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Gli eccezionali spazi di Tucci 
Russo Studio per l’Arte 
Contemporanea di Torre 
Pellice (TO) non sono nuovi 
ad esposizioni monumentali e 
l’opening del 28 novembre si 
preannuncia su questa strada 
che, già in passato, ha accolto 
l’opera di Giuseppe Penone. 
«Nelle mani. Opere dal 1968 al 
2008 – leggiamo dal comunicato 
– è una mostra che attiene al 
criterio dell’approfondimento 
e forse Giuseppe Penone non 
avrebbe potuto idearla se non 
per un luogo dove il suo lavoro 
è già familiare [...], l’artista ha 
raccolto, in questa occasione, 
un gruppo di opere con il 
desiderio di rendere intellegibili 
i processi che le hanno 
generate».
Un percorso espositivo 
spettacolare per la presenza 
di sculture e disegni di grandi 
dimensioni – alcuni dei quali 
non presentati da tempo al 
grande pubblico – e per la 
scelta analitica di accostare 
lavori di epoche diverse, 
sulla base dei processi di 
realizzazione. Una mostra che 
invita a riconsiderare il valore 
dell’opera di Penone, senza 
adagiarsi sul già detto.
Ecco, a due giorni 
dall’inaugurazione, il “botta 
e risposta” con i due direttori 
di galleria: Tucci Russo ed 
Elisabetta Di Grazia...

In occasione di questo nuovo 
incontro con l’artista come 
saranno coinvolti i vostri spazi, 
dal punto di vista installativo?
Tutto lo spazio del primo piano, 
composto da quattro sale, sarà 
occupato dalla mostra per un 
totale di circa 700mq.

Da un punto di vista 
“concettuale”? 
Da un punto di vista concettuale 
gli spazi restano quello che sono: 
dei contenitori.
In questa mostra personale è 
l’artista che ci suggerisce come 
“vedere” e “leggere” la sua 
opera attraverso le opere stesse 
collocate nelle varie sale.

Nelle mani è teso il filo 
conduttore dei lavori esposti. La 
mano come elemento del corpo 
richiama un altro importante 
assunto della poetica di 
Penone: la tattilità...
Credo che il testo del comunicato 
stampa, risultato di un dialogo tra 
l’artista e Daniela Lancioni, possa 
rispondere perfettamente a questa 
domanda: «La mano, il comune 
denominatore di tutti i lavori 
esposti, come il titolo stesso della 
mostra suggerisce, è un tema 
centrale nell’opera di Penone per 
il valore cognitivo che l’artista 
riconosce all’atto, volontario o 
involontario, del toccare, che 
lo portò, sin dai primi anni ‘70, 
a ideare nuovi modi di dare 
forma alla materia amplificando, 
con tecniche diverse, segni, 
solchi, cavità o rilievi ottenuti da 
impronte».
La mostra in breve:
Giuseppe Penone. Nelle mani. Opere dal 1968 
al 2008
Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea
Via Stamperia 9, Torre Pellice (TO)
Info: 0121 953357
www.tuccirusso.com
28 novembre 2009 – 28 febbraio 2010
Inaugurazione sabato 28 novembre 2009 ore 
11.30/17.00

Tucci Russo 
Studio per l’Arte 
Contemporanea

Torre Pellice (TO)

Giuseppe 
Penone

Nelle mani. 
Opere dal 

1968 al 2008

GIUSEPPE PENONE, Proiezione (c), 2000, bronzo
cm 300x110x180. Courtesy Tucci Russo Studio per 
l’Arte Contemporanea, Torre Pellice. 
Foto: Archivio Fotografico Tucci Russo Studio per 
l’Arte Contemporanea, Torre Pellice

