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In questo secondo anno di studio si è proseguita la
ricerca, iniziata lo scorso anno, di artisti e opere che
affrontano la ricerca di una ulteriorità spaziale, della
poetica dell’attraversamento,del luogo, del limite.
Nel contempo si sono elaborate alcune opere site-specific
sviluppate appositamente per zone dell’Accademia.
Nell'ambito dell'arte e della creatività contemporanee con
Site-specific (specifico di un sito) si è soliti indicare un
rapporto stabile dell’opera con il luogo. Il termine è
generalmente usato per indicare un intervento che è
pensato e si inserisce in un preciso luogo.
L'interazione con l'ambiente circostante è stretta e fa
riferimento a tutti gli aspetti della sua identità, dalla storia
all'architettura, dalla struttura spaziale alla cultura.
Un esempio di modalità creativa site-specific è l'arte
pubblica.
Citando Daniel Buren, in pratica ci sono due
“trasformatori” all’opera, lo strumento sul luogo e il luogo
sullo strumento. In situ significa che c’è un legame
volontariamente accettato tra il luogo di accoglienza e il
lavoro che vi si fa, vi si presenta, vi si espone.
Nello sviluppo dei progetti si sono tenuti presenti artisti e
tecniche artistiche e concettuali che ci hanno
particolarmente interessato.

Lucio Fontana

Concetto spaziale
1949
È ancora della fine degli anni
quaranta, cioè dal 1949, la
realizzazione dei primi Buchi
(chiamati anch’essi Concetti
spaziali), perforazioni della
tela alla ricerca di una
ulteriorità spaziale, segni fisici
che aprono a una dimensione
infinita (e cosmica) di spazio.
Ai primi Buchi su schermi
bianchi seguono elaborazioni
cromatiche con vetri colorati,
impasti di sabbia, porporina
ed altro. Seguono i Tagli, tele
tagliate e bucate, dal 1959.

Lucio Fontana (Rosario, 19 febbraio 1899 – Comabbio, 7 settembre 1968) è stato un
artista, pittore e scultore italiano, fondatore del movimento spazialista.
Sin dal 1949, infrangendo la tela con buchi e tagli, egli superò la distinzione tradizionale
tra pittura e scultura. Lo spazio cessò di essere oggetto di rappresentazione secondo le
regole convenzionali della prospettiva. La superficie stessa della tela, interrompendosi in
rilievi e rientranze, entrò in rapporto diretto con lo spazio e la luce reali.
Le sue tele monocromo, spesso dipinte a spruzzo, portano impresso il segno dei gesti
precisi, sicuri dell'artista che, lasciati i pennelli, maneggia lame di rasoio.
Tutto è giocato sulle ombre con cui, specie la luce radente, sottolinea le soluzioni di
continuità

Fontana buca la tela per oltrepassarla, superarla, ma s'è già visto che ottiene proprio
l'effetto opposto: l'atto del bucare accentua il valore della tela, della superficie, la
trasforma in una presenza che, sì, lascia intuire spazialità infinite, ma che comunque si
impone con la sua fisicità.
Dopotutto è lo stesso Fontana ad escludere che un'esperienza del genere possa
realmente essere Spaziale. Quando afferma che "un sasso bucato [Io aggiungerei quindi
anche una tela bucata], un elemento verso il cielo, una spirale, sono la conquista
illusoria dello spazio", egli è ben conscio dell'impossibilità di raggiungere un'arte
veramente Spaziale mediante l'utilizzo degli "antichi" mezzi, perciò, anche se i "Buchi"
sono nati in un contesto meramente Spaziale - sono stati ideati per la proiezione di
"immagini luminose in movimento" - restano comunque avvinti alla tela, anche se
quest'ultima, come nota giustamente Maurizio Calvesi, "non è più una superficie, ma una
materia"

