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A Milano 55 mostre per Flash Art Event
Al via la rassegna milanese d'arte contemporanea. Il capoluogo lombardo
ospita anche un'esposizione di dipinti di Bob Dylan e la personale di Haim
Steinbach. Protagonisti a Roma Virgilio Villoresi e Roberto Molinelli. Fa tappa a
Forlì la rassegna itinerante "Adriatico Liberty"

Dall’8 al 10 febbraio il Palazzo del Ghiaccio di Milano
ospita Flash Art Event, un appuntamento con l’arte
contemporanea che presenta 55 mostre proposte dalle più
importanti gallerie italiane. L’evento si pregia della
selezione curatoriale di «Flash Art», il noto mensile d’arte
contemporanea. Nato da un’idea di Giancarlo Politi,
fondatore e direttore della rivista, leader sia in Italia che
nel mondo, l’evento, a ingresso gratuito, riunisce i
principali protagonisti dell’arte di oggi, allo scopo di
coinvolgere “addetti ai lavori” e grande pubblico, in un
intrigante rapporto fra l’arte contemporanea e la città di
Milano che ospita l’iniziativa. Artisti emergenti, personalità
affermate e i curatori più noti insieme per rendere il fine
settimana dedicato all’arte un momento dinamico e
frizzante, caratterizzato da sorprese e novità. Fra le varie
esposizioni emerge la mostra realizzata dagli studenti
della Nuova Accademia di Belle Arti Milano (Naba), curata

da Marcello Maloberti, Igor Muroni e Arianna Rosica.
 
Non solo poeta della canzone, ma anche artista visivo; con “The Brazil” apre a Milano un percorso
espositivo che con 22 dipinti presenta in maniera insolita Bob Dylan, nelle vesti di artista. A Palazzo
Reale sono in mostra, dal 4 febbraio al 10 marzo, ventidue dipinti della serie “New Orleans”, realizzati
recentemente dall’autore. Soggetti isolati si alternano a visioni di scene corali, in cui i personaggi pur
vivendo emozioni profonde, si muovono in un’atmosfera sospesa. Il tempo rappresentato si percepisce
come “rallentato”; nella New Orleans degli anni Quaranta e Cinquanta i colori imprimono sulla tela la
serie di sensazioni che attendono di essere scoperte dallo spettatore.
 
Che cosa accomuna un ambiente domestico a un contesto artistico? Entrambi espongono oggetti carichi
di significato; è il filo conduttore seguito da Haim Steinbach nella personale presentata nella Galleria
Lia Rumma di Milano dal 6 febbraio al 6 marzo. Materiali da costruzione per l’edilizia, assieme a staffe
di metallo, pannelli, scaffalature prefabbricate, pittura e carta da parati trasformano i tre piani dello
spazio espositivo in ambienti domestici in cui sono presenti circa 50 oggetti, selezionati da sette
collezioni private e abbinati a elementi desunti dalla collezione personale dell’artista. La mostra è nata
dall’idea di invitare i collezionisti a scegliere una dozzina di oggetti di loro proprietà, affidandoli
all’artista. Steinbach li ha successivamente selezionati, riducendone il numero e “punteggiando” la
sequenza con l'introduzione di oggetti della sua collezione. Pareti, balaustre, recinzioni e mobili
d'arredamento articolano categorie dello spazio e definiscono i confini per attività e rituali. Senza
volerlo, questi elementi mettono in scena la vita reale, evidenziandone la sua teatralità.
 
Dagli oggetti domestici agli oggetti ritrovati nel Mediterraneo: la Saletta dell’Arte del Galata Museo del
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Mare di Genova, dal 6 al 28 febbraio, ospita “La memoria del mare. Oggetti migranti nel
Mediterraneo”, percorso espositivo dedicato al Museo della Memoria del Mare di Zarzis in Tunisia,
situato nel giardino privato di Mohsen Lihidheb, l’ecoartista che raccoglie sul litorale testimonianze dei
viaggi dei migranti. L’esposizione, curata da Anna Chiara Cimoli, è inserita nell’ambito della ricerca
europea MeLa - European Museums in an Age of Migrations, sui musei nell'era delle migrazioni.
 
