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a Renata e Ludovico che ogni giorno mi sono accanto e ai miei genitori...

11
è il numero della Conoscenza
11 11
indica una Conoscenza che si estende nel fisico
11 11 11
è una ulteriore estensione della Conoscenza nello psicologico e nello spirituale

Questo è il motivo che ha ispirato il nome assegnato alla mostra, incontro di Culture apparentemente diverse, ma che
trovano nella Conoscenza stimolo comune.
Due rette parallele si incontrano nel futuro … comunque si incontrano. Il numero 11 composto da due rette parallele.
Il triplo 11 è la data di oggi e rappresenta l’incontro tra l’artista, Albano MORANDI, tra il mondo militare, il colonnello
Claudio NOCENTE e da altre realtà amiche.
Conoscenza, abbiamo detto: se ne sei in possesso riesci ad avere quello stimolo che ti conduce a ridare senso a ciò che
altri ritengono non abbia più ragione di esistere.
Lo stimolo comporta l’impiego di un discriminatore intelligente: l’occhio assolve a tale funzione solo se viene continuamente stimolato dal nuovo, dal colore, anzi… dall’insieme di colori, cioè dalla pittura!
Il documento è il veicolo che trasporta l’immagine, la sua storia, qusi fosse un traduttore di memoria, è la certificazione
della memoria, è la memoria che si fa oggetto…
E’ l’incontro ancora una volta di due Passioni: quella delicata dell’artista e quella della realtà militare costruita sull’Etica...
Colonnello Claudio Nocente

“Qui non c’è
Paolo Bolpagni
1981-2011, trent’anni di carriera. Eppure Albano Morandi non è tipo da celebrazioni. Piuttosto, forse, da festeggiamenti,
ma tra l’ironico e l’affettuoso, senza enfasi.
Alcune caratteristiche del suo modo di essere artista si ripropongono e uniscono per quest’occasione: il gusto dei luoghi
espositivi insoliti, degli spazi “recuperati”, che diventano ambientazione e componente consustanziale delle opere stesse; il piacere e il bisogno di confrontarsi e dialogare con colleghi giovani e meno giovani (ho conosciuto poche persone
altrettanto “sociali”, sia in quest’ambito, sia in termini assoluti); il riferimento costante al mondo della musica, che è uno
dei più autentici fils rouges della sua produzione, sotto varie forme.
La creatività di Albano Morandi è sfaccettata, caleidoscopica; qualche critico serioso direbbe magari eclettica. Dipinti, disegni,
sculture, assemblaggi, installazioni, scenografie, e molti altri lavori di non semplice definizione statutaria per il loro essere
“di confine” compongono il suo catalogo. Che però è del tutto unitario nella cifra che lo contraddistingue, nell’ethos, inconfondibile: una liricità mai esibita, un’ironia lieve, una poesia delle forme e dei colori, degli oggetti e dei significati, una vena
di sognante straniamento, figlia del Dadaismo, del Surrealismo, delle miniaturistiche profondità di Klee, della lunare stupefazione di Licini, ma con un tratto sempre personale, con un sapore armonico, equilibrato, discreto. Classico, in fin dei conti.
E ciò che colpisce è la continuità assoluta, lungo questi trent’anni. Non vorrei andare sull’aneddotico, ma non posso negarmi la delizia di accennare alcuni momenti trascorsi con Albano Morandi nel suo studio mentre si preparava la mostra
e, passando in rassegna vecchie cartelle risalenti al suo periodo romano, ci capitavano tra le mani disegni e collage del
1981: ecco, era già lui – sarà vero che il nostro organismo muta climatericamente tutte le cellule nell’arco di sette anni,
eppure…! –, così come nei lavori odierni è ancora lui. La sostanza non è cambiata.
Per alcuni aspetti il percorso di Albano Morandi è singolare: l’attitudine a parlare al mondo, a non chiudersi mai in recinti
identitari, ma insieme la volontà di rimanere annodato alle proprie origini, nutrito da esse. Da ragazzo ha scelto di andare
a studiare in accademia non a Milano, come quasi tutti i “nordici”, ma a Roma, con il grande Toti Scialoja, da cui deve

assolutamente nulla d’insolito, per quanto io
aver ricevuto più di un incoraggiamento a coltivare la naturale innata versatilità. E poi è tornato, scegliendo di ripartire
restando: ha esposto in molti luoghi differenti (in Europa, Stati Uniti, Asia), ma mantenendo come base sicura del suo
operare la collina umida e lacustre della Raffa di Puegnago, affacciata sul Benaco.
Pardon, ho già profuso anche troppa “brescianità”, e non intendo certo sdrucciolare per questa china sconsigliabilissima
e triste. Il senso di “Pictures at an Exhibition” è anzi di seguire le esplorazioni compiute da Albano Morandi in sentieri
tutt’altro che geograficamente connotati; si tratta di percorrere mappe mentali, itinerari di un pensiero che, passo dopo
passo, si è tradotto in opera e in biografia. E quindi le “impronte”, con i diafani acquerelli su carta di riso, i formichieri
trampolieri e i frottage di conchiglie; e poi i ludi africani, e i grandi pannelli astratti eseguiti con nastri adesivi (originalissima reinterpretazione di possibili sviluppi del Neoplasticismo). Senza tralasciare gli omaggi a protagonisti del passato,
come nel caso dei Paesaggi allicinati, chiaro riferimento a Licini, dei De(s)perimenti dedicati a Fortunato Depero, dei
compendi ludici di storia dell’arte, con rimandi ironici, giochi citazionistici e “variazioni sul tema” imperniate su capolavori
di Malevič e altri pionieri dell’astrattismo. Per venire ai disegni, alle opere realizzate su fogli di quaderni o registri usati, o
con stoffe; e alle sculture, accomunate dal candido “vestito” di gesso che racchiude oggetti quotidiani, elementi di riuso,
fiori, e alle installazioni di miriadi di piccole scatolette colorate che compongono sulla parete una geografia immaginifica,
una costellazione visionaria di suggestioni, reminiscenze, segni e gesti.
Per impiegare una similitudine musicale, la creatività di Albano Morandi può esser paragonata a un suono fondamentale
che produce molti armonici, ipertoni che stanno in relazione con la nota di partenza e anzi concorrono a definirne il
timbro, ma mantenendo una loro specificità riconoscibile; o a variazioni di un tema dato, che, in ultima analisi, è la messa
in evidenza del reale.
Più di un critico ha citato in proposito, a ragione, una frase tratta da Watt, romanzo di Beckett (autore tra i prediletti di
Albano, insieme a Borges), dove uno dei personaggi, Hackett, entrando in una stanza dice: “Qui non c’è assolutamente
nulla di insolito, per quanto io possa vedere. Eppure ardo dalla curiosità e dalla meraviglia“. E io richiamerei anche un aforisma di Konrad Fiedler, per il quale “lo stupore è il primo inizio dell’arte come della filosofia”. È la capacità di osservare il
mondo con occhi esenti da precognizioni, con il cervello sgombro da categorie aprioristiche; mi verrebbe da aggiungere
che Albano Morandi ricerca uno sguardo innocente, infantile, se quest’affermazione non rischiasse di evocare un che di
dolciastro, di sentimentalmente commosso o retorico, che qui invece manca del tutto, per fortuna. Anzi, l’atmosfera e il
clima espressivo sono sempre limpidi, tersi, freschi.

possa vedere. Eppure ardo dalla curiosità e
Dunque, dicevamo, una stupefazione trasognata di fronte alla realtà, punto di partenza imprescindibile dell’arte di Albano
Morandi, che ama prelevare dal quotidiano piccoli oggetti disparati: magari elementi di materia un tempo vivente, come
fiori secchi e piume, e poi vecchie cornici, fotografie, lavagnette, quaderni di scuola e fogli di registri contabili usati, bottiglie e contenitori di plastica; e, con somma predilezione, “scatole e scatoline, con scrigni e cassettine” (la citazione è
dal testo della pirotecnica aria delle “Medaglie incomparabili” dal Viaggio a Reims, e il nesso intertestuale non è a caso,
ché i vertiginosi elenchi di certi sillabati rossiniani – pensiamo a Don Magnifico nella Cenerentola – mi sembrano vicini
per spirito giocoso al “piacer di porre in lista” delle accumulazioni e affabulazioni morandiane).
Il fascino della scatola ha forse qualcosa di duchampiano (l’ironico campionario artistico della Boîte-en-Valise), ma
ciò che più conta è notare il procedimento adottato da Albano, che, nella sua opera di riappropriazione del reale: 1)
sceglie oggetti ordinari, perlopiù privi di intrinseche qualità estetiche o semiotiche; 2) li recupera, ridonando loro senso
e mostrandoci così che anche l’insignificante, il rifiutato, il dimenticato e l’ignorato possono avere un contenuto da trasmettere, una valenza di reperti mnemonici, una poeticità insospettabile; 3) li manipola, ricoprendoli di cera (una nuova
pelle, ha commentato Lucio Pozzi), o di gesso (rivestimento che assolutizza e astrae), o di minutissimi segni, oppure
assemblandoli in installazioni o in nuove conformazioni complesse, che ricompongono in sintesi la realtà in precedenza
sottoposta ad analisi.
Parafrasando una celebre frase del Diario d’uno sconosciuto di Jean Cocteau, Albano Morandi, prima ancora di cercare,
ha trovato: ha riconosciuto nel mondo l’importanza del già-esistente, la possibilità di salvare “cose” altrimenti destinate
all’oblio e alla distruzione, selezionate semplicemente per la loro datità; a indicazione di un metodo, piuttosto che di
un merito. Pian piano va costruendosi il suo “atlante” visivo, che mi ricorda un po’ il progetto della Mnemosyne di Aby
Warburg, e serve a lui, e a noi, per orientarci nell’iconosfera intasata e ipertrofica dell’immaginario contemporaneo,
additando la compresenza di molteplici piani di lettura del reale, e una maniera differente di guardarlo e comprenderlo.
Secondo il formalista russo Viktor Šklovskij “nell’arte ogni oggetto riacquista la sua vera dimensione”: a pochi, come ad
Albano Morandi, tale proposizione si attaglia.
Messa in evidenza, si diceva: che sia una carta di riso, nella quale il pittore scorge le piccole imperfezioni della texture,
le venature del foglio, le lacerazioni, e le segue, le valorizza, le sottolinea con l’acquerello; oppure un fiore, su cui, metaforicamente, si punta uno di quei fari occhio di bue usati a teatro, eternando cioè la fragilità della rosa o dell’ortensia
con un candido “vestito” di gesso (il sentimento della caducità della vita e delle cose che si sublima nell’affermazione

dalla meraviglia”

“Here there

dell’artificio…); o ancora le sequenze di nastri adesivi che avvolgono i supporti, creando configurazioni geometriche ed
effetti percettivi che pongono in risalto la materialità della forma-colore – al centro è sempre lo stesso tema, modulato in
infinite variazioni musicali ma pur riconoscibile: la risignificazione del mondo. Un’ambizione forte, ma temperata costantemente attraverso il filtro di una liricità raffrenata, d’una vena di lieve e pensosa ironia.
Paolo Bolpagni
Due parole, per finire, sul progetto di “Pictures at an Exhibition”: benché la volontà curatoriale sia di ripercorrere l’intera
carriera di Albano Morandi dagli esordi sino alle ultime realizzazioni, l’impostazione del/i percorso/i non è cronologica, bensì tematica e tipologica. Il coinvolgimento delle gallerie, poi, si configura come un “interscambio” con gli artisti
presenti nei diversi spazi. L’idea è quella del confronto e del dialogo aperto tra le opere, affinché possano integrarsi e
contaminarsi vicendevolmente, incontrandosi secondo analogie e specificità sempre nuove e differenti.
Da ultimo, un esperimento ricco d’implicazioni intende essere l’interazione tra musica e arti, grazie alla fortunata collaborazione di importanti compositori, dei quali saranno eseguiti brani originali, talora appositamente scritti. Per chi, come
Albano Morandi, ha sempre cercato di dar vita, con gli strumenti e i media che gli sono propri, a una “musica delle immagini”, questa unione di visivo e sonoro non può che essere un suggello esemplare e carico di valori estetici, oltre che etici.

1981-2011, thirty years of career. And yet, Albano Morandi is not the type for celebrations. Rather, perhaps, for festivities, but between ironic and affectionate, without emphasis.
Some features of his way of being artist are combined and reproduced for this occasion: the taste of the unusual exhibition spaces, “recovered” spaces, that become the environment and consubstantial component of the works themselves;
the pleasure and the need to meet and talk with young and old colleagues (I have known few people so “social”, both in
this area and in absolute terms); the constant reference to the world of music, which is one of the most authentic fils
rouges of its production, in various forms.
The creativity of Albano Morandi is multifaceted, kaleidoscopic; some critics might say eclectic. Paintings, drawings,
sculptures, assemblages, installations, sets, and many other works, by not easy definition because of their being “borderline”, make its catalog. But it is quite uniform in the figure that distinguishes it by the unmistakable ethos: a lyrical never
performed, mild irony, a poem of shapes and colors, objects and meanings, a vein of dreamy alienation, daughter of
Dadaism, Surrealism, of the miniature depths of Klee, of the lunar Licini’s amazement, but always with a personal stroke,
with a harmonious taste, balanced, fair. Classic, in the end.
And what impresses is the absolute continuity throughout these thirty years. I would not go in details, but I can not deny
the pleasure to mention a few moments spent with Albano Morandi in his study, coming across drawings and collage made
in 1981, while he was preparing the exhibition and browsing old records dating back to his Roman period: indeed he was
already him – it is true that our body cells climacteric changes over seven years, but not him ...! – As well as in the work
today is still him. The substance has not changed.
In some aspects, the path of Albano Morandi is unique: the ability to speak to the world, without shutting himself in identity enclosure, but with the desire to remain tied to his roots, nourished by them. As a student, he chose to go to study at
the academy, not in Milan, as almost all of the “Nordic”, but in Rome, with the great Toti Scialoja, from whom he has had
to receive more than an encouragement to cultivate the natural innate versatility. And then he came back, choosing to

is nothing in the least unusual,
leave, remaining: he has exhibited in many different places (in Europe, U.S., Asia), but keeping, as a secure base of his
work, the damp hill and lake of Raffa di Puegnago, overlooking the Lake Garda.
Pardon, I have already lavished too much “Brescia”, and I do not intend for this to slip to this sad downhill slop. The sense
of “Pictures at an Exhibition” is indeed to follow Morandi explorations carried out by trails not geographically detected;
it is to go through mental maps, routes of a thought which, step by step, has resulted in Morandi’s works and biography.
And so the “footprints”, with diaphanous watercolors on rice paper, the “formichieri trampolieri” and frottage of shell;
and then the “Ludi Africani”, and the large abstract panels made with adhesive tape (original reinterpretation of possible
developments of Neoplasticism). Without neglecting the gifts to people of the past, as in the case of “Paesaggi allicinati”,
a clear reference to Licini and De(s)perimenti dedicated to Fortunato Depero, the “compendi ludici” of art history, with
ironic references, citation games and variations on the theme, centered on masterpieces by Malevič and other pioneers
of abstraction. Coming to the drawings, the works made on sheets of used books or records, or fabrics; and sculptures,
united by the white gypsum “dress”, that contains everyday objects, reuse items, flowers, and installations of myriads
of small colored boxes that composes, on the wall, an imaginative geography, a constellation of visionary suggestions,
reminders, signs and gestures.
Using a musical similarity, the creativity of Albano Morandi can be compared to a fundamental tone that produces a lot of
harmonics, overtones that are related to the note of departure and even help to define the timbre, but maintaining their
recognizable specificity; or compared to a variations to a given theme, which, ultimately, is the highlighting of the real.
More than one critic has mentioned about it, rightly, a phrase taken from Watt, Beckett’s novel (one of the most beloved
Albano’s author, along with Borges), where one of the characters, Hackett, entering a room says: “Here there is nothing
in the least unusual, that I can see, and yet I burn with curiosity, and with wonder”. And I also recall an aphorism of Konrad Fiedler: “the wonder is the very beginning of art and philosophy”. It is the ability to observe the world with eyes free
of precognition, the brain free from a priori categories; I might add that Albano Morandi is searching an innocent look,
childish, if this statement was likely to evoke a touch of sweet, sentimental emotional or rhetorical, but here it is missing
at all, thankfully. Indeed, the atmosphere and the climate of expression are always clear, terse, fresh.
So, we said a dreamy amazement in front of the reality, indispensable starting point of the art of Albano Morandi, who
likes collecting from the everyday various small objects: perhaps elements of materials at one time alive, dried flowers and
feathers, and then old frames, photographs, slates, copy books and records used sheets, bottles and plastic containers;

that I can see, and yet I burn with curiosity,
and, with great fondness, “ scatole e scatoline, con scrigni e cassettine” (the quote is by the lyrics of the pyrotechnic air
“Medaglie incomparabili” from Viaggio a Reims, and the intertexual relationship is not by chance, and the vertiginous
lists of certain syllables by Rossini – taking about Don Magnifico in Cenerentola - They seem close to the playful spirit of
“pleasure to put in line” accumulations and fabrications like Morandi’s style).
The charm of the box have something in common with Duchamp (the ironic artistic sample of Boîte-en-Valise), but what
is most important is to note the process adopted by Albano, who, in his work of re-appropriation of reality: 1) select
objects ordinary, mostly devoid of intrinsic aesthetic and semiotic qualities, 2) retrieves them, restoring their sense, and
thus showing us that even the insignificant, the rejected, the forgotten and ignored can have a content to be transmitted,
a value of mnemonics exhibit, an unexpected poetry; 3) he manipulates them, covering them with wax (a new skin, Lucio
Pozzi said), or plaster (finish that absolute and abstract), or tiny signs, or he assembles them in new installations or new
complex conformations, which recombine in short the reality previously analyzed.
Paraphrasing a famous quote of the Diary of an Unknown by Jean Cocteau, Albano Morandi, before even trying, he
found: he has recognized in the world the importance of the already-existing, the ability to save “things”, otherwise destined to oblivion and destruction, just selected for their certainty, in reference to a method, rather than a merit. Slowly he
is building up his “atlas” of vision, which reminds me a little ‘project of Mnemosyne by Aby Warburg, and it serves him,
and us, to find our way in the blocked and hypertrophic iconosfera of contemporary imaginary, pointing to the presence
of multiple levels of interpretation of reality, and a different way of looking at it and understand it.
According to the Russian formalist Viktor Šklovskij “every object, in the art, regains its true dimension”: with few, like
Albano Morandi, this proposition fits.
“Highlighted”, it was said: it could be a rice-paper, in which the painter sees the imperfections of the texture, the grain of
the paper, lacerations, and he follows them, enhances and underlines with watercolors, or a flower, which, metaphorically
it is pointed one of those bull’s eye light used in the theater, making eternal the fragility of the rose or hydrangea with
a “dress” of gypsum (the feeling of the transience of life and things that sublimates in the affirmation of artifice…), or
even the sequences of tapes that surround media, creating geometric configurations and perceptual effects, that put
emphasis on the materiality of form and color – at the center it is always the same theme, modulated in endless music
variations but still recognizable: the re-signification of the world. Strong ambition, but always tempered by the filter of a
bridled lyric, of a vein of gentle and thoughtful humor.

and with wonder”
Finally few words about the project of “Pictures at an Exhibition”: although the curatorial intention is to retrace the entire
career of Albano Morandi, from the beginning until the latest achievements, the setting of the path is not chronological,
but thematic and typological. The involvement of the galleries, then, is configured as an “interchange” with the artists
in different spaces. The idea is that of confrontation and dialogue between the works, so that they can integrate and
contaminate each other, meeting the second according to analogies and specificity always new and different.
At the end, an experiment rich of implications is the interaction between music and the arts, thanks to the successful collaboration of important composers, whose will be performed original songs, sometimes specifically written. For those like
Albano Morandi, who has always tried to create with the tools and media that belong to him, a “music of the images”, the
union of visual and sound can only be a significant seal and load of aesthetic as well as ethical values.