Mark Rothko
Arancione e giallo
1956

Mark Rothko
Center Tryptich
for Rothko Chapel
1966
Houston

L’arte come ricerca di un assoluto , una apertura verso il visibile
Era nato, infatti, da famiglia ebrea, a Dvinsk, in Russia. Allora si chamava Marcus
Rothkovitz. Era il terzo di quattro fratelli e non pensava di avere un futuro da pittore.
Raggiunse in America il padre nel 1913. Il suo cursus di studi, più che da artista è da
insegnante di disegno. E in effetti professionalmente iniziò con l’insegnare ai bambini
di una scuola ebraica di New York. L’avvio all’arte è farraginoso, con tentativi figurativi
e surrealisti. Ma se Mark Rothko (come scelse di chiamarsi nel 1949) fosse restato
quello della prima sala della mostra, non saremmo certo qui a parlar di lui. Invece
nella seconda metà degli anni 40 arrivò a imboccare una strada che non aveva
davvero nessun rapporto con tutto ciò che aveva fatto precedentemente. È una specie
di rinascita a 45 anni. Era morto Marcus Rothkovitz, era nato Mark Rothko.
Le sue tele si spopolano di figure e si popolano di colori. Diventano dapprima dei laghi
su cui galleggiano non forme, ma macchie. Dissonanze di colori, armonie, fratture
dolorose: sembrano tele che gemono in attesa di un parto. Negli anni 40 Rothko
sperimenta un astrattismo assoluto, con quadri fatti di campiture colorate, spesso su
grandi dimensioni. I toni si assestano con un ordine nuovo, si semplificano, puntano
verso una loro assoluta essenzialità. Innanzitutto l’assoluto gli interessava in quanto
“cosa” con cui entrare in rapporto. Anzi, per essere più precisi, in cui entrare
fisicamente, in cui calarsi, in cui consistere. Ma l’assoluto è qualcosa di imprendibile, di
non codificabile in un’immagine, di non fissabile in uno stato. Così Rothko cerca nei
suoi quadri la vibrazione di una luce vivente. Come se sulle tele non spargesse colori,
ma organismi: invisibili e inesauste molecole che non cessano di modificare e di
modificarsi.
Ma che tipo di creatura è questa formicolante di colori? Risponde sempre Rothko: «Per
chi la guarda è la risposta inattesa e inedita a un bisogno eternamente familiare. È
una rivelazione». La pittura di Rothko vibra nel desiderio di un’identificazione con
l’assoluto. È questo che la fa immensa, indescrivibile anche se fatta di nulla,
praticamente irriproducibile. È questo che te la fa guardare per interi minuti
lasciandoti con la certezza di aver perso la maggior parte dei particolari.
Ma arriva poi il punto in cui l’assoluto, per essere reale, per essere un conforto, ha
bisogno di diventare un volto. Rothko su quella soglia si era fermato

Il suo lavoro si concentrò sulle emozioni di base, spesso riempiendo grandi tele di
canapa con pochi colori intensi e solo piccoli dettagli immediatamente comprensibili.
Per questo può anche essere considerato precursore dei pittori color field .
È infatti tra la fine degli anni '40 e l'inizio degli anni '50 che sviluppa il suo stile della
maturità. Luminosi rettangoli colorati sembrano stagliarsi sulla tela librandosi al di
sopra della sua superficie.
Il Color field (o color field painting in inglese - Pittura a campi di colore) è un
movimento pittorico caratterizzato dall'uso di grandi tele di canapa coperte
interamente da estensioni invariate di colore, che escludono qualsiasi interesse per il
valore del segno, della forma o della materia. La definizione è dovuta al critico
Clement Greenberg che la utilizzò per la prima volta nel 1955. Il color field è collegato
al Suprematismo e all'Espressionismo astratto.

Sergio Floriani
La porta della legge
1996
La
scultura
vincitrice
del
1°
CONCORSO
INTERNAZIONALE DI SCULTURA "ARONA 96 ", si
trova sulla passeggiata a lago di Corso Repubblica
(vicino
alla
biglietteria
della
Navigazione).
Una porta che è struttura grandiosa, totemica
quasi. Porta come passaggio, come ingresso "A":
uno strumento, la porta, di conoscenza, che induce
il muoversi "attraverso", per arrivare "oltre".
Porta come "medium", attraverso uno spazio caverna ombroso buio, tra due stati di luce: tra il
primo, che precede l'entrata, tutto terrestre e
riflesso imperfetto dell'altro, e il secondo stato,
quello totale, abbagliante, che fa chiudere per un
attimo gli occhi a chi esce dal percorso.
Non resta dunque che varcare le due soglie della
porta, che nella parte esterna, quella colpita dalla
luce, riflessa e totale, reca visibili le impronte
dell'uomo, segni tangibili di una condizione
individuale e collettiva contemporaneamente,
perchè nell'impronta ingrandita sfugge ogni
riconoscimento individuale.