Inaugurata al Macro Future di 
Roma, la mostra Apcalypse Wow!, 
curata da Julie Kogler e Giorgio 
Calcara, riunisce una quarantina 
di artisti sotto la bandiera del 
pop surrealismo, del neo pop e 
dell’urban art. Tra questi alcuni 
dei protagonisti internazionali 
del graffitismo, come Shepard 
Fairey (Obey), con la sua mitica 
icona elettorale di Obama, 
oppure Ron English, portavoce 
del POPaganda e attivo da oltre 
vent’anni nel panorama della 
street art, per arrivare alle tag 
ironiche e demistificanti di Doze 
Green e alle illustrazioni della 
Street culture di Jeremy Fish (dal 
soffitto pende anche una bicicletta 
Cinelli customizzata da Barry 
McGee). Ma anche personalità di 
rilievo in bilico tra la sub-cultura 
pop e la scena artistica ufficiale, 
come il tedesco Daniel Richter 
o il californiano Mark Ryden, 
padre del pop surrealismo, che 
rievoca in mostra un cimelio 
degli anni ‘90, la famosissima 
copertina dell’album Dangerous 
di Michael Jackson che si apre 
a pop-up. Passando attraverso 
una selezione degli esponenti 
della corrente Lowbrow, da Gary 
Baseman a Tim Biskup e Camille 
Rose Garcia, e di quella manga 
e superflat, da Kei Sawada a 
Junko Mizuno, si può tastare 
il terreno onirico e apocalittico 
degli artisti attivi a Berlino, come 
il visionario Andras Bartos o il 
caricaturista Flying Förtress, 
senza dimenticare il clima di 
rinnovamento culturale che si 
respira a New York con Tara 
McPherson ed Eric White. Nel 
contesto newyorkese fa capolino 
la pittura superba di Nicola 
Verlato, che è in compagnia di 
pochissimi artisti italiani: gli street 
artists Microbo e Bo130; il romano 
Franco LoSvizzero con le sue 
sculture cinetiche e meccaniche; 
l’eclettico Elio Varuna, attivo 
tra Roma e Berlino, e invitato 
all’Animamix Biennial di Shanghai 

dove ha creato scalpore per la 
censura di una sua opera; infine 
il giovane vincitore del Premio 
Italian Factory, Desiderio, con le 
sue reazioni allucinate tra pittura e 
video installazione.
La caduta fisica del muro di 
Berlino è in realtà solo un 
anniversario pretestuale per 
parlare dell’abbattimento, 
molto più sottile e incisivo, 
della barriera tra espressioni, 
correnti e tendenze artistiche 
fino ad ora emarginate e poco 
considerate nello star system 
dell’arte contemporanea. Come 
sottolineano i curatori, «Berlino 
diventa la città da conquistare, 
spazi immensi disponibili per 
un nuovo processo vitale e il 
meltin’pot, lo sviluppo cosmopolita 
e multiculturale. Crollato un muro 
è crollato anche l’altro, la fine 
delle illusioni, l’inizio della storia, 
o l’apocalisse. Perché Apocalisse 
(dal greco: apokalypsis) significa 
“rivelazione”, letteralmente, 
“l’alzarsi di un velo”, o “scoperta” 
in senso letterale. Si tratta di una 
vera e propria scoperta per il 
contesto artistico italiano, perché 
fino ad ora erano stati pochi, 
sporadici e frazionati i tentativi di 
portare in una cornice museale 
i protagonisti di questa sottile 
rivoluzione culturale e sociale  -  in 
quanto innescata continuamente 
nella vita quotidiana da pubblicità, 
fumetti, copertine di libri e dischi  
-  e forse finalmente questa volta 
la battaglia è stata vinta al grido di 
un entusiastico Wow!
(Chiara Canali)
La mostra in breve:
Apocalypse Wow!
apocalittici  -  pop surrealisti - creatori di mondi 
senza frontiere
A cura di Julie Kogler e Giorgio Calcara
Macro Future (nell’ambito di “Venti di libertà. 
1989-2009 Roma celebra la caduta del Muro 
di Berlino”) 
Piazza Orazio Giustiniani 4, Roma
Info: +39 06 0608
www.macro.roma.museum
Fino al 31 gennaio 2010

