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ART GALLERY

BUILDING Gallery
Jan Fabre. 
I Castelli nell‘Ora Blu
Milano

Tivoli IV, 1990 Cibachrome

Disegni, collage, film, opere fotografiche e scul-
ture compongono un percorso nel personalissi-
mo immaginario romantico e poetico del cele-
bre artista Jan Fabre (Anversa, 1958). 

BUILDING gallery (Milano, Via Monte di Pietà 
23), splendido spazio espositivo nel cuore di 
Brera, presenta “I castelli nell’ora blu”, la prima 
mostra personale mai ospitata a Milano dell’ar-
tista, creatore teatrale e autore. L’esposizione, 
curata da Melania Rossi, ha aperto al pubblico 
il 22 settembre con installazioni site-specific e 
sarà arricchita da alcune appendici in spazi isti-
tuzionali della città, quali la Basilica di Sant’Eu-
storgio e in particolare nella Cappella Portinari. 
In mostra è esposta una sezione di lavori inediti 
mai offerti alla vista del pubblico, provenienti 
dalla collezione dell’artista, ora a disposizione 
in anteprima assoluta realizzati da Jan Fabre alla 
fine degli anni Ottanta.

Fabre si definisce “cavaliere della disperazione e 
guerriero della bellezza”, nasce ad Anversa nel 
1958 ed è affascinato – fin dalla giovane età - 
dal mondo degli insetti e delle piccole creature. 
Durante i suoi studi presso l’Istituto Municipale 
di Arti Decorative e all’Accademia Reale di Belle 
Arti di Anversa inizia a esplorare la possibilità di 
includere il corpo umano nella sua ricerca. Cor-
po che diventa strumento della ricerca di equili-
brio sulla linea sottile tra vita e morte.

Si lascia inoltre ispirare dalla teoria dell’ora blu 
formulata dall’entomologo Jean-Henri Fabre 
per indicare una particolare condizione della 
luce solare che ha luogo, al tramonto o all’alba, 
in una situazione di crepuscolo, nel momento 
in cui il sole si trova sotto la linea dell’orizzonte. 
In natura essa rappresenta un momento crucia-
le, un brevissimo lasso temporale dove gli inset-
ti notturni si assopiscono e quelli diurni si risve-
gliano, quando tutto si fonde e si trasforma.

L’ora blu diventa di fondamentale importanza 
per Fabre che partendo da questa e dalla pas-
sione per la scrittura e il disegno sviluppa uno 
specifico metodo di lavoro basato sull’utilizzo 
della penna a sfera Bic. I primi disegni con la 
biro nascono dal gioco di seguire con la penna 
gli insetti che si muovono sul foglio di carta, fino 
a riempirlo con una fitta trama blu. Non a caso 
Fabre definisce il disegno come la metamorfosi 
dei segni che cambiano forma come gli insetti. 
Oggetti e animali, fantastici e kafkiani, emergo-
no dal tratto blu che conduce lo spettatore in 
una dimensione mistica e metamorfica, grazie 
alla metafora del momento crepuscolare. La 
metamorfosi in quanto costante interazione tra 
animale e uomo, passaggio da buio a luce, da 
morte a vita, da mistero a rivelazione, è tema 
fondamentale delle opere dell’artista. In linea 
col concetto di ora blu e metamorfosi, l’artista 
si è dedicato al disegno arrivando ad utilizzare 

i propri liquidi corporei, al fine di evocare uno 
svuotamento e quindi una inevitabile trasfor-
mazione di sé. 

L’utilizzo di questa penna industriale è finalizza-
to alla creazione di superfici monocrome il cui 
colore ricorda l’atmosfera che Fabre attribuisce 
all’ora blu, momento di totale silenzio e simme-
tria. Riguardo al Castello di Tivoli, 1990, Fabre 
scrive: “A volte il castello ha un riflesso porpora, 
a volte più rosso, poi un bagliore argenteo, per 
tornare quindi blu bic intenso. Il disegno-scultura 
tremola con i propri enigmi.”

Spesso le opere di Fabre hanno dimensioni 
talmente elevate che è difficile, se non impos-
sibile, abbracciarle con lo sguardo nella loro 
interezza; se ne è sopraffatti. Questo effetto 
viene enfatizzato dalla moltitudine di linee blu 
che da lontano appaiono compatte, e da vicino 
complesse. Il blu bic porta alla luce una realtà 
senza confini spaziali né temporali, creando un 
ambiente avvolgente e allucinatorio. Il disegno 
in questa produzione diventa scultura, architet-
tura, non mera preparazione pittorica.

La mostra “I castelli nell’ora blu” è visitabile fino 
al 22 dicembre 2018.

“Voglio che i miei spettatori siano in grado di abbandonarsi all’esperienza fisica 
dell’annegamento nel mare apparentemente calmo dei miei disegni con la bic blu.” 

Jan Fabre, 1988
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GENOVA: Ripercorre 
l’intera vicenda artistica di 
uno dei più significativi 
fotografi dei nostri giorni 
“Fulvio Roiter. Fotografie 
1948 - 2007”, immagini 
prevalentemente Vintage 
che sottolineano l’ampiezza 
e l’internazionalità del suo 
lavoro. ■ FINO AL 24 
FEBBRAIO 2019. PALAZZO 
DUCALE, LOGGIA DEGLI ABATI. 
■ INFO: mostre@civita.it 
www.palazzoducalegenova.it
www.mostrafulvioroiter.it
 
MILANO: Disegni, 
collage, film, opere 
fotografiche, sculture e 
installazioni realizzate 
dall’artista, creatore teatrale 
e autore dalla fine degli anni 
’80 incentrati su due temi a 
lui cari, i castelli e l’Ora Blu, 
per “Jan Fabre. I Castelli 
nell’Ora Blu”. ■ FINO AL 22 
DICEMBRE 2018. BUILDING, 

BASILICA DI SANT’EUSTORGIO E 
CAPPELLA PORTINARI. ■ INFO: 
info@building-gallery.com
www.building-gallery.com

 ROVERETO: Tratteggia 
il ritratto di una grande 
protagonista della cultura, 
della critica d’arte e dello 
scenario politico del ‘900 in 
Italia e nel mondo attraverso 
le opere di 40 grandi 
maestri, “Margherita 
Sarfatti: Il Novecento 
Italiano nel mondo”. 
■ FINO AL 24 FEBBRAIO 2019. 
MART, MUSEO DI ARTE 
MODERNA E CONTEMPORANEA 
DI TRENTO E ROVERETO. 

■ INFO: TEL. 0464.438887 
NUMERO VERDE 800397760 
info@mart.trento.it
mart@pec.mart.tn.it
 
MAMIANO DI 
TRAVERSETOLO: 
Dedicata a uno dei più grandi 
artisti del XX secolo, 
“Lichtestein e la Pop Art 
americana” che offre una 
lettura complessiva della sua 
creatività (lo stile mutuato 
dal retino fotografico, l’uso 
del fumetto in ambito 
pittorico e le rivisitazioni 
pop dell’arte del passato 
lontano e recente) entrata 
nella storia dell’arte del ‘900. 
■ FINO AL 9 DICEMBRE 2018. 
FONDAZIONE MAGNANI ROCCA. 
■ INFO TEL. 0521.848327-848148, 
info@magnanirocca.it
www.magnanirocca.it

Un autunno 
d’arte
DAI 500 ANNI DI TINTORET-

TO alla Pop Art passando 
per i big della fotografia, le fi-

gurine e grandi maestri dell’arte.

M A R I N A  S A N T I N

26   |   DAILYLUXURY   |   N°10 OTTOBRE 2018

FORLÌ: L’attualità, la guerra, il viaggio, la religiosità 
popolare sono le tematiche, unite dal fil rouge della 
costante ricerca di una forma nel caos della vita, del 
percorso artistico di uno dei più grandi maestri della 
fotografia. Lo sottolinea “Ferdinando Scianna. Viaggio 
Racconto Memoria”, che presenta la più grande 
antologia dei suoi lavori. ■ FINO AL 6 GENNAIO 2019. 
MUSEI SAN DOMENICO. ■ INFO: TEL. 199151121.
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13/10/18, 14)28Mostra "I castelli nell'ora blu" alla galleria Building a Milano - Trovaserata - la Repubblica Milano.it

Pagina 1 di 2https://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mos…i_castelli_nell_ora_blu_alla_galleria_building-192949.html?refresh_ce

Zone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 METEO

Mostra "I castelli nell'ora blu" alla galleria Building
Galleria Building - Via Monte di Pietà, 23 - Milano

Facci sapere se ci andrai

Dal 22 settembre al 22 dicembre la galleria Building ospita la mostra I castelli nell'ora blu di Jan Fabre.
 
Curata da Melania Rossi, l'esposizione sarà arricchita da alcune appendici in spazi istituzionali della città di Milano, quali la Basilica di Sant’Eustorgio e la
Cappella Portinari.
 
In mostra una selezione di lavori – in gran parte mai esposti prima perchè provenienti dalla collezione dell’artista, messi ora a disposizione del pubblico in
anteprima assoluta – realizzati da Jan Fabre dalla fine degli anni Ottanta, incentrati su due temi particolarmente significativi per il maestro: i castelli e l’Ora
Blu.
 
Disegni, collage, film e opere fotografiche compongono un percorso nell’immaginario più “romantico” e poetico, ma sempre radicale e simbolico, di uno
degli artisti più interessanti della scena contemporanea.
 
La fusione estetica ed etica delle due tematiche nel pensiero di Jan Fabre, dichiarata nel titolo della mostra, è evidente nelle opere esposte, a partire
da Tivoli (1990), uno dei lavori che ha consacrato la carriera artistica di Jan Fabre a livello mondiale. Qui Fabre ha ricoperto completamente il castello di
Tivoli (Mechelen) con fogli disegnati a Bic blu, che ha lasciato trasformarsi alla luce e alle intemperie. Una vera e propria performance architettonica che
l’artista ha filmato giorno e notte, realizzando un film che sarà presente in galleria.
 
La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 18.

mostra,arte

GIORNI E ORARI

AREA METROPOLITANA REGIONE Cerca nel sito

Repubblica su
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12/10/18, 18(29Jan Fabre. I Castelli nell'Ora Blu - Mostra - Milano - Building - Arte.it

Pagina 1 di 4http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-jan-fabre-i-castelli-nell-ora-blu-53807

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. OK informazioni

HOME

JAN FABRE. I CASTELLI NELL'ORA BLU

Jan Fabre. I Castelli nell'Ora Blu, Building, Milano

Dal 22 Settembre 2018 al 22 Dicembre 2018

MILANO

LUOGO: Building

CURATORI: Melania Rossi

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 890 94995

E-MAIL INFO: info@building-gallery.com

COMUNICATO STAMPA: 
“Il cinguettio degli uccelli annuncia il giorno. 
La notte è passata.
Ma nell’Ora Blu trovo un luogo adatto per isolarmi dal mondo e dare potere al mio tempo
interiore”.
Jan Fabre, Anversa, 16 maggio 1987

BUILDING è lieta di presentare “I Castelli nell'Ora Blu”, la prima mostra personale mai
ospitata a Milano dell’artista, creatore teatrale e autore Jan Fabre.
L’esposizione, curata da Melania Rossi, aprirà al pubblico il 22 settembre, con
installazioni site-specificpresso BUILDING, e sarà arricchita da alcune appendici in spazi
istituzionali della città di Milano, quali la basilica di Sant’Eustorgio e la Cappella Portinari.
In mostra una selezione di lavori – in gran parte mai esposti prima perchè provenienti dalla
collezione dell'artista, messi ora a disposizione del pubblico in anteprima assoluta -
realizzati da Jan Fabre dalla fine degli anni Ottanta, incentrati su due temi particolarmente
significativi per il maestro: i castelli e l’Ora Blu. 
Disegni, collage, film, opere fotografiche e sculture compongono un percorso
nell’immaginario più “romantico” e poetico, ma sempre radicale e simbolico, di uno degli

Tweet

indirizzo, città

Dal 11 ottobre 2018 al 17 febbraio 2019
PISA | PALAZZO BLU

DA MAGRITTE A DUCHAMP. 1929: IL GRANDE
SURREALISMO DAL CENTRE POMPIDOU
 

Dal 12 ottobre 2018 al 28 gennaio 2019
BERGAMO | ACCADEMIA CARRARA

LE STORIE DI BOTTICELLI. TRA BOSTON E
BERGAMO
 

Dal 12 ottobre 2018 al 03 marzo 2019
BOLOGNA | MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO

HOKUSAI HIROSHIGE. OLTRE L’ONDA.
CAPOLAVORI DAL BOSTON MUSEUM OF FINE
ARTS
 
Dal 06 ottobre 2018 al 06 gennaio 2019
MANTOVA | PALAZZO TE

TIZIANO/GERHARD RICHTER. IL CIELO SULLA
TERRA
 

Dal 06 ottobre 2018 al 27 gennaio 2019
MILANO | MUSEO DELLA PERMANENTE

CARAVAGGIO. OLTRE LA TELA. LA MOSTRA
IMMERSIVA
 

Dal 29 settembre 2018 al 05 maggio 2019
ROMA | CHIOSTRO DEL BRAMANTE

DREAM. L'ARTE INCONTRA I SOGNI
 

Indicazioni stradali da:

 HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE MULTIMEDIA ARCHIVIO

venerdì 12 ottobre 2018

Cerca  LOGIN  

Mi piace 13 Salva
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Pagina 2 di 4http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-jan-fabre-i-castelli-nell-ora-blu-53807

artisti più interessanti della scena contemporanea.
La fusione estetica ed etica delle due tematiche nel pensiero di Jan Fabre, dichiarata nel
titolo della mostra, è evidente nelle opere esposte, a partire da “Tivoli” (1990), uno dei
lavori che ha consacrato la carriera artistica di Jan Fabre a livello mondiale. Qui Fabre ha
ricoperto completamente il castello di Tivoli (Mechelen) con fogli disegnati a bic blu, che ha
lasciato trasformarsi alla luce e alle intemperie. Una vera e propria performance
architettonica che l’artista ha filmato giorno e notte, realizzando un film che sarà presente
in galleria.
“A volte il castello ha un riflesso porpora, a volte più rosso, poi un bagliore argenteo, per
tornare quindi blu bic intenso. (Il disegno-scultura tremola e vive con i propri enigmi).”,
scrive Fabre nel suo diario notturno durante la realizzazione dell’opera.
La tonalità dell’inchiostro bic ricorda all’artista l’atmosfera di quel momento speciale tra la
notte e il giorno, tra il sonno e la veglia, tra la vita e la morte. L’Ora Blu, un momento di
totale silenzio e perfetta simmetria in natura, quando gli animali notturni si stanno per
addormentare e quelli diurni si stanno svegliando, in cui i processi di metamorfosi hanno
atto. Teorizzata da Jean-Henri Fabre, considerato il padre dell’entomologia, l’Ora Blu ha
ispirato a Jan Fabre una produzione di disegni a penna bic di vario formato, ma è
soprattutto nelle opere di grandi dimensioni che l’occhio si immerge completamente nelle
fitte linee blu, dove è difficile - se non impossibile - abbracciare con lo sguardo l’opera nella
sua interezza. Il disegno, in questa produzione di Fabre, acquisisce dignità non solo
autonoma ma anche tridimensionale, diventando scultura, architettura; non è preparazione
all’opera pittorica o bozzetto per quella scultorea, ma è un’opera immersiva che rivela il
sentimento più intimo, vero e istintivo del pensiero dell’artista.
Su questa idea Jan Fabre lavora sin dai suoi esordi, dalla nascita della sua “bic art”.
“Voglio che i miei spettatori siano in grado di abbandonarsi all’esperienza fisica
dell’annegamento nel mare apparentemente calmo dei miei disegni con la bic blu”, scrive
l’artista nel 1988.
Anche nei grandi formati in mostra, l’attenzione si concentra naturalmente su piccole
porzioni di disegno per seguirne le linee ora più lievi, ora più marcate, oppure trova un
immaginario punto di fuga negli insetti-foglia applicati sulla carta, che formano profili di
torri castellane.
Come di fronte al grande telo in seta che sarà esposto all’interno della basilica di
Sant’Eustorgio, al cospetto delle sculture nella Cappella Portinari o nell’opera site-
specific che l’artista realizzerà presso BUILDING, siamo dentro il disegno, che diviene
spazio, casa, castello.

Se il castello è il luogo della favola romantica per eccellenza, i castelli di Jan Fabre hanno
qualcosa di diverso, sono infusi del personale romanticismo dell’artista, che si definisce
“cavaliere della disperazione e guerriero della bellezza”. Lo scopo primo, l’unico credo
dell’artista è quello in difesa della bellezza e della fragilità dell’arte. Jan Fabre è un
cavaliere contemporaneo che fa castelli in aria, castelli di carte, si riposa nel suo castello e
sogna. Tivoli, Wolfskerke, Monopoli, sono i castelli su cui l’artista è intervenuto con il suo
segno blu e sono rappresentati nelle opere in mostra, ammantati della luce tipica di
quell’ora magica in cui possiamo sognare di possedere un castello, di essere ancora in
un’epoca cavalleresca fatta di valori per cui combattere strenuamente.

La “via della spada” è “la via dell’arte”, ovvero la vera avant-garde dell’artista che, mentre
sogna, disegna, scrive e inventa un universo personale partendo dalla grande tradizione
che lo precede. Fabre si batte fino allo stremo delle forze in difesa dello spirito più
autentico, tragico, folle ed eroico dell’artista e dell’uomo.

Con una carriera che dura da quarant'anni, Jan Fabre (1958, Anversa) è considerato una
delle figure più innovative nel panorama artistico internazionale. Come artista visivo,
artista teatrale e autore, crea un'atmosfera intensamente personale con le sue regole,
leggi, personaggi, simboli e motivi. Curioso per natura e influenzato dai manoscritti
dell'entomologo Jean-Henri Fabre (1823 - 1915), Jan Fabre è rimasto affascinato in
giovane età dal mondo degli insetti e altre piccole creature. Alla fine degli anni '70, durante
i suoi studi presso l'Istituto Municipale di Arti Decorative e all'Accademia Reale di Belle Arti
di Anversa, inizia a esplorare modi per incorporare il corpo umano nella sua ricerca. Il
linguaggio visivo di Jan Fabre esiste all'interno di un mondo idiosincratico, popolato da
corpi che definiscono l'esistenza naturale attraverso un atto di equilibrio permanente sulla
linea sottile tra la vita e la morte. La metamorfosi e la costante interazione tra animale -
umano e uomo - animale sono concetti chiave nell'eredità mentale di Fabre. Il suo universo
spirituale e fisico si spiega all'interno dei suoi testi letterari e delle sue note notturne, o dei
cosiddetti ‘diari notturni’.    Come artista della consilienza, unisce performance art e teatro;
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Jan Fabre ha cambiato l'idioma teatrale portando in scena tempo reale e azione reale.
Dopo la sua storica produzione di otto ore ‘This is theatre like it was to be expected and
foreseen’ (1982) e ‘The Power of Theatrical Madness’ di quattro ore (1984), ha continuato
a esplorare territori sconosciuti con ‘Mount Olympus. To glorify the Cult of Tragedy’ (2015),
una performance di 24 ore. Con questo spettacolo monumentale ed epico, ha riscritto la
storia del teatro in varie città internazionali.  
Jan Fabre gode di riconoscimenti in tutto il mondo grazie a lavori come ‘The Man who
Measures the Clouds’ (1998), che può essere visto in vari siti (SMAK, Gand; deSingel,
Anversa; Aeroporto di Bruxelles, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa), il
castello di 'Tivoli' a Mechelen (1990) e opere pubbliche permanenti in luoghi di rilievo, tra
cui ‘Heaven of Delight’ (2002) al Palazzo Reale di Bruxelles, ‘The Gaze Within (The Hour
Blue)’ (2011 - 2013) nella scala reale al Royal Museum of Fine Arts del
Belgio, l'installazione di ‘The Man who Bears the Cross’ (2015) nella Cattedrale di Nostra
Signora ad Anversa e, nella stessa città, le tre pale d'altare dopo Rubens, Jordaens e Van
Dyck nella chiesa di St. Augustine/AMUZ. Come ‘Heaven of Delight’, anche queste pale
d'altare sono realizzate con le corazze di scarabeo gioiello. Jan Fabre dipinge con la luce
sostituendo la tradizionale pittura a olio con uno dei materiali più resistenti in natura. Le
due famose serie di pannelli a mosaico in cui affronta la controversa storia del Belgio,
‘Tribute to Hieronymus Bosch in Congo’ (2011 - 2013) e ‘Tribute to Belgian Congo’ (2010 -
2013), sono state esposte per la prima volta per intero al Pinchuk Art Centre di Kiev
(2013).

Successivamente sono stati esposte al Palais des Beaux-Arts di Lille (2013) e a 's-
Hertogenbosch in onore del 500° anniversario di Hieronymus Bosch (2016). Le personali-
chiave di questo versatile artista belga comprendono ‘Homo Faber’ (KMSKA, 2006), ‘Hortus
/ Corpus’ (Museo Kröller-Müller, Otterlo, 2011) e ‘Stigmata. Actions & Performances, 1976-
2013’ (MAXXI, Roma, 2013; M HKA, Anversa, 2015; MAC, Lione, 2016; Leopold Museum,
Vienna, 2017; Centro Andaluz de Arte Contemporaneo, Siviglia, 2018). È stato il primo
artista vivente a presentare una mostra su larga scala al Louvre, ‘The Angel of
Metamorphosis’ (2008). Con il suo noto ensemble ‘The Hour Blue’ (1977 - 1992), ha
visitato il Kunsthistorisches Museum di Vienna (2011), il Musée d'Art Moderne di Saint-
Etienne (2012) e il Busan Museum of Art (2013), tra gli altri musei. Jan Fabre è stato
anche invitato dal Dott. Mikhail Piotrovsky a creare un'esposizione di grandi dimensioni al
The State Hermitage Museum di San Pietroburgo. Per questo progetto, intitolato ‘Jan
Fabre. Knight of Despair/Warrior of Beauty’ (2016 - 2017), l'artista ha iniziato un dialogo
con i maestri dell'arte fiamminga: Rubens, Jordaens e Van Dyck - le sue fonti d'ispirazione.
Nel 2016, Jan Fabre è stato invitato a presentare ‘Spiritual Guards’ in tre siti storici a
Firenze: il Forte di Belvedere, Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria. La sua mostra
personale ‘Glass and Bone Sculptures 1977 - 2017’, è stato un evento collaterale della 57°
edizione della Biennale di Venezia (2017). Attualmente, nella Valle dei Templi di Agrigento
e nella cattedrale di Monreale, è in corso la grande mostra ‘Jan Fabre. Ecstasy
& Oracles’, evento collaterale di punta di Manifesta 12. Nel 2018, il lavoro di Fabre può
essere visto anche alla Fondation Maeght, dove presenta una panoramica delle sue
ricerche fino ad oggi sul cervello, con il titolo rivelatore: ‘Ma nation, l’imagination’. La sua
continua ricerca sul cervello, che lui chiama "la parte più sexy del corpo", iniziò diversi anni
fa con ‘Anthropology of a Planet’ (Palazzo Benzon, Venezia, 2007), ‘From the Cellar to the
Attic, from the Feet to the Brain’ (Kunsthaus Bregenz, 2008; Arsenale Novissimo, Venezia,
2009), e ‘PIETAS’ (Nuova Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia, Venezia, 2011;
Parkloods Park Spoor Noord, Anversa, 2012). 
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I Castelli nell'Ora Blu, mostra di Jan Fabre

" Da sabato 22 settembre a sabato 22 dicembre 2018

Mostre Milano Building

Dal 22 settembre al 22 dicembre 2018 la galleria Building ospita I
Castelli nell'Ora Blu, la prima mostra personale mai ospitata a Milano
dell'artista, creatore teatrale e autore Jan Fabre.

L’esposizione, curata da Melania Rossi, include installazioni site-speciJc

presso la galleria Building ed è arricchita da alcune appendici presso la

basilica di Sant’Eustorgio e la Cappella Portinari. In mostra una
selezione di lavori - in gran parte mai esposti prima perché provenienti
dalla collezione dell'artista, messi ora a disposizione del pubblico in
anteprima assoluta - realizzati da Jan Fabre dalla Mne degli anni Ottanta,
incentrati su due temi particolarmente signiMcativi per l'artista: i castelli e l’Ora Blu.

Disegni, collage, Mlm, opere foto graMche e sculture compongono un percorso nell’immaginario più romantico e

poetico, ma sempre radicale e simbolico, di uno degli artisti più interessanti della scena contemporanea. La
fusione estetica ed etica delle due tematiche nel pensiero di Jan Fab re, dichiarata nel titolo della mostra, è
evidente nelle opere esposte, a partire da Tivoli (1990), uno dei lavori che ha consacrato la carriera artistica di Jan
Fabre a livello mondiale. Qui Fabre ha ricoperto completamente il castello di Tivoli (Mechelen) con fogli disegnati
a bic blu, che ha lasciato trasformarsi alla luce e alle intemperie. Una vera e propria performance architettonica
che l’artista ha Mlmato giorno e notte, realizzando un Mlm che è presente in galleria.

La tonalità dell’inchiostro bic ricorda all’artista l’atmosfera di quel momento speciale tra la notte e il giorno, tra il
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evidente nelle opere esposte, a partire da Tivoli (1990), uno dei lavori che ha consacrato la carriera artistica di Jan
Fabre a livello mondiale. Qui Fabre ha ricoperto completamente il castello di Tivoli (Mechelen) con fogli disegnati
a bic blu, che ha lasciato trasformarsi alla luce e alle intemperie. Una vera e propria performance architettonica
che l’artista ha Mlmato giorno e notte, realizzando un Mlm che è presente in galleria.
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La tonalità dell’inchiostro bic ricorda all’artista l’atmosfera di quel momento speciale tra la notte e il giorno, tra il
sonno e la veglia, tra la vita e la morte. L’Ora Blu, un momento di totale silenzio e perfetta simmetria in natura,
quando gli animali notturni si stanno per addormentare e quelli diurni si stanno svegliando, in cui i processi di
metamorfosi hanno atto. Teorizzata da Jean-Henri Fabre, considerato il padre dell’entomologia, l’Ora Blu ha
ispirato a Jan Fabre una produzione di disegni a penna bic di vario formato, ma è soprattutto nelle opere di grandi
dimensioni che l’occhio si immerge completamente nelle Mtte linee blu, dove è difMcile abbracciare con lo sguardo
l’opera nella sua interezza.

