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L'AGENDA DELLE MOSTRE DA VEDERE QUESTA SETTIMANA
IN TUTTA ITALIA
Design, fotografia, arte contemporanea, tra pittura, disegno e scultura, ricerca cinematografica ma anche mapping del mondo:
10 appuntamenti da nord a sud

Di SILVIA AIROLDI 19/02/2022

L'agenda delle mostre di questa settimana non lascia spazio alla noia. Sono veramente

molto diversi, sia nel genere che nelle tematiche proposte, gli appuntamenti culturali

che si possono seguire in tutta Italia. Ecco alcuni suggerimenti spaziando dal design
all'arte contemporanea, dalla fotogra;a alla cinematogra;a, ;no, perché no, alla
mappatura del mondo. Tra le proposte di febbraio ci sono una preview della design

week di Courmayeur, per scoprire tra le telecabine della funivia alle pendici del Monte
Bianco le icone e i brand del mondo del progetto, o il dialogo 'ibrido' tra i manufatti
funzionali e le opere pittoriche di uno studio di design multidisciplinare. E ancora, i

progetti espositivi del mese hanno come protagonista l'arte contemporanea, tra

personali di artisti, grandi interpreti dell'astrattismo, che esplorano tematiche come il
post-colonialismo o ancora la cui pratica artistica interseca ;gurazione e astrazione. Da
non perdere, la mostra dedicata a Ugo La Pietra che indaga esclusivamente la ricerca
cinematogra;ca e le sperimentazioni audiovisive dell'artista, architetto e designer,
attraverso un'antologica dei suoi ;lm. Ma anche l'esposizione attesissima del grande
mastro francese Henri Cartier-Bresson, pioniere del fotogiornalismo, incentrata sui due
reportage realizzati in Cina, che documentano momenti fondamentali della storia di quel
Paese. E in;ne un 'altro viaggio' nel tema attuale di mappare il mondo, attraverso
progetti espositivi che esplorano la tradizionale lettura cartogra;ca dello spazio
terrestre, scelgono la reinterpretazione non convenzionale di vari artisti o quella legata
al mondo dell’arte aborigena australiana.
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COURMAYEUR DESIGN WEEK-END PREVIEW

Giacomo Buzio

L'edizione 2022 di Courmayeur Design Week-end, dal 10 al 13 marzo, non lascia

spazio alle attese proponendo una preview speciale, a partire da febbraio. Le telecabine
del comprensorio sciistico, nello scenario spettacolare del Monte Bianco, diventano
protagoniste di una mostra aerea di design. S;lano, con gli ovetti della funivia, le
immagini delle icone di design o delle novità di tendenza di brand internazionali come
Poltrona Frau, Kartell, JANUS et Cie, DeltaLight, ma anche di marchi eclettici come
EDLighting, oppure realtà made in Courmayeur, interpreti di uno stile un po’
'montagnard', quali Catelier e Panorama. La futura manifestazione, alla sua seconda
edizione, includerà installazioni realizzate, tra gli altri, da studio 967Arch e Progetto
CMR - Massimo Roj Architects, che prenderanno vita lungo le vie, le piazze e le
principali attrattive di Courmayeur. Lo Chalet de Tendence, un grande spazio espositivo
accoglierà gli oggetti di design internazionale, tra nuove tendenze e pezzi senza tempo,
ma anche la sperimentazione e le nuove prospettive di giovani designer valdostani
emergenti. Non un unico luogo, il design contaminerà il paese con una mostra diffusa
che coinvolgerà le vetrine del centro sciistico per arrivare alla vetta del Monte Bianco a
Skyway. Courmayeur Design Week-end prevede anche un ;tto calendario di incontri e

talk che ruoteranno attorno al tema 2022, “I punti di vista”, oltre che alle tematiche
della sostenibilità del design dello sport, dello sport nell’architettura con protagonisti
vari designer e architetti, tra i quali Gianpaolo Allocco, Gino Garbellini, Massimo Roj,
Michele Rossi e Marc Sadler.

www.designweek-end.it
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GIANFRANCO ZAPPETTINI. THE GOLDEN AGE, TORINO

