
11quadroraminail digitaleeresistesulmuro
Demetrio Paparoni allestisce

una collettiva cheevidenzia
la vitalità della pittura
e la suacapacitàdi rinnovarsi
Seiartisti di varie nazionalità
e con approcci diversissimi
per tendereun ponte
fra tradizione enuovi mezzi
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Milano

Cera
unavolta la pittura e c'è ancora.

Antico quantol'uomo, l'istinto di for-

mare e sistemareimmagini su un
muronon è stato mai davveromesso in di-

scussione dai saltimortali dell'arte negli ulti-

mi cento anni, figuriamoci sepoteva intimi-
dirlo l'avventodel mondo digitale. Anzi. Si
chiamaappuntoOnthewall, sul muro, la mo-

stra curata daDemetrio Paparoninei quattro
piani diBuilding, aMilano. Unamostradi pit-
tura, e inparticolare dipittura figurativa, per
quantosia ormai complicato oggi,e le opere
espostelo confermano,attribuire unvalore a
distinzioni come figurativo e astrattoche un
tempoaizzavanoveree proprie faide.In ogni
casoOn the wall èunamostrache portain e-

videnza lavitalità della pittura e la suacapa-

cità di rinnovarsi.

Si trattadi sei artisti per unaquarantina di o-
pere, moltedi grandeformato:gli italiani Nicola
Samorì(1977) e PaolaAngelini (1983), l'inglese
lustin Mortimer (1970), la norvegeseVibeke
Slyngstad(1968),il tedescoRuprechtvonKauf-

mann (1974), l'armeno RafaelMegall (Rafael
Melikyan,1983). Nessunoè assimilabileall'al-
tro. Samorìprosegueil suopercorsosulcrina-

le tra lapittura e lasua distruzione ossial'im-
possibilità dellaperfezione (in un certosenso
interpretala lezione- non il modello - di Rich-
ter) portando tra l'altro duelavori monumen-
tali e bellissimi, che sembranoritornare criti-
camente alla prima stagionedellasuapittura e
neiqualisi evidenziacomequestolavoro di de-

molizione della pittura passiperunconfronto
con la scultura.Megall proponeunapittura pop
acidaekitsch. Statuinein porcellana- il pessi-
mo gustosovietico - vanno in frantumi trafram-

menti di esuberanti fantasiefloreali e filigrane

armene.Ma tutto è bloccatoin un fermo im-
magine chepiù cheun'esplosionericordail fra-

ine dell'animazione digitale di un'esplosione.

Tra simulazioneedissimulazione( lo schermo
retroilluminato èilnuovo oggetto dellamime-
si) Megallè forsequellochepiù direttamentesi

confronta con la trasformazionedelsistemavi-
sivo operatodallenuove tecnologie.Il temaè

presenteancheinMortimer,cheimmergei suoi

quadri in stanzebuienellequali le tracceuma-

ne sono illuminate dai bagliori fosforescenti
provenientida finestreeschermichefluttuano,
si moltiplicano e si intersecanonellospazio.È
ungioco di specchitra unaserie di finestre:qua-

dri e device,dopotutto, sono"windows".La me-

diazione tecnologicadell'immagineè centrale,
ma in modo più tradizionale, anchenei pae-

saggi immersiin un solefreddo eaccecantedi

Vibeke Slyngstad,punteggiatidagliesagonidel
lensflare (i riflessi generatinell'obiettivo conil

controluce). L'obiettivodei dipinti sembraes-

sere peròsoprattutto lacostruzionedi undise-

gno di luce-colore.

PaolaAngelini, la più giovanedel gruppo, èquel-
la perparadossopiù legataalla tradizionepit-
torica, in particolare a quelladell'espressioni-

smo italiano cheva dalla Scuolaromanaalla

Transavanguardia.Ma ancheinaltri autori,sot-

to i rimandi incrociati alla storiadell'arte inter-

nazionale dell'ultimo mezzosecolo,si può ri-
conoscere la resistenzadi unatradizione cul-

turale. La pitturadi Mortimer ha una allure
profondamente inglese.Lapatina globalizzata
di Megall (che lavoratra LosAngeleseErevan)

include l'habitat visualedelCaucaso.Ed è in-
trecciato di rimandi alla tradizione tedescail

lavoro divon Kaufmann,apartiredal sensodel
paesaggio,un espressionismodi tipo simboli-

co (maancheechidi realismosocialista) fino al-
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del linoleum, da lui usatoal postodella tela,co-
sì simile alla pratica dellasilografia.

ì> RIPRODUZIONE

Milano, Building-

On the wall
Fino al 19 marzo

Justin
Mortimer,
"Untitled",

2020-2021
/fotoLeonardoMoriini
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