Il disegno, in questa produzione di Fabre, acquisisce dignità non solo autonoma ma anche tridimensionale,
diventando scultura, architettura; non è preparazione all’opera pittorica o bozzetto per quella scultorea, ma è
un’opera immersiva che rivela il sentimento più intimo, vero e istintivo del pensiero dell’artista. Su questa idea Jan
Fabre lavora sin dai suoi esordi, dalla nascita della sua bic art.

Anche nei grandi formati in mostra, l’attenzione si concentra naturalmente su piccole porzioni di disegno per
seguirne le linee ora più lievi, ora più marcate, oppure trova un immaginario punto di fuga negli insetti-foglia
applicati sulla carta, che formano proMli di torri castellane. Come di fronte al grande telo in seta esposto
all’interno della basilica di Sant’Eustorgio, al cospetto delle sculture nella Cappella Portinari o nell’opera site-
speciMc che l’artista realizza presso Building, il disegno diviene spazio, casa, castello.

Se il castello è il luogo della favola romantica per eccellenza, i castelli di Jan Fabre hanno qualcosa di diverso,
sono infusi del personale romanticismo dell’artista, che si deMnisce cavaliere della disperazione e guerriero della
bellezza. Lo scopo primo, l’unico credo dell’artista è quello in difesa della bellezza e della fragilità dell’arte. Jan
Fabre è un cavaliere contemporaneo che fa castelli in aria, castelli di carte, si riposa nel suo castello e sogna.
Tivoli, Wolfskerke, Monopoli, sono i castelli su cui l’artista è intervenuto con il suo segno blu e sono rappresentati
nelle opere in mostra, ammantati della luce tipica di quell’ora magica in cui possiamo sognare di possedere un
castello, di essere ancora in un’epoca cavalleresca fatta di valori per cui combattere strenuamente.

inaugurazione è Mssata per le ore 18.00 di venerdì 21 settembre presso la galleria Building. Poi la mostra è
visitabile nei seguenti orari: presso la galleria Building di Milano dal martedì alla domenica in orario 10.00-19.00;
presso la Basilica di Sant'Eustorgio e Cappella Portinari dal lunedì alla domenica in orario 10.00-17.30 (costo
ingresso alla Cappella Portinari, 6 euro); per info 02 89094995.

Potrebbe interessarti anche:

The Art of Banksy. A Visual Protest: la mostra al Mudec, dal 21 novembre 2018 al 14 aprile 2019-
Inside Magritte. Emotion Exhibition, mostra multimediale, Jno al 10 febbraio 2019-
Caravaggio, oltre la tela: la mostra immersiva, Jno al 27 gennaio 2019-
Modigliani Art Experience, mostra multimediale immersiva, Jno al 4 novembre 2018-

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il Mne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Artisti: Jan Fabre
Vedi immagini

Per la prima volta a Milano una personale dedicata al fiammingo Jan Fabre (1958). Per l'occasione sono
riuniti disegni a bic, film, collage e fotografie, in gran parte inediti, realizzati dalla fine degli anni Ottanta.
In mostra anche Tivoli (1990), una delle sue opere più celebri. Lavori dell'artista poliedrico sono esposti
contemporaneamente alla basilica di Sant’Eustorgio e alla Cappella Portinari.

Vedi su Google Maps

Building Gallery

via Monte di Pietà 23
20121 Milano MI
Italia
Tel: 02-89094995
Orari:
Martedì - Sabato 10-19
Visualizza

Dello stesso artista

Jan Fabre - My only nation is imagination
Studio Trisorio, Napoli

Art around here

Carl Andre − Works on Paper
Massimo De Carlo 303 m
Aldo Spoldi − 1968 - 1969
Antonio Battaglia 387 m
Ali Hassoun − Specchio di Venere
Studio Guastalla 432 m
Cinquanta: 1968 - 2018
Studio d'arte Cannaviello 501 m
Christian Lapie − Il sogno di Icaro
Mimmo Scognamiglio 506 m
Francesco Pedrini − Gli strumenti del cielo
Galleria Milano 595 m
Manfredi Beninati − Se questo è un sabato
Poggiali 725 m
Daniele Milvio − A Milano non si usa
Federico Vavassori 757 m
Keith Sonnier − Light Works, 1968 to 2017
Galleria Fumagalli 765 m
Roger Hiorns
Canepaneri 789 m

Art Around
the Italian gallery guide, l'agenda delle gallerie italiane
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La gal leria d’arte Building  è  l ieta di  presentare “ I  Castell i  nell ’Ora Blu” ,  la  prima mostra personale
mai ospitata a Milano del l ’art ista ,  creatore teatrale e autore Jan Fabre .  L’esposizione,  curata da
Melania Rossi ,  aprirà al  pubblico i l  22 settembre e saranno esposti  disegni ,  col lage,  film, opere
fotografiche e sculture in un percorso nel l ’ immaginario più “ romantico” e poetico,  ma sempre
radicale e s imbolico,  di  uno degli  art ist i  più interessanti  del la scena contemporanea.  In mostra una
selezione di  lavori  –  in gran parte mai esposti  prima perchè provenienti  dal la col lezione del l ’art ista ,
messi  ora a disposizione del  pubblico in anteprima assoluta –  real izzati  da Jan Fabre dal la fine degli
anni  Ottanta,  incentrati  su due temi part icolarmente significativi  per i l  maestro:  i  castel l i  e  l ’Ora Blu.

Con una carriera che dura da quarant’anni ,  Jan Fabre ( 1958,  Anversa)  è considerato una del le figure
più innovative nel  panorama art ist ico internazionale.  Come art ista vis ivo,  art ista teatrale e autore,
crea un’atmosfera intensamente personale con le sue regole,  leggi ,  personaggi ,  s imboli  e motivi .

La fusione estetica ed etica del le due tematiche nel  pensiero di  Jan Fabre,  dichiarata nel  t itolo del la
mostra,  è evidente nel le opere esposte,  a part ire da “ Tivol i”  ( 1990) ,  uno dei  lavori  che ha consacrato
la carriera art ist ica di  Jan Fabre a l ivel lo mondiale.  Qui  Fabre ha ricoperto completamente i l  castel lo
di  Tivol i  (Mechelen) con fogl i  disegnati  a bic blu,  che ha lasciato trasformarsi  al la luce e al le
intemperie.  Una vera e propria performance architettonica che l ’art ista ha filmato giorno e notte,
real izzando un film che sarà presente in gal leria .

La mostra sarà arricchita da instal lazioni  s ite-specific presso BUILDING, e da alcune appendici  in
spazi  ist ituzional i  del la città di  Milano,  qual i  la  basi l ica di  Sant’Eustorgio e la Cappella Portinari .

Bui lding,  Via Monte di  Pietà 23 Milano.  Dal  22 settembre al  22 dicembre 2018 .

Tags :  ar te ,  ar te  contemporanea ,  ar te  moderna ,  b lu ,  Bui ld ing ,  Cappel la  Por t inar i ,  co l lage ,  d isegni ,  film ,  ga l ler ia ,  I
Caste l l i  ne l l 'Ora  Blu ,  insta l laz ione ,  Jan Fabre ,  Melania  Ross i ,  mi lano ,  opere  fotografiche ,  Sant 'Eustorgio ,  T ivo l i
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Jan Fabre – I Castelli nell’Ora Blu

Milano - 21/09/2018 : 22/12/2018

BUILDING presenta I Castelli nell'Ora Blu, la prima mostra personale mai ospitata a Milano dell’artista, creatore teatrale e autore Jan Fabre.
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Luogo: BUILDING

Indirizzo: via Monte di Pietà, 23, 20121 - Milano - Lombardia

Quando: dal 21/09/2018 - al 22/12/2018

Vernissage: 21/09/2018 ore 18

Autori: Jan Fabre

Curatori: Melania Rossi

Generi: arte contemporanea, personale

Comunicato stampa

BUILDING presenta I Castelli nell'Ora Blu, la prima mostra personale mai ospitata a Milano dell’artista, creatore teatrale e autore Jan Fabre. La
mostra presenta un percorso nell’immaginario più “romantico” e poetico, ma sempre radicale e simbolico, di uno degli artisti più interessanti
della scena contemporanea. 

Un’opera site-specific temporanea creata appositamente per BUILDING e una selezione di lavori in gran parte inediti creano una mostra
tematica in anteprima assoluta, incentrata sui due temi ricorrenti dei castelli e dell’Ora Blu

INFORMAZIONI
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BUILDING è lieta di presentare I Castelli nell'Ora Blu, la prima mostra personale mai ospitata a
Milano dell'artista, creatore teatrale e autore Jan Fabre; curata da Melania Rossi, aprirà al pubblico
il 22 settembre.
In mostra una selezione di lavori - in gran parte mai esposti prima perchè provenienti dalla collezione
dell'artista, messi ora a disposizione del pubblico in anteprima assoluta - realizzati da Jan Fabre
dalla fine degli anni Ottanta, incentrati su due temi particolarmente significativi per il maestro: i
castelli e l'Ora Blu.
Disegni, collage, film, opere fotografiche e sculture compongono un percorso nell'immaginario più
'romantico' e poetico, ma sempre radicale e simbolico, di uno degli artisti più interessanti della scena
contemporanea.

a luglio 31, 2018 

JAN FABRE I Castelli nell'Ora Blu a cura di Melania Rossi
22.09.2018 - 22.12.2018 BUILDING Via Monte di Pietà,
23 - Milano
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Per la prima volta a Milano, Building
presenta l’artista, creatore teatrale e
autore Jan Fabre con una mostra
intitolata I Castelli nell’Ora Blu. Due
temi particolarmente significativi
per il maestro, nato nel 1958 ad
Anversa – dove ancora oggi vive e
lavora –, che ha incentrato la sua
vita nella costante ricerca del segreto
della bellezza. 
Nonostante l’importanza conferita
alla performance e al teatro, che lo
conduce alla realizzazione di films –
Lancelot, 2004 –, fin dai suoi inizi i
punti di partenza di Fabre sono stati
la scrittura e il disegno, che ha
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sviluppato con uno specifico metodo
di lavoro basato sull’utilizzo
ossessivo della penna a sfera Bic blu.
Metodo che trae ispirazione dalla
teoria dell’’Ora blu’ formulata
dall’entomologo Jean-Henri Fabre
per indicare il momento di
passaggio tra la notte e il giorno –
quando gli insetti notturni si
ritirano e i diurni si risvegliano,
quando tutto si fonde e si trasforma.
In questo ciclo di opere dagli anni
Settanta agli anni Novanta, Jan
Fabre utilizza l’inchiostro blu della
penna biro per disegnare su stoffa,
carta, fotografie, oggetti, pareti e
persino su un’intero castello – Tivoli,
1990.
In linea con la dimensione
metamorfica intrinseca al concetto
di ‘Ora blu’, Fabre si è anche dedicato
al disegno utilizzando i propri liquidi
corporei, al fine di evocare uno
svuotamento e dunque un’inevitabile
trasformazione di sé – nel 1978, in
My body, my blood, my landscape,
disegna con il sangue per sottendere
al sacrificio dell’artista volto al
raggiungimento di una creazione
autentica. Nel corso degli anni,
disegna con lo sperma, l’urina, le
lacrime, il sudore per alludere al
corpo fluido e alla sua energia vitale
e creativa.
 
building-gallery.com
(http://building-gallery.com) 
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Anteprime: a settembre arriverà la prima mostra
personale ospitata a Milano di Jan Fabre

Dal 22 settembre al 22 dicembre 2018 si terrà la prima mostra personale mai ospitata

a Milano di Jan Fabre (Anversa, 1958): il capoluogo lombardo accoglierà infatti "I

Castelli nell’Ora Blu".

Si tratterà di una selezione di lavori, per la maggior parte mai esposti prima poiché

provenienti dalla collezione dell’artista, che Jan Fabre ha realizzato dalla fine degli

anni Ottanta: disegni, collage, opere fotografiche e sculture che ruotano attorno a due

temi, ovvero i castelli e l’Ora Blu.

La rassegna è a cura di Melania Rossi e sarà allestita nello spazio BUILDING, aperto

recentemente in centro.

Per info: www.building-gallery.com

Scritto in data 01/08/2018, 15:34:53
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Jan Fabre Tivoli 1990 Bic ballpoint pen on serigraph / Penna a sfera
bic su serigrafia 23,3 x 17,7 cm / framed: 116 x 91cm

Con “I Castelli nell’Ora Blu” in arrivo a settembre la prima personale di Jan Fabre a Milano
Jan Fabre (Anversa 1958) è un artista, coreografo, regista teatrale e scenografo belga. In questo momento è in mostra in Sicilia. Fino al 4 novembre
Agrigento e Monreale “Jan Fabre – Ecstasy & Oracles” propone una selezione di lavori sia noti che inediti in un percorso che si snoda tra siti
archeologici, luoghi di culto, monumenti e biblioteche delle due città siciliane. Nel 2017 è stato al Madre di Napoli con l’opera “L’uomo che misura le
nuvole” e nel 2016 al Forte di Belvedere di Firenze con “Spiritual Guards”.