Il ricordo dell'infanzia, il ricorso al mito si intrecciano nell'opera di Floriani dandole un
senso nuovo, particolare, quasi eterno: lo stanno a testimoniare le sue 'porte', 'sorta
di quinta teatrale, iconografia di una rappresentazione classica al cui interno si
muovono virtualmente attori e personaggi, la porta, le porte di Floriani ci conducono
lungo un labirinto misterioso, enigmatico, frutto della proiezione - la propria - su cui
l'artista misura la trasparenza ma, soprattutto, la disponibilità dello spettatore' (Enrico
Gusella). Le porte di Floriani, valga come esempio quella - 'La Porta della Legge' presentata e vincitrice del primo prem,io nel 1996 al primo concorso internazionale di
scultura 'Arona Arte', sono enormi, aperte su uno spazio che si dilata all'infinito: nello
stesso tempo curiose e che incuriosiscono e seducono, affascinano, riportano, come
notava Marco Rosci, alla 'purezza essenziale della 'finestra' di Brunelleschi e di Leon
Battista Alberti', seppur rivisitata. 'L'immagine - diceva ancora Floriani alla Serra
nell'intervista del 1985 -, perversamente, non vale per quello che ci mostra, vale solo
per quello che ci nasconde, per quello che ci suggerisce, per quello che ci ricorda' Da
un lato le strutture sottolineano il continuo rifrangersi dell'immagine dentro di noi, la
sua capacità quasi magica di moltiplicarsi tornando da tutte le direzioni, e nello stesso
tempo la sua qualità sfuggente ed ermetica, dall'altro mi colpisce sempre l'invadenza
di questa situazione e forse ho il dubbio di essere io a viaggiare dentro l'immagine così
parcellizzata e sfuggente. Ma le strutture separano anche l'immagine dallo spazio
circostante, la catturano dentro gli specchi'. E aggiunge Marco Rosci: 'La struttura è la
porta, il filtro, la soglia ambigua di scambio, di flusso e riflusso fra l'io-artista e i suoi
compagni di viaggio e l'immagine-mondo, ermetica, sfuggente, fra luce logica e
spirituale e ombra nichilistica'.
Sergio Floriani è nato a Grantorto (PD) nel 1948, risiede e lavora a Gattico (NO).
Pittore e scultore, inizia la sua attività espositiva nel 1979. Nel 1982 promuove
insieme ad altri artisti il Gruppo della Narciso Arte. Nel 1984 viene prescelto dal critico
Giorgio Di Genova a rappresentare l'Italia alla Biennale di Venezia. Dal 1988 ha
avviato ricerche nell'ambito della video-arte, realizzando la videoscultura
Autoriflessione" e progettando successivamente "Impronte" nel 1989, ed il "Velo di
Ptah" nel 1991. Ha vinto il I concorso internazionale di scultura "Arona 1996". Ha
realizzato nel 1999 la XIV stazione della Via della Croce di Curino.

Tano Festa
Il giorno dei morti
1961
Le Porte, le Finestre di
Tano Festa, convenzionali
oggetti
domestici,
rappresentano la paura
della morte dell' uomo
comune.
Il pensiero del mobile
domestico
provoca
un
senso
di
tristezza,
di
'malinconia' nell’artista e lo
fa riflettere sulla brevità
della vita umana.

