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La bellezza cura. Chi quotidianamente lavora con i pazienti ha misurato nel tempo l’impatto energetico positivo delle attività culturali nei luoghi di ricovero.
Per questo favoriamo le iniziative di “Maugeri In Arte”, un’attività nata grazie allo stimolo della dottoressa Annalisa Andaloro.
La sua intuizione di aprire le porte dei nostri istituti all’arte in ogni sua forma, mostre, concerti, performance, ha stabilito una consuetudine dagli straordinari effetti per pazienti e operatori.
Il connubio con l’Associazione Back to College, che opera da diversi anni nell’ambito della arte
contemporanea, rafforza adesso le proposte d’arte nella rinnovata area lounge del nostro Istituto di
Pavia con artisti di prestigioso curriculum espositivo come Leonardo Santoli, Vittorio Valente, Tommaso Chiappa, i Plumcake. È una proposta che si arricchisce ogni anno, grazie anche al curatore
del cartellone, il prof. Edoardo Di Mauro, direttore dell’Accademia Albertina di Torino, che ha sempre sottolineato l’importanza per l’arte e per gli artisti di uscire dalle sedi espositive convenzionali
e ha sempre elogiato il progetto Maugeri In arte, considerandolo un modello da esportare.
Noi siamo lieti di avere intrapreso questo percorso, aprendo le porte dei nostri istituti alla bellezza,
alla cultura, compagna indispensabile nella ricerca del benessere.

Prof. Mario Giovanni Melazzini

BACK TO COLLEGE
Via Vittorio Emanuele II, 4 | 27100 Pavia
www.backtocollege.it
eventibacktocollege@gmail.com

2

3

La collaborazione tra l’Associazione Back to College e gli Istituti Clinici Maugeri di Pavia ha visto tra maggio
2018 e marzo 2019 la realizzazione nell’Area Lounge degli I.C.S. Maugeri di quattro mostre personali di artisti
contemporanei affermati, Leonardo Santoli, (3/05-27/05/2019) Vittorio Valente, (27/09-21/10/2018) i Plumcake (29/11-27/12/2018), Tommaso Chiappa (20/02 -17/03/2019), con la curatela di Edoardo di Mauro.
Si è trattato di una collaborazione estremamente proficua che ha permesso a Back to College di proseguire
la sua campagna volta a portare l’arte contemporanea fuori dagli spazi istituzionalmente designati per la sua
fruizione. I.C.S. Maugeri Pavia, un ospedale importante, con una struttura adeguata ed una lounge accogliente, vertici e personale sensibili alle proposte artistiche, specializzato nella riabilitazione (e quindi con ospiti che
normalmente si trattengono per una degenza più lunga e meno intensa degli ospedali per acuti) è sembrato
il luogo ideale per proporre l’arte contemporanea ai pazienti, ai visitatori, al personale ospedaliero ed ai numerosi studenti e medici in formazione che frequentano la struttura. Il successo è stato notevole come hanno
dimostrato i vernissage affollati, l’attenzione della stampa locale e il passaparola che ha richiamato nella struttura collezionisti, visitatori, artisti e addetti ai lavori non coinvolti direttamente nell’esposizione.
Il merito del successo va senz’altro attribuito alle peculiarità degli artisti selezionati, alla qualità dei testi critici
che hanno accompagnato la mostra, nonché alla convinzione e alla determinazione dei vertici degli Istituti
Clinici Maugeri e di Annalisa Andaloro che è stata la vera anima di questo progetto.
Per Back to College si è trattato di una tappa importante di un lavoro più ampio iniziato nell’autunno 2016
proponendo per due anni accademici consecutivi, (2016/17 e 2017/18) sette mostre tri-personali con il coinvolgimento di 21 artisti presso il Collegio Lorenzo Valla, per portare l’arte in un collegio frequentato da studenti iscritti ai più diversi corsi di laurea dell’Università di Pavia. Un lavoro che è proseguito con parecchie
mostre, con la collaborazione con l’insegnamento universitario di Economia e Gestione dell’Arte ed infine
siglando una convenzione con l’Università di Pavia per una serie di mostre da tenersi nel triennio 2019-2022
presso la Sala del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche a Aziendali.
Per gli Istituti Clinici Maugeri la rassegna di arte contemporanea si è collocata nell’ambito di una proposta
artistica più ampia che ha previsto pomeriggi musicali in collaborazione con prestigiose istituzioni di formazione musicale ed esposizioni fotografiche di qualità, a testimonianza di una specifica sensibilità per la qualità
di vita del paziente, di cui hanno potuto fruire anche i visitatori ed il personale.
Edoardo di Mauro, che ha accompagnato con la sua presenza, le sue dissertazioni ed i suoi scritti tutta la rassegna, ha più volte richiamato la tradizione che vuole molti ospedali tradizionalmente impegnati nel mondo
delle arti visive come espositori e come collezionisti, spesso in ragione di lasciti ricevuti, sottolineando l’originalità di questa esperienza dedicata all’arte contemporanea e con la presenza di artisti che sono intervenuti
ed hanno dialogato con il curatore e con il pubblico. Sempre Di Mauro ha sottolineato la funzione pubblica
dell’arte, e dell’arte contemporanea in particolare, collocando l’esperienza della Maugeri sia in questo filone
sia in quello che utilizza l’arte come momento di accompagnamento della terapia giungendo anche – non è il
caso delle rassegne in oggetto – ad una funzione terapeutica vera e propria.
Terminiamo ringraziando di cuore gli artisti che hanno voluto accompagnarci in questa avventura e tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato a quella che consideriamo a tutti gli effetti una “success story”.
Sabrina Ruggeri