A settembre arriva nel capoluogo lombardo, dopo è già stato in diverse occasioni ma nella veste di regista teatrale. L’esposizione si intitola “I Castelli
nell’Ora Blu” ed è la prima mostra personale mai ospitata a Milano dell’artista. Curata da Melania Rossi, aprirà al pubblico il 22 settembre nel nuovo
spazio BUILDING aperto in pieno centro (nel 2017).

In mostra una selezione di lavori – in gran parte mai esposti prima perchè provenienti dalla collezione dell’artista- realizzati da Jan Fabre dalla fine
degli anni Ottanta, incentrati su due temi per lui particolarmente significativi: i castelli e l’Ora Blu.
Disegni, collage, film, opere fotografiche e sculture compongono un percorso nell’immaginario più ‘romantico’ e poetico, ma sempre radicale e
simbolico, di uno degli artisti più interessanti della scena contemporanea.
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Valuta

Jan Fabre (Anversa, 1958)  è una delle figure più affascinanti, complete e complesse della ricerca artistica contemporanea. A partire dagli anni Settanta, ancora studente – prima presso
l’Istituto di Arti Decorative e Belle Arti e poi presso l’Accademia di Belle Arti di Anversa – intraprende un percorso di ricerca interdisciplinare, dedicato all’esplorazione delle modalità
espressive più idonee per raggiungere, attraverso tecniche, materiali e linguaggi sempre in evoluzione e mutamento, il dominio del corpo umano e delle sue manifestazioni. Sapiente
utilizzatore delle potenzialità del teatro, attraverso l’espressione narrativa e la pratica della messa in scena Fabre esplora la vita umana e le sue multiformi declinazioni, combinando
elementi come la danza, la musica, l’opera, la performance e l’improvvisazione in un dialogo incessante tra il pubblico e se stesso. Nel 1984, con l’invito a realizzare uno spettacolo per la
Biennale di Venezia intitolato The Power of Theatrical Madness (maratona caratterizzata dalla contaminazione dei linguaggi visivi e performativi della durata di 4 ore e 20 minuti), la sua
pratica improntata sull’idea di metamorfosi dell’esistente si impone a livello internazionale. Il rapporto con il corpo, che emerge dalle sue performance, è indissolubilmente connesso
all’interesse per altre discipline e forme di conoscenza, a partire dall’idea di mutamento e interazione tra elementi percettivi sia del mondo sensoriale che di quello spirituale. Fabre
permette così alla filosofia, alla religione e alla scienza di penetrare le sue opere, in cui incorpora e trascende, con un approccio contemporaneo, temi e concetti della tradizione
fiamminga: il riferimento a artisti quali Hieronymus Bosch, Jan Van Eyck, Pieter Bruegel si rigenera attraverso una pratica dedicata alla celebrazione della fragilità e al contempo della
solidità della bellezza dell’uomo e del mondo, nei suoi processi interconnessi.  L’artista stesso afferma: “Tutti possono essere modellati, curvati e formati con un sorprendente grado di
libertà”. In tale contesto si colloca la sua produzione scultorea, in cui la proposizione di gesti comuni e azioni prive di plasticità si configura in monumentali calchi corporali in cui l’artista
ritrae se stesso. Tra le mostre personali dell’artista figurano Homo Faber (KMSKA, Anversa, 2006), From the Cellar to the Attic – From the Feet to the Brain (Kunsthaus Bregenz, 2008,
Arsenale Novissimo, Venezia, 2009), PIETAS (Nuova Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia, Venezia, 2011; Parkloods Park Spoor Noord, Anversa, 2012), Hortus/Corpus
(Kröller-Müller Museum, Otterlo, 2011), Stigmata, azioni e spettacoli, 1976-2013 (MAXXI, Roma, 2013; MUHKA, Anversa, 2015; MAC, Lione, 2016). Fabre è stato inoltre il primo
artista vivente a presentare un’estesa mostra personale al Louvre di Parigi (L’ange de la métamorphose, 2008). La serie The Hour Blue (1977 – 1992) è stata esposta al Kunsthistorisches
Museum di Vienna (2011), al Musée d’Art Moderne di Saint-Etienne (2012) e al Museo d’Arte di Busan (2013). Le due serie di mosaici realizzati con le elitre dello scarabeo gioiello,
Tribute to Hieronymus Bosch in Congo (2011-2013) e Tribute to Belgian Congo (2010-2013), sono stati mostrati al Pinchuk Art Centre di Kiev (2013) e al Palais des Beaux-Arts di Lille
(2013), oltre che a ‘s-Hertogenbosch (2016) per la celebrazione del 500° anniversario di Hieronymus Bosch, anno in cui Fabre presenta una mostra all’Hermitage di San Pietroburgo. Nel
2016 inaugura anche la mostra Jan Fabre. Spiritual Guards, presso Forte Belvedere, Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio a Firenze, mentre è attualmente in corso Jan Fabre. Glass And
Bone Sculptures 1977-2017, una retrospettiva dedicata ai lavori in ossa e vetro, in mostra presso L’Abbazia di San Gregorio a Venezia.
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Mercoledì, 29 Agosto 2018 20:16

Jan Fabre a Milano, i suoi Castelli nella magica
ora del Blu
Scritto da  Maria Grazia Filippi (/rss/itemlist/user/83-mariagraziafilippi)

Stampa (/mostre/item/7559-jan-fabre-a-milano-per-la-prima-volta-il-suo-blu?tmpl=component&print=1) Email
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Dopo la Sicilia anche Milano accoglie "il cavaliere della disperazione e guerriero
della bellezza": in mostra al Building installazioni site specific a cui faranno da
pandant altri lavori esposti alla Baslica di Sant'Eustorgio e alla Cappella
Portinari, tutti dedicati al lirico momento di passaggio tra la notte e il giorno
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MILANO - Arriva in Italia il famso "Blu" di Jan Fabre. L'artista, eclettico controverso dissacratore,
torna in Italia, dopo la grande mostra siciliana Ecstasy & Oracles (/mostre/item/7326-sicilia-jan-
fabre-una-esposizione-diffusa-nella-valle-dei-templi-e-a-monreale), a cura di Joanna De Vos e di
Melania Rossi ancora diffusa tra i templi della famosa valle archeologica e Monreale, e porta in
Italia per la prima volta "I Castelli nell’Ora del Blu", una personale ricca e originale, curata ancora
da Melania Rossi.

Dal 22 settembre le installazioni site specific volute dall'artista e autore teatrale saranno allestite
presso BUILDING, splendido spazio espositivo milanese nel cuore di Brera. A queste installazioni
si affiancheranno alcune appendici in spazi istituzionali della città: la basilica di Sant’Eustorgio e
la Cappella Portinari. "In mostra una selezione di lavori in gran parte mai esposti prima
perché provenienti dalla collezione dell'artista, messi ora a disposizione del pubblico in anteprima
assoluta realizzati da Jan Fabre dalla fine degli anni Ottanta, incentrati su due temi
particolarmente significativi per il maestro: i castelli e l’Ora Blu" spiega la curatrice. 

Ma cos'è l'Ora Blu di Fabre?  “Il cinguettio degli uccelli annuncia il giorno. La notte è passata. Ma
nell’Ora Blu trovo un luogo adatto per isolarmi dal mondo e dare potere al mio tempo interiore”,
spiega lo stesso artista. “La tonalità dell’inchiostro bic - aiuta a interpretare la curatrice - ricorda
all’artista l’atmosfera di quel momento speciale tra la notte e il giorno, tra il sonno e la veglia, tra
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la vita e la morte. L’Ora Blu, un momento di totale silenzio e perfetta simmetria in natura, quando
gli animali notturni si stanno per addormentare e quelli diurni si stanno svegliando, in cui i
processi di metamorfosi hanno atto. Teorizzata da Jean Henri Fabre, considerato il padre
dell’entomologia, l’Ora Blu ha ispirato a Jan Fabre una produzione di disegni a penna bic di vario
formato, ma è soprattutto nelle opere di grandi dimensioni che l’occhio si immerge
completamente nelle fitte linee blu, dove è difficile - se non impossibile -abbracciare con lo
sguardo l’opera nella sua interezza”.

E i Castelli? In che modo sono integrati in questo percorso espositivo? “Se  il  castello  è  il  luogo
della  favola  romantica  per  eccellenza,  i  castelli  di  Jan  Fabre  hanno  qualcosa  di  diverso, 
sono  infusi  del  personale  romanticismo  dell’artista,  che  si  definisce  “cavaliere  della 
disperazione  e  guerriero  della  bellezza”.  Lo  scopo  primo,  l’unico  credo  dell’artista  è  quello
in difesa  della  bellezza  e  della  fragilità  dell’arte.  Jan  Fabre  è  un  cavaliere  contemporaneo 
che  fa  castelli  in  aria,  castelli  di  carte,  si  riposa  nel  suo  castello  e  sogna.  Tivoli, 
Wolfskerke,  Monopoli,  sono  i  castelli  su  cui  l’artista  è  intervenuto  con  il  suo  segno  blu  e 
sono  rappresentati  nelle  opere  in  mostra, ammantati  della  luce  tipica  di  quell’ora  magica 
in  cui  possiamo  sognare  di  possedere  un  castello,  di  essere  ancora  in  un’epoca  cavalleresca
fatta  di  valori  per  cui  combattere  strenuamente”. 

Un’esperienza quasi mistica, quindi, quella a cui invita lo stesso artista che nel 1988 scriveva a
riguardo: “Voglio  che  i  miei  spettatori  siano  in  grado  di  abbandonarsi  all’esperienza  fisica 
dell’annegamento  nel  mare  apparentemente  calmo  dei  miei  disegni  con  la  bic  blu”.  “Anche
nei  grandi  formati  in  mostra - aggiunge ancora la curatrice - l’attenzione  si  concentra 
naturalmente  su  piccole  porzioni  di  disegno per  seguirne  le  linee  ora  più  lievi,  ora  più 
marcate,  oppure  trova  un  immaginario  punto  di  fuga  negli insetti-foglia  applicati  sulla 
carta,  che  formano  profili  di  torri  castellane.  Come  di  fronte  al  grande  telo  in  seta  che 
sarà  esposto  all’interno  della  basilica  di Sant’Eustorgio,  al  cospetto  delle  sculture  nella 
Cappella  Portinari  o  nell’opera  site-specific  che  l’artista  realizzerà  presso  BUILDING,  siamo
dentro  il  disegno,  che  diviene  spazio,  casa,  castello”. 

INFO:
Jan Fabre 
I Castelli nell'Ora Blu
a cura di Melania Rossi
22 settembre – 22 dicembre 2018
Press preview presso BUILDING: 21 settembre 2018, ore 12:00
SEDI
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Jan Fabre per la prima volta in mostra a Milano a
settembre
A settembre la prima mostra personale ospitata a Milano di Jan Fabre:
"I Castelli nell'Ora Blu". Anteprima

BUILDING è lieta di presentare “I
Castelli nell'Ora Blu”, la prima
mostra personale mai ospitata a
Milano dell’artista, creatore
teatrale e autore Jan Fabre.
L’esposizione, curata da Melania
Rossi, aprirà al pubblico il 22
settembre, con installazioni site-
specific presso BUILDING, e sarà
arricchita da alcune appendici in
spazi istituzionali della città di
Milano, quali la basilica di
Sant’Eustorgio e la Cappella
Portinari. In mostra una selezione
di lavori – in gran parte mai
esposti prima perchè provenienti
dalla collezione dell'artista, messi
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ora a disposizione del pubblico in
anteprima assoluta - realizzati da
Jan Fabre dalla fine degli anni
Ottanta, incentrati su due temi
particolarmente significativi per il
maestro: i castelli e l’Ora Blu.

Disegni, collage, film e opere
fotografiche compongono un

percorso nell’immaginario più “romantico” e poetico, ma sempre radicale e simbolico, di uno degli artisti
più interessanti della scena contemporanea. La fusione estetica ed etica delle due tematiche nel
pensiero di Jan Fabre, dichiarata nel titolo della mostra, è evidente nelle opere esposte, a partire da
“Tivoli” (1990), uno dei lavori che ha consacrato la carriera artistica di Jan Fabre a livello mondiale. Qui
Fabre ha ricoperto completamente il castello di Tivoli (Mechelen) con fogli disegnati a bic blu, che ha
lasciato trasformarsi alla luce e alle intemperie. Una vera e propria performance architettonica che
l’artista ha filmato giorno e notte, realizzando un film che sarà presente in galleria.