RON ENGLISH, Marilyn Mickies, 2009

Macro Future
Roma

Apocalypse 
Wow!
apocalittici 
pop surrealisti 
creatori di 
mondi senza 
frontiere

Artisti in mostra:
Shepard Fairey, Tim Biskup, Victor Castillo, Elio 
Varuna, Tara Mcpherson, Todd Schorr, Boris 
Hoppek, David Hochbaum, Kathy Staico Schorr,  
Flying Fortress, Gary Baseman, The London 
Police, Junko Mizuno, Travis Louie, Franco 
Losvizzero, Stephan Doitschinoff aka calma, 
Jeremy Fish, Alexone, Doze Green, Microbo, 
Ron English, Jeff Soto, Barry McGee, The 
clayton brothers, Camille Rose Garcia, Aiko 
Nakagawa, Andras Bartos, Ver Mar, Anthony 
Ausgang, Lisa Petrucci, Desiderio, Kei Sawada, 
Eric White, bo130, Nicola Verlato, Richard Kirk, 
Francois Escalmel.
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Il panorama dell’arte 
contemporanea brasiliana nelle 
“visioni” di 27 artisti autoctoni 
in mostra al Centro per l’arte 
contemporanea Luigi Pecci di 
Prato, riuniti in un percorso di 
superamento, After Utopia... 
al di là di stereotipi estetici e 
concettuali legati al loro paese 
d’origine per indicare «nuove 
finalità della storia, nuove 
atopie del tempo [...] forzare 
vie di fuga dall’interno, vie 
sommerse da una coerenza 
artificialmente imposta [...]»  
come ci racconta Ginevra Bria 
in questa intervista...

Qual è stata la molla che ha 
fatto scatta re l’interesse di 
Isisuf – Istituto Internazionale di 
Studi sul Futurismo e il Centro 
per l’arte contemporanea 
Luigi Pecci di Prato, verso le 
peculiarità espressive dell’arte 
brasiliana?
Nel 2005 Isisuf ha organizzato a 
San Paolo e a Rio de Janeiro le 
più importanti mostre antologiche 
su Mary Vieira, una scultrice 
pioniera dell’arte Concreta 
Brasiliana e uno degli artisti 
coinvolti da Oscar Niemeyer 
nella realizzazione di Brasilia. 
Ma nel percorso di Isisuf, tanto 
l’arte moderna quanto l’arte 
contemporanea, riguardanti 
la scena brasiliana, sono, fin 
dalle origini dell’istituto, alla 
base della sua missione: una 
ricerca incentrata sull’analisi e il 
riconoscimento delle avanguardie 
storiche e delle micro-avanguardie 
contemporanee. Non a caso infatti 
il Centro Pecci ha accompagnato 
il percorso di Isisuf per più di due 
anni, supportando un progetto 
come After Utopia nato dalla 
volontà di abbattere, attraverso 
l’arte contemporanea, gli stereotipi 
estetici di un Paese che vanta 
un’antica tradizione concettuale e 
una forte autonomia del pensiero 

artistico.