Presidente Associazione Back to College

Maurizio E. Maccarini

Vice-presidente dell’Associazione Back to College, Docente di Economia e Gestione dell’Arte - Università di Pavia
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Il Critico d’Arte

LEONARDO
SANTOLI

Leonardo Santoli è nato a Firenze nel
1959, diplomato in Pittura all’Accademia
di Belle Arti di Bologna, attualmente è docente presso l’Accademia di Belle Arti di
Bologna, precedentemente ha insegnato
presso le accademie di Lecce e di Torino.
Ha fatto parte negli anni ’80 del gruppo
“Arcaici di ﬁne secolo” guidato dal critico
Giorgio Cortenova. Nella sua carriera artistica, possiamo distinguere una serie di cicli: “Arcaica” dove la ricerca pittorica tende
verso l’astrattismo, “Mappe” ossia cartine
dagli strani conﬁni e molto ricche di colore deﬁnite dalla critica Vittoria Coen: ”un
mondo di possibili tangenze tra un naturalismo rarefatto e ridotto all’essenziale e
una serialità di segni che giocano al disturbo dei conﬁni”. Nelle mappe la tradizionale suddivisione in meridiani e paralleli è
sostituita da scacchiere policrome. “Personaggi” e “Animali” dove è presente un mix
di repertorio pop e mitologico e infine la
serie “Arlecchini” dove la tipica maschera
italiana è rafﬁgurata senza volto e assume
le sembianze di personaggi calati nella realtà della vita. Leonardo Santoli si è anche
dedicato alla scultura e alla scenograﬁa. Ha
collaborato con i cantanti Lucio Dalla, Luca
Carboni, Roberto Ferri e con il poeta Davide Rondoni. Ha realizzato innumerevoli
mostre sia in Italia che all’estero, numerosi
critici si sono occupati di lui ed è stato invitato a importanti manifestazioni artistiche
e culturali.
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Leonardo Santoli

MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA
PAVIA - dal 3 al 27 Maggio 2018
Istituti Clinici Scientiﬁci Maugeri IRCCS - PAVIA

