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Egregi Signori e Signore, è con molto piacere che per celebrare
gli otto anni della nostra Galleria,
presentiamo il 1° numero di “Artime”,il nostro giornale che vi
accompagnerà d’ora in avanti bimestralmente.
Nel giornale troverete tutte le notizie sulla nostra galleria ma
soprattutto tutte le novità sul mondo dell’arte moderna e
contemporanea che ci circondano. Potete intervenire con le
vostre richieste sia con me che con la direzione formata dal
Responsabile Riccardo Palmieri, dal Responsabile dell’immagine
Luca Sorichetti e dal nostro presentatore Matteo Pasquali.
Certo di aver fatto cosa gradita a tutti i nostri clienti presenti e
futuri, sottolineo che questo primo numero uscirà in
concomitanza alla grande mostra “Figurazione. Dal
dopoguerra”, mostra che si aprirà sabato 26 Maggio a cui siete
tutti invitati.
Ringrazio per l’attenzione.
Roberto Botticelli

“FIGURAZIONE.
Dal dopoguerra “
Dal 26 Maggio 2018 al 2 Giungo 2018
Real Arte Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea dedica una importante mostra alla pittura
figurativa del 900, un viaggio nell’arte partendo dagli anni’40 fin ai giorno nostri, attraverso 40 opere
di artisti come Giorgio de Chirico, Mario Tozzi, Massimo Campigli, Ottone Rosai, Renato Guttuso,
Filippo de Pisis, Achille Perilli, Mario Schifano,
Cesare Tacchi, Luca Pigantelli.
FIGURAZIONE vuol essere non un “ritorno”, ma
un riesame della pittura che unitamente alle altre
tecniche, diventa magicamente il denominatore
comune di tutte le espressioni, espressioni che non
tengono conto della Generazione di appartenenza,
né tanto meno della partecipazione
ad
Avanguardie, Correnti, Movimenti, Gruppi,
Sodalizi.
In FIGURAZIONE tutti si ritrovano a dialogare con
rispetto e leggerezza uno con l’altro, consapevoli e
testimoni ognuno del proprio percorso espositivo
e della propria rassegna critica e della propria
storiografia.
E’ la pittura che regna sovrana, pittura a cui ciascuno degli Autori ha dato prova nella propria attività
di studio, esplorazione e di innovazione, pittura che non stabilisce confronti né differenze, anzi,
proprio dalle diverse espressioni emerge maggiormente quanto questa “tecnica” sia viva e presente
nella nostra storia.

TRA I SETTE ARTISTI CHE
CONQUISTARONO PARIGI

Mario Tozzi nasce a Fossombrone, il 30 ottobre 1895.
Entra all’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 1913 dove
conosce Morandi e Licini. Si diploma nel 1915 e si stabilisce
a Parigi, espone al Salon des Artistes Indépendantes, al
Salon d’Automme e al Salon des Tuileries dove viene subito
notato dalla critica. Nel 1926 ritrova a Parigi il suo amico
Licini e conosce altri pittori italiani d’avanguardia. Nello
stesso anno espone alla prima mostra di Novecento. Fa
parte del Gruppo dei sette con Campigli, de Chirico, de
Pisis, Paresce, Savinio e Severini. Gli anni Trenta sono ricchi
di affermazioni e le sue opere vengono acquistate dai
musei: Grenoble, Parigi, Roma, Atene, Berlino , Berna,
Budapest, Ginevra, Lione , Mannhein, Mosca, S.Paolo .E’
insignito della Legion d’onore del governo francese. Torna
a Roma nel 1936 si dedica all’affresco
.Nel 1938 lavora alla decorazione del Palazzo di Giustizia di
Milano. Gli anni quaranta e cinquanta costituiscono un
lungo periodo di scarso lavoro, ma di profonda riflessione e
che lo vedono assente dalle esposizioni anche per problemi
di salute. È ancora alla Biennale di Venezia nel 1948, nel
1952 e nel 1954. Migliorate le sue condizioni fisiche,
riprende a dipingere e, nel 1958, una nuova esposizione
personale a Milano costituisce una vera e propria
“resurrezione” che lo inserisce nuovamente nella cerchia
dei maestri del Novecento italiano. Nel 1960 si stabilisce
nella casa paterna di Suna, dove opera attivamente con
esposizioni ed un intensa produzione di busti e volti
femminili su fondi bianchi. Nel 1971 torna in Francia per
essere vicino alla figlia e ai nipoti e vi muore nel 1979. Nel
1996, la grande mostra allestita a Pallanza, nel centenario
della sua nascita