Dall’allestimento della prima 
sala, in cui campeggia la 
bandiera rossa di Antonio Dias 
de O País Inventado (1976), 
all’ultima che accoglie gli artisti 
Mary Vieira, Ana Maria Tavares 
e Oscar Niemeyer. È la chiusura 
di un cerchio? Suggerimento di 
un percorso?
After Utopia è un percorso di 
superamento. After Utopia 
comincia e termina con il 
colore rosso, l’unico accenno 
cromatico dell’intera mostra, 
simbolo di trasformazione e di 
avvicendamento. After Utopia si 
apre con uno strappo risolto, una 
mancanza di forma e assieme di 
identità: la bandiera incompleta 
di O pais inventado di Antonio 
Dias; poi il percorso finisce 
con il recupero di quello stesso 
segmento mancante, segnato nel 
lavoro di Mary Vieira, dal titolo 
Brasilien Baut Brasilia, area di 
posizionamento e di costituzione 
dell’orizzonte umano. After Utopia 
porta con sé i segni di contagi 
strutturali che generano un’inerzia 
fastidiosamente seducente. 
Attraverso i flussi mesmerici 
esercitati dalle combinazioni 
di titoli e materiali simbolici 
(come l’utilizzo teoretico e 
ricorsivo dell’elemento-mattone), 
l’intenzione di migliorare le 
condizioni di vita attraverso l’arte 
diventa l’aspirazione intrinseca di 
ogni opera. L’artista tende così 
a diventare una figura che ha 
come scopo: quello di riempire 
le parole cave di un linguaggio 
arcaico e in parte incompreso, 
al fine di renderlo più vicino al 
presente. L’uso di oggetti e luoghi 
culturalmente carichi di proiezioni 
storiche ed emotive, spesso 
legate alle tradizioni moderniste, 
permette di rievocare potenze sia 
fisiche che intellettuali riverberanti.
Il movimento moderno resta quindi 

per l’artista di After Utopia un 
archivio di oggetti animati che dà il 
giusto accesso per stabilire nuove 
coordinate, con cui formulare 
soluzioni a problemi dell’oggi. 
L’attenzione degli artisti brasiliani 
sembra, così, focalizzarsi sui 
rapporti che il loro linguaggio 
trasmette per raccontare nuove 
finalità della storia, nuove 
atopie del tempo. Essi riescono, 
infatti, rispetto allo scenario del 
Contemporaneo globalizzato, a 
forzare vie di fuga dall’interno, 
vie sommerse da una coerenza 
artificialmente imposta, 
ricordandosi, però, di tornare 
sui propri passi per interrogarsi 
sul futuro, un futuro antico, 
depurato da qualsiasi necessità di 
delimitare lo spazio.

After Utopia. a view on Brazilian 
contemporary art potrebbe 
richiamare ad una dimensione 
di progettualità interna, di un 
“dopo” che prevede un “poi”...
Oggi parlare di utopia, o di 
utopie, intese come modelli 
progettuali astratti, non è più 
da confondere con la ricerca 
di formule, stili e soluzioni che 
facciano direttamente fronte a 
problemi sociali, politici, economici 
e culturali. Il mondo dell’arte 
contemporanea brasiliana è un 
viscerale palesamento di questa 
affermazione, uno scenario 
nel quale si riscontrano solo 
riferimenti indiretti e lontani 
rispetto al cosiddetto fallimento 
dell’utopia modernista. 
I lavori scelti per dare voce ad 
After Utopia si confrontano con 
una eco di quel che è stato lo 
sviluppo di Brasilia come utopia 
e grumo pulsante delle attività 
cultural-statali moderniste. Con 
questo percorso, costituito da 
opere, create da ventisette 
differenti artisti, non si intende 
affatto ricostruire stereotipi formali, 
volti a rievocare la complessità 
della storia, né tanto meno si 
pretende di portare a conciliazione 
le intransigenze nevrotiche del 
postmodernismo vissute con 
risentimento nei confronti delle 
ideologie moderniste.
After Utopia è un sentiero 
di ingaggi, un terreno di 
riconoscimenti, codici e 
sovrapposizioni. Lo scenario 
peculiare dell’arte contemporanea 
brasiliana si esime dalle pratiche 
del movimento modernista e si 
allontana con autodeterminazione 
dai ripari critici di una pesante 
eredità, precocemente disfatta 
come un lontano collasso 
ideologico. 

