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È stata selezionata a Pa-
dova la cinquina finalista
della 60^ edizione del
Premio Campiello, con-
corso di letteratura ita-
liana contemporanea
promosso dalla Fonda-
zione Il Campiello ‐ Con-
findustria Veneto. Nel
corso di una votazione
nell’Aula Magna G. Galilei
di Palazzo Bo, Università
degli Studi di Padova, la
Giuria dei Letterati ha vo-
tato tra gli oltre 350 libri
ammessi al concorso dal
Comitato Tecnico: Al
primo turno con 7 voti An-
tonio Pascale con “La fo-
glia di fico. Storie di alberi,
donne, uomini” (Einaudi),
al terzo turno con 8 voti
Fabio Bacà con “Nova”
(Adelphi), al quinto turno
con 7 voti Daniela Ranieri
con “Stradario aggiornato
di tutti i miei baci” (Ponte
alle Grazie), al settimo
turno con 7 voti Bernardo
Zannoni con “I miei stu-
pidi intenti” (Sellerio), al
ballottaggio con 7 voti

Elena Stancanelli con “Il
tuffatore” (La nave di
Teseo).
Durante la selezione la
Giuria ha inoltre annun-
ciato il vincitore del Pre-
mio Campiello Opera
Prima, riconoscimento at-
tribuito dal 2004 ad un au-
tore al suo esordio
letterario. Il premio è stato
assegnato a Francesca
Valente “Altro nulla da se-
gnalare” (Einaudi).
La Giuria dei Letterati è
presieduta da Walter Vel-
troni ed è composta da
autorevoli personalità del
mondo letterario ed acca-
demico quali: Pierluigi
Battista, giornalista e
scrittore, Federico Ber-
toni, docente di Critica let-
teraria e letterature
comparate all’Università
di Bologna, Daniela Brogi,
docente di Letteratura Ita-
liana contemporanea al-
l’Università per Stranieri
di Siena, Silvia Calan-
drelli, direttore di Rai Cul-
tura,  Edoardo Camurri,

scrittore, autore e condut-
tore televisivo e radiofo-
nico, Chiara Fenoglio,
docente di Letteratura Ita-
liana all’Università di To-
rino, Daria Galateria,
scrittrice, accademica e
traduttrice, Luigi Matt, do-
cente di Storia della lin-
gua italiana all’Università
di Sassari, Lorenzo Toma-
sin, Docente di Filologia
Romanza all’Università di
Losanna, Roberto Vec-
chioni, cantautore, scrit-
tore, docente universitario
e Emanuele Zinato, do-
cente di Letteratura ita-
liana contemporanea
all’Università di Padova.
“In questo momento sto-
rico in cui sembrano pre-
valere divisioni, odio e
paure- ha detto Enrico
Carraro, Presidente della
Fondazione Il Campiello ‐
Confindustria Veneto-
anche la cultura può es-
sere uno strumento di dia-
logo, di contaminazione e
di accrescimento dei po-
poli’’. 

18 • 27 maggio 2022

A PADOVA LA 60° EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA

Campiello, selezionata la cinquina
Antonio Pascale, Fabio Bacà, Daniela Ranieri, Bernardo Zannoni e Elena Stancanelli 

La Giuria dei Letterati del Campiello presieduta da Walter Veltroni

Cronacadiverona.com redazione@tvverona.com

Alcuni dei Giganti dell’arte
italiana e internazionale del
XX secolo arrivano a Villor-
ba (Treviso), nelle sale di
21Gallery, per raccontare
attraverso capolavori e ope-
re inedite il senso della bel-
lezza nella ricerca artistica
contemporanea. La mostra
DA DE CHIRICO A CHA-
GALL E OLTRE. Il senso
della bellezza nell’arte con-
temporanea curata da
Cesare Biasini Selvaggi, in
corso dal 28 maggio al 30
settembre nelle sale della
21Gallery di Villorba (Trevi-
so), presenta capolavori e
opere inedite del XX secolo:
Afro, Giacomo Balla, Ali-
ghiero Boetti, Valerio Adami,
Carla Accardi, Marc Cha-
gall, Enzo Cucchi, Giorgio
de Chirico, Fortunato Depe-
ro, Piero Dorazio, Tano
Festa, Lucio Fontana, Jan-
nis Kounellis, Fernand
Léger, Piero Pizzi Cannella,
Agostino Bonalumi, Alberto
Burri, Massimo Campigli,
Giulio Turcato.

Un dipinto di Chagall 
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a Chagall
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CORTINA  
D’AMPEZZO BL

SENTIERO DI PIAN DE RA SPINES
0436 866222 
associazione-controcorrente-arte.it
Sentieri d’Arte 2022
Margherita Morgantin / Italo Zuf�
I giardini di Artemide
a cura di Fulvio Chimento e Carlotta Minarelli
23 luglio - 3 novembre
Allestita nel primo tratto del sentiero, la mostra 
rimanda alla guida letteraria per escursionisti 
Dolomiti cuore d’Europa di Giovanni Cenacchi, 
che lo descrive come il «regno della dea Arte-
mide». Le opere di Morgantin e Zuf�, accom-

VERONA
KROMYA ART GALLERY
Via Oberdan 11/c − 045 9788842
www.kromyartgallery.com
Davide Maria Coltro Pax Naturae
a cura di Alberto Fiz
21 maggio - 24 luglio
A partire dal quadro mediale Pax Naturae, Coltro 
esamina la trasformazione di elementi �oreali 
visti dall’alto con un procedimento lenticolare 
in cui sintetizza fotogra�a, pittura e tecnologia.

