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Fotografia e scultura al “Carlo D’Orta Art Studio” di Roma

Carlo D’Orta e Francesco Zero
Oltre l’equilibrio 

Con il titolo “Oltre l’equilibrio”,
sabato 15 febbraio alle ore 18,00 sarà
inaugurata a Roma, a cura di
Giuseppe Purificato, nello spazio
“Carlo D’Orta Art Studio, in Piazza
Crati 14, una esposizione di opere del
fotografo Carlo D’Orta e dello scul-
ture Francesco Zero (aperta fino al
prossimo 15 marzo).
La ricerca di Carlo D’Orta, approfon-
dita presso la Libera Accademia delle
Belle Arti RUFA (Rome University
of Fine Arts) e in un successivo
Master in fotografia presso lo IED di
Milano, è approdata ad una visione
fotografica metafisica, tendente
all’astrazione. D’Orta ama tutto ciò
che è architettura, si concentra sulla
decontestualizzazione “dei partico-
lari e sulle deformazioni prodotte dai
riflessi di vetrate e cristalli. Sfrutta
particolari prospettive di scatto com-
primendo la profondità attraverso un
forte zoom che schiaccia il piano e
regala composizioni di geometrie
astratte. Appare forte la reminiscenza
del cubismo e costruttivismo con pro-
fondi richiami a Malevic, Mondrian e
Rothko. Ma anche la danza, il movi-
mento, la gestualità estrema
appartengono al suo istinto creativo.
Il gesto teatrale conquista tutti, ma è
l’estrapolazione artistica di Carlo
D’Orta che ne fa un’opera d’arte. Il
movimento del corpo che si ferma
nella pellicola è un segno grafico, il
suono diventa colore. Tracce pit-
toriche si fanno concrete, il contesto è
una pennellata di sensazioni nello
spazio”. Con il tema “Oltre l’equilib-
rio” D’Orta non rappresenta solo
“una situazione fisica di figure in
movimento estremo fuori dal bari-
centro, ma intende invece annotare la
difficoltà che ogni uomo affronta
quando supera ogni limite della pro-
pria sfera di capacità e di volontà
rischiando oltre il possibile. Immerse
nel vuoto di un grande palcoscenico i
suoi protagonisti sgorgano
improvvisamente come acqua pura
per inebriare la fantasia e l’aspettati-
va di chi attende con stupore”. 
La razionale conoscenza dei mezzi
espressivi, connaturata ad un proced-
imento raffinato, scrive Alessandro

Piccinini, sono alla base della “testi-
monianza artistica, ideale ed ecletti-
ca, che si riscontra nella ricerca di
Francesco Zero, la cui valenza cultur-
ale si pregna di una naturale carica
emotiva che, intrisa di un reale
intimismo del vissuto, incarna quel-
l’avventura del gesto formale e del
fare creativo come sublimazione di
tale gesto. Fedele assertore di un lin-
guaggio innovativo elaborato con
destrezza ed eleganza e che proviene
da un pensiero intimo, familiare e
riconoscibile, arricchisce il vasto
panorama della contemporaneità.
Con accorgimenti estetici suggeriti
dalla sua fervida immaginazione e
dalla sua storia, Zero, come un
musicista che compone una sinfonia,

costruisce il suo mondo di esperienze
diventando il creatore di un universo
simbolico, presente e fantasioso ad
immagine di un interiore in perenne
evoluzione dinamica in cui sono
immerse, ad esempio, senza rigidità,
le ‘danzatrici’ che leggere si flettono
con moto parabolico in una atmos-
fera sospesa. La sua è una
costruzione che equivale ad una
preghiera che contempla nel suo fare
quel lirismo poetico che eleva ad arte
pura l’espressione a volte anche
drammatica delle sue sculture. Ma il
messaggio poetico che considera le
traiettorie spaziali e le allusioni
avvolgenti delle sue opere, perfetta-
mente inserite nella tradizione ital-
iana, da Gemito a Messina, passando
per Medardo Rosso ed in alcuni casi
a Minguzzi, Fazzini e Crocetti, col
distinguo di una originalità congenita
e personale che rende il suo modello
‘unico’, è coerentemente in linea con
le nuove tendenze dell’arte figurativa
italiana. In questa ottica, la qualità
della scultura di Zero si avvale di
aggregazioni materiche ed invenzioni
felicemente elaborate, che si alter-
nano a spettacolari verticalizzazioni,
ad evidenti gesti acrobatici inseriti in
costruzioni geometriche che interes-
sano anche l’essenza scultorea che
sfiora la modernità astratta ed assume
talvolta la dimensione dell’enigma
tutto da svelare”.