La visione di un’arte 
contemporanea prettamente 
legata al carattere di un luogo 
identificato da un punto di 
vista sociale e localizzato 
geograficamente ˗ quale la 
nazione da cui provengono i 27 
artisti in mostra ˗ solleva delle 
considerazioni sulle possibilità 
di distinguere le specificità, 
all’interno di contesti 
globalizzati. Come vi siete 
approcciati al territorio? Avete 
avuto difficoltà ad individuare 

la rosa dei nomi che avrebbero 
partecipato al progetto?
Il panorama dell’arte 
contemporanea Brasiliana non 
contempla solo tropicalismi 
sublimi, astrattismi enigmatici, 
modelli antropofagi, stereotipi 
abietti o avvenirismi utopici; e 
neppure sublima superstiziose 
permanenze di paganesimo, né 
rituali ansie escatologiche, né 
insane rivalse ipermoderniste. 
Siamo di fronte, invece, ad un 
proscenio creativo contemporaneo 
che filtra e riflette un nuovo punto 
di vista, un’insieme di visioni e 
angolature infinite, per quanto 
infiniti possano essere i territori 
culturali che hanno attraversato il 
Brasile. 
La quantità dei differenti 
approcci speculativi allo spazio, 
da parte degli artisti brasiliani, 
è pura sovranità formale 
che non porta con sé alcuna 
assoluzione definitiva, né alcuna 
traccia univoca, in merito alla 
scacciata dal paradiso artificiale 
del modernismo. Sebbene il 
modernismo brasiliano fu di 
stampo utopico, non tutti i suoi 
fallimenti hanno impedito che 
la prassi artistica si riscattasse 
dalla forma, diventando processo 
idealizzante di trasfigurazione 
del mondo. Anche se utopia 
rimane un termine abusato nel 
mondo dell’arte contemporanea, 
con After Utopia si vuole 
superare l’usura strategica di 
un significato, per indicare la 
precisa possibilità visionaria dello 
scenario contemporaneo dell’arte 
brasiliana.
La mostra in breve:
AFTER UTOPIA a view on Brazilian 
contemporary art 
A cura di progetto Isisuf a cura di Atto Belloli 
Ardessi
con Marco Bazzini e Ginevra Bria 
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci 
Viale della Repubblica 277, Prato 
Info: 0574 5317
Fino al 14 febbraio 2010

Artisti in mostra:
Brígida Baltar, Cadu, Waltercio Caldas, Marcos 
Chaves, Marcelo Cidade, Eduardo Coimbra, 
Leandro da Costa, Antonio Dias, Fernando 
A., Andrè Komatsu, Guto Lacaz, Marcellvs, L. 
Marepe, Cildo Meireles, Vik Muniz, Ernesto 
Neto, Rivane Neuenschwander, Oscar 
Niemeyer, Hélio Oiticica, Matheus Rocha Pitta, 
Thiago Rocha Pitta, Daniel Senise,  Eduardo 
Srur, Ana Maria Tavares, Janaina Tschäpe, 
Mary Vieira, Laura Vinci.

After Utopia. A view on Contemporary Brazilian Art, allestimento prima sala, Centro per l’arte 
contemporanea Luigi Pecci di Prato, 24 ottobre 2009 – 14 febbraio 2010. In primo piano: ANTONIO 
DIAS, O País Inventado, 1976, bronzo patinato e bandiera di tessuto. Courtesy Isisuf

Centro per l’Arte Contemporanea Luigi 
Pecci
Prato

After Utopia
a view on Brazilian
contemporary art

After Utopia. A view on Contemporary Brazilian Art, 
Allestimento ultima sala (artisti: Mary Vieira, Ana 
Maria Tavares, Oscar Niemeyer), Centro per l’arte 
contemporanea Luigi Pecci di Prato, 24 ottobre 2009 – 
14 febbraio 2010. Courtesy Isisuf

25/11/09
10



www.espoarte.net/mercoledi3

confermi il fatto che Rino Costa 
ha sempre creduto nel mio lavoro 
e lo ha sempre sostenuto. In 
questa mostra personale presento 
lavori legati al mio ultimo periodo 
creativo, dando esclusivo rilievo 
ai marmi.