VILLORBA TV

21 GALLERY
Viale della Repubblica 3 − 0422 1784840
www.twentyonegallery.it
Da De Chirico a Chagall e oltre
Il senso della bellezza nell’arte contemporanea
a cura di Cesare Biasini Selvaggi
28 maggio - 30 settembre
Il progetto documenta come l’arte contempo-
ranea non abbia fornito l’ennesima immagine 
della bellezza naturale, quanto piuttosto abbia 
insegnato a comporre ipotesi alternative per il 
presente, ovvero a conferirgli una diversa visi-
bilità e possibilità di signi�cato.

TRIESTE
TRIESTE CONTEMPORANEA /
STUDIO TOMMASEO
Via del Monte 2/1 – 040 639187
www.triestecontemporanea.it
Zbyn k Baladrán Out of Control 
�no all’8 luglio
Baladrán presenta opere a stampa digitale 
realizzate durante la pandemia che analiz-
zano situazioni emotive primarie e indagano 
le motivazioni, le azioni politiche e gli schemi 
secondo i quali sono costruiti il nostro pensare 
e il nostro agire. Indagando i territori occupati 
dall’Occidente e utilizzando metodologie simili 
a quelle impiegate dall’etnografo, dall’antropo-
logo e dal sociologo, Baladrán scava i resti di 
un passato non così lontano. 
Ephemera
progetto di Eleonora Cedaro, Michela Lupieri e 
Rachele D’Osualdo
maggio - ottobre
Un festival multidisciplinare per il corpo e la 
mente, dislocato fra Gorizia, Rosazzo, Trieste, 
Udine, Verzegnis.
Premio giovane emergente europeo 
Trieste Contemporanea 2022
call internazionale / deadline 10 luglio
Ogni due anni il Premio Giovane Emergente 
Europeo è assegnato a un artista under 30 
proveniente dall’Europa centro orientale. La 
call richiede ai concorrenti la consegna di un 
portfolio dell’attività degli ultimi cinque anni.
Conversazione tra Maurizio Ferraris e 
Lorenzo Gatti 18 luglio h 18
A partire dal dispositivo speculativo spinoziano 
dell’Etica, l’incontro prevede un dialogo incen-
trato sull’opera del �losofo olandese.

 

A PLUS A GALLERY
Calle Malipiero. San Marco 3073 
041 2770466 – www.aplusa.it
Ruth Beraha We will name her tempest
�no al 15 luglio
Tra voci ostili, canti solenni e fantasmi di opere, 
immersi fra i resti di un luogo di culto immagi-
nario, la serie di installazioni sonore e sculture 
inedite sintetizza il desiderio dell’artista di sot-
trarsi al sistema di potere dello sguardo e del 
dominio delle immagini.

NEGOZIO OLIVETTI
Piazza San Marco 101
www.galleriacontinua.com
Lucio Fontana / Antony Gormley
a cura di Luca Massimo Barbero
�no al 27 novembre
Realizzato da Carlo Scarpa nel 1958, il Negozio 
Olivetti ospita una selezione di disegni, opere su 
carta e sculture di Fontana e Gormley, basata su 
una serrata conversazione tra lavori che guar-
dano all’implicazione della luce e dello spazio. 

BOLOGNA 
MAMBO
Via Don Giovanni Minzoni 14 – 051 6496611 
www.mambo-bologna.org
Sean Scully A Wound in a Dance with Love
a cura di Lorenzo Balbi 
22 giugno - 9 ottobre 
Dalle prime sperimentazioni �gurative degli 
anni ’60 e le opere minimaliste degli anni ’70 
�no alla ricerca attuale, la mostra documenta  
l’intera vicenda creativa di Sean Scully, tra gli 
esponenti della pittura astratta contempora-
nea. I lavori esposti evidenziano come nella 
sua pratica con�uiscano sia la conoscenza 
delle opere di maestri antichi e contemporanei 
sia la capacità di trarre suggestioni visive ed 
emozionali da dati di realtà.
No, neon, no cry
a cura di Gino Gianuizzi 
�no al 4 ottobre
Il progetto tenta di raccontare, attraverso la 
formula della wunderkammer, la storia com-
plessa e «disordinata» della galleria neon. Nata 
nel 1981 senza budget e senza obiettivi prede-
terminati, neon è stata un laboratorio perma-
nente, una comunità per artisti, critici e curatori 
e un luogo di formazione. 

MUSEO DAVIA BARGELLINI
Strada Maggiore 44 − 051 236708
www.nosproduction.com/fresco
Davide D’Elia Fresco
a cura di Elisa Del Prete  
�no al 25 settembre
Pensata in dialogo con la collezione del mu-
seo, la mostra si compone di due interventi 

pagnate da quelle di T-yong Chung realizzate 
durante un workshop nel Liceo Artistico di Cor-
tina, immerse nell’ambiente naturale possono 
assumere valore di «offerte» alla natura, ma 
anche manifestarsi come presenze del pas-
saggio di Artemide.

