologia, ma in realtà parte di
un percorso unitario focalizzato sul
ripensamento del concetto di fragilità,
metafora dell’effimero esistenziale.
I suoi lavori, fra meccanica e
tecnologia, hanno origine dalla
compenetrazione tra arte e fisica e
lavori consistono prevalentemente in
congegni che generano performances
inorganiche.
La mostra sarà visitabile sino al 31
marzo 2020.

A Longarone, in contemporanea con
l'evento di Ri-Costruire 3.0 alla Fiera
di Longarone nel febbraio 2020 si
svolgerà la 15° edizione di Arte in
Fiera Dolomiti - Mostra mercato di arte
moderna e contemporanea, diretta
dallo scultore e critico d’arte Franco
Fonzo. Dal 15 e 16 e successivamente
dal 21 al 23 febbraio saranno chiamati all'opera sia produttori locali sia
artisti di tutta Italia.
Una parte dell'esposizione sarà infatti
dedicata all'esposizione delle nuove
tendenze artistiche contemporanee.
L'evento spazierà tra fotografia,
scultura, pittura e video attraverso
le opere di vari autori, da maestri
affermati a nuove proposte.
L’Arte in Fiera Dolomiti è visitata ad
ogni edizione da alcune migliaia di
persone.

Simon del Grillo
Linea vitae - lettera “C”, 2018
Marble

Le opere nascono dall’idea di voler rappresentare la fragilità della vita.
Vi è una relazione tra la vita di ognuno di noi e
il proprio nome che i latini definivano proverbialmente “nomen omen”.
Questa è la filosofia che si vuole rappresentare
nelle opere di Simon del Grillo.
Il valore straordinario insito nel proprio nome
e conseguentemente in ogni persona.
Opere che si posso commissionare personalizzando forma e colore.

“These works are born out of an intention to
represent the fragility of life.
There is a relationship between one’s name
and one’s life, a relationship encapsulated in
the old Roman saying “nomen omen”.
The works of Simon del Grillo, which can be
commissioned and customized in terms of
shape and colour, are meant to express this
idea, the idea of the special value inherent in
a person’s name and, therefore, in every individual.”

Phone: 347 2322826 - info@artgrillos.it - www.artgrillos.it
Opere in permanenza a Venezia, Treviso, Miami, Mosca, Abano Terme, San Pietroburgo, Cortina, Asolo

The 58th edition of the Venice Art
Biennale, curated by Ralph Rugoff
and titled May You Live In Interesting Times, wrapped up at the end
of November, totalling almost 600K
visitors, 31% of whom under 26
years of age.
The 2019-2020 winter edition of the
book festival Una montagna di libri
(‘A Mountain of Books’) will take
place in Cortina d’Ampezzo from 7
December to 19 April 2020, with a
rich programme of events featuring
famous writers, journalists and
scholars, as well as personalities
from the film, theatre and music
industries.
The Ca’ Pesaro gallery in Venice will
be paying homage to Umberto Moggioli (1886-1919) with an exhibition
of twenty works produced by the
artist between 1911-1915. Until 1
March 2020.
Celebrations for the hundredth
anniversary of the birth of Venetian
artist Emilio Vedova (1919-2006)
will conclude with an exhibition at
Palazzo Reale in Milan, curated by
Germano Celant and organized by
the Fondazione Emilio e Annabianca
Vedova with the the Municipality of
Milan. On display works produced
by the artist between the 1940s
and 1990s. The exhibition will be
accompanied by a monograph on

Vedova’s life and work curated by
Celant and published by Marsilio
Editori. Running until 9 February
2020.
Palazzo Foscolo and the Archaeological Museum Eno Bellis in Oderzo
(province of Treviso) are currently
hosting the exhibition “ The soul of
things. Rites and funeral sets from
the Roman necropolis of Opitergium”, which showcases about
400 funeral sets from the 1st-6th
centuries AD. Running until 31 May
2020.
The Galleria dello Scudo in Verona
is hosting a solo exhibition of
new works by sculptor Arcangelo
Sassolino, whose practice is based
on the interplay of art and physics.
The artist’s interest in mechanics
and technology leads him to create
sculptures that may be described as
devices generating inorganic performances. The current exhibition
explores the theme of fragility and
transience. Until 31 March 2020.
The 15th edition of Arte in Fiera
Dolomiti, the festival-exhibition of
modern and contemporary art curated by sculptor and art critic Franco
Fonzo, will be held on 15-16 and
21-23 February 2020 in Longarone.
As usual, the art festival will take
place together with the RICOSTRUIRE 3.0 fair.