“nuovo dadaismo ludico lirico”
Elena Di Raddo
Attraversare il presente sfiorando le cose
“Cerchiamo l’assoluto ma ci aspettano soltanto le cose”
						(Novalis)
Come sosteneva Mc Luhan, l’uomo del futuro, il nostro presente, è di nuovo un raccoglitore, al modo dei suoi antenati che
vivevano di caccia e di pesca. La pratica del “raccogliere” descrive anche il lavoro di Albano Morandi fin dalle sue prime
opere. I collage degli anni Ottanta uniscono giornali a frammenti di carte usate: sono composizioni rapide, fatte di carta
da giornale, buste, carta da pacco non incollate, unite solo dallo scotch. E in seguito Morandi si “appropria” di oggetti
e materiali vari: dalle scatole dei fiori o dei cioccolatini ai disegni per bambini, dai fogli adesivi alle stoffe per materassi
sovrapponendovi forme e colori di altri oggetti. Ogni frammento, immagine di realtà, è materiale su cui agire per creare
nuovo senso, immaginare nuove forme. Si è parlato a proposito del suo lavoro di una forma di “nuovo dadaismo ludico
lirico” proprio perché dagli oggetti e dai frammenti delle cose, attraverso la sovrapposizione di scotch colorati o di cera
derivano altre forme. Il lavoro di Morandi si basa quindi essenzialmente sulla riproposizione di immagini o oggetti attraverso variazioni sul tema. Siano esse immagini appartenenti al passato, come nel recente lavoro realizzato con i vecchi
diplomi dei soldati dell’esercito, immagini votive di santi o frammenti di cornici e carte decorate.
Anche nelle opere apparentemente “più pittoriche” il colore in realtà è dato non dal pigmento, ma dall’applicazione di
scotch colorato o dall’uso di stoffe per materasso e quindi anche in questo caso dalla composizione di materiali recuperati. Morandi è innanzitutto un grande osservatore: si sofferma sugli scarti immaginandone la loro possibile evoluzione
artistica. In questo senso il suo lavoro si inserisce pienamente in quelle forme artistiche che sono state definite di postproduzione.
Come è stato teorizzato da Nicolas Bourriaud, molti artisti oggi affrontano la storia dell’arte, anche recente, con una mo-

“Morandi è innanzitutto un grande
dalità che può essere letta in chiave appunto di postproduzione, di appropriazione, cioè, della realtà come rielaborazione
di immagini: «Oggi l’arte si definisce come luogo di importazione di metodi e concetti, zona di ibridazione». Tale pratica
rientra a pieno titolo in quella che è stata definita l’età del “simulacro”, che si basa su un metodo di appropriazione
delle immagini intese come unica vera dimensione del reale. Ciò riguarda l’ambito della storia dell’arte, ma anche quello
di tutte le immagini che appartengono alla storia e alla cultura sociale, dalla pubblicità alla fotografia, al cinema e la
televisione. L’attuale metodologia di appropriazione dell’arte attinge più alla speculazione artistica di ambito concettuale
degli anni Settanta che a quella, più esplicita, dell’epoca modernista del citazionismo. Tale attitudine – scrive Bourriaud
prendendo in prestito una dichiarazione di Michel de Certeau, definisce la dimensione dell’arte «un capitale a partire dal
quale il consumatore può realizzare un insieme di operazioni che lo rendono affittuario della cultura». Le opere d’arte del
passato, gli oggetti artigianali o artistici, in tal senso possono essere considerati «materiale da costruzione» che l’artista
può usare a suo piacimento.
Le opere di Albano Morandi hanno però una caratteristica che accomuna questi oggetti e immagini riciclate ed è la vocazione al bianco, un bianco non esattamente candido, ma tendente al grigio o al giallo quasi virato dal passare del tempo,
che li copre come una patina. Questo elemento presente in molte opere bidimensionali (carte o collage), ma anche nella
scultura e negli oggetti ricoperti di cera, si può leggere come un vero e proprio modo di procedere verso la creazione
dell’opera.
Nella tradizione pittorica, ma anche in quella letteraria, il bianco può assumere una valenza iniziatica, essere emblema di
un’assenza che virtualmente contiene ogni possibile nascita. Nel romanzo Spirite Gautier sostiene che la creazione ha
in sé proprio l’idea del possesso della pagina bianca e deriva dal lasciarsi catturare dal potere di seduzione di questo
colore che ha in sé potenzialmente tutti i colori. Si può quindi pensare che il bianco nel lavoro di Morandi sia l’espressione
di questo momento che precede, ma permane, nella creazione dell’opera costituendo la cifra stilistica dominante del suo
intero lavoro. Da questo bianco, che avvolge soprattutto le sculture, ma che caratterizza anche i primi collage degli anni
Ottanta, le installazioni con le “scatole” e le composizioni con lo scotch prende avvio la trasformazione dell’oggetto d’uso
- l’oggetto prelevato o trovato attraverso un acuto spirito di osservazione della realtà - in oggetto artistico. Il particolare
bianco di Albano Morandi – che in molte opere è ottenuto attraverso la sovrapposizione di uno strato di cera, altre volte
di gesso - copre i materiali e trasforma le immagini del mondo in qualcosa di diverso, contribuisce a renderle assolute,
universali. Il bianco, o forse meglio definirlo, la pratica dello sbiancare o smorzare i colori, è la dimensione stilistica con

osservatore…”
cui l’artista affronta questi oggetti prelevati dalla realtà, ma è anche il mezzo con cui attinge alla dimensione più nascosta
dell’oggetto stesso. Nonostante l’impostazione materialista della società dei consumi, le cose del mondo non sono semplici presenze mute. Il loro stesso mutismo ci induce a sprofondare nel ricordo dell’uso che ne facevamo o del bisogno
che ne abbiamo. Gli oggetti sono segnali, punti di riferimento di una storia passata, ma come Nabokov avverte in le Cose
trasparenti è necessario non lasciarsi trasportare da questo ricordo, che non può che portare alla nostalgia e al rimpianto. Le cose sono, nel momento stesso in cui esistono. La loro storia ci porterebbe troppo lontano nel tempo, annullando il
loro essere presente, temporaneo, immanente. Egli suggerisce di imparare a sfiorare soltanto la superficie della materia
“se vogliamo che essa resti all’esatto livello del momento”. Rimanere in bilico tra presente e passato significa riuscire a
superare la trasparenza degli oggetti, la permeabilità del presente.
La permeabilità del bianco di Morandi permette all’oggetto di essere percepito appunto come pura superficie, come
realtà che si apre sul mondo dell’immaginario senza sprofondarvi.

“L’attenzione
Piero Cavellini
Quando nel 2003 scrissi un testo di accompagnamento ad alcune opere di Albano Morandi pubblicato sulla rivista
Art in Italy, non feci in tempo a rileggerlo su di una copia fresca di stampa che mi convinsi subito come fornisse solo
l’incipit di alcune vie interpretative al suo lavoro e che avesse bisogno di un prolungamento che tentasse di svolgerle
nella loro interezza. A dire la verità fu la stessa cosa che pensò l’autore che mi sollecitò a compierla un giorno o l’altro
questa appendice.
Ora che giunge l’occasione di farlo, rileggendo il testo precedente provo un certo imbarazzo nel dargli un seguito.
Appartiene ad un’epoca della mia scrittura sull’arte sospinta dalla partecipazione emotiva (poesis) e non, come
mi pare più opportuno oggi, riferita all’oggettiva disamina dell’opera (phenomena). Tutto ciò per quanto riguarda i
contenuti anche se per lo stile rimango un outsider. Dunque il precedente testo più che di un’estensione necessita di
una traslazione.
Devo aggiungere che allora, appunto perché si parlava di passione, non c’erano i territori che indicavano la strada intrapresa da Albano e soprattutto di che natura fosse stata, questione questa che per introdurre una mostra pubblica
che voglia fornire una prima ricapitolazione al suo lavoro ormai maturo suppongo sia necessario prendere in esame.
Se c’è una particolarità nella sua biografia artistica, che secondo me non è di poco conto, e lo distingue da direi tutti
i giovani lombardi della sua generazione che come lui allora iniziavano a percorrerla, è quella di essersi indirizzato
verso l’Accademia di Roma invece di intrupparsi nelle schiere “brerotte”.
Lasciamo stare i Maestri che non si sa quanto possano realmente incidere sul futuro di una carriera, anche se acquisire una formazione culturale da un Boatto o al contrario perdersi la visione strategica di un Fabro per una più
acquietante lezione segnico poetica di uno Scialoja ha in qualche modo il potere di spostare l’ago della bilancia in una
direzione piuttosto che in un’altra.

ai luoghi dove l'arte si è prodotta e si produce

gli ha fornito una costanza che mi viene da

È soprattutto l’ambiente esterno che contava.

IRONIA E ALLOCUZIONE

Le sue atmosfere, la sostanza dei luoghi, gli umori dei salotti e le schermaglie in punta di fioretto che ci mancava poco
potessero arrivare all’ultimo sangue affinano di più di qualsiasi insegnamento.

Stanno nella sostanza dei primi lavori che io ricordi, in primis Formichiere-Trampoliere a cui fornii a suo tempo anche
la mia partecipazione.

E poi là, il gioco dello spettacolo è così preminente da spingerti a mettere in scena tutto quanto possiedi piuttosto che
accontentarti di un mezzo litro al Tumbun de San Marc. In definitiva se da questa parte stava la radicalità di Manzoni
dall’altra aveva imperversato per molto tempo Guttuso.

Ironia come gioco sottile, della forma in questo caso, ma anche gesto disincantato, alieno, figlio di una virtualità
espressiva che non abbandonerà più.

Per me Albano, formatosi in queste atmosfere, o viceversa avendo ricercato queste piuttosto che le altre, si è foderato
di una malizia compositiva e ha messo in piedi un’impalcatura scenica i cui umori si possono trovare ancora oggi sia
sulla crosta che nello scheletro del suo lavoro.
Il secondo aspetto biografico pregnante sta nel fatto che la sua complessa attività professionale l’abbia portato ad
occuparsi di organizzazione nell’ambito artistico pubblico e non.
Fatto curioso questo e che a prima vista sembrerebbe inconciliante con il fare artistico. Ma devo dire che nel caso
specifico di un accrescimento si è trattato, di un offrirsi alle cose dell’arte con uno sguardo più generale, di affrontare
il sistema con una formula pragmatica. Ed in questo forse il sentore delle schermaglie romane è stato suo complice.
Comunque a suo totale merito e per fare un esempio costruttivo l’ideazione e direzione annuale della rassegna “Meccaniche della Meraviglia”, pur gestita nella difficile situazione della politica culturale pubblica di questi tempi, è a mio
parere uno dei migliori progetti espansivi delle idee dell’arte che sono stati in grado di unire le questioni locali con
quelle generali, problematica questa che si offre prepotentemente al dibattito dei nostri giorni.
Infine, cosa ben più normale per un artista italiano, è stato ed è insegnante d’Accademia. Attività questa che, unita
alle due precedenti, fornisce un ritratto a tutto tondo che farebbe pensare ad una figura d’artista più complessa e
screziata che rinverdirebbe i fasti della centralità umanistica.
Questa è la formazione, veniamo ora alla traslazione di cui dicevo che credo possa fornirci anche ora, per punti, uno
spettro esaustivo delle tematiche che ha affrontato nel lavoro specifico.

Allocuzione come racconto. Le figure allungate e gocciolanti ne formano i personaggi che non stanno inermi sul foglio
ma hanno la stessa formicolante creanza della natura che li circonda.
Proprio la natura credo che sia il luogo che ha dato origine a queste storie ed è tale relazione che le rende vive. Se
poi in seguito ci sono stati i fiori all’inizio furono le commistioni zoomorfe ad intrigarlo. Sintomo questo che sempre di
rappresentare un gioco delle parti si trattava non di una propensione paesaggistica.

FRAMMENTI
Una bella eredità ricevuta dai Settanta questa. Comunque anche in epoche transculturali se si voleva continuare a
raccontare, col lessico in sequenze credo fosse necessario fare ancora i conti. Anche con un piccolo ready made
quotidiano seppur trafugato da porzioni di intimità.
Le scatole e le cornici che erano state lo strumento più asettico della pseudo classificazione concettuale divengono
nel suo fare disinvolto contenitori di magia processuale, iscrizioni proteiformi di un’epifania di sé stessi.
Io personalmente trovo una sorta di acquietamento in questi lavori, come nelle sculture disegnate che sono il loro
alter ego strutturale. E’ come se nella loro esplosione l’autore fosse riuscito a rimettere in gioco la propria complessità, a produrne la scena.

ABBRACCIARE LO SPAZIO
Altra questione, quella dello spazio, che di fantasmi ne agita molti, persino quello della sua deflagrazione con cui l’arte
occidentale ha dovuto fare i conti a partire dai Cinquanta.

definire aperta all'accadere.

Non so

Morandi come sempre, con la sua visione polimorfa, ed anche polifonica data la sua attenzione ad orchestrazioni più
ampie, schiva l’annientamento e tenta di crearne un altro di spazio, come si farebbe con un pentagramma che ha
bisogno di diverse composizioni grammaticali.
Se non gli necessita un quadro da cui sfuggire è perché ha scelto un sipario diverso dietro cui far agire i suoi personaggi.
In definitiva, anche se superficialmente sembrerebbe il contrario, non è un pittore ma un agitatore di contenuti.
È da ciò che mi è venuta quest’idea dell’abbraccio che non vuole dire installazione, sarebbe poco vedere solo la
disposizione degli oggetti consona al luogo, ma addizione consensuale della propria materia allo sguardo degli altri
che è poi il paradigma di un intrattenitore.

FAVOLA
Se uno ha per natura e condizione scelto questa via per esprimersi non può far altro che incontrarla la favola prima o
poi. Certamente è negli anfratti di ognuno di noi ma farla riemergere con naturalezza non è sempre facile.
Trattando dei vizi e delle virtù degli uomini a volte sembra becera e melensa, moralmente improponibile nella realtà
delle cose quotidiane. Ma se se ne fa risorgere l’epica al di fuori dei contenuti salta fuori una questione etica generale
che agli uomini non fa male, magari non ai loro vizi ed alle loro virtù che rimangono, ma a far crescere in loro l’utopia
come cambiamento del mondo che dall’arte coniugazioni linguistiche ed epifanie di accadimenti strutturali sempre più
pressanti ne ha sempre avute.
Il teatro è stato una di queste e nella favola, carica di balocchi, ha riesumato l’infanzia dell’umanità, la memoria delle

se sia coscienza critica oppure disposizione
LIETO FINALE
Di etica parlavo e sembra proprio che da questa Morandi non voglia o non possa sfuggire.
Anche qua, non un fiorire di tamburi e grancasse, ma quella condotta da una sorta di sinfonia dilatata al mondo, come
quella scritta dai compositori di cui si è circondato anche in questa occasione.
Sinfonia moderna sembra un ossimoro, come nel coniugare la contemporaneità con la pittura di cui non si sa bene
ritrovare le strade che ha perso o che ritroverà, ma aggiungerne un briciolo alla rappresentazione del mondo chissà,
potrebbe farcene ritrovare gli assiomi portanti della cui perdita non so quanto riusciremo a restare orfani a lungo.
Morandi ha imboccato la strada del lieto fine, perché in definitiva la sua è pur sempre una storia ed in qualche modo
deve terminare. Ma, nonostante le apparenze, la sua non credo sia una natura tranquilla, l’acquietudine dei risultati
potrebbe nascere più da un rigore morale che da un gesto di quieto vivere con la forma e le consonanti che le stanno
attorno.

GIOCHI DI PAROLE
E’ il linguaggio allora che diviene preminente, ancora quello che non ha smesso di perseguitarci dall’inizio del Novecento. E’ passato un secolo ma siamo ancora in corsa per ingarbugliarne la sintassi.
Si può usare, come fa lui, l’enigma cifrato delle parole con il suono dolce o acuto che hanno. La profusione della
cantilena o nenia soffusa che non è solo matrigna del ricordo, apparentata alla nostalgia, ma un gesto solenne che
si compie quando si ha in mente un canovaccio, quando rappresentare lo si fa all’aperto nel teatro dell’esternazione
comune dove i personaggi fanno la loro parte senza ridursi a simboli ma vivono nel precipitato dell’accadimento.

cose riposte per anni in un cassetto come i fogli di quaderno di una scuola lontana e la mitologia dei segni di cui sono
colmi.

Tutto ciò lo dovevo per chiarificare alcune parole del testo di allora, ma quello di oggi che natura dovrebbe avere?

Non solo mondo dei balocchi, nostalgia bella e buona, ma ancora messa in scena della propria integrità nonostante
il tempo che ci è stato in mezzo.

Penso che alla fine non ci sarebbe nulla da aggiungere se non che come si inorgoglisce la natura col tempo anche i
cantori maturano la loro cantilena, la assuefanno a quanto è mutato in loro, alle proprie afasie.

1
2
3

alla meraviglia”
Ma il timbro resta, non si discosta dalle radici che vengono sempre più in superficie, si adattano al procedere del
percorso.

4
5

Credo che sia un punto a suo favore quello di non doversi chiedere ora quale altra stagione abbia intrapreso, dove
si sia assimilato nel vagare inquieto e liquido prodotto dall’arte del nostro tempo.

BRESCIA
1• Ex Chiesa dei SS Marcellino e Pietro della Caserma Goito
"Opere 1986/1990", "Fiori assenti 2005/2008" e "Memorie Tricolori" 2011

L’attenzione ai luoghi dove l’arte si è prodotta e si produce gli ha fornito una costanza che mi viene da definire aperta
all’accadere. Non so se sia coscienza critica oppure disposizione alla meraviglia.