Margherita Morgantin, Stella del Mattino e Piccolo 
Lupo, 2022 / Sentieri d’Arte, Cortina d’Ampezzo
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CATALOGHI D’ARTE

I libri Giorgio Mondadori

ANDREA CUSUMANO

RETABLO

È il catalogo della mostra personale dell’artista Andrea Cusuma-
no tenutasi dal 29 aprile al 26 giugno a Villa Zito, Palermo, 

curata da Agata Polizzi e realizzata da Settimana delle Culture 
con il sostegno della Fondazione Sicilia, il supporto di Elenk’art, 
Associazione MeNO e Grand Hotel et Des Palmes e con il patro-
cinio del Comune di Palermo. Il progetto espositivo ha proposto 
elementi installativi, disegni, oggetti di scena, ceramiche e foto-
grafie in un’alternanza di immagini e di narrazioni con lo scopo di 
partecipare allo sguardo altrui l’intenso campo di interesse di Cu-
sumano e la sua riflessione su temi complessi e intrisi di umanità.

Volume di 144 pagine; formato cm 23 x 27; 

legatura in brossura con alette, testi in italiano e in inglese

In vendita nelle librerie a € 25,00.
Prezzo speciale per i nostri lettori a € 22,50

 ANDREA CUSUMANO

RETABLO

EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

Per le ordinazioni scegliere tra: 1) Invio assegno bancario a Cairo Publishing Srl, 

corso Magenta 55 - 20123 Milano; 2) Versamento su c.c. postale n. 71587083 intestato 

a Cairo Publishing Srl; 3) Bonifico, IBAN IT 66 X 02008 09432 000030040098 - Unicredit; 

4) Addebito su carta di credito (escluse le elettroniche e American Express). 

Si prega di inviare l’attestazione del pagamento al fax 02 43313580 o all’indirizzo mail 

diffusione@cairoeditore.it, indicando un recapito telefonico. Per informazioni telefonare 

allo 02/43313517. Offerta valida sino al 31/12/2022.
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Da De Chirico a
Chagall e oltre –
21Gallery
ARTE CONTEMPORANEA
di Alessio Crisantemi

Villorba
La bellezza e la sua ricerca nell’opera pittorica contemporanea, in uno sguardo totale
a cavallo tra due secoli che arriva fino all’oggi

Da De Chirico a Chagall e oltre - 21Gallery
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Qual è il senso della bellezza nell’arte contemporanea? È questa la domanda che si pone (e ci

pone) Cesare Biasini Selvaggi nella mostra “Da De Chirico a Chagall e oltre” ospitata dalla 2211

GGaalleerryyyy di Villorba, a Treviso. Proponendo una serie di opere anche molto distanti tra loro, per lo

più inedite, che affianca alcuni autentici capolavori dei maestri dell’arte internazionale del XX

secolo mettendoli in rapporto alle opere di undici artisti emergenti capaci di indagare sul senso

della bellezza, sia pure nelle loro differenze: di età, estrazione e mezzi espressivi. In un percorso

espositivo sviluppato in una successione di 37 opere concepito per documentare come l’arte

contemporanea non abbia fornito l’ennesima immagine della bellezza naturale, quanto piuttosto

abbia insegnato a interpretare il mondo, a comporre ipotesi alternative per il presente, ovvero a

conferirgli una diversa visibilità e possibilità di significato.

Partendo dai “master” di inizio Novecento, come: AAffrroo,, GGiiaaccoommoo BBaallaa,, AAliigghhiieerroo BBooeettttii,, VVaaVaVVaV leerriioo

AAAAddaammii,, CCaarrlaa AAccccaarrddii,, MMaarrcc CChhaaggaall,, EEnnzzoo CCuucccchhii,, GGiioorrggiioo ddee CChhiirriiccoo,, FFoorrttuunnaattoo DeDeppeerroo,, PPiieerroo

DoDorraazziioo,, TTaaTaTTaT nnoo FFeessttaa,, LLuucciioo FFoonnttaannaa,, JJaannnniiss KKoouunneelliiss,, FFeerrnnaanndd LLééggeerr,,r,r PPiieerroo PPiizzzzii CCaannnneellaa,,

AAAAggoossttiinnoo BBoonnaaluummii,, AAlbbeerrttoo BBuurrrrii,, MMaassssiimmoo CCaammppiigglii,, GGiiuuliioo TTuuTuTTuT rrccaattoo. Quelli cioè che come pochi

altri sono riusciti a dimostrare come la bellezza sia qualcosa che risieda oltre i soli canoni

estetici, rappresentando qualcosa che nasce dal profondo e che si può trovare anche nella cosa

più piccola e solo apparentemente insignificante agli occhi degli altri. Per un’esperienza così

forte e dirompente da influenzare le proprie scelte e le proprie aspettative di vita.

