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Raccomandato da

L'agenda delle mostre da vedere questa settimana si esprime in tutta la sua

carica creativa. Nei suoi dipinti, un'artista americana esplora in modo lirico la
fragilità e la bellezza dell'esistenza, mentre sono memoria e mitologia, sacro e
profano ad intrecciarsi nei lavori di un protagonista della scena artistica greca. Le

proposte di inizio febbraio includono un progetto espositivo basato sulla scelta di

artisti e opere che hanno usato la parola, immagini e parole o solo testi-immagine;
un'altra esposizione, invece, presenta la ricerca sulla tradizione della pittura di
paesaggio ad opera di uno dei principali esponenti della media-art a livello
internazionale, in cui sono utilizzate tecnologie avanzate per indagare la sostanza
pittorica. Tra gli appuntamenti di questo mese spiccano una rassegna che sceglie

il linguaggio del video per raccontare un capitolo importante della storia della
Performance Art, così come una retrospettiva che rende omaggio all'attività
pittorica di un noto scrittore e intellettuale antifascista. Non manca l'attenzione per
la fotograAa, con un progetto spirato alla storia del Novecento e ai suoi
protagonisti realizzato da un grande fotografo italiano. Tra le proposte per questo

weekend si inserisce anche una design week ad alta quota che combina, nell'ampio

programma di iniziative, allestimenti di architettura e design ideati da importanti
progettisti, oltre a incontri nel tema dell'arte.
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Una personale dedicata ad Alekos Fassianos, tra i più importanti e signiAcativi

artisti della scena artistica greca. È il nuovo progetto espositivo presentato dalla
Galleria Tommaso Calabro, in coincidenza con l'apertura ad Atene dell'Alekos
Fassianos Museum, ospitato all'interno di un ediAcio modernista progettato negli
anni novanta dall’artista stesso insieme all’architetto Kyriakos Krokos. In mostra
sono riuniti oltre quaranta dipinti e opere su carta realizzati da Fassianos (1935-
2022) a partire dalla Ane degli anni Sessanta Ano agli anni Duemila, oltre a una
selezione di rari pezzi di design. Memoria e mitologia, sacro e profano si
intrecciano nei lavori dell'artista greco attraverso un immaginario che risulta
immediato e universale nella sua comprensione. Fassianos sceglie di utilizzare in
modo importante il colore, dalle tonalità intense del blu e del rosso a quelle
antiche del rosa e del verde, Ano all’argento e all’oro che emergono nelle sue tele,
raffiguranti corpi, volti, ali, rondini e Aori. Le Agure, androgine e ieratiche, a volte
docili altre volte terriAcanti, derivano dai ricordi d’infanzia dell’artista; mentre la
mediazione dall'immaginazione fonde corpi di passanti a proAli di età classica e
mosaici bizantini, come quelli che Fassianos ammirava da bambino. Per l'artista
sono i particolari che rendono possibile distinguere uomini, angeli o dei nei suoi
lavori. La mostra espone anche pezzi di design realizzati con i materiali più diversi,
legno, bronzo, rattan e ceramica, dove Fassianos, artista poliedrico, ripropone lo
stesso immaginario iconograAco dei suoi dipinti. I suoi lavori nell'ambito del
progetto sono eleganti ed eclettici, sintesi di lirismo ed estetica onirica. Fino all'1
aprile.

www.tommasocalabro.com

La mostra dedicata ad Alekos Fassianos alla Galleria Tommaso Calabro

Riccardo Gasperoni
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Ha aperto negli spazi della galleria MASSIMODECARLO la personale di Jessie

Homer French che ritorna a esporre in Italia dopo il suo debutto alla Biennale di

Venezia, The Milk of Dreams, curata Cecilia Alemani. Nei suoi dipinti l'artista
americana, autodidatta, sviluppa luoghi a lei familiari (vive in California),
esplorando in modo lirico la fragilità e la bellezza dell'esistenza, attraverso
pennellate morbide e naïve, e colori vivaci . Nei soggetti di Jessie Homer French ci
sono catastroA ambientali, incendi che divampano, banchi di pesci, suggerendo
una Ane del mondo che sembra incredibilmente vicina e allo stesso tempo surreale,
capace di trasportare lo spettatore al di fuori della sua realtà e generare un senso
di disorientamento e di stupore. La sua pittura ci fa riaettere su un'esistenza
effimera in un modo che pare angosciante ma anche idilliaco. "Memento mori"
celebra l'inevitabilità dolceamara della morte non attraverso il dolore, ma nel
segno della bellezza e dell'amore per una natura indomita, che ci protegge
ricordandoci la transitorietà della vita, in un'armonia che coesiste. Fino al 4 marzo.