Il lavoro di Leonardo Santoli si manifesta sulla scena dell’arte italiana a partire dai primi anni Ottanta.
Dopo l’esaurimento della carica propulsiva dell’avanguardia novecentesca, avvenuto a seguito del compimento della missione della contemporaneità in senso culturologico, con le esperienze ormai deﬁnitivamente “fuori quadro” dell’Arte Povera e della Land Art, e quelle radicali del Concettuale Analitico,
che riteneva del tutto secondaria la concretizzazione oggettuale del pensiero nell’opera privilegiando
esclusivamente la dimensione noetica, gli artisti più sensibili, consci di essere giunti ad un punto estremo, per quanto storicamente necessario, virano verso il clima della post modernità, coniugando la dimensione concettuale con la ripresa di pratiche manuali e decorative dell’arte, ristabilendo l’originaria
“teknè”.
Come sottolineato nelle molte presentazioni da me dedicate all’artista negli ultimi anni, la sua formazione, avvenuta negli anni Settanta, fu inevitabilmente inﬂuenzata dalla linea concettuale e comportamentista. Santoli, da spirito pronto a cogliere l’umore dei tempi, capisce che continuare su di una certa
dimensione espressiva “militante”, non avrebbe portato ad esiti fruttuosi.
Dopo avere violato dogmi e tabù, era giusto riprendere in mano, senza sensi di colpa, tele e pennelli,
per dare la possibilità allo spettatore di abbinare il piacere della percezione allo stimolo del riﬂettere.
Lo stile di Santoli è ispirato da autori atipici come Boetti, Mondino ed Ontani, quest’ultimo in particolare per la linea espressiva sviluppata nelle sculture e nell’ampio repertorio oggettuale. Il percorso
dell’artista si articola in alcuni precisi ﬁloni di ricerca iconograﬁca.
Riprendendo quanto scritto su di lui di recente: “Nella parte ﬁnale degli anni Ottanta abbiamo la serie
“Arcaica”, caratterizzata da composizioni aniconiche risolte con la modalità di una astrazione concreta,
sul modello del MAC anni Cinquanta. In seguito l’autore sviluppa le “Mappe”, cartograﬁe bizzarre e variopinte che si ispirano all’incerta ricerca dei conﬁni del mondo tipica dei tempi antichi, per passare a
quelle dei “Personaggi” e degli “Animali”, dove il registro dell’autore opera un corto circuito tra passato
e presente, tra repertorio pop e mitologia, con un effetto ﬁnale di indubbia coinvolgente originalità.
Questa ricerca costante rivolta verso gli stereotipi culturali, abilmente condotti nella dimensione globale del presente, è evidente nella serie degli “Arlecchini”. In queste composizioni la tradizionale maschera italiana, ubiqua ed irrequieta, calza i panni di svariati personaggi calati in pose di quotidianità,
di balletto e di sﬁda, sullo sfondo di intensi e ﬁtti pattern cromatici. L’anonimato del volto, maschera
senza occhi né fattezze umane, sta ad indicarne l’intercambiabilità e la predisposizione ad interpretare
molte parti in commedia.
Leonardo Santoli è un artista in grado di coinvolgere l’attenzione del pubblico stimolandolo dal punto
di vista visivo, la sua predisposizione, certiﬁcata dall’insegnamento di Pittura all’Accademia Albertina,
allo stabilire un rapporto empatico con il prossimo, in una dinamica di attiva relazione, lo rende quanto
mai idoneo ad inaugurare questa serie di mostre presso la Fondazione Maugeri di Pavia.

Via Salvatore Maugeri, 10

Edoardo Di Mauro

Organizzazione

PROGETTO GRAFICO
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VITTORIO
VALENTE
Vittorio Valente ha iniziato la sua attività artistica nel 1986, un percorso artistico il suo a senso
unico ed estremamente coerente. In trent’anni di
carriera ha usato come materiale solo ed esclusivamente il silicone; pertanto sono la tecnica e
le proprietà insite nella materia utilizzata che distinguono e differenziano la sua produzione artistica. La scelta del silicone si inserisce in quella che fu la ricerca che ha caratterizzato gli anni
’70 e ’80 relativamente alla volontà di rinnovare
il linguaggio della scultura e delle installazioni,
con l’utilizzo di nuovi materiali plastici. Nella sua
lunga carriera Valente ha sperimentato la duttilità
del silicone e con l’aggiunta di pigmenti a olio ha
ottenuto nuove tonalità cromatiche che lo portano, soprattutto nelle opere più recenti, a soluzioni
monocromatiche: giallo, rosso e gli assoluti bianco e nero. Nel 1993 è tra i fondatori con Omar
Ronda, Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi
e Carlo Rizzetti del movimento “Cracking Art” e
firmatario del Manifesto del movimento. L’intento
del gruppo è quello di certificare un nuovo modo
di fare arte usando la plastica e ribaltando il luogo comune secondo il quale la plastica è negazione della natura. Per gli artisti del movimento,
la plastica derivando dal petrolio, è un elemento
naturale. Nel corso del suo percorso artistico, si
possono individuare dei cicli: GRIGLIE (a partire
dal 1985), le prime realizzate con silicone su vetrini nate pensando alla catena del DNA e del RNA,
le successive geometricamente e cromaticamente più composte. GUERRIERI SILENZIOSI generati
dall’osservazione di virus e batteri e che richiamano immagini fantascientifiche. DERMASCHELETRI
elementi scheletrici in ferro ricoperti di silicone
trasparente. CELLULE forme in genere rotondeggianti con il perimetro definito da un bordo
in ferro spesso di notevoli dimensioni, ciascuna
composizione risulta dall’aggregazione di molte
cellule. CONTAMINAZIONI ossia il ricoprire con
silicone oggetti d’uso quotidiano come il casco
per la moto per esaltarne la connessione con la
realtà. CONTENITORI DI CORPI sedie interamente ricoperte di silicone. INDEFINIBILI a partire dal
2013, mini sculture prima monocromatiche e poi
multicolori, dalle forme non definite e ispirate a
improbabili batteri.
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Vittorio Valente

MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA
27 settembre - 21 ottobre 2018
inaugurazione mostra 27 settembre ore 17
Area Lounge IRCCS Maugeri Pavia

Organizzazione

Vittorio Valente nel 1975, giovanissimo, inizia a lavorare nel laboratorio centrale dell’Istituto Gaslini di
Genova dove si è occupato, per diversi anni, di microbiologia.
Lavorando in quel settore, grazie al frequente uso del microscopio, nasce in lui l’idea di avvalersi dell’estetica delle cellule per creare un rapporto tra il mondo organico ed il mondo inorganico, e tra naturale
ed artificiale. Il lavoro di Valente riesce, al pari di pochi altri, a rappresentare un elemento di continuità
rispetto alle poetiche emerse in Italia a partire dalla metà degli anni’80, data delle sue prime apparizioni
pubbliche, per poi proseguire nel decennio successivo fino ai giorni nostri.
Nelle opere dell’artista genovese sono rintracciabili tracce dello stile di quel decennio, in particolare rispetto all’esigenza di rinnovamento del linguaggio della scultura e dell’installazione tramite l’impiego
dei nuovi materiali plastici che fu tipico, ad esempio, delle prove degli aderenti al “Nuovo Futurismo”, in
particolare Plumcake e Gianantonio Abate, e di vari altri autori.
Ma, di pari, il lavoro di Valente, ulteriormente raffinatosi negli anni’90, interpreta al meglio certe suggestioni e fascinazioni del confronto tra l’arte, le nuove frontiere biologiche e scientifiche e la percezione
del proprio corpo e dell’intera gamma delle facoltà sensoriali a contatto con una realtà sempre più frammentata e virtuale, ben sintetizzate da una mostra che nei primi anni di quel decennio conobbe una
vasta eco, anche in virtù del forte apparato promozionale e mediatico di cui si avvalse, la celebre “Post
Human”, curata da Jeffrey Deitch, effettivamente uno dei non molti eventi in grado di sintetizzare efficacemente un clima di mutamento stilistico internazionale corredandolo di esempi validi ed indicativi.
Già a partire dalla seconda metà degli anni’80, infatti, Valente appare alla ribalta con la serie dei “guerrieri”, contenente la summa della sua poetica, in seguito resasi ancora più articolata e stilisticamente duttile.
Si manifesta la costante dell’uso di innovativi materiali plastici e sintetici, particolarmente il silicone, che
ben si adatta ad essere manipolato in mille modi e maniere, assumendo le sembianze di una vera e
propria “seconda pelle”.
Valente, se il confronto non appare irriguardoso, e non lo è se si considerano le cose attestandole sulla
loro scala di valori temporale può, per certi aspetti, essere considerato una sorta di Kandinsky postmoderno. Infatti, se il geniale avanguardista russo ha il grande merito di avere per primo, e con decisione,
squarciato il “velo di Maya” sulle pulsazioni vitali degli organismi cellulari mostrandoci una realtà inedita,
sublimata da un’osservazione condotta come dal vetrino di un microscopio, rivelandoci l’intensità ed il
dinamismo dell’universo biomorfico, Valente, quasi un secolo dopo, parte dalla sua attività di analista
chimico per comunicarci il senso ludico delle cellule impazzite, dei virus che incombono minacciosi ad
insidiare esistenze che ci sembrano al riparo da rischi, tenute sotto controllo da una scienza sempre più
evoluta, da una tecnologia avvolgente e soffice. Il progetto artistico di Valente, nel corso degli anni Zero,
e del decennio successivo, ha mantenuto costante l’integrità originale, aggiornandola, con inesausta fantasia, in una serie infinita di varianti, senza mostrare cedimenti o segni di stanchezza, e dimostrando la
validità assoluta dell’intuizione originaria.
Con il passare del tempo le “cellule” siliconate di Valente si sono dimostrate un soffice derma capace di
avvolgere ogni cosa, di avvalersi dell’inserimento di immagini e fotografie, di sconfinare con successo nel
territorio, sempre più attuale, dell’art design, flusso artistico vitale in grado di fornire il suo contributo alla
creazione di una dimensione estetica globale.
In questa seconda personale, dopo Leonardo Santoli, che gli Istituti Clinici e Scientifici Maugeri di Pavia
dedicano all’arte contemporanea, saranno presenti diversi lavori bidimensionali, le “Griglie” e le “Cellule”,
che predominano nella produzione dell’artista negli anni Dieci, dove, per paradosso, elementi biomorfi
concorrono alla realizzazione di trame d’astrazione geometrica, e quattro sculture degli anni Zero, dove
singoli elementi micro cellulari vengono ingigantiti su ampia scala, in un crescendo di ritmo e colore.