SE SOLO POTESSI PARLARE (IF ONLY I COULD TALK)
CROCHETED COPPER WIRE, METALLIC MESH UNDERWEAR, TABLE WITH
KNIFE, HAMMER, NEIGHBOUR’S IRON, AND MURANO GLASS “CINDERELLA’S
SLIPPERS”
CM. 270 X 370 X 300, 2008-2019

LAST Supper
Spazio RE, Dorsoduro 735 B, Venezia
Resi Girardello da quasi 20 anni ha operato, verso quelli che per lei
sono stati profondi contenuti-guida, scegliendo come tema quello dei
Cambiamenti climatici, quando non era assolutamente "alla moda".
Nella convinzione che l’Arte sia una potente forma di comunicazione
e trasmissione di idee e temi attraverso il suo linguaggio universale,
sincero, spontaneo, senza barriere linguistiche e ideologiche.
Inizialmente rimasta affascinata e colpita dalla ricerca di uno
scienziato, ancora vivente che da poco ha compiuto 100 anni: James
Lovelock, autore della Teoria di Gaia e pioniere della ricerca sul “Climate change”, ricerca che l'ha ispirata per alcune delle sue opere
più importanti come GAIA OmniaMundaMundis.
Da un po' di tempo si è concentrata sul potere dei più piccoli (gli
insetti), nelle dinamiche di equilibri negli ecosistemi. Ed ecco
l'animale più pericoloso al mondo, la zanzara, come metafora di
micro-macro migrazioni, oltre che del rapporto tra creature nel loro
spazio vitale. Questo insetto apparentemente insignificante quanto
fastidioso, è ancora oggi vincente nella scala biologica in quanto
vettore di malattie, minaccia di pandemie per il futuro, soprattutto
per quei paesi poveri che subiscono le conseguenze dei cambiamenti
climatici prodotti dalle nazioni più ricche.
The Spazio RE in Venice is hosting Last Supper, an exhibition of works by
Resi Girardello
To Resi Girardello, art is a powerful form of communication that allows us
to convey ideas and themes using a language that is universal, frank and
spontaneous. For the past 20 years, she has explored a number of guiding
themes, including climate change before it became a mainstream issue. In
recent years, she has focussed on insects and their role in the balance of
ecosystems. In particular, she sees mosquitos as a metaphor for migration,
as well as for the relationship between different creatures in their living
environment. This annoying and apparently insignificant insect is still a
‘winner’ in the biological hierarchy insofar as it carries diseases that might
lead to pandemics, especially in poor countries affected by the climate
changes caused by rich countries.
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GLASS REVOLUTION
la nuova era del vetro

A

Murano, ci+à del vetro,
prende vita un nuovo proge+o
in4tolato: “Glass Revolu,on”
ﬁrmato da LP Glass Factory.
Una vera e propria rivoluzione del
vetro, che rimane il protagonista
indiscusso dell’ar4gianalità muranese,
ma che grazie alla contaminazione di
diversi materiali e tecniche innova4ve
acquista un nuovo fascino.
Reduce dal successo del primo
proge+o “Magic of Nature” che vede
protagonis4 il maestro del vetro
Giancarlo Signore+o, con la creazione
di 6 opere, vendute in tu+o il mondo,
una delle quali acquistata dal dire+ore
del MoMA di New York, LP Glass
Factory lancia questa nuova sﬁda.
La Glass Revolu,on si propone di
cavalcare l’onda di cambiamento e
trasformazione in a+o nell’azienda,
instaurando alchimie di diversa natura,
che aﬃnandosi, caricano il vetro ancor
più di signiﬁcato e fascino.
La prima opera “Bucefalo” esposta
all’hotel Bauer, una loca4on di
pres4gio della ci+à lagunare, ha già
aQrato l’a+enzione del pubblico, e si
propone di dare una scossa importante
al mondo del vetro.