Tano Festa, l’oggetto e la morte
I primi 'oggetti' di Festa (1962-63) si presentano come semplici oggetti di mobilio: porte,
finestre, armadi, grandi e pesanti infissi ciechi, ricostruiti in legno e smaltati.
L’ oggetto ricostruito, isolato dal suo contesto reale, è posto in una dimensione quasi
teatrale in cui, come nella scena di un dramma, l’ oggetto doppia la vita reale o meglio la
rappresenta per cogliere, nel passaggio tra realtà e finzione, l’ineffabile senso delle cose.
Questo approccio metafisico alla realtà si riscontra anche negli altri giovani artisti che,
intorno al 1962, utilizzarono oggetti presi dalla realtà, objets trouvé o oggetti ricostruiti
come quelli di Festa, dando vita ad una poetica che fu definita Neodada.
Nel recupero dell’ oggetto vi è una matrice tanto dadaista che metafisica. Il confronto
con l' oggetto si ricollega all' urgenza del Dada di avvicinarsi -rischiosamente- alla vita,
mentre la tristezza e lo stato psichico, che nascono da questo confronto con la finitezza
delle cose, si avvicinano alle poetiche surrealiste. E infine si aggiunge all' oggetto, già
così carico di suggestioni, un forte significato metafisico che, in un certo senso, riassume
i due precedenti.
Queste influenze si fusero con le caratteristiche della personalità di Tano Festa: un certo
modo malinconico, 'crepuscolare', di vedere gli oggetti intorno a sé, la valenza metafisica
degli oggetti che segnano il confine della nostra mortalità. Non a caso Festa ricostruisce
in legno sopratutto 'soglie'.
Le Porte, le Finestre di Tano Festa, convenzionali oggetti domestici, rappresentano la
paura della morte dell' uomo comune. Il pensiero del mobile domestico provoca un senso
di tristezza, di 'malinconia' nell’ artista e lo fa riflettere sulla brevità della vita umana. Ciò
che intristisce profondamente Festa non é infatti la morte in sé, ma la morte meschina
dell’ uomo comune, in una vita comune, una vita fatta di oggetti utili, di convenzioni,
dove l’ armadio é l’ armadio e la porta é la porta, così come il tavolo dove si mangia, il
letto dove si dorme.

Alighiero Boetti
5 Porte numerate
1966-1967
Legno e sughero, cm 200 x 90 cad.
Mart, Rovereto

Le "Cinque porte numerate" di Alighiero Boetti, realizzate tra il 1966 e il 1967,
costituiscono una proposizione che afferma quello che vediamo: cinque porte numerate
dall’uno al cinque, appoggiate alle parete.
L’artista sottolinea, attraverso il titolo, l’autoevidenza e la semplicità di quest’opera.
Come altri artisti concettuali, Boetti gioca spesso con il rapporto tra il titolo e l’oggetto
dei suoi lavori.

Si accosta al mondo dell’arte all’età di diciassette anni. Tra il 1963 e il 1964 si reca
spesso a Parigi. Di ritorno a Torino, realizza grandi disegni a china nera su cartone e dal
1966 produce opere minimali, che espone nella sua prima personale alla Galerie
Christian Stein l’anno seguente. Prende parte a tutte le collettive dell’Arte Povera. Dal
1970 inizia a lavorare sui linguaggi e sul tema della serialità e dello sdoppiamento. Inizia
l’impresa della classificazione dei fiumi del mondo, pubblicata nel 1977. Nel 1970
partecipa alla storica rassegna dedicata alle relazioni tra Arte Povera, Concettuale e
Land Art, presso la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino. Nel 1971
parte per l’Afghanistan, meta che visiterà due volte l’anno fino al 1979. Nel 1972 si
trasferisce con la famiglia in una casa a Trastevere e inizia a realizzare le opere a
ricamo. Partecipa alla Biennale di Venezia, dove sarà presente anche nel 1976, 1980,
1986, 1990, 1995 e 2001, a Documenta di Kassel e alla Quadriennale di Roma. Nel
1973 e nel 1974 hanno luogo le due prime personali a New York. Compie viaggi in
Guatemala, in Sudan e in Etiopia. Muore a Roma il 24 aprile 1994.

