Comune di
FARA GERA D’ADDA

A TITOLO

D’INGRESSO

ASTRID SERUGHETTI
CESARE VILLA
CRISTIAN BOFFELLI
ENRICO D’ADDA
GIACOMO NUZZO
GIANNI D’ADDA
GIOVANNI GALLI
GIULIANO GIUSSANI
KAORI MIYAYAMA
MARY CRENSHAW
SILVANO BASSANI
STEFANO CRIPPA

Dato volentieri per buono il compito di fornire qualche nota esplicativa, come si fa per riguardo ad
un’ospite che viene “da fuori”, si profila l’utilità di un paio di immagini di stampo cartografico. Il luogo,
con le coordinate sue proprie e la sua collocazione territoriale. Questo di SPAZIO ARTE è un posto
già ricco di una storia che ha conosciuto epoche di ponderata e brulicante vitalità, perché da qui sono
passati molti artisti. Roland Hettner espressionista tedesco; le estroflessioni di Agostino Bonalumi; le
grafiche di Giò Pomodoro; Valter Valentini con il libro calcografico per Mario Luzi; la “Curva di fuga”
illustrata da Giovanni Bonaldi per Alda Merini; il Reportage africano di Angelo Carlo Villa; i Viaggi con
Odin Teatret di Tony D’Urso...
Queste pareti hanno accolto molte opere, con l’effetto durevole di propiziare incontri e scambi fra
modi di vedere e di abitare il mondo. L’intento di una prosecuzione nella continuità, attorno al quale
si è aggregata questa dozzina di artisti è allora un atto cui non sono estranei gli accenti di un investimento affettivo, con una sua forza di contagio. Il luogo che accoglie le opere può diventare dunque,
a suo modo opera esso stesso.
E poi questo di SPAZIO ARTE è un luogo collocato sulla riva di un fiume. A volerlo prendere al modo
di un centro, si finisce per allungare nei dintorni lo sguardo anche sull’altra riva. Si guarda allora di qui,
dalla Geradadda fino a Bergamo e si guarda di là fino a Milano e alla Brianza milanese. Viene così
circoscritta l’area e la porzione di un territorio in cui nella durata dei decenni più recenti, si è andata
disegnando la rete degli incontri, delle visite e delle collaborazioni fra questi artisti. Più densa la trama
in vicinanza del fiume, più larga e rara lontano da questo; ma sempre di sostanza certa. Fanno curiosamente da antidoto ad una circoscrizione troppo chiusa, al modo di uscite di sicurezza, le aperture
di respiro ampio verso l’occidente di Richmond e verso l’oriente di Tokyo. Ed è, questa sostanza
certa fatta della grana fina di sintonie di postura e di indole e anche di intenzione. Trattasi insomma di
materiale poetico (per il solo fatto d’esserci), che tende ad esprimersi per via di discrezione del tono
vocale e caparbia continuità nell’idea che le opere dell’arte, dall’interno del loro statuto, dicono in
forma di figura qualcosa del percorso necessario che prelude o conserva le forme di ogni abitabilità
del mondo.
Come immaginare e tenere in “ordine” le forme; farle venire alla luce con le loro dialoganti reciprocità;
celebrare le relazioni. Sono poi convergenze riferite anche ad una certa idea del “mestiere” ed alla
maniera del suo esercizio, con le ore in studio e il gesto della consegna, quando l’artista si ritrae
con piena fiducia nell’opera. C’è quanto può bastare infine, per tenere insieme differenze che pure
si chiamano in causa e si convocano in virtù di una tessitura relazionale narrabile. Il progetto che si
apre allora a titolo d’ingresso con questa prima mostra d’insieme e che prevede la realizzazione di
dodici mostre personali distribuite sull’arco degli anni 2017\2018, si porta appresso forse l’accenno
d’un segno di “distaccata lievità”. Come quella di chi è contento del proprio lavoro, abbastanza da
consegnarlo “quasi” in silenzio.
Enrico Quieto – febbraio 2017

dal 11 Marzo
al 2 Aprile 2017

Comune di
FARA GERA D’ADDA

Inaugurazione
Sabato
11 Marzo 2017
ore 18.00

ORARI DI APERTURA
Sabato dalle 16.00 alle 20.00
Domenica
dalle 10.30 alle 13.00
dalle 16.00 alle 20.00

Per informazioni
e visite su appuntamento
tel. 0363 398975
cell. 349 4267652
SPAZIO ARTE
FARA D’ADDA

Via Longobardica, 1