Dalla materia alla forma. Il 
marmo è protagonista di questa 
personale...
Anche se non è l’unico materiale 
con cui lavoro, il marmo resta 
sempre per me un materiale 
insuperabile, con il quale sento 
di potermi esprimere con buoni 
risultati.
  
Ha affermato che «oggi 
serve ancora ordine, rigore e 
sistematicità nella realizzazione 
creativa, arrivando così ad una 
estrema pulizia formale». Come 
lavora Adriano Visintin?
Certo è che, lavorando sulla 
forma e cercando possibilità al 
limite della materia, diviene di 
conseguenza indispensabile 
e necessaria una tecnica 
rigorosa, sistematica nel senso di 
continuità.
L’ordine, per quanto possibile, 
è rivolto come massimo punto 
d’arrivo alla radice della parola, 
che significa “cosmo”, concetto di 
perfezione.

Parla anche di uno stimolo 
sensitivo-mediatico che si 
deve instaurare tra opera e 
osservatore. Qual è “l’anello di 
congiunzione” tra le parti? 
Sicuramente oggi, ma già da 
tempo, la rappresentatività 
legata all’iconografia soggettiva, 
ha passato il testimone ad 
altri sistemi non sempre 
necessariamente artistici, 
così, allontanandosi dalla 
raffigurazione, si opera su 
campi sensoriali che per poter 
comunicare vanno a stimolare 
e ad interagire, chiedendo 
all’osservatore di partecipare 
direttamente.

La mostra in breve:
Adriano Visintin
Galleria Rino Costa 
Via Ariosto 6, Valenza (AL)
Info: +39 0131 950777
www.galleriarinocosta.it
28 novembre 2009 – 2 febbraio 2010
Inaugurazione sabato 28  novembre 2009, ore 
17:30

Adriano Visintin sabato 
28 novembre inaugura un 
nuovo appuntamento da 
Rino Costa a Valenza. Una 
collaborazione di lunga data 
che è un esempio del rapporto 
di fiducia e collaborazione 
nato tra artista e gallerista. La 
comunicazione della mostra è 
affidata alle parole dell’artista: 
«Per poter esprimere un 
concetto di sintesi sul lavoro 
che presento alla Galleria 
Rino Costa... mi soffermerei 
sul senso esplicito del mio 
modo di fare e che ha l’intento, 
tramite la materia (in questo 
caso il marmo) di accedere 
alla forma che, pur rimanendo 
attuale e contemporanea, 
mantiene un linguaggio 
chiaramente comprensibile, 
liberandosi però dalla 
iconografia rappresentativa; 
non imponendo un soggetto 
prestabilito ma altresi’ 
instaurando, attraverso uno 
stimolo sensitivo-mediatico, 
un collegamento diretto tra la 
scultura e l’osservatore[...]» 
Seguiamo le sue parole...

Su quale produzione si focalizza 
la mostra?
Con questa esposizione credo si 
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Galleria Rino Costa
Valenza (AL)
Adriano Visintin
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Chloranopia è una parola 
inventata che suggerisce 
una particolare forma di 
daltonismo che non permette 
la visione del verde, il colore 
fondamentale della natura, 
ma anche il colore mancante 
alle sculture di Carla Mattii. 
Candidi e apparentemente 
immacolati – che siano 
tradotti in sculture, kit 
d’assemblaggio o installazioni 
– i fiori di Carla sono algidi 
innesti cui madre natura ha 
permesso l’intromissione della 
“macchina” che subentra e li 
oltrepassa.
Più che provocare 
spiazzamento – nella difficolta’ 
di ripercorrere la strada 
interrotta verso l’elemento 
“originale” – l’artista crea 
poesia e bellezza, coinvolgendo 
i nostri sensi. Le abbiamo 
chiesto di parlarci dei nuovi 
sviluppi della sua ricerca...

