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La rappresentazione artistica della violenza
ha svolto, nei secoli, la duplice funzione di
monito, la visione dell’atto violento doveva
costituire un deterrente morale alla sua rea-
lizzazione, e di una possibile rappresentazio-
ne dell’espressione del dolore. La galleria
romana “Cassiopea”, in Via Basento 24, con
la mostra “La violenza e l’arte” (aperta fino
al 30 giugno con orario feriale, da lunedì
pomeriggio al venerdì, dalle 11 alle 13 e dalle
17 alle 19,30), alla quale partecipano undici
artisti, dà voce alle varie forme (pittura, scul-
tura, grafica, collage) attraverso cui la violen-
za può essere espressa: violenza del gesto,
gesto violento o semplice, per visualizzare
qualcosa che vive nascosta dentro di noi e
che può essere in qualche modo esorcizzata
proprio nella sua rappresentazione. In
Germana Brizio il concetto di violenza, scrive
Anny Baldisera, agisce pienamente a livello
di forma concretizzata in figurazioni convin-
centi. La violenza si formalizza in Paolo
Camiz attraverso opere tridimensionali frut-
to di precise stratificazioni materiche. Paolo
Conti utilizza la pittura come spazio mentale
per esprimere una concezione profondamen-
te inquietante dell’essere. Con Fabio
Cricinella i ritmi interiori e travolgenti del-

l’anima trovano espressione nella danza,
simile ad un’esplosione catartica e purifica-
trice. Bruna D’Alessandro codifica figurazio-
ni palesemente inquietanti, cariche di aggres-
sività emozionale. Con Luciano Fargnoli il
quadro diventa campo di pura energia capa-
ce di emanare fluidi cromatici carichi di
radioattività emozionale. Ivana Ferraro,
attraverso una particolare intelaiatura cro-
matica, formalizza un codice espressivo dai
toni profondamente inquietanti. Silvio
Pancheri stratifica la superficie pittorica con
figurazioni fortemente cromatiche per veico-
lare le istanze più profonde della sua com-
plessa spiritualità . La distribuzione delle
forme di Simonetta Putti esprimono una poe-
tica carica di pathos. Con Pietro Vanni il con-
cetto di violenza si fa espressione immediata,
palese e i vari inserti concorrono a definire
l’estetica delle umane sofferenze.
L’installazione con la quale il Maestro
Gianpaolo Berto rappresenta la tragica fine
di una sua allieva nella piazza di Tien
Ammen è articolata in due pannelli: il primo
riferito alla drammaticità dell’evento, il
secondo è una finestra sul “nulla”, sull’azze-
ramento emozionale.

Giovanni Paradiso

L’accogliente ed elegante “location” EB
Gallery di Elisabetta Barbarisi, in Via della
Palombella 42 a Roma, proprio alle spalle del
Pantheon, ospita fino al
30 giugno, la mostra
“Mediterranee pitto-
grafie” del pittore
Andrea Borrelli, medi-
co ginecologo napoleta-
no che affida le sue
emozioni e i suoi ricor-
di alle capacità grafiche
di elaborazioni che
riportano alle “carte di
Amalfi”. Le sue perso-
nali interpretazioni
sono caratterizzate da momenti reali e fanta-
stici, annotazioni storiche ed appunti metico-
losamente tracciati o appena accennati, poli-
cromie sovrapposte, ma tutte inevitabilmen-

te “bagnate” dal mare. Archi e ridondanti
figure, colonne e scorci, porte e vasi, barche e
insenature, vele e fauna, “esasperano” lo

spazio pittorico attraverso
colori mediterranei che
evocano l’affresco. I suoi
“ritorni” motivano così il
bisogno di fermare quanto
scritto e lasciato a noi da
chi prima ha vissuto,
cogliendo nel Mediter-
raneo il Meraviglioso ed
inestinguibile tesoro. Di
lui il critico d‘arte
Cristofaro Ricci, dice : “il
Borrelli, nel suo linguag-

gio artistico, coinvolge direttamente il
Mediterraneo, che non è stato solo una via,
bensì un’indiscutibile fonte di vita storica di
un’epoca passata”.

Collettiva alla Galleria Cassiopea di Roma

La Violenza e l’Arte

Paesaggi postbellici nei quali abbondano macerie di centri urbani, lacerti di edifici
che appaiono nell’intrico di una vegetazione che ha fagocitato i resti di una civiltà
ormai scomparsa. E’ il futuro previsto da Giacomo Costa, indiscusso protagonista
della web art italiana: “dopo il sopravvento della natura sulla civiltà umana poche
tracce resteranno visibili. Le grandi città, simbolo della forza geniale ed autodistrut-
tiva dell’uomo, saranno inglobate nel tessuto naturale … Le arene, da sempre luogo
simbolico della passione collettiva e dello sfogo di quell’aggressività che ha caratte-
rizzato l’umano agire, saranno gli unici edifici visibili, quasi a monito della follia
umana. Come lo è
stato il Colosseo, gli
stadi resteranno luo-
ghi della memoria a
cavallo tra follia e
passione, violenza e
sopraffazione, per-
fetta metafora della
storia umana”.
Questa l’essenza del
ciclo “Arene” in
esposizione per la
prima volta a Roma
nella Galleria
“Emmeotto” in Via
Margutta 8, che rap-
presentano l’antefatto di “Postnatural”, immagini realizzate da Costa per raccontare