UNA BELLEZZA ETERNA
“Le composizioni di Tozzi, che risentono del cubismo
per certi tagli e richiami dei piani, e degli esempi
metafisici, presentano un rigore di spazi nella
tendenza alla forma definita, chiara: ma si tratta di un
gioco di fantasia, dove l’oggetto è un pretesto di
apparizione in uno spazio irreale, con improvvisi
ribaltamenti, come in una scena fuori dal tempo:
eppure le cose possono toccarsi , e il ritmo rivela una
lucidità sospesa, frigida quasi; l’essenza poggia sul
vuoto, fatto intuire e non rivelato. Si tratta di
apparizioni di origine metafisica, in una voluta
assenza di moto, di vitalità, di movimento espressivo.
Tutto ciò è perseguito con sottile calcolo: soprattutto
nella serie delle figure morte – quando dipingeva
scene con figure, facilmente l’intento neoclassico
diventa più dichiarato ed esterno – Tozzi con i colori
sommessi e scabri nei grigi, negli azzurri, nei rosa,
riesce a dare un suo mondo sospeso come un
congegno mentale, lucido nella sua irrazionalità.”
Guido Ballo

“Beatitudine di Tozzi.
Quali sono i parenti di Tozzi. I pittori della grazia
e del mistero, da Modigliani ai senesi. Ma i suoi
idoli non stanno sugli altari, non accettano
meditazione con il cielo, sono intrisi di luce
terrestre. Eppure sotto la forte scorza del
maquillage s’individua una contentezza che
richiama un dogma dello Stil Novo: la Bellezza
esaltata dall’Innocenza. Pittore pure, sulla linea
dei simbolisti, è riuscito a smussarne la rigidità,
la fragilità. Ha sempre tenuto fede al rigore
contro l’improvvisazione, per questo le sue
figure, anche se sono così somiglianti fra loro,
non scadono mai nell’icona, nella maniera. Come
certe donne “doppie” di Poe hanno ciascuna due
sembianze, hanno l’anima e il corpo entrambi
visibili, perciò risultano ambigue e incantevoli
nella loro beatitudine”
Leonardo Sinisgalli

RENATO GUTTUSO.

“L'arte rivoluzionaria
nel cinquantenario del '68”
dal 23 Febbraio al 24 Giugno 2018
La GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea di Torino dedica una
importante e mirata esposizione alla
pittura di Renato Guttuso, presenza di
forte rilievo nella storia dell’arte italiana
del Novecento e figura nodale nel
dibattito concernente i rapporti tra
arte e società che, nel secondo dopoguerra
ha significativamente accompagnato
un ampio tratto del suo cammino.

Renato Guttuso nasce a Bagheria il 26 dicembre 1911.I genitori, per contrasti con l'amministrazione
comunale di Bagheria dovuti alle loro idee liberali, scelgono di denunciare la nascita a Palermo, il 2
gennaio 1912. La sua formazione avviene con Pippo Rizzo,singolare figura di futurista siciliano. Il
talento di Guttuso è precoce e a soli tredici anni inizia a datare e firmare i propri quadri. Appena
diciassettenne (1928) ha l'occasione di allestire la sua prima mostra a Palermo. I primi quadri
raffigurano i contadini siciliani e compaesani; La sua esecuzione prettamente figurativa affronta i temi
del mondo contadino e rurale, temi sociali e soggetti dichiaratamente politici. Si trasferisce a Roma
dove stringe rapporti di amicizia e professionali con i pittori Birolli, Fontana e Persico. Allo scoppio
della Seconda guerra mondiale, Guttuso dipinge una serie di quadri dal titolo "Gott mit Uns" - "Dio è
con noi" - motto che raffigura inciso sulle fibbie dei soldati nazisti. Il suo messaggio polemico affiora
con prepotenza. La sua espressione ideologica raggiungerà l'apice con l'opera "I funerali di Togliatti",
che diventerà manifesto dell'antifascismo. Nel dopoguerra segue stilisticamente il primo periodo
Pablo Picasso, il cosiddetto "periodo blu". Nel 1946 fonda il "Fronte Nuovo delle Arti", insieme a
Birolli, Vedova, Morlotti e Turcato. Alla fine degli anni '60 esegue dei quadri che riflettono la
situazione europea e francese. Si sposta a Parigi dove ritrae i giovani nelle prime marce di protesta in
quello che diverrà poi il leggendario "maggio francese". Dal 1969 in poi si stabilisce a Roma, nella
strada dei pittori, via Margutta: sua compagna è Marta Marzotto. In questo periodo realizza una serie
di quadri autobiografici, tra i quali spicca uno dei suoi migliori lavori, la "Strega Malinconica", datato
1982. Dopo la morte della moglie Guttuso si riavvicina alla fede cristiana, di cui aveva comunque
sempre condiviso a modo suo i valori umani e di pietà per gli oppressi. Morirà, il 18 gennaio 1987