La mostra, che apre sabato da 
agenzia04 a Bologna, esprime 
una raffinata evoluzione del 
tuo lavoro che porta con 
sé fondamentali punti di 
riferimento e denota continuità 
all’interno delle tue opere...
Finzione e realtà, natura e artificio, 
ibridazioni tra naturale e virtuale, 
cosi’ come la nuova realtà che ne 
scaturisce, sono i temi principali 
del mio lavoro. Punto di partenza 
sono sempre i fiori: fiori reali, 
sezionati e poi riassemblati in 
forme nuove, in trasformazione. 
Nell’opera vengono ricercate 
le possibilità dell’ibrido, il mio 
lavoro vuole essere un percorso 
che solleciti la percezione del 
reale, com’è e come potrebbe 
essere. Da un lato, la profonda 
bellezza delle forme naturali ma, 
nello stesso tempo, i segni sottili 
dell’alterazione di un equilibrio, 
della nascita di qualcosa di nuovo 
e di profondamente diverso.

Come arrivi ad ottenere 
la sintesi di concetti cosi’ 
complessi? Qual è la tua 
metodologia?
Cerco di portare alle estreme 
conseguenze l’idea di connubio 
tra naturale e artificiale, 
mescolando, sul piano della 

agenzia04
Bologna

metodologia, pratiche di 
manipolazione manuale con 
scansioni ed elaborazioni virtuali 
in 3D e processi di prototipazione 
rapida.
Uno degli elementi determinanti 
è il tentativo di coniugare la 
tradizione scultorea con le nuove 
tecnologie, intese in senso lato, 
cioè come nuove tecniche di 
produzione e, allo stesso tempo, 
come nuovi approcci concettuali 
alla creatività artistica.
Le sculture, in polvere di 
nylon sinterizzata al laser, 
rappresentano non solo nuove 
entità floreali, passibili di 
coinvolgere lo spettatore in un 
virtuale gioco di montaggio, ma 
soprattutto possibili, e quanto 
mai attuali, filiazioni di un 
inarrestabile matrimonio tra natura 
e tecnologia. La natura, nel suo 
procedere autonomo, è stata 
sostituita da una forma di rigore 
analitico che imbriglia e codifica 
il caos apparente (ma sempre 
ordinato) degli organismi naturali. 
In mostra ci saranno sculture 
dove la forma naturale sarà 
inglobata e in molti casi sostituita 
da pure forme geometriche, da 
pixel digitali tridimensionali, resi 
tangibili utilizzando la polvere di 
nylon sinterizzata.

In mostra, anche un nuovo 
lavoro...
E’ una scultura-installazione 
composta da una serigrafia 
realizzata con colori termocromici 
(pigmenti che cambiano al 
variare della temperatura) e da 
una macchina che diffonderà sul 
disegno diversi gradi di calore 
ad intervalli di tempo regolari. Le 
vernici modificheranno il proprio 
colore e l’immagine si modificherà 
fino alla scomparsa.
Una metafora della natura 
modificata artificialmente dalla 
tecnologia, che ne entra a far 
parte e in molti casi prende il 
sopravvento sconvolgendo e 
trasformando gli equilibri naturali.

In quale direzione stai 
muovendo la tua ricerca?
Ultimamente il mio lavoro si 
sta spostando più sul piano 
installativo con l’utilizzo di 
congegni artificiali che, come di 

consueto, modificano l’elemento 
naturale, spostando però 
l’attenzione dal piano estetico e 
concettuale a quello sensoriale, 
interagendo, quindi, sulla 
percezione che hanno i nostri 
sensi degli eventi e degli elementi 
naturali.
La mostra in breve:
Carla Mattii. Chloranopia
agenzia04
Via  G. Brugnoli 19/C, Bologna
Info: +39 051 6490104 
www.agenzia04.com
28 novembre 2009 - 23 gennaio 2010
Inaugurazione sabato 28 novembre 2009, 
ore 18

Carla Mattii
Chloranopia

CARLA MATTII, Senza Titolo, 2009,
serigrafia, cm 100 x 100