Courtesy Photo

Gli spazi di Galleria Mazzoleni ospitano la personale di Gianfranco Zappettini,

riconosciuto come uno tra i più importanti pittori astratti italiani viventi. Co-fondatore
negli anni ’70 del movimento internazionale della pittura Analitica, che ha interessato
Italia, Germania, Francia e Olanda, Zappettini sviluppa il suo percorso artistico
combinandolo alla ricerca interiore e spirituale. Dai lavori degli anni 1990, 2000 e primi
2010 ;no alle più recenti opere pittoriche di colore oro, la sua evoluzione artistica è
segnata dallo spirito di esplorazione, dal ;l rouge delle diverse ricerche sperimentate. Il
titolo della mostra evoca 'L’età dell’oro', intesa come un'epoca di auspicata ricchezza
spirituale, che secondo l'artista seguirebbe il periodo attuale di decadenza. L’oro è
considerato nel suo signi;cato simbolico, quale stato più prezioso della materia,
rappresentazione di perfezione meta;sica; i lavori esposti interpretano la personale
ricerca di Zappettini su Taoismo, Zen e Su;smo, dottrine che ineuenzano l'artista nel
riconoscimento del ruolo dell'arte come custode di conoscenze altissime e ancestrali, da
tramandare in un futuro di ritrovata armonia tra il genere umano e ciò che lo circonda.
Il progetto espositivo percorre tre decenni dell'attività artistica di Zappettini,
proponendo, tra le varie opere, la serie recente "Il petalo d’oro" accostata, per la prima
volta in mostra, alla sua genesi, ovvero il nucleo “Al ;ne che traspare” di metà anni
1990, in cui il petalo era il simbolo del viaggio solitario dell’anima nella sua evoluzione,
un viaggio che si completa, appunto, nell’oro di ;ne anni 2010. Fino al 7 aprile.

www.mazzoleniart.com
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CERCANDO DI FAR CONOSCENZA CON OMO E GIUBA. DANIELE
MARZORATI, MILANO

Courtesy Photo

La personale di Daniele Marzorati, artista che lavora attraverso il disegno, la pittura e

la fotogra;a, è un progetto espositivo, a cura di Irene So;a Comi, che si sviluppa in due
capitoli. Dopo il primo, aperto ;no al 28 febbraio nello spazio pubblico di Edicola
Radetzky, inaugura negli spazi di Building il secondo episodio che chiuderà il 19 marzo.
"Cercando di far conoscenza con Omo e Giuba”, incentrato sulla ;gura dell’esploratore e
ufficiale Vittorio Bottego (1860-1897), avvia una rieessione sul passato coloniale
italiano, indagando la rappresentazione della memoria collettiva nello spazio pubblico e
l’esperienza del patrimonio coloniale zoologico nello spazio museale grazie ad alcuni
segni tangibili ancora presenti. L'eredità storica di Bottego persiste nella sua città natale,
Parma; in particolare, se ne ha traccia nel Museo di Storia Naturale a lui intitolato che
custodisce, tra gli altri oggetti, la collezione di storia naturale dell'esploratore e, nella
sala 'Bottego' un monumento a lui dedicato. Attraverso quegli oggetti, interpreti del
passato storico italiano, Marzorati si interroga sulle narrazioni post coloniali della
società contemporanea, evidenziando strutture identitarie, coloniali e politiche in esse
presenti. "Cercando di far conoscenza con Omo e Giuba” articola, nelle due sedi
milanesi, prospettive differenti intorno allo studio di due spazi storici, testimonianza
simbolica di una comune narrazione. Nello spazio pubblico di Edicola Radetzky, sono
esposte alcune immagini fotogra;che, esito della ricerca condotta da Marzorati
all’interno del Museo di Storia Naturale di Parma. Le immagini intendono superare le
griglie ;siche e culturali del museo per riuscire a comprendere la natura degli oggetti
esposti, relazionarsi con la loro memoria e la loro storia. Il monumento di Bottego è,
invece, oggetto di analisi nei disegni e nelle stampe fotogra;che ospitate nello spazio
privato della biblioteca di Building. Qui, Marzorati cerca di ricontestualizzare le ;gure di
Omo e Giuba, personi;cazioni di due ;umi dell’Etiopia e meta delle spedizioni
dell'esploratore, attribuendo loro un ruolo inedito e indipendente.