Da De Chirico a Chagall e oltre – 21Gallery

C’è la ricerca della bellezza, senz’altro, nell’inconscio di GGiioorrggiioo ddee CChhiirriiccoo, autore della tela

Ettore e Andromaca (1955). Ma c’è bellezza anche nei futuristi, presenti in mostra con gli inediti

dipinti di GGiiaaccoommoo BBaallaa (Marvele, 1919 ca.) e FFoorrttuunnaattoo DeDeppeerroo (Personaggi capresi, 1917 ca.),

pur essendo ricercata unicamente nella velocità. Come pure si può individuare nella

Composition-étude pour une peinture murale (1938) di Fernand Léger. Marc Chagall, dal canto

suo, inseguì la bellezza del sogno, la sua purezza. È nella dimensione del sogno, infatti, che

questo artista raggiunse la “vera” bellezza, che è insieme soprannaturale, magica, miracolosa,

come testimonia il suo suggestivo dipinto in mostra Les Mariés sur fond bleu (1980-82).

Emerse nell’Informale una valorizzazione della “materia”, la sua pionieristica esplorazione per

scoprirne la segreta bellezza nascosta. A cominciare dalla ricerca estetica di Alberto Burri, di cui

è stato selezionato il catrame e olio su tela Composizione (1950). I Concetti spaziali che Lucio

Fontana stesso definiva la fine dell’arte, erano in realtà la promessa del territorio di una nuova

bellezza sconosciuta tutta da indagare. La ricerca di Fontana irrompe nelle sale di 21Gallery con

la preziosa terracotta smaltata intitolata Crocifissione (1955-60), a cui segue il Senza

titolo (2002) di Jannis Kounellis, un evocativo lavoro in lamiera di ferro, piombo, martello, sacco

di juta, cavo d’acciaio, rete metallica e disegni. Tra le rarità della mostra, spicca 17 aprile 1972 di
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Alighiero Boetti, eseguito in vernice industriale su legno. L’opera è un Date Painting dalla serie

Le tre Marie risalente al 1968, anno di svolta e di allontanamento di Boetti dall’arte povera verso

lavori ad alta valenza concettuale. Conclude il percorso espositivo una sezione rivolta al senso

della bellezza nella ricerca artistica di undici autori della scena più recente, estremamente diversi

fra loro, i quali più che proporre esempi di bellezza ne mettono in rassegna tentativi di

comprensione. Da MMaauurriizziioo SSaavviinnii a MMaauurroo DiDi SSiilvveessttrree, FFrraanncceessccaa MMaarrccoonnii, il duo EEvvaa HHiiddee,,

RRoobbeerrttoo BBeerrnnaarrddii,, GGoonnzzaaloo BBoorroonnddoo, il duo AAnnttoonneelloo GGhheezzzzii,, GGiiuuliioo FFrriiggoo,, AAleessssaannddrroo GGiiaannnnìì,,

NNiiccoolee VVooVoVVoV lttaann e LLuuccaa GGrriimmaalddii.

Il risultato, è una mostra estremamente coinvolgente, dinamica, capace di scaldare l’anima dei

visitatori, grazie alla grande bellezza dei classici proposti, completata dalle interessanti novità

provenienti da artisti attivi nel campo della ricerca a della sperimentazione.
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arte moderna

Da De Chirico a Chagall e oltre

Villorba - 27/05/2022 : 30/09/2022

Lamostra riunisce alcuni dei Giganti dell’arte italiana e internazionale del XX secolo per raccontare
attraverso capolavori e opere inedite il senso della bellezza nella ricerca artistica contemporanea.
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Luogo: 21 GALLERY

Indirizzo: Viale della Repubblica, 5 - Villorba - Veneto

Quando: dal 27/05/2022 - al 30/09/2022

Vernissage: 27/05/2022 su invito

Autori: Giorgio De Chirico, Marc Chagall

Curatori: Cesare Biasini Selvaggi

Generi: arte moderna

Orari: lunedì-sabato, ore 10.00-19.00 (chiusure: 2 giugno; 13-23 agosto)

Nascondi annuncio

Perché questo annuncio?

Comunicato stampa

INFORMAZIONI
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Alcuni dei Giganti dell’arte italiana e internazionale del XX secolo arrivano a Villorba (Treviso), nelle
sale di 21Gallery, per raccontare attraverso capolavori e opere inedite il senso della bellezza nella
ricerca artistica contemporanea. La mostra DA DE CHIRICO A CHAGALL E OLTRE

Leggi tutto

Il senso della bellezza nell’arte contemporanea curata da Cesare Biasini Selvaggi, in corso dal 28
maggio al 30 settembre 2022 nelle sale della 21Gallery di Villorba (Treviso), presenta capolavori e
opere inedite per la prima volta esposte al pubblico di venti Giganti dell’arte internazionale del XX
secolo: Afro, Giacomo Balla, Alighiero Boetti, Valerio Adami, Carla Accardi, Marc Chagall, Enzo
Cucchi, Giorgio de Chirico, Fortunato Depero, Piero Dorazio, Tano Festa, Lucio Fontana, Jannis
Kounellis, Fernand Léger, Piero Pizzi Cannella, Agostino Bonalumi, Alberto Burri, Massimo
Campigli, Giulio Turcato.