“A volte il castello ha un riflesso porpora, a volte più rosso, poi un bagliore argenteo, per tornare quindi
blu bic intenso. (Il disegno-scultura tremola e vive con i propri enigmi).”, scrive Fabre nel suo diario
notturno durante la realizzazione dell’opera. La tonalità dell’inchiostro bic ricorda all’artista l’atmosfera
di quell’ora speciale tra la notte e il giorno, tra il sonno e la veglia, tra la vita e la morte. L’ora blu, un
momento di totale silenzio e perfetta simmetria in natura, quando gli animali notturni si stanno per
addormentare e quelli diurni si stanno svegliando, in cui i processi di metamorfosi hanno atto.
Teorizzata da Jean-Henri Fabre, considerato il padre dell’entomologia, l’ora blu ha ispirato a Jan Fabre
una produzione di disegni a penna bic di vario formato, ma è soprattutto nelle opere di grandi
dimensioni che l’occhio si immerge completamente nelle fitte linee blu, dove è difficile - se non
impossibile - abbracciare con lo sguardo l’opera nella sua interezza. Il disegno, in questa produzione di
Fabre, acquisisce dignità non solo autonoma ma anche tridimensionale, diventando scultura,
architettura; non è preparazione all’opera pittorica o bozzetto per quella scultorea, ma è un’opera
immersiva che rivela il sentimento più intimo, vero e istintivo del pensiero dell’artista.

Su questa idea Jan Fabre lavora sin dai suoi esordi, dalla nascita della sua “bic art”. “Voglio che i miei
spettatori siano in grado di abbandonarsi all’esperienza fisica dell’annegamento nel mare
apparentemente calmo dei miei disegni con la bic blu”, scrive l’artista nel 1988. Anche nei grandi formati
in mostra, l’attenzione si concentra naturalmente su piccole porzioni di disegno per seguirne le linee ora
più lievi, ora più marcate, oppure trova un immaginario punto di fuga negli insetti-foglia applicati sulla
carta, che formano profili di torri castellane. Come di fronte al grande telo in seta che sarà esposto
all’interno della basilica di Sant’Eustorgio, al cospetto delle sculture nella Cappella Portinari o nell’opera
site-specific che l’artista realizzerà presso BUILDING, siamo dentro il disegno, che diviene spazio, casa,
castello. Se il castello è il luogo della favola romantica per eccellenza, i castelli di Jan Fabre hanno
qualcosa di diverso, sono infusi del personale romanticismo dell’artista, che si definisce “cavaliere della
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disperazione e guerriero della bellezza”. Lo scopo primo, l’unico credo dell’artista è quello in difesa della
bellezza e della fragilità dell’arte. Jan Fabre è un cavaliere contemporaneo che fa castelli in aria, castelli
di carte, si riposa nel suo castello e sogna. Tivoli, Wolfskerke, Monopoli, sono i castelli su cui l’artista è
intervenuto con il suo segno blu e sono rappresentati nelle opere in mostra, ammantati della luce tipica
di quell’ora magica in cui possiamo sognare di possedere un castello, di essere ancora in un’epoca
cavalleresca fatta di valori per cui combattere strenuamente.

La “via della spada” è “la via dell’arte”, ovvero la vera avant-garde dell’artista che, mentre sogna,
disegna, scrive e inventa un universo personale partendo dalla grande tradizione che lo precede. Fabre
si batte fino allo stremo delle forze in difesa dello spirito più autentico, tragico, folle ed eroico
dell’artista e dell’uomo.

www.building-gallery.com

L'artista

Con una carriera che dura da quarant'anni, Jan Fabre (1958, Anversa) è considerato una delle figure più
innovative nel panorama artistico internazionale. Come artista visivo, artista teatrale e autore, crea
un'atmosfera intensamente personale con le sue regole, leggi, personaggi, simboli e motivi. Curioso per
natura e influenzato dai manoscritti dell'entomologo Jean-Henri Fabre (1823 - 1915), Jan Fabre è rimasto
affascinato in giovane età dal mondo degli insetti e altre piccole creature. Alla fine degli anni '70,
durante i suoi studi presso l'Istituto Municipale di Arti Decorative e all'Accademia Reale di Belle Arti di
Anversa, inizia a esplorare modi per incorporare il corpo umano nella sua ricerca. Il linguaggio visivo di
Jan Fabre esiste all'interno di un mondo idiosincratico, popolato da corpi che definiscono l'esistenza
naturale attraverso un atto di equilibrio permanente sulla linea sottile tra la vita e la morte. La
metamorfosi e la costante interazione tra animale - umano e uomo - animale sono concetti chiave
nell'eredità mentale di Fabre. Il suo universo spirituale e fisico si spiega all'interno dei suoi testi letterari
e delle sue note notturne, o dei cosiddetti ‘diari notturni’.

Come artista della consilienza, unisce performance art e teatro; Jan Fabre ha cambiato l'idioma teatrale
portando in scena tempo reale e azione reale. Dopo la sua storica produzione di otto ore ‘This is theatre
like it was to be expected and foreseen’ (1982) e ‘The Power of Theatrical Madness’ di quattro ore (1984),
ha continuato a esplorare territori sconosciuti con ‘Mount Olympus. To glorify the Cult of Tragedy’ (2015),
una performance di 24 ore. Con questo spettacolo monumentale ed epico, ha riscritto la storia del teatro
in varie città internazionali.

Jan Fabre gode di riconoscimenti in tutto il mondo grazie a lavori come ‘The Man who Measures the
Clouds’ (1998), che può essere visto in vari siti (SMAK, Gand; deSingel, Anversa; Aeroporto di Bruxelles,
21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa), il castello di 'Tivoli' a Mechelen (1990) e opere
pubbliche permanenti in luoghi di rilievo, tra cui ‘Heaven of Delight’ (2002) al Palazzo Reale di Bruxelles,
‘The Gaze Within (The Hour Blue)’ (2011 - 2013) nella scala reale al Royal Museum of Fine Arts del Belgio,
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l'installazione di ‘The Man who Bears the Cross’ (2015) nella Cattedrale di Nostra Signora ad Anversa e,
nella stessa città, le tre pale d'altare dopo Rubens, Jordaens e Van Dyck nella chiesa di St.
Augustine/AMUZ. Come ‘Heaven of Delight’, anche queste pale d'altare sono realizzate con le corazze di
scarabeo gioiello. Jan Fabre dipinge con la luce sostituendo la tradizionale pittura a olio con uno dei
materiali più resistenti in natura. Le due famose serie di pannelli a mosaico in cui affronta la controversa
storia del Belgio, ‘Tribute to Hieronymus Bosch in Congo’ (2011 - 2013) e ‘Tribute to Belgian Congo’ (2010 -
2013), sono state esposte per la prima volta per intero al Pinchuk Art Centre di Kiev (2013).

Successivamente sono stati esposte al Palais des Beaux-Arts di Lille (2013) e a 's-Hertogenbosch in onore
del 500° anniversario di Hieronymus Bosch (2016).

Le personali-chiave di questo versatile artista belga comprendono ‘Homo Faber’ (KMSKA, 2006), ‘Hortus /
Corpus’ (Museo Kröller-Müller, Otterlo, 2011) e ‘Stigmata. Actions & Performances, 1976-2013’ (MAXXI,
Roma, 2013; M HKA, Anversa, 2015; MAC, Lione, 2016; Leopold Museum, Vienna, 2017; Centro Andaluz de
Arte Contemporaneo, Siviglia, 2018). È stato il primo artista vivente a presentare una mostra su larga
scala al Louvre, ‘The Angel of Metamorphosis’ (2008). Con il suo noto ensemble ‘The Hour Blue’ (1977 -
1992), ha visitato il Kunsthistorisches Museum di Vienna (2011), il Musée d'Art Moderne di Saint-Etienne
(2012) e il Busan Museum of Art (2013), tra gli altri musei. Jan Fabre è stato anche invitato dal Dott.
Mikhail Piotrovsky a creare un'esposizione di grandi dimensioni al The State Hermitage Museum di San
Pietroburgo. Per questo progetto, intitolato ‘Jan Fabre. Knight of Despair/Warrior of Beauty’ (2016 - 2017),
l'artista ha iniziato un dialogo con i maestri dell'arte fiamminga: Rubens, Jordaens e Van Dyck - le sue
fonti d'ispirazione. Nel 2016, Jan Fabre è stato invitato a presentare ‘Spiritual Guards’ in tre siti storici a
Firenze: il Forte di Belvedere, Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria. La sua mostra personale ‘Glass and
Bone Sculptures 1977 - 2017’, è stato un evento collaterale della 57° edizione della Biennale di Venezia
(2017). Attualmente, nella Valle dei Templi di Agrigento e nella cattedrale di Monreale, è in corso la
grande mostra ‘Jan Fabre. Ecstasy & Oracles’, evento collaterale di punta di Manifesta 12.

Nel 2018, il lavoro di Fabre può essere visto anche alla Fondation Maeght, dove presenta una panoramica
delle sue ricerche fino ad oggi sul cervello, con il titolo rivelatore: ‘Ma nation, l’imagination’. La sua
continua ricerca sul cervello, che lui chiama "la parte più sexy del corpo", iniziò diversi anni fa con
‘Anthropology of a Planet’ (Palazzo Benzon, Venezia, 2007), ‘From the Cellar to the Attic, from the Feet to
the Brain’ (Kunsthaus Bregenz, 2008; Arsenale Novissimo, Venezia, 2009), e ‘PIETAS’ (Nuova Scuola Grande
di Santa Maria della Misericordia, Venezia, 2011; Parkloods Park Spoor Noord, Anversa, 2012).

TAGS:

jan fabre jan fabre mostra jan fabre milano

<  Articolo precedente Articolo successivo  >
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JAN FABRE
I Castelli nell'Ora Blu
a cura di Melania Rossi
22.09.2018 - 22.12.2018

BUILDING
Via Monte di Pietà, 23 - Milano

 
BUILDING è lieta di presentare I Castelli nell'Ora Blu, la prima mostra personale mai ospitata a
Milano dell'artista, creatore teatrale e autore Jan Fabre; curata da Melania Rossi, aprirà al
pubblico il 22 settembre.
In mostra una selezione di lavori - in gran parte mai esposti prima perchè provenienti dalla
collezione dell'artista, messi ora a disposizione del pubblico in anteprima assoluta - realizzati da
Jan Fabre dalla fine degli anni Ottanta, incentrati su due temi particolarmente significativi per il
maestro: i castelli e l'Ora Blu.
Disegni, collage, film, opere fotografiche e sculture compongono un percorso nell'immaginario
più 'romantico' e poetico, ma sempre radicale e simbolico, di uno degli artisti più interessanti della

MilanoSparklingMetropolis ISCRIVITI
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scena contemporanea.

Per maggiori informazioni:

INFORMAZIONI 
BUILDING
Via Monte di Pietà 23 |  20121 Milano
T. +39 02 890 94995
E. info@building-gallery.com

 JAN FABRE
The Castles in the Hour Blue

curated by Melania Rossi
22.09.2018 - 22.12.2018

BUILDING
Via Monte di Pietà, 23 - Milano

BUILDING is pleased to present The Castles in the Hour Blue, the first solo exhibition ever held
in Milan of the visual artist and theatrical author Jan Fabre; curated by Melania Rossi, will open
to the public on September 22nd.
On view will be a “world premiere” selection of artworks – for the main part, never seen before
since part of the artist’s collection, now available to the public for the very first time – made by
Jan Fabre since the late Eighties, focused on two themes which are particularly important to the
master: castles and the Hour Blue.
Drawings, collages, videos and photographic works bring together a journey in the most
“romantic” and poetic – but always radical and symbolic – imagery of one of the most important
artists on the contemporary scene.
For any further informations:

INFORMATION 
BUILDING
Via Monte di Pietà 23 |  20121 Milan
T. +39 02 890 94995
E. info@building-gallery.com



50

12/10/18, 18(36Arte e cultura, gli eventi più attesi del prossimo autunno

Pagina 1 di 2https://zon.it/autunno-arte-mostre/

AUTUNNO ALL’INSEGNA DELL’ARTE, GLI EVENTI PIÙ
ATTESI DELLA PROSSIMA STAGIONE

Tutte le mostre da non perdere che arricchiranno l’autunno 2018, una stagioneTutte le mostre da non perdere che arricchiranno l’autunno 2018, una stagione
all’insegna dell’arte e della culturaall’insegna dell’arte e della cultura

MilanoMilano, “Leonor Antunes – The Last Days in Galliate”“Leonor Antunes – The Last Days in Galliate”. Al Pirelli Hangar Bicocca, dal 14 settembre 14 settembre 
20192019, sarà mostrata la ricerca di Leonor Antunes di esplorazione delle possibilità dello spazio e il significato degli oggetti
d’uso quotidiano.

Dal 24 ottobre24 ottobre al 24 febbraio 2019 24 febbraio 2019 l’Hangar Bicocca proporrà inoltre “Mario Merz. Igloos”“Mario Merz. Igloos”, tutti gli igloo realizzati da
Merz fino alla sua scomparsa, nel 2003, e provenienti da grandi istituzioni internazionali.

FirenzeFirenze, “Marina Abramovi“Marina Abramovićć. The Cleaner”. The Cleaner”. A Palazzo Strozzi dal 21 settembre 201821 settembre 2018 al 20 gennaio 201920 gennaio 2019
disponibile oltre 100 opere per rivivere le tappe più importanti della vita e della carriera dell’artista serba.

MilanoMilano, “Jan Fabre. I Castelli nell’Ora Blu”“Jan Fabre. I Castelli nell’Ora Blu”. Dal 22 settembre22 settembre al 22 dicembre22 dicembre al Building sarà allestita la prima
personale milanese, con realizzazioni inedite, dell’artista belga che con l’espressione “Ora Blu” si richiama al momento che
precede l’aurora.

