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Colore , spazio 
forma : al Maxxi 
Ettore Spalletti 
e suoi tre volti 
?Lamostra "

Un giorno così bianco... 
" 

si apre 
domani nello spazio museale di via Guido Reni 

L
' 

ESPOSIZIONE 

Iltre , numero simbolo della 
perfezione e della molteplicità , 

sembra destinato ad associarsi con 
una speciale affezione all ' opera 
di Ettore Spalletti . Intanto , è 

legato alle chiavi di lettura che 
connotano la sua arte - colore , 
forma , spazio - e hanno assicurato 
alla sua ricerca profonda e 
sofisticata una meritata fama 
internazionale celebrata al 
Guggenheim di New York , al 
Beaubourg , a Kassel e in ben quattro 
Biennali veneziane 

. Ma , adesso , 

Spalletti presenta addirittura un 
progetto unitario che si 
struttura in tre mostre ospitate in 
altrettanti sedi museali quasi 
contemporaneamente . Ad aprire Un 
giorno così bianco , così bianco 
sarà il Maxxi , che inaugura 
domani ( chiusura il 14 settembre ) il 
primo appuntamento curato da 
Anna Mattirolo , responsabile 
della sezione Arti visive del 
museo di via Guido Reni . Poi 
toccherà alla Galleria comunale di 
Torino , con il secondo (dal 27 marzo 
al 15 giugno ) firmato da Danilo 
Eccher . E infine la conclusione al 
Madre di Napoli ( dal 27 marzo 
all agosto ) che vedrà 

impegnata una coppia di curatori 
formata da Alessandro Rabottini e 
Andrea Villani . Un autentico 
stimolante tour de force ,

realizzato 
con il contributo degli Incontri 
Internazionali d ' Arte diretti da 
Gabriella Buontempo , che 
promette un' indagine d 360 gradi 
sull ' artedel maestro abruzzese. 

L
' 

EVENTO ANDR? POI 
ALLA GALLERIA 

COMUNALE DI TORINO 

AL MADRE DI NAPOLI 

TERZA TAPPA 
DELLA 

"
TOURN?E 

" 

Itre volti di Spalletti che il 
trittico indaga sono , ovviamente , 

speculari rispetto alle sue 
magnifiche ossessioni colore , forma e 
spazio. 
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SCENARIO IDEALE 
E così i poderosi flussi 
architettonici del Maxxi si rivelano lo 
scenario ideale per abbracciare i 
sofisticati accordi cromatici delle 
sue opere per un confronto con 
lo spazio , mentre nella galleria 
del museo undici quadri bianchi 
si riuniscono in un' unicagrande 
installazione 

; 
il Madre segnerà 

una tappa più intima del 
percorso 

, sviluppando i diversi 
momenti evolutivi dagli anni 70 a oggi ; e 
la Gam presenterà una selezione 
di lavori particolarmente 
significativi. 

Artista schivo e riservato , 
Spalletti ha avuto il merito di 
sfuggire alla vague postmoderna ,

concentrandosi su una ricerca 
minimalista tanto rigorosa quanto 
innovativa . Facendo ricorso a un 
impasto gessoso misto al colore 
( in mostra una foto ritrae le sue 
mani che accarezzano una 
superficie polverosa ) , 

l ' artista 
riusciva a rompere l ' apparente 
perfezione geometrica delle forme e 
la bidimensionalità piatta della 
superficie dell ' opera dando vita 
a una combinazione 
forma-colore che produceva impercettibili 
irregolarità o a sculture-oggetti 
come la celebre Anfore , bacile , 
vasi dell ' 

82 - in cui i prediletti 
coni e cilindri venivano dotati di un 
soprendente dinamismo . L ' esito
era un obiettivo che connota 
tutto il lavoro del maestro : il 
dialogo tra le opere e lo spazio. 
Un ruolo decisivo in questo 
processo Spalletti lo ha riservato al 
colore . Sono quattro i suoi 
preferiti : l 

' azzurro 
, 
il rosa , il grigio e 

ovviamente il bianco che li 
riassume tutti , dà il titolo all ' intero 
trittico ed esalta la luce. 