www.edicolaradetzky.com

www.building-gallery.com
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HENRI CARTIER-BRESSON. CHINA 1948-49 | 1958, MILANO

© Jule Hering

Apre negli spazi di Mudec Photo la personale dedicata al 'pioniere del fotogiornalismo',

incentrata su due reportage che Henri Cartier-Bresson realizzò in Cina documentando

momenti fondamentali della storia di quel Paese. La mostra, a cura di Michel Frizot e
Ying-Iung Su e in collaborazione con la Fondazione Henri Cartier-Bresson, racconta
attraverso gli scatti in bianco e nero del maestro della fotogra;a francese, de;nito
"L'occhio del secolo", la caduta del Kuomintang e l’istituzione del regime comunista
(1948-1949) e il "Grande balzo in avanti" di Mao Zedong (1958). Le immagini di
Bresson mostrano i temi del cambiamento nella storia contemporanea cinese rivelando
all'occidente anche aspetti nascosti dalla propaganda di regime. Il primo reportage,
commissionato nel novembre 1948 dalla rivista Life sugli “ultimi giorni di Pechino”
prima dell’arrivo delle truppe di Mao, si focalizza, liberamente, sullo stile di vita cinese
'tradizionale' e sull’instaurazione del nuovo regime (Pechino, Hangzhou, Nanchino,
Shanghai). Nel 1958, Cartier-Bresson torna di nuovo in Cina per quattro mesi, ma questa
volta accompagnato da una guida ufficiale. Percorre migliaia di chilometri per visitare
luoghi selezionati, complessi siderurgici, grandi dighe in costruzione, pozzi petroliferi,
paesi rurali ritenuti 'modello' documentando gli esiti della rivoluzione e
dell’industrializzazione forzata delle regioni rurali. Anche questo suo secondo reportage
mette a fuoco gli aspetti meno positivi, dallo sfruttamento del lavoro umano al controllo
militare e all’onnipresenza della propaganda cinese, riscuotendo come per la volta
precedente un grande successo editoriale. Il percorso espositivo mostra oltre cento
stampe originali del 1948-49 e del 1958, insieme a numerosi documenti d’archivio.

www.mudec.it
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RIAFFIORAMENTI - ASIA ON MY MIND, MILANO

Luca Casonato

L'Acquario Civico accoglie la mostra di Luca Casonato che 'ridà vita', attraverso il

ricordo e l’intervento artistico, alle carpe che abitano gli stagni del giardino Qinghui a
DaLiang in Cina. Il progetto espositivo, a cura di Giovanni Pelloso, presenta 90 opere di
varie dimensioni del fotografo che è stato assistente di Gabriele Basilico e la cui ricerca
artistica si rivolge alla rappresentazione del frammentato paesaggio contemporaneo e
all’estetica dell’ingegneria. Casonato interviene in più sessioni su fotogra;e in bianco e
nero, scegliendo di applicare il colore a mano con inchiostri di china sullo stesso
soggetto, le carpe, appunto. Il famoso Qinghui Garden nella regione del Guangdong, il
classico giardino cinese in miniatura sintesi armonica del rapporto tra l’uomo e il
paesaggio naturale, è stato meta di viaggio del fotografo nel 2010. “Colorare una foto in
bianco e nero non è solo un fatto tecnico o di abilità, ma implica anche il cercare di
de;nire le emozioni associate ad un evento, a un ricordo. I ricordi e la memoria
costituiscono una massa magmatica senza realmente possedere con;ni precisi, in cui
tutto si mescola compreso il passato il presente o la realtà e la fantasia. Ho vissuto
ciascuna immagine di “Riaffioramenti – Asia on my mind” come un viaggio interiore per
riafferrare l'immagine osservata”, spiega il fotografo. La memoria è ancora viva, ma
Casonato non ritrova mentalmente la certezza della sensazione cromatica quanto
piuttosto la sua inde;nita percezione, cangiante e in continuo mutamento. Il colore,
quale elemento distintivo, perde consistenza, oggettività, e ogni volta viene ride;nito
come appartenente a una realtà soggettiva che dipende dal concatenarsi delle emozioni.
Il progetto espositivo diventa l'occasione per una rieessione visiva sulla memoria e
sull’inafferrabilità del colore, manifestazione di quegli esseri acquatici che attraversano
le acque dello stagno. “L'acqua è l'elemento che accomuna il luogo visitato, i colori
utilizzati e i ricordi che per loro stesa natura sono liquidi e in parte inafferrabili”, scrive
ancora lil fotografo. Per il curatore: “l’opera di Luca Casonato ci ricorda, in un mondo
dove tutto si vorrebbe indubitabile e immutabile, dove a tutto è chiesto di cadere nella
cesta della logica e del dato analitico, della contabilità e del metodo sperimentale, di
quanto l’uomo sia un essere inafferrabile, capace di sottrarsi a ogni pretesa”.

