
La mostra di Marzorati in due atti

Sulle traccedi Vittorio Bottego
MILANO

C'è l'eredità storica dell'esplo-

ratore e ufficiale Vittorio Botte-

go, celebre per i suoi viaggi nel

Corno d'Africa, sotto la lente
dell'artista comasco Daniele

Marzorati, classe 1988. Il suo
progetto" Cercandodi far cono-

scenza con Omo eGiuba",a cu-

ra di Irene Sofia Comi, si fa in

due: la sua mostra personale
(frutto di una ricerca che l'arti-

sta novedrateseporta avanti dal

2019 e che coinvolge, oltre a

Parmae Milano, le città di Firen-

ze, Faenzae Udine) è ospitata

contemporaneamente nelle
due sedi milanesi di Edicola Ra-

detzky (viale Gorizia) e Building
(via Monte di Pietà) fino al 28

febbraio. Nello spazio pubblico
di Edicola Radetzky sono visibi-

li, in due diverse dimensioni, al-

cune immagini fotografiche trat-

te dalla ricerca che Marzorati ha
condotto all'interno del Museo
di Storia Naturaledi Parma.Nel-

lo spazio privato della bibliote-

ca di Building, Marzorati presen-

ta invece due sezioni di due di-

segni ealcune stampe fotografi-

che che indagano il monumen-

to aBottego. Lo sguardodell'ar-

tista si sofferma sulle figure di

Omo e Giuba, personificazioni
di due fiumi dell'Etiopia e mete

delle spedizioni del condottie-

ro, provando a ricontestualizza-

re i due personaggi, attribuen-

do loro un ruolo inedito e indi-

pendente. Marzorati ha lavorato

con diversi formati e soluzioni
visive. In alcuni casi l'artista di

Novedrate ha realizzato ingran-

dimenti da negativo delle di-

mensioni reali della fauna foto-

grafata, come nelle stampe su
tela presentatea Edicola Radetz-

ky. In altri casi invece, l'artista
ha ridotto le proporzionidei cor-

pi, come accade ad esempio
nei disegniabiro blu espostinel-

lo spaziodi via Monte di Pietà.

In entrambi gli spazi milanesi,
viene mostratauna selezionedi

fotografie, stampe da negativi
di grandeformato ( 20 x 25 cm).
Al termine dell'esposizione a
Edicola Radetzky, il 28 febbraio,
una partedei negativi presenta-

ti sarà riallestita nella biblioteca
di Building. Si tesseun dialogo

interregionale tra attori e storie
di due diverse città, Parmae Mi-

lano.
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