Il percorso espositivo composto da 37 opere è stato concepito per documentare come l’arte
contemporanea non abbia fornito l’ennesima immagine della bellezza naturale, quanto piuttosto
abbia insegnato a interpretare il mondo, a comporre ipotesi alternative per il presente, ovvero a
conferirgli una diversa visibilità e possibilità di signi�cato. Solo gli artisti del XX secolo sono riusciti
a dimostrare come la bellezza sia qualcosa che risieda oltre i soli canoni estetici: è qualcosa che nasce
dal profondo e che si può trovare anche nella cosa più piccola e insigni�cante sotto gli occhi di tutti. È
un’esperienza totalizzante così forte da in�uenzare le proprie scelte e le proprie aspettative di vita.

Cercò bellezza nell’inconscio Giorgio de Chirico, autore della tela Ettore e Andromaca (1955). Per i
futuristi invece non c’era alcuna bellezza se non nella velocità. La celebre avanguardia di Filippo
Tommaso Marinetti è presente con gli inediti dipinti di Giacomo Balla dal titolo Marvele (1919 ca.) e
di Fortunato Depero Personaggi capresi (1917 ca.), a�ancati nel percorso espositivo dalla
Composition-étude pour une peinture murale (1938) di Fernand Léger. Marc Chagall, dal canto suo,
inseguì la bellezza del sogno, la sua purezza. È nella dimensione del sogno, infatti, che questo artista
raggiunse la “vera” bellezza, che è insieme soprannaturale, magica, miracolosa, come testimonia il
suo suggestivo dipinto in mostra Les Mariés sur fond bleu (1980-82).

Emerse nell’Informale una valorizzazione della “materia”, la sua pionieristica esplorazione per
scoprirne la segreta bellezza nascosta. A cominciare dalla ricerca estetica di Alberto Burri, di cui è
stato selezionato il catrame e olio su tela Composizione (1950). I Concetti spaziali che Lucio Fontana
stesso de�niva la �ne dell’arte, erano in realtà la promessa del territorio di una nuova bellezza
sconosciuta tutta da indagare. La ricerca di Fontana irrompe nelle sale di 21Gallery con la preziosa
terracotta smaltata intitolata Croci�ssione (1955-60), a cui segue il Senza titolo (2002) di Jannis
Kounellis, un evocativo lavoro in lamiera di ferro, piombo, martello, sacco di juta, cavo d’acciaio,
rete metallica e disegni. Tra le rarità della mostra, spicca di Alighiero Boetti 17 aprile 1972, eseguito
nel 1968 in vernice industriale su legno. L’opera è un Date Painting dalla serie Le tre Marie risalente
al 1968, anno di svolta e di allontanamento di Boetti dall’arte povera verso lavori ad alta valenza
concettuale. Conclude il percorso espositivo una sezione rivolta al senso della bellezza nella ricerca
artistica di undici autori della scena più recente, estremamente diversi fra loro per età, estrazione e
mezzi espressivi: più che proporre esempi di bellezza essi ne mettono in rassegna tentativi di
comprensione. Da Maurizio Savini a Mauro Di Silvestre, Francesca Marconi, il duo Eva Hide, Roberto
Bernardi, Gonzalo Borondo, il duo Antonello Ghezzi, Giulio Frigo, Alessandro Giannì, Nicole Voltan e
Luca Grimaldi.
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Lamostra è prodotta e realizzata da 21Gallery, con il sostegno degli sponsor: Da Pian srl,
InstabileLab srl, ITA srl, Mag spa, Mosca Clothing srl.
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21Gallery è una società bene�t nata dall’incontro tra tre imprenditori (Alessandro Benetton,
Massimiliano Mucciaccia e Davide Vanin) impegnati in settori diversi, che deve il suo nome
all’anno della sua costituzione ma soprattutto, della ripartenza dall’epidemia.

È una nuova galleria dedicata all’arte contemporanea, in particolare agli artisti emergenti
(under 40), italiani e internazionali.
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La mostra DA DE CHIRICO A CHAGALL E OLTRE. Il senso della bellezza nell’arte contemporanea,
curata da Cesare Biasini Selvaggi e inaugurata il 27 maggio 2022, presenta capolavori di
venti maestri internazionali dell’arte del Novecento.

Si possono infatti ammirare opere, alcune inedite, di Afro, Giacomo Balla, Alighiero Boetti,
Valerio Adami, Carla Accardi, Marc Chagall, Enzo Cucchi, Giorgio de Chirico, Fortunato
Depero, Piero Dorazio, Tano Festa, Lucio Fontana, Jannis Kounellis, Fernand Léger, Piero
Pizzi Cannella, Agostino Bonalumi, Alberto Burri, Massimo Campigli, Giulio Turcato.

Il curatore ha scelto 37 opere che sono in grado di documentare come l’arte contemporanea
non abbia fornito l’ennesima immagine della bellezza naturale, quanto piuttosto abbia
insegnato a interpretare il mondo, a comporre ipotesi alternative per il presente, ovvero a
conferirgli una diversa visibilità e possibilità di signi�cato.