2• Ex Caserma Serafini Gnutti
"Opere 1995/2011"

Questa, che credo in parte ci accomuni, è un’occasione generale del suo essere artista, un dono raro che non si
abbandona ai soliloqui ma è fatto per scoprire quanto di meglio e di più prendere o donare al mondo della comunicazione visuale.
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Il giovane Morandi
Mariacristina Maccarinelli
NULLA DIE SINE LINEA. IL PERCORSO DI ALBANO MORANDI.
La mostra prende il titolo da una frase tratta dall’opera Naturalis Historiae attribuita da Plinio il Vecchio al pittore Apelle,
del quale si dice non passasse giorno senza che tracciasse almeno una linea, perché sosteneva che solo con l’esercizio
costante si procede sulla via dell’Arte. Ed è quello che trovo abbia fatto e, continui a fare Albano Morandi nel suo percorso
artistico. Dopo aver iniziato nei primi anni Ottanta a Roma, in un clima che risentiva ancora fortemente dell’arte concettuale,
ha saputo in questi anni affrontare la sua personale ricerca con metodo e curiosità ampliando il suo sguardo in molteplici
direzioni. Questo titolo vuole dunque essere un omaggio al suo modus operandi, da oltre tre decenni egli coltiva la sua
arte in una pluralità di forme differenti, aggiungendo ogni giorno un segno, un pensiero, una traccia al progetto poetico
unitario della sua opera. Ma questa citazione vuole essere altresì monito e, allo stesso tempo, augurio per i giovani artisti
(Sara Apostoli, Alberto Locatelli, Corrado Galli e Chiara Butti) che con le loro opere dialogano, a rotazione, con quelle di
Albano Morandi all’interno di questa mostra.
Le opere esposte fanno parte di una più numerosa serie di Collage, inediti, quasi tutti del 1981, che erano restati chiusi
in una cartelletta nera e dimenticati sotto innumerevoli altri lavori di carte in uno dei cassetti nello studio dell’artista. Poco
tempo fa, sono tornati alla luce e questa è sembrata l’occasione giusta per mostrarli al pubblico.
Il giovane Morandi amava “lavorare con immagini del mondo e fare variazioni sul tema”.
Il supporto di quasi tutti i collage sono i grandi fogli, scarti di stampa, che Morandi andava a prendere nella sede del giornale Il messaggero, poco distante dalla sua abitazione romana. L’intervento dell’artista era poi quello di lavorare con vari
tipi di carta: velina, carta vetro, carte di riso, cartine per sigarette, elenchi telefonici giapponesi, cartine della città di Roma,
Cartoline del Lago di Garda, cartoncino di un pacchetto di sigarette, immagini di Pin-up degli anni ’50.
Tutte queste tipologie di carte diverse, rigorosamente strappate, andavano via via a dare forma alla composizione dell’ope-

amava “lavorare con immagini del mondo e
ra e la sovrapposizione in veri e propri strati, conferiva un’evidente tridimensionalità al collage, pur mantenendo un’aurea
di leggerezza. Altra cosa importante: l’assoluta mancanza di colla, ma solo e unicamente l’uso di scotch o nastro adesivo
per non “perdere l’attimo”. Infatti, come ricorda Morandi, queste opere nascevano da una pratica immediata, che non
aveva alle spalle una progettualità ma che era creatività pura e ricerca di un equilibrio e un’armonia formale ed estetica.
L’ultimo passaggio: l’aggiunta di un gesto pittorico, in alcuni collage più evidente, in altri meno. Questi interventi per lo
più con acquarelli, svelano la volontà di intervenire e modificare il materiale recuperato. Nei collage più pittorici notiamo
nella parte inferiore dell’opera la presenza imponente della firma dell’artista che, così facendo, vuole rendere omaggio al
grande maestro Giorgio Morandi che era solito firmare in maniera simile i suoi dipinti.
Guardando oggi questi primi lavori, trovo incredibile come già siano presenti gli elementi che più caratterizzeranno i vari
periodi della ricerca futura di Albano Morandi. Ecco che l’uso di un semplice frammento di carta di riso da lì a poco darà vita
proprio alla serie delle Carte di riso, serie di opere in cui analizzerà e interverrà riportando alla luce degli elementi propri
della materia-carta, quasi fossero delle presenze animate. Così come la scelta di un piccolo coperchio di una scatolina di
cartone, sigillata sotto altre carte, non può che far pensare a cosa diventeranno delle semplici scatole trasformate in altro,
nella serie dei Gesti quotidiani. È come se in questi collage ci fossero, in forma embrionale, i punti cardini dell’arte di
Albano Morandi e che poi, con il passare degli anni, questi ci siano stati rivelati attraverso forme diverse che egli ha scelto
di dare. In questo senso penso che, con il suo operare quotidiano, si avvicini a una progettualità costante e coerente, che
gli permette di rinnovarsi pur restando sempre fedele alla propria poetica.
Altro aspetto dell’essere artista di Morandi è l’amore per lo studio dell’Arte e per la didattica. Paul Klee affermava che l’arte
non deve riprodurre il visibile, ma renderlo visibile. La lezione che vuole trasmettere Albano Morandi riguarda proprio
la “Nuova arte”, l’arte dell’Evidenza, in cui il compito dell’artista è di rivelare allo spettatore ciò che sembra non visibile
per l’incapacità di guardare oltre ciò che si vede. Grazie alle sue opere possiamo esercitarci a sviluppare questa capacità.
Attraverso le sue sculture ci mostra la magia della poesia, una liricità che tocca il cuore e che sospende il pensiero, lasciandoci nella semplicità della bellezza estetica e formale. Attraverso le sue istallazioni ci mostra come oggetti di uso comune
assemblati tra loro o dipinti in svariati modi e con tecniche diverse, possano assumere significati altri. Osservando le opere
più recenti possiamo cogliere espliciti rimandi ad artisti fondamentali nella storia dell’Arte contemporanea,testimonianza
che l’insegnamento di chi ci ha preceduto è inscindibile e presente nelle coscienze degli artisti.

fare variazioni sul tema”.
Sara Apostoli espone un’istallazione molto scenografica e poetica.
Racconta: “Ho vissuto in prima persona le vicende giapponesi, con un viaggio lungo trenta giorni durante il mese
di aprile 2011, poco dopo il terremoto e il conseguente tsunami che ha colpito le terre nipponiche. L'ho vissuto
tanto intensamente da poterne riportare una sana esperienza e tanto da poter affermare quanto il sensazionalismo
che invade i quotidiani e i telegiornali negli ultimi anni sia a tutti gli effetti un cancro della nostra società, dannoso
quanto inutile”.
Si tratta di una grande coperta di carta e ricamo, fatta con le fotocopie delle prime pagine dei giornali di marzo 2011, che
riportavano notizie riguardo al terremoto giapponese, sottolineate nei punti salienti a dimostrazione di quanto affermato
sul sensazionalismo e cucite una con l'altra. La coperta, ricamata ai lati, va ad anteporsi all'installazione retrostante composta da una moltitudine di piccole immagini (154 foto a colori, 15x10 cm) racchiuse in cornici di legno bianco ed esposte
in maniera casualmente estetica, riguardanti il viaggio in Giappone dell’artista, testimonianza di quanto vissuto e di come
le notizie che c’erano fornite, non fossero del tutto realistiche. Precisa l’Apostoli: “Il sensazionalismo è un cancro della
società contemporanea. Lo si produce, chiaro. Ma prima di tutto lo si subisce. Ed esserne consapevoli è già un
primo passo. Perché non c'è niente di peggio nel credere fermamente in qualcosa che non c'è…Solo i fruitori più
attenti e i più curiosi si spingeranno al di là della coperta, gustandosi il centro dell'installazione stessa, mentre altri
si fermeranno al primo step. Quest’aspetto è direttamente collegato alla mia poetica artistica, che da anni sonda
lo sguardo del fruitore e del pubblico e cerca di allenarlo nell'individuazione di quei dettagli che sono sempre
necessari per capire a fondo ogni cosa”.
Alberto Locatelli esporrà studi di città abbandonate ed edifici fatiscenti che ha realizzato in preparazione della graphic
novel A White Canvas presentata ad inizio anno come tesi di diploma accademico. Il termine “graphic novel”, letteralmente
traducibile come “romanzo grafico”, si riferisce ad un genere letterario a fumetti con storie autoconclusive, caratterizzate
cioè da un’unità narrativa, con contenuti rivolti ad un pubblico adulto. Gli studi qui esposti sono di piccola dimensione (da
un minimo di 10x15cm ad un massimo di 29,7x42cm) e sono realizzati a china, seppia e pantone su carta. Ci sono poi dei
disegni di formato maggiore realizzati su carta da spolvero. Il tratto è decisamente incisivo e suggestivo. Le architetture

evanescenti rappresentano luoghi sospesi nel tempo e nello spazio di un istante. Possono ricondurre a paesaggi del passato o a situazioni apocalittiche di un futuro lontanissimo poco importa allo spettatore che resta affascinato e rapito quasi
in un labirinto di linee che non svelano, ma velano una realtà sconosciuta.
Corrado Galli presenta l’opera Lira text tube, l’istallazione si compone di innumerevoli provette che raccolgono coriandoli
di vecchie lire. Lui stesso definisce questo lavoro morandiano per l’aspetto ludico (infatti i coriandoli ricordano giochi d’infanzia, ma in questo caso il materiale usato è da adulti), e per il recupero di un materiale di uso quotidiano come sono i soldi. L’artista precisa che nell’opera “predilige la complicanza alla complicazione”, e che ci sono più significati alla base:
il rapporto conflittuale della società con il denaro, l’evocazione di un caos controllato. Caos al quale Galli, con rigore, vuole
ridare un ordine, e lo fa attraverso l’azione di ridare ordine ai soldi, mettendoli nelle provette giungendo ad un equilibrio
armonico, a un caos calmo. Così le lire, che ieri erano la nostra moneta, perso il loro significato e il loro valore originario
vanno ad assumere un valore più alto: il valore artistico. Importante è anche sottolineare la disposizione delle provette
nello spazio: la forma del quadrato come simbolo dell’ordine, riprendendo così la tradizione Suprematista. Galli parla anche
di una sorta di “alchimia del numero” tra la forma delle provette che sembrano tanti 1 e la data dell’inaugurazione della
mostra 11/11/11. Importante, infine, è rilevare che la sua opera nasce come puzzle di soldi, solo in un secondo momento,
assume la funzione critica sul denaro, quindi l’artista passa dal gioco al caos per giungere all’ordine.
Le opere di Chiara Butti sono permeate d’introspezione e di sentimento. Nel titolo Elogio della famiglia è racchiusa l’intenzione
di raccontare il suo mondo, le parsone a lei care, annullando il contesto attraverso l’annullamento dello sfondo, per rendere i
soggetti protagonisti assoluti dei dipinti. Scrive: “Sono partita cercandomi, così ho rispolverato foto del mio passato, volevo
rivedermi nella mia storia. Ritrovando certi fermi immagine ho allargato la mia indagine alla mia famiglia, al nucleo. Riprendo con tecniche varie, acquerello, olio e diversi supporti (carta, tavole preparate, tele) queste foto. Sottolineo quel
fermo immagine, quella scena che è come sospesa nel tempo, ferma, immobile, immacolata. Isolo le figure dal fondo,
figure che sembrano vivere in uno spazio e tempo mitico”.Sono piccoli quadretti che, appesi vicini gli uni agli altri, così
come si fa con le foto ricordo, raccontano di una storia, di un nucleo famigliare, di momenti ideali, idealizzazione di una famiglia.
Coraggioso il tentativo della Butti che riesce a rielaborare in maniera personale e originale il tema degli affetti, ridando luce ad
attimi sicuramente molto importanti del suo vissuto che, attraverso l’intervento artistico, diventano vissuto comune, passando
dal piano personale a un’apertura verso lo spettatore che lo conduce alla riscoperta dell’intimità del sentimento.
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4• Associazione Culturale Maurer Zilioli
Contemporary Art
"Peter Reil Albano Morandi"

Visti così,
Ellen Maurer Zilioli
Albano Morandi – Peter Reill
Something in common?
“La parodia (l’esistenza) è la maggior fonte di stupore.”(Albano Morandi)

Indubbiamente, in comune hanno il ruolo del mediatore, la dote del networking, dell’attivismo culturale, della connessione
estetica tra quotidianità e approccio artistico, li accomuna la sensibilità per le qualità nascoste dell’oggetto di uso ordinario
e della sua connotazione sociale. Nessuna novità forse, all’inizio del XXI secolo, ma Morandi e Reill si professano a favore
di una consapevole strategia che, nel panorama storico e nel segno del suo sfruttamento, prosegua la scrittura della storia
del “ready-made”. Morandi e Reill, entrambi attivi in un contesto accademico ed entrambi dinamici portatori dei loro e di
altri analoghi messaggi artistici, si avvicinano in modo diverso al reale, a una realtà che, seppure nota e familiare, non è
la propria o che perlomeno viene osservata da una certa, discreta distanza. Mentre Reill, con il suo asciutto humour tipico
della zona prealpina dell’Allgäu, scova e parafrasa manifestazioni della sua patria culturale, Morandi, con una leggera nota
d’ironia, ci offre invece la variante sensibile e poetica d’impronta mediterranea. Visti così, i nostri due autori e le loro opere
sono praticamente complementari. L’uno costruisce accurate simulazioni di prodotti tramite perfette falsificazioni mentre
l’altro dispone di un vasto archivio di reperti di vita vissuta che importa nel suo trasognato universo artistico, risvegliandoli
metaforicamente a una nuova esistenza su un palcoscenico estatico. Gli autori sono spinti dalla riflessione su cosa accade,
se una cosa viene accresciuta, trasformata o se ne viene percepito il contrario.
Un complesso problema di calcolo, se lo si prende sul serio. Si lasciano trasportare, i nostri protagonisti, attraverso l’ambiente quotidiano e i suoi rituali. C’è veramente ancora qualcosa da dire, da aggiungere, da inventare, da commentare e
da contestare in tutto il nostro insensato cosmo? Ora, è già di per sé sorprendente che proprio dall’assurdo scaturisca
sempre nuova energia, come una sorta di curiosità e allegria sarcastiche nell’affrontare il tema banale del grottesco teatro

i nostri due autori e le loro opere sono
degli usi umani e del loro impigliarsi nell’inestirpabile presenza della materia in costante riproduzione. Morandi e Reill
si dedicano alla raccolta di tracce, allo spietato e impavido viaggio nel mare delle trivialità e dei resti della giornata, ne
scelgono uno o l’altro, non come citazione, ma come testimonianza, e lo trasferiscono in una semantica inerente tra arte
e parodia. L’apparentamento ha luogo a Brescia; in fondo i due artisti fino a poco fa non sapevano nulla l’uno dell’altro.
Ecco quindi alcune informazioni sugli individui. Peter Reill (nato nel 1970 a Kempten, quasi nelle montagne dell’Allgäu) ha
studiato all’Accademia delle arti figurative di Monaco di Baviera, dove dal 2009 lavora come assistente artistico del Prof.
Dieter Rehm (Presidente). Le sue opere: si potrebbe parlare di sculture, ma si tratta di fatto di installazioni o di oggetti,
dal carattere plastico, ma anche industriale. Nella sua fantasia, elementi reali si trasformano in rappresentazioni parodisticamente canzonate. Al centro pone l’osservazione di specifici fenomeni sociali, rari nell’area mediterranea, nei quali Reill
trova ispirazione per creare i suoi ambienti curiosi, caratterizzati da un freddo linguaggio mercantile, tra il marketing e
l’esigenza artistica. Prende in giro abitudini di vita che, in una certa cerchia, godono di grande popolarità: la sauna, l’entusiasmo per il magazzino del fai da te, il culto del tempo libero, la casa di proprietà, gli eros center, le piccole “vacanze a
casa”, la cura del balcone, il viaggio nel sud, ecc. – tutti usi e costumi piccolo-borghesi che Reill pone sotto i riflettori con
ironia e mette in scena servendosi di pratici utensili, apparentemente del tutto razionali. Nascono così progetti come “Indoorfishing”, “Mikropool”, “ExtremeIndoorcamping”, il “mobile Balkon”, “Instant Beach” e molti altri. Inevitabile la risata.
Qualcosa di simile accade con i suoi lavori di fotografia. In realtà si astiene dal trovare un’immagine artistica, seguendo
piuttosto ciò che offrono il web e il cyberspazio, dove accadono comunque molte cose, incontrollate. Reill capta rifrazioni e
disturbi, registra gli avvenimenti con modalità pressoché sismografiche, intervenendo proprio nel punto in cui si cristallizza
la composizione. L’autore agisce “secondo gli usi commerciali”, come un’impresa ben organizzata che lancia una nuova
gamma di prodotti sul mercato, decantandone le funzioni. Nel suo minuscolo “ufficio artistico” di Schwabing (quartiere
studentesco di Monaco), Reill opera e propaga instancabilmente per sé e per gli altri e ha in questo modo istituzionalizzato
una forma senz’altro divertente di mediazione artistica. La prossima volta che capitate a Monaco, passate a bere una
birra al “reillplast”. Gli sta a fianco Albano Morandi (nato nel 1958 a Salò sul Lago di Garda), il più maturo, che ha studiato
all’Accademia di Belle Arti di Roma con Alberto Boatto e Toti Scialoja, dove soffiava un vento diverso, che univa pittura,
teatro, musica, letteratura, facendoli diventare per sempre i pilastri fondanti della strategia artistica di Morandi. Molti critici
hanno scritto di Morandi. Raramente la lettura dei commenti sull’opera di un artista propone una valutazione così risoluta
e concorde come in questo caso.

praticamente complementari.
In questi contesti gli è stata spesso attribuita un’origine dadaistico-surrealistica. Tuttavia, chi conosce il Dadaismo, a Zurigo,
Berlino, Parigi, sa che si può trattare al massimo della sua versione parigina. Si è parlato di “reliquie” (Luigi Cavadini),
del legame con la Pop Art e l’Arte Povera, con la Poesia Visiva, con il Costruttivismo e l’Arte informale, con le più svariate correnti del XX secolo. Con tutto questo Morandi intrattiene un rapporto flessibile, elettivamente affine (cfr. Goethe),
una naturale affinità, che mette le ali alla sua passeggiata attraverso la storia. E questo dialogo costante lo ha marcato.
Condivide con le avanguardie l’utopia universalistica dell’arte, in cui arte e vita costituiscono un’entità indissolubile. Non è
questo però il fattore essenziale. Morandi non rappresenta un artista né del riciclaggio né della citazione. La sua passione
collezionistica crea dallo ieri, ma il suo lavoro è ancorato nell’oggi. Nutre un atteggiamento “nostalgico” pieno di attenzione
per cose futili – coprimaterassi, foglietti di appunti, lettere e documenti, foto e scatole di cartone vuote e via di seguito –
scintilla di accensione che attiva il processo e porta alla fusione degli oggetti e materiali più disparati, in un procedimento
davvero surrealistico. L’elemento dell’assurdo gioca un ruolo sostanziale. Dello sbiadito oggetto d’uso viene fatta una
caricatura basilare, che lo trasferisce nello spettacolo, costruito apposta per lui, di un mondo dell’arte contrapposto alla
routine. Morandi non produce opere “dure”, aggressive; anzi appaiono morbide e sensuali, poetiche e in qualche modo
solenni. Questo grossomodo il registro. Egli dà vita a un lavoro di ricordi, meno concreto e concettuale di Boltanski, ma
sistematico e coerente, non individualistico quanto piuttosto orientato in generale verso il resto dell’umanità. Tutto ciò che
incontra, che cattura e che riveste di nuovo significato, non vuole tenerlo per sé, ma restituirlo al mondo, disseminarvelo
e distribuirvelo. Gli oggetti di Morandi raccontano di ciò che è stato, ma soprattutto della sua interpretazione, della sua
delicata ed elegante lettura del passato, di trasformazione e rigenerazione e di ritorno di un’idea, una cosa, un messaggio,
un contenuto, in forma trasfigurata. Entrambi, Morandi e Reill, ognuno a suo modo, esprimono un lieve spostamento della
prospettiva. Il nostro sguardo sul mondo viene messo in confusione, senza potersi opporre, sperimenta una battuta d’arresto e una percezione di qualità filosofica. Guardiamo!

