
Pensieri, parole, opere ed ammissioni dal mio mondo dell'arte

La stanza privata dell'arte by Roberto Milani

RITENGO CHE SIA DOVERE DI CHIUNQUE E A MAGGIOR RAGIONE DI NOI ITALIANI, FARE DI TUTTO PER PROMUOVERE, SALVAGUARDARE E DIVULGARE L'ARTE
IN TUTTE LE SUE ESPRESSIONI.
UNA SOCIETA' DISTRATTA SUI FATTI DELL'ARTE E' UNA SOCIETA' VOTATA ALL'IMPOVERIMENTO... E NOI, DA QUESTO PUNTO DI VISTA, LO SIAMO GIA'
ABBASTANZA!
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La Biennale di Venezia / Comunicato stampa del Cda -
Nomina curatore Biennale Arte 2017

La Biennale di Venezia /
Comunicato stampa del Cda

Nomina curatore Biennale Arte 2017

Venezia, 23 gennaio 2016 - Il Cda della Biennale di Venezia si è riunito venerdì 22 gennaio e,
su proposta del Presidente Paolo Baratta, ha deliberato di nominare Christine Macel,
Direttore del Settore Arti Visive con lo specifico incarico di curare la 57. Esposizione

Internazionale d’Arte del 2017.

Dopo gli studi nel campo della storia dell’arte, Christine Macel è stata conservatrice del
patrimonio e ispettore della creazione artistica nella “Délégation aux Arts Plastiques” del

Ministero della Cultura francese (dal 1995). Dal 2000 ricopre l’incarico di Curatore capo del
Musée national d’art moderne – Centre Pompidou di Parigi, dove è responsabile del

Dipartimento della “Création contemporaine et prospective” che ha creato e sviluppato. È stata
curatrice del Padiglione Francese alla Biennale Arte 2013 (Anri Sala) e del Padiglione Belga

alla Biennale Arte 2007 (Eric Duyckaerts).

In occasione di questa decisione, il Presidente Baratta ha dichiarato quanto segue:  
“Dopo una Biennale Arte diretta da Okwui Enwezor incentrata sul tema delle fratture e

delle divisioni che pervadono il mondo, e da una constatazione del tempo presente come age
of anxiety, la Biennale trova in Christine Macel una curatrice protesa a valorizzare il grande
ruolo che gli artisti hanno nell’inventare i loro universi e nel riverberare generosa vitalità nel
mondo che viviamo. La sua esperienza al Dipartimento della “Création contemporaine et

prospective” del Centre Pompidou di Parigi, la trova da tempo in un punto di osservazione
quanto mai ricco di potenziale per l’individuazione di nuove energie dalle varie parti del

mondo.”

Il Cda ha deliberato anche le date della 57. Esposizione Internazionale d’Arte che si terrà dal
13 maggio al 26 novembre 2017; vernice 10, 11 e 12 maggio; inaugurazione al pubblico

sabato 13 maggio.

Per ulteriori informazioni

Ufficio Stampa Arti Visive
La Biennale di Venezia
Tel. +39 041 5218849

e-mail: infoartivisive@labiennale.org
FB: La Biennale di Venezia
@twitter.com/la_Biennale

Instagram: la_biennale_di_venezia
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Biografia di Christine Macel 

Création contemporaine et prospective” stata curatrice del Padiglione Francese alla Biennale
Arte 2013 

(Anri Sala) e del Padiglione Belga alla Biennale Arte 2007 (Eric Duyckaerts). 
Les Promesses du passé. Une histoire discontinue de l’art à l’Est de 

l’Europe depuis 1956 (50 artistes) (2010) 
Koo Jeong-A, Magnus Von Plessen, Xavier Veilhan, Jeppe Hein, Pawel Althamer, Damian
Ortega, Tobias Putrih, L’Image dans la sculpture (Navid Nuur, Nina Beier, Simon Denny,
Yorgos Sapountzis). Ha inoltre concepito nel 2002 la realizzazione e programmazione di

“Prospectif Cinéma”, per mettere in luce la produzione 
cinematografica di giovani artisti francesi e internazionali. 

Nel 2015 ha curato Nel Mezzo del Mezzo. Arte contemporanea nel Mediterraneo, Museo Riso
di Palermo; What We Call Love, from Surrealism to Now, Irish Museum of Modern Art di

Dublino; Une histoire, art, architecture, design, des années 80 à nos jours, Centre Pompidou,
che inaugurerà all’Haus der Kunst di Monaco nel mese di marzo 2016. È curatrice di Collected
by Thea Westreich Wagner and Ethan Wagner con Elisabeth Sussman, inaugurata al Whitney
Museum di New York lo scorso novembre 2015 e prevista al Centre Pompidou il prossimo 10

giugno 2016. 
Attualmente sta lavorando a due esposizioni per il Centre Pompidou: Dear Friends, donations

of the last 5 years (marzo 2016); Melik Ohanian, Marcel Duchamp Prize (maggio 2016).

Ha collaborato con le riviste Artforum e Parachute (dal 1995 con articoli su Rebecca Horn, Pier
Paolo Calzolari, etc.), Flash Art (intervista a Koo Jeong A nel 2005, Giovani artisti francesi nel

2006, Gyan Panchal nel 2008 etc.), Art Press (articoli e resoconti di mostre), Beaux-Arts
Magazine, Parkett (con saggio recente su John Waters) e Cahiers du Musée national d’art

moderne. 
È 

Ha insegnato arte contemporanea all’Ecole du Louvre di Parigi dal 1997 a 2002, e creato o
partecipato alla creazione di diverse associazioni dedicate all’arte contemporanea (Espace
Blank, Parigi), all’arte e alle neuroscienze (AoN, Berlin), all’arte e alla musica techno (Faste,

Paris). 
Dopo gli studi nel campo della storia dell’arte, Christine Macel è stata conservatrice del
patrimonio e ispettore della creazione artistica nella “Délégation aux Arts Plastiques” del
Ministero della Cultura francese (dal 1995). Dal 2000 ricopre l’incarico di Curatore capo

del Musée national d’art moderne – 
Centre Pompidou di Parigi, dove è responsabile del Dipartimento della “ 

che a creato e sviluppato. È 
Per il Centre Pompidou ha curato e co-curato numerose mostre collettive, tra cui Danser

sa vie, art et 
danse aux XX e XXIème siècles (2011);

; Airs de Paris, mutations dans la ville et la vie urbaine (2007); Dionysiac 
(2005). Ha curato anche le personali di artisti come Anri Sala (2012), Gabriel Orozco

(2010), Philippe 
Parreno (2009), Sophie Calle (2003), Nan Goldin (2002) e Raymond Hains (2001). 

Sempre al Pompidou ha ideato e realizzato “Espace 315”, una galleria dedicata ai giovani
artisti della 

scena internazionale, per la quale ha curato otto esposizioni tra il 2004 e il 2013: 
Ha anche fatto la direzione artistica del Festival du Printemps de Cahors per due anni
(ExtraetOrdinaire, 1999; Sensitive, 2000), e curato la mostra di Jeppe Hein al Moore

Space Miami (2005), di John Bock al 
FRAC di Marsiglia (2006) e di Ziad Antar alla Sharjah Foundation (2012). 

autrice di numerosi saggi, libri e cataloghi, tra cui il saggio Le Temps pris/Time Taken
(francese, inglese, 

Monografik/Centre Pompidou 2008) sul tema dell’arte contemporanea e del concetto di
tempo nell’opera d’arte. Ha recentemente pubblicato un saggio su Lygia Clark nel

catalogo del MoMa del 2015 e uno su 
Anri Sala nel catalogo del New Museum di New York (Phaïdon, febbraio 2016). 
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Firenze ed il contemporaneo...

