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BranzieParisi
Se O’DELtDUe
diventa
luogo poetico

Un architetto- artista eun
artista- architetto,
AndreaBranziePaolo

Parisi.Entrambi in mostraa
Milano, O’uQRcon«Lanuova
stanza»,pressoPianca&

Partnersin collaborazione
con AntoniaJannoneDisegni
di Architettura,O’DOtUR con
«Theweatherwasmild on
the dayof my departure»,
pressolo spazioBuilding.
Nulla li accomunain modo
specificosenon il senso
poeticodel luogoGeOO’DELtDUe,
siaessooggettodella
progettualitàdi FhL— come
%UDQzL—GeOO’DUFhLtettuUDe
deldesignhafatto O’LPSeJQR
dellasuaattività
professionaleodi FhL—
come3DULVL— inseguela
trasposizionemetaforicadi
temi esistenzialiin opera
G’DUte.L’DUFhLtettRBranzi
proponei suoi«Archetipi»
facendolidialogareconi
«Portali»(micro-ambienti
con vasie fiori) e con
O’DJJueUULtDschieradei
«Buratti»e dei«Pinocchio»
(2020),presenza
predominantenel percorso
delle50opereesposte.
Riguardoaiprimi, piccole
gabbiemetalliche,alcui
internosi staglianoforme
totemicheallusiveDOO’LGeD

primordiale di edifici che
proteggonoeoffrono
orientamento,èBranzistesso
aspiegare:«Gliarchetipi
sonoqueimodelli teorici,
mentali,cheanticipanotutte
le nostreattività creative...In
architetturasignifica fare

riferimento a strutturecome
le capanne,i recinti... essi
nonsonounarealtàdel
passatomapiuttosto un
repertorio dainventare».
Ricchedi simbolismi sono
anchelescultureU.s.a.i.s.o.
(2013)di PaoloParisi,
costruitein cartoneegesso,
stratosustrato,comemicro-
abitazioni dallacubica
semplicitàdi casba
mediterranea,dovela
sovrapposizionedi SLù piani
alludealla«summadelle
esperienzevitali che
permettononel tempola
progressivacostituzione
GeOO’LGeQtLtàdi ogniuomo»,
precisaParisi.PerO’DUtLVtD
multimediale siciliano,attivo
daanniaFirenze,il temadel
vLDJJLR— edelnostos,
QeOO’DFFezLRQeclassica,il
ritorno permareDOO’LVROD
delleorigini —,diviene
assuntodi unaricercasvolta
grazieapittura, fotografia,
videoeinstallazione.Come
nelcasodelle suesculture-
capanne, di ancestrale
elementarità.

AlessandraQuattordio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FormeG’DUteDasinistra,Andrea
Branzi Archetipi, Sketch 4, 2019
ePaoloParisi,U.s.a.i.s.o, 2013
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«Il tempomitedellamiapartenza»
Lamostra.Finoal 6marzonel lospazioBuildingdi Mi lanolapersonaledell ’artista
catanesePaoloParisiche espone quattrocicl i di operefruttodi treanni di ricerca
CA RLOTTA ROMA NO

Fino al 6 marzo 2021, lo spa-
zi o Building di Mi l ano ospi -
t a la mostra di Paolo Parisi

dal ti tolo The WeatherwasMild on
the Day of my Departure a cura di
Lorenzo Bruni . Appositamente
concepit a per gli spazi del piano
terreno e primo del la galleria, la
mostra offre lo spettacolo essen-
ziale e colorato delle opere di Pa-
risi.

L ’artista, nato a Catania nel
1965, vive e lavora a Firenze e af-
fianca al l ’atti vità artistica quell a
didatti ca presso l ’Accademia di
Belle Arti di Bologna e di Firenze,
ol tre a collaborare con lo spazio
Base/Progetti per l ’arte di Firen-
ze, che ha fra il suoi principali
oggetti di indagine il ruolo del-
l’arte contemporanea nella socie-
tà attualee le sue modali tàdi au-
todeterminazioneal di là dei ruoli
imposti dal sistema del mercato.

Fra gli oggetti privil egiati dell a
ricerca di Parisi infatti vi è pro-
prio la ri flessione sulla produzio-
ne arti stica, sull ’artecomepratica
cognitiva, sulla percezione. Ele-
m enti tutti che hanno a che fare
con il risultato di un incontro - di
unarelazione, di un dialogo - che
siafra la creazione artisti cae l ’ar-
tista, fra l ’opera e il suo conteni -

tore, fra l ’opera e la percezione
dello spettatore, fra immagini di
diversanaturao tuttequeste cose
insieme. In questa occasione lo
spazio è Building, luogo poli fun-
zionale per le arti contempora-
nee, di 1400 metri quadrati distri -
buiti su 5 piani di una palazzina
dei primi del Novecento, nel qua-
drilatero dell a moda mi l anese.