So gesehen,
Ellen Maurer Zilioli
Albano Morandi – Peter Reill
Something in common?
“La parodia (l’esistenza) è la maggior fonte di stupore.”

(Albano Morandi)
Zweifellos, gemeinsam ist ihnen die Rolle des Vermittlers, die Gabe der Vernetzung, des künstlerischen Aktivismus, der ästhetischen Verknüpfung von Alltag und artistischer Position, gemeinsam ist ihnen die Sensibilität für verborgene Qualitäten
des gemeinen Gebrauchsgegenstandes und seiner gesellschaftlichen Konnotation. Keine Neuheit vielleicht, am Beginn des
21. Jahrhunderts, aber Morandi und Reill bekennen sich zur bewussten Strategie, vor dem historischen Hintergrund und
unter dem Vorzeichen seiner Ausbeutung eine Fortschreibung der Geschichte des “Ready-Mades” zu bewerkstelligen.
Morandi und Reill, beide im akademischen Kontext tätig und beide dynamische Agenten ihrer und analoger künstlerischer
Botschaften, nähern sich auf unterschiedliche Weise dem Realen, einer Realität, die nicht die eigene ist, obgleich vertraut
und bekannt, oder zumindest aus einer gewissen diskreten Ferne beobachtet.
Während Reill mit trockenem Allgäuer Humor Phänomene seiner kulturellen Heimat aufspürt und paraphrasiert, offeriert
uns Morandi hingegen die poetisch-feinsinnige Variante mediterraner Prägung mit leicht ironischem Unterton. So gesehen,
sind diese Autoren und ihre Werke praktisch komplementär. Der Eine konstruiert saubere Produktsimulationen durch penetrant perfekte Fakes, während der Andere über ein umfangreiches Archiv von Fundstücken gelebten Lebens verfügt, die
er in seinen verträumten Kunstkosmos importiert und auf einer entrückten Bühne metaphorisch zu neuem Dasein erweckt.
Die Autoren sind getrieben von der Überlegung, was passiert, wenn eine Sache gesteigert, verwandelt oder wenn das
Gegenteil von ihr gedacht wird. Eine knifflige Rechenaufgabe, wenn man es genau nimmt. Sie lassen sich treiben, unsere
Protagonisten, durch das alltägliche Ambiente und seine Rituale. Gibt es wirklich noch etwas zu sagen, hinzuzufügen, zu
erfinden, zu kommentieren und zu protestieren, in all unserem absurden Weltgefüge? Nun, es ist schon erstaunlich, dass

sind diese Autoren und ihre Werke
gerade aus der Absurdität immer wieder neue Energie wächst, wie eine sarkastische Neugier und Freude am banalen
Thema des grotesken Theaters menschlicher Gewohnheiten und ihrer Verwicklung in die unausrottbare, sich ständig reproduzierende Präsenz von Materie. Morandi und Reill widmen sich der Spurensammlung, der grausamen und furchtlosen
Reise im Meer von Trivialitäten und Überbleibseln des Tages, greifen das eine oder andere heraus, nicht als Zitat, sondern
als Zeugnis, und es wird hineingetragen in eine bereits inhärent angelegte Semantik zwischen Kunst und Parodie.
Der Schulterschluss findet zwar in Brescia statt, immerhin haben die Autoren bis vor kurzem nichts voneinander gewusst,
daher einige Erläuterungen zur individuellen Existenz: Peter Reill (geb. 1970 in Kempten, fast schon in den Allgäuer
Bergen) studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München, wo er seit 2009 als künstlerischer Mitarbeiter
am Lehrstuhl Dieter Rehm (Präsident) wirkt. Seine Werke: man könnte von Bildhauerei sprechen, aber es handelt sich
eigentlich um Installation oder Objekt, gleichwohl von skulpturalem Charakter, aber auch von quasi industriellem Charakter.
Reale Vorgaben mutieren in seiner Fantasie zu parodistisch persiflierten Inszenierungen. Dabei stehen Beobachtungen
spezifischer gesellschaftlicher Phänomene im Mittelpunkt, die im Mittelmeerraum wohl eher selten auftreten, und die Reill
zur Schöpfung seiner kuriosen Environments inspirieren, geprägt von einer kühlen merkantilen Sprache zwischen Marketingästhetik und Kunstanspruch. Er nimmt Lebensgewohnheiten auf die Schippe, welche sich in bestimmten Kreisen großer
Beliebtheit erfreuen: der Saunabesuch, die Baumarktbegeisterung, der Freizeitkult, das Eigenheim, das Eros Center, die
kleinen „Ferien zu Hause“, die Balkonpflege, die Reise in den Süden und so weiter – alles eher kleinbürgerliche Sitten und
Gebräuche, welche Reill ironisch beleuchtet und mit handlich praktischen, scheinbar vollkommen rationalen Utensilien in
Szene setzt. Es entstehen Projekte wie „Indoorfishing“, Mikropool“, ExtremeIndoorcamping“, der „mobile Balkon“, „Instant
Beach“ und viele andere. Ein Schmunzeln bleibt uns nicht erspart. Ähnliches geschieht in seinen Fotoarbeiten. Er selbst
enthält sich eigentlich einer explizit künstlerischen Bildfindung und folgt vielmehr dem, was Web und Cyberspace bieten. Da
geschieht ohnehin viel, und unkontrolliert. Reill fängt Brechungen und Störungen auf, registriert quasi seismographisch die
Geschehnisse und greift an jenem Punkt ein, da sich die Bildkomposition herauskristallisiert. Der Autor agiert “handelsüblich”, wie ein korrekt organisiertes Unternehmen, das eine bestimmte Produktpalette auf den Markt lanciert und deren
Funktion anpreist. In seinem winzigen „kunstbüro“ in Schwabing (Studentenviertel Münchens) operiert und propagiert
Reill unermüdlich für sich und andere, und hat auf diese Weise eine durchaus unterhaltsame Form der Kunstvermittlung
institutionalisiert. Gehen Sie doch bei Ihrem nächsten München-Besuch auf ein Bier bei „reillplast“ vorbei.
Ihm zur Seite gestellt: Albano Morandi (geb. 1958 in Salò am Lago di Garda), der Ältere, dessen Studium sich an der

praktisch komplementär.
Akademie der Bildenden Künste in Rom ereignet, mit Alberto Boatto und Toti Scialoja. Hier wehte selbstverständlich ein
anderer Wind, der Malerei, Theater, Musik, Literatur vereinte und für immer zu den Grundpfeilern Morandis künstlerischer
Strategie werden ließ.
Zahlreiche Kritiker haben sich über Morandi geäußert und selten bietet die Lektüre zum Oeuvre eines Künstlers eine derart
schlüssige und übereinstimmende Einschätzung. In solchen Zusammenhängen wurde ihm gerne der dadaistisch/surreale
Ursprung attestiert. Doch wer Dada kennt, in Zürich, in Berlin, in Paris, der weiß, dass es sich höchstens um die Pariser
Variante handeln kann. Von „Reliquien“ ist gesprochen worden (Luigi Cavadini), von der Bindung zu Pop und Arte Povera,
zu Poesia Visiva, zu Konstruktivismus und „Informel“, zu den verschiedensten Kunstströmungen des 20. Jahrhunderts.
Zu allen steht Morandi in flexibler wahlverwandschaftlicher Beziehung (vergleiche Goethe), eine natürliche Affinität, die ihn
in seinem Spaziergang durch die Geschichte beflügelt. Und dieser kontinuierliche Dialog hat ihn geprägt. Er teilt mit den
Avantgarden die universalistische Utopie der Kunst. Kunst und Leben bilden demnach eine unauflösliche Einheit.
Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Morandi repräsentiert weder den Recycling-Künstler noch den Zitat-Künstler.
Seine Sammelleidenschaft schöpft zwar aus dem Gestern, seine Arbeit steht jedoch im Heute. Eine „nostalgische“ Haltung
voller Aufmerksamkeit für nichtige Dinge – Matratzenüberzüge, Notizzettel, Briefe und Dokumente, Fotos und leere Pappschachteln und so weiter –; sie dienen als zündender Funke, der den Prozess in Gang setzt und zur Verschmelzung unterschiedlichster Objekte und Materialien führt – eine wahrhaft surrealistische Vorgehensweise. Das Moment des Absurden
spielt eine zentrale Rolle. Der verblichene Gebrauchsgegenstand erfährt eine grundlegende Travestie, die ihn überführt in
das für ihn eigens konstruierte Schauspiel einer dem Alltag gegenüber liegenden Kunstwelt.
Morandi schafft keine „harten“, aggressiven Werke, eher muten sie weich und sinnlich, poetisch und irgendwie feierlich an.
So in etwa die Tonlage. Er leistet „Erinnerungsarbeit“, weniger konkret-konzeptuell als Boltanski, aber doch systematisch
und kohärent, weniger individuell, als vielmehr generell auf die Reste der Welt gerichtet. All das, was ihm begegnet, was er
aufgreift und mit neuer Bedeutung versieht, will er nicht nur bei sich behalten, sondern der Welt wieder zurückgeben, in sie
hineinstreuen und an sie verteilen. Morandis Objekte erzählen von dem, was gewesen ist, aber vor allem erzählen sie von
seiner Interpretation, von seiner delikaten und eleganten Lesart der Vergangenheit, von Transformation und Regeneration
und Wiederkehr einer Idee, einer Sache, einer Botschaft, eines Inhaltes, in verwandelter Gestalt.
Beiden, Morandi und Reill, jeder auf seine Weise, gelingt es, eine leichte Verschiebung der Perspektive (spostamento) vor
Augen zu führen. Unser Blick auf Welt erfährt eine unweigerliche Irritation, ein Innehalten und Gewahrwerden philosophischer Qualität. Schauen wir hin.

Peter Reill
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BRESCIA

5• Ken Damy Visual Art
"Casa della Memoria" 2011

Perchè
Alberto Zanchetta
RICORDARE, REGISTRARE, RICONFIGURARE
Le persone tendono sempre più verso l’avvenire, dimenticando le esperienze pregresse. Non è questo il caso di Albano
Morandi, capace di entrare nella pelle degli altri e nelle pieghe della storia. Morandi ha sempre creduto nella pratica della
condivisione, del confronto continuo, mantenendo pur tuttavia un’identità precisa. Come molte altre sue mostre, anche questa volta l’artista ha deciso di giocare sia su rimandi costanti sia su diverse chiavi di lettura, ha cioè instaurato un rapporto
ternario con (la galleria-museo di) Ken Damy e la Casa della memoria di Brescia (che raccoglie materiale documentario
sull’attentato terroristico del 28 maggio 1974 in Piazza Loggia). Ha chiesto loro di fornirgli immagini/informazioni di luoghi, persone, eventi, da convertire in un discorso aggregativo. Meglio: in un dispositivo relazionale capace di [ri]costruire
un [per]corso storico, differente e differito, in cui il ricordo è al contempo racconto, recupero e revisione. Ne nasce una
situazione-struttura cognitiva-unificante che è anche possibilità di dialogo, di sinapsi tra vicende personali e vicende sociali.
Adottando questo sistema di relazioni, le storie e le traiettorie si intersecano e si sedimentano in un contesto generale,
raggiungendo una sintesi tra i documenti e l’apologia della vita. E poiché nessuna conoscenza è immutabile, il concetto
della memoria smette i panni del refrain/ritornello per diventare revanche/riscossa, rivincita.
Come ha ammesso lo stesso artista, il tema della memoria ha fatto breccia nelle ricerche estetiche degli anni Settanta e
Ottanta perché in una cultura «che non ricorda più il proprio passato e che ha dimenticato anche di aver dimenticato, gli
artisti si appropriano della memoria con più forza, rendendone visibile le funzioni perdute attraverso un accrescimento del
messaggio estetico. L’arte, per così dire, ricorda alla cultura che essa non possiede più il ricordo». Convinzione che spinge
Morandi a scongiurare la damnatio memoriae convertendola in memorabilia, in oggetto-opera. Una lampante dimostrazione ci viene dai suoi caratteristici Gesti quotidiani (in cui l’artista si esercita su materiali extrartistici e sui linguaggi espressivi
dell’epoca moderna), opere che sono esercitazioni intime, realizzate a cadenza giornaliera. Simile ma non identica, questa
nuova installazione si pone come un di/gesto della memoria, ossia una raccolta sistematica che si combina

vedere è volere, sapere è potere.
e interagisce nei modi più diversi. Casa della memoria segue infatti l’analogo Ricordi, sogni e riflessioni (Diari di Jung)
realizzato nello scorso anno, dove volti e corpi – d’ignoti, di amici o di personaggi illustri – sprofondavano nel fondo nero,
come volessero riemergere dalle ombre del passato; ma laddove trovavamo le profondità del nero, adesso è la volta della
superficie specchiante dell’oro, sull’esempio delle icone bizantine. Parafrasando Florenskij e la cosmogonia cristiana potremmo ben dire che da una materia scura e amorfa vediamo materializzarsi le forme per mezzo della luce. Applicato sullo
sfondo, l’oro laminato viene a rappresentare la luce (rivelatrice), l’energia (creativa) e il raggio d’azione (dell’artista). Luminismo che conferisce alle singole immagini un aspetto essenziale e accessibile, sorta di sospensione arcaica che muove
da un archivio in cui sublime e popolare si mescolano nel tentativo di destrutturare e reimpastare i documenti, conservando
però traccia delle loro fonti originali.
Morandi non è né un iconoclasta né un inconodulo. I primi sono distruttori di immagini, i secondi sono dei [con]ser[vator]
i delle immagini; Morandi tende invece a rielaborare anziché distruggere, a interpretare piuttosto che preservare. Nelle
mani dell’artista, l’eikon – che in greco significa sia “immagine” sia “ritratto” – diventa un tratto somatico che riecheggia
il pensiero nietzschiano: «essere ogni uomo della storia». Dunque, non più uno e trino, ma tutti/tutto in uno. Memorie personali e collettive si convertono hic et nunc in uno sguardo ondivago ove possiamo trovare gli indizi del passato e i sintomi
del presente. Perché vedere è volere, sapere è potere.
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Veduta complessiva dell’installazione - foto Ken Damy
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MILANO
SpazioTemporaneo
"La corsa dell'occhio", 2011

Il vuoto, come il suono, ha una forma.
Rachele Ferrario
La corsa dell’occhio
Lago di Garda, sponda lombarda. Albano Morandi vive in un piccolo paese non distante da Salò. Per arrivare nel suo studio
si devono attraversare tortuosi e stretti muri in pietra che chiudono fuori un tratto di campagna pura, non ancora deturpata dal minaccioso abusivismo edilizio. L’aria è chiara, l’orizzonte pulito. All’ingresso, ad accogliere, c’è una catasta di legna
ordinata, che Albano ha già tagliato e preparato per l’inverno. L’introduzione non appaia retorica: il dove nel suo caso è
fondamentale. Lo è ancora di più quando della sua opera si prendono in considerazione le sculture e le carte – straordinarie – che espone allo Spaziotemporaneo di Milano, in quest’occasione “collaterale” alla più ampia antologica di Brescia.
Repubblica Ceka, Castello di Klatovy Klenová. Tra l’estate e l’autunno del 2000 si svolge un simposio internazionale con
artisti dagli Stati Uniti, dalla Francia, dal Canada e dai paesi dell’Europa dell’est. Albano Morandi viene scelto tra tutti gli
altri per la mostra finale nelle sale del castello che ospita il museo d’arte contemporanea e realizza il ciclo di sculture Il
banchetto di Erode: fiori e foglie secche su basi (che a volte evocano sarcofagi, altre busti femminili) o su colonne di carta
e gesso, cestini in vimini con un lungo tubo da cui nascono petali rosati o irriverenti grandi piume di uccelli a evocare la
passione e la tragedia di Salomé e il Battista... Impossibile non pensare a una scenografia e allo stesso tempo a una partitura musicale: anche se l’artista dichiara d’essersi ispirato all’affresco con lo stesso soggetto dipinto da Filippo Lippi nella
cattedrale di Prato, dove il pittore fiorentino lavora sotto la protezione dei Medici alla metà del Quattrocento. Le sculture del
Banchetto di Erode (alcune di esse, Pallidi Gigli che in me sono e Jokanan tornano ad essere esposte qui oggi insieme ad
altre più recenti) sono composte da oggetti semplici, che Morandi recupera nelle cantine del castello vicino a Praga (e per
le sculture successive in giro tra robivecchi, mercatini, discariche): lampade, brande, pezzi di mobili con motivi a spirale,
che gli restituiscono quell’idea di movimento e danza consono al tema del San Giovanni Battista e della Salomé.1 Linee e
1 M. Panzera, Albano Morandi: due decenni dopo, in Albano Morandi, Il banchetto di Erode, Edizioni Nuovi Strumenti, Brescia, 2002 (catalogo a cura di P. Cavellini), p. 16; F. Lorenzi,
Eternamente precario, dall’embrione al gesto quotidiano, in Albano Morandi, Manifesto per un dadaismo lirico, quaderni dell’accademia numero “0”, La compagnia della Stampa,
Massetti Rodella Editore, 2006, pp. 97-108;

ritmi verticali e orizzontali disposti come nel piano delle ascisse e delle ordinate, come sulle pagine dei quaderni di scuola
elementare – una dolce ossessione per Albano Morandi – o, ancora, come nella serie con la tela dei materassi o con i
nastri adesivi di colori e misure diverse, come la catasta di legno all’ingresso dello studio. L’artista raccoglie i materiali più
disparati – scatole ovali di un noto formaggio che saranno poi il ciclo “Officium” o opere decorate in modi diversi, cartoni,
stampe, vecchie fotografie incorniciate, telai da ricamo comprati a Bangkok e maschere africane – e che prima o poi torneranno utili alla sua ispirazione e al suo immaginario. Stipa tutto sotto i tavoli o in cassettiere lasciandoli in attesa anche
dieci anni prima che un’intuizione glieli renda indispensabili. Dopo averli manipolati e trasformati li rinomina Gesti quotidiani,
portandoli all’origine. Essi sono parte di una fenomenologia dell’esistenza e per questo esprimono l’idea di gioco, di ironia
e dissacrazione. Sono un altro modo di guardare la realtà.2
“Le cose che trovo sono quelle che mi indicano la strada da percorrere – racconta –. Sono un curioso del mondo, quello che vedo lo devo mettere nel lavoro, come emozione e come ricerca di materiali nuovi, da sperimentare. Quando ho
scoperto il nastro adesivo è stato quasi per caso, ma stavo cercando una nuova soluzione. Avevo trovato delle vecchie
mensole di metallo. Mi piaceva la loro forma, intuivo il ritmo che avrebbero avuto una volta messe in sequenza: le volevo
usare a tutti i costi. In quel periodo studiavo le tele astratto geometriche di Mondrian, ma stavo pensando, in realtà, a quale
sarebbe stato un materiale consono al metallo. Il nastro adesivo era perfetto. È nata così l’idea del Cammino di Santiago,
10 metri di mensole e scotch colorato”.3

oggi Albano è vicino alla musica, tanto che alcuni titoli di sue opere come nella serie La passione delicata sono ispirate
a brani di Monteverdi, si rifanno al Jesus blood never failed me yet di Gavin Bryars, il compositore che aveva registrato
la voce di un barbone per 73 minuti, mentre ripeteva per centocinquanta volte la stessa strofa di un canto religioso. Negli
stessi anni Morandi fonda Il teatro dell’evidenza, che è arte totale, contaminazione tra linguaggi diversi, teatro, musica,
danza, arti visive.