RomaRoma, “Dream. L’Arte incontra i sogni”“Dream. L’Arte incontra i sogni”. Dal 29 settembre29 settembre al 5 maggio 20195 maggio 2019, al Chiostro del Bramante sarà proposto

Di  Lucia Marcogiuseppe  - 17 agosto 2018 - 10:05
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JAN FABRE
I Castelli nell´Ora Blu
a cura di Melania Rossi
22.09.2018 - 22.12.2018

BUILDING
Via Monte di Pietà, 23 - Milano

BUILDING è lieta di
presentare I Castelli nell´Ora
Blu, la prima mostra
personale mai ospitata a
Milano dell´artista, creatore
teatrale e autore Jan Fabre;
curata da Melania Rossi,
aprirà al pubblico il 22
settembre.

In mostra una selezione di
lavori - in gran parte mai
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BUILDING presenta I Castelli nell’Ora Blu, la prima mostra personale mai ospitata a Milano dell’artista, creatore teatrale
e autore Jan Fabre; curata da Melania Rossi, aprirà al pubblico il 22 settembre.

In mostra una selezione di lavori – in gran parte mai esposti prima perchè provenienti dalla collezione dell’artista, messi ora
a disposizione del pubblico in anteprima assoluta – realizzati da Jan Fabre dalla fine degli anni Ottanta, incentrati su due
temi particolarmente significativi per il maestro: i castelli e l’Ora Blu.

Disegni, collage, film, opere fotografiche e sculture compongono un percorso nell’immaginario più ‘romantico’ e poetico, ma
sempre radicale e simbolico, di uno degli artisti più interessanti della scena contemporanea.
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JAN FABRE. I CASTELLI NELL’ORA BLU. A SANT’EUSTORGIO.

22-09-2018/ 22-12-2018
A cura di Melania Rossi

Dal 22 settembre al 22 dicembre il Museo della basilica e la Basilica di sant’Eustorgio, nell’ambito dell’esposizione “Jan Fabre. I Castelli
nell’Ora Blu” (presso la Galleria Building) ospitano eccezionalmente due opere del maestro di Anversa.
La navata sinistra della basilica infatti, pur mantenendo intatte le sue funzioni, ospita il telo monumentale e lieve del 1987 ‘Un castello nel
cielo per René’ mentre ‘Canoa’, del 1991, entra in risonanza con la Cappella Portinari.

Un Castello nel Cielo per René (1987)
Penna Bic su seta artificiale

Se l’Ora Blu rappresenta il momento fra la notte il giorno, un momento di totale silenzio in natura in cui inizia il cambiamento e arriva la luce,
per i credenti è la grazia della fede che permette di cambiare e comprendere ciò che conta veramente. Nel mezzo del telo si intuisce la
sagoma di una roccia su cui è edificato un castello. Una roccia che anche se sospesa nell’aria qui, in una basilica antichissima, richiama la
parola di Dio su cui edificare una vita pienamente cristiana.

Canoa (1991)
Vetro di Murano, ossa, inchiostro Bic, polimeri

Secondo Sant’Agostino, “la vita in questo mondo è come un mare tempestoso, attraverso il quale dobbiamo condurre in porto la nostra nave;

cerca... !
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Secondo Sant’Agostino, “la vita in questo mondo è come un mare tempestoso, attraverso il quale dobbiamo condurre in porto la nostra nave;
se riusciremo a resistere alla tentazione delle sirene, raggiungeremo la vita eterna”.
Non a caso ne l’Assunzione della Vergine di Vincenzo Foppa, che il visitatore vede uscendo dalla Cappella, sono tre imbarcazioni che
rappresentano la Chiesa, la Preghiera e la Penitenza, tre scalini necessari per raggiungere il Cielo.
Ma una nave compare anche nell’ arca marmorea di Giovanni Di Balduccio, al centro della cappella, che contiene il corpo di San Pietro
Martire. Nel primo riquadro a destra della parte frontale dell’arca, vediamo una imbarcazione sballottata dai flutti e i marinai si danno da
fare per poterla governare. La salvezza giunge però dall’intercessione del santo, che compare in atto di benedire, mentre sulla sinistra una
persona a mani giunte ne invoca la protezione.
Intorno all’opera di Jan Fabre, si possono leggere le metafore visive della fragilità dell’uomo e del cristiano.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orari:
Museo della basilica di Sant’Eustorgio: tutti i giorni ore 10-18, ultimo ingresso ore 17,30
Basilica: tutti i giorni 7:30-12:00/15.30-18.30
La visita è sospesa durante le funzioni (feriali ore 7,45 e 17,00; sabato ore 17; domenica e festivi ore 9,30, 11,00, 12,30, 18,30)
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22 settembre – 22 dicembre 2018

SEDI BUILDING Via Monte di Pietà 23, 20121 Milano martedì – sabato, 10:00 – 19:00

Basilica di Sant’Eustorgio e Cappella Portinari P.zza Sant’Eustorgio 1, 20122 Milano lunedì – domenica,
10:00 – 17:30

Costo ingresso Cappella Portinari: €6

“Il cinguettio degli uccelli annuncia il giorno. La notte è passata. Ma nell’Ora Blu trovo un luogo adatto per iso-
larmi dal mondo e dare potere al mio tempo interiore”. Jan Fabre, Anversa, 16 maggio 1987

BUILDING è lieta di presentare “I Castelli nell’Ora Blu”, la prima mostra personale mai ospitata a Milano del-
l’artista, creatore teatrale e autore Jan Fabre. L’esposizione, curata da Melania Rossi, aprirà al pubblico il 22
settembre, con installazioni site-specific presso BUILDING, e sarà arricchita da alcune appendici in spazi isti-
tuzionali della città di Milano, quali la basilica di Sant’Eustorgio e la Cappella Portinari.
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In mostra una selezione di lavori – in gran parte mai esposti prima perchè provenienti dalla collezione dell’ar-
tista, messi ora a disposizione del pubblico in anteprima assoluta – realizzati da Jan Fabre dalla fine degli
anni Ottanta, incentrati su due temi particolarmente significativi per il maestro: i castelli e l’Ora Blu.

Disegni, collage, film, opere fotografiche e sculture compongono un percorso nell’immaginario più “romanti-
co” e poetico, ma sempre radicale e simbolico, di uno degli artisti più interessanti della scena contempora-
nea. La fusione estetica ed etica delle due tematiche nel pensiero di Jan Fabre, dichiarata nel titolo della mo-
stra, è evidente nelle opere esposte, a partire da “Tivoli” (1990), uno dei lavori che ha consacrato la carriera
artistica di Jan Fabre a livello mondiale.

Qui Fabre ha ricoperto completamente il castello di Tivoli (Mechelen) con fogli disegnati a bic blu, che ha la-
sciato trasformarsi alla luce e alle intemperie. Una vera e propria performance architettonica che l’artista ha
filmato giorno e notte, realizzando un film che sarà presente in galleria. “A volte il castello ha un riflesso por-
pora, a volte più rosso, poi un bagliore argenteo, per tornare quindi blu bic intenso. (Il disegno-scultura tremo-
la e vive con i propri enigmi).”, scrive Fabre nel suo diario notturno durante la realizzazione dell’opera.

La tonalità dell’inchiostro bic ricorda all’artista l’atmosfera di quel momento speciale tra la notte e il giorno, tra
il sonno e la veglia, tra la vita e la morte. L’Ora Blu, un momento di totale silenzio e perfetta simmetria in na-
tura, quando gli animali notturni si stanno per addormentare e quelli diurni si stanno svegliando, in cui i pro-
cessi di metamorfosi hanno atto.

Teorizzata da Jean-Henri Fabre, considerato il padre dell’entomologia, l’Ora Blu ha ispirato a Jan Fabre una
produzione di disegni a penna bic di vario formato, ma è soprattutto nelle opere di grandi dimensioni che l’oc-
chio si immerge completamente nelle fitte linee blu, dove è difficile – se non impossibile – abbracciare con lo
sguardo l’opera nella sua interezza.

Il disegno, in questa produzione di Fabre, acquisisce dignità non solo autonoma ma anche tridimensionale,
diventando scultura, architettura; non è preparazione all’opera pittorica o bozzetto per quella scultorea, ma è
un’opera immersiva che rivela il sentimento più intimo, vero e istintivo del pensiero dell’artista. Su questa idea
Jan Fabre lavora sin dai suoi esordi, dalla nascita della sua “bic art”. “Voglio che i miei spettatori siano in gra-
do di abbandonarsi all’esperienza fisica dell’annegamento nel mare apparentemente calmo dei miei disegni
con la bic blu”, scrive l’artista nel 1988.

Anche nei grandi formati in mostra, l’attenzione si concentra naturalmente su piccole porzioni di disegno per
seguirne le linee ora più lievi, ora più marcate, oppure trova un immaginario punto di fuga negli insetti-foglia
applicati sulla carta, che formano profili di torri castellane.

Come di fronte al grande telo in seta che sarà esposto all’interno della basilica di Sant’Eustorgio, al cospetto
delle sculture nella Cappella Portinari o nell’opera site-specific che l’artista realizzerà presso BUILDING, sia-
mo dentro il disegno, che diviene spazio, casa, castello.

Se il castello è il luogo della favola romantica per eccellenza, i castelli di Jan Fabre hanno qualcosa di diver-
so, sono infusi del personale romanticismo dell’artista, che si definisce “cavaliere della disperazione e guer-
riero della bellezza”. Lo scopo primo, l’unico credo dell’artista è quello in difesa della bellezza e della fragilità
dell’arte. Jan Fabre è un cavaliere contemporaneo che fa castelli in aria, castelli di carte, si riposa nel suo ca-
stello e sogna. Tivoli, Wolfskerke, Monopoli, sono i castelli su cui l’artista è intervenuto con il suo segno blu e
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sono rappresentati nelle opere in mostra, ammantati della luce tipica di quell’ora magica in cui possiamo so-
gnare di possedere un castello, di essere ancora in un’epoca cavalleresca fatta di valori per cui combattere
strenuamente.

La “via della spada” è “la via dell’arte”, ovvero la vera avant-garde dell’artista che, mentre sogna, disegna,
scrive e inventa un universo personale partendo dalla grande tradizione che lo precede. Fabre si batte fino
allo stremo delle forze in difesa dello spirito più autentico, tragico, folle ed eroico dell’artista e dell’uomo.

Cenni biografici

Con una carriera che dura da quarant’anni, Jan Fabre (1958, Anversa) è considerato una delle figure più in-
novative nel panorama artistico internazionale.

Come artista visivo, artista teatrale e autore, crea un’atmosfera intensamente personale con le sue regole,
leggi, personaggi, simboli e motivi. Curioso per natura e influenzato dai manoscritti dell’entomologo Jean-
Henri Fabre (1823 – 1915), Jan Fabre è rimasto affascinato in giovane età dal mondo degli insetti e altre pic-
cole creature. Alla fine degli anni ’70, durante i suoi studi presso l’Istituto Municipale di Arti Decorative e al-
l’Accademia Reale di Belle Arti di Anversa, inizia a esplorare modi per incorporare il corpo umano nella sua
ricerca.

Il linguaggio visivo di Jan Fabre esiste all’interno di un mondo idiosincratico, popolato da corpi che definisco-
no l’esistenza naturale attraverso un atto di equilibrio permanente sulla linea sottile tra la vita e la morte. La
metamorfosi e la costante interazione tra animale – umano e uomo – animale sono concetti chiave nell’eredi-
tà mentale di Fabre.

Il suo universo spirituale e fisico si spiega all’interno dei suoi testi letterari e delle sue note notturne, o dei co-
siddetti ‘diari notturni’. Come artista della consilienza, unisce performance art e teatro; Jan Fabre ha cambia-
to l’idioma teatrale portando in scena tempo reale e azione reale. Dopo la sua storica produzione di otto ore
‘This is theatre like it was to be expected and foreseen’ (1982) e ‘The Power of Theatrical Madness’ di quattro
ore (1984), ha continuato a esplorare territori sconosciuti con ‘Mount Olympus. To glorify the Cult of Tragedy’
(2015), una performance di 24 ore. Con questo spettacolo monumentale ed epico, ha riscritto la storia del
teatro in varie città internazionali.

Jan Fabre gode di riconoscimenti in tutto il mondo grazie a lavori come ‘The Man who Measures the Clouds’
(1998), che può essere visto in vari siti (SMAK, Gand; deSingel, Anversa; Aeroporto di Bruxelles, 21st Centu-
ry Museum of Contemporary Art, Kanazawa), il castello di ‘Tivoli’ a Mechelen (1990) e opere pubbliche per-
manenti in luoghi di rilievo, tra cui ‘Heaven of Delight’ (2002) al Palazzo Reale di Bruxelles, ‘The Gaze Within
(The Hour Blue)’ (2011 – 2013) nella scala reale al Royal Museum of Fine Arts del Belgio, l’installazione di
‘The Man who Bears the Cross’ (2015) nella Cattedrale di Nostra Signora ad Anversa e, nella stessa città, le
tre pale d’altare dopo Rubens, Jordaens e Van Dyck nella chiesa di St. Augustine/AMUZ. Come ‘Heaven of
Delight’, anche queste pale d’altare sono realizzate con le corazze di scarabeo gioiello. Jan Fabre dipinge
con la luce sostituendo la tradizionale pittura a olio con uno dei materiali più resistenti in natura.