Fred Sandback

Untitled (Seven Part
Vertical Construction),
1987/2004
in "Sculpture and Drawing"
at Zwirner & Wirth, 32 E.
69th Street,
and Lawrence Markey, 42
East 76th Street,
New York, N.Y. 10021

Fred Sandback
Untitled
(Sculptural Study, Four-part Vertical Construction)
1985/2007
Ceiling height x 18 inches
(19057)

Le sue strutture, puriste e geometriche, impiegano materiali comuni, fili o corde
comprati nei negozi. Le linee, costituite da fili di diverse lunghezze, sono tese dal
pavimento al soffitto o al muro per produrre l’effetto di forme solide, virtuali sculture
trasparenti, in cui è eliminata la massa, superficie e peso dei materiali.
I lavori di Sandback, sono stati descritti come scarni e raffinati, tuttavia il loro impatto
sul visitatore è forte.
Le sue opere hanno cambiato la nozione tradizionale della scultura come forma fatta di
metallo, pietra o legno.
Fred Sandback (nato a Bronxville, New York, nel 1943, morto a New York nel 2003), si
è laureato in filosofia alla Yale University e ha ottenuto il Master alla Yale’s School of Art
and Architecture dove ha studiato scultura. Dalla prima mostra personale nel 1968, i
lavori di Sandback sono stati esposti negli Stati Uniti e all’estero. Tra le mostre più
importanti ricordiamo la personale al Museum of Modern Art di New York (1978); al Dia
Center for the Arts, New York; e presso la Chinati Foundation, Marfa (2001). Il suo
lavoro è stato inserito in importanti mostre collettive: al Whitney Museum of American
Art, New York (1968); Art Institute of Chicago, Chicago (1979); e il Metropolitan
Museum of Art, New York (2005).
Dal 1981 la Dia Art Foundation sostiene e conserva i suoi lavori al Fred Sandback
Museum in Winchendon, Massachusetts. Il lavoro di Fred Sandback è stato oggetto di
una grande retrospettiva itinerante presso il Kunstmuseum Liechtenstein, il Fruit Market
Gallery di Edimburgo e la Neue Gallerie di Graz (2005–2006).
I lavori di Sandback saranno inclusi nella mostra “Think with the Senses – Feel with the
Mind. Art in the Present Tense” curata da Robert Storr alla Biennale di Venezia del 2007.

Ed è proprio alla Biennale di Venezia del 2007 che si è
incontrata l’opera dell’artista.
L’esperienza è stimolante sotto più profili:
primo in quanto si percepisce la scultura senza soffrire
della pesantezza della stessa in proporzione alle
dimensioni;
secondo il gioco dei colori rende ludica la scultura e
l’avvicina fortemente allo spettatore
terzo il contrasto tra semplicità esecutiva e forza
complessiva.
Tutto questo, a mio avviso, si rapporta molto bene con
l’opera di Bruno Munari

Mario Merz
l volo dei numeri

installazione luminosa
sulla Mole Antonelliana, rappresenta la
successione di Fibonacci
I numeri di Fibonacci sono stati usati in
alcune opere d'arte; li ha usati
nell'installazione luminosa denominata Il
volo dei numeri su una delle fiancate
della Mole Antonelliana di Torino
Anche a Barcellona e a Napoli è stata
creata un'installazione luminosa: nella
città spagnola si trova nell'area della
Barceloneta,
all'interno
dell'area
pedonale, dove i numeri sono posti a
distanze
proporzionali
alla
loro
differenza, mentre a Napoli sono
disposti a spirale all'interno della
stazione "Vanvitelli" della Linea 1 della
Metropolitana, e più precisamente sul
soffitto che sovrasta le scale mobili
quando, superate le obliteratrici, si
scende all'interno della stazione vera e
propria.

