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Per i civili della Siria, l'aiuto dell'arte. Centouno opere in
asta, all'Istituto del mondo arabo di Parigi

Piazza Monte Grappa 9 (21020)

Una notte al museo. Allo Stedelijk va in scena “Stage it!”,
progetto performativo basato sull'incontro tra l'arte e la
nuova architettura dell'istituzione

+39 0332947123
info@morottiarte.it
www.morottiarte.it

Parola d'artista

Politica, scienza e arte. Scenari differenti per un
procedimento d'origine collegabile? Se ne parla a Milano,
con i “Public Program”
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Hanno mozzato la testa a Mario Monti! Dopo il Berlusconi
defunto, da Roma arriva un'altra scultura "politica", tra
populismo e provocazione

Eventi in corso nei dintorni

saranno esposte 20 fotografie signifcative di come
I lunedì della MADREscenza. Via ufficiale alla gestione
l'artiste vede la sua Milano
Viliani, che inaugura con sei parole la rinascita del museo
orario: da martedi a sabato 10-12,30e 15-19
domenica 15-19
(possono variare, verificare sempre via telefono)

[Vedi la foto originale]

Zaha Hadid regina dell'Australia. L'architetto nella shortlist
per il remake della Melbourne Flinder Street Station.
Bottino? Un milione di dollari
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Al via la seconda fase di
Atla(s)now, progetto ideato
da Angelo Bellobono, che
qui ce lo racconta. Il
prossimo artista residente
sulle montagne marocchine
nei pressi di Marrakech è
Andrea Nacciarriti. In primo
piano, come sempre, il mix di
arte, neve e passione
... segue

A casa di De Chirico, con il contemporaneo.
Appuntamento domattina, con Luca Lo Pinto, a quasi un
anno dall'opening di “D'Apres Giorgio”
biglietti: free admittance
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Agenti autonomi e sistemi
multiagente
di Ivan Fassio
Formulazioni di pretesti per
lo sviluppo della
performaning art si alternano
a dense riflessioni sul
rapporto tra linguaggio
verbale e gestualità
... segue
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Do Lu Ma Me Gi Ve Sa

comunicato stampa
La mitica riconquista di New York realizzata da Stieglitz che incarna l’ideale emersoniano e romantico del
“poeta veggente”, com’è stato detto, rischia di rinnovarsi, ultimamente, nelle esplorazioni fotografiche di
Maurizio Gabbana. Anche il paradossale connubio tra arte e scienza di allora sembra rinnovarsi in questi
oggidiani elaborati visivi, questi scatti fotografici sovrapposti di Gabbana. Dunque posso suggerire una lettura
o interpretazione d’essi che mi riconduca verso i paradigmi epistemici più attuali e fecondi; posso sostenere
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che queste elaborazioni fotografiche gonfie di magica poesia soggiacente sia a geometrie segrete sia a libertà
fantasmatiche indicibili, sembrano esprimere, a mezza voce, con leggerezza, con timida emozione, una
dichiarazione di spicco. Queste elaborazioni fotografiche di Maurizio Gabbana mi pare vadano dichiarando,
sommessamente, con Santayana: “Le percezioni non rimangono nella mente […] passive e immutabili finché
il tempo non logori i loro orli ruvidi e non le affievolisca. No, le percezioni cadono nel cervello piuttosto come i
semi in un campo arato […]. Ogni immagine ne genera altre cento, talvolta lentamente […], tal’altra […] con
un improvviso scoppio di fantasia”.
Scoppio che segue puntualmente ogni rappresentazione visiva realizzata da Gabbana tramite il medium
fotografico e una tecnica procedurale affatto innovativa, provocando una dilatazione percettiva che è anche
cognitiva, un’emozione poetica come solo un linguaggio visivo incognito può suscitare.
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