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GLI APPUNTAMENTI
Talk
Coordinato dalla rivista «Flash Art»
(area Talk, padiglione 18), Arte Fiera
propone un denso calendario di
talk, utili per stimolare la riflessione
attorno ai temi dell’attualità
dell’arte contemporanea. Ecco il
programma:
24 gennaio
ore 12: L’Arte della Cura , con
Michelangelo Pistoletto, Paolo
Naldini, Flavio Ronzi, Lorenzo Fazio.
Lo scorso anno, CRI e Fondazione
Pistoletto hanno siglato un patto
dedicato all’Arte della Cura. Arte
come innovazione sociale e
grimaldello per il cambiamento,
arte come medicina per curare le
ferite, per sanare i dolori e i disagi.
Insieme, CRI e Fondazione
Pistoletto hanno iniziato un
percorso dove volontari e artisti
insieme, si dedicano alla cura,
appunto. Cura di territori e di
comunità.
ore 13: L’Ombra ,performance di
Alessandro Bosetti. Nel corso dei
tre giorni di Arte Fiera Alessandro
Bosetti, uno dei protagonisti di
«Oplà. Performing Activities»,
microfono alla mano, raccoglierà un
corpus di brevissime interazioni
verbali con i partecipanti della fiera
(visitatori, espositori, tecnici,
artisti) per poi restituirle in una
serie di interventi performativi
posizionati negli interstizi e negli
intervalli temporali del programma
dei Talk.
ore 13.15:presentazione del volume
40 anni della Famiglia Trisorio
ore 14.30: Il valore dell’opera. La
stima accettata, come proteggere
la propria collezione, le garanzie del
mercato con Wide Group Spa,
Studio Negri Clemente di Milano e
Paolo Frassetto (Liberty Specialty
Markets). Il Wide Group Spa, lo
Studio Negri Clemente di Milano e il
Liberty Special Markets si

confrontano sul tema del valore
dell’opera d’arte affrontandone
rispettivamente le seguenti
tematiche: il mercato dell’arte
(numeri, polizze, soluzioni e
compagnie), le pratiche relative
all’acquisto dell’opera d’arte,
l’analisi e la valutazione delle
collezioni private, la stima
accettata e le soluzioni applicabili.
ore 15.55: L’Ombra ,performance
di Alessandro Bosetti.
ore 16: Premiazione Arte Fiera.
ore 17: La Pittura come storia
italiana. Prima che la pittura ritorni:
1959-1979 con Laura Cherubini,
Andrea Viliani, Nicola De Maria.
Partendo da una citazione di Gino
De Dominicis «La pittura è una
storia italiana» Laura Cherubini e
Andrea Viliani ci raccontano una
nuova possibile storia della pittura
italiana in un viaggio-manifesto che
ripercorre la storia della pittura in
Italia tra il 1959 e il 1979. «Flash
Art» pubblica questo feuilleton ,
pittorico e appassionato, alla
scoperta di territori, sconosciuti
quanti inesplorati, in tre capitoli.
Gli autori insieme a Nicola De Maria,
artista che compare nel terzo
e ultimo capitolo di questa
narrazione, ne ripercorrono
i passaggi.
ore 18.30: L’Ombra ,performance di
Alessandro Bosetti.
25 gennaio
ore 12: Intermedialità e Fluxus con
Cristiano Seganfreddo, Luigi
Bonotto, Patrizio Peterlini e Gianni
Emilio Simonetti. Nel 1966 Dick
Higgins introdusse il concetto di
Intermedia nel tentativo di
descrivere le nuove forme d’arte
apparse tra la fine degli anni
Cinquanta e l’inizio degli anni
Sessanta. A distanza di oltre mezzo
secolo, tale concetto è ancora
valido? Risponde ancora a una
necessità o è accademismo? Luigi
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Bonotto e Patrizio Peterlini,
rispettivamente fondatore e
direttore artistico della Fondazione
Bonotto, si confrontano con Gianni
Emilio Simonetti, uno dei massimi
rappresentanti del movimento
Fluxus in Italia.
ore 13.30: L’Ombra , performance di
Alessandro Bosetti.
ore 14.00: La medialità dopo i media
studies con Eleonora Milani,
Vincenzo Estremo, Ilaria Gianni,
Stefano Mudu, Riccardo Venturi e
Riccardo Benassi.
ore 15:30; L’Ombra ,performance di
Alessandro Bosetti.
ore 15.45: Resistenza e limite nel
lavoro di Paolo Icaro con Cecilia
Canziani e Paolo Icaro.
ore 17: Committenza: progetto,
mostra e libri fotografici
con Francesco Zanot.
ore 18: L’Ombra ,performance
di Alessandro Bosetti.
26 gennaio
ore 11.30: Franco Angeli: una pittura
“Novissima” con Raffaella Perna e
Maria Angeli. Di figurazione
“Novissima” parlava nel 1965
Maurizio Fagiolo Dell’Arco a
proposito delle opere di Franco
Angeli, avanzando un confronto tra
la sua ricerca e quella della
neoavanguardia dei poeti Novissimi
e del Gruppo 63. Ma “Novissima” la
pittura di Franco Angeli lo è anche
per altre ragioni: dall’inizio degli
anni Sessanta l’artista ha infatti
saputo declinare in modo originale
il rapporto tra pittura eideologia,
aprendo la strada a tante
successive sperimentazioni che su
questo aspetto hanno continuato a
lavorare. Oggi al centro di un
rinnovato e crescente interesse
internazionale, l’opera di Franco
Angeli si è distinta per la capacità di
coniugare nuovi valori estetici,
sviluppati attraverso una ricerca
condotta con mezzi squisitamente
pittorici, e istanze politiche radicali:
sull’attualità del suo lavoro si