Il nome di Mario Merz (Milano 1925 – Torino 2003) è legato alla comparsa sulla scena
dell'arte del Movimento dell’Arte Povera italiana, tra la fine degli anni Sessanta e gli
anni Settanta. A quel movimento che rivalutava materie ed energie primarie e naturali,
combinate in installazioni di intenso impatto anti-formale, l’artista ha contribuito
attraverso soluzioni iconiche destinate a lasciare un segno nell’immaginario collettivo.
Tra queste si segnalano l’igloo, costruzione primitiva di estrema sintesi geometrica (la
semisfera autoportante, come una tenda), evocata attraverso materiali precari, gesso,
lastre di vetro su strutture di ferro. Altra figura è il neon usato come "scrittura luminosa"
per inserire lampi concettuali o per proporre sistemi di numeri ordinati in progressione
secondo la "serie di Fibonacci", il famoso matematico medievale. Tale serie che in
geometria si svolge attraverso spirali, rimanda ad un'idea di espansione e ritorno ciclico
dello spazio-tempo. Merz ha coniugato sensorialità e concettualità nella sua concezione
vitalistica dell’arte. La produzione di Merz si è espressa con immagini legate
all’occupazione dello spazio (i tavoli di ferro e vetro), o al consumo del tempo (le
composizioni di frutta) in esaltazioni fantastiche che producevano anche un bestiario di
esotica mitologia, coccodrilli, rettili. Le opere di Merz sono ammirate in grandi mostre e
nei più prestigiosi musei nel mondo.

Mario Merz
Senza titolo,
2002
giornali, neon, vetri
dimensione ambiente

la serie di Fibonacci al neon sulla materia
e sulle scansioni del tempo e delle quantità
per generare un corto circuito tra senso e
intelletto.
Dal 1970 ha adottato come modulo per
installazioni
e
sculture
la
formula
matematica di Fibonacci (una progressione
numerica in cui ogni elemento è la somma
dei due antecedenti e la cui proiezione
nello spazio è una spirale), assunta come
espressione della crescita organica: spesso
realizzata col neon, la serie numerica si
snoda su pareti, igloo e installazioni varie
(tavoli, fascine, pile di giornali).

Succesione di Fibonacci
L’uso della sequenza di Leonardo
Fibonacci ,matematico pisano, risale
all’anno 1202. Essa si compone di
una serie di numeri nella quale
ognuno di essi è la somma dei due
numeri precedenti
(0,1,1,2,3,5,8,13,21…).
L'intento di Fibonacci era quello di
trovare una legge che descrivesse la
crescita di una popolazione di conigli.
Johannes Kepler nel 1611 notò poi
che facendo il rapporto fra due
numeri di Fibonacci consecutivi, esso
si avvicinava sempre più a 1,61803,
valore noto anche con il nome di
rapporto aureo.

Rapporto aureo.

M

m

Sopra, a sinistra sistema di costruzione del rettangolo aureo.
A destra sviluppo della spirale aurea. Il metodo più semplice
per costruire un rettangolo aureo richiede la costruzione d’un
quadrato e la sua divisione per mezzo delle diagonali e delle
mediane. Si punta il compasso sul punto mediano del lato di
base con apertura pari al segmento che lo congiunge con
l’angolo del lato opposto e lo si proietta sul lato di base
ottenendo il rettangolo aureo.
La proporzione aurea è tale allorché la parte minore
m (0,618) sta alla maggiore M (1) come la maggiore al tutto
(m + M : M = M :m); ovvero, se il lato del quadrato è uguale
a 1, allora 1,618 : 1 = 1 :0,618

Ne L’Uomo, Leonardo studia le proporzioni
della sezione aurea secondo i dettami del De
architectura di Vitruvio che obbediscono ai
rapporti del numero aureo. Leonardo stabilì
che le proporzioni umane sono perfette
quando l’ombelico divide l’uomo in modo
aureo.
Vitruvio nel De Architectura scrive:
"Il centro del corpo umano è inoltre per
natura l’ombelico; infatti, se si sdraia un
uomo sul dorso, mani e piedi allargati, e si
punta un compasso sul suo ombelico, si
toccherà tangenzialmente, descrivendo un
cerchio, l’estremità delle dita delle sue mani
e dei suoi piedi".

Opere
Premessa

Si sono elaborate ed installate in diversi punti
dell’Accademia
alcune opere site-specific frutto delle riflessioni su artisti e
opere.