Oggetti realizzati con carta o cartone riciclato sono protagonisti, dall’8 al 10 febbraio a Roma, nel
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia,di “Musei di carta”, la mostra a cura di Alessandro Loschiavo
che giunge nella Capitale dopo le tappe di Milano e Palermo. Venti designer hanno realizzato prototipi
associandoli ai musei nazionali più importanti, al fine di invitare il pubblico a una riflessione sul tema
del merchandising museale. Correda l’esposizione un allestimento multimediale che presenta il dialogo
che intercorre fra i progetti in mostra e le opere d’arte conservate nei musei. L’allestimento
dell’esposizione romana è realizzato da Makoto Kawamoto.
 
Ancora oggetti a Roma, dal 4 febbraio al 13 marzo al Teatro Palladium nella mostra “Virgilio Villoresi.
Fantasmagorie”, dedicata al più famoso bricoleur, assemblatore di oggetti, ritagliatore di sagome
cartonate o fotografiche, creatore di piccoli teatrini sospesi tra bidimensionalità e tridimensionalità.
Villoresi non è semplicemente un artista, ma un grande animatore, fra i più abili che lavorano in Italia.
Dalle brevi pubblicità, realizzate per Moleskine, Vogue Italia, ai videoclip musicali per musicisti come
Capossela, ai cortometraggi, la sua formidabile tecnica si coniuga a una poesia a tratti minimale ma
assolutamente spettacolare, per i risultati che riesce a conseguire. Le sue sono fantasmagorie
puramente analogiche, dove gli effetti speciali non sono realizzati in post-produzione ma dal vivo,
attraverso ingegnosi procedimenti che vivificano schiere di antichi giocattoli o singolari dispositivi da lui
costruiti o modificati, che ricordano le suggestive macchine del pre-cinema. L'esposizione romana pone
a confronto il prodotto finale, ovvero film o caroselli animati, con gli oggetti che li hanno originati,
secondo una logica di assemblaggio che lascia trasparire tutto il suo amore per l'animazione.
 
“Oggetti scultura”, tratti da elementi di uso quotidiano, e assemblati da Roberto Molinelli, sono il
mostra, dal 6 al 23 febbraio, nella personale allestita a Roma, presso la Interazioni Art Gallery,
“Roberto Molinelli. Di demoni e dei”. Il percorso espositivo presenta una selezione realizzata
dall’artista genovese di nascita e romano di adozione, fra il 2009 e il 2012, divenute vere e proprie
“icone” della sua ricerca concettuale. La serie, presentata nell’esposizione curata da Stefania Valente,
rivisita con spirito dissacrante e ironico l'arte bizantina e sacra attraverso la nobilitazione di oggetti
d'uso quotidiano come giocattoli, monete, chiavi, bottoni. Qualsiasi oggetto, di scarto e non, se
opportunamente organizzato e trattato dall'artista, contribuisce a reinventare immagini tridimensionali
cariche di dettagli e di riferimenti simbolici.
 
Dal design all’architettura con la mostra itinerante “Adriatico Liberty: l’architettura della costa tra
Liberty e Art Decò”, che dall'8 al 10 febbraio presenta a Forlì, nel contesto fieristico Babilonia -
Romagna Fiere, fotografie e documenti storici come cartoline e depliant originali, riguardanti
principalmente l’architettura romagnola tra la fine dell'Ottocento e l’inizio del Novecento in località
come Cattolica, Riccione, Rimini, Viserba, Cesenatico, Cervia e Milano Marittima. Nella documentazione
in mostra spiccano i disegni degli edifici in stile Liberty firmati da importanti architetti dell’epoca attivi
in Romagna come Mario Mirko Vucetich (1898-1975), Matteo Focaccia (1900-1975), Paolo e Alberto
Sironi, Giuseppe Palanti, Rutillio Ceccolini e i fratelli Somazzi, noti per la progettazione del Grand Hotel
di Rimini. Dopo la tappa forlivese la mostra si sposta dal 16 febbraio al 31 marzo a Cesenatico.

Cultura Italia, un patrimonio da esplorare http://www.culturaitalia.it/opencms/it/contenuti/focus/A_Mil...

2 di 3 06/02/13 20.08



Cultura Italia, un patrimonio da esplorare http://www.culturaitalia.it/opencms/it/contenuti/focus/A_Mil...

3 di 3 06/02/13 20.08