Tornando alle sculture: “Sono fatte con le cose che trovo e che assemblo” - spiega Albano - “Il mondo ti mette a disposizione delle cose e tu devi saperle vedere”. Viene in mente il racconto dei carciofi di Cy Twombly, raccontato da Giosetta
Fioroni.4 Quando arriva a Roma Twomby non ha denaro, ma è ricco di immaginazione e sa guardare. Vive vicino al Colosseo
in una casa che ha finestre, ma senza infissi: invece di andare dal falegname, Cy va al mercato e compra carciofi romani
grandi e tondi. Tornato a casa prende un secchio e prepara un composto di gesso e carta. Immerge i carciofi uno a uno e
poi li mette sulle finestre come fossero sculture davanti alla quinta scenografica dell’Anfiteatro Flavio. È un colpo di genio.
Le sculture bianche di Albano Morandi, solo apparentemente leziose, in realtà lievi e sospese tra ironia e lirismo, cominciano a germinare negli anni Novanta, quando l’artista le espone da Piero Cavellini. All’inizio sono stucchi e grafite, accenni di
“maschere” e forme geometriche che somigliano a fossili di fragile pietra. Esse segnano un momento di rottura, delimitano
il confine tra una storia già conosciuta e il desiderio di sorprendersi di nuovo. Vale la pena fare un cenno alla sua formazione all’Accademia di Belle di Roma – “figlio unico, volevo andarmene, così scelsi il posto più lontano” – dove c’è ancora
Toti Scialoja, che ha saputo parlare a generazioni di giovani artisti. La scenografia è dunque un punto di partenza. A Roma
Albano frequenta Ceccobelli, Nunzio, Tirelli, che condividono lo studio messo a disposizione dal gallerista Ugo Ferranti. La
vita, però, lo porta da un’altra parte: il terremoto in Irpinia chiama i ragazzi di leva e per un anno lui gira l’Italia prestando
servizio nell’esercito. Quando riceve il congedo si ferma vicino a Salò. È il 1983. La musica, la scenografia, il teatro, sono
funzionali al suo pensare e al suo agire come artista: per un periodo organizza concerti di artisti come Misha Mengelberg,
compositore e pianista jazz vicino a Fluxus e alla performance “improvvisativa”, al teatro e con studi di architettura. Ancora

Vent’anni dopo le prime forme “fossili” in stucco e grafite e dieci dopo Il Banchetto di Erode, le nuove sculture - Servo di
scena, Rosa canina a cavallo, Porta di Brandeburgo e Sacra famiglia – evocano una coralità, ma suonano come note
sparse di consapevolezza. Esse sono l’altra faccia delle Forme del vuoto, calchi in gesso di oggetti d’uso comune, ma anti
pop, che ci raccontano il mondo delle cose come fossero i protagonisti di un bozzetto scenografico. Essi rimandano, però,
a ciò che normalmente non si vedrebbe, allo spazio che occupano: ne raffigurano l’anima. Bottiglie dell’acqua Panna,
tagliate, rovesciate, modificate e poi sparse sapientemente su una superficie diventano parti di un paesaggio architettonico inventato. Ricordano da una parte la ricerca di Rachel Whiteread – ma con toni meno monumentali -, dall’altra la
frammentazione dei “reperti” e delle sagome di Tony Cragg. Ma cosa sono queste creature in gesso compatto, liscio come
la plastica che ha dato loro forma? Minareti, ciminiere, grattacieli, paesaggi urbani bloccati nel tempo (e nei nostri rifiuti)?
Sono le nostre fantasie, le nostre paure o i nostri tabù? Con un po’ di distaccata ironia e senso del gioco Le forme del vuoto
si possono mischiare o si possono fare interagire con altri dettagli; possono diventare reliquiari se Morandi sopra ci mette
una cupola di plastica simile a quelle con le Madonne e i Santi nelle cappelle con gli ex voto o sulle credenze delle case
in campagna e in città. Come le mensole di metallo con i nastri adesivi queste opere nascono dalla curiosità per materiali
nuovi, dalla visione e dalla modifica dello sguardo dell’artista, dalla sua necessità assoluta di giocare con le immagini e
ricollocarle nella realtà. É la corsa dell’occhio che porta Albano Morandi a concepire le sculture-reliquie e i calchi di gesso
come luoghi, come isole nel tempo (ecco perché è importante il dove, il silenzio e l’isolamento dello studio, il gesto di
spaccare la legna e collocarla con precisione). Si tratta in fondo di un pellegrinaggio della mente e dello spirito.5 Tappe di
un cammino intellettuale e pratico allo stesso tempo, queste opere sono un’ora et labora laico che Albano Morandi compie
come esperienza di meraviglia in una sorta di autoritratto si se stesso. Perché si fa un pellegrinaggio se non per salvarsi
e ritrovare un punto da cui ripartire?
C’è un’eleganza e un’intelligenza dello spirito nel suo continuo andare e tornare, nell’uso semplice del gesso, nell’approccio antitecnologico e distaccato degli ultimi lavori, che segnano la maturità e la consapevolezza e un senso di libertà. Per
questo Albano non teme le commistioni – “se vedo una mostra di un altro che mi piace, poi metto ciò che ho visto nel mio
lavoro” – con altri, Lucio Pozzi o Vincenzo Cecchini, o con compositori come Antonio Giacometti, cui affida il suono, tenendo
per sé le “forme”. Il cerchio si chiude, ma la storia potrebbe ripartire dall’inizio, svolgendosi sempre con una trama diversa.
Un ultimo dettaglio: “le forme del vuoto” sono nate dalla sperimentazione dei materiali, in un’aula dell’accademia di belle
arti, spiegando agli alunni l’importanza del volume e del suo contrario. I nostri corpi, le case, le macchine, i cellulari e i
nostri I-pad occupano uno spazio. Il vuoto, come il suono, ha una forma.

2 Sui Gesti quotidiani cfr. A. Madesani, Écouter le monde. Note sur le travail d’Albano Morandi, in Albano Morandi, Le 19, Centre Règional d’Art Contemporain, Montebéliard, 2006, p. 7
3 Testimonianza rilasciata all’autore, 3 ottobre 2011.
4 G. Fioroni, I nostri giorni felici tra Roma e Sperlonga, in “Alias”, inserto de “Il Manifesto”, 16 luglio 2004, A. 14, n. 28.

5 La suggestione del pellegrinaggio è di Patrizia Serra.
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Certo che Morandi ha trovato
Alberto Mattia Martini
DEPERO & DE(s)PERIMENTI LUDICI
Fortu-nata-mente esistono infinite possibilità per poter dialogare e quindi relazionarsi. Fortu-nata è quindi la mente, che
può disporre di libero arbitrio e, come fece Emily Dickinson, optare per l’autoesclusione, destinando sé stessa alla perenne rinuncia di tutti quei rapporti umani così detti inutili. Nonostante i circa venticinque anni trascorsi all’interno della sua
camera, la poetessa americana è tuttavia uno dei sommi esempi, non solo di innovazione stilistica, ma anche di sensibile
attitudine nel sintonizzarsi con la natura, con i sentimenti e nel saper indagare con estrema lucidità la società statunitense
del suo tempo.
Chi sicuramente è stato baciato dalla Dea bendata è Fortu-nato Depero, non solo per il nome che porta, ma per la stupefacente predisposizione all’utilizzo funambolico e anticipatore del senno comunicativo.
La modalità comunicante che Depero mette in atto ha apparentemente poco a che vedere con quella proposta dalla Dickinson, come abbiamo detto orientata all’intimismo in rapporto con il mondo. È tuttavia proprio questa
illusoria diversità che affascina, coinvolge ed invita a considerare quanta affinità vive nell’apparente difformità.
Il progetto Depero&De(s)perimenti ludici si materializza all’interno di una ricerca dialogante che Albano Morandi persegue da alcuni anni e che ha visto realizzarsi i progetti Doors to thought e Breve compendio di storia dell’arte per chi
ha perso la memoria. Desiderio innato di dialogo, che diviene in un sol battere di ciglia, relazione, quando ad apparire
sulla scena si materializza il genio creativo dell’arte. Il gesto artistico vive di fantasia, di sperimentazione, di comunicazione,
tutti elementi cari ad Albano Morandi, “teatrante del dipingere” o meglio recitante ed esegeta del fare arte.
Non so se esiste solo la casualità, la fatalità dell’accaduto e quindi se alcuni incontri sono esclusivamente effetto del fato
o invece condotti a buon fine, prevalentemente dalla nostra volontà immateriale di sintonizzarci tramite mente e spirito
con anime a noi affini. Certo è che Morandi ha trovato in Depero una futuribile sintonia di intenti, un’inesauribile fonte
d’ispirazione creativa, oltre ad un incomparabile compagno-complice di ludici viaggi attraverso l’elucubrazione.

in Depero una futuribile sintonia di intenti...
Più di una sono le passioni che avvicinano il maestro del Futurismo e Morandi; una di queste è l’immaginifica attrazione per
il teatro, per la scenografia, che da sempre “attanaglia” l’artista bresciano, tanto da fargli fondare nel 1981 la compagnia
Teatro dell’Evidenza, per poi divenire negli anni materia da divulgare agli studenti dell’Accademia.
Indiscutibilmente ciò che convoglia i due artisti, armonizzandoli poi in unico pensiero, è la irrefrenabile ricerca di meraviglia,
intesa come puro desiderio di lasciarsi stupire dal palesemente rivelato, dall’evidente, così come lasciarsi rapire, abbandonare in un languido viaggio nel territorio dell’aleatorio, ciò che è solitamente tralasciato ed abbandonato, perché non
generatore di esiti concreti ed immediati.
Abbandonando o almeno provando a limitare la semplice apparenza, potremmo cercare di ottenere un’autonoma ed originale modalità vitale e quindi, come ci consiglia il poeta e artista francese Camille Bryen, azzardare e usare la propria vita
come mezzo di liberazione.
Osare per Albano Morandi è sempre stato sinonimo di sperimentazione e, perché no, di gioco, inteso come analisi del
mondo attraverso i suoi stessi prodotti; come un partecipante alla caccia al tesoro, si prodiga nella ricerca di quei tasselli,
di quegli oggetti, che gli permettono di poter indagare tra le trame delle vicende artistiche e umane.
Quale sia la soluzione del rebus non incide più di tanto, l’importante è il ricercare, dedicarsi per conoscere, aggiungere
ogni giorno una nuova tessera in modo che il mosaico della storia si combini sempre più con quello del nostro presente.
Sono elementi, materiali, cornici, carte, scritte, ricordi, che congiunti, sovrapposti e incollati ad altre materie, al colore, al
contemporaneo e soprattutto alle idee creative, danno vita a quelli che Morandi definisce Gesti quotidiani.
In questa occasione tuttavia ha luogo un atto risolutivo ed ineluttabile: il confronto, lo scambio, il dialogo silenzioso con
un artista libero dalle catene del tempo e del suo scorrere, ma al contempo impregnato dell’attualità di ogni epoca. Nelle
opere di Morandi si verifica un incontro eufonico, che permette la libertà dell’opera e l’affermarsi dell’espressività del suo
artefice, orientandosi in un’interazione tra l’oggetto, l’originale “deperiano” e il colore.
Naturalmente il sogno sarebbe quello di poter ripensare al tutto, all’esistente, anche se probabilmente il fascino seduttivo
della visone onirica è tale proprio perché spesso irraggiungibile. È in questo istante che l’immagine viene bloccata, incastonata per sempre sotto la pelle di un sottile strato di cera; un velo che non occulta, ma stratifica attimi di tempo e di senso,
creando un eterno raffronto tra il mistero e la trasparenza, tra l’enigma e la soluzione, il simbolo e l’immagine.
(Presentazione della mostra alla galleria la 2000+45 spazio Gianni Testoni, Bologna 2009)
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LA MUSICA CLASSICA
CONTEMPORANEA
AFFIANCA L’ARTE DI
ALBANO MORANDI
Ex Caserma Serafino Gnutti
La serata di mercoledì 23 novembre ha visto la realizzazione di un interessante esperimento, l’interazione tra la musica
classica contemporanea e le opere di Albano Morandi.
Grazie al contributo di 5 compositori quali Giancarlo Facchinetti, Antonio Giacometti, Rossano Pinelli, Paolo Ugoletti e Tommaso Ziliani, le varie stanze dell’esposizione hanno ospitato l’esecuzione di brani per viola, violino, violoncello, fisarmonica,
pianoforte e sax.
Le composizioni, appositamente create per l’occasione, salvo quella di Facchinetti, sono state eseguite da Monica Vatrini
alla viola, Daniele Richiedei e Vittoria Panato al violino, Manuel Zigante al violoncello, Luca Colantonio alla fisarmonica,
Gerardo Chimini al pianoforte e Gianni Alberti al sax.
GIANCARLO FACCHINETTI
Diplomato in composizione, pianoforte, direzione d’orchestra, musica corale e direzione di coro, Facchinetti ha insegnato
nei Conservatori di Parma, Verona, Bolzano e Brescia.
Vincitore di concorsi nazionali ed internazionali, ha scritto più di 180 lavori, tra composizioni liriche, sinfoniche e cameristiche, eseguite in numerose città italiane, nonché all’estero. Facchinetti è inoltre autore di numerose pubblicazioni didattiche e da trentotto anni svolge un’intensa attività in qualità di direttore di vari complessi cameristici, oltre che, dal 1985,
dell’Orchestra da Camera di Brescia.
Da più di trent’anni scrive musiche di scena per il teatro di prosa. È autore, tra l’altro, di varie operine da camera, l’ultima
delle quali è stata eseguita anche in Rai, nonché in occasione della Sagra Musicale Umbra.
Nel 1989 è stata eseguita l’opera “La finta luna” alla stagione lirica del Teatro Grande di Brescia. In passato, Facchinetti ha
svolto attività concertistica, in qualità di collaboratore pianistico, oltre che in duo.
Insieme ad alcuni compositori milanesi, ha fondato l’associazione Gmc (Giovani Musicisti Contemporanei); è stato inoltre
presidente della “Settimana Barocca” di Brescia, nonché membro, per vent’anni, della deputazione del Teatro Grande.
Fra i suoi lavori più recenti: “Sarà forse Maria” e “La sposa sull’acqua”.
Musica: CONTRAPPUNTI (OMAGGIO A BACH)

GERARDO CHIMINI, Pianoforte
Diplomatosi a pieni voti con lode in pianoforte sotto la guida del M° M. Conter al Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia, ha
studiato armonia e contrappunto con F. Margola, per poi perfezionarsi in pianoforte con B. Mezzena e in musica da camera
con P. Borciani e D. De Rosa. Ha tenuto concerti in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca
e Giappone. Ha effettuato diverse registrazioni radiotelevisive per emittenti come la Rai e Radio Sidney. Ha collaborato con
numerose orchestre, tra le quali quella del Festival Pianistico Arturo Benedetti Michelangeli.

testi e per la voce di Veronica Vismara. Il suo nome è inserito nell’ultima edizione dell’Enciclopedia della musica Garzanti.
Insegna Composizione presso l'Istituto di alta formazione musicale “Vecchi – Tonelli” di Modena e Carpi.

PAOLO UGOLETTI
Nato a Brescia il 7 giugno del 1956, nel 1973 intraprende gli studi di composizione al Conservatorio di Brescia. Nel 1979
frequenta i corsi di Franco Donatoni all’Accademia Chigiana di Siena e di Giacomo Manzoni al Conservatorio di Milano, iniziando a collaborare con diverse formazioni musicali. Nel 1980, dopo aver conseguito il diploma in composizione, trascorre
un breve periodo a Stoccolma dove può conoscere i maggiori compositori e musicisti scandinavi. Intraprende poi la carriera
di insegnante di composizione presso i Conservatori di Pesaro, Bologna e Parma. Nel 1987 è composer in residence
presso l’Università di Santa Cruz in California. Nel 1989 diviene titolare della cattedra di composizione al Conservatorio
“Luca Marenzio” di Brescia dove ancora oggi insegna. Sempre nel 1989 firma composizioni cameristiche e solistiche per
Radio France e per il Cabrillo Festival (California). Nel contempo avvia una proficua e duratura collaborazione con la “Sagra
Musicale Umbra” per la quale compone numerose opere, tra le quali il “Gloria” della Missa Solemnis Resurrectionis ed
Lacrymosa, nonché la composizione dell’Amen, del Requiem di Mozart. Dal 2003 collabora ai progetti del pittore Rinaldo
Turati realizzando composizioni quali parti integrate delle installazioni pittoriche dell’artista.

VITTORIA PANATO, Violino
Ha conseguito con il massimo dei voti il diploma di violino al Conservatorio di Novara, il diploma di perfezionamento
all’Accademia Internazionale “L. Perosi” di Biella, sotto la guida del M° C.Romano, il diploma di Musicoterapia e il diploma
accademico di secondo livello in violino all’Istituto Superiore di Studi Musicali “A.Peri” di Reggio Emilia. Ha proseguito il
perfezionamento in violino, musica da camera e violino barocco con altri insegnanti, fra i quali V. Brodski. Svolge attivita`
concertistica in diverse formazioni cameristiche e ha collaborato con svariate orchestre. Ha lavorato come ricercatrice
nell’ambito della didattica per bambini e ragazzi, tenendo laboratori di musica d’assieme presso l’Istituto Superiore di studi
musicali “F. Ghedini” di Cuneo.