Porta inter-detta
2008
Lavoro in situ
Aula 2E
Accademia Ligustica Belle Arti

Filo di lana rosso
Serie di Fibonacci
Porta aurea 160x 259 cm

Progetti per porta con filorosso
Porta nell’aula 2E
160x 259 cm
Sezione Aurea
160 x 1,618= 258,88
Serie di Fibonacci
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89
144 233
Filorosso
Si
tratta
di
una
locuzione
invariabile che viene direttamente
dal francese, fil rouge.
Significa
letteralmente
“filo
rosso” (come tale tutta attaccata,
“filorosso”, è testimoniata dal
1985) e si usa per esprimere un
concetto di continuità, di legame,
di coerenza, dunque un'idea
direttrice. Una sua alternativa
(sempre di derivazione straniera)
è “leitmotiv”.
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Progetto porta
per Biblioteca Accademia
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ARTE DELLA CONOSCENZA DELL’ARTE
In seguito alla richiesta di un’opera per la biblioteca
dell’Accademia si è pensato di strutturare la porta in
sospensione, per alloggiarla all’interno del vano finestra
del sottotetto della biblioteca.
L’inserimento di scritte e di immagini relative ad opere
d’arte ha diretto l’attività verso la manipolazione digitale e
la relativa stampa su fogli di acetato.
La scelta dell’arco doveva consentire il mantenimento di
una certa leggerezza dell’insieme e per questo la ricerca è
approdata ad un nuovo materiale ,DIBOND® pannello
composito con due lamine in alluminio e un nucleo in
polietilene.
La scelta delle opere presentate è personale e ha cercato
di tener conto dei vari ambiti artistici: pittura, scultura,
cinema, fotografia, architettura, design, haute couture,
stampa d’artista.

Elenco opere citate
Giotto- Crocifisso, Firenze, S. Maria Novella.
Gauguin- Donne thaitiane sulla spiaggia,
Mariano Fortuny- Delpho
Gerrit Thomas Rietveld sedia "Red/Blue
Tina Modotti -Sombrero con falce e martello,
1927
Man Ray- Violon d’Ingres
Costantin Brancusi–Il bacio
Paul Cézanne, Giocatori d carte (1890)
Sol LeWitt Arcs in Four Directions
Botticelli - La Nascita di Venere ...
Kasimir Malevich-Autoritratto a due
dimensioni
Michelangelo-La creazione di Adamo 1511Lampada Tiffany
William Blake - Antico dei giorni
Leonardo Da Vinci - Uomo vitruviano
Toulouse –Lautrec Jane Avril
Piet Mondrian - Composizione con piano
rosso grande, giallo, nero, grigio e blu
Charlie Chaplin - Charlot
Okusai. la grande onda
Paul Klee- “Senecio” Kandinslky
Marcel Duchamp, Ruota di bicicletta, 1913
Picasso Les demoiselles de Avignon

Oranti- incisioni rupestri
Alexander Calder - S-Shaped Vine
Mark Rothko Arancione e giallo, 1956
Auguste Rodin-"La Cathedrale"
Brunelleschi- Cupola S.Maria del Fiore
Amedeo Modigliani Nudo
addormentato con le braccia aperte
(Nudo rosso)1917
Michelangelo - David
Bruno Munari-Negativi Positivi, 1987
Le Corbusier-Cappella di Ronchamp
Henri Matisse La Danza, 1910
Gustav Klimt: Il bacio
Rene Magritte Ceci n’est pas une pipe.
Andy Warhol -Marilyn
Van Gogh- Camera da letto
EgonSchiele –Donna seduta II, 1917
Keith Haring - Heart
Picasso –Il sogno
Picasso – Testa di toro
Kuros
Roy Lichtenstein Little Big Painting
Amedeo Modiglioni "Ritratto di Lunia
Czechowska", 1919

Alcune opere citate e loro manipolazione
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Acetatati, stampa digitale,
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Durante l’anno si è affrontato anche un lavoro di
inventario delle porte dell’accademia ricorrendo alla
fotografia, seguita da catalogazione al fine di tracciare
una mappa emozionale psicogeografica, utilizzando le
planimetrie dell’edificio.
Questo lavoro riguarda i passaggi più significativi
all’interno dell’Accademia che in questi due ultimi anni di
studio hanno portato a una trasformazione percettiva
dell’ambiente e delle attività che vi si svolgono.