www.acquariodimilano.it
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UGO LA PIETRA. OVUNQUE A CASA PROPRIA. FILM E VIDEO
1973/2015, BOLZANO

Ugo La Pietra

Ugo La Pietra, artista, architetto, designer. Il progetto espositivo, a cura di Manuel

Canelles e presentato al TreviLab Centro Trevi, per la prima volta è dedicato
esclusivamente a indagare la ricerca cinematogra;ca e le sperimentazioni audiovisive di
Ugo La Pietra, proponendo un'antologica dei lavori dell'artista in questo ambito. Da
ricordare, infatti, che nel 1975 La Pietra vinse il Primo Premio al Festival di Nancy
dedicato al “Cinema d’architettura” quando ancora “in Italia era raro che gli architetti
usassero il cinema come strumento progettuale ed esplorativo, a parte qualche
documentario e qualche inchiesta”, come si legge nel sito di La pietra, considerato un
esponente del cosiddetto "cinema d’artista" anche per il suo modo di intendere un ;lm
come un’ “opera” pari ad un quadro o ad un’architettura. L'esposizione richiama nel
titolo uno degli slogan più noti dell'artista, presente nel ;lm "La riappropriazione della
città", che per diversi anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra:
“Abitare è essere ovunque a casa propria”. Più che una mostra è un progetto/happening
con un focus particolare sull'esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi
di comunità. L'intento è di attivare una connessione, in relazione alla comunicazione, tra
il linguaggio video e l'impegno sociale per creare un ponte tra l'esperienza storica e le
emergenze attuali delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Nel progetto
incentrato su La Pietra sono diversi le realtà locali coinvolte, grazie a Spazio5
artecontemporanea e alla direzione curatoriale di Manuel Canelles: spazi istituzionali,
alternativi insieme ad associazioni del territorio, collettivi, centri giovanili e luoghi di
didattica. Il cinema di La Pietra offre loro la possibilità di rivisitare gli spazi di risulta
della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi
di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, ma anche di avviare una
rieessione partecipata grazie a laboratori, talk e performance artistiche. Lo sviluppo
capillare sulla città si pone l’obiettivo di “lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di
spazio attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo, in virtù, aggiungiamo,
anche del senso profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai
concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed
emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra
permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione
con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa,
architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non
potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico”, scrive il
curatore. L'esposizione si arricchisce anche delle videoinstallazioni di Lucio La Pietra,
videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive. Dal dialogo con
le opere del padre scaturiscono interrogativi sui concetti di tempo storico e tempo
soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le differenze da cui può nascere,
persino, un’intima complicità.

www.ugolapietra.com

www.spazio5.net/ugolapietra
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TREVISO CONTEMPORANEA, TREVISO