Tutti gli artisti in mostra hanno segnato in modo concreto l’evoluzione dell’arte
contemporanea con la loro ricerca della bellezza, dimostrando però come la bellezza sia
qualcosa che risieda oltre i soli canoni estetici: è qualcosa che nasce dal profondo e che si
può trovare anche nella cosa più piccola e insigni�cante sotto gli occhi di tutti.

Per loro la bellezza è stata un’esperienza totalizzante così forte da in�uenzare le proprie
scelte e le proprie aspettative di vita.

Sono presenti in mostra i protagonisti dei più importanti movimenti artistici del Novecento,
dal futurismo di Balla e Depero, alla Meta�sica di De Chirico, dallo Spazialismo di Fontana
all’Arte Povera di Boetti e Kounellis, dall’astrattismo di Dorazio, Turcato, Bonalumi e Accardi
all’informale di Burri e Afro, dalla Transavanguardia di Cucchi alle �gure geometriche di
Campigli, al mondo sognante di Chagall, alle costruzioni di Leger, alle in�uenze Pop in Tano
Festa.

Conclude il percorso espositivo una sezione rivolta al senso della bellezza nella ricerca
artistica di undici autori della scena più recente, estremamente diversi fra loro per età,
estrazione e mezzi espressivi.

Sono Maurizio Savini a Mauro Di Silvestre, Francesca Marconi, il duo Eva Hide, Roberto
Bernardi, Gonzalo Borondo, il duo Antonello Ghezzi, Giulio Frigo, Alessandro Giannì, Nicole
Voltan e Luca Grimaldi, artisti che, più che proporre esempi di bellezza, mettono in
rassegna tentativi di comprensione.

L C
Privacy  - Termini
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NORDEST

VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA-BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE PRIMO PIANO

Nascondi annuncio Perché questo annuncio?

"Il senso della bellezza" con un quadro

di Chagall da 3milioni: a Treviso i

maestri dialogano con gli emergenti

NORDEST > TREVISO

Sabato 28 Maggio 2022 di Chiara Pavan

Lo Zar si staglia prepotentemente sulla vetrata della “21 Gallery” del Treviso Arts

District, sorta di benvenuto ai visitatori che si affacciano alla mostra: cravatta e

fazzolettino che “macchiano” di rosso il completo candido, con tanto di borsa

cremisi che pende dal polpaccio sollevato, il Putin in chewing gum e fibra di vetro di

Maurizio Savini poggia saldamente un piede sulla terra, la terra di Russia, alzando

delicatamente le braccia al cielo nella posizione yoga dell’albero. «Come un

cipresso, lo Zar Putin allarga le sue radici, ben piantato nel terreno di Russia -

osserva il curatore Cesare Biasini Selvaggi - l’opera è del 2013, non legata alle

vicende di oggi, ma suona quasi profetica. Sulla borsa si nota il simbolo del Kgb, e

sui piedi indossa la scarpa sinistra. Una figura incombente».
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Raccomandato da

IL PROGETTO

La 21Gallery di viale della Repubblica, anima “culturale” del polo “Art District”

ideato e voluto dagli imprenditori Alessandro Benetton e Davide Vanin, si apre al

contemporaneo con una piccola ma emozionante mostra, “Da De Chirico a

Chagall e oltre”, curata da Cesare Biasini Selvaggi, che da oggi al 22 settembre

propone un inaspettato viaggio sul senso della bellezza nell’arte di oggi attraverso

37 opere. Due grandi sale che spaziano dai grandi maestri del ‘900 agli emergenti

di oggi under 40, in un percorso che abbraccia De Chirico e Chagall passando

per Balla, Boetti, Afro, Fontana, Burri, Kounellis e Campigli fino alle new

entry Savini, Marconi, Frigo, Grimaldi, Di Silvestre, «tutti capaci di raccontare

come sia cambiato il senso della bellezza attraverso stili, materiali, sguardi.

Bellezza che diventa un modo di capire e leggere il mondo».

I PREZZI

Una mostra nata con un’ottica «museale, quindi con opere mai o poco esposte che

arrivano da collezioni private, ma, a differenza dei musei, che possono essere

acquistate». I prezzi, ovviamente spaziano dal prezioso Chaghall, con il suo “Les

Mariés sur fond bleu” (1980/82) che supera i 3 milioni di euro, ai due splendidi De
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Nascondi annuncio Perché questo annuncio?

"Il senso della bellezza" con un quadro

di Chagall da 3milioni: a Treviso i

maestri dialogano con gli emergenti

NORDEST > TREVISO

Sabato 28 Maggio 2022 di Chiara Pavan

Lo Zar si staglia prepotentemente sulla vetrata della “21 Gallery” del Treviso Arts

District, sorta di benvenuto ai visitatori che si affacciano alla mostra: cravatta e

fazzolettino che “macchiano” di rosso il completo candido, con tanto di borsa

cremisi che pende dal polpaccio sollevato, il Putin in chewing gum e fibra di vetro di

Maurizio Savini poggia saldamente un piede sulla terra, la terra di Russia, alzando

delicatamente le braccia al cielo nella posizione yoga dell’albero. «Come un

cipresso, lo Zar Putin allarga le sue radici, ben piantato nel terreno di Russia -

osserva il curatore Cesare Biasini Selvaggi - l’opera è del 2013, non legata alle

vicende di oggi, ma suona quasi profetica. Sulla borsa si nota il simbolo del Kgb, e

sui piedi indossa la scarpa sinistra. Una figura incombente».
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Chirico, “Ettore e Andromaca” che sfiora i 600 mila euro e “Il mistero

dell’ortopedico” che viaggia sui 500mila euro. Il potente “Composizione” di Butti, un

catrame su olio su tela del 1950, si aggira sugli 800mila. Per gli emergenti si va dai

mille ai 15mila euro. Ma la statua di Putin ne vale 30mila.

