
LA MOSTRALe operedel l’ult imo per iododell ’autoreesposteallaGalleriaBuilding di M ilano aquasi dieci anni dalal scomparsa

RobertoCiaccioe le “sogl iedel tempo” :
un dialogoapertotraarteef i losofia

In continuità con i l proprio
progettoesposit ivo, laGalleriaBui-
lding di Mi lano propone,aquasi
diecianni dallascomparsa,un’an-
tologiadel leopereestremediRo-
berto Ciaccio,real izzatetra il 1990

elaprimapartedegl i anni dieci del
XX Isecolo: l ’arti sta eranato aRo-
manel1951emoriràaMi lano nel

2014. Dunque:con “ RobertoCi ac-
c io. Sogl ie del tempo” , acura di
FrancescoTedeschi (lamostraèvi-
si tabile inV iaMontedellaPietà23

aM ilano f inoal 15ottobreprossi-
moecomeormai prassi eabitudi-
ne dellagal leriai lcatalogo verrà

editatosuccessi vamente),si traccia
un ulterioreattraversamentoi n-
terdisciplinaretraciòcheèarte e

ciò cheèf ilosofia, nonaffrancando
all epratichedi allestimentol eat-
tuali teoriecuratorial i . Dettoque-
sto: le domande sol levate dal le
operedi Ciacci opossonosembrare
inapparenzalemedesimediogni
artista. Al contrariolaprofondità
di pensiero che esse suscitano
convogl iano,grazieancheagl i in-
tensidialogh ichel ’artista intratte-
nevacon filosof i delcal ibrodiJac-
quesDerridaeRemo Bodei,qualsi-
asi istanzaeurgenzadi rispostain

unalveotridimensionaleevirtuale

checonfondespazio, tempoema-

teri citàdell ’operastessa.Gi usti f i-
cazioni in tal sensoarriveranno
presumibi lmentedagl i scritti sia
del curatoresiadel giàcitato Bo-

dei ,annunciati nel catal ogocome

detto di prossima produzione. A

completamentov i saràancheun
contributo di MariaPia Ciaccio,

plenipotenziariadel lascitoarchi-
vistico.Sesi dovessefareunpara-
goneleoperedi Ciacciosuonereb-
berocomei brevipezzi st rumenta-

li e vocal id i M ortonFeldman. Qui
ag iocareèl’astrattismo circonfuso

Unadelleoperedi Roberto Ciaccio
espostealla Gall eriaBu il dingdi
M ilano(in v iaMontedella Pie tà)
(foto Francione)

mostra. D’alt rondeciò denota, nel
pr imo deitremoneti incui sidivi -
d e l’al lestimento, l a ricerca che
l ’artistaconduceinstretto rappor-

tocon unarealtàsemprepiù rare-
fatta,cambiatadal l’ incederesia
del temposia(conseguentemente)

dal lalucer if lessaer if ratta sulle
superf ici metall icheferrose era-

m ate chesostanzianoalcunedelle
lastraesposte. I lterzoeultimomo-

m entoèdedicato,at traversol ’evo-

c azionedi aspetti pi ùlegatiallalu-

c e,al lapartico larespirituali tàdi
Ciaccio. n
Fabio Francione

in unespressionismopiù int imo e
nonpiù irascibil edei“ monoprints”,
posti nelmomentodi mezzo del la

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 48

SUPERFICIE : 20 %

AUTORE : N.D.

30 settembre 2022


