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Ettore Spalletti, “Gruppo della fonte La Criée”, Rennes,
1988, Musée d’Art Modern e Contamporaine Centre
Pompidou, Parigi. Photo © Attilio Maranzano.

PERCORSI

Tre Spalletti a Torino, a Roma ed a
Napoli
La Gam, il MaXXI e il Madre compiono in contemporanea un viaggio
nell'intera opera dell'artista abruzzese.

Torino, Roma e
Napoli, nella
primavera 2014,
ospitano tre
mostre di Ettore
Spalletti. Alla
Galleria d’arte
moderna e
contemporanea di
Torino, al Museo
nazionale delle
arti del XXI
secolo di Roma e
a quello d’arte
contemporanea
Donnaregina di
Napoli: una
sinergia che lega
tre fra i musei
contemporanei
più importanti in

Italia, in un filo che unisce nord, centro e sud. Spalletti, nato nel 1940 a Cappelle sul
Tavo in provincia di Pescara, dove vive e lavora, con la sua pratica artistica ha
attraversato alcuni tra i più significativi momenti della storia dell’arte
internazionale, sempre nel segno del dialogo tra contemporaneità e classicità. Le tre
rassegne, che inaugurano una a poche settimane di distanza dall’altra, ricostruiscono
un ideale viaggio negli aspetti dell’intera opera di Spalletti, con percorsi espositivi
che prevedono opere storiche, recenti e inedite: al bando l’approccio cronologico
nell’arte che, secondo l’artista, ha contaminato il modo di raccontarla.

Le rassegne. Al MaXXI di Roma, ci sono e grandi installazioni più recenti, ma
anche alcune di quelle che l’artista ha concepito appositamente per l’occasione; alla
Gam di Torino, il focus è più “intimo”: un’ampia selezione di opere provenienti
dallo studio dell’artista, affiancate però a lavori in importanti collezioni private. Al
Madre di Napoli, infine, si passa attraverso un ricco excursus storico, dagli esordi di
Spalletti fino ad oggi, soffermandosi maggiormente sulla metà degli anni Settanta.

Oltre i confini. L’arte di Spalletti non è mai soltanto pittura o scultura: forza sempre
i confini dello spazio. Trasforma il colore e la geometria in un’esperienza percettiva
ibrida, anche per ciò che riguarda i soggetti rappresentati, in continua tensione tra
vedute quotidiane e oggetti domestici, come il profilo di una montagna che somiglia
alle forme tipiche della casa. Un’atmosfera metafisica.

Smaterializzazione. Anche nell’uso dei colori, Spalletti tiene insieme arte

Vicino a Venezia una necropoli del III
sec. a.C.
Tra Gruaro e Concordia Sagittaria, dove era
l'antica Iulia Concordia, un sepolcreto e
sarcofaghi.

Duomo di Siena, in alto fino alla “Porta
del Cielo”
Dopo il successo del 2013, si riaprono i percorsi
segreti che portano alla cupola della cattedrale
toscana.

Wolfgang Beltracchi: il più grande
falsario di sempre
Ha replicato gli artisti più grandi; incastrato da un
tubetto di bianco; arrestato nel 2010, sconta 6
anni.

British Museum: l’arte della Germania
divisa
A Londra, oltre 90 lavori della collezioni del
conte Duerckheim, in parte regalo all'istituzione
inglese.

Alla Nazionale di Roma, “Pinocchio a
matita”
La favola di Carlo Collodi raccontata dalle
illustrazioni di Francesca Perrotta, e dai testi più
illustri, da Rodari a Piumini.

Nella Capitale Paola Binante, foto e
ricordi del corpo della donna

Al Museo di Roma in Trastevere,
l'artista indaga le metamorfosi del
femminile attraverso le generazioni.

Palermo incontra Roma: ai Cantieri
della Zisa artisti da Villa Medici

Espongono pittori, scrittori, ballerini e
coreografi: tutti borsisti nella Capitale
per almeno un anno.

Chieti: Mario Sironi, l’arte e la Grande
guerra. Le immagini
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Ettore Spalletti, “Documenta IX”, Kassel, 1992. Photo ©
Attilio Maranzano.

Ettore Spalletti, “Viaggio verso
Citera, Casinò Municipale”,
XLV Biennale di Venezia, 1993. Photo ©
Attilio Maranzano.

figurativa e
astratta: una sintesi
tra i toni della
natura e quelli, per
così dire, della
razionalità; tra la
sensazione fisica a
la sua
comprensione
ideale.

Inversioni. Spesso
infatti, nelle opere
di Spalletti ciò che
è visivo diventa
tattile e viceversa:
il colore è trattato
in modo scultoreo,
e la stessa pittura

si estende nello spazio secondo una
presenza oggettuale, creando una
profondità di sostanza e volume.

Il catalogo. La collaborazione tra le
tre istituzioni sarà accompagnata da
una pubblicazione edita da Electa
con un’ampia antologia di testi che,
pubblicati tra il 1991 e il 2006,
ripercorrono alcuni tra i momenti più
significativi della letteratura critica
sull’opera di Spalletti.
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CELLE

Al Macro di Roma,
Vittorio Messina

INDAGINI CON IL DNA

Roma, l’università
retrodata l’”Homo
sapiens”

CASUALITÀ

A Napoli, tre statue
recuperate dopo 40 anni

FACSIMILE

Copia per pochi di un
manoscritto di Dante

Per commemorare il centenario del
primo conflitto mondiale, anche Balla,
Grosz, Carrà e Léger.

in collaborazione con gli enti locali
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