IL TEMA

Se “la bellezza è il gesto involontario proprio di una personalità”, come diceva

Rilke, la mostra ideata da Biasini Selvaggi è una profonda riflessione

sull’interpretazione del mondo «che libera la bellezza dai suoi canoni estetici»,

diventando «esperienza totalizzante così forte da influenzare scelte e aspettative di

vita; vuol dire scomporre e ricomporre porzioni di realtà al fine di proporre una

riflessione esistenziale che equivale a una ricerca di significato». Dalla bellezza

enigmatica e “metafisica” dei dipinti di De Chirico ai materiali più impensati, come il

catrame, che animano le opere di Burri, «e diventano così materia nobile». Ma la

bellezza risiede anche nelle forme, e non solo nella materia, come dimostrano la

“Superficie lunare” rossa in gommapiuma di Turcato o la splendida “Crocifissione”

di Fontana, terracotta smaltata che sembra racchiudere tutta la sofferenza del

Cristo in croce. E poi l’evocativa composizione di Kounellis, con lamiera, ferro,

piombo, cavo d’acciaio, rete metallica e disegni sopra i quali troneggia un martello

che sembra germogliare da un sacco di juta. Senza scordare l’”arte povera” di

Boetti, un lavoro dalla serie “Le Tre Marie” intitolato “17 aprile 1972” del 1968.
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Redazione

11 maggio 2022 10:04

A lcuni dei Giganti dell’arte italiana e internazionale del XX secolo arrivano a

Villorba, nelle sale di 21Gallery, per raccontare attraverso capolavori e opere

inedite il senso della bellezza nella ricerca artistica contemporanea. La mostra DA

DE CHIRICO A CHAGALL E OLTRE. Il senso della bellezza nell’arte

contemporanea curata da Cesare Biasini Selvaggi, in corso dal 28 maggio al 30

settembre 2022 nelle sale della 21Gallery di Villorba (Treviso), presenta capolavori e

opere inedite per la prima volta esposte al pubblico di venti Giganti dell’arte

internazionale del XX secolo: Afro, Giacomo Balla, Alighiero Boetti, Valerio

Adami, Carla Accardi, Marc Chagall, Enzo Cucchi, Giorgio de Chirico, Fortunato

Depero, Piero Dorazio, Tano Festa, Lucio Fontana, Jannis Kounellis, Fernand Léger,

Piero Pizzi Cannella, Agostino Bonalumi, Alberto Burri, Massimo Campigli, Giulio

Turcato.

Il percorso espositivo composto da 37 opere è stato concepito per documentare come

l’arte contemporanea non abbia fornito l’ennesima immagine della bellezza naturale,

quanto piuttosto abbia insegnato a interpretare il mondo, a comporre ipotesi

alternative per il presente, ovvero a conferirgli una diversa visibilità e possibilità di

significato. Solo gli artisti del XX secolo sono riusciti a dimostrare come la bellezza

sia qualcosa che risieda oltre i soli canoni estetici: è qualcosa che nasce dal profondo

e che si può trovare anche nella cosa più piccola e insignificante sotto gli occhi di

tutti. È un’esperienza totalizzante così forte da influenzare le proprie scelte e le

proprie aspettative di vita.

Cercò bellezza nell’inconscio Giorgio de Chirico, autore della tela Ettore e

Andromaca (1955). Per i futuristi invece non c’era alcuna bellezza se non nella

velocità. La celebre avanguardia di Filippo Tommaso Marinetti è presente con gli

inediti dipinti di Giacomo Balla dal titolo Marvele (1919 ca.) e di Fortunato

Depero Personaggi capresi (1917 ca.), affiancati nel percorso espositivo

dalla Composition-étude pour une peinture murale (1938) di Fernand Léger. Marc
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Chagall, dal canto suo, inseguì la bellezza del sogno, la sua purezza. È nella

dimensione del sogno, infatti, che questo artista raggiunse la “vera” bellezza, che è

insieme soprannaturale, magica, miracolosa, come testimonia il suo suggestivo

dipinto in mostra Les Mariés sur fond bleu (1980-82). 