Mentre a Firenze, la maggior parte dei fiorentini pensano ancora essere nel rinascimento (mi
riferisco a tutte le polemiche relative alla scultura di Koons in piazza della Signoria) e non
accettano nessuna apertura nei confronti della grande arte contemporanea, le istituzioni

cercano di guardare avanti. Infatti, la lista delle “mostre” di artisti del calibro di Louise
Bourgeois, Ai Weiwei, Jan Fabre ed Erwin Wurm dimostrano il contrario. Per fortuna! 

Jan Fabre sarà al Belvedere e in piazza della Signoria (marzo - ottobre). 
Gli enormi i ragni della Bourgeois troveranno posizionamento in alcune piazze sia centrali che

periferiche (dal prossimo settembre). 
Erwin Wurm sarà esposto al Museo del Novecento (da settembre) e Weiwei a Palazzo Strozzi

(in autunno come già scritto in un post precedente
http://lastanzaprivatadellarte.blogspot.it/2015/12/dopo-koons-arriva-ai-weiwei-firenze.html). 
Tutto ciò è ancora lontano dal fare entrare Firenze in una "piazza" interessante agli occhi del

contemporaneo, ma un piccolo passo in avanti è sempre l'inizio di un viaggio... speriamo!

Consiglialo su Google
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OPENING 10th ARTE LAGUNA PRIZE - SAVE THE DATE

 
 

Premio Arte Laguna
Arsenale - Nappe, 30124 Venezia

Sabato 19 marzo
alle ore 18:00

 
 

Ritorna l'annuale immancabile appuntamento con la mostra del Premio Internazionale Arte
Laguna. 

115 opere d'arte contemporanea provenienti da tutto il mondo e 5 performer che si esibiranno
dal vivo negli affascinanti spazi dell'Arsenale di Venezia.

INAUGURAZIONE e CERIMONIA DI PREMIAZIONE: sabato 19 marzo alle ore 18, a seguire
cocktail (free entrance)

APERTURA MOSTRA: 20 marzo - 3 aprile, ore 10 - 18 (free entrance)
VISITA GUIDATA: domenica 20 marzo ore 11.30 (free entrance)

**presto on-line su http://www.premioartelaguna.it/ tutti i dettagli**
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Quaroni, Matteo Nuti, Matteo Tenardi, Thomas Berra

Anteprima Affordable Art Fair

Anche quest'anno Casa d'Arte San Lorenzo è stata invitata a partecipare alla edizione italiana
di Affordable Art Fair, la fiera internazionale dedicata all'arte giovane e accessibile, che si terrà
a Milano il prossimo marzo, esattamente dal 17 al 20, all'interno dei locali del Superstudio Più

(Via Tortona, 27 20144 Milano)...

Il progetto concepito dalla galleria toscana, proposto nell'ambito di questa kermesse, è
particorlamente ambizioso: mettere a confronto quattro talenti della giovane scena

contemporanea, che si esprimono con media, supporti e temi completamente differenti fra loro,
ma che nella contestualizzazione dell'evento e nell'insieme del progetto, riusciranno a

trasmettere uno spaccato veritiero e verosimile della giovane arte oggi. 
L'idea, di fatto è da considerarsi una sorta di "anteprima" di una grande mostra collettiva che
vedrà i quattro artisti in questione confrontarsi con la curatela di Ivan Quaroni nell'autunno

2016.

Gli artisti invitati ad esporre nello stand della Casa d'Arte San Lorenzo sono: Thomas Berra,
Giuseppe Bombaci, Matteo Nuti e Matteo Tenardi

a breve altre news...
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Il Simbolismo Arte in Europa dalla Belle Époque alla
Grande Guerra - a Milano

A Palazzo Reale - Milano arrivano i SIMBOLISTI

 
 Il Simbolismo

Arte in Europa dalla Belle Époque alla Grande Guerra

Una straordinaria mostra che mette per la prima volta a confronto i simbolisti italiani con quelli
stranieri grazie a circa un centinaio di capolavori provenienti da importanti istituzioni museali

italiane ed europee oltre che da collezioni private.
Opere mai viste in Italia che già stanno generando una grande aspettativa fra pubblico e

critica: Carezze (L’Arte) la straordinaria donna-ghepardo di Fernad Khnopff; la testa di Orfeo
galleggiante sull’acqua di Jean Delville, entrambi provenienti dal Musées Royaux des Beaux-
Arts de Belgique di Bruxelles; l’enorme, sublime opera di Ferdinand Hodler, intitolata l’Eletto,

dall’Osthaus Museum di Hagen e Il silenzio della foresta di Arnold Böcklin, dalla Galleria
Nazionale di Poznan.
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PALAZZO REALE Milano

Promossa dal Comune di Milano-Cultura e prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE e
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Etichette: .Milano, Claudia Zevi, Fernando Mazzocca, Grandi Mostre, Michel Draguet, Palazzo Reale -

Milano

Arthemisia Group, la mostra è a cura di Fernando Mazzocca e Claudia Zevi in collaborazione
con Michel Draguet.

Con 24 sale site al piano nobile di Palazzo Reale, la mostra mette per la prima volta a
confronto i simbolisti italiani con quelli stranieri grazie a circa un centinaio di dipinti, oltre alla
scultura e un’ eccezionale selezione di grafica, provenienti da importanti istituzioni museali

italiane ed europee oltre che da collezioni private.
Nelle varie accezioni in cui si è manifestato in Europa – dall’Inghilterra alla Francia, dal Belgio
all’area nordica, dall’Austria all’Italia – il Simbolismo ha sempre dato un grande rilievo ai miti e
ai temi che coincidevano con i grandi valori universali della vita e della morte, dell’amore e del

peccato, alla costante ricerca dei misteri della natura e dell’umana esistenza.
La mostra presenta per la prima volta in Italia alcuni tra i più significativi capolavori del

simbolismo europeo: innanzitutto alcune delle icone dell’idea simbolista del mondo: Carezze
(L’Arte) la straordinaria donna/ghepardo di Fernand Khnopff; la testa di Orfeo galleggiante
sull’acqua di Jean Delville, entrambi provenienti dal Musées Royaux des Beaux-Arts de

Belgique di Bruxelles; l’enorme, sublime opera di Ferdinand Hodler, intitolata l’Eletto,
dall’Osthaus Museum di Hagen e Il silenzio della foresta di Arnold Böcklin, dalla Galleria

Nazionale di Poznan. Si tratta di opere mai viste in Italia che già stanno generando una grande
aspettativa fra pubblico e critica.

Una delle sezioni più scenografiche della mostra è composta dalle sale dedicate alla Biennale
del 1907: una straordinaria vetrina di confronto tra l’arte italiana più evoluta, cresciuta anche

dal confronto con le grandi mostre della Secessione di Berlino e di Vienna. Giulio Aristide
Sartorio è presente con l'imponente ciclo pittorico Il poema della vita umana, realizzato per la
Biennale del 1907, la stessa dove venne allestita la famosa Sala dell'Arte del Sogno che ha

rappresentato la consacrazione ufficiale del Simbolismo in Italia. Il ciclo di Sartorio è affiancato
dall’installazione dell’artista vicentino Alberto Tadiello, il cui intervento sonoro - l’incipit di una
composizione musicale ripetuto molte volte in modo sfalsato- crea una nuova esperienza di

fruizione artistica.
Attraverso 21 sezioni tematiche, il percorso espositivo si svolge poi tra atmosfere e

dimensione oniriche: accompagnato dalle poesie di Baudelaire, tratte dalla raccolta ‘I fiori del
Male’ il visitatore attraversa le sale della mostra passando dalle rappresentazioni demoniache
di Odillon Redon, alle rappresentazioni dei miti di Gustave Moreau, al vitalismo di Ferdinand

Hodler, al colorismo dei Nabis. Le interpretazioni dell’amore di Giovanni Segantini,
l’immaginario divisionista di Gaetano Previati e la magia della decorazione di Galileo Chini

rendono conto, tra l’altro, dell’importanza del movimento simbolista in Italia, permettendo così
di riscoprire nomi meno conosciuti: Luigi Bonazza, seguace italiano di Klimt, Leo Putz, Giorgio

Kienerk e gli scultori Leonardo Bistolfi e Amleto Cataldi. Il percorso espositivo si chiude
immergendo lo spettatore nell'atmosfera fantastica delle Mille e una notte, il ciclo decorativo

realizzato da Zecchin alla vigilia della Grande Guerra.

