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sconoil curiosoformatesposi-
tivo chedureràun annointero,
in continueeimprevedibiliva-

riazioni, dal titolo “Calendario
- Nous ,a cura diAnnetteHof-
mann. Dal 20gennaiolagalle-

ria Building accanto,si focaliz-
za sulla figurazionecon“Onthe
wall”. Curata da DemetrioPa-
paroni, scandita in 40 opere
inedite di grandeformato,riu-
nisce seiautori comePaolaAn-
gelini (1983),Rafael Megall
(1983),JustinMortimer (1979),

Nicola Samorì
(1977), Vibeke
S l y n g s t a d
(1968) e Ru-
precht von Kau-
fmann (1974)..

UN MESE A PASSEGGIOIN GALLE
I DIPINTIDELLA COREANA CHUNGEUN-MO, IBIANCO ENERO DI DAVIDE BALLIANO, IL FILO ROSSODI LETIZIA CARIELLO... L’INIZIO 2002È

di CRISTIANA CAMPANINI

L
a città si conferma di gran
lunga la più attiva per il si-
stema dellegallerie.Nel2021
oltre la metàdelle 350mo-
stre nellegallerieitaliane,si
sonosvoltea Milano.L oriz-

zonte d’inaugurazioni della
settimanalo conferma,con un
altro trend.Si torna alla pittu-
ra, figurativaoastratta,materi-
ca, optical, lirica o analitica,
agli antipodi dellasmaterializ-
zazione inneggiata da NFT e
Cryptoarte. E il fenomenoè
transgenerazionale.
Giovedì 13 inauguraMonicaDe
Cardenas(via FrancescoViganò
4). Negli spazi eleganti di un
appartamentovecchiaMilano
incontriamo i dipinti Chung
Eun-Mo. Coreana,nataa Seoul
nel1946,aNewYork daglianni
Sessanta,edametàanniOttan-
ta in Italia, proponeun astra-

zione geometricadai forti con-
trasti cromatici.Sibasasuuna
profonda conoscenzadel Mo-
dernismo, dal neoplasticismo
adAlbers.Ma traeorigine dal

mondo reale, dai luoghi che
l’artista,di stanzaaMilano dal
2019,vive oattraversa.
Dal 19gennaio,Cardi (corsodi
PortaNuova38)punta suDavi-
de Balliano. Per la suaprima
personaleingalleria,il giovane
artistatorinese,classe1983,ex
assistentedi Marina Abramo-
vic, già in collettive al MoMA
PS1 di NewYork nel 2010e al
Museo Madre di Napoli nel
2012, propone opere recenti
della serieUntitled 2021,in un

rigorosobiancoe nerosugran-
de formato e in una costante
ricerca sul movimento.Gli au-

steri ingranaggipercettividia-
logano congli spaziampiinva-

si da luce zenitaledellagalleria
in unaex officina.
Oltre la sola pittura, gli artisti
sconfinano nella scultura e
nell’installazionecomeaccade
con LetiziaCariello,nello spa-
zio Buildingbox(dal21genna-
io), vetrina su via Monte di
Pietà23,visibile 24oresu24,7

giorni su 7. L’artista,distanza
a Milano, discendenteda una
famiglianapoletanadeditaalla
sculturadaduesecoli,mettein
dialogo il gestorituale della
pittura compostadisegnie di
numeri,conoggettisimbolicie
più spessoconun filo, rosso.Il
ricamo,adiversescale,ricorre.
Èmetaforadi continuità,scelta
spiritualeed esistenzialeche
travalicaqualsiasidistacco.Lo
raccontanola serie dei calen-

dari che,travita e arte,scandi-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 18;19

SUPERFICIE : 95 %

DIFFUSIONE : (50000)

AUTORE : Di Cristiana Camp…

13 gennaio 2022



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 18;19

SUPERFICIE : 95 %

DIFFUSIONE : (50000)

AUTORE : Di Cristiana Camp…

13 gennaio 2022



In altoda sinistra,
operedi: Letizia

Cariello, Davide
Balliano, Monica

De Cardenas.Qui
accanto,

da sinistra: Rafael
Megall e Monica

DeCardenas
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