la sua visione del mondo in chiave metaforica.
Interamente disegnate in 3D, le opere di Costa
mimano alla perfezione la fotografia che, normal-
mente, viene accettata come “documento”, prova
certa di un evento. E proprio all’apparenza della veri-
dicità fotografica Costa affida il suo visionario mes-
saggio: “Ricorda che potrebbe andare così”. Sono
visioni apocalittiche da day after al tempo stesso reali
e irreali, contemporanee e lontane nel tempo quasi a
testimoniare il passato più che il futuro. Valerio Dehò
scrive che quella di Costa è “una denuncia di un
mondo in degrado e fuori controllo eppure non è una
resa al catastrofismo quanto un segnale di luce e di
risveglio…. La sua svolta ‘verde’, rivelata alla
Biennale di Venezia dell’anno scorso, in cui la natura
diventa protagonista, risente di una conversione del
mondo da ‘estetico’ a ‘etico’, anche se una mediazio-
ne tra le due categorie è sempre la soluzione miglio-
re”. La mostra allestita dal quarantenne digital-artist
fiorentino a cura di Valerio Dehò resta aperta fino al
3 luglio con orario dal martedì al sabato dalle 11 alle
14 e dalle 15 alle 20.

Vittorio Esposito

In ViaMargutta, una delle strade più
esclusive e suggestive della Capitale,
si è svolta la XIII edizionedellamani-
festazione “ModArt” conclusa con la
consegna del “Premio Margutta”,
scultura realizzata dall’artistaAngela
Pellicanò. “ModArt” hamesso a con-
fronto due filosofie artistiche, la
Moda e l’Arte. LaModa, è stata rap-
presentata da dieci top model che
hanno presentato la collezione dello
stilista Sebastiano Basile e i cult bijou
diNaniski e alcuni costumi della sar-
toria Farani creati da Danilo Donati
per i film di Federico Fellini “I
Clowns” e “Casanova”. L’Arte, sezio-
ne coordinata dalla Galleria
“Monogramma Arte Contempo-
ranea”, dalle performance “Parole e lumache”
dell’artistaAngela Pellicanò e “Domino” dell’arti-
sta Giuseppe Amorese alla cui realizzazione
hanno contribuito gli sttori della Compagnia di
teatro “La Fabbrica” e la “Compagnia della
Bellezza” di Roma per il make-up e l’hair style
delle modelle. Il presidente del Premio
“Margutta”, Gabriele Salvatores, ha consegnato i
prestigiosi riconoscimenti a Mara Venier, per la
Televisione; a Eleonora Giorgi, per il Cinema; a
Katia Ricciarelli, per la Musica; a Sebastiano
Basile, per la Moda; a Augusto Minzolini
(Direttore TG1), per il Giornalismo; a Anna

SafroncikeNinoFrassica,per laFiction; aAntonio
Catricalà,PresidenteAntitrust; aOrlandoCorsetti,
Presidente I Municipio di Roma; a Ercole P.
Pellicanò, Presidente Associazione nazionale per
lo Studio dei Problemi del Credito; a Pino
Brusone, imprenditore; a RinoMucci, artigiano di
Via Margutta e a Francesco Gesualdi, esperto
audiovisivi. La manifestazione, condotta da
Alessandro Menieri, è stata patrocinata dalla
Provincia di Roma, I Municipio, Associazione
Internazionale di ViaMargutta ed è stata sponso-
rizzata da Fondazione Roma – Terzo Settore.

Francesca Gianna

A Roma nella Galleria Emmeotto

Il “Postnatural”
di Giacomo Costa

ModArt e Premio
Margutta 2010

La Seconda Edizione della Rassegna
“Emergenze: Arte Roma” - ospitata anche
quest’anno a Roma nel Chiostro della Basilica
dei SS. Apostoli (Piazza Santi Apostoli 51) - si
caratterizza come luogo di confronto fra gio-
vani artisti, non solo italia-
ni, alcuni dei quali alle
prime esperienze espositi-
ve. La mostra raccoglie
opere di 29 autori portato-
ri di esperienze di ricerca e
sperimentazione linguisti-
camente anche molto lon-
tane tra loro: Roberto
Atzori, Elisa Berrettoni,
Michal Blumenfeld,
Stephanie Cardi, Dario
Carratta, Jaime Carvalho,
Dominique Catton, Marco
Colletti, Emma Criado Sànchez, Alessandro
Di Mattei, Valentina Faraone, Monica
Galeotti, Valentino Ioschici, Mashiho
Kameda, Elif Karagoz, Alessandra Lampiasi,
Linda Marinucci, Silvio Mazzotta, Ronnie

Orroz, Giuliano Pastori, Kevin Pineta, Valeria
Pontremoli, Ernesto Pugliese, Vittoria
Ramodelli, Roberta Ravoni, Stefania Rinaldi,
Valeria Sgamma, Rachele Tombini e Hannes
Uhlenhaut. “Nuovi criteri di creatività e liber-

tà linguistica sono le
qualità specifiche di
questa collettiva, scrive
la curatrice della mostra
Paola Consorti, dove
sono invitati ad esporre
giovani artisti con diffe-
renti esperienze cultu-
rali e percorsi personali,
rendendo possibile
all’osservatore di di-
sporre di un variegatis-
simo insieme di opere
che rivelano le più

recenti tendenze del contemporaneo”. La
mostra resta aperta fino al 30 giugno con ora-
rio, tutti i giorni, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30
alle 19,30.

Sara Bittarelli

A Roma nel Chiostro della Basilica dei SS. Apostoli

Emergenze: Arte Roma 2010

A Roma nella “EB Gallery”
Le “Mediterranee pittografie” di Borrelli

In alto, “Arena 1”, 2010, lambda-print under plexi-
glass cm. 110x220 e, a fianco, “Garden 3”, 2009,
lambda-print on aluminium - cm 200 x 80

Un’opera di Monica Galeotti.

Da sinistra: Antonio Catricalà, Mara Venier e Augusto
Minzolini.

Un’opera di Andrea Borrelli.