Archeologo del Moderno e
rianimatore del Classico
Luca Pignatelli nasce a Milano il 22 giugno 1962, in una
casa-atelier dove il padre Ercole esercita la sua attività di
pittore e scultore. Negli anni '80 consolida le sue visioni
poetiche seguendo i corsi tenuti alla Facoltà di
Architettura. Spronato dall'idea della crescita sedimentaria
della Storia, per Pignatelli la pittura ha con il tempo un
rapporto particolare: la compresenza di elementi e forme
ascrivibili ad epoche diverse non è solo sognata ma è reale
e vive dentro la sua opera .È spinto a visitare i luoghi dell’
immagazzinamento, le aree di stoccaggio, i depositi militari
i grandi cantieri dell’ingegneria. È affascinato dalla via dei
misteri celati dietro le architetture anonime delle città
portuali, con i loro cantieri e le movimentazioni delle
merci, ma anche quelle del Partenone, di Vignola, di Leon
Battista Alberti, di Loos e Mies van der Rohe, e di quelle
incontrate nei suoi percorsi attraverso le città europee.
Pittore in grado di affrontare la sfida delle grandi
dimensioni, Pignatelli lavora di norma su supporti anomali
e già di per sé pittorici, teloni di canapa, legni e ferri, carte
assemblate, sui quali interviene sovrapponendo il
repertorio delle sue immagini, una sorta di catalogo dove
compaiono mezzi meccanici, navi, aeroplani, paesaggi
metropolitani, reminiscenze dell'antico rappresentate dai
resti di statue e oggetti. Verso la metà degli anni 90, le tele
usate, sono quelle dei convogli merci, che correvano lungo le strade
ferrate dell'Europa, ricucite e rattoppate, lacerate da tragitti
continui ma che congelano la storia e aprono squarci ad altri viaggi
verso i mondi dell'arte. La poetica include la fotografia come
urgenza di utilizzare la citazione di altre icone appartenute ad un
passato aureo. Le monumentali sculture degli imperatori romani, le
bighe trainate dai i cavalli, decontestualizzate e riproposte sulle tele
lavorate con tecniche e soluzioni diverse, diventano parte
importante della sua iconografia. L’opera di Luca Pignatelli conosce
una risonanza di portata internazionale sin dagli anni ‘90. Nel 2000
vince il Premio Cairo Comunication.
Nel 2003, a seguito di altre manifestazioni espositive e premi, è tra
glia artisti inseriti nella mostra “La nuova scena artistica
italiana”presso la Biennale di Venezia. Le sue opere, accanto
all’architettura moderna, rilevano un nuovo interesse
dell’archeologia, degli antichi resti di Roma e Pompei.
Infine, in questo fortunato 2003, espone anche presso:il MART di
Rovereto,il Palazzo della Promotrice di Torino e l’Accademia Royale
de Belgique

“Mi comporto come un ladro, che
recupera momenti della lezione del
maestro. Evoco una classicità
lacerata, ferita, che provo a
ricomporre.
Ma so che nessuna
ricomposizione è più possibile. metto
in mostra interstizi lontani. Penso il
mio lavoro come se fosse un
passaggio a livello , che lascia
transitare solo alcune parti e non il
tutto.”
L. Pignatelli

Fondazione Prada,
apre la Torre di Koolhaas: all’interno accoglie anche le
opere di

Pino Pascali

E’ alta 60 m, in cemento bianco strutturale
a vista: è proprio con questi elementi che
si arricchisce il repertorio della visione
architettonica della fondazione.
Ogni piano della Torre offre una
percezione unica degli ambienti interni in
relazione alla struttura esterna. Essa ha
una superficie di 2.000 mq. e ad ogni
livello
espositivo
accoglie
il
progetto ATLAS. Voluto da Miuccia Prada
e Celant.
Accoglie opere di Carla Accardi e Jeff Koons, Walter de
Maria, Edward Kienholz & Nancy Reddin Kienholz e Mona
Hatoum, Pino
Pascali e Michael
Heizer, Damien
Hirst e Willian N. Copley, John Baldessari e Carsten
Holler, Lucio Fontana e Goshka Nacuga, John Wesley.
A suo interno l’insieme dei capolavori esposti sono stati
realizzati tra il 1960 e 2016.