Come affermava Archita di Taranto “essere è essere in un
luogo”. “L’aspetto più interessante e nello stesso tempo
più problematico, nel rapporto con il luogo” - dice Tacita
Dean, artista inglese – “è che non lo si può cogliere
realmente. Abbiamo tutti l’impressione di comprenderlo o
di poterlo identificare, ma in realtà ne siamo incapaci,
salvo forse sul piano emozionale”.
Ideata negli anni cinquanta dall'Internazionale Lettrista e
perfezionata dall'Internazionale Situazionista, la
psicogeografia è una disciplina sperimentale che ha come
obiettivo lo studio degli effetti che un determinato
ambiente geografico ha sugli umori, sui sentimenti e sul
comportamento dell'individuo.
La tecnica utilizzata è quella della deriva, il vagare senza
meta negli spazi urbani, l'improvviso attraversamento
degli ambienti, in cui l'attenzione viene focalizzata
sull'impatto emozionale che i luoghi esercitano sulle
persone.
L'obiettivo della psicogeografia era quello di immaginare
una trasformazione radicale dello spazio in una
prospettiva rivoluzionaria.

Debord
“The Naked City”
1957

E’ con l’Internationale Lettriste che la mappa acquisisce un’autentica centralità.
Anticipate da una straordinaria metagrafia di Ivan Chtcheglov, che sulla carta della
metropolitana di Parigi inserisce la Persia e la Groenlandia, dalla pratica della dérive
(“modo di comportamento sperimentale legato alle condizioni della società urbana:
tecnica di passaggio accelerato attraverso ambienti diversi”) e dall’analisi psicogeografica
(“studio degli effetti precisi dell’ambiente geografico, coscientemente apprestato o meno,
che agisce direttamente sul comportamento emozionale degli individui”) scaturiscono due
fra le opere più conosciute di Debord: “Naked City” (1957), mappa decostruita in base a
criteri di esperienze personali e sociali, e “Guide Psychogeographique de Paris: Discours
Sur Les Passions D'Amour” (1957) un insieme di piattaforme psicogeografiche gravitanti
sul centro di Parigi, costruito – dopo uno studio degli orientamenti tendenziali dei singoli
quartieri – ritagliando la pianta della città ed accostando le diverse zone tramite frecce
che rappresentano le inclinazioni che collegano naturalmente le diverse unità ambientali
Se Stevenson ha detto“Ogni avventura dovrebbe iniziare con una mappa”, per me può
anche terminare.
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L’arte contemporanea fa largo uso dei mezzi e di diverse
forme di connubio fra fotografia e stampa, che l’industria
editoriale e pubblicitaria ha elaborato.
Gli artisti hanno sfruttato la possibilità di stampare
fotografie o immagini in grandissime dimensioni su
supporti che vanno dalla carta da parati a teli plastici
scenografici. Si tratta di ricerche che indirettamente
intervengono sul contenitore architettonico e sulla scala
d’esecuzione dell’opera.
Le diverse soluzioni tecniche ed espressive si propongono
di rimodulare lo spazio e la sua percezione da parte del
pubblico, attraverso interventi morbidi, che lasciano
inalterata la struttura architettonica, ma ne sfruttano le
qualità semiotiche e simboliche.

La soglia e' il sublime limite che indica un cambiamento
o un bisogno di ricerca, di scoperta attraversando un
varco che può trovarsi tra due spazi orizzontali o
verticali:
l'orizzontale legato al mondo terreno,
il verticale legato all’altrove.
Come ricorda Gaston Bachelard in Poetica dello spazio:
Vi sono due esseri nella porta, due direzioni di sogno che
una porta risveglia in noi,
Essa è due volte simbolica
Per questo lavoro si è pensato di utilizzare il vuoto dello
scalone dell’Accademia per sospendere una tela che si
possa fruire nella prospettiva basso/alto, in controluce
rispetto alla luce naturale del lucernaio posto in alto.
La sagoma minimalista richiama l’aprirsi di un portale a
doppio battente.

Schizzi preparatori
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