Edoardo Di Mauro, agosto 2018
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Aspergillus 2006
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Silicone colorato e ferro
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PLUMCAKE

Il gruppo dei Plumcake è nato nel 1983 e
dal 2000 ne fanno parte solo i pavesi Romolo Pallotta e Claudio Ragni. I Plumcake costituiscono sicuramente uno degli episodi
artistici più caratterizzanti e innovativi degli
anni ’80. Formatisi artisticamente a Milano,
hanno fatto parte del movimento dei “Nuovi Futuristi” e sono uno degli elementi fondanti e imprescindibili del gruppo, formatosi grazie alla lungimiranza del gallerista
Luciano Inga-Pin e storicizzato dal critico
e storico dell’arte Renato Barilli. Negli anni
’80 si avvertì l ’esigenza di superare il concettuale dell’arte e si auspicava un ritorno
all’artigianalità e alla manualità e al contempo si sperimentavano nuovi materiali di
derivazione industriale quali la vetroresina,
il fiberglass. I Plumcake si identificano totalmente con queste nuove esigenze e a partire dagli anni ’80, realizzano opere usando
la vetroresina, gli acrilici, il glitter, le resine
e il fiberglass il cui utilizzo costituisce da
sempre una cifra distintiva del loro lavoro.
Le loro opere, sgargianti, brillanti, di gusto
pop sono spesso personaggi di dimensioni
notevoli, con i volti bizzarri dai colori vivaci,
aggressivi, e nei loro trent’anni e più di carriera artistica, hanno saputo mantenere una
sempre attiva e inesausta inventiva. Nel loro
intenso curriculum, spicca la partecipazione alla Biennale di Venezia del 1990 e la
presenza di loro lavori nelle collezioni dei
musei di Rovereto, Gallarate, Bologna, Bolzano, Rivara Canavese,
Repubblica di San Marino, Groningen e Chicago.

Il Critico d’Arte

Arte

empatia delle arti

A cura di Edoardo Di Mauro

PLUMCAKE
MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA
29 novembre - 27 dicembre 2018
Area Lounge IRCCS Maugeri Pavia