Pino Pascali è stato un’artista estremamente eclettico:
scultore, performer, disegnatore, interprete di Caroselli,
scenografo per la Rai degli anni ’60. Vissuto a Roma ma
originario di Polignano a Mare, e cresciuto a Bari. Le sue
origini pugliesi hanno caratterizzato profondamente la
sua arte intrinseca di elementi primari della terra e
soprattutto dell’acqua e del mare. Ha vissuto una vita in
continua accelerazione, volta all’arte e al gioco, che per
lui erano inscindibili, sostanziata nella leggerezza. Ha
raggiunto il successo alla fine degli anni ’60 diventando
uno degli artisti centrali tra coloro che furono
raggruppati sotto la definizione di Arte Povera. Mentre
nel ’68 le sue opere erano esposte alla Biennale di
Venezia, la corsa della sua vita si interruppe
tragicamente all’età di 33 anni, a Roma, dopo un
incidente in motocicletta.

ALCUNE DELLE NOSTRE CARTE

NOVECENTO DI CARTA
Dal 23 Marzo al 01 Luglio 2018 il
Comune di Milano – Cultura e la
Soprintendenza
del
Castello
Sforzesco presentano i capolavori
della grafica italiana del Novecento
conservati nelle raccolte civiche e
nelle collezioni di Intesa Sanpaolo con
una mostra di disegni, incisioni e libri
d’artista dei più celebri maestri del
secolo scorso. Sono presenti lavori di
pittori, scultori e incisori italiani da
Alberto Martini a Carlo Carrà,
Umberto
Boccioni,
Amedeo
Modigliani, Mario Sironi, Giorgio De
Chirico, Giorgio Morandi, Luigi
Bartolini, Lucio Fontana, Giuseppe
Capogrossi, Marino Marini, Fausto
Melotti, Renato Guttuso, Alberto Burri,
Enrico
Baj,
Federica
Galli,
Michelangelo Pistoletto, Alighiero
Boetti e, allestita secondo una
scansione cronologica per raccontare
artisti e tendenze che hanno
attraversato
il
secolo
breve.

LA RISCOPERTA DEL GRANDE MAESTRO PUGLIESE

Domenico

Cantatore, pittore ed

illustratore, nasce a Ruvo di Puglia
(Bari), il 16 marzo 1906. Costretto a
lavorare fin da ragazzo, diventa
imbianchino, il lavoro più vicino alla
sua passione per il disegno.
Giovanissimo,emigra a Roma dove
vive poveramente in un periodo di
formazione da autodidatta, prima di
trasferirsi a Milano nel 1924. Nel
capoluogo lombardo, l’artista inizia a
guadagnare disegnando abiti per una
sartoria, mentre per passione
dipinge, frequenta il gruppo di artisti legati al
movimento artistico "Corrente" e si occupa di
critica d'arte. Nel 1929 tiene la sua prima
personale alla Galleria Milano. I suoi paesaggi,
le sue nature morte, le cupe ed enigmatiche
figure di popolani sono saldamente ancorati
alla sua terra d'origine. I volti ed i corpi degli
uomini del Sud dipinti da Domenico Cantatore
sono nodosi come alberi d’ulivo, pacati, piatti,
rassegnati. Nel 1932 Domenico Cantatore
soggiorna per due anni a Parigi dove conosce
gli Impressionisti, Modigliani, Picasso, Matisse
ed i pittori del gruppo dei Fauves . Henri
Matisse diventa uno dei maestri ideali di
Domenico Cantatore, da allora, in molti quadri
d'ambiente meridionale, affiora la lezione del
pittore francese.
La vecchia tavolozza scura di Cantatore, legata
ai temi di terra e di campagna, di contadini e
donne in nero, sotto l'influenza di Matisse
diventa più leggera e luminosa. Tornato a
Milano, espone alla Galleria del Milione i
disegni del periodo parigino, partecipando poi
al premio Bergamo, alle Biennali di Venezia,
che gli dedica intere pareti. Riconoscendo il
valore delle sue opere, la Quadriennale di Roma