Consiglialo su Google

g i o v e d ì  2 1  g e n n a i o  2 0 1 6

ECCELLENZE NELLA PITTURA AL FEMMINILE alla
Fondazione Montanelli Bassi

Alla Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio, città natale del celebre giornalista, un
appuntamento da non perdere!

Conversazione di Pier Giuseppe Leo
ECCELLENZE NELLA PITTURA AL FEMMINILE

dal Rinascimento all'età Contemporanea

sabato 23 gennaio 2016
ore 17'00

Fondazione Montanelli Bassi
via Guglielmo di San Giorgio 2

Fucecchio (FI)

STATEMENTS 2015.2 da CIRCOLOQUADRO
a cura di Ivan ...

DA KANDINSKY A POLLOCK. LA GRANDE
ARTE DEI GUGGENH...

Adriano Veldorale ESSERE CONTAMINATO

GIULIO ZANET - STILL NOTHING curata
da Ivan Quaron...

Carlo Cane su HI-FRUCTOSE

EXOTICA - KOBE Suite Resort by
Domenico Di Genni

"Nati sotto il Biscione - L'arte ai tempi di
silvi...

Tutti a Bologna!!!

RUMORE ROSSO a cura di Alberto
Zanchetta

Al C.R.A.... L'EUROPA ORIENTALE NEL
SECOLO BREVE

►  2015 (537)

►  2014 (849)

►  2013 (1227)

►  2012 (922)

►  2011 (726)

►  2010 (542)

 

Blogorà

 
« Convalido l'iscrizione di questo blog al
servizio Paperblog sotto lo pseudonimo
robertomilani ».

PAPERBLOG

 

questo Blog è stato selezionato da Liquida

 

La stanza privata dell'arte anche su: LOBO DI
LATTICE

Anteprima Affordable Art
Fair
Anche quest'anno Casa
d'Arte San Lorenzo è stata
invitata a partecipare alla
edizione italiana di

Affordable Art Fair , la f...

IL SEGRETO DEI GIUSTI
Tanti gli amici invitati a
questa collettiva ma fra
tutti mi piace sottolineare
la presenza dell'ottimo
Matteo Tenardi   IL S...

La Biennale di Venezia /
Comunicato stampa del Cda
- Nomina curatore Biennale
Arte 2017
La Biennale di Venezia /
Comunicato stampa del Cda

Nomina curatore Biennale Arte 2017
Venezia, 23 gennaio 201...

I più letti degli ultimi 7 giorni
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Super Superstudio | Libri e opere d'arte
contemporanea

 
 

Super Superstudio | Libri e opere d'arte contemporanea
Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci

 
giovedì 28 gennaio alle ore 18:00

Un nuovo ciclo di incontri promosso dal CID / Arti Visive e organizzato dal Centro per l’Arte
Contemporanea Luigi Pecci dedicati alla presentazione di un volume d’arte, affiancata, di volta

in volta, dall’esposizione temporanea di opere d’arte contemporanea.

Per il primo appuntamento viene presentato Super Superstudio (Silvana Editoriale, 2015), il
catalogo della mostra al PAC di Milano dedicata al gruppo fiorentino di architetti Superstudio. I

curatori Vittorio Pizzigoni e Valter Scelsi, insieme agli autori e protagonisti Adolfo Natalini e

Super Superstudio | Libri e
opere d'arte contemporanea
    Super Superstudio | Libri
e opere d'arte
contemporanea Centro per
l'Arte Contemporanea Luigi

Pecci   giovedì 28 ge...

ECCELLENZE NELLA PITTURA
AL FEMMINILE alla
Fondazione Montanelli Bassi
Alla Fondazione Montanelli
Bassi di Fucecchio, città
natale del celebre

giornalista, un appuntamento da non
perdere! Conversazione di ...

Firenze ed il
contemporaneo...
Mentre a Firenze, la
maggior parte dei fiorentini
pensano ancora essere nel
rinascimento (mi riferisco a

tutte le polemiche relative ...

ASTRATTISMO MATERICO
personale di Ester Negretti
a cura di Laura Orlandi
ASTRATTISMO MATERICO 
personale di Ester Negretti
a cura di Laura Orlandi

 sabato 30 gennaio 2016 Spazio Lavit
Varese "Pos...

CANTIERI RADETZKY
Progetto di Mirko Canesi e
Andrea Lacarpia per Città
Ideale
Qualche tempo fa, nel post
" A Milano tornerà a vivere

l'Edicola Radetzky ", vi avevo già accennato
di questo progetto...  ...

DALLA TERRA AL CIELO DAL
FIGURATIVO ALL’INFORMALE
a cura di Catia Monacelli e
Francesca Sacchi Tommasi
Anche l'amico Maecello
Scarselli invitato in questa

importante collettiva... con Armodio,
Arrivabene, Nunziante e tanti altri... ...

OPENING 10th ARTE LAGUNA
PRIZE - SAVE THE DATE
    Premio Arte Laguna
Arsenale - Nappe, 30124
Venezia Sabato 19 marzo
alle ore 18:00     Ritorna

l'annuale immanca...

La maggior parte delle immagini presenti in
questo profilo sono di proprietà dell'autore.
Nel caso non lo fossero, sono state prelevate
dal web e pertanto potrebbero essere coperte
da copyright. Tutti i diritti su testi, immagini,
foto, audio e video appartengono ai rispettivi
proprietari anche se non citati. La
riproduzione di tali opere in questo profilo
non ha fini di lucro. Le immagini coperte da
copyright saranno rimosse su richiesta dei
legittimi proprietari e previa dimostrazione
del copyright stesso.

Questo profilo non rappresenta testata
giornalistica in quanto non viene aggiornato
con periodicità. Non può essere considerato
pertanto un prodotto editoriale ai sensi della
legge n°62 del 07-03-2001

Roberto Milani

Nota Legale
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Etichette: Centro Pecci - Prato, Valter Scelsi, Vittorio Pizzigoni

Gian Piero Frassinelli presentano al pubblico il lavoro del gruppo, attraverso una vasta
antologia di testi e un ampio repertorio di opere e documenti.

Nell’occasione saranno esposti i progetti di Superstudio
Monumento continuo – New New York, 1969 (ed. 100/100)

Istogrammi d’architettura, 1969 (ed. VII/XV)
Niagara o l’architettura riflessa, 1970 (ed. III/XV)

L’evento si svolge presso i nuovi spazi del Centro Pecci (lato Art Hotel). Ingresso libero.

Informazioni al pubblico: Tel. 0574 5317 info@centropecci.it

L'incontro ha il patrocinio ed è accreditato Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori Provincia di Prato.

Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci
Viale della Repubblica, 277, 59100 Prato
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Etichette: .Varese, Ester Negretti, Laura Orlandi

ASTRATTISMO MATERICO personale di Ester Negretti a
cura di Laura Orlandi

ASTRATTISMO MATERICO 
personale di Ester Negretti

a cura di Laura Orlandi
 sabato 30 gennaio 2016 

Spazio Lavit Varese

"Possiamo conversare tutta una vita senza fare altro che ripetere indefinitamente il vuoto di un
minuto, mentre il cammino del pensiero nel lavoro solitario della creazione artistica avviene nel

senso della profondità, la sola direzione che non ci sia preclusa, in cui possiamo progredire,
con più fatica, è vero, verso un risultato di verità”, si legge in Alla ricerca del tempo perduto di

Marcel Proust.