Spazio non comune, voluto dal
collezi onista di arte tessile antica
M osheTabibnia, che ha desidera-
to questa sede aperta ai molti

spunti dell a ricerca sul contem-
poraneo, liberada ogni circoscrit-
ta definizione.

Qui in mostra quattro cicli di
opere, f rutto del lavoro degli ulti-
m i t re anni di ricerca di Parisi :
sono lavori che rif let tono sull a
pratica dell apit tura, attraverso le
gradi opere monocrome del ciclo
The Whole World in a Detail (fa-
bric) , del 2020, superfici cangianti
per opera della particolarestesu-
radel colore - cherimandanoall a
preziosità illusoriadellestoffe ti-
pichedella pittura rinascimentale
- attraverso l e quali non solo si
considera il tema dell ’eredità del
M odernismo, ma soprattutto ci si
i noltra nel la rif lessione sull a pra-
t ica pittorica.

I l ciclo Alle ragazze G’,WDOLD!
(2021) che off re al visitatore im-
m agini di paesaggi stampate su
stoffatrasparentericamatacone-
l ementi geometrici moderni sti ri -
presi da un manuale di cucito; le
pit ture di The Whole World in a
Detail (2018-2019) che sono basate
sulla ripetizionedella forma qua-
drata del pi xel fotografico e il ci -
clo che da tit olo alla most ra, The
WeatherwasMild onthe Dayof my
Departure, del 2018, costituito da
dit tici che mettono in relazione
opere di di versa natura: un mo-
nocromo di pinto con un’ immagi-
ne fotografica del paesaggio dello
stretto di Messina.

I l titolo evocativo è ripreso da
un testo di Joshoua Slocum (1844-
1909), viaggiatore e scrittore sta-
tunit ense, primo uomo a intra-
prendere nel 1895 la navigazione
i n solitaria del globo: si ri ferisce
al giorno in cui parte da Boston
«senza motore, senza radio, senza
Gps, senza carte elettroniche« e
persino senza saper nuotare. Tut-
to indicauna totaleaderenza all ’ i -
stante che nonprotende al passa-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 38
SUPERFICIE : 42 %

AUTORE : Carlotta Romano

20 febbraio 2021





Unacopertina
unartista

Il Puntinismo2.0

VincentvanGogh,
parlandodellaGrande
JattediGeorges
Seurat,lo avevacapito
subito:«Questa
tecnica diventeràun
dogma universale».

Certononavrebbeimmaginato chela
fotografia si sarebbe«appropriata»del
Puntinismoe avrebbeinventato i pixel
per comporreil grandemosaicodella
rappresentazionedigitale delmondo.
PaoloParisi(Catania,1965;vivea
Firenze)harealizzatoper la copertina
undipintoche indagasul concettoalla
basedellapittura di Seurate,conesso,
Vull’LGeDdi rappresentazione:dipinge
pixelcolorati riflettendo cosìsul senso
dellamateriaedel vedere.Nona caso,il
titolo Gell’oSeUDdellacopertinaèThe
WholeWorldina Detail(«L’LQWeUo
mondo in undettaglio»).Laricercadi
Parisisisnodaancheattraverso
linguaggidifformi (in questigiorni
espostiaMilano allagalleria Building):
dipingegrandimonocromicangianti
che evocanotessuti rinascimentali,
oppurerealizzainstallazionicon tessuti
sucui stampaimmagini dellamemoria
personalee, ancora,dittici indialogotra
fotografia epittura astratta.Ma il filo
rossoperParisirestasemprelo stesso:
capireil sensoSLùsegretodelvederee
riflettere suTuell’LQVoQGDbLleenigma
che legaarteevita. (gianluigicolin)
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IN GALLERIA

Operecontemporaneesul lockdown
DaMarconi le teledi EnricoDavid, al Buiding i ricami provocatori di Parisi
Marta Calcagno Baldini