gli riserva un’ intera stanza. Pur avendo
trascorso due anni nella bohème artistica di
Parigi Domenico Cantatore non si è mai legato
a movimenti o gruppi ideologici:
è sempre stato
figurativo: Masaccio, Rembrandt, Goya restano
i suoi pittori prediletti. Vivendo a Milano, il giro
delle conoscenze di Cantatore si allarga
notevolmente, ma, a suo modo conduce una
vita solitaria, anche se si ritrovava
abitualmente con il gruppetto degli amici più
cari, Salvatore Quasimodo, Alfonso Gatto,
Leonardo Sinisgalli e Raffaele Carrieri al Caffè
Savini, centro di ritrovo di vari personaggi tra
cui collezionisti. Nel 1940 viene nominato
titolare della Cattedra di figura disegnata al
Liceo artistico di Milano, per chiara fama e nel
1950 vince la Cattedra di pittura all'Accademia
di Belle arti di Brera. Intanto i riconoscimenti si
moltiplicano: da ricordare il Premio Umberto
nel 1941 a Milano ed il Premio Maggio di Bari
nel 1959 .Nel 1963 Domenico Cantatore illustra
con acqueforti nove poesie, il volume "Uomo
del mio Tempo" di Salvatore Quasimodo e venti
sonetti del "Canzoniere" del Petrarca. Nei tre
decenni seguenti Domenico Cantatore viene
onorato con grandi mostre antologiche e

personali a Palazzo Flangini a Biglia di Salice
nel 1963, a Ruvo di Puglia nel 1965, al Museo
Civico di Monza nel 1967, a Palazzo dei
Diamanti a Ferrara nel 1983, a Montecatini
dove vince il premio “Vita di Artista” nel 1981.
La pittura di Domenico Cantatore continua ad
esprimersi con un linguaggio schietto, duro e
senza equivoci, che dà voce ai ricordi ed alle
emozioni
dell'infanzia.

A 80 anni dice in un'intervista: «Sono
come Chagall, un ragazzo di una certa età»
La morte lo coglie improvvisa mentre è in
vacanza con la moglie a Parigi il 22 maggio
1998.

COME DIVENTARE
GRANDI COLLEZIONSTI,
Sicuramente per passione
ma anche per fortuna
Uno degli esempi che vogliamo riportarvi

è
proprio la collezione Cerasi, una delle più grandi
raccolte private di pittura italiana della prima
metà del ‘900: essa per la prima volta aprirà al
pubblico il 10 Maggio presso l’affascinante
palazzo in via Merulana, nel cuore di Roma.
“Da sempre sentivamo una grande amore per
l’arte, in particolare per il Novecento Italiano. Il
primo acquisto fu un magnifico Campigli comprato
alla fine degli anni Sessanta da Brerarte. La
scintilla però divampò a una retrospettiva di Donghi a Palazzo Braschi: folgorati dai suoi
“Piccoli saltimbanchi”, decidemmo che doveva essere nostro: iniziò la ricerca del
proprietario e arrivammo alla galleria di Netta Vespignani, con cui nacque una bella
amicizia e, dopo il Donghi, prese forma la nostra passione per il Realismo magico. Subito
dopo mia moglie Elena impazzì per “Marionette, autoritratti con la madre” di Janni, che le
ricordava il rapporto con sua madre. Poi ci fù il “Ballo sul fiume” di Capogrossi, quindi
Ziveri, Raphel, Mafai, Cavalli e così via. Il nostro interesse si allargò anche ad altri artisti
del ‘900 storico, come Balla, di cui abbiamo il ritratto dei Primo Carnera, dietro il quale,
facendolo pulire , abbiamo trovato un suo studio futurista di bottiglia di profumo.
Maurizio Fagiolo disse che era una delle prime opere pop che avesse mai visto, in quanto
coperta da una rete che dava un effetto nebbia. A lui e a Valerio Rivosecchi va il merito del
primo catalogo della collezione. Poi arriviamo a Sironi, Casorati e de Chirico. Di
quest’ultimo soprattutto i “I bagni misteriosi”, quasi una collezione nella collezione:
pochissimi, introvabili, li cerchiamo ancora dappertutto.”
(Queste sono le sue parole estratte dall’intervista di Federico Castelli Gattinara, riguardo l’inizio della
loro passione e quali furono i primi quadri acquistati)

ALIGHIERO BOETTI
PER FILO E PER SEGNO
dal 17 Marzo al 15 Luglio 2018
La Fondazione Palazzo Mazzetti e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti Presso Palazzo Mazzetti Asti dedica
un’importante

esposizione all’arte di

Alighiero Boetti, volendo rappresentare
l’impegno dell’artista verso l’eterno e
conflittuale

rapporto

tra

la

cultura

occidentale e quella orientale. La mostra
su Boetti mette in dialogo la vasta
produzione dei ricami con quella delle
biro. Questo tema trae origine da una
riflessione dell’artista “Quel che la biro
rappresenta per un occidentale, per un
Afgano è il ricamo che come una memoria
sovraindividuale reca in sé parti
della biografia collettiva.”

Lettere
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