Il valore dell'opera d'arte quale mezzo per raggiungere la verità.

La scoperta del mondo, l'intreccio di vite diverse, la consapevolezza della propria esistenza.

Ester Maria Negretti guarda la realtà intorno a sé, ne coglie le forme, i colori, gli odori.
Raccoglie con gli occhi l'immagine dell'ambiente naturale, conservandone memoria nella sua
mente, poi aggiunge elementi prelevati in quel luogo e ricompone il tutto attraverso la sua arte

creando una visione inedita..

Ester ha aperto un varco nel quale possiamo entrare e “leggere” il suo mondo per scoprire che
racchiude una realtà di cui anche noi siamo parte.

Laura Orlandi 

Spazio Lavit 
Via Uberti 42, 21100 Varese (VA)
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DALLA TERRA AL CIELO DAL FIGURATIVO
ALL’INFORMALE a cura di Catia Monacelli e Francesca
Sacchi Tommasi

Anche l'amico Maecello Scarselli invitato in questa importante collettiva... con Armodio,
Arrivabene, Nunziante e tanti altri...

DALLA TERRA AL CIELO
DAL FIGURATIVO ALL’INFORMALE

a cura di Catia Monacelli e Francesca Sacchi Tommasi

con la partecipazione di Giulio Rapetti, in arte Mogol

GUALDO TADINO, CHIESA MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO
17 GENNAIO 2016

Ore 15,30 – Piazza Martiri della Libertŕ, Omaggio agli artisti
Il Palio di San Michele Arcangelo – I Giochi de Le Porte

incontra il Palio dei Colombi di Amelia
Parata con musici, abiti storici ed esibizioni

Ore 16,30 – Chiesa Monumentale di San Francesco
Saluti

Massimiliano Presciutti, Sindaco di Gualdo Tadino
Riccardo Maraga, Sindaco di Amelia

Presentano la mostra
Catia Monacelli e Francesca Sacchi Tommasi

Interviene
Giulio Rapetti, in arte Mogol

Ore 18,30 – Conviviale a cura dell’Ente Giochi de Le Porte
Taverna di San Facondino, via Nucci

Per l’occasione l’Ente Giochi de Le Porte presenta
Il Medioevo in vetrina: esposizione degli abiti storici

http://lastanzaprivatadellarte.blogspot.it/2016/01/dalla-terra-al-cielo-dal-figurativo.html


Pubblicato da Roberto Milani a 19:55 Nessun commento: 

Etichette: .Gualdo Tadino (PG), Catia Monacelli, Francesca Sacchi Tommasi, Marcello Scarselli

via Roberto Calai
a cura di Daniele Gelsi

Informazioni ed orari di apertura
Chiesa Monumentale di San Francesco 17 gennaio – 28 marzo 2016

da martedě a domenica 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Strutture ricettive a Gualdo Tadino
http://www.roccaflea.com/main.php?pag=ospitalita
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IL SEGRETO DEI GIUSTI

Tanti gli amici invitati a questa collettiva ma fra tutti mi piace sottolineare la presenza
dell'ottimo Matteo Tenardi

 

IL SEGRETO DEI GIUSTI

Collettiva a cura di Margherita Fontanesi con opere di 

Mirko Baricchi, Paul Beel, Ariela Böhm, Alfio Giurato, Fosco Grisendi, Ester Grossi, Lea Golda
Holterman, Federico Infante, Massimo Lagrotteria, Marco Martelli, Matteo Massagrande, Sonia

Maria Luce Possentini, Matteo Pugliese, Tobia Ravà, Max Rohr, Matteo Tenardi, Wainer
Vaccari

Dal 23 gennaio al 21 febbraio 2016 la Galleria Espositiva del Museo “Il Correggio” (Palazzo dei
Principi, C.so Cavour, 7, Correggio) ospita la mostra “Il segreto dei Giusti”, una collettiva a

cura di Margherita Fontanesi, promossa dal Comune di Correggio in occasione della Giornata
della Memoria (mercoledì 27 gennaio).

Le opere in mostra hanno il compito di illustrare l’importantissimo ruolo dei Giusti fra le
Nazioni, non ebrei che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvarono tantissimi ebrei dalla

Shoah. 

Accanto alla pittura sono stati selezionati per la mostra anche sculture, fotografie e video,
offrendo diversi mezzi espressivi e coinvolgendo nuove tipologie di artisti. 

Da alcuni anni il Comune di Correggio ha scelto l’arte contemporanea come linguaggio
complementare per parlare di Shoah, accanto ai veri e propri approfondimenti storici: se questi

ultimi sono essenziali per la narrazione e la conoscenza dei fatti, il linguaggio dell’arte
permette di creare quella giusta empatia che tocca le corde più profonde dell’animo umano e

apre la strada alla comprensione della storia. 

https://www.blogger.com/profile/05138807540849645400
http://lastanzaprivatadellarte.blogspot.it/2016/01/dalla-terra-al-cielo-dal-figurativo.html
http://lastanzaprivatadellarte.blogspot.it/2016/01/dalla-terra-al-cielo-dal-figurativo.html#comment-form
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=6846535364723813652&postID=2158061584430481793
http://lastanzaprivatadellarte.blogspot.it/search/label/.Gualdo%20Tadino%20%28PG%29
http://lastanzaprivatadellarte.blogspot.it/search/label/Catia%20Monacelli
http://lastanzaprivatadellarte.blogspot.it/search/label/Francesca%20Sacchi%20Tommasi
http://lastanzaprivatadellarte.blogspot.it/search/label/Marcello%20Scarselli
http://4.bp.blogspot.com/-x0wMqccZrFo/Vp_XJo-3PcI/AAAAAAAAjfg/I3_-jcWMsew/s1600/image001.jpg
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6846535364723813652&postID=2158061584430481793&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6846535364723813652&postID=2158061584430481793&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6846535364723813652&postID=2158061584430481793&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6846535364723813652&postID=2158061584430481793&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6846535364723813652&postID=2158061584430481793&target=pinterest
http://lastanzaprivatadellarte.blogspot.it/2016/01/il-segreto-dei-giusti.html
http://3.bp.blogspot.com/-6FFPr0YQXV4/Vp6XcXabsaI/AAAAAAAAjec/b4WO4n91n4k/s1600/12487316_704355799700811_6743283151630418426_o.jpg


Pubblicato da Roberto Milani a 21:09 Nessun commento: 

Etichette: Alfio Giurato, Ester Grossi, Margherita Fontanesi, Matteo Tenardi, Mirko Baricchi, Paul Beel

La mostra è realizzata grazie alla disponibilità di Bonelli Lab (Canneto sull’Oglio, MN), Bonioni
Arte (Reggio Emilia), Cardelli & Fontana Arte Contemporanea (Sarzana, SP), Galleria de’
Bonis (Reggio Emilia), Federico Rui Arte Contemporanea (Milano), M77 Gallery (Milano),

Punto sull’Arte (Varese), Galleria Restarte (Bologna), Spazio Testoni (Bologna), Zanini Arte
(San Benedetto Po, MN).

La sede espositiva è aperta al pubblico il sabato ore 15.30-18.30 e la domenica ore 10-12.30 e
15.30-18.30. Apertura straordinaria, con orari domenicali, mercoledì 27 gennaio, Giornata

della memoria. Gli altri giorni su appuntamento (tel. 0522 691806). Ingresso libero.

Per informazioni: museo@comune.correggio.re.it, www.museoilcorreggio.org.

