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LA CAMERA.Sulla
eratetiulità della fotografia
Fino al 28febbraio
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Teoria ingenua
degli esterni
no al 23marzo
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Dnpv le tappe pressa il MAN
Mance d'Artn della Prsoieciz
di Nuoro (2013) a Eotra dip
Koeuthzl di AnCarsu (20151,"LA
CAMERA. Sulle meterialito del a
lotografio" e il terzo appuntomosto ouposi000 di 'The Ca
mero's Blind Spet' un progetto
a Coro di Simone Menegoi che
intende esplerare i rapporti tra
scultura n botogratia, I prcu000
si pone l'obiettivo di indagare
non soo la concezione pio dos.
sica di questu rappco ossia
lo fotografia come documovtauiona di opera tridimeeuioeali ma anche di riapparve le
deolinazioni più nporimoe oli, in
primis lo soliuppo della materialità dnll'immoginn fotngrogca,
tale da renderla oggetto. Il terzo
epinodie concentra lo sua amen
Pone sul medium fotografico,
presentando opere realizzate do
un gruppo di artisti intereuz o
cali con tecniche fotasensibili
inasuali e rare, dai daghnrrcttpi
d' Evaristn Sicher ai negativi in
vetro impresui000ti dalla luce
della luca di Jehan Osterholm,
o oecera a n000ioa ottocento
nca taell'ombrotipie odottata da
Dove Al oache,lecci scultore
naturali quali utalottiri e stalag
mio vengano fissate sa Vetro.
-
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Il progetto di P429 a cura
di Ceollio Canziavi e Davide
Ferri acuorpa due mostre,
una dedicate all'opera di Paolo
baro Torino 1946), l'altro ai
lavori di Bettino Bock (Colonia,
19)4), Mode Lurad (Coperthagen, 19761 e David Schutter
(reensploavia, 1974). averi
dell'artista italiano, vicino al
movimento dell'Arte Povera,
sano stati se ezienati neaueno un ampie arco temporale, io
una progressione von Crocelogico che s sviluppa ettoruo
a l'opero Cardo e dncumano
20101, Le due esposizioni dia'
logano per merce di rimandi e
sa0305tiooi, a volte comuni, a
volte disnordanti, come il titolo
del progetto espos'tine vua o
suggerire. La teoria ingonaa
degli in$ierrii è an modello sviluppata dal matematico Cede'
000 l3eorg Caotot (1845-1313)
ala fne del XX s000lo,fondamenta e perle sviluppo della
matematica moderna,che si
baso su ue escoetto di appartenenza intuitiva e aperta alla
contraddizione: un insieme è, a
tetti gli effetti, un agglomerato
di elementi dintinei e potenzial'
mente d scordaeti.
-
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dcnrca Creativa di Naneucci,
ruotando attorno alla roba onu
tra ioguaggio o immagine La
mostre 4 corepose di cede
opero tra multipli, edizioni, libd
e dioch' d'artista, video, rivisto documenti ed ophometa di
oorto protagonis8 della scena
ntea e
lsrtZ8
Arclrlveu, Iniziata dal artista
noI 1967 Sorta di estesa panuvanrica sulla pruduz 0ev d'arte
internazionale degli ultimi
quaet'eeei, la mostre si rivelo
essere al contempo una riflessione sul c0000ttc di ripradu'
vibilitè del 'opero d'arte e sulla
cemp000traeioen ùni ruoli di
artista, co lezioniotu ed editore,
Pur la prennetuzi000 negli spazi del Museo Morini, Nennucci
ha ornato un 0mb ento inedito
in vo sono inregrote alcuno in'
stallazioni sire-specific di 000e,

cm'

'Top Huedred' e un'ecco'
amen pornonire a coeotcovze
dell'altivita editoriale odi ccl
lezicnismo di una delle figure
sii rappreteetativa dell'arte
uuocettea e italiano, Mcur'zio
Nannucci (Firnezn, 1939).
Quest'attività o' i ooiluppata
parallelamente a quella pu'
romeote artistica, in qualche
modo in sintonia ove la sConce

MILANO
G165 MARCONI
Allieon Kutz: AKA
Dal 12 febbreiv al 10marzo

SaI LeWitt
Fino 0115 aprile

i

______________

_______________________________

FIRENZE
MUSEO MARINO
MARINI

e,aa.bnca.o,,
su,airaa.

-

MILANO
CARDI GALLERY

bouuadibolognur,nnv'.ir

Maurizio Nannacoi:
Top Handred
Del 27febbraio al 28aprile

ti cnmpnoitioe corno nei "Wal
Drawings nello "Strufture Mo
dular o nello 'Forme Compinusef In rrrostra da Cardi una se
bricco di 13 opero dell'artista,
dagli ano''60 agli anni 2000.

Motrici coutitutioo dolo prodazione 4 SsC LeWitt (Hartlord,
1979- NawYork, 2007)snen la
nopremaz'a delle genesi cee'
cottuale riopotto pll'OsnCuzioee
de l'opero d'arte o la pratica
curnbivatvcia di e enievti gee'
motrici, dostruttunati, reiterot e
rrodulali seconde preporzioni
spaziali standardizzate, combinate dall'artista in mcds mediro. Paura oentrule do l'arto con.
cettuale e minimalistn, LeWilt
stile noI 1967 il manifesto
Pai'agr'aphn 00 Conceptuatatrt
i ncci riassu me prinsipi del suo
approccio creativo:"Nell'orto
cunoettuale l'idea o il concetto
rappresentano l'aspetto più ire.
partante dell'opera,[dea iv se,
aeche neusn reno visib'le. è ue
oggetto artistico guanto il pro
dotto tinitc' Centrale i l'espiorazione della figura geometrica
de cubo che l'art'sta ridono
cnenre "maecante di aggressi'
citi, buco pan age' faaz'eee più
cnmplosse't Negli anni LeWilt
snilapperà lo sua ricerca speri.
montando format' e articolazio'

'AKA,il titolo della pri'
ma personale da (liii Marroni
rboll'ureisto cnnodoee Allinun
Katz(Montréal, 19801, conI evo
in etico 'uuperieeaa spaziale
concepite per l'occasione negli
spazi dolo galleria milaeesn.
Come la nature bifronne delle
parola AltA suggerisce, i visi'
talori soeo invitati ad attraversaio aeoeti e'cdietro lo spuz o
eapositivo, in un percorso a
doop o annuo di marcia elio
può essere letto ula ie entrata
che io uscita dalla sala, Il titolo
i manda ioeltre alla sua acceziene di pseudonimo, alias, sapra000mo,cosi come alla sigla
delle iniziali dell'artista, con
l'ag5iunta diana "A". Le asso'
ciazicv' linguiatiche a ocanaun
rua o tendatntentale nel lavare
di All'son Katz, la coi ricerca
verte prcpriu sul ropporto tra
linautgaio verbale e rappro500taai500 visuale, esplorando
lo scarto che uaaue tra le due
dimensiovi, le mostra un nacleo 4' dipinti provenienti dal
Kainutvoreìv di Friburso, davo
l'artista ha euposto lo 000rso
settembre, varo presentati
insieme a una nuave snrie di
lovori oppoeibanreste realizzati
per l'oncanione,
9omacconi.coor
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