Musica: OLIVE’S DREAM
Esecuzione:
GIANNI ALBERTI, Sax
Diplomato in Clarinetto e Sassofono al Conservatorio di Musica di Brescia, si è perfezionato con il clarinettista R. Stolzman
all’Accademia Musicale Umbra. Collabora con l’orchestra del Teatro “La Fenice” di venezia, con l’orchestra de “I Pomeriggi
Musicali” di Milano ed in varie formazioni jazz, tra le quali spicca il Dedalo Ensemble. Recentemente ha collaborato con
Antonio Albanese nella “Buffaopera”, su musiche di Luca Francesconi e testo di Stefano Benni. Ha all’attivo la registrazione
di numerosi dischi e di concerti in Italia e all’estero. È docente di Sassofono al conservatorio “L. Marenzio” di Brescia
ANTONIO GIACOMETTI
(Brescia 1957), è compositore attivo nel campo della pedagogia e dell’analisi musicale, come pubblicista e operatore
didattico. Premiato in numerosi concorsi di composizione, ha scritto più di cento opere solistiche, da camera e sinfoniche,
la maggior parte delle quali eseguite ed incise in Italia e all’estero. Nel 2004 e nel 2008 due suoi progetti di educazione
musicale per la scuola elementare sono stati insigniti del prestigioso “Premio Abbiati per la scuola”. A fine marzo 2011 si è
recato in Brasile, dove è stato invitato a tenere un seminario e una conferenza sulla musica d’insieme per bambini e ragazzi
dall’Università Federale di Porto Alegre (Rio Grande do Sul) e dall’Università di Barra Mansa (Rio de Janeiro).
Di prossima pubblicazione il volume “Anche senza leggìo”, dedicato ai fondamenti pedagogici e alle esperienze didattiche
relativi alla musica d’insieme per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni e il Concept Album Shakti, la grande madre, scritto su

Musica: ESTRANEI PAESAGGI CELESTI CON LUNA
Esecuzione:

MANUEL ZIGANTE, Violoncello
Si è diplomato nel 1986 con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Dal 1984 ha studiato
quartetto con Piero Farulli e dal 1988 è violoncellista del Quartetto d’Archi di Torino, gruppo
che nasce e si forma grazie a Piero Farulli, Andrea Nannoni, Milan Skampa e Gyorgy Kurtág. Si interessa a tutto il repertorio: dal barocco al contemporaneo. Collabora, come primo violoncello, con varie orchestre, dal 2006 fa parte degli Otto
violoncelli di Torino, dal 2011 collabora con l’Accademia del Ricercare e l’Ensemble Baroque de Nice con il violoncello
barocco. Ha suonato in qualità di solista presso famosi festivals tra cui Settembre Musica a Torino. Dal 2009 tiene master
classes di musica da camera presso il festival Paolo Borciani di Reggio Emilia.
E’ docente di Quartetto presso il Conservatorio “G.F.Ghedini“ di Cuneo.
ROSSANO PINELLI
Dopo aver conseguito la maturità classica ha studiato Armonia e Contrappunto e si è diplomato in Composizione e in musica jazz. Nel 2000 ha vinto il 2° premio al Concorso Internazionale di Composizione “2 Agosto” di Bologna con il pezzo
“Umore” per sax soprano e orchestra, trasmesso da Rairadio3 e Raitre. Suoi brani sono stati commissionati da molti
musicisti ed istituzioni musicali in Italia e all’estero, tra cui Claude Delangle, l’arpista Francesca Tirale, l’Arcana Ensemble,
il Trio Contempo di Parigi, l’orchestra Vox Aurae, il Rosario Ensemble, il percussionista Pedro Carneiro, la Banda Cittadina
Isidoro Capitanio di Brescia, il percussionista Guido Facchin, l’Associazione Musicale Franco Margola, la Compagnia Teatrale
Fabbrica del Vento, la SIMC (Società Italiana di Musica Contemporanea), la compositrice Ada Gentile, il Dedalo Ensemble,
ed eseguiti più volte presso organizzazioni e festival musicali nazionali ed internazionali. Nel luglio 2007 il brano “Angeles y Demonios”, scritto per il Trio Contempo di Parigi, è stato inciso in un disco omonimo. Per il 2010/2011 ha ricevuto
commissioni dal poeta Alessandro Bottelli, dal direttore e compositore Federico Cumar, dalla flautista Stefania Maratti, dal
poeta Paolo Truzzi e dalla pianista Emanuela Baronio. Collabora regolarmente con la rivista musicologica “Brescia Musica”.
Musica: REMINISCENZE

Esecuzione:
MONICA VATRINI, Viola
Diplomata in viola nel 1992, come privatista, al conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza, nel 1994 fa parte dell’orchestra
giovanile “Schleswi-Holstein”, diretta da Gergiev e Rostropovich, mentre nel periodo 1995-96 è nella “Gustav Mahler Jugend Orchester”, diretta da Haitink e Abbado. Nel 1996 passa il concorso per viola di fila nell’Orchestra dell’Arena
di Verona ed entra nel Concertino delle viole nell’Orchestra del “Maggio Musicale Fiorentino”. Attualmente collabora,
tra gli altri, con la Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano e con l’Orchestra del Teatro Regio di Parma.
TOMMASO ZILIANI
Nato a Brescia, si è diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro; ha inoltre studiato composizione e composizione informatica. In qualità di compositore ha scritto musiche vocali e strumentali sia per gruppi cameristici che corali.
Tra le altre cose, ha curato la trascrizione e revisione dall’originale dell’opera “Sogno di un tramonto d’autunno” di G.F.
Malipiero, eseguita in prima assoluta mondiale al Teatro Sociale di Mantova, ha curato la composizione e l’elaborazione
musicale dell’azione teatrale “Minima lunaria”, su testo di Vincenzo Consolo, ha scritto le musiche di scena per le opere
teatrali “I Ciechi” di M. Maeterlinck, “Il Cavaliere e la Dama” di C. Goldoni, ha partecipato alla Rassegna “Porto d’Arte” nella
città di Portofino, con le opere “Fuochi freddi” e “Minima Lunaria”, su testi di Vincenzo Consolo. Per la regia di Roberto
Savoldi ha inoltre composto le musiche di scena per l’opera teatrale ispirata a H. Hesse “… Della Nostalgia”. Nel settembre
1998, in occasione della visita del Papa a Brescia, ha diretto il grande coro di circa 4.000 cantori nello Stadio di Mompiano.
Dal 1987 ha insegnato presso i Conservatori di Milano, Venezia, Brescia, Vicenza, Piacenza, Monopoli, Cagliari, Firenze, La
Spezia e Vibo Valentia. Attualmente è docente di ruolo presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma.
Musica: NON CORRONO LE NUVOLE
Esecuzione:
DANIELE RICHIEDEI, Violino
Ha ottenuto la laurea e il master al Conservatorio di Musica di Brescia, entrambi con il massimo dei voti e la lode, e ha frequentato la Hochschule Fur Musik Detmold (Germania). Ha studiato la musica jazz partecipando ai corsi di perfezionamento
di Siena Jazz 2009, di Nuoro Jazz 2010, e del Centre de Musiques Didier Lockwood (Parigi). La sua attività è rivolta ad ogni
genere musicale, in particolare la musica contemporanea. Nel 2010, il compositore Paolo Ugoletti gli ha dedicato il “Concerto
for electric violin and string orchestra” come solista ed improvvisatore. Suona un violino “Azzo Rovescalli” del 1925.
LUCA COLANTONIO, Fisarmonica
Intraprende lo studio di pianoforte all’età di sette anni; ad undici quello della fisarmonica. Nel 2004 si laurea 3° Classificato
al Trofeo Mondiale C.M.A. (Junior Variété) svoltosi a Santiago de Compostela (Spagna) dal 29 settembre al 3 ottobre.
Il 13 giugno 2010 nella città di Pineto (TE) è stato selezionato per rappresentare l’Italia al 60° Trofeo Mondiale C.M.A. con
sede a Vigo (Spagna). Il 19 dicembre 2010 è stato ospite del Maestro Tonino Guerra nel teatro Vittoria
di Pennabilli (RN). Ha tenuto concerti in qualità di solista e formazioni cameristiche in Italia e all’estero.
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In occasione della mostra antologica Pictures at an Exhibition si sono tenute delle serate dedicate al lavoro video e performativo di Albano Morandi che hanno coinvolto alcune gallerie bresciane:
•Mercoledì 30 novembre alle ore19 presso Wave Photogallery presentazione del video Fiore Assente con la partecipazione di Stefano Castagna e Luca Formentini.
•Venerdì 2 dicembre alle ore 18 presso Fabio Paris Gallery incontro con il filosofo Ilario Bertoletti
•Giovedì 8 dicembre alle ore 18 presso la caserma Gnutti presentazione del video Lussuria, primo capitolo della serie
dedicata ai sette peccati capitali.
•Sabato 10 dicembre alle ore 18 presso la Galleria Massimo Minini letture dal testo teatrale Dialogo ludico di un pittore
lirico (con la propria ombra), edizioni Peccolo Livorno con la partecipazione di Walter Beltrami alla chitarra.
Walter Beltrami
È tra i chitarristi e compositori più interessanti e originali del nuovo panorama jazzistico italiano. Il suo disco “Piccoli Numeri”, del 2007, pubblicato da CamJazz gli ha consentito un debutto su scala internazionale.
Ha studiato performance e jazz composition al Berklee College of Music di Boston con Mick Goodrick, John Damian, Ed Tomassi e Dave Santoro per poi diplomarsi in performance a pieni voti alla Musikhochschule di Lucerna, studiando con Frank
Moebus, Kurt Rosenwinkel e Christy Doran e vincendo una borsa di studio per partecipare al 17th IASJ Meeting diretto da
Dave Liebman.
Nel 2003 ha vinto con il suo trio il Premio Incroci Sonori Jazz al Moncalieri Jazz Festival e registrato il suo primo disco. Nel
2004 ha vinto il premio Luca Flores come miglior solista a Barga Jazz ed è stato tra gli 8 finalisti al mondo alla First Gibson
Montreux Jazz Guitar Competition al Festival di Montreux. Sino ad oggi ha registrato 3 dischi da leader (Wb3, Piccoli numeri
e il recente Timoka) e collaborato in diverse registrazioni come sideman.
Ilario Bertoletti
È un filosofo, esperto in problematiche dell'editoria. Laureato a pieni voti in Filosofia presso l'Università degli Studi di Mila-
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no, ha lavorato prima come redattore e in seguito come caporedattore presso l'Editrice Morcelliana e la rivista Humanitas,
divenendone rispettivamente Direttore e Direttore responsabile nel 2002; dal 2004 è altresì Direttore responsabile della
Rivista di storia del cristianesimo. Ha pubblicato numerosi volumi e saggi di tema filosofico, occupandosi in particolar modo
di Ricoeur (di cui ha anche tradotto in italiano numerose opere), Levinas e Adorno. Dal 2002 è docente di Laboratorio di
Editoria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.
Stefano Castagna
Nato nel 1959, ha fatto della musica la sua professione, esercitandone l’esperienza ad ampio raggio nei vari punti e
contesti dell'esperienza musicale: produttore indie, autore e produttore per musica pop internazionale, musicista e sonorizzatore per installazioni d'arte e poesia visiva fin dagli anni '80. La eterogeneità stilistica dei suoi impegni musicali ha
creato un repertorio di sonorità che si impernia irresistibilmente sulle collaborazioni con artisti visivi, e che ad esse torna
nel tempo con regolarità. Ora assecondando la materialità delle opere, ora irraggiandole di suono puro, un pulviscolo
minimale atmosferico o una forte, trascinante ondata musicale, le sue musiche hanno tratto spunto dalla sperimentazione
con la visualità dell'opera accrescendola in virtù multimediale, in un dialogo mediale continuo.
Luca Formentini
Lo scultore sonoro italiano Luca Formentini usa la chitarra come mezzo principale per le sue esplorazioni di musica posttonale. Subterraneans (Auditorium, 2003) contiene 16 brevi vignette che illustrano le sue concezioni. Hands Held As A
Well nuota attraverso suoni acquosi e miagolanti, Ring Mod produce una forte distorsione metallica che è successivamente
modulata su e giù lungo la scala. Talvolta appare un fantasma di melodia (If I Stop, Mother), ma è presto inghiottito in
un'armonia ostile. Contrariamente a ciò che ci si aspetta dall'arte astratta, gli esperimenti di Formentini emanano vita: la
cacofonia in Digya è intensamente tragica, la distorsione ondulata di Su Me suona quasi mistica, e 118 è tesa come una
colonna sonora di Hitchcock, striscia, fischia, tremola, rimbalza e, alla fine, va in riposo, come le emozioni di un anima torturata e incatenata. Gio's Lake è il pezzo centrale, un concerto per aspri overtoni (primo movimento) che ritorna all'elemento
acquoso dell'inizio (secondo movimento). I tragici soundscapes post-ambient di Formentini hanno poco in comune con le
meditazioni chitarristiche dei chitarristi d'avanguardia contemporanei. Dall'altra parte, le loro strutture proto-linguistiche
evocano la musica concreta di Pierre Schaeffer e Pierre Henry, similmente linguisticamente-alterata.
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“Sono fondamentalmente un flâneur, passo il mio tempo andando a zonzo tra le immagini e gli oggetti del mondo
e della storia. A volte m’imbatto in cose senza senso che m’incuriosiscono e m’incoraggiano a operare cercando
di dare loro un senso.”

Albano Morandi nasce a Salò l’8 ottobre 1958. Passa la sua giovinezza a Vobarno. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico,
si diploma in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, sotto la guida di Toti Scialoja e di Alberto Boatto. La
scelta di Scenografia, ricorda Morandi, gli ha permesso uno studio più articolato e più aderente alla sua idea di arte contemporanea, poiché rappresenta l’elemento che unisce in sé le arti: musica, pittura, teatro, letteratura. Nel 1981 il grande
amore per il teatro, in particolare per l’opera di Samuel Beckett, lo porta a fondare il “Teatro dell’Evidenza” con il quale
mette in scena diverse opere. Nell’evidenza è rintracciabile e presente il primo elemento fondamentale e costante in tutto il
percorso artistico di Albano Morandi: il mettere in rilievo la realtà delle cose che ci circondano. L’artista ama ricordare una
frase a lui molto cara di un romanzo di Beckett: “Qui non c’è assolutamente nulla d’insolito per quanto io possa vedere.
Eppure ardo dalla curiosità e dalla meraviglia”. Nel 1984 Morandi inaugura la sua prima mostra personale di acquarelli su
carta, o carta di riso montati a parete, al Centro d’arte Santelmo a Salò dal titolo Porta delle stelle. Successive di qualche
anno sono le serie di opere intitolate Paesaggi allicinati, chiaro omaggio all’artista Osvaldo Licini, e Fiori assenti. Nel
1986 partecipa alla XI Quadriennale di Roma e presenta per la prima volta i Formichieri Trampolieri, serie nella quale
potagonista assoluto diventa questa creatura bianca che l’artista ritrae ora davanti, ora dall’alto, ora di fianco, sempre su
sfondo nero. Contemporaneamente tra il 1987 ed il 1988 Albano Morandi inizia a creare i primi oggetti scultorei, oggetti
ironici che egli chiama Disegno capitello colonna. Le forme astratte presenti sulla superficie della scultura non sono create in positivo ma sono messe in evidenza dal colore che le fa emergere dal fondo in negativo. Le diverse serie di opere già
citate compongono la produzione artistica di Morandi sino ai primi anni Novanta. In questo periodo appaiono i Kamikaze
che possono essere considerati ulteriore evoluzione dei Cieli Estranei, opere più oggettuali in riferimento ai supporti che
l’artista predilige per questi lavori: tavoli, scatole, bancali. Nel 1994 iniziano a prendere vita le prime installazioni grandi con
la serie Se solo potessimo cadere e nel 1996 alla XII Quadriennale di Roma espone Officium, una imponente installazione
a parete formata da una moltitudine di oggetti pittorici accompagnati da sei sculture disposte in fila su un basamento.
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Iniziano così i Gesti Quotidiani come li chiama l’artista, piccoli oggetti riciclati: vecchie cornici, lavagnette, quaderni
ritrovati, scatole vuote in legno o in cartone di qualunque forma, supporti che lui stesso costruisce con materiali sempre
rigorosamente recuperati, e che come un collezionista raccoglie, conserva, e rielabora portandoli a “vita nuova”. Morandi
si serve di questi oggetti, svuotati della propria funzione, per mostrarli allo spettatore come forme-sculture, ricercando
spesso il semplice piacere estetico. È la possibilità per chi guarda di vedere, meravigliandosi, oggetti riconoscibili perché
parte del quotidiano di ogni individuo ma sotto una veste nuova, abilmente ri-creati in composizioni, più o meno numerose,
come opera d’arte. Sono opere con una esplicita componente lirica grazie anche alla capacità di installare queste piccole
forme all’interno di una grande forma finale che crea forti emozioni nell’osservatore. La poliedrica capacità di continuare
la propria ricerca artistica su più fronti ma con coerenza ed armonia è una caratteristica costante in Morandi. Cambiando i
soggetti, gli oggetti, le tecniche, l’artista non perde mai il filo conduttore della sua arte, come è stato scritto, il progetto artistico di Albano Morandi è quello di usare “il mondo delle forme per trasfigurare il modo delle cose”. Nel 1986 e nel 1996
è invitato alla Quadriennale di Roma, nel 2000 vince il primo premio ex-aequo al 40° Premio Nazionale d’Arte Suzzara, nel
2007 partecipa alla 52^ Biennale di Venezia negli eventi collaterali “JOSEPH BEUYS DIFESA DELLA NATURA”. Ha tenuto
oltre 150 mostre nelle principali città europee, in Asia e negli Stati Uniti. Da oltre quindici anni cura mostre per conto della
Provincia di Brescia e di altri Enti. Tra le collaborazioni teatrali e performative più importanti sono da da segnalare quelle
con i Compositori Antonio Giacometti, Giancarlo Facchinetti e Francesco Pennisi; con i musicisti Tristan Honsinger, Gianluigi
Trovesi, Luca Formentini e Walter Beltrami; con i Poeti Attilio Lolini e Flavio Ermini, con i Registi Lorenzo Vitalone, Mariano
D’Ammacco e Mauro Avogadro.