Le due famose serie di pannelli a mosaico in cui affronta la controversa storia del Belgio, ‘Tribute to Hierony-
mus Bosch in Congo’ (2011 – 2013) e ‘Tribute to Belgian Congo’ (2010 – 2013), sono state esposte per la pri-
ma volta per intero al Pinchuk Art Centre di Kiev (2013).
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Successivamente sono stati esposte al Palais des Beaux-Arts di Lille (2013) e a ‘s-Hertogenbosch in onore
del 500° anniversario di Hieronymus Bosch (2016).

Le personali-chiave di questo versatile artista belga comprendono ‘Homo Faber’ (KMSKA, 2006), ‘Hortus /
Corpus’ (Museo Kröller-Müller, Otterlo, 2011) e ‘Stigmata. Actions & Performances, 1976-2013’ (MAXXI,
Roma, 2013; M HKA, Anversa, 2015; MAC, Lione, 2016; Leopold Museum, Vienna, 2017; Centro Andaluz de
Arte Contemporaneo, Siviglia, 2018).

È stato il primo artista vivente a presentare una mostra su larga scala al Louvre, ‘The Angel of Metamorpho-
sis’ (2008). Con il suo noto ensemble ‘The Hour Blue’ (1977 – 1992), ha visitato il Kunsthistorisches Museum
di Vienna (2011), il Musée d’Art Moderne di Saint-Etienne (2012) e il Busan Museum of Art (2013), tra gli altri
musei. Jan Fabre è stato anche invitato dal Dott. Mikhail Piotrovsky a creare un’esposizione di grandi dimen-
sioni al The State Hermitage Museum di San Pietroburgo.

Per questo progetto, intitolato ‘Jan Fabre. Knight of Despair/Warrior of Beauty’ (2016 – 2017), l’artista ha ini-
ziato un dialogo con i maestri dell’arte fiamminga: Rubens, Jordaens e Van Dyck – le sue fonti d’ispirazione.
Nel 2016, Jan Fabre è stato invitato a presentare ‘Spiritual Guards’ in tre siti storici a Firenze: il Forte di Bel-
vedere, Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria.

La sua mostra personale ‘Glass and Bone Sculptures 1977 – 2017’, è stato un evento collaterale della 57°
edizione della Biennale di Venezia (2017). Attualmente, nella Valle dei Templi di Agrigento e nella cattedrale
di Monreale, è in corso la grande mostra ‘Jan Fabre. Ecstasy & Oracles’, evento collaterale di punta di Mani-
festa 12.

Nel 2018, il lavoro di Fabre può essere visto anche alla Fondation Maeght, dove presenta una panoramica
delle sue ricerche fino ad oggi sul cervello, con il titolo rivelatore: ‘Ma nation, l’imagination’. La sua continua
ricerca sul cervello, che lui chiama “la parte più sexy del corpo”, iniziò diversi anni fa con ‘Anthropology of a
Planet’ (Palazzo Benzon, Venezia, 2007), ‘From the Cellar to the Attic, from the Feet to the Brain’ (Kunsthaus
Bregenz, 2008; Arsenale Novissimo, Venezia, 2009), e ‘PIETAS’ (Nuova Scuola Grande di Santa Maria della
Misericordia, Venezia, 2011; Parkloods Park Spoor Noord, Anversa, 2012).

www.building-gallery.com (https://www.building-gallery.com/)
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"I Castelli nell'Ora Blu", la bic art di Jan
Fabre
Una mostra in tre sedi, a Milano, presenta una selezione di lavori in gran parte
inediti dell'artista, "performance architettoniche" che compongono un
percorso nel suo immaginario più romantico e poetico, ma sempre radicale e
simbolico

Dal 22 settembre al 22 dicembre, presso Building, a Milano, apre i battenti “I Castelli
nell'Ora Blu”, la personale di Jan Fabre, curata da Melania Rossi. In esposizione
installazioni site-specific arricchite da alcune appendici in spazi istituzionali della città,
quali la basilica di Sant’Eustorgio e la Cappella Portinari.
La selezione di lavori – in gran parte mai esposti prima perchè provenienti dalla collezione
dell'artista – realizzati da Jan Fabre dalla fine degli anni Ottanta, sono incentrati su due
temi significativi per il maestro: i castelli e l’Ora Blu. Disegni, collage, film, opere
fotografiche e sculture compongono un percorso nell’immaginario più romantico e
poetico, ma sempre radicale e simbolico, dell’artista.
La fusione estetica ed etica delle due tematiche nel pensiero di Jan Fabre, dichiarata nel
titolo della mostra, è evidente nelle opere esposte, a partire da Tivoli (1990): qui ha
ricoperto completamente il castello di Tivoli (Mechelen) con fogli disegnati a bic blu, che
ha lasciato trasformarsi alla luce e alle intemperie. Una performance architettonica che
l’artista ha filmato giorno e notte. La tonalità dell’inchiostro bic ricorda all’artista
l’atmosfera di quel momento speciale, tra il sonno e la veglia, tra la vita e la morte.
L’Ora Blu ha ispirato a Jan Fabre una produzione di disegni a penna bic di vario formato,
ma è soprattutto nelle opere di grandi dimensioni che l’occhio si immerge
completamente nelle fitte linee blu, dove è difficile abbracciare con lo sguardo l’opera
nella sua interezza. Il disegno acquisisce dignità non solo autonoma ma anche
tridimensionale, diventando scultura, architettura; non è preparazione all’opera
pittorica o bozzetto per quella scultorea, ma è un’opera immersiva che rivela il
sentimento più intimo, vero e istintivo del pensiero dell’artista: su questa idea Fabre
lavora sin dai suoi esordi, dalla nascita della sua “bic art”.
Anche nei grandi formati in mostra, l’attenzione si concentra naturalmente su piccole
porzioni di disegno per seguirne le linee ora più lievi, ora più marcate, oppure trova un
immaginario punto di fuga negli insetti-foglia applicati sulla carta, che formano profili di
torri castellane. Come di fronte al grande telo in seta esposto all’interno della basilica di

CONDIVIDI
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Sant’Eustorgio, al cospetto delle sculture nella Cappella Portinari o nell’opera site-specific
che l’artista realizza presso Building, si è dentro il disegno, che diviene spazio, casa,
castello. Se il castello è il luogo della favola romantica per eccellenza, i castelli di Jan
Fabre hanno qualcosa di diverso, sono infusi del personale romanticismo dell’artista, che
si definisce «cavaliere della disperazione e guerriero della bellezza». Tivoli,
Wolfskerke, Monopoli, sono i castelli su cui l’artista è intervenuto con il suo segno blu e
sono rappresentati nelle opere in mostra, ammantati della luce tipica di quell’ora magica
in cui si può sognare di possedere un castello, di essere ancora in un’epoca cavalleresca
fatta di valori per cui combattere strenuamente.

Jan Fabre, Tivoli, 1990, penna a sfera Bic su carta

METADATI CORRELATI

Jan Fabre
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Press preview:
venerdì 21 settembre
• h. 12.00 c/o BUILDING visita in anteprima con Jan Fabre, Melania Rossi e Moshe Tabibnia
• a seguire (h.13.00 circa) transfer per Basilica di Sant’Eustorgio e Cappella Portinari

Inaugurazione e cocktail:
venerdì 21 settembre h. 18.00 c/o BUILDING

BUILDING presenta I Castelli nell’Ora Blu, la prima mostra personale mai ospitata a Milano dell’artista, creatore
teatrale e autore Jan Fabre. La mostra presenta un percorso nell’immaginario più “romantico” e poetico, ma sempre
radicale e simbolico, di uno degli artisti più interessanti della scena contemporanea.
Un’opera site-specific temporanea creata appositamente per BUILDING e una selezione di lavori in gran parte inediti
creano una mostra tematica in anteprima assoluta, incentrata sui due temi ricorrenti dei castelli e dell’Ora Blu.
Teorizzata dal famoso entomologo Jean-Henri Fabre, grande fonte di ispirazione per l’artista belga, l’Ora Blu è
quell’attimo fra la notte e il giorno, un momento di totale silenzio in natura.
I castelli, ritratti nel magico momento dell’Ora Blu, sono il luogo della favola romantica per eccellenza, qui metafora
artistica e spirituale della mente dell’artista, “cavaliere della disperazione e guerriero della bellezza”.
Fra i soggetti delle opere risalta Tivoli (1990), uno dei lavori che ha consacrato la carriera artistica di Jan Fabre a
livello mondiale.
La mostra prosegue nei luoghi sacri della Cappella Portinari e della Basilica di Sant’Eustorgio, dove sono custodite le
reliquie dei Magi: proprio i tre Magi sono il soggetto delle tre sculture principali della mostra, in esposizione presso
BUILDING.
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JAN FABRE
The Castles in the Hour Blue

curated by Melania Rossi

22.09.2018 – 22.12.2018
BUILDING
Via Monte di Pietà, 23 – Milano
SANT’EUSTORGIO CATHEDRAL AND PORTINARI CHAPEL
Piazza Sant’Eustorgio 1, 20122 Milano

Press preview:
Friday, September 21
• h. 12 am c/o BUILDING private view with Jan Fabre, Melania Rossi and Moshe Tabibnia
• to follow (around 1pm) transfer to Sant’Eustorgio Cathedral and Portinari Chapel

Opening and cocktail:
Friday, September 21, 6 pm c/o BUILDING

BUILDING presents The Castles in the Hour Blue, the first solo exhibition ever hosted in Milan by the artist, theatrical
creator and author Jan Fabre. The exhibition presents a journey through the most “romantic” and poetic, but always
radical and symbolic, imagery of one of the most interesting artists on the contemporary scene.
On view, a temporary site-specific installation created ad hoc for BUILDING and a “world premiere” selection of
artworks – for the main part, never seen before – that compose a thematic exhibition focused on the two recurring
themes of the castles and the Hour Blue.
Theorized by the famous entomologist Jean-Henri Fabre, great source of inspiration for the Belgian artist, the Hour
Blue is that moment between night and day, a moment of total silence in nature.
The castles, portrayed in the magical moment of the Hour Blue, are the place of the romantic fairytale par excellence,
and they represent the artistic and spiritual metaphor of the mind of the artist, “knight of despair and warrior of beauty”.
Among the subjects of the artworks stands out Tivoli (1990), one of the works that consecrated the artistic career of
Jan Fabre worldwide.
The exhibition continues in the sacred venues of Portinari Chapel and Sant’Eustorgio Cathedral, where the relics of
the Magi are kept: the three Wise Men are also the subject of the three main sculptures of the exhibition, on display at
BUILDING.
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Luogo per eccellenza della favola romantica, il castello traduce il credo

dell’artista in difesa della bellezza e della fragilità dell’arte. Jan Fabre attraverso

le sue opere diventa metaforicamente un cavaliere e si cala in un’epoca

cavalleresca di valori per cui combattere strenuamente.

 

1990, Tivoli di Jan Fabre

 

Tivoli, Wolfskerke, Monopoli, sono i castelli su cui Jan Fabre è intervenuto con

il suo inconfondibile tratto blu, resi ancora più a"ascinanti in mostra perché

ammantati dalla luce tipica di quell’ora magica del giorno.

“Voglio che i miei spettatori siano in grado di abbandonarsi all’esperienza !sica

dell’annegamento nel mare apparentemente calmo dei miei disegni con la Bic blu”

scriveva l’artista nel 1988.

E la mostra a lui dedicata a Milano riesce davvero a essere un’esperienza

immersiva nel suo pensiero più intimo e istintivo.

Disegni, collage, !lm, opere fotogra!che e sculture compongono il percorso

nell’immaginario poetico e visionario di Jan Fabre. Artista radicale e simbolico

tra i più importante della nostra epoca, con i suoi castelli in mostra a Milano vi

ipnotizzerà, per poi farvi suoi prigionieri tra le loro mura.

Vi sentirete sospesi nel tempo, in un limbo color blu, in un luogo – non luogo in
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G U A R D A  L A  G A L L E R Y

Si può mettere in mostra il silenzio del blu? Jan Fabre ci è riuscito.

Tra una s!lata e l’altra della Milano Fashion Week, visitate la sua I Castelli

nell’Ora Blu, aperta dal 22 settembre presso BUILDING, in Via Monte di Pietà

23 e in diverse location cittadine. 

L’ora blu è quel momento speciale tra la notte e il giorno, tra il sonno e la

veglia, tra la vita e la morte.

L’ora blu è un momento di di!uso silenzio e di perfetta simmetria della natura,

quando gli animali notturni si stanno per addormentare e quelli diurni si stanno

per svegliare. L’ora blu è un momento di metamorfosi.

Jan Fabre – il celebre artista, creatore teatrale e autore – ha trovato la sintesi

perfetta di questo concetto nella tonalità di blu dell’inchiostro Bic.

Ne è nata una mostra, I  Caste l l i ne l l ’Ora BluI  Caste l l i ne l l ’Ora Blu, la prima personale mai ospitata a

Milano dall’artista.