• Dallo scorso 24 gennaio le
gallerie d'arte hanno riaperto
e qui si affrontail periodo nuo-
vo e difficile che stiamoviven-
do. f i lo Marconi ha presenta-
lo So scorso9 febbraio «Cielo
di giugno» , prima personale
in questospaziodi Illirico Da-
vid. Fino al 20 marzo sono
espostetele realizzate a I/ an-

drà duranteil primo lock- do-
wn dall'artista dì Ancona clas-
se 1966: il tema è proprio la
primavera mancata,il tempo
sospesocausaCovkL Tele in
cui si trovano corpi incastrati
in l'orme che li intrappolano,o
aquiloniche portano il peso di
volti appena delineati. L'arli-
sta diventa osservatore,quasi
uno sciamanochecerca di tra-
durre in simboli la tensioneda

tutti percepita. Anche da Buil-
ding, in via Monte di Pietà 23,
è in mostrala riflessione di un

artistadurante il primo perio-
do di isolamento:Paolo Parisi,
fino al (i marzo, In « The Wer-
ther was Mild tra the Day of
my Departure»- espone una se-

lezione di opere ideate ad hoc

insiemead altre della suaear-

riera. In particolarel'artista ca-
tanese insiste sulla necessità
di una visione diretta con
t'opera, concetto che suona
provocatorio in un tempo in

cui la virtualità è quasi l'unica
risorsa per restare io contatto.
Tele dal tono monocromo che
sembranostoffe rinascimenta-
li, ma che sotto superile! can-

gianti che raggiungono la [ ridi-
rci e ns tonalità per elleno della
particolarestesura del colore.
Realizzate per la mostra mila-
nese durante il primo lockdo-
vvn, poi, le installazioni «Alle
ragazze d'Italia!" sono grandi
paesaggi provenienti dall'ar-
chivio fotografico dell'artista;
campeggianoin sala, stampati
su stoffa trasparentee ricama-

ti da l'arisi con elementi geo-

metrici modernistipresi da un
manuale di cucito. Flavio Fa-
velli, invece, alfa Fondazione
Adolfo Pini, nella suapersona-
le «Vita d'artista-, finn al 7
maggio, a prima vista quasi
non fa notare i suoi interventi:
collage, sculturee anche mobi-
li che Favelli realizza creando
un tono intimo e fasciando il

suo passaggio come una pre-
senza delicata: «lo abito in
campagnafuori da Bologna,
in un a cascinaisolani e vicina
a un piccolo paesino: non ho
sentitoil peso di questa emer-
genza sanitaria-.E quindi, ira
adesivi, articoli di giornale, la-
voli realizzati con le piastrelle
del pavimento di casa, rende
la Fondazioneun luogo suo
che, se non parla direttamen-
te di pandemia, la tratta nella
volontà di stamelontano.

ALLA FONDAZIONE PINI

In corso Garibaldi
vannoin scena
ì paradossidi Favelli
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Un continuo
dialogo
conlo spazio

di Mauro Bianchini

Sostee accelerazioni scandite da differenti ca-
denze temporaliconchiudono nello spazio del-
l'esecuzionesegni, trame,spazialità, cromiedo-
ve le estremitàtrovanti articolata e definiva

compiutezza. Tale procedere suona come conferma di
quantola ricerca di Paolo Parisi risulti Ubera sianel fa-
re, sia concettualmente.
«The Weatherwasmild theDay of my Departure» , per-
sonale a cura di Lorenzo Bruni, appositamenteideata
pergli spazidella Galleria Building, definisce a pieno il
progettocreativodi Paolo Parisi (Catania 1965,vive e

lavora a Firenze) strutturatoattraversoquattro nuovi
cicli di operefruttodegli ultimi t reannidì lavoro.
Acompendio di quanto affermato concorrono quattro
sculturee un video del 2013 quale identitaria trama
esplicativa dei distinti progetti,
F'erPaoloParisi la superfìcie piana assume valenze ico-
niche, luogo e spazioentroil quali l'azione e il pensiero
trovanototalecompimento.
Ponendosi quale unità di misura il modernismo, l'ar-
tista accosta tra loro geometriche spazialità per dipa-
narle, nelproseguodel lavoro, in armoniche e dilatate
frammentazioni,
Èquella di Paolo Parisi arte venata di minimali dualismi
accostati. In alcuni lavori, a paesaggi minimali la cui
simbolica astrazione rimanda all'operaeseguita su tela,
in un continuo richiamodi sensi esovrasensiquali sim-
boliche allegorie composte dapiani che interagiscono
con armoniosa leggerezza al fine di animare accelera-
zioni e rallentamentideterminatida spazialità atte a
metterein moto respingimenti e attrazioni.
L'universo scultoreo di Parisi impone la sua fisicità at-
tenendosi in misura esattaalla spazialità circostante, in-
tendendo la materia come medium tra la tridimensio-
nalità della forma e la regolaritàdella superfìciepiana.
Quasia volere impersonarei tratti di SLù forze, le scul-
ture paionostabilire un simbolico equilibrio con lo
scorreredelie immagini video e con la loro non tangi-
bilità, lontane dallo spazioreale e dalla superficiecon-
creta.