L’opera BUCEFALO nella cornice dell’hotel Bauer

L’intervista al manager dell’hotel
Bauer, il dr. Vincenzo Finizzola, é una
conferma di quanto Venezia sia
rimasta l’ul4ma roccaforte dell’arte, o
meglio dell’ar4gianato italiano.
Se Venezia viene rappresentata dal
turista principalmente con due icone,

nel tempo consolidatesi - l’animale+o
i n vetro, fondamental mente i l
cavallino, ed i lampadari, la Glass
Revolu,on si propone di stravolgere
l’immagine, probabilmente limitante,
della ci+à.
Venezia é arte, é
ar4gianato prezioso
che possiede secoli
di storia, ed é
proprio da questa
base di partenza
che LP Glass
Factory vuole
p a r 4 r e ,
traghe+ando l’arte
italiana in tu+o il
mondo.
Un’era
nuova
che
trasformerà il
mondo egocentrico
d e l l ’ a r t e ,
aﬀermando sodalizi
di ar4s4 che lavorano insieme per dare
vita ad un’opera che esprime s4li,
pun4 di vista, esperienze,
completamente diverse. Il maestro del
vetro, Giancarlo Signore+o, e l’ar4sta,
Alessandro Trambaioli, si incontrano e
danno vita a questa prima opera,
Bucefalo, che è
p
u
r
a
contaminazione di
tecniche
e
sperimentazioni,
unite dall’amore
sconﬁnato per
l’arte “tout court”.
Il patrimonio di
conoscenza dei due
ar4s4 entra a far
parte dell’anima
d e l l ’o p e r a , c h e
accoglie le loro
m a n i e l e l o ro
m e n 4 ,
esprimendone
l’emo4vità ar4s4ca.
L’ispirazione è qualcosa che viene
dall’inconscio, dall’is4nto, diﬃcile da
capire ﬁno in fondo. Da qui il genio
ar4s4co espresso con potenza e forza
dai due ar4s4 nella ﬁgura del cavallo,
un animale contemplato da secoli,

sogge+o per eccellenza nella storia
dell’arte.
Il muso del cavallo diventa volto,
acquista sembianze umane, che
caricano la sua espressione di forza,
nobiltà, libertà, eleganza e ﬁerezza.

L’Ar>sta Trambaioli ed il Maestro SignoreDo

Il vetro si fonde con il metallo, che
imbriglia lo sguardo ﬁero e potente del
cavallo. E nella criniera, il vetro, con
impeto, doma il metallo, sprigionando
la forza di un materiale che non ha
nulla di fragile, se non il fa+o di
chiamarsi vetro.
Questo con4nuo gioco dove l’uno, il
vetro, vuole domare l’altro, il metallo,
ci coglie di sorpresa, ci emoziona.
Percepiamo nel volto del cavallo quel
legame, nato 5.000 anni or sono, con
l’uomo, che in un certo senso ricalca il
legame tra i 2 ar4s4, fa+o di ﬁducia,
sensibilità e intensità.
Nel fra+empo altre opere sono in
can4ere, la richiesta é già arrivata
dall’hotel GriQ Palace, un’altra pietra
miliare dell’ospitalità veneziana, e dalla
pres4giosa Galleria d’Arte Con4ni
Contemporary.
Prendo a pres4to le parole del
manager Vincenzo Finizzola per
concludere, per ora, questo viaggio
nella nuova era del vetro: “Cambiare
senza cambiare niente”, la formula
magica del successo.
con la collaborazione di
LP Glass Factory Murano
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DAL 1958 UNA FAMIGLIA PER L’ARTE
SINCE 1958 A FAMILY FOR ART
Lunedì
Monday

ANTIQUARIATO
ANTIQUES
21.00-24.00

Venerdì
Friday

VETRI DI MURANO
MURANO’S GLASS
17.00-20.00

ARTE MODERNA
MODERN ART
21.00-24.00

Sabato
Saturday

ARTE MODERNA
MODERN ART
13.00-17.00

ICONE RUSSE
RUSSIAN ICONS
17.00-20.00

Domenica
Sunday

ARTE MODERNA
MODERN ART
10.00-17.00

ANTIQUARIATO
ANTIQUES
17.00-20.00

Sede Centrale

Gallerie

Marcon: Spazio Eventi
via Porta Est 9
Marcon: Showroom
Via del vetro 25
+39 041 528 0202

(VE)

(VE)

Milano
strada privata Rutilio Rufo 8

San Martino di Castrozza
via Passo Rolle 71/73

Punta Ala (GR) presso
centro commerciale Il Gualdo

Orbetello (GR)
Corso Italia 35

+39 348 42 31 091

(TN)

Emilio Vedova, Del nostro tempo, 1976, oil on panel, cm. 50x70

Galleria Croce Bianca 7 - 32043, Cortina d’Ampezzo (BL) - Italy
info@contemporaryandco.com - www.contemporaryandco.com

Alta Gioielleria Bartorelli Maison
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