Massimo Di Forti 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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BIANCO , AllURRO , GRIGIO Un' opera del maestro abruzzese 
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Metropolitana e arte, incontro perfetto. Dopo
Londra ecco di nuovo Napoli, che presenta le sue
stazioni più importanti, al MAXXI

 Se a Londra cercano un direttore artistico che
possa cambiare il futuro della "tube”, facendola
diventare un luogo dell'arte che possa essere
anche attrattore turistico, a Napoli si guarda
invece alle stazioni-patrimonio culturale
sviluppate in questi anni. Achille Bonito Oliva,
insieme a Margherita Guccione, direttore di
MAXXI Architettura e con Giannegidio Silva,
Presidente Metropolitana di Napoli, venerdì al
MAXXI racconteranno, in una prima lecture, il
grande lavoro di un grande architetto che ha
scelto di legare il suo operato alla fermata "
Municipio”: il portoghese Alvaro Siza. Un
progetto realizzato insieme all’architetto
Eduardo Souto de Moura, che ha affrontato il
difficile tema del recupero cittadino, inserendo
le ritrovate rovine aragonesi negli spazi della
stazione, creando un punto di scambio con
un’altra linea metropolitana accanto al quale un
ampio corridoio diventerà spazio museale per i
numerosi reperti recuperati nel corso degli scavi
archeologici effettuati nell’area stessa. Intersecazione
di antico e contemporaneo, dove le mura
diventeranno anche parte della copertura della
stazione. Senza timori reverenziali ma
mettendo in dialogo storia e tecnica. La
conferenza è il primo approfondimento sui
progetti delle stazioni che stanno cambiando la
fisionomia e la mobilità di Napoli, nonché il suo
appeal turistico -ricordiamo sempre che
Telegraph, qualche tempo fa, segnalò la metro
partenopea come la più bella del mondo-. Roba
da museo, insomma, che per ora vince sulla
"creatività” della capitale inglese! Appuntamento
alle 17 all'Auditorium, con il biglietto del
museo.

http://www.exibart.com
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Silenzioso, sottratto, mistico Spalletti. Il MAXXI
inaugura la trilogia dedicata al Maestro: “Un
giorno così bianco, così bianco”

 Il titolo della mostra di Ettore Spalletti, che si
apre oggi al MAXXI (prima tappa che
coinvolgerà anche la GAM di Torino e il
MADRE di Napoli), racchiude in sé tutto il
valore di un elemento fondante e fondamentale
nell'opera di Spalletti: la luce. Ed ecco così che
"Un giorno così bianco, così bianco”, si tramuta
in uno specchio per guardare quella che si
dispone come una collezione quasi ieratica, da
osservare in assoluto silenzio e contemplazione.
Una mostra "a togliere”, seguendo le infinite
gradazioni e i toni dei suoi colori, che ci ricorda
il lato mistico dell'arte. Al MAXXI Ettore
Spalletti, rappresentante dell'Italia alla Biennale
del 1997, ha scelto di mostrare le opere più
recenti, a volte alterando lo spazio del museo e
ricostruendo la disposizione dei lavori nel suo
studio, lasciando protagonisti i suoi inconfondibili
colori messi in relazione con gli elementi
architettonici delle sale, utilizzando pareti e
pavimento, come accade per la grande
installazione azzurra Voce bassa (2014) e le
Colonne sole (2014), omaggio all’architettura
e alla bellezza del paesaggio italiano, fino ad
arrivare al grande cubo Un giorno così bianco,
così bianco, anch'esso realizzato per l'occasione,
dove lo spettatore può entrare, e vedere 11
quadri bianchi, a dimostrare quanto la pittura
dell’artista sconfini continuamente nella
scultura e viceversa. E in attesa di vedere i
riflettori accesi alla GAM, dove la seconda
tappa aprirà il 27 marzo, e al MADRE, opening
il 13 aprile, sulla nostra pagina facebook potete
scoprire la mostra così come dovrebbe essere
vista. Buona visita.

http://www.exibart.com
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=41887&IDCategoria=204
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