Organizzazione

A partire dal 1984 l’arte fa il suo ingresso in una fase dove la prevalenza è quella di un eclettismo stilistico in cui
non predomina un’opzione ma ne convivono insieme molte, con fasi alterne in cui si avvantaggia un aspetto
estetico su di un altro. Una caratteristica comune, fino ai giorni nostri, è il rapporto di amore – odio che l’arte intrattiene con lo specifico della tecnologia, il cui influsso ormai invasivo ha determinato, con l’avvento della postmodernità ed il crollo repentino dei concetti tradizionali di industria e di occupazione, l’aumento esponenziale
di produzione artistica che balza ormai evidente ai nostri occhi, primo manifestarsi di quella società estetica propugnata dalle avanguardie storiche novecentesche. Nella seconda metà degli anni ’80 le novità principali furono
due, una “calda”, l’altra “fredda”. Da un lato una pittura che dal neo espressionismo virava in direzione di uno stile
insolito, fortemente caratterizzato da un approccio istintivo con i linguaggi metropolitani come la pubblicità, il
fumetto, la moda, dall’altro una linea di “nuova astrazione” geometrizzante, con immagini in grado di adeguarsi
alla soffice curvatura dell’elettromagnetismo ed alle tentazioni offerte dai nuovi materiali e ritrovati plastici. Oltre
a ciò, si svilupparono linee di ricerca dirette verso una rivisitazione delle avanguardie del secondo dopoguerra, in
particolare quelle legate all’analisi del rapporto tra oggetto e spazio, con un preciso riferimento ad autori come
Gilardi, Pascali, Mondino, Piacentino e Boetti, accanto ad una ripresa convincente ed innovativa del repertorio
pop, prodotta attingendo alla fonte del Futurismo, in particolare alla seconda ondata di Balla e Depero, quale
fu quella del nucleo originario del “Nuovo Futurismo” di Gianantonio Abate, Marco Lodola, Plumcake, Innocente,
Clara Bonfiglio, Umberto Postal, Luciano Palmieri, al quale si aggiunsero subito dopo personalità quali Dario
Brevi, Battista Luraschi, Andrea Crosa e Gianni Cella, partito con i Plumcake e, dai primi anni Zero, detentore di
una produzione autonoma. Conobbi i Plumcake, all’interno dell’ampio stand dedicato al “Nuovo Futurismo” dal
loro gallerista Luciano Inga Pin, all’interno dell’edizione 1984 dell’“Arte Fiera” di Bologna e, di lì a qualche anno,
iniziò un rapporto di collaborazione e di amicizia che vige tuttora. Come ho avuto modo di scrivere varie volte
negli anni, il lavoro dei Plumcake rappresenta una valida chiave di lettura di un presente parcellizzato e liquido,
sebbene non privo di nuove tensioni utopiche e vitalistiche, ancora di incerta determinazione.
Il richiamo esistente, a partire dall’azzeccata etichetta, ad un mondo apparentemente privo di problemi, amministrato da regole precise, in cui l’immaginario è libero di vagare nelle innocenti trasgressioni di un’eterna
adolescenza, simboleggiato da quel dolce soffice, dalla forma sempre uguale a sé stessa, come un manufatto
prodotto in serie, nasconde in realtà inquietudini ben più profonde e sottili, esorcizzate dall’appello ai valori
dell’innocenza e del gioco.
L’universo iconografico dei Plumcake, popolato da omini impettiti e dal fiero incedere, da fanciulle sognanti
in attesa del principe azzurro, da volti bizzarri e multiformi che danno vita a continui incroci e connubi metamorfici con un repertorio ampio di varianti anatomiche e zoomorfe, che spaziano indifferentemente dal rilievo
bidimensionale all’installazione d’ambiente, in un clima ironicamente pionieristico e goliardico reso con stile
raffinatamente “old fashioned”, ha mantenuto una invidiabile freschezza ed una inesausta inventività. Gli “eroi
dell’arte” protagonisti di queste narrazioni esprimono, con uno stile adeguato ai tempi, conscio di dover concorrere con una insidiosa e suadente concorrenza esterna, con un mondo sempre più “estetico”, il mai cessato
stupore dell’atto creativo, dove il procedimento costitutivo non vuole più limitarsi alla pura registrazione dell’atto
mentale, ma desidera riappropriarsi di una manualità dal sapore artigianale, naturalmente contestualizzata in
un presente dove gli antichi materiali vengono sostituiti dai moderni ritrovati dell’industria: acrilici, fiberglass, resine, il cui utilizzo da sempre costituisce una cifra distintiva dell’inconfondibile lavoro del sodalizio artistico pavese.
Quello dei Plumcake è un lavoro che, pur mantenendo una salda aderenza allo stile degli esordi, anche in virtù della sua assoluta originalità, in grado di spiazzare e sedurre gli spettatori allora come adesso, non cessa di
rigenerarsi in mille idee e conseguenti soluzioni formali, sempre attuali e coinvolgenti. Questa personale presso
IRCCS Maugeri Pavia per la rassegna “Empatia delle Arti”, che segue quelle di Leonardo Santoli e Vittorio Valente,
prevede l’allestimento di una serie di sculture ed opere parietali, rappresentative di quell’universo alternativo e
fantastico di cui Romolo Pallotta e Claudio Ragni sono i divertiti registi; totem tribali, sagome di bambini, tracce
di medialismo post moderno ed archeologia del presente, graffiti rupestri plastificati dove gli artisti si immaginano nei panni di incantatori di serpenti, pagine di libri con illustrazioni tratte dai celebri cuori antropomorfi e
sbeffeggianti cifra distintiva dei Plumcake. In questi giorni è in fase di completamento una scultura di grande
formato, raffigurante una bottiglia dall’ampio e capiente corpo. Sulla superficie dipinta in verde chiaro metallizzato, a rendere più nitida e leggibile la composizione, le sagome in rilievo di due personaggi dell’antichità, uomini saggi e colti, dunque filosofi, “cultori del sapere”, che discutono amabilmente sullo sfondo di un filare d’uva,
bevendo ed inebriandosi del nettare divino. Una efficace metafora su come la cultura, e l’arte, possano essere
divulgate e rappresentate con contenuti ludici e divertenti, senza nulla perdere relativamente alla complessità
del messaggio, reso più facilmente comprensibile dal coinvolgimento empatico.
Edoardo Di Mauro, novembre 2018
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Metafisico 2017
vetroresina smaltata
200x55x35 cm

Bambino corda 2016
vetroresina smaltata
131x54x50 cm

Trinity 2016
vetroresina smaltata
190x78x58 cm

3020 2006
vetroresina smaltata
250x96x76 cm

Bottiglione 2018
vetroresina smaltata
187x78x58 cm

Idolo blu 2006
vetroresina smaltata
165x40x40 cm

Venus 2018
vetroresina smaltata
215x58 cm

Formelle 2018
termoformato smaltato
20x20 cm
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Librocuore 2015
vetroresina smaltata
47x 67x 10 cm