Giuseppe Onorato

A Napoli alla Associazione Culturale “Movimento Aperto”
L’Oltremare di Vittorio Vanacore
Sabato 15 febbraio alle ore 17, 30 presso l’Associazione
Culturale “Movimento Aperto”, in via Duomo 290/C , sarà
inaugurata a Napoli, con il titolo “Oltremare”, una perso-
nale di Vittorio Vanacore. Saranno in esposizione dodici
opere, di media dimensione a tecnica mista, tutte molto
recenti ( risalgono al 2019) e tutte appartenenti al ciclo
dedicato al tema del viaggio.
“Al centro di questa nuova produzione, scrive nel testo che
introduce alla mostra Michelangelo Giovinale, resta nella
visione dell’artista, il tema del viaggio, esistenziale, più che
di luogo, di luci - nella sua pittura poche - e di lunghissime
ombre, di smalti rosso lacca, densi come grumi di sangue
e il nero che persiste, tirato fino ai bordi, come botola esi-
stenziale dell’uomo, dentro cui confinare, se non addirittu-
ra annullate, ogni traccia umana e ciò che resta del mondo
reale… È sull’antico mondo Mediterraneo che Vanacore
pone una persistente riflessione, un Mediterraneo che sente
compromesso, quasi prosciugato, ‘un mare che non bagna
più’ irrimediabilmente perduto, nella sua originaria unità di
mare, unità di essere e divenire, che ha segnato, il tempo e
la storia. L’altro, uomini altri, per patrimoni di conoscenza
e di saperi, allo stremo delle forze, sono respinti, oltrema-
re, solcano rotte come odissee, si dovranno accontentare di
una vita al margine, condannati al destino di una invisibili-
tà sociale. I fenomeni migratori, di sofferenza e di morte, di
partenze e mancati approdi, segnano, agli occhi dell’artista,
lo svuotarsi del contenuto dei luoghi e i luoghi del mediter-
raneo la loro progressiva perdita del paesaggio, in uno sce-
nario di drammatica attualità”.
Entrando nello specifico cromatico che caratterizza l’ope-
ra dell’artista, Michelangelo Giovinale sottolinea che quel-

la di Vanacore è “Una pittura di rossi spessi, di neri catra-
mosi, di bianchi calce . Il ciclo dei neri, la cui superficie pit-
torica è ustionata dalla forza violenta del sole cocente
d’agosto - al termine di una lunga gestazione interiore -
sconfina nel bianco calce fra cromie silenti come fantasmi.
Nero, bianco e rosso lacca - i cicli che segnano questa ulti-
ma stagione pittorica - sono espressioni di sponde agli anti-
podi, senza gradazioni né gradienti di identità. Contrasti
perpetui che la sua arte racconta della vita”.  La mostra
resta aperta fino al 10 marzo il lunedì e il giovedì dalle
17,00 alle 19,00 e il mercoledì dalle 10,30 alle 12,30.