Come ideale finissage della mostra, sabato 20 febbraio, alle ore 17, nella sala conferenze “A.
Recordati” di Palazzo dei Principi, il dott. Fausto Ciuffi, direttore della Fondazione Villa Emma

di Nonantola, terrà una conferenza sul ruolo storico dei Giusti fra le Nazioni.
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LINDA CARRARA + NEBOJŠA DESPOTOVIĆ, “RESILIENCE”

LINDA CARRARA + NEBOJŠA DESPOTOVIĆ, “RESILIENCE” 
GALLERIA TEMPORANEA a cura di BOCCANERA GALLERY

Via Ventura 6, Milano – IT

Inaugurazione mercoledì 20 gennaio h 19.00

21 gennaio ― 27 febbraio 2016
Visita della mostra solo su appuntamento

“… la sensazione di trovarsi in un veicolo impossibile da controllare che precipiterà in una delle
sfere oscure e ignote. Dopo l´impatto, rendendoti conto di essere ancora vivo, capisci che la

tua incapacità di manovrare il veicolo era comandata dal tuo più profondo desiderio di
abbandonare il mondo tattile e di crearne uno alternativo. Con tutta la nostra ingenuità e

difficoltà nel comprendere la propria posizione attuale ci stiamo dirigendo verso…” ND > LC

“ È come se la tela racchiudesse tutte le possibilità del vissuto e tutte le sue qualità. 
Le persone sono in continuo mutamento e racchiudono in sè la spontaneità infantile e la

saggezza della morte, mentre gli informi paesaggi rivelano il potere di un luogo ipotetico che
racchiude tutte le possibilità di città, campagna, natura e cemento - desolato od estremamente

concentrato - senza mai scordare il senso astratto e bizzarro di ciò a cui siamo sottoposti
durante il vivere quotidiano.” LC > ND 

Linda Carrara è nata a Bergamo nel 1984. Vive e lavora a Gent (B). Nel marzo 2006 si
diploma al “dipartimento sperimentale d’arte contemporanea” presso l’Accademia di Belle Arti
di Brera a Milano. Dal 2015 frequenta il Master in MultiMedia presso l’Accademia belga KASK

a Gent. 
Vincitrice del “PremioTerna - Pittura” nel 2015 con l’opera intitolata “Outer Space” nella quale
indaga la luce come materia pittorica e la metafisicità come spazio. Invitata al “Premio Cairo”

nel 2013. Numerose le mostre che la vedono partecipe sul territorio italiano ed estero. Nel
2012 alla collettiva “Crises and Rises” a cura di Rossella Farinotti, presso il Palazzo delle

Stelline a Milano e nel 2014 alla Fondazione Rivoli2 di Milano con la personale intitolata “Be.
Per agire occorre essere avvolti nelle illusioni”. Nel 2015 è stata invitata alla mostra collettiva
“Ma Patience a des Limites – still life” presso gli spazi di DuboiFriedland e alla collettiva sul

disegno negli spazi di Le Kabinet sempre, entrambi a Bruxelles. Sempre nel 2015 il suo video
“I’m a still life” è stato proiettato a Mosca presso il Centro d’Arte Contemporanea Fabrika.

Vincitrice di diverse residenze d`artista. Nel 2015 ha partecipato alla residenza
“MOMENTUMworldwide” a Berlino. Nel mese di giugno 2016 sarà ospite alla residenza indetta

dal Museo NCCA di San Pietroburgo e nei mesi di ottobre e novembre 2016 presso la
residenza LKV – Lademoen Kunstnerverksteder a Tronheim in Norvegia
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Pubblicato da Roberto Milani a 22:39 Nessun commento: 

Etichette: .Milano, Linda Carrara, Nebojša Despotović

Nebojša Despotović è nato a Belgrado (SRB) nel 1982. Vive e lavora a Berlino. Nel 2006 ha
conseguito la laurea in pittura presso l'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Nel 2011 ha vinto
la residenza presso la più prestigiosa fondazione italiana Fondazione Bevilacqua La Masa ed
è stato selezionato al 54a Biennale di Venezia a rappresentare l'Accademia delle Belle Arti di

Venezia.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Nel 2012 ha vinto il Premio Euromobil Under 30 ad

ArteFiera a Bologna e il Mango Young Artist Award a Swab Fair a Barcellona. Nel 2013 ha
vinto il Collectors for Celeste Prize alla sezione sperimentale Raw Zone della fiera ArtVerona a

Verona. Nel 2015 Despotović ha vinto il Premio speciale-Art Prize ad ArteFiera Bologna.
Innumerevoli le esposizioni in spazi pubblici e privati. Nel 2014 la seconda mostra personale
"Silent Fracture" presso Boccanera Gallery a Trento, a cura di Maja Cirić. Sempre nel 2014 il
Museo di Capodimonte di Napoli ha ospitato il talk con l'artista intitolato "Still life di Nebojša

Despotović" con la partecipazione di Angela Tecce e di Eugenio Viola.
Nel 2015 Treviso Ricerca Arte ha ospitato la doppia personale di Nebojša Despotović con

Enzo Cucchi intitolata “La pelle di Serpente” a cura di Daniele Capra.
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Alla Fondazione Marconi: Adami, Del Pezzo, Tadini,
Schifano (50 anni dopo…)

 

Adami, Del Pezzo, Tadini, Schifano
(50 anni dopo…) 

Inaugurazione: 9 febbraio 2016 dalle ore 18,00
Dal 10 febbraio al 25 marzo 2016 

Fondazione Marconi Arte moderna e contemporanea
Via Tadino 15 – 20124 Milano

Tel. 02 29 41 92 32 – Fax 02 29 41 72 78 info@fondazionemarconi.org –
http://www.fondazionemarconi.org

Inaugurazione: 9 febbraio 2016 dalle ore 18,00
Durata della mostra: 10 febbraio – 25 marzo 2016

Orario: martedì – sabato 10-13, 15-19.
Ingresso gratuito

Ufficio stampa: Cristina Pariset – Tel. 02 4812584 – Fax 02 4812486
cell. 348 5109589 – cristina.pariset@libero.it

 ------------------

PER SAPERNE DI PIU'...
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Pubblicato da Roberto Milani a 12:29 Nessun commento: 

Etichette: Emilio Tadini, Fondazione Marconi - Milano, Lucio Del Pezzo, Mario Schifano, Milano Arte Expo,

Valerio Adami

leggi l'articolo su MilanoArteExpo

http://milanoartexpo.com/2015/12/16/mostre-milano-2016-adami-del-pezzo-tadini-schifano-a-
fondazione-marconi-larte-riparte-da-grandi-nomi/ 
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AFFINITÀ ELETTE La collezione di Nanda Vigo: opere e
relazioni tra i più importanti artisti europei degli anni
Sessanta

La Raccolta Lercaro
in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo

presenta la mostra

AFFINITÀ ELETTE
La collezione di Nanda Vigo: opere e relazioni tra i più importanti artisti europei degli anni

Sessanta

Accardi, Alviani, Armando, Aubertin, Beuys, Bischoffshausen, Brindisi, Bruno, Cappello,
Carrega, Chin, Colombo, Dadamaino, Dangelo, Fabbri, Fabre, Fontana, Goepfert, Gruppo Ton

Fan, Holweck, Isgrò, Leblanc, Mack, Manzoni, Megert, Mendini, Mesens, Nangeroni, Nigro,
Oste, Patella, Peeters, Piene, Giò Pomodoro, Lisa Ponti, Radice, Rotella, Sabatelli, Schifano,
Schoonhoven, Sordini, Stefanoni, Tadini, Talman, Turcato, Uecker, Uriburu, Van den Branden,

