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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-
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