Claudio Fratini

Carlo D’Orta: “Liquidance # 77” e, sotto, Francesco Zero: “Free”, bronzo

Paesaggi italiani nel Palazzo Pretorio di Pontedera 
Arcadia e Apocalisse

Nel PALP - Palazzo Pretorio di Pontedera (PI), in Piazza
Curtatone e Montanara, è in scena la mostra “Arcadia e
Apocalisse. Paesaggi italiani in 150 anni di arte, fotografia,
video e installazioni”, ideata e curata da Daniela Fonti e
Filippo Bacci di Capaci e per la Sezione fotografia da
Maria Francesca Bonetti, per indagare “il modo in cui il
paesaggio è stato percepito e rappresentato artisticamente
dal 1850 fino ai giorni nostri, mettendo in luce quelli che
sono stati i cambiamenti in materia di estetica e di codici
rappresentativi e cercando al contempo di sensibilizzare la
coscienza dei visitatori sul tema del degrado ambientale.
Attraverso un lungo racconto che si avvale di opere pitto-
riche, scultoree, arti decorative, fotografia e nuovi media -
dalla metà dell’Ottocento ad oggi - l’esposizione ruota
intorno al pensiero creativo sul paesaggio, un genere pitto-
rico ereditato dal Settecento come rispecchiamento della
natura nell’arte, in antitesi alla pittura mitologica e di sto-
ria, che si libera dai suoi stereotipi senza però scomparire,
per la capacità che il paesaggio stesso ha di rinnovare pro-
fondamente i propri significati e codici rappresentativi, di
riflettere le radicali trasformazioni della cultura artistica
italiana e della società nel suo complesso”.
La mostra - articolata in vari capitoli: il secondo Ottocento,
nel quale si afferma  un sentimento della natura ereditato
dal Romanticismo che porta a una interpretazione che si
fonda su un più autentico rapporto con il vero, la stagione
del Futurismo, le interpretazioni degli autori attivi dagli
anni ’20 del Novecento alla Seconda Guerra mondiale e
quelle postinformali e astratte elaborate dal 1960 al 1990
nelle quali il paesaggio è per lo più un riferimento interio-
rizzato - servendosi della pittura, della fotografia, più avan-
ti del video, del film e delle installazioni, conduce “lo spet-
tatore ad immergersi nei sentimenti e nelle riflessioni che -
di decennio in decennio - il paesaggio ha ispirato negli
autori e nei fotografi e ad apprezzare e comprendere opere
che vogliono essere, oltreché immagini coinvolgenti,
anche documenti in cui si travasa l’intera cultura di un’epo-
ca. La pittura di paesaggio è infatti il frutto di un processo
molto complesso di interpretazione e ‘ricostruzione’ della
natura, che coinvolge il momento storico di riferimento
con il suo sistema di relazioni, la cultura artistica cui l’au-

tore appartiene e la storia individuale. Sentimenti e rifles-
sioni che nel corso della lunga trasformazione del Bel
Paese, trapassano dalla scoperta, in epoca ottocentesca, di
un ‘paesaggio italiano’ ereditato dal “Grand Tour” offerto
alla modernità come cornice d’inalterata bellezza, alla
testimonianza delle azioni talvolta violente che la storia ha
inflitto al territorio italiano (dalle demolizioni alle devasta-
zioni delle guerre), agli sconvolgimenti legati all’epoca
della ricostruzione postbellica, al definitivo tramonto del
mito post-romantico e alla sua sostituzione con azioni di
trasformazione così invasive e devastanti da far presagire
una imminente Apocalisse”.
La mostra, promossa dalla Fondazione per la Cultura
Pontedera, dal Comune di Pontedera e dalla Fondazione
Pisa, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana
e organizzata con la consulenza di Paolo Antognoli,
Giovanna Conti, Alessandro Romanini e Francesco Tetro,
resta aperta fino al prossimo 26 aprile dal martedì al vener-
dì dalle 10,00 alle 19,00 e il sabato, la domenica e i festivi
dalle 10,00 alle 20,00.

Giovanni Paradiso

Il libro sarà presentato a Roma alla “Dante Alighieri”

