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Dal 22 dicembre 2017 all’11 marzo 2018, il Museo della Grafica di Pisa ospita la mostra Il tempo e 
le opere, a cura di Massimo Melotti e con opere di Roman Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea 
Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina Metwaly, Federico De Leonardis, Claudio Costa, 
Francesco Jodice e Gianluca e Massimiliano De Serio.  
Organizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa e Università di Pisa) con il patrocinio della 
Regione Toscana e della Scuola Normale Superiore, la mostra intende presentare artisti e tendenze 
dell’arte contemporanea che hanno approfondito la loro ricerca sul tema del tempo. 
 
La mostra muove dalla ricerca artistica di Roman Opalka (1931-2011), l’artista che più di tutti ha 
cercato di definire con il suo lavoro il rapporto con il tempo. Nel 1965 ha dato inizio al suo progetto 
Opalka 1965/1 - ∞. Per tutta la vita ha dipinto una progressione numerica su tele, a cui collega un 
progetto sull’autoritratto: registra la propria voce che pronuncia il numero appena dipinto e scatta 
una foto di se stesso alla fine di ogni giorno di lavoro. La sua ricerca sul tema del tempo termina nel 
2011 con la sua scomparsa. In mostra saranno presentati Détail - Autoportraits e Détail - Cartes de 
voyage.  
Di Mariateresa Sartori (1961) viene presentato il video In Sol Maggiore/In Sol Minore, un lavoro 
sulla potenza pervasiva del tempo musicale e su quanto questo influenzi non solo i nostri sentimenti 
ma anche la nostra percezione visiva. Per farlo si avvale di immagini tratte da Heimat di Edgar Reitz, 
accompagnate alternativamente da brani in Sol Maggiore e in Sol minore di Vivaldi e Mozart.  
Andrea Santarlasci (1964) invita ad una visione evocata dalla memoria, visione spesso giocata in 
un equilibrio fra emozionalità e concettualità. Il vissuto storico del luogo, diviene materiale espressivo 
che si palesa nella serie fotografica Eterocronia che apre ad una riflessione sul presente, sul 
rapporto tra individuo e memoria.  
Il percorso prosegue con il lavoro di Fabio Mauri (1926-2009), indiscusso protagonista della ricerca 
artistica degli anni Sessanta ed oggi riconosciuto maestro a livello internazionale, di cui verrà 
esposta una selezione di lavori storici. Tra questi Il televisore che piange (1972), opera anticipatrice 
della sua ricerca sui mass media e sui temi della società della comunicazione. Nei lavori di Mauri la 
dimensione temporale si sviluppa nell’esplicarsi delle ideologie e della conoscenza antropologica. È 
un tempo assoluto in cui il tempo relativo dell’uomo del Novecento non può essere che quello 
segnato dal crollo delle certezze. Mauri si interