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“La formadell’oro“ in vetrina,conCanevari
Dodiciartistiperdodicimesi,uniti dametalloe colore:inviaMontedi PietàlanuovainstallazionecustoditadaBuildingbox

MILANO
di SimonaBallatore

Dodici artisti perdodici mesi,
legati fra loro da un“ filo d’oro”,
inteso come materiale, inteso
come colore e come oggetto
stessodella ricerca artistica. Le

installazioni si susseguiranno
nella galleriadi Buildingbox, sa-

ranno esposte24ore su 24, set-
te giorni su sette. Si inaugura
oggi in via Monte di Pietàla sta-

gione espositiva “La forma
dell’oro“, curatadaMelaniaRos-
si. E adaprire il preziosoviaggio
è l’oro sutavola firmato daPao-
lo Canevari, che mostreràalla
cittàfino al 10febbraio tre tavo-
le ispirate allepale d’altare. «La

mia ambizione è quella di far
scomparire, come un’illusioni-
sta, il possessofisico dell’arte, e
riportare l’arte alla suaessenza
spirituale,all’elevazionedel pen-

siero comeopera», spiega l’arti-
sta.
Le tre pale d’altare – prive di
storie di santi e senzaparabole
– fanno partedel ciclo “ Monu-
menti della Memoria” (Golden
Works), iniziato dall’artista tra il

2011 e il 2012.Monocromi d’oro
contro «l’inquinamento visivo»,

contro la «Babeled’immagini»,

cheripartono dalla tecnicaanti-

chissima della lavorazione ma-
nuale a foglia oro. Di oro in oro,
dopo Canevari esporrannofra
gli altri JanFabre,SophieKo, Ra
di Martino in un dialogo senza
pausesu un elemento naturale

che unisce nei secoli sacro e
profano. Prendevita una “ mo-
stra da passeggio”, costruitain
unanno:“Buildingbox” èunpro-
getto espositivo inaugurato in
tempi non sospetti–nel settem-
bre 2018– all’interno di una del-
le vetrine di “ Building” che af-

facciano su via Monte di Pietà:

quattrometri quadrati– delimi-
tati da muri bianchi e vetro –
semprevisibili, senzadover en-
trare nel palazzo eindipendenti
dal temacheviene sviluppato al
suointerno.Formula che “ bril-
la d’attualità, e “ libera l’arte”
andandoancheoltre alle restri-

zioni in tempi di pandemia.

LA FORMULA

Installazioni visibili
senzaentrare
nel palazzo:lamostra
si costruisce
nell’arco di un anno
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A sinistraPaoloCanevari,sotto

“Monumenti della Memoria“ (Golden

Works), 2019, orosutavola
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