“La notte in cui Mussolini
perse la testa” di Pier Luigi Vercesi
Il prof. Andrea Riccardi e il prof.
Agostino Giovagnoli, giovedì 13 feb-
braio alle ore 17.30, nella Galleria del
Primaticcio di Palazzo Firenze, in
Piazza di Firenze, 27, sede della
Società Dante  Alighieri, presenteran-
no a  Roma, insieme all’autore, il
libro di Pier Luigi Vercesi ““La notte
in cui Mussolini perse la testa” 24-25
luglio 1943” (Neri Pozza).
Pier Luigi Vercesi ricostruisce nel
libro “le ore fatali e i personaggi che
ebbero l’ardire di tener testa all’uomo
che da vent’anni governava senza
contraddittorio la nazione” costrin-
gendolo ad annunciare la crisi del
regime dopo l’avvenuta approvazio-
ne dell’ordine del giorno presentato
da Dino Grandi nel quale si chiedeva
al re di riassumere il comando delle
forze armate e di ripristinare la tradi-
zione costituzionale.
Alle 17,15 di sabato 24 luglio, in una
Roma devastata dai bombardamenti
alleati sul quartiere di San Lorenzo, si
riunisce, per la prima volta dallo
scoppio della guerra, il Gran

Consiglio del fascismo.
Ufficialmente è l’organo delle supre-
me decisioni; nella pratica il teatro
dei monologhi del dittatore. Gli
Alleati hanno occupato la Sicilia e la

popolazione è allo stremo. Il 19
luglio Mussolini ha incontrato a
Feltre Adolf Hitler, sperando di con-
vincerlo ad abbandonare il fronte
russo e a concedere all’Italia una via
d’uscita che non comporti la distru-
zione del Paese. Non gli è stato con-
cesso di aprire bocca. Da un mese,
nella capitale si mormora di congiure
militari, trame di palazzo, complotti
vaticani. Una sola cosa è certa:
Mussolini, l’onnipotente, è il busto
ingombrante che qualcuno deve tro-
vare il coraggio di abbattere dal pie-
distallo. La riunione, a differenza del
passato, viene tenuta in gran segreto.
Alcuni convocati si presentano con le
tasche piene di bombe a mano, preve-
dendo una resa dei conti. La discus-
sione, che si protrae fino alle due di
notte del 25 luglio, si conclude con la
messa in minoranza del Duce che, il
giorno successivo, fu fatto arrestare
da re Vittorio Emanuele III.
L’evento sarà trasmesso in diretta
sulla pagina Facebook della Dante.

Ludovica Onorati

A Roma alla “Edarcom Europa” 
Maxi

Con il titolo “Maxi”, nella Galleria “Edarcom Europa”, in
Via Macedonia 12 a Roma, è in scena dallo scorso 7 feb-
braio,una esposizione di dipinti di grandi dimensioni di
artisti contemporanei che, proprio per le grandi dimensioni
che li contraddistinguono, vengono esposti meno nel quo-
tidiano allestimento degli spazi della galleria. Opere impor-
tantissime, acquisite nell’arco degli ultimi trent’anni, e che,
in molti casi, hanno segnato un punto di svolta nella ricer-
ca degli artisti. Un’occasione unica per poter apprezzare la
tecnica e il linguaggio di autori noti, attraverso il maggior
impegno compositivo che indubbiamente richiede la super-
ficie di una grande tela. Tra le opere della mostra, curata da
Francesco Ciaffi, si segnalano “La conta delle stelle”
(1999) e “Giorno di riposo” (2009) di Enrico Benaglia,
“Natura da pc accesi” (2011) e “Come alveari” (2018) di

Angelo Colagrossi, “Venere rapita” (1997) e “Cavalli alla
sorgente” (1996) di Roberta Correnti, “Giro girotondo”
(2006) e “Il mare dagli occhi” (2004) di Mario Ferrante,
“Les autres” (2004) e “Romanza in goccia d’acqua blu”
(2018) di Piero Mascetti, “Il bacio” (2015) di Mauro Molle,
“Fauno e ninfe” (2005) e “Passo di danza con Arlecchino”
(2002) di Ernesto Piccolo, “NYC by night” (2017) e
“Stazione” (2018) di Mariarosaria Stigliano, ed infine
“Eco” (2009) e “La porta di Itaca” (2005) di Lino Tardia.
Per tutta la durata della mostra saranno accessibili anche gli
spazi della galleria dedicati alla grafica e ai dipinti di tutti
gli altri artisti seguiti dalla Galleria. La mostra resta aperta
fino al 22 febbraio dal lunedì al sabato dalle 10,30 alle
13,00 e dalle  15,30 alle 19,30. 

Stefano Di Giuseppe