Libro del cuore 2015
vetroresina smaltata
47x67x10 cm

Faccia bisclacca 2008
vetroresina smaltata
90x40x30 cm

Trofeo dell’amore 2006
vetroresina smaltata
80x38x25 cm

Vespine 2018
termoformato smaltato
40x45x10 cm

Apparizione modesta 2018
vetroresina smaltata
75x55x8 cm

Sun-ra 2018
metallo smaltato
250x120x35 cm
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TOMMASO
CHIAPPA

Tommaso Chiappa, nato a Palermo nel
1983, si è formato artisticamente a Milano,
diplomandosi in pittura all’Accademia
di Brera e legando il proprio nome
alla Galleria di Luciano Inga-Pin dove
ha esposto in mostre che lo hanno
fatto conoscere al grande pubblico, tra
queste “Lo sguardo altrove” del 2005 e la
personale “Take Away” del 2008. Le ultime
personali lo hanno visto protagonista
nel 2015 con “Fuoriluogo” presso il
Centro d’Arte Malagnini di Saronno e
nel 2016 con “Origine” a Villa Magnisi
sede dell’Ordine dei Medici di Palermo
a cui ha fatto seguito la pubblicazione
del libro “Origine di Tommaso Chiappa”
a cura di Vera Agosti. Nel marzo 2017 ha
partecipato alla Clio Art Fair di New York e
a ottobre dello stesso anno ha esposto alla
Sitka Gallery di Fitchburg (Massachusetts).
Nel 2018 ha curato il libro “Yellow, living
art” edito da People and Humanities ed
è stato nominato art-director dello studio
legale internazionale Damiani&Damiani di
Palermo, tra i suoi compiti l’organizzazione
di eventi legati alla multiculturalità.
Da sempre Tommaso Chiappa ha voluto
rappresentare i cambiamenti sociali della
realtà siciliana e non solo, anche la sua
pittura tra il monocromo ed il colore
tende spesso a sottolineare alcuni aspetti
umani. “L’artista come ha scritto la critica
Vera Agosti, ritrae il mondo globalizzato,
giovani senza volto…vagano nello spazio
della tela o del foglio o di qualsiasi altro
supporto. Curiosi si muovono per le strade,
alle stazioni”.