Vandercam, Verheyen, Vigo, Volpini, Yan

Inaugurazione > venerdì 29 gennaio 2016 dalle ore 18.45
alle ore 21.30

Via Riva di Reno 57 - Bologna

Il 29 gennaio 2016 inaugura presso la Raccolta Lercaro di Bologna un’importante mostra
composta da un centinaio di opere, dal titolo Affinità elette, a cura di Andrea Dall’Asta SJ, con
testi storico critici di Marco Meneguzzo. Le “Affinità elette” infatti sono quelle personalità che la
Vigo ha incontrato e appunto “eletto” a interlocutori del proprio lavoro e delle sue preferenze in
campo artistico e, di converso, sono anche gli artisti che a loro volta hanno scelto Nanda Vigo
come riferimento. È per questo che in mostra verranno esposte, accanto alle opere della Vigo,

parte delle sue “icone” che l’artista e designer ha raccolto nel corso di quei favolosi anni
Sessanta, interfacciati con i maggiori movimenti artistici dell’epoca come il Movimento Zero.
Oltre alle numerose opere degli artisti in elenco saranno esposti alcuni lavori di una piccola

cooperativa d’arte, appunto “cooperarte” fondata nel 1976 – e di cui Vigo è stata promotrice –,
e alcune testimonianze particolari del lavoro di Piero Manzoni come uno dei rari quadri

“nucleari” (occorre ricordare che Manzoni espose presso la galleria San Fedele di Milano
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Pubblicato da Roberto Milani a 11:43 Nessun commento: 

Etichette: .Bologna, Nanda Vigo

“Movimento Arte Nucleare”, nel 1957, e fu anche firmatario del Manifesto “Contro lo stile”).
Infatti, il lavoro di Nanda Vigo è perfettamente coerente con l’atmosfera sperimentale che si

respirava anche a Milano, in certi ambienti, e che di lì a poco avrebbe trovato tante
consonanze con il Gruppo ZERO: nel ’59 progetta le Torri Cimiteriali per il Cimitero di Rozzano

(coll. Ing. Giovanardi) e la Zero House, primo ambiente abitabile ZERO, completamente
bianco, se non per l’uso di effetti di luce verde o rosso, appunto in mutazione dal bianco/neon,

e nel quale saranno integrate opere di Enrico Castellani e Lucio Fontana.
Tutto si fonda sull’assenza del colore, sostituito della luce naturale o artificiale, visibile nelle
opere storiche, che affrontano il rapporto spazio-tempo, luce-trasparenza, da cui il nome dei
lavori: Cronotopo (Chronos-Topos). Nanda Vigo sarà dunque presente con una selezione di

importanti opere relative alla sua ricerca sulla luce.
Per tutto ciò dalla mostra emergono i legami personali e lavorativi di Vigo, ma soprattutto il
carattere del tutto innovativo e di ricerca di quel gruppo di artisti europei, legati da vincoli di

amicizia e di comune sentimento dell’arte, con una curiosità animata da «un’energia liquida»,
che li spinge ad alcune indagini tra le più interessanti degli anni ’50 e ’60: una mostra corale,

che testimonia un momento estremamente fecondo dell’arte continentale, da quella
dimensione artistica che per quasi un decennio si è posta sempre nuovi problemi, per giungere

a sempre nuove possibilità espressive.

La Raccolta Lercaro e l’Archivio Nanda Vigo ringraziano il broker assicurativo Willis Towers
Watson

Si ringrazia inoltre Heritage House Reputation Architects e Galleria San Fedele (Milano)

Apertura mostra: 
30 gennaio - 8 maggio 2016

Orari:
giovedì e venerdì, 10-13

sabato e domenica, 11-18.30
Chiuso il giorno di Pasqua (27 marzo) e il 25 aprile

Aperto il lunedì dell'Angelo (28 marzo) e il 1° maggio

Ingresso libero

Consiglialo su Google
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CANTIERI RADETZKY Progetto di Mirko Canesi e Andrea
Lacarpia per Città Ideale

Qualche tempo fa, nel post "A Milano tornerà a vivere l'Edicola Radetzky", vi avevo già
accennato di questo progetto... 

CANTIERI RADETZKY
Progetto di Mirko Canesi e Andrea Lacarpia per Città Ideale

Giuseppe Buffoli, Jacopo Candotti + Nicole Valenti, Mirko Canesi, Daniele Carpi, Francesco
Saverio Costanzo, Giovanni De Francesco, Fiorella Fontana, Adi Haxhiaj, Lorenzo Manenti,
Bruno Marrapodi, Luigi Massari, Samuele Menin, Yari Miele, Stefano Serusi, Davide Spillari,

Marcello Tedesco, Devis Venturelli, Serena Vestrucci + Francesco Maluta

Domenica 24 gennaio 2016 dalle 11.00 alle 14.00

EDICOLA RADETZKY Viale Gorizia (Darsena), Milano

Progetto Città Ideale presenta Cantieri Radetzky, appuntamento espositivo che si inserisce
nelle ultime fasi di restauro di Edicola Radetzky e che racconta il progetto attraverso

l'allestimento di tutte le opere prodotte dagli artisti e attivate durante il ripristino della struttura. 
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Pubblicato da Roberto Milani a 21:34 Nessun commento: 

Etichette: Andrea Lacarpia, Edicola Radetzky, Mirko Canesi

Prima della ripresa dei lavori, un work-brunch accompagnerà la visione della mostra con
muffin ai lamponi, mirtilli e cioccolato, the e caffè. 

Cantieri Radetzky: Da fine ottobre 2015 e durante i mesi successivi, con la partecipazione di
artisti e tecnici specializzati coordinati da Progetto Città Ideale, Edicola Radetzky è interessata
da un intervento di restauro che la riporterà al suo stato originale per inserirsi nuovamente nel

suo contesto paesaggistico e urbano.
Lo svolgimento del restauro valutato in senso contemplativo e filosofico, è stato un momento

utile per riflettere sulle possibilità di attivazione delle opere d’arte fuori dai contesti
propriamente espositivi. Cantieri Radetzky ha assunto le caratteristiche di un contenitore
culturale, all'interno del quale gli artisti coinvolti nei lavori di ripristino dell’Edicola hanno

prodotto opere per questo momento specifico, trasformando il cantiere in uno scenario inedito.

In tutta la modernità, il lavoro è stato al centro della riflessione filosofica per essere
costantemente ridefinito nelle sue prassi dalle spinte progressiste di una società in continuo

cambiamento. In particolare, la possibilità di sostituire il lavoro manuale con l'uso di macchine
sempre più sofisticate ha ampliato la speranza in un mondo nel quale alla fatica del labor si

sostituisca il ludus, l'attività come gioco e spettacolo. Con l'affievolirsi delle illusioni sulle
possibilità di un progresso illimitato, negli ultimi anni sono nate problematiche nuove,

attraverso il confronto con un ambiente rapidamente mutato da uno sfruttamento delle risorse
senza precedenti, con l'aprirsi di scenari futuri in cui i limiti della realtà fisica tornano ad

imporsi.
Se il totale affrancamento dal lavoro imposto dalla necessità resta un'utopia, è possibile

pensare l'attività umana anche come volontaria produzione di realtà? Cantieri Radetzky prova
a rispondere trasformando il restauro di un bene pubblico in un progetto artistico-curatoriale.

Edicola Radetzky: struttura storica situata in riva alla Darsena di Milano, è stata affidata a
Progetto Città Ideale dal Consiglio di Zona 6 del Comune di Milano per farne il nuovo centro

culturale della Darsena, con programmazione di mostre e progetti esterni. 

EDICOLA RADETZKY
Viale Gorizia (Darsena) – Milano

edicolaradetzky@gmail.com
www.edicolaradetzky.it

www.progettocittaideale.com

Consiglialo su Google

ARMAN e il Nouveau Réalisme

ARMAN e il Nouveau Réalisme

Una mostra, curata da Matteo Vanzan, di 40 opere il cui protagonista indiscusso è Arman,
leader del Nuovo Realismo francese.