Attualmente è Docente del corso fondamentale di
Scenografia presso la libera Accademia di Belle Arti di Brescia.
Albano Morandi vive e lavora a Raffa di Puegnago (BS).
www.albanomorandi.it
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MOSTRE PERSONALI
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1984

PORTA DELLE STELLE Centro d’arte Santelmo, Salò; (catalogo)

1985

Galleria Giulia, Roma;

1986

Mèta Arte Contemporanea, Bolzano; (catalogo)

1987
		
		
		

Centro d’arte Santelmo, Salò; (catalogo)
Galleria Arco d’Alibert, Roma; (catalogo)
Galleria Piero Cavellini, Brescia; (catalogo)
Studio G7, Bologna (con C. Fernicola); (catalogo)

1989

OLTRE IL VISIBILE Mèta arte contemporanea, Bolzano; (catalogo)

1990

Galleria Giorgio Mazzocchi, Parma (con Fretta e Iacchetti); (catalogo)

1991

FIORI ASSENTI Galleria Arco d’Alibert, Roma;

1992
		
		
		

FIORI ASSENTI Studio Reggiani, Milano; (catalogo)
Frankfurter Westend galerie, Francoforte s. Meno (con Fretta e Furlani);
Gallere l’A, Liegi;
FIORI ASSENTI Centro d’Arte Santelmo, Salò; (catalogo)

1993
		
		

Galleria Piero Cavellini, Brescia; (catalogo)
Artline Galerie, L’Aia;
Zeitkunstgalerie, Kitzbuel;

1994
		
		

Galleria Peccolo, Livorno; (catalogo)
Museo d’Arte Moderna dell’Alto Mantovano, Gazoldo degli Ippoliti; (catalogo)
SE SOLO POTESSIMO CADERE galleria Tribeca, Milano; (catalogo)

1996
		

TRASH galleria Giulia, Roma; (catalogo)
OFFICIUM XII QUADRIENNALE NAZIONALE D’ARTE ala mazzoniana della Stazione Termini, Roma; (catalogo)

1997
		

Galerie A. Schaffranka, Monaco di Baviera;
PREGHIERA DI CARNE Bagatta Wine bar, Desenzano; (libro)

1998
		

OFFICIUM galleria Giorgio Mazzocchi, Parma; (catalogo)
Spazio Temporaneo, Milano; (catalogo)

1999

RUMORE/SILENZIO/POESIA (FormentiPatelliMorandi) galleria Rottloff, Karlsruhe;

2000
		
		

GESTI QUOTIDIANI (con Stefano Spagnoli) The Living Room. Special Projects in Contemporary Art.
Santa Monica – California (catalogo);
HOSTINA ERODOTOVA Museo di Klatovy/Klenová. Repubblica Ceka; (catalogo)

2001
		

Frankfurter Westend Galerie (Con Casiraghi e Casentini), Francoforte sul Meno;
GESTI QUOTIDIANI Palazzo Martini, Riva del Garda (catalogo);

2002		IL BANCHETTO DI ERODE/HOSTINA ERODOTOVA Museo Diocesano, Brescia;
		Salone Cassero Comune di Prato, (catalogo);
		
ANTIGRAZIOSO A.S.G. Gallery, Origgio (VA) (catalogo);
		
A ME GLI OCCHI Galleria Maurizio Corraini, Mantova;
2003

ALBANO MORANDI Don O’Melveny Gallery West Hollywood, Los Angeles, California (catalogo);

2004 DISSEMINAZIONI, Satura, Palazzo Stella, Genova (catalogo)
		NITI NITI/CARTEGGIO, POLONA MAHER E ALBANO MORANDI,
		Umetnostna Galerija Maribor, Maribor (Slovenia), (catalogo)
2005
		
		

NITI NITI/CARTEGGIO, POLONA MAHER E ALBANO MORANDI, Civica Raccolta del Disegno, Salò, (catalogo)
VIAGGIO E CONVERSIONE DI MONDRIAN DALL’OLANDA A PARIGI IN BICICLETTA,
Galleria Roberto Peccolo Livorno (catalogo)

2006
		
		
		
		

AMBIGUO/ANTIGRAZIOSO, Galleria Miralli, Viterbo
E PLURIBUS UNUM, Bello Fresco smART Collection, con Lucio Pozzi, Venezia Mestre
DE TOUTES LES COULEURS, LA PEINTURE, Le 10neuf – C.R.A.C Montbéliard FRANCIA (catalogo)
MANIFESTO PER UN DADAISMO LUDICO LIRICO, Spaziotemporaneo, Milano (catalogo)
GUZZETTI / MORANDI, Fusion Art Gallety, Torino

2007

A DOOR TO THOGHT, Galleria delle Battaglie, Brescia (catalogo)

2008
		
		
		

AREA INCONDIZIONATA, Cavenaghi Arte, Milano
LA PASSIONE DELICATA, Galerie Remakers, L’Aia (Catalogo)
ALBANO MORANDI Palazzo Rezzonico, Barlassina
ALBANO MORANDI Frankfurter Westend Galerie, Francoforte sul Meno (Con Manlio Onorato)

2009
		

DEPERO E DE(S)PERIMENTI LUDICI, Spazio Gianni Testoni la 2000+45, Bologna
DI TUTTI I COLORI, con Massimo Minini, Spazio LABA Casa dei Palazzi, Brescia

2010

BREVE COMPENDIO DI STORIA DELL’ARTE PER CHI HA PERSO LA MEMORIA, Kunstforum Egna

2011
		
		
		
		
		
		

ALBANO MORANDI ET ROBERTO DOLZANELLI, Galerie Koma. Mons (Belgio)
“DOPPIO GIOCO” con Paola Fonticoli, Il Triangolo Nero, Alessandria
PICTURES AT AN EXHIBITION, ex chiesa dei SS Pietro e Marcellino
della caserma Goito ed ex caserma Serafino Gnutti, Brescia
NULLA DIE SINE LINEA, Galleria delle Battaglie, Brescia
CASA DELLA MEMORIA, Ken Damy Visual Art, Brescia
ALBANO MORANDI PETER REILL, Associazione Culturale Contemporary Arts Maurer Zilioli, Brescia
LA CORSA DELL’OCCHIO, Spazio Temporaneo. Milano
Breve compendio di storia dell'arte per chi ha perso la memoria, Galleria Milano, Milano

PRINCIPALI
MOSTRE COLLETTIVE
(SINTESI DAL 1981)

1981 L’OGGETTO SCHINCHIGNOSO ex chiesa SS Filippo e Giacomo, Brescia; (catalogo)
1983 RISONANZA RESONANCE PARIGI/ROMA Palazzo Venezia, Roma; (catalogo)
1985 KAOS Museo Casabianca, Malo; (catalogo)
ACQUISIZIONI 85 Civica Raccolta del Disegno, Salò;
1986 XI QUADRIENNALE NAZIONALE D’ARTE Palazzo dei Congressi, Roma; (catalogo)
SUL MORMORARE INCANTI Civica Raccolta del Disegno, Salò; (catalogo)
IL LIMITE INFINITO studio G7, Bologna; Spazio Temporaneo, Milano; (catalogo)
1987 UNDER 35 Artefiera, Bologna;
ITALIENISCHE ZEICHNUNGEN: 1945/1947 Kunstverein, Francoforte; (catalogo)
DISEGNO ITALIANO DEL DOPOGUERRA Galleria Civica, Modena; (catalogo)
ACQUISIZIONI Galleria Civica, Bologna;
IL LIMITE INFINITO Musei Civici, Rimini; (catalogo)
1988 VERIFICA: ASSONANZE DISSONANZE Palazzo Monte Nuovo di Pietà, Brescia; (catalogo)
GALLERISTI A PALAZZO, Centro di cultura Ausoni, Roma; (catalogo)
1989 PAGINE LIBRI, Galleria Piero Cavellini, Brescia; (catalogo)
FABBRICA ex fabbrica d’armi Beretta, a cura della Galleria Minini, Brescia; (catalogo)
ACQUISIZIONI 89 Raccolta del disegno contemporaneo Galleria Civica, Modena;
1990 PREMIO MARCHE biennale d’arte contemporanea, Ancona; (catalogo)
1991 ARTE GIOVANE IN LOMBARDIA S. Maria della Pietà, Cremona; (catalogo)
1992 L’AZZURRO DEL CIELO Galleria Mazzocchi, Parma; galleria Zelig, Bari; (catalogo)
G7 PRESENTA G7 Galleria Studio G7, Bologna;
1993 ARTE GIOVANE IN LOMBARDIA 2 S. Maria della Pietà, Cremona; (catalogo)
CRITICA IN OPERA Sala Cassero, S.Pietro Terme; (catalogo)
XXXIII PREMIO SUZZARA Galleria d’arte moderna, Suzzara; (catalogo)
THE RETURN OF THE CADAVRE EXQUIS The Drawing Center, New York;
1995 QUATRE ARTISTES ITALIENS Galerie Aricchi, Parigi;
SKULPTUREN (Acquisizioni) Stadtische Kunsthalle, Mannheim; (catalogo)
XXVIII PREMIO VASTO DALL’ARTE POVERA AL POSTMODERNO, Vasto; (catalogo)
CASCELLA FRETTA MORANDI Frankfurter westend galerie, Francoforte s.M.;
BASIC Gelleria Nazionale d’arte moderna, Trnava (Slovacchia); (catalogo)

1996 PREMIO C. FERRARIO Palazzo Cicogna, Busto Arsizio (segnalato); (catalogo)
XLVIII PREMIO MICHETTI, Francavilla al Mare; (catalogo)
PELLEGRINI CHERUBICI Chiesa della Pieve, Manerba d/Garda; (catalogo)
SOGNI DI CARTA, ASPETTI DEL DISEGNO IN LOMBARDIA Museo Nazionale della Grafica, Lubiana; (catalogo)
1997 ESCATOLOGICA Palazzo Bedoli, Viadana; Centro L. Di Sarro, Roma; Galleria Peccolo, Livorno; (catalogo)
LA CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO, Palazzo Coen, Salò;
SOGNI DI CARTA, ASPETTI DEL DISEGNO IN LOMBARDIA Museo Etnografico, San Pietroburgo; Civica Raccolta del
Disegno, Salò; (catalogo)
LIBERO BLU Galleria Blu, Milano; (catalogo)
1998 PALME D’AUTORE Orto Botanico, Palermo;
SOGNI DI CARTA, ASPETTI DEL DISEGNO IN LOMBARDIA sala napoleonica dell’Accademia di Brera, Milano; (catalogo)
ESCATOLOGICA Magazzini del Sale Palazzo Pubblico, Siena. (catalogo)
LA SCULTURA POSSIBILE Premio Internazionale Guglielmo Marconi, Circolo Artistico di Bologna; catalogo)
PALME D’AUTORE Istituto Italiano di Cultura, Il Cairo (catalogo)
1999 UBERRASCHUNG Galerie Baumgarten, Freiburg
2000 ARTE CONTEMPORANEA ITALIANA DALLA CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO DI SALO’, Galerie Klatovy Klenová, Klatovy Repubblica Ceka; (catalogo)
40° PREMIO SUZZARA, Galleria Civica Suzzara, (Vincitore 1° Premio ex aequo) (catalogo)
DELLO SPIRITUALE NELL’ARTE, Torre Avogadro Lumezzane, Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera, Rocca di S.
Giorgio, Orzinuovi, Chiesa di S. Antonio, Breno
LA COLLEZIONE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Chiostro del Bramante, Roma (catalogo)
PICCOLO, Flux Gallery, San Diego, California
VIA LUCIS, Salò, Sala dei Provveditori (catalogo);
2001 AFRICA, Galleria Peccolo, Livorno
PERSISTENZA DEL FANTASTICO NELL’ARTE ITALIANA DOPO IL 1970, Galleria Peccolo, Livorno
2002 DISEGNARE MATERIALI DELLA CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO DI SALO’, Civica Galleria D’Arte Contemporanea,
Lissone (MI) (catalogo);
Biennale d’arte Paraxo 2002 Andora (catalogo);
PREGHIERA AL SOLE, Cascina Airone, Vespolate (NO); Palazzo del Broletto, Novara; La Fabbrica, Nosone (Svizzera) (catalogo);
2003 PREGHIERA AL SOLE, chiesa di S. Antonio, Breno;
REPERTORIO 2003 ARTIST FROM MILAN AND BIRMINGHAM, Were, Birmingham;
IMMAGINI DALL’EUROPA, Centro Culturale Bertolt Brecht, MilanoPITTURA DI LUCE – NUOVA PITTURA, Epicentro
Museo delle Mattonelle d’Arte, Gala di Barcellona (ME);
ASSONANZE, Galleria Roberto Peccolo, Livorno
BLU VOGLIA DI MARE, Amman arte moderna, Locarno (CH)
2004 MATINÈE, Galleria Ninapì, Ravenna
LA LUCE OLTRE LA FORMA, Museo I Mulini, Portogruaro; Galleria Peccolo, Livorno; Galleria Folini, Chiasso (CH);
Museo Casabianca, Malo (catalogo)
BRICIOLE, Galleria Civica di Palazzo Todeschini, Desenzano del Garda Galleria Maurizio Corraini, Mantova
ALLES IM KASTEN, Galerie Albert Baumgarten, Freiburg (Germania)
LA TENDA ROSSA, Teatro Vecchio, Boccadiganda (MN); Bosco dei Poeti, Dolcè (VR) (catalogo)

VIANDANTI, Palazzo Comunale, S. Casciano ai Bagni (SI)
RACCOLTI & DIFFERENZIATI, Galleria Maria Cilena, Milano (catalogo)
SI GIOCA, Galleria Corraini, Mantova
2005 LA LUCE OLTRE LA FORMA, Studio Clocchiatti Udine (catalogo)
LUCE Galleria Corraini Mantova
2006 L’ALTROOGGETTO, Nuovi Strumenti di Piero Cavellini, Brescia
TRA ASTRAZIONI E ICONOGRAFIE, Palazzo Martinengo, Brescia (catalogo)
2007 ALFABETI, Spaziotemporaneo, MIART, Milano (catalogo)
JOSEPH BEUYS DIFESA DELLA NATURA, 52. Biennale di Venezia, Eventi Collaterali, Spazio Thetis, Arsenale, Venezia
OBJECT’S METAMORPHOSIS, Fondazione Ambrosetti Arte Contemporanea, Palazzolo sull’Oglio (BS) (catalogo)
2008 46° PREMIO SUZZARA, Suzzara (MN) (catalogo)
Memoria e Materia, Galleria Spaziotemporaneo, MIART, Milano (catalogo)
THE ART OF PINS, Galleria Spaziotemporaneo Milano (catalogo)
2009 GLOBAL WARMING Art Centre, Silpakorn University, Bangkok
ACQUISIZIONI Comune di Barlassina, Palazzo Rezonico, Barlassina (catalogo)
THE ART OF PINS, Galleria Spaziotemporaneo, MIART, Milano
LE NOIR ABSOLU, Villa Tamaris Centre D'Art, La Seyne - Sur Mer (Toulon) Espace d’art temporain Eugene Beaudouin, Antony – Paris (catalogo)
PANDORA, Galleria Bianconi, Milano (catalogo)
Pietra&Co, pubblic art, Sirmione (Bs) (catalogo)
2010 AD LIBRANDUM, comune di Vicenza, sedi varie, Vicenza (catalogo)
ARTISTI PER LA SALUTE, Istituto Nazionale dei Tumori, galleria Derbylius, Milano (catalogo)
BIENNALE INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA, Spazio LABA casa dei Palazzi, Brescia (catalogo)
PAGINE DA UN BESTIARIO FANTASTICO, Galleria Civica di Modena, Raccolta del Disegno Contemporaneo, Modena
(catalogo)
VERRA’ LA PRIMAVERA, Galleria Milano, Milano
2011 NOSTALGIA DEL FUTURO. Galleria dele Battaglie, Brescia
NEL FRATTEMPO MEANWHILE, Mercato della Frutta, Valeggio sul Mincio, Verona
I SIMBOLI DEL SACRO, varie sedi, Milano, Pavia
LA FORMAZIONE DELL’UNO, Galleria Nazionale di Palazzo Arnone, Cosenza
PREMIO INTERNAZIONALE LIMEN ARTE, Vibo Valentia

COLLEZIONI PUBBLICHE
Raccolta del Disegno Contemporaneo, Galleria Civica, Modena
Civica Raccolta del Disegno, Salò (BS)
Galleria D’Arte Contemporanea, Bologna
Stadtische Kunsthalle, Mannheim (D)
Banca Nazionale del Lavoro, Roma
Banca Credito Italiano, Milano
Orto Botanico, Palermo
The Drawing Center, New York;
Kunst Forum Egna

PRINCIPALI ATTIVITà
TEATRALI E PERFORMATIVE

1981
		

INVITO ALLA MUSICA fiaba didatticomusicale;
BRÜSA LA VECIA spettacolo di piazza;

1982

BRÜSA LA VECIA spettacolo di piazza;

1983
		
		

CORPI DI TERRA CON ALI D’ARGENTO di Tommaso Guarino
(Produzione Coop. Intrapresa Milano) Regia di Lorenzo Vitalone; (Scenografie e Costumi);
BRÜSA LA VECIA spettacolo di piazza;

1984
		
		
		

IL RE CHE DOVEVA MORIRE e L’ESECUZIONE CON DELICATEZZA
due operine di Giancarlo Facchinetti (Produzione Cento Giorni di Teatro
in Valle Sabbia) regia in collaborazione con Lorenzo Vitalone; (Scenografie e Costumi);
BRÜSA LA VECIA spettacolo di piazza;

1985
		
		

INCIDENTALMENTE TUA di Honsinger/Morandi; (Ideazione e realizzazione)
LA CANTATA DEL CAFFE’ di J.S. Bach e IL RE CHE DOVEVA MORIRE
di Giancarlo Facchinetti (Teatro Grande Brescia) (regia e scenografie);

1987
		
		

LA MOGLIE CON LE ALI di Giancarlo Facchinetti e THE GOLDEN VANITI
di B. Britten (Teatro Sociale Montichiari) di cui cura la scenografia;
HISTOIRE DU SOLDAT di Igor Stravinskij (Produzione Associazione Isola) regia Mauro Avogadro, (scenografia);

1988
		
		

SENZA TITOLO di Renata Coltrini, (regia e scenografia);
LA PIUMA E IL PENDOLO
di Morandi/Coltrini (Produzione Cento Giorni di Teatro in Valle Sabbia), (regia e scenografia);

2006
		

BECKETtiAMO, Galleria Nuovi Strumenti, Brescia, con gli studenti del 3° e 4° anno
della cattedra di Scenografia della LABA (Libera Accademia di Belle Arti Brescia);

2007 MANIFESTO PER UN DADAISMO LUDICO LIRICO, in JOSEPH BEUYS DIFESA DELLA NATURA,
		 52a Biennale di Venezia, Eventi Collaterali, Spazio Thetis, Arsenale, Venezia;

2008
		
		

IL CANTO DELLA TERRA CIECA, Palazzo Martinengo, Brescia, con gli studenti del 2° e 3° anno
della cattedra di Scenografia della LABA (Libera Accademia di Belle Arti Brescia);
MANIFESTO PER UN DADAISMO LUDICO LIRICO, Villa Glisenti, comune di Villa Carcina;

2009
		

DAL BOMBARDAMENTO DI ADRIANOPOLI, in SULLA SOGLIA
(in occasione del 100° anniversario della pubblicazione del Manifesto Futurista), Palazzo della Cultura, Cellatica;

2010
		

IL FIORE NEL FUCILE, Teatro S. Chiara, Brescia, con gli studenti del 2° e 3° anno
della cattedra di Scenografia della LABA (Libera Accademia di Belle Arti Brescia);

2011

MAT TAM, Galeria Corraini Mantova
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Photo by Giancarlo Mecarelli © All rights reserved