www.massimodecarlo.com

La personale di Jessie Homer French alla galleria MASSIMODECARLO
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Sean Shanahan, protagonista della mostra presentata da BUILDING, sceglie di

esplorare il tema della morte e dell'eternità. La sua riaessione intima e personale è
al centro del progetto espositivo, a cura di Luca Massimo Barbero: un'esposizione
tematica completamente frontale, ovvero concepita dall'artista per essere fruita
frontalmente, malgrado la tridimensionalità del supporto ligneo su cui l'artista
dipinge. Il percorso, su tre piani della galleria, comprende una selezione di opere
di pittura monocroma che si inseriscono nello spazio della galleria in un
allestimento al limite con l'installazione. Tre diverse letture del rapporto tra il
quadro, lo spazio espositivo e lo spazio reale emergono nel progetto che identiAca
nell'imprevisto, nell'attesa e nella sorpresa i suoi elementi chiave. I lavori su un
supporto MDF, cifra stilistica dell'artista, sono percepiti come elementi concreti che
hanno bisogno di farsi spazio e non solo di occuparlo. Anche il colore a olio, steso
a campiture monocrome piatte e assorbito dal materiale ligneo, assurge a elemento
sostanziale di questo processo, divenendo parte integrante del quadro e non puro
rivestimento della superAcie. La mostra si articola in tre momenti, interconnessi tra
loro, e propone lo sviluppo di situazioni inaspettate, in cui l'ambiente è plasmato e
modellato dall'artista per offrire al visitatore una percezione delle opere da
prospettive inedite e diverse. Al piano terra i lavori di Shanahan interagiscono con
lo spazio espositivo grazie a un uso drammatico e concettuale del colore. Il foro
centrale, che caratterizza tutte le opere in mostra e che con la sua presenza-
assenza diventa il vero e proprio Alo conduttore dell’esposizione, costituisce il
fulcro visivo. Lo sguardo si concentra proprio lì, su questo buco squadrato, prima
di estendere la visione al dipinto nella sua interezza e al contesto di cui è parte
integrante. Al primo piano, secondo il concetto tradizionale del 'white cube', è il
quadro-oggetto a imporsi, instaurando una relazione dinamica con la parete bianca
e l’ambiente circostante. Il terzo e ultimo momento della mostra è liberamente
ispirato alla locuzione latina 'sub specie aeternitatis', con un esplicito richiamo al
concetto di incommensurabile e di eterno. Fino al 25 marzo.

www.building-gallery.com

La mostra di Sean Shanahan a BUILDING

Luca Casonato
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Il MAC Museo d’Arte Contemporanea accoglie la personale di Maurizio

Galimberti, "Istanti di Storia", a cura di Francesca Guerisoli e Denis Curti. In

mostra è presentato il ciclo completo ispirato alla storia del Novecento e ai suoi
protagonisti realizzato dal fotografo italiano. Si tratta, in particolare, di una
sessantina di opere di grande formato composte da istantanee fotograAche che
riproducono alcune delle immagini più “iconiche” degli ultimi decenni, di attualità,
storia, cinematograAa o spettacolo. Galimberti ha scelto gli scatti di altri autori, che
raccontano le vicende e i personaggi più signiAcativi del nostro passato recente,
per poi fotografarli da prospettive differenti, quindi li ha scomposti e ricomposti a
mosaico, rileggendo così la memoria. "Istanti di Storia" include anche un corpo di
lavori del grande fotografo dedicato a una delle tragedie minerarie più gravi della
storia, quella avvenuta a Marcinelle, in Belgio, nel 1956. Fino al 30 aprile.

www.comune.lissone.mb.it

Maurizio Galimberti, Strage di Nassiriya, 2003. 2021, Mosaico Fuji!lm Instax, 91x91 cm
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Si rinnova l'appuntamento ad alta quota con il design. L'edizione 2023 della