Attraverso oltre 20 opere dell'artista, la mostra si propone di indagare le tematiche principali
della ricerca artistica di Arman. L'esposizione proseguirà con l'esposizione degli altri artisti del

movimento fondato da Pierre Restany come César, Christo, Hains, Klein, Spoerri, Rotella,
Villeglé.

"Dalle celebri accumulazioni degli anni '60, passando per sculture ed opere che arriveranno
fino agli ultimi anni di produzione del maestro francese in grado di focalizzare lo sguardo sulla

natura moderna, industriale e urbana, appropriandosi degli oggetti della strada: li spezza, li
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Pubblicato da Roberto Milani a 16:16 Nessun commento: 

Etichette: .Lonigo (VI), Arman, Matteo Vanzan, Palazzo Pisani - Lonigo

assembla, li comprime e li colpisce di vampe di colore, arricchendoli di drammaticità. 
L'opera di Arman non può avere confini limitati, non è pura pittura, non è pura scultura. Lui

stesso si definisce "un peintre qui fait de la sculpture". Ciò che caratterizza l'artista francese è
un nuovo modo di osservare gli oggetti "inutilizzati", ma recanti tracce dell'uomo, convertiti nel

linguaggio semplice del "consumatore".

Palazzo Pisani
7 febbraio - 20 febbraio

 
Piazza Garibaldi, 36045 Lonigo

Informazioni.
Apertura: venerdì dalle 16.00 alle 19.00, il sabato la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle

15.30 alle 19.30

Ingresso 5 euro

Consiglialo su Google
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Pubblicato da Roberto Milani a 18:08 1 commento: 

Etichette: .Bologna, Fiere d'Arte, SetUp Art Fair

SetUp Contemporary Art Fair

Vi avevo già accennato di SetUp Contemporary Art Fair, qualche giorno fa 
nel post "Tutti a Bologna".

Ora tutte le info...

 
 

SetUp Contemporary Art Fair è pronta per la 4 edizione!
La Fiera d'Arte Contemporanea Indipendente vi aspetta dal 29 al 31 Gennaio con tantissime
novità: area talk aperta e gratuita al piano terra, più di 40 gallerie italiane e straniere, special

project e il restyling dell’Autostazione. 
L’ORIENTAMENTO è il tema guida di SetUp 2016.

Venerdì 29: 17.00 - 01.00
Sabato 30: 17.00 - 01.00

Domenica 31: 12.30 - 22.00

Ingresso: 5 €
Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore a 3 anni

Scopri di più su espositori, programma culturale, rassegna performativa, area kinder,
bookshop, area Vip, Ristorante, area lounge e SetUp Plus e tanto altro su:

www.setupcontemporaryart.com
---------------------------------------------------
Autostazione - Piazza XX Settembre, 6

www.setupcontemporaryart.com
info@setupcontemporaryart.com

SetUp Art Fair
Autostazione - Piazza XX Settembre, 6, 40126 Bologna

Consiglialo su Google
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Pubblicato da Roberto Milani a 16:37 Nessun commento: 

Etichette: .Genova, Francesco Arena

A proposito di "Other Identity - Altre forme di identità
culturali e pubbliche"

Di "Other Identity - Altre forme di identità culturali e pubbliche", l'ambizioso progetto di
Francesco Arena in collaborazione con Genova Musei; Centro di Documentazione per la
Storia, l'Arte, l'Immagine di Genova (DocSAI); Goethe-Institut Genua, vi ho già accennato
qualcosa tempo fa (vedi http://lastanzaprivatadellarte.blogspot.it/2015/12/other-identity-un-

progetto-cura-e-di.html)...

Ora, l'artista/curatore del progetto ha chiesto a diverse figure del mondo dell'arte e della
cultura, un breve intervento sull'argomento:

"...i cambiamenti dell'identità individuale attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione
contemporanei social net ecc., di come sia cambiato il nostro modo di presentarci anzi di

"autorappresentarci" con la nostra immagine, non solo nell’arte ma nel quotidiano sempre +
costruita ed enfatizzata, come un susseguirsi di "pose" di uno shooting quotidiano che ormai fa
parte delle nostre abitudini...ben lontane dalla spontaneità di una istantanea o di una polaroid

ma costruite e mirate al messaggio che vogliamo arrivi attraverso di loro..."

I destinatari di questo invito sono, per ora perchè altri se ne aggiungeranno: 

Giampaolo Abbondio / Alessandra Arnò / Lidia Bachis / Emanuele Beluffi / Bettina Bush /
Chiara Boni / Anita Calà / Lorenzo Canova / Mario Casanova / Giulia Cassini / Annalisa

Cattani / Maurizio Cesarini / Rossana Ciocca / Anna d'Ambrosio / Valerio Deho / Amalia Di
Lanno / Anna Fiordiponti / Patrizia Gaboardi / Carlo Gallerati / Roberto Garbarino / Carlo

Garzia / Ferruccio Giromini / Romina Guidelli / Chiara Guidi / Flavia Lanza / Marla Lombardo /
Angelo Marino / Gianluca Marziani / Chiara Messori / Roberto Milani / Lorenzo Mortara / Maya

Pacifico / Massimo Palazzi / Luca Panaro / Sabrina Paravicini / Claudio Parentela / Sandro
Ricaldone / Mariella Rossi-Stefano Cagol / Claudia Sensi / Ivano Sossella / Benedetta

Spagnuolo / Federica Titone / Roberta Vanali / Venette Waste / Bruno Wolf...

Beh, cosa dire, mi trovo in ottima compagnia... 

segui gli sviluppi dell'evento su fb
https://www.facebook.com/OtherIdentity2016/ 
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Pubblicato da Roberto Milani a 15:50 Nessun commento: 

Etichette: .San Miniato (PI), Alessandra Redaelli, C.R.A. Centro Raccolta Arte, Libri

Alessandra Redaelli al C.R.A.

Un evento eccezionale per il C.R.A., il Centro Raccolta Arte di San Miniato, di cui sono il
Presidente e socio fondatore...

 
Sabato 20 febbraio 2016 alle ore 18'00

il Centro Raccolta Arte è lieto di invitarvi alla presentazione del libro della nota critica d'arte
Alessandra Readelli "KEEP CALM e impara a capire l'arte ", best seller 

- KEEP CALM e impara a capire l'arte -
di Alessandra Redaelli
Newton Comton Editori

http://www.newtoncompton.com/

Un manuale divertente, dissacrante e pieno di aneddoti e notizie, per capire l’arte, non sentirsi
mai più un pesce fuor d’acqua e fare bella figura in società.

"Diciamolo, una buona volta: l’arte contemporanea è un problema. Perché finché si tratta di
andare all’ennesima mostra sugli Impressionisti oppure a una rassicurante monografica su

Modigliani va tutto liscio. Ma ogni volta che ci convincono ad andare a visitare una mostra di
artisti contemporanei le cose si complicano, e di molto! Frasi al neon, orinatoi capovolti, merde

d’artista… Ma questa è arte? Vi è mai capitato di entrare in un museo o in una galleria in
compagnia di qualcuno che davanti a un dipinto gigantesco a testa in giù, si è messo a fissare

la tela come se fosse..."

Alessandra Redaelli
È giornalista, critico d’arte e curatore di eventi di arte contemporanea. Nata a Milano, collabora
da diversi anni con i mensili «Arte» e «Antiquariato». Cura mostre in gallerie private e in spazi
pubblici in Italia e all’estero. Si è occupata di manifestazioni fieristiche dedicate all’arte ed è

stata anche membro della giuria in diversi contest di arte contemporanea.