PRINCIPALI
PUBBLICAZIONI

Formichiere Trampoliere, Edizioni Nuovi Strumenti Brescia 1983
Porta delle Stelle, Edizioni Centro Santelmo Salò 1984
Albano Morandi, Edizioni Méta Bolzano 1986
Albano Morandi, Edizioni Nuovi Strumenti Brescia 1987
Guida ai Musei della Provincia di Brescia, Assessorato alla Cultura della Provincia di Brescia 1989
Oltre il visibile, Edizioni Méta Bolzano 1989
Albano Morandi Opere, Edizioni Nuovi Strumenti Brescia 1992
La Civica Raccolta del Disegno di Salò, Edizioni Nuovi Strumenti Brescia 1997
Trash, Edizioni Galleria Giulia Roma 1996
Preghiera di Carne, Edizioni L’obliquo Brescia 1997
Officium, Edizioni Mazzocchi Parma 1998
Il Progetto S.I.R.Be.C. in provincia di Brescia, Quaderni/3 della Provincia di Brescia 1998
Gesti Quotidiani, Edizioni Nuovi Strumenti Brescia 2000
Salomé, Morgana Edizioni Firenze 2000
Dello spirituale nell’Arte, dai miracoli all’opera come reliquia, Edizioni Nuovi Strumenti Brescia 2000
Il percorso Archeologico di Palazzo Martinengo Cesaresco a Brescia, Quaderni/4 della Provincia di Brescia 2000
Albano Morandi, Nicolodi Editore Rovereto 2001
Gli Organi Bellissimi della Provincia di Brescia, Quaderni/5 della Provincia di Brescia 2001
Il Banchetto di Erode, Edizioni Nuovi Strumenti Brescia 2002
California Dream, Catalogo della mostra, Edizioni Compagnia della Stampa Brescia 2002
Antigrazioso, ASG Edizioni Origgio (VA) 2002
Meccaniche della Meraviglia, Catalogo della mostra, Edizioni Compagnia della Stampa Brescia 2003
Albano Morandi, Edizioni Don O’Melveny Gallery Los Angeles
Sette Meditazioni su Karl Prantl, in Catalogo della mostra presso il Museo Morandi di Bologna, edizioni Skira Milano 2004
Sogni e Segni, in catalogo “La tenda Rossa”, Mantova 2004
Meccaniche della Meraviglia II, Catalogo della mostra, Edizioni Brescia 2004
Niti Niti/Carteggio, Edizioni Umetnostnagalerija Maribor
Meccaniche della Meraviglia III, Catalogo della mostra, Edizioni Compagnia della Stampa Brescia 2005
Viaggio e conversione di Mondrian dall’Olanda a Parigi in bicicletta, Edizioni Peccolo Livorno 2005
Manifesto per un Dadaismo Ludico Lirico, Edizioni Compagnia della Stampa Brescia 2006
Albano Morandi, Edizioni Le 10Neuf Montbéliard 2006
Meccaniche della Meraviglia IV, Catalogo della mostra, Edizioni Compagnia della Stampa Brescia 2006
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Antonio Trotta – abiterò il mio nome, Edizioni Compagnia della Stampa Brescia 2006
Doors to thought, Edizioni Galleria delle Battaglie Brescia 2007
Meccaniche della Meraviglia V, Catalogo della mostra, Edizioni Compagnia della Stampa Brescia 2007
La passione delicata, Edizioni Compagnia della Stampa Brescia 2008
Meccaniche della Meraviglia VI, Catalogo della mostra, Edizioni Compagnia della Stampa Brescia 2008
Arte contro la logica del Paradosso, in Humanitas n. 3 2008, editrice Morcelliana Brescia
Meccaniche della Meraviglia VII, Catalogo della mostra, Edizioni Compagnia della Stampa Brescia 2010
Dialogo Ludico di un pittore lirico con la propria ombra, Edizioni Peccolo Livorno 2011
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Caserma Goito, ex Chiesa dei SS Pietro e Marcellino, veduta dell’installazione 11.11.11
Cielo Estraneo, 1987 Acquerello su carta preparata intelaiata, cm 180x160
Cielo Estraneo, 1987 Acquerello su carta preparata intelaiata, cm 138x189
Cielo Estraneo, 1987 Acquerello su compensato, cm 120x220
Paesaggio Allicinato, 1988 Acquerello e collage su carta preparata intelaiata, cm 160x179
Formichiere Trampoliere, 1987 Acquerello su carta preparata intelaiata, cm 150x150
Formichiere Trampoliere, 1986 Olio su carta preparata intelaiata,cm 180x130
Formichiere Trampoliere, 1986 Olio su carta preparata intelaiata,cm 180x130
Soldato innamorato, 2011 Oro e cera su ready-made fotografico e cornice, cm 37x31
Militari con banda, 2011 Acrilico e cera su ready-made fotografico, stoffa e carta, cm 84x25 ognuno
Soldati incrociati, 2011 Oro e cera su ready-made fotografico, cm 68x74
Tricolore, Tempera e cera su ready-made, Ø cm 30x9
Coccarda, 2011 Tempera, nastro adesivo e cera su ready-made, cm 50x23
Ex Caserma Serafino Gnutti, Lavagnette in(Porta)nti, 2011 Nastro Adesivo e cera su Lavagne su legno, misura ambiente
Veduta dell’installazione, sul fondo Via Lattea, 2004 Nastro adesivo e cera su ready-made, cm 100x733
I Miei Balli Plastici, 2009 Tempera e cera su ready-made cartaceo, misura ambiente
Gesti quotidiani, 1995/2011 veduta dell’installazione
Neoplasticismo Barocco, 2009 Tecnica Mista su ready-made, cm 63x34,5
Croce Rossa e Croce Bianca, 2008Ttempera e cera su ready-made, cm 26x45x8
Via Lattea, 2004 Nastro adesivo e cera su ready-made, cm 100x733
Gesti quotidiani, 1995/2011, installazione misura ambiente
Colori come Suoni, 2006, Nastro adesivo e cera su ready-made, cm 240x50
Colori come Suoni, 2006, Nastro adesivo e cera su ready-made, cm 240x50
Colori come Suoni, 2006, Nastro adesivo e cera su ready-made, cm 240x50
Colori come Suoni, 2006, Nastro adesivo e cera su ready-made, cm 240x50
Colori come Suoni, 2006, Nastro adesivo e cera su ready-made, cm 240x50
Colori come Suoni, 2006, Nastro adesivo e cera su ready-made, cm 240x50
Fuori asse G21, 2007 Tela e cera su legno, cm 29x16
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Breve compendio di Storia dell’Arte per chi ha perso la memoria veduta dell’installazione
Ex Caserma Gnutti veduta dell’installazione, 2011
Ex Caserma Gnutti veduta dell’installazione, 2011
Ex Caserma Gnutti veduta dell’installazione, 2011
Ex Caserma Gnutti veduta dell’installazione, 2011
Ex Caserma Gnutti veduta dell’installazione, 2011
Color Genius of J. A., 2009 Tecnica mista su ready-made, cm 75x75
Breve compendio di Storia dell’Arte per chi ha perso la memoria,
a) The last stop of Mondrian, b) Bersaglio di Malevic a Basilea, c) Cubico Neoplastico, d) Antigrazioso, 2009/2010
Una nota Sol, 2007 Oro, Tempera e cera su carta e ready-made, cm40,5x40,5
Barocco Alpino, 2008 Ready-made, cerotto e cera su stoffa da materasso intelaiata, cm 43x63,4
Ex Caserma Gnutti veduta dell’installazione, 2011
Pannocchie, 2009 Tecnica mista su ready-made, cm 181x65
Beuy’s Blackboard, 2009 Tecnica mista su ready-made, cm 181x55,5
1965 –16.07.08, 2009 Tecnica mista su ready-made, cm 181x65
Reliquiario, 2000 Frottage, vernice e cera su carta inetaiata, cm 100x70
Reliquiario, 1999 Collage e cera su ready-made, cm 41x22x9
Reliquiario, 1997 Collage e cera su ready-made, cm 78x61
Ex Caserma Gnutti veduta dell’installazione, 2011
Gesti Quotidiani con cavallini, 2000 Grafite, collage e cera su tavola, cm 100x140
Disegno Tondo di Einstein sulla spiaggia con Ludi africani,
2001/2011 Grafite, collage e cera su ready-made con maschere africane, misura ambiente
S.T., 1981 Collage e nastro adesivo su carta di giornale prima della stampa, cm 75x50
S.T., 1981 Collage e nastro adesivo su carta di giornale prima della stampa, cm 75x50
S.T., 1981 Collage e nastro adesivo su carta di giornale prima della stampa, cm 75x50
S.T., 1981 Collage e nastro adesivo su carta di giornale prima della stampa, cm 75x50
S.T., 1981 Collage e nastro adesivo su carta di giornale prima della stampa, cm 75x50
S.T., 1981 Collage e nastro adesivo su carta di giornale prima della stampa, cm 75x50
S.T., 1981 Collage e nastro adesivo su carta di giornale prima della stampa, cm 75x50
S.T., 1981 Collage e nastro adesivo su carta di giornale prima della stampa, cm 75x50
S.T., 1981 Collage e nastro adesivo su carta di giornale prima della stampa, cm 75x50
S.T., 1981 Collage e nastro adesivo su carta di giornale prima della stampa, cm 75x50
Alberto Locatelli, A white Canvas Installazione, 2010/11 Grafite e china su carta, misura ambiente
Chiara Butti, Elogio della Famiglia, 2011 Installazione tecnica mista, misura ambiente
Sara Apostoli, Il peso specifico delle parole, 2011 Installazione Fotografie e giornali, misura ambiente
Corrado Galli, Lirismi, 2011 Installazione Tecnica Mista, misura ambiente
Peter Reill, veduta dell’installazione alla Maurer Zilioli Contemporary Arts, Brescia 2011
Manifesto per un Dadaismo Ludico Lirico, 2008/2011 Videoinstallazione, misura ambiente; sul fondo un’opera di Peter Reill
Veduta dell’installazione alla Maurer Zilioli Contemporary Arts, Brescia 2011
Manifesto per un Dadaismo Ludico Lirico, 2008/2011 Videoinstallazione, misura ambiente
Casa della Memoria, 2011 veduta dell’installazione alla Ken Damy Visual Art, Brescia 2011
Casa della Memoria, 2011 particolare dell’installazione alla Ken Damy Visual Art, Brescia
Casa della Memoria, 2011 particolare dell’installazione alla Ken Damy Visual Art, Brescia
Casa della Memoria, 2011 particolare dell’installazione alla Ken Damy Visual Art, Brescia
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Casa della Memoria, 2011 particolare dell’installazione alla Ken Damy Visual Art, Brescia
Casa della Memoria, 2011 particolare dell’installazione alla Ken Damy Visual Art, Brescia
Casa della Memoria, 2011 particolare dell’installazione alla Ken Damy Visual Art, Brescia
Il Banchetto di Erode, particolare dell’installazione alla Galleria SpazioTemporaneo, Milano 2011
Fiori Assenti, particolare dell’installazione alla Galleria SpazioTemporaneo, Milano 2011
Porta di Bandemburgo, 2009 Tempera, cera, gesso e oggetti trovati, cm 70x35x12
Particolare dell’installazione alla Galleria Spaziotemporaneo, Milano 2011
Particolare dell’installazione alla Galleria Spaziotemporaneo, Milano 2011
Jokanan, 2000 Stucco, Grafite, piombo lumaca e penne di fagiano, cm 20x42x92 (senza supporto)
Monte Calvo, 2000 Stucco, Grafite, piombo e penne di fagiano, cm 70x Ø 49
Andante poco mosso, 2009 Gesso acrilico e oggetti trovati, cm 50x29x24
Fogliamorta, 2009 Gesso, cera e oggetti trovati, cm 46x40x20
Piccolo Golgota, 2000 Gesso, grafite, stucco e oggetti trovati, cm 38x16x16
Pallidi Gigli che in me sono, 2000 Gesso, Grafite, Carta e cera su oggetti trovati, cm 110x30x80
Gloria Patri, 2009/2011 gesso e oggetti trovati, cm 61,5x20x20
Jesus’blood never failed me yet 2, 2011 Gesso e cera su oggetti trovati, cm 67x Ø 9 (senza basamento)
Porta di Bandemburgo, 2009 Tempera, cera, gesso e oggetti trovati, cm 70x35x12
Rosa canina a cavallo, 2009 Gesso e acrilico su oggetti trovati, cm96x37x13,5
Scopa d’Assi, 2009 Gesso e grafite su oggetti trovati, cm 115x42x30
Sacra Famiglia, 2011 Gesso, fiore secco e cera con oggetti trovati, cm 43x Ø 12
Servo di scena, 2009 Gesso, fiore secco, piombo e acrilico su oggetto trovato, cm 62x Ø 24
Semper Fidelis, 2011 Fiore secco gesso e cera su oggetto trovato, cm 180x Ø 25
S.T., 1992 Tela, stucco e grafite su oggetti trovati, cm 27x20x18
S.T., 1992 Tela, stucco e grafite su oggetti trovati, cm 27x20x18
Fiori Assenti, 1991 Olio su carta preparata, cm 39,5x33,5 ognuno
Fiore Assente, 1991 Olio su carta preparata, cm 39,5x33,5
Amici, Giacomo Balla,1995 Collage e cera su scatola alimentare, cm 11x9,5x4
Rondinelle Cosmi(comi)che, 2007 Tela, grafite e cera su tavola, cm 70x70
Paesaggi Gardesani, presenza dell’assenza, 2001 Acquarello, collage e cera su scatola alimentare, cm 22,5x18x4
Collage Carcito, 2004 Collage, cera e ready-made, cm 62x52
Collage Carcito, 2004 Collage, cera e ready-made, cm 62x52
Collage Carcito, 2004 Collage, cera e ready-made, cm 62x52
Capovolto, 2003 e Provenza, 2003 particolare dell’installazione presso la Galleria Miralli, Viterbo 2006
Reliquaiario, 2003 Cerotto cera e stoffa su ready-made, cm 63x52
Triplo Cielo Estraneo Rosso, 1990 Aquerello su carta preparata intelaiata, cm 126,5x270
Age d’or, 2009/2008 Oro e nastro adesivo su ready-made, cm 77x155,5x6,5
Dittico Rubelli, 2008 Nastro adesivo, stoffa e cera su ready-made, cm 142x142
Fuori asse circolare, 2007 Nastro adesivo, tela e cera su scatola cm 19x8
Gesto Ludico lungo, 2006 Nastro adesivo, stoffa e cera su ready-made, cm 37,5X9,3
Antigrazioso in forma quadrata, 2007 Nastro adesivo, stoffa e cera su ready-made, cm 40x40
Opus Ironicus, 2007 Tela, cerotto e cera su ready-made, cm 35x35
Fuori asse triplo, 2007 Tela e cera su redy-made, cm 56,5x65,3
Sottile linea rossa, 2007 Nastro adesivo stoffa e cera su ready made, cm 65,5x113
Fuori asse verticale, 2007 Nastro adesivo, stoffa e cera su ready-made, cm 50x50
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Di tutti i colori – blu, (installazione a 4 mani con Massimo Minini) Misura Ambiente, Casa dei Palazzi, Brescia 2009
Di tutti i colori – rosso, (installazione a 4 mani con Massimo Minini) Misura Ambiente, Casa dei Palazzi, Brescia 2009
W l’Italia, 2007 Collage e cera su scatola alimentare, cm 20x15
Gesti quotidiani, particolare dell’installazione presso Le 19 Centre Regional Art Contemporaine Montbélliard (Francia), 2006
I miei Balli Plastici, 2009 Tempera e cera su ready made cartaceo, cm 30x27 ognuno
I miei Balli Plastici, 2009 Tempera e cera su ready made cartaceo, cm 30x27 ognuno
I miei Balli Plastici, 2009 Tempera e cera su ready made cartaceo, cm 30x27 ognuno
I miei Balli Plastici, 2009 Tempera e cera su ready made cartaceo, cm 30x27 particolare
I miei Balli Plastici, 2009 Tempera e cera su ready made cartaceo, cm 30x27 particolare
Colori, 2009 Tempera e cera su ready made cartaceo, cm 30x27 ognuno
Colori, 2009 Tempera e cera su ready made cartaceo, cm 30x27 ognuno
Colori, 2009 Tempera e cera su ready made cartaceo, cm 30x27 ognuno
Colori, 2009 Tempera e cera su ready made cartaceo, cm 30x27 particolare
Colori, 2009 Tempera e cera su ready made cartaceo, cm 30x27 particolare
Breve compendio di Storia dell’Arte per chi ha perso la memoria, Kunstforum Egna, 2010, particolare dell’installazione
Breve compendio di Storia dell’Arte per chi ha perso la memoria, Kunstforum Egna, 2010, particolare dell’installazione
Breve compendio di Storia dell’Arte per chi ha perso la memoria, Kunstforum Egna, 20101, particolare dell’installazione
Gesti quotidiani, particolare dell’installazione presso Galerie Koma, Mons (Belgio), 2011
Colori come Suoni, particolare dell’installazione presso Galerie Koma, Mons (Belgio), 2011
Pandora, particolare dell’installazione presso Galleria Renata Bianconi, Milano, 2009
Jesus’Blood Never Failed Me Yet (per G. Bryars), 2007 Gesso e ready-made cm 89x Ø 18
Prorompete rovine di Gerusalemme, 2007 Gesso e ready-made cm 60x32,5x9 (sgabello cm 31,55x41,55x18)
Tre vespri della Beata Vergine (per Monteverdi), 2007 Gesso e ready-made cm 58x34x23 (senza sgabello)
Duo Seraphim, 2008 Gesso e ready-made cm 57x37,5x9,5
Les Fiancailles, 2008 Gesso e ready-made cm 168x Ø 35
Poco Meno Mosso, 2008 Gesso e ready-made cm 114x Ø 26
The Philosopher, 2008 Gesso e ready-made cm 146x Ø 25
Piece Unique, 2008 Gesso e ready-made cm 109x Ø 24
Forma del Vuoto, 2008 Calco in gesso di ready-made, dimensione reale
Gloria Patri, 2006 Calco in gesso di ready-made, cm 55x Ø 21
Luca Formentini e Stefano Castagna, performance alla Wave Photogallery 30 novembre 2011
Albano Moranti, Massimo Minini, Piero Cavellini e Walter Beltrami, Dialogo di un pittore ludico
(con la propria ombra), performance alla Galleria Minini 10 dicembre 2011
Albano Morandi nello studio, 2008 foto Corrado Galli
Con la Moglie nel Monferrato, ottobre 2011, foto Chiara Locatelli
Con il figlio Ludovico, novembre 2011
Con la Moglie davanti all’installazione di Armida Gandini, Meccaniche della Meraviglia, ottobre 2010, foto Chiara Locatelli
Con Lucio Pozzi e Tomas Rajlich alla Galleria delle Battaglie, novembre 2007
Con Philippe Cyroulnik a Le 19, Centre Regional D’Art Contemporain, maggio 2006
Egna Kunstforum, ottobre 2010
Da: Brescia con le Ali, Photo by Giancarlo Mecarelli © All rights reserved.
Copertine di alcune Monografie
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