Courmayeur Design Week-end, intitolata 'verso(la)meta', ha come focus il

rapporto tra mondo reale e virtuale. Il programma, che prevede installazioni,
mostre, incontri e progetti speciali nel centro di Courmayeur e in vetta al Monte
Bianco, include anche diverse novità. Le vetrine dei negozi espongono oggetti di
design, a cura di Giulio Cappellini e Ilaria Marelli, mentre gli studi di architettura
967arch, Gio Latis STUDIO, Park Associati, Piuarch, Progetto CMR, Studio
Giuseppe Tortato Architetti hanno ideato i progetti di cinque allestimenti indoor, in
alcuni spazi ed ediAci della località montana, ma anche outdoor sulle nevi delle
piste da sci. In particolare la Chiesa Valdese in Piazza Petigax accoglie ‘Metaverso
Gateway’, l'installazione dello Studio Giuseppe Tortato Architetti in cui esperienza
onirica e alta tecnologia s’incontrano e generano un ‘box in the box gate’ verso il
Metaverso. Nell'interpretazione del tema di questa terza edizione che prosegue Ano
al 12 febbraio, il progetto combina creazione artistica e metodo artigianale, con un
approccio di unità tra le arti che ricorda il Bauhaus. Invece in alta quota, nella
snow lounge di Plan Checrouit, prende forma 'Verso(il)bivacco Camardella’,
l'intervento site speciAc di da Progetto CMR: un’architettura minimale, come
essenziale è spesso lo spazio dell’architettura di montagna, che omaggia la
memoria di Edoardo Camardella a cui è dedicato il progetto dell’omonimo bivacco
sul ghiacciaio del Rutor a La Thuile. Ancora, tra le iniziative espositive, la mostra
fotograAca ‘Il rigore dello sguardo’, a cura di Fondazione 3M ospitata dal Museo
Duca degli Abruzzi. Oltre a un talk con gli architetti che pone in dialogo i
progettisti che partecipano alla Courmayeur Design Week-end, anche l'ambito
dell'arte è centrale. In un confronto tra Giulio Cappellini e il gallerista Deodato
SalaAa è approfondito il tema "La creatività tra arte e design’, mentre Galleria
Deodato Arte è aperta alla visita dell'esposizione ‘Art toys & art design’, con opere
di Kaws e Bearbrick, di Mr.Brainwash e Mr.Savethewall, insieme alle sculture di
Marco Lodola, Daniele Fortuna e Arnaud Nazare-Aga.

www.designweek-end.it

Metaverso Gateway

Giacomo Buzio
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“Un artista contemporaneo incontra un gruppo di Fluxartisti storici in una mostra
che non è fatta solo di storia ma anche di tanta attualità”. Accade in "Fluxidea",
ospitata negli spazi della galleria La Giarina Arte Contemporanea, come scrive lo

stesso curatore, Valerio Dehò, nel testo che accompagna il progetto espositivo.
Andrea Bianconi, riconosciuto a livello internazionale, propone una serie di

disegni in cui l’elemento casuale, provocatorio, dadaista si intreccia alla sua poetica
della parola; Bianconi scrive con e per le immagini. Allo stesso tempo i Fluxartisti
in mostra, George Brecht, Giuseppe Chiari, Jean Dupuy, Ken Friedman, Dick
Higgins, Ray Johnson, Milan Knizak, Ben Vautier, Bob Watts, rappresentativi della
storia della galleria, hanno sempre sostenuto l’essenzialità dell’irriverenza e
dell’assurdo per comprendere il mondo circostante. Il tratto che caratterizza
l'esposizione è dunque la scelta di artisti e opere che hanno usato la parola,
immagini e parole o solo testi-immagine, così che “Fluxidea” è una mostra anche
da leggere oltre che da guardare, un modo per uscire dall’abisso di immagini in cui
cadiamo tutti i giorni quando accendiamo il nostro smartphone, spiega Dehò.
Un'esposizione “che rivela la coscienza 'storica' di un artista contemporaneo come
Andrea Bianconi e la contemporaneità di artisti storicizzati come i Fluxus”. Oltre
alle opere, il percorso espositivo presenta dei video: 'Ultra positiv' che riunisce vari
spezzoni di registrazioni effettuate da Andrea Bianconi in giro per il mondo dal
2015 al 2021 nei vari luoghi in cui ha lavorato, accanto a una breve antologia di
Fluxus, per immergersi nel clima della mostra. Fino al 6 maggio.