Marco Pavan

"Mappare il mondo" è il focus di Treviso Contemporanea, progetto di Fondazione

Benetton Studi Ricerche e Fondazione Imago Mundi, che si sviluppa sulla base di tre
appuntamenti espositivi in luoghi diversi del centro storico della città. Ca’ Scarpa, la
chiesa di San Teonisto e le Gallerie delle Prigioni accolgono le mostre, frutto della
collaborazione delle due istituzioni, che leggono il tema attuale di mappare il mondo,
secondo modalità differenti, dalle forme tradizionali della lettura cartogra;ca dello
spazio terrestre alla trascrizione artistica, nel rapporto esistente tra esperienza e
rappresentazione, ;no all'opera di artisti e comunità del mondo dell’arte aborigena
australiana. "Mind the Map! Disegnare il mondo dall’XI al XXI secolo", organizzata dalla
Fondazione Benetton Studi Ricerche e allestita a Ca’ Scarpa, propone i mappamondi di
ogni epoca e provenienza, dalle mappae mundi ospitate nei libri di preghiere del XIII a
quelle di Google, interpretazioni delle convenzioni sociali che hanno imposto con;ni.
L'esposizione, a cura di Massimo Rossi, indaga l’audace tentativo intellettuale umano di
disegnare lo spazio terrestre e di rappresentarlo gra;camente, invitando a rieettere su
tutte le mappe, spesso utilizzate, erroneamnte, come sostituti della realtà. "Terra
Incognita. Esplorazioni nell’arte aborigena", organizzata da Fondazione Imago Mundi e
ospitata nella Chiesa di San Teonisto, presenta un'installazione, a cura di D. Harding di
oltre ottanta tele dipinte della collezione di arte aborigena australiana, parte della
Luciano Benetton Collection. Un invito a esplorare, per scoprirli e conoscere, territori
sociali e politici attraverso la bellezza e la rilevanza del paesaggio culturale di cui fanno
esperienza le comunità aborigene in tutta l'Australia. In;ne, le Gallerie delle Prigioni
accolgono la mostra "Atlante Temporaneo. Cartogra;e del sé nell’arte di oggi",
organizzata da Fondazione Imago Mundi e curata da Alfredo Cramerotti. Quattordici
artisti interpretano il signi;cato tradizionale di mappa seguendo percorsi non
convenzionali, del subconscio, del corpo, dei pensieri, delle memorie che interagiscono
in ognuno di noi, presentando un’idea di mappatura alternativa e complementare ai
progetti presentati nelle altre due sedi espositive. Gli artisti in mostra sono: Oliver Laric,
Jeremy Deller, Paul Maheke, Matt Mullican, James Lewis, Kiki Smith, Walid Raad,
Ibrahim Mahama, Otobong Nkanga, Rochelle Goldberg, Seymour Chwast, Enam
Gbewonyo, Sanford Biggers e Sarah Entwistle. Fino al 29 maggio.

www.fbsr.it

www.fondazioneimagomundi.org
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ALBERTO SCODRO. SUNFLOWERS, BOLOGNA

Photo Manuel Montesano. Courtesy CAR DRDE, Bologna

I suoi 'girasoli' sono componimenti scultorei realizzati tramite la tecnica dalla
microfusione dei metalli preziosi. La personale di Alberto Scodro, ospitata alla

galleria CAR DRDE, presenta i lavori più recenti del nucleo di sculture "Suneowers -

Girasoli" che Scodro ha prodotto a partire dal 2020. I suneowers di Scodro sono resi da
colonne lignee “alla cui sommità si compongono le sferiche sagome di armature dorate o
argentee”, scrive Geraldine Blais nel testo critico che accompagna la mostra. Secondo
l'artista: “Suneower è un pensiero che riguarda la scomposizione e il rovesciamento della
parola, Sun-eower, cioè vedere "il Fiore come Sole". Il sole - protagonista indiscusso - è
un’emanazione a 360 gradi, da qui sono nati questi intrecci di girasoli che insieme
cercano di formare una sfera. Anche il processo formativo è importante, ad esempio, la
fusione del metallo nella sua incandescenza, la rende essa stessa un’idea di sole, cioè una
fonte luminosa che da forma alla scultura”, spiega l'artista. Le ;niture super;ciali delle
fusioni, in oro e in argento, rimandano le prime all’esposizione solare mentre le seconde
è come se fossero esposte alla luna”.

Le opere esposte, per lo più inedite, dialogano con il dipinto “Girasole" (1985) del
pittore lombardo Giancarlo Vitali concesso dagli ArchiviVitali. Fino al 2 aprile.

www.cardrde.com

Photo Manuel Montesano. Courtesy CAR DRDE, Bologna
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