Emerse nell’Informale una valorizzazione della “materia”, la sua pionieristica

esplorazione per scoprirne la segreta bellezza nascosta. A cominciare dalla ricerca

estetica di Alberto Burri, di cui è stato selezionato il catrame e olio su

tela Composizione (1950). I Concetti spaziali che Lucio Fontana stesso definiva la

fine dell’arte, erano in realtà la promessa del territorio di una nuova bellezza

sconosciuta tutta da indagare. La ricerca di Fontana irrompe nelle sale di 21Gallery

con la preziosa terracotta smaltata intitolata Crocifissione (1955-60), a cui segue

il Senza titolo (2002) di Jannis Kounellis, un evocativo lavoro in lamiera di ferro,

piombo, martello, sacco di juta, cavo d’acciaio, rete metallica e disegni. Tra le rarità

della mostra, spicca di Alighiero Boetti 17 aprile 1972, eseguito nel 1968 in vernice

industriale su legno. L’opera è un Date Painting dalla serie Le tre Marie risalente al

1968, anno di svolta e di allontanamento di Boetti dall’arte povera verso lavori ad alta

valenza concettuale. Conclude il percorso espositivo una sezione rivolta al senso della

bellezza nella ricerca artistica di undici autori della scena più recente, estremamente

diversi fra loro per età, estrazione e mezzi espressivi: più che proporre esempi di

bellezza essi ne mettono in rassegna tentativi di comprensione. Da Maurizio Savini

a Mauro Di Silvestre, Francesca Marconi, il duo Eva Hide, Roberto

Bernardi, Gonzalo Borondo, il duo Antonello Ghezzi, Giulio Frigo, Alessandro

Giannì, Nicole Voltan e Luca Grimaldi. 

La mostra è prodotta e realizzata da 21Gallery, con il sostegno degli sponsor: Da Pian

srl, InstabileLab srl, ITA srl, Mag spa, Mosca Clothing srl.

DA DE CHIRICO A CHAGALL E OLTRE

Il senso della bellezza nell’arte contemporanea

a cura di Cesare Biasini Selvaggi

21Gallery, TAD (Treviso Arts District), viale delle Repubblica, 3 - Villorba (TV)

apertura al pubblico: 28 maggio-30 settembre 2022, lunedì-sabato, ore 10.00-19.00

(chiusure: 2 giugno; 13-23 agosto)
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LA CULTURA DEL MARTEDÌ

“Da De Chirico a Chagall e oltre“: giganti del ‘900 alla

21Gallery di Villorba

17/05/2022 12:12

TREVISO\ aise\ - Alcuni dei “giganti” dell’arte italiana e internazionale del XX secolo arrivano a Villorba, in provincia di Treviso,

nelle sale di 21Gallery, per raccontare attraverso capolavori e opere inedite il senso della bellezza nella ricerca artistica

contemporanea. La mostra “Da De Chirico a Chagall e oltre. Il senso della=bellezza=nell’arte contemporanea”, curata da

Cesare Biasini Selvaggi, si terrà dal 28 maggio al 30 settembre e presenterà capolavori e opere inedite per la prima volta

esposte al pubblico di venti grandi artisti del ‘900: Afro, Giacomo Balla, Alighiero Boetti, Valerio Adami, Carla Accardi, Marc

Chagall, Enzo Cucchi, Giorgio de Chirico, Fortunato Depero, Piero Dorazio, Tano Festa, Lucio Fontana, Jannis Kounellis,
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bellezza del sogno, la sua purezza. È nella dimensione del sogno, infatti, che questo artista raggiunse la “vera” bellezza, che è

insieme soprannaturale, magica, miracolosa, come testimonia il suo suggestivo dipinto in mostra Les Mariés sur fond bleu

(1980-82).

Emerse nell’Informale una valorizzazione della “materia”, la sua pionieristica esplorazione per scoprirne la segreta bellezza

nascosta. A cominciare dalla ricerca estetica di Alberto Burri, di cui è stato selezionato il catrame e olio su tela Composizione

(1950). I Concetti spaziali che Lucio Fontana stesso de0niva la 0ne dell’arte, erano in realtà la promessa del territorio di una

nuova bellezza sconosciuta tutta da indagare. La ricerca di Fontana irrompe nelle sale di 21Gallery con la preziosa terracotta
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 Precedente

Alla Galleria Borghese “Tiziano. Dialoghi di Natura=e di

Amore”

Successivo 

“Ruggero Savinio. Opere 1959-2022” in Palazzo Reale a

Milano

smaltata intitolata Croci0ssione (1955-60), a cui segue il Senza titolo (2002) di Jannis Kounellis, un evocativo lavoro in lamiera di

ferro, piombo, martello, saccoHdi juta, cavo d’acciaio, rete metallica e disegni. Tra le rarità della mostra, spicca di Alighiero Boetti

17 aprile 1972, eseguitoHnel 1968 in vernice industriale su legno. L’opera è un Date Painting dalla serie Le tre Marie risalente al

1968, annoHdi svolta e di allontanamento di Boetti dall’arte povera verso lavori ad alta valenza concettuale. Conclude il percorso

espositivoHuna sezione rivolta al sensoHdella bellezza nella ricerca artistica di undici autori della scena più recente,

estremamente diversi fra loroHper età, estrazione e mezzi espressivi: più che proporre esempi di bellezza essi ne mettono in

rassegna tentativi di comprensione. Da Maurizio Savini a Mauro Di Silvestre, Francesca Marconi, il duo Eva Hide, Roberto

Bernardi, GonzaloHBorondo, il duoHAntonello Ghezzi, Giulio Frigo, Alessandro Giannì, Nicole Voltan e Luca Grimaldi. (aise)
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