www.lagiarina.it

"Fluxidea" alla galleria La Giarina Arte Contemporanea
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Tra i principali esponenti della media-art a livello internazionale, Quayola è il

protagonista della mostra presentata da CUBO, il museo d'impresa del Gruppo

Unipol. Il progetto espositivo alla Torre Unipol è incentrato su "Storms", una serie
di video e stampe, delle quali sei inedite realizzate per l'occasione, in cui l'artista
sviluppa la propria ricerca sulla tradizione della pittura di paesaggio, utilizzando
tecnologie avanzate per indagare la sostanza pittorica. Il richiamo è alle celebri
tempeste di Villiam Turner e dei pittori romantici, dove lo spazio naturale è
concepito come manifestazione dei moti dell'animo. La natura diventa per
Quayola, come per i grandi autori del passato, uno spazio universale da esplorare
per interpretare la realtà e ricomporla nei propri lavori. Luogo d'ispirazione anche
per Turner, il mare in tempesta della Cornovaglia ripreso ad altissima deAnizione
consente a Quayola di raccogliere dati, che rielaborati grazie ad algoritmi e a un
software particolare, possono generare nuove pitture digitali. L'artista dissolve,
disgrega e trascende la descrizione del paesaggio, restituendo una
rappresentazione che tende all'astrazione. "Ways of seeing" si inserisce nell’ambito
della sesta edizione di das - dialoghi artistici sperimentali, curata da Federica Patti.
Fino al31 maggio.

www.cubounipol.it

Quayola. Ways of seeing, CUBO
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Palazzo Medici Riccardi ospita la mostra dedicata a Carlo Levi, a cura di Pino

Mantovani. Intellettuale antifascista, scrittore e pittore nato a Torino nel 1902 e
morto a Roma nel 1975, Levi trascorre a Firenze gli anni bui della guerra e
dell'occupazione nazista Ano alla lotta di Liberazione, alla ripresa della vita
pubblica democratica nella città liberata dalla Resistenza sotto il governo
autonomista. E proprio il soggiorno Aorentino di Levi, dal 1941 al 1945, è
approfondito nel progetto espositivo che riunisce 34 sue opere e disegni, oltre a
una riproduzione del celebre telero "Lucania '61". A Firenze Levi scrive 'Cristo si è
fermato a Eboli', incentrato sui volti, sulle storie e sui personaggi del suo conAno a
Grassano e ad Aliano in Lucania, un'esperienza sconvolgente nel corso della quale
Levi scopre un'altra Italia, l'Italia contadina e arcaica conAnata in un sud che vive
fuori dai tempi della storia. In mostra ci sono le opere dipinte da Levi durante il
conAno ad Aliano (1935-36), quindi una serie di ritratti, la madre, le donne amate
e gli amici; la compagna del tempo, Paola Levi Olivetti, tante volte rievocata sulla
tela, per la quale decise di trasferirsi a Firenze abbandonando l'idea di espatriare in
America. Ma anche Anna Maria Ichino, la partigiana che lo accolse nel rifugio
Aorentino amandolo in modo disinteressato per una breve stagione. Nel corso del
conAno nel capoluogo toscano, Levi ritrae e intreccia rapporti con i grandi
protagonisti del mondo intellettuale antifascista che si è concentrato a Firenze. Poi,
agli inizi degli anni Cinquanta, dopo una serie di viaggi nell’Italia meridionale in
cui percepisce il clima della passione civile, delle lotte dei contadini-operai, è la
volta delle opere di denuncia sociale, di indirizzo neorealista, dove i corpi delle
donne sono deformati sotto il peso della fatica, gli occhi dei bambini scavati dalla
malaria, i volti degli uomini sono segnati dalla malattia. Nell'esposizione è presente
anche una riproduzione del celebere telero "Lucania ’61", commissionato all’artista
da Mario Soldati per rappresentare la Basilicata nel Padiglione della mostra delle
Regioni a Torino in occasione delle celebrazioni per il Centenario dell’Unità d’Italia,
custodito al Museo Nazionale di Matera. L’opera sintetizza la sua visione sulla
questione meridionale Altrata dalla vicenda di Rocco Scotellaro, “il poeta della
libertà contadina”, a cui Levi deve la comprensione delle lotte contadine e del
pensiero meridionalista. La mostra è organizzata dalla Fondazione Giorgio
Amendola in collaborazione con la Fondazione Carlo Levi, il centro Unesco e
l'Associazione MUS.E. Fino al 19 marzo.

www.palazzomediciriccardi.it
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