Curata da Melania Rossi, l’esposizione sarà aperta al pubblico dal 22 settembre

al 22 dicembre 2018, con installazioni site-speci!c presso BUILDING GALLERY.

Oltre che opere satellite in spazi istituzionali di Milano come la basilica di

Sant’Eustorgio e la Cappella Portinari.

Nella selezione di lavori in mostra – alcuni dei quali esposti per la prima volta –

il concetto di blu tanto caro alla produzione di Jan Fabre a partire dalla !ne degli
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G U A R D A  L A  G A L L E R Y

Si può mettere in mostra il silenzio del blu? Jan Fabre ci è riuscito.

Tra una s!lata e l’altra della Milano Fashion Week, visitate la sua I Castelli

nell’Ora Blu, aperta dal 22 settembre presso BUILDING, in Via Monte di Pietà

23 e in diverse location cittadine. 

L’ora blu è quel momento speciale tra la notte e il giorno, tra il sonno e la

veglia, tra la vita e la morte.

L’ora blu è un momento di di!uso silenzio e di perfetta simmetria della natura,

quando gli animali notturni si stanno per addormentare e quelli diurni si stanno

per svegliare. L’ora blu è un momento di metamorfosi.

Jan Fabre – il celebre artista, creatore teatrale e autore – ha trovato la sintesi

perfetta di questo concetto nella tonalità di blu dell’inchiostro Bic.

Ne è nata una mostra, I  Caste l l i ne l l ’Ora BluI  Caste l l i ne l l ’Ora Blu, la prima personale mai ospitata a

Milano dall’artista.

Curata da Melania Rossi, l’esposizione sarà aperta al pubblico dal 22 settembre

al 22 dicembre 2018, con installazioni site-speci!c presso BUILDING GALLERY.
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Castelli nell’Ora Blu, la prima
mostra personale mai ospitata a
Milano dell’artista, creatore
teatrale e autore Jan Fabre; curata
da Melania Rossi, aprirà al pubblico
il 22 settembre.
In mostra una selezione di lavori – in gran parte mai esposti

prima perchè provenienti dalla collezione dell’artista, messi ora

a disposizione del pubblico in anteprima assoluta – realizzati da

Jan Fabre dalla !ne degli anni Ottanta, incentrati su due temi

particolarmente signi!cativi per il maestro: i castelli e l’Ora Blu.

Disegni, collage, !lm, opere fotogra!che e sculture

compongono un percorso nell’immaginario più ‘romantico’ e

poetico, ma sempre radicale e simbolico, di uno degli artisti più

interessanti della scena contemporanea.

Per maggiori informazioni e immagini:

UFFICIO STAMPA UFFICIO STAMPA 

Lara Facco P&C

Viale Gian Galeazzo 25 | 20136 Milano

E. press@larafacco.com

INFORMAZIONI

BUILDING

Via Monte di Pietà 23 |  20121 Milano

T. +39 02 890 94995
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Mostra I Castelli nell’Ora Blu
- Milano

A cura di Manuela Vaccarone
Pubblicato il 25/09/2018 | Aggiornato il 25/09/2018

La prima mostra personale mai ospitata a Milano dell'artista e
autore Jan Fabre presenta una selezione di lavori provenienti
dalla sua collezione, realizzati dalla fine degli anni Ottanta,
incentrati su due temi particolarmente significativi per il
maestro: i castelli e l'Ora Blu. Disegni, collage, film, opere
fotografiche e sculture compongono il percorso di uno degli
artisti contemporanei più interessanti. La fusione estetica ed
etica delle due tematiche nel pensiero di Jan Fabre, dichiarata
nel titolo della mostra, è evidente nelle opere esposte, a
partire da Tivoli (1990), uno dei lavori che ha consacrato la
carriera artistica di Jan Fabre a livello mondiale. Qui Fabre ha
ricoperto completamente il castello di Tivoli (Mechelen) con
fogli disegnati a bic blu, che ha lasciato trasformarsi alla luce
e alle intemperie. Una vera e propria performance
architettonica che l’artista ha filmato giorno e notte,
realizzando un film che è presente in galleria. L’Ora Blu, un
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momento di totale silenzio e perfetta simmetria in natura,
quando gli animali notturni si stanno per addormentare e
quelli diurni si stanno svegliando, in cui i processi di
metamorfosi hanno atto. L’Ora Blu ha ispirato a Jan Fabre una
produzione di disegni a penna bic di vario formato, ma è
soprattutto nelle opere di grandi dimensioni che l’occhio si
immerge completamente nelle fitte linee blu, dove è difficile
abbracciare con lo sguardo l’opera nella sua interezza. La
mostra, a cura di Melania Rossi, include installazioni site-
specific presso la galleria Building e è arricchita da alcune
appendici presso la basilica di sant'Eustorgio e la Cappella
Portinari, visitabili dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle
17.30 (ingresso alla Cappella Portinari, 6 euro).  

Dal 22 settembre 2018 al 22 dicembre 2018

Milano (MI)

Regione: Lombardia

Luogo: Building, via Monte di Pietà 23

Telefono: 02/89094995

Orari di apertura: 10-19. Lunedì chiuso. Sant'Eustorgio e Cappella
Portinari 10-17,30 tutti i giorni

Costo: Ingresso libero. Cappella Portinari 6 euro

« Vedi tutti gli eventi in programma in Lombardia
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Arriva a Milano I Castelli nell’Ora Blu, la prima mostra personale mai ospitata nella nostra città dell’artista, creatore teatrale e autore Jan Fabre. La
mostra presenta un percorso nell’immaginario più “romantico” e poetico, ma sempre radicale e simbolico, di uno degli artisti più interessanti della scena
contemporanea.

Un’opera site-specific temporanea creata appositamente per la galleria Building e una selezione di lavori in gran parte inediti creano una mostra tematica in
anteprima assoluta, incentrata sui due temi ricorrenti dei castelli e dell’Ora Blu.

Teorizzata dal famoso entomologo Jean-Henri Fabre, grande fonte di ispirazione per l’artista belga, l’Ora Blu è quell’attimo fra la notte e il giorno, un
momento di totale silenzio in natura. I castelli, ritratti nel magico momento dell’Ora Blu, sono il luogo della favola romantica per eccellenza, qui metafora
artistica e spirituale della mente dell’artista, “cavaliere della disperazione e guerriero della bellezza”. Fra i soggetti delle opere risalta Tivoli (1990), uno dei
lavori che ha consacrato la carriera artistica di Jan Fabre.

La mostra prosegue nei luoghi della Cappella Portinari e della Basilica di Sant’Eustorgio, dove sono custodite le reliquie dei Magi: proprio i tre Magi sono
il soggetto delle tre sculture principali della mostra, in esposizione presso Building.

I Castelli nell’Ora Blu

Jan Fabre

22.09.2018 – 22.12.2018

Building

Via Monte di Pietà, 23 – Milano

martedì – sabato, 10:00 – 19:00

Basilica di Sant’Eustorgio e Cappella Portinari

Piazza Sant’Eustorgio 1, 20122 Milano

lunedì – domenica, 10:00 – 17:30

Costo ingresso Cappella Portinari: €6
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Ma nell’Ora Blu trovo un luogo adatto per isolarmi dal mondo e dare potere al mio tempo
interiore”.

Jan Fabre, Anversa, 16 Maggio 1987

La mostra di Jan Fabre presso Building verte intorno a due temi principali: i castelli e l’Ora
Blu. Teorizzata da Jean-Henri Fabre, conosciuto come padre dell’entomologia, per Ora Blu si
intende quel momento speciale tra la notte e il giorno, tra il sonno e la veglia, la vita e la
morte. Molti dei lavori in mostra - alcuni dei quali mai esposti prima - testimoniano questo
particolare intervallo di tempo durante il quale avvengono i miracoli: tutti i processi di
metamorfosi degli insetti hanno luogo e tutte le battaglie che avvengono in natura si
placano. 
La maggior parte delle opere ispirate all’Ora Blu sono realizzate dall’artista con fogli e penna
Bic. Il colore blu della Bic ricorda a Fabre quel magico momento.  A differenza di altri
inchiostri, quello della Bic sembra avere una consistenza diversa, appiccicosa, simile alla
pittura ad olio, possiede all’interno altri colori, come il giallo, il verde, il viola.
Fabre realizza la sua prima opera con la Bic blu tracciando su un foglio bianco il passaggio di
alcuni insetti che lo affascinavano; le linee blu si fanno sempre più fitte, si abbracciano tra
loro creando un tratteggio che ispira l’artista una serie di produzioni di disegni a Bic blu di
vari formati. All’interno della basilica di Sant’Eustorgio Fabre realizza un disegno con Bic su
diciassette metri di seta. Negli anni 70 si chiuse in una stanza per diversi giorni con soli fogli e
penne Bic: Fabre voleva ricoprire il mondo di linee blu!

Jan Fabre, I Castelli nell'Ora Blu, vista della mostra

Il disegno non è più preparatorio all’opera d’arte ma diventa creazione di per sé, degna di
rispetto, capace di rivelare il sentimento più intimo, vero e istintivo del pensiero dell’artista. Si
fa scultura, opera, castello; come quello di Tivoli che durante gli anni 90 l’artista ricopre
interamente di fogli di carta in cui interviene solo con la Bic blu lasciandoli attaccati alle pareti
dell’edificio senza protezione. In galleria si vedono alcune testimonianze di questo enorme
lavoro, che consacrò la carriera artistica di Jan Fabre. Tra i materiali spicca un video molto
suggestivo che registra la metamorfosi dell’opera-castello esposta ai mutamenti del tempo e
della natura. In rilievo i diversi colori che lentamente tingono lo scenario di blu.
Il foglio di carta esposto alle intemperie naturali simboleggia la fragilità della bellezza. L’artista
infatti si definisce spesso "cavaliere della disperazione e guerriero della bellezza”.
L’identificazione con la figura del cavaliere e (probabilmente) la romantica ossessione per i
castelli trovano origine nell’infanzia. Uomo di umili origini, Fabre da piccolo riceve in dono
delle costruzioni dal padre, con cui inizia a creare castelli… Il padre insegna a Fabre che con la
fantasia e l’impegno si può vivere una favola.
Dunque il castello diventa la dimora dei sogni, spazio dentro il quale i cavalli corrono,
danzano, rompono muri. Ma anche un luogo in cui difendersi. Al contrario dell’insetto che
possiede una corazza naturale l’uomo è indifeso: non ha nessuna armatura oltre lo
scheletro… Ma dentro alle mura di un castello si trova nel regno della felicità eterna a
illuminare il buio di blu, con la punta delle dita o con una penna a sfera Bic.

Alessandra Quintavalla
Mostra visitata il 22 settembre 2018
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Jan Fabre, I Castelli nell’Ora Blu, Building, Milano

Una ricca selezione di lavori in gran parte mai esposti prima perché provenienti dalla
collezione dell’artista, realizzati dalla fine degli anni Ottanta con la ricorrente tecnica della
penna bic blu
“A volte il castello ha un riflesso porpora, a volte più rosso, poi un bagliore argenteo, per tornare quindi blu bic intenso. (Il disegno-scultura tremola e
vive con i propri enigmi)”. Questo scrive Jan Fabre nel suo diario notturno durante la realizzazione de I Castelli nell’Ora Blu, la prima mostra
personale mai ospitata a Milano dell’artista, presentata dalla galleria Building nei propri spazi espositivi e nella Cappella Portinari della Basilica di
Sant’Eustorgio.

Jan Fabre, I Castelli nell’Ora Blu, Building, Milano

Un’opera site-specific temporanea creata appositamente per Building e una selezione di lavori in gran parte inediti per una mostra tematica in
anteprima assoluta, incentrata sui due temi ricorrenti dei castelli e dell’Ora Blu. Di che si tratta? L’Ora Blu è quell’attimo fra la notte e il giorno, un
momento di totale silenzio in natura, teorizzata dal famoso entomologo Jean-Henri Fabre e grande fonte di ispirazione per l’artista belga pressoché suo
omonimo. I castelli, ritratti nel magico momento dell’Ora Blu, sono il luogo della favola romantica per eccellenza, metafora artistica e spirituale della
mente dell’artista, “cavaliere della disperazione e guerriero della bellezza”.
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Jan Fabre, I Castelli nell’Ora Blu, Basilica di Sant’Eustorgio, Milano

Parte da qui la selezione di lavori messi in mostra a cura di Melania Rossi, in gran parte mai esposti prima perché provenienti dalla collezione
dell’artista, realizzati dalla fine degli anni Ottanta con la ricorrente tecnica della penna bic blu: fra i soggetti c’è anche Tivoli (1990), uno dei lavori che
ha consacrato la carriera artistica di Jan Fabre a livello mondiale. E la mostra prosegue nei luoghi sacri della Cappella Portinari e della Basilica di
Sant’Eustorgio, dove sono custodite le reliquie dei Magi: proprio i tre Magi sono il soggetto delle tre sculture principali della mostra, in esposizione
presso Building. La mostra resta visibile fino al prossimo 22 dicembre: noi vi anticipiamo una serie di immagini…

Jan Fabre, I Castelli nell’Ora Blu, Building, Milano
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