Contemporary art,
si apre un nuovo ciclo
St-Art, l’artista del mese è un progetto
culturale destinato ad avvicinare il pubblico
alla contemporary art. Il nuovo ciclo di mostre
“St-Art. L’artista del mese. I maestri di oggi
e di domani si mettono in mostra”, forte
del successo delle prime esposizioni, da
settembre 2015 a marzo 2016, dedicate
esclusivamente ai giovani autori di scuola italiana e ospitati nella centralissima
location di Mondadori Megastore in piazza Duomo, si amplia. Non solo si apre a
maestri affermati, che si alterneranno a
giovani autori, ma si allarga anche al Mondadori Megastore in via Marghera 28, contaminando dunque anche altre zone della
città con una formula in cui, a volte, un unico
artista esporrà contemporaneamente nei
due Megastore, altre volte, nel corso
dello stesso mese, ci saranno in Duomo
e in Marghera mostre di autori differenti.
La finalità del progetto culturale, ideato
e promosso da Mondadori Store in collaborazione con Art Relation di Milo Goj,
rimane quella di avvicinare il pubblico
alla contemporary art attraverso due principi ispiratori: innanzitutto l’accessibili-

tà all’arte, mostre che possano essere
comprese anche dai non addetti ai lavori
e prezzi alla portata di tutti per permettere a un pubblico eterogeneo di avvicinarsi all’arte e al collezionismo. Ma c’è
anche un ulteriore principio ispiratore: la
contaminatio, tra arte e altre discipline.
Come ricorda la Scuola di Bologna della
sociologia dei consumi, «nelle società complesse, come la nostra, i ruoli sociali sono
sempre meno definiti e diventa pressoché
impossibile collocare un individuo in un
target preciso. Perché dagli stili di vita e
comportamenti tipici di quel target, tende
a uscire ed entrare senza soluzione di continuità». Un pensiero che, nell’arte contemporanea porta alla caduta di barriere
con le altre discipline creative e, in senso
lato, culturali. La maggior parte delle mostre di questo ciclo sono così improntate
all’interdisciplinarietà. Ma la stessa sede
delle mostre è una testimonianza della
contaminazione tra i generi: store destinati principalmente a libri e musica, diventano sedi elette per mostre di arte visiva.
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Alessandra Lanese
I NON LUOGHI, MEMORIE FUTURE
Presentazione a cura di Giorgio Grasso

Inaugurazione martedì 11 aprile alle ore 18,30
presso lo Spazio eventi al 3° piano
del Mondadori Megastore di Piazza Duomo, 1 - Milano
Opere in mostra e in vendita nello Spazio eventi di Piazza Duomo,
da martedì 11 aprile a domenica 30 aprile. La mostra continuerà nel
Mondadori Megastore Via Marghera 28, Milano da martedì 2 maggio
fino a domenica 21 maggio.

Nata a Messina nel 1969, frequenta
all’inizio della sua carriera il mondo
della fotografia, dove conosce Gianni
Berengo Gardin che ne apprezza la
grammatica e la poetica. A Brescia,
negli spazi del Museo Ken Damy,
viene invitata a partecipare alla mostra “Autoritratti al femminile”. Nel
1996 si aggiudica il primo riconoscimento di “portfolio in piazza “a
cura di Lanfranco Colombo che le
consente di esporre in varie gallerie.
In quest’occasione incontra Mario
Cresci che la invita a rappresentare
l’Italia alla manifestazione “Rencontres d’Arles”. Nel 1998 comincia a
insegnare fotografia e nel 2000 accetta l’incarico di Direttrice Didattica
dell’Accademia di Messina. Dal 2006
il suo interesse si sposta verso la
pittura, non prima di aver partecipato alla Biennale Internazionale di
fotografia a Brescia.

Poetica. Alessandra Lanese debutta
con la fotografia, che le trasmette il
senso del rispetto e del pudore verso
l’immagine da catturare. A questo inizio segue una nuova attenzione sulla
“visione attraverso”: analisi dei rapporti che intercorrono tra visione e multimedialità, e sul “divenire delle cose”.
Passa alla pittura, che reinterpreta con
tecniche personalissime: dopo aver
tracciato le immagini, sente la necessità di negarne la presenza per affermarne la transitorietà: gratta via forme
e colori che, violentati dalla spatola, o
anche dalle sue stesse mani, acquistano una magica efficacia. In questa
mostra, composta per lo più da architetture urbane, come metafora del luogo, l’opera principale è il frutto di una
performance, paradigma della poetica
dell’autrice: un Duomo di Milano, di
cm. 200x200, tagliato in 64 pezzi, così
da formare tessere di cm.25x25: queste verranno incollate su base di legno,
dando la possibilità di una “ricomposizione futura “. L’opera è dunque una
installazione, 64 tessere una sull’altra
dentro un parallelepipedo trasparente,
un autentico oggetto d’arte e design.