confronteranno Maria Angeli,
direttrice dell’Archivio Franco
Angeli, e Raffaella Perna, storica
dell’arte e curatrice, in un dialogo
volto a riflettere non soltanto sulle
opere degli anni Sessanta, ma
anche sulle fasi e i lavori successivi
dell’artista.
ore 12.15: L’Ombra , performance di
Alessandro Bosetti.
ore 12.30: Arte e Femminismi con
Raffaella Perna, Silvia Giambrone,
Francesca Guerisoli, Paola Mattioli
e Paola Ugolini. Attraverso un
confronto tra le curatrici Francesca
Guerisoli e Paola Ugolini e le artiste
Silvia Giambrone e Paola Mattioli il
talk «Arte e femminismi »,
coordinato da Raffaella Perna,
curatrice dell’omonima rubrica di
«Flash Art», propone una
riflessione sugli attuali sviluppi del
rapporto tra pratica curatoriale e
pensiero femminista alla luce del
recente dibattito nazionale e
internazionale.
ore 13.50: L’Ombra ,performance
di Alessandro Bosetti.
ore 14.30: Conversazione con
Cristiano Seganfreddo, Patrick
Tuttofuoco e Beatrice Trussardi.
ore 15.30: L’Ombra ,performance
di Alessandro Bosetti.
ore 15.45: La circolazione delle
opere d’arte contemporanea sul
mercato con Roberto Farneti,
Francesco Montanari, Andrea Pizzi,
Alessandro Pomelli e Rosalia di
Muro.
ore 17.30: Gestione, conservazione e
mantenimento delle opere d’arte
contemporanea con Roberto
Farneti, Francesco Montanari,
Stefano Bruno, Silvia Giorgi, Lavinia
Savini e Massimo Sterpi.
Laboratori
Il Public Program di Arte Fiera
ribadisce l’importanza
dell’educazione all’arte e
dell’attenzione verso tutte le fasce
di pubblico - dai giovanissimi agli
adulti - ai primi approcci con l’arte
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contemporanea, con i nuovi
laboratori a cura della Fondazione
Golinelli(Padiglione 18).

Alessandro Calabrese. 20141119 Franz ,
dalla serie A Failed Entertainment
(2016) esposto da Viasaterna
Alberto Garutti.

90,300 km

è la distanza dalla porta
della mia casa di Milano all’affresco
seicentesco di Paolo Pagano nelle
chiesa di Valsolda (2016)
proposto da Galleria C+N Canepaneri

Alessandro Scarabello. Rodeo #2 ,
(2017) esposto da The Gallery Apart
di Roma

Michelangelo

Pistoletto.

Smartphone.

Uomo seduto che telefona (2018)
esposto da Galleria Giorgio Persano
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