C.R.A. Centro Raccolta Arte
Ex Torre degli Stipendiari

via Conti San Miniato
http://centroraccoltaarte.blogspot.it/

Ingresso Libero
All'evento sarà presente l'autrice

info: centroraccoltaarte@libero.it
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Pubblicato da Roberto Milani a 15:26 Nessun commento: 
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Roberto Fanari // FERRO
23 gennaio - 27 febbraio 2016

OPENING 23 gennaio ore 18:30

A cura di Eleonora Aloise e Carlo Maria Lolli Ghetti

Dopo averlo selezionato per il premio speciale White Noise al Talent Prize di InsideArt del
2014, la galleria ospiterà una serie di lavori storici dell’artista ed un nuovo progetto che

occuperà i locali della project room.

La mostra prende il nome dal materiale che domina la produzione di Roberto Fanari: il ferro,
perfetta metafora dello scheletro per la civiltà contemporanea. Attraverso una fitta rete di

tondini di ferro cotto intrecciati e saldati, crea della sculture pesanti nella materia ma leggere
nella forma, incontro ideale fra le sedute di Harry Bertoia e le opere di Duane Hanson. 

Il risultato di questa ricerca è la perfetta attualizzazione dello studio plastico all’epoca
dell’immagine digitale in cui un reticolato di ferro disegna nello spazio forme che ricordano i

poligoni della computer grafica. 

La scultura di Roberto Fanari è una riflessione sulla compiutezza del non finito.
Le sue opere nascono da un’illuminazione durante gli studi all’accademia; le strutture

scheletriche che servivano come anima delle sculture erano per lui già delle opere compiute.
Traccia con il ferro la forma essenziale delle figure, arrivando a sculture composte

dall’alternarsi di aree perfettamente dettagliate e volumi vuoti come nelle maschere grottesche
di Adolfo Wildt.

Colpisce nel lavoro di Fanari anche la scelta dei soggetti da rappresentare; figure di bambini,
trofei di caccia e arredamenti vittoriani provocano sensazioni contrastanti al limite fra il

familiare ed il disturbante, in una atmosfera surreale in cui domina l’assurda considerazione di
essere davanti alla scultura di una scultura.

PROJECT ROOM
Nello spazio della project room viene presentato un nuovo lavoro nato dall’incontro fra scultura

e disegni di grandi dimensioni in cui alla durezza del metallo si contrappone la fragilità della
carta, ed al tondino di ferro la linea di grafite, suo corrispettivo bidimensionale. 

White Noise Gallery
Via dei Marsi 20-22, 00185 Roma

Consiglialo su Google
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LUIGI ONTANI - W l'Arte che ripArte

In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2015/2016 dell’Accademia di Belle Arti
dell’Aquila, lunedì 18 gennaio 2016, alle ore 17.00, presso il MU.SP.A.C. Museo Sperimentale

d’Arte Contemporanea - dopo la cerimonia ufficiale che si svolgerà alle ore 11.00 presso il
Teatro dell’Accademia - sarà presentato l’evento “Luigi Ontani W l’Arte che ripArte”.

Alla presenza dell’artista si terrà un incontro-dibattito a cui parteciperanno il Presidente
dell’Accademia dott. Roberto Marotta, il Direttore prof. Marco Brandizzi, docenti, storici

dell’Arte, studenti, artisti e operatori culturali. 
Nell’arco della giornata saranno proiettati i film e i video di Luigi Ontani che Elena Volpato,

responsabile della Collezione di Film e Video d'Artista della Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea di Torino, ha gentilmente concesso per l’occasione.

Elenco dei video:

- I super8 del 1969-1970
- La Favola Impropriata, 1970

- GaneshaMusa (acquario romano), 2001
- L’Ombrofago, 2010

- DisinCantoIconico (concesso dal Prof. Maurizio Finotto), 2015

Biografia di Luigi Ontani

Dopo aver studiato all'Accademia di Belle Arti di Bologna inizia la carriera artistica alla fine
degli anni Sessanta, cominciando a farsi notare per i suoi "tableux vivants". Realizza poi delle

performance filmate e fotografate, in cui Ontani si presenta mascherato in vari modi: da
Pinocchio a Dante, da San Sebastiano a Bacco. È una pratica di azionismo che sfiora il kitsch
(ben diverso dall'Azionismo Viennese, di cui fa parte Hermann Nitsch), e mette il narcisismo

personale ad un livello superiore. Nel corso della sua lunga attività Ontani ha espresso la sua
creatività e poetica attraverso l'uso di molte tecniche assai eterogenee tra loro: dagli oggetti

pleonastici (1965-69), elementi in scagliola, alla "stanza delle similitudini" costituita da elementi
ritagliati in cartone ondulato. Ha spesso anticipato l'uso di tecniche in seguito adottate da altri

artisti, i primi video super 8 in bianco e nero sono stati girati dal 1969 al 1972. Con l'opera
"Ange Infidele" del 1968 Ontani inizia il suo approccio con la fotografia. Fin dall'inizio le opere

fotografiche si contraddistinguono per alcuni elementi caratteristici: il soggetto è sempre
l'artista che ricorre al proprio corpo e al proprio volto per impersonificare temi storici, mitologici,
letterari e popolari; il formato scelto solitamente è quello della miniatura o della gigantografia, e
ogni opera è considerata unica. Dalla fine degli anni sessanta si susseguono "Teofania" 1969,

"Fantome", "San Sebastiano nel bosco di calvenzano, d'apres Guido Reni", "Tentazione",
"Meditazione, d'apres de la Tour", "Bacchino" (1970) tell il giovane, "Raffaello" "Dante"

"Pinocchio" (1972), Lapsus Lupus e il dittico "EvAdamo" (1973) "Leda e il Cigno" (1974), i grilli
e i tappeti volanti cui seguiranno altri apres, il primo ciclo indiano "En route vers l'Inde, d'apres
Pierre Loti". Le prime opere fotografiche sono da ritenersi di grande importanza storica poiché

anticipano un fenomeno che vedrà diffusione e popolarità a partire dagli anni ottanta.
Contemporaneamente alle prime opere fotografiche Ontani comincia ad eseguire i primi

"Tableaux vivant", termine usato per indicare una scena dove attori in costume restano in posa
fermi e silenziosi, come in un quadro. Dal 1969 al 1989 l'artista ha realizzato circa 30 tableaux
vivant, anche in questo caso anticipando le cosiddette installazioni multimediali, molto diffuse a
partire dagli anni novanta, che si basano sulla commistione di varie tecnologie. Con lo stesso

atteggiamento ha realizzato opere di cartapesta, vetro, legno (numerosissime le maschere
realizzate soprattutto a Bali in legno di Pule), più raramente è ricorso al bronzo, al marmo e
alla stoffa mentre molto cospicua è la sua opera in ceramica, frutto del sodalizio soprattutto

con la Bottega Gatti di Faenza[1] e con Venera Finocchiaro a Roma e il laboratorio terraviva di
Vietri, particolarmente rinomate le maschere pineali, le "Ermestetiche" e le ultime grandi opere
quali "GaneshaMusa", "NapoleonCentaurOntano". In tutte queste circostanze Ontani ricorre

alla tecnica non come un fine in sé, ma in quanto occasione per sperimentare nuove possibilità
e formulare nuove Variazioni sui temi e i soggetti che più gli interessano; il proprio viaggioo

"transtorico" attraverso il mito, la maschera, il simbolo e la rappresentazione iconografica. Ha
esposto nei principali musei e gallerie del mondo dal Guggenheim al Centre Pompidou, dal
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Frankfurt Kustverein al Reina Sofia, ha partecipato ad un numero impressionante di biennali
da Venezia a Sidney a Lione. recentemente ha avuto due retrospettive importanti al

Ps1/MoMA di New York (2001) e allo SMAK di Ghent (2003-2004). Numerosissimi i libri
d'artista e le monografie tra cui "Luigi Ontani. OntanElegia", Allemandi 2004, a cura di

Alessandra Galasso e Giulio di Gropello.

MU.SP.A.C. - Museo Sperimentale d'Arte Contemporanea
via Ficara Piazza d'Arti, 67100 L'Aquila
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