Dettate da statuti razionali e fantastici tati regole aliti'
don o astabili re interati ività con i visitato ri ponendol i di
frontea comparazionicapaci di alimentarevalutazioni
razionali edemotive per un percorso visuale dove dalla
bidimensionali tà si arriva alla materia e da questa al
continuo fluiredi immagini in movimento.

Lamostra è

concepita
come una
narrazione
unka

cheinogni
momento
coinvolge
b spettatore

Quattro nuovi cicli
di operededicati
alla pittura, alcune
sculturee un video

La personale
curatada Lorenzo
Bruni raccoglie i
lavori di tre anni

The Weather
wasWild the
Day of my
Departure

Fino
al Smorzo,
Galleria
Building
uroMonte
àiPietà23,
Milanev
orari:
dalmartedì
alsabato
10-19
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InstallaUon
view (foto
di Leonardo
Morfinl

courtesy
Building)
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La mostra

Ricamiastrattiememorieprivate
PaoloParisiartistain viaggio

diNicolaBaroni
“The WeatherwasMild on theDay
of my DeSDUWuUe”,il tempoeramite
il giorno dellamia partenza.Èil tito-
lo dellamostradiPaoloParisi, arti-
sta catanese,allestita sui duepiani
dellagalleriaBuilding fino al6mar-
zo (via Monte di Pietà23, mar- sab
10-19, anche in virtual tour su
www. artland.com). Il titolo ètratto
dal libro Sailing Alone Around the
World di JoshuaSlocum del 1900,
in cui l’DuWRUe raccontòla sua cir-
cumnavigazione delgloboin barca
a vela, la prima in solitaria. «Fu
uQ’LPSUesDmitica, che molti tenta-
rono di replicareedi cui lui Dll’LQL-
zio nonsieraresoconto»,spiegaPa-

risi. I dittici a cui l’DUWLsWD hadato
questotitolo sono fotografie dello
strettodiMessinaaffiancateciascu-
na daunolio sucartamonocromo:
«Sonoduecoseche facciosempre:
ognivoltache ritornoinSicilia foto-
grafo lo Stretto,ogni giornovadoin
studioe lavoro a uQ’RSeUD. Azioni

apparentementeinutili, comel’LP-
presa di JoshuaSlocum».

In mostra ancheunvideorealiz-
zato duranteunaresidenzaartisti-
ca aParigicostituito daunasequen-
za casualediscattiin giroperla cit-
tà. «Mi capitòdi prenderein mano
per sbaglio il telefono di uQ’DlWUD
personascambiandolo per il mio.
Quandoaprii la galleria dellefoto
nonme ne accorsi: le avrei potute
scattareio. Crediamoche lenostre
memoriepersonalisiano tantopri-
vate: in realtàsonotuttemolto simi-
li, in quantoesseriumani». Da que-
sW’LdeD nasceancheunaserie di la-
vori inediti: tendaggisu cui sono
stampate le immagini private
dell’DUWLsWD accompagnatedamoti-
vi astrattiricamati. «Una curatrice

ungiornomi dissecheastrazionee
modernismo sono appannaggio
maschile. I ricami astrattisui ten-
daggi in realtàvengono daunma-
nuale del 1925 provenientedalle
scuole leopoldine fiorentine, dove
si cercavadi salvarele donnepove-
re insegnandoloro i lavoridomesti-
ci ». Memoria privata e collettiva,
maschilee femminile, figurazione
eastrazione:Parisigiocaainvertire
gli assicartesiani,a farli collidere.
Lo confermal’DlWUR ciclo di opere
inedite“The Whole World ona De-
tail ()DbULF)”: grandidipinti Dll’DS-
parenza monocromi, in realtàcosti-
tuiti daunintrecciarsidi tramaeor-
dito di colori complementari. «Co-
me suggerisceil titolo, questiqua-
dri sonocomedettagli ingranditidi
enormitessuti,gli stessiche i pitto-
ri nelCinquecento si sforzavanodi
riprodurrenel modoSLù verosimi-
le possibile». Dietro l’DSSDUeQWe
astrazione,F’q l’DUWe rinascimenta-
le emanierista,dietro i gestiinutili
F’q la circumnavigazione di nuovi
globi.

Sui duepiani
dellagalleriaBuilding

leoperedell’DUWLsWD
catanese
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Tendaggi
Alcuneopere
dell’DrtistD
catanese
PaoloParisi

mostra
daBuilding
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Intervista a Paolo Parisi, artista, e Lorenzo Bruni, curatore 
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