Il Critico d’Arte

Data per inadeguata ai tempi e vittima di superficiali interpretazioni critiche, assillate da una affannosa
rincorsa ai parametri di un gusto artistico che più ci si sforza di definire e delimitare più sfugge in mille
direzioni, la pittura mantiene una invidiabile vitalità che le consente di calcare egregiamente la scena,
adeguandosi con armonia alle mutazioni di una società in rapida e frenetica evoluzione.
La pittura è da sempre simbolo ed emblema di quella “teknè” intesa nell’accezione etimologica di
pratica manuale implicita al concetto originario di arte. Un concetto dove il procedimento mentale,
l’ambito elevato relativo al mondo delle idee, per concretizzarsi in una rappresentazione oggettivamente
fruibile deve essere in grado di gettare luce sull’esterno per mostrarci le cose della vita nella loro esatta
dimensione, nella loro essenza intelligibile, illuminandoci sulla bellezza od anche la negatività di quanto
di circonda con quella capacità intuitiva propria del talento artistico. La pittura è la casa di tutte le
tecniche e di tutti i progetti, luogo da cui traggono origine le manifestazioni sensibili dell’arte, ed è per
questa sua inarrivabile natura che ha saputo attraversare le epoche della storia mantenendo sempre
la sua carica di espressività. Quindi un’opera così fortemente caratterizzata dall’uso dello strumento
pittorico come quella di Tommaso Chiappa trova il suo esatto inquadramento nella stagione attuale,
all’interno di cui è in grado di offrire un contributo di non trascurabile originalità. Le opere di Chiappa
sono caratterizzate da una notevole maestria compositiva indirizzata, però, ad uno scopo preciso e non
fine a sé stessa. L’artista persegue quella che può essere interpretata, dalla seconda metà degli anni
’80, dopo l’ondata post concettuale del ritorno alla pittura, con la presenza egemone di correnti quali
Transavanguardia, Nuovi Nuovi, Anacronismo, come una sorta di ridefinizione dei generi del linguaggio
pittorico. L’essere strumento duttile per eccellenza, aperto ad una serie inesauribile di applicazioni ed in
grado di assecondare la meglio la sensibilità e l’intuizione dell’artista, consente alla pittura di rinnovare
la propria iconografia e funzione. Dalla sua antica vocazione alla rappresentazione mimetica della realtà
naturale la pittura è stata in grado, di recente, di mutare la sua veste narrando con grande capacità
poetica ed evocativa le inquietudini di un mondo in rapida mutazione, caratterizzato dall’ossessione
feticistica per gli oggetti ed i beni di consumo, alla ricerca di certezze e di grandi narrazioni venute meno
e sostituite da un incessante incedere di simulacri d’ogni sorta. Ed in effetti Tommaso Chiappa indirizza
il suo stile in questa direzione, dove il pennello sostituisce la fotografia o l’inquadratura video. Poiché di
inquadrature si tratta, di ritagli e frammenti di varia umanità,
Quello dell’artista palermitano, fondamentale per comprenderne il lavoro il rapporto di profonda
empatia con la sua terra, è uno stile che si potrebbe definire iperrealista ma facendo attenzione a non
confonderlo con il linguaggio spesso visivamente aggressivo e maniacalmente devoto alla precisione
dell’immagine, talvolta tacciabile di virtuosismo fine a se stesso, che caratterizza diversi esponenti di
quella tendenza. In Chiappa la precisione, la lentezza e la meticolosità del dipingere possono semmai
accostarsi, con esiti formali del tutto diversi perchè, nel suo caso, rivolti al presente, alla “perdita di tempo
come perdita del tempo”, evocata da John Ruskin per i Preraffaelliti. Chi conosce la scena contemporanea
italiana può ritrovare delle affinità nel lavoro di due validi artisti come Daniele Galliano, più rivolto ad
una alta definizione e alla valenza espressionista della composizione, e Corrado Zeni, autore a sua volta
concentrato sul passaggio dal reale alla surrealtà.
In Tommaso Chiappa abbiamo la rigorosa definizione formale di una ispirazione del tutto originale.
Le sue immagini sono tratte da una sorta di ampio taccuino digitale, dove vengono custodite sensazioni
ed emozioni tratte dai sui viaggi in questo mondo globalizzato eppure ancora vivo e per molti aspetti
irriducibile ad una forzata omologazione, soprattutto in Italia, Stati Uniti ed Asia. Le inquadrature che
fanno scaturire emozione, ridestando la memoria dei luoghi e delle persone, vengono quindi dipinte,
senza il classico ausilio della proiezione su tela, ma con un approccio classico: dapprima il disegno,
poi la stesura del colore. Le composizioni risultanti presentano varie opzioni nell’esito finale, unite dalla
coerenza del progetto. Quindi posiamo ammirare monocromi concentrati su elementi singoli del
paesaggio, figure umane luminescenti itineranti su sfondi neri, uomini e donne febbrilmente dialoganti
nel paesaggio urbano, visioni di metropoli brulicanti di movimento, porzioni esemplari e sublimi di
natura mediterranea. Quello di Tommaso Chiappa è un itinerario consapevole e partecipato dentro
i meandri del contemporaneo, con una attitudine tesa a rinvenire gli elementi eterni del paesaggio
naturale, indifferente alle storie che gli scorrono intorno, ma da queste in qualche modo assediato, così
come a percepire l’esemplarità del nomadismo umano all’interno della metropoli, alla ricerca di una
dimensione di dialogo e comunicazione che non può e non deve venire meno. Significativa sintesi dei
suoi intenti sono alcuni quadri, di grande suggestione e poesia, ispirati al ritmo, alla musicalità ed alla
spontanea vitalità del Mercato della Vucciria a Palermo.
Un mercato simbolo di una metropoli mediterranea, ma simile, per vocazione e pubblico, a quelli
disseminati in aree geografiche diverse. La pittura di Tommaso Chiappa è in grado di portarci verso la nuova
consapevolezza di un umanesimo negato ma tuttora esistente, necessaria barriera alla globalizzazione
vista come appiattimento di popoli e culture.
Edoardo Di Mauro, gennaio 2019
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New York Big 2019
acrilico su tela
68 x 48 cm

New York 2018
acrilico su tela
50 x 70 cm

Vucciria Land New 2019
acrilico su tela
100 x 70 cm

Vucciria 2018
acrilico su tela
50 x 70 cm
collezione privata

Nero Color II 2019
acrilico su tela
30 x 90 cm

New York Night 2019
acrilico su tela
68 x 56 cm

Meditazione 2019
acrilico su tela
62 x 52 cm

Nero Color 2019
acrilico su tela
30 x 90 cm
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Cina 2017
acrilico su tela
31 x 40 cm
collezione privata

Divergenze 2018
acrilico su tela
76 x 35 cm

Station Pavia 2018
acrilico su tela
100 x 80 cm
collezione privata

Permesso di Soggiorno 2019
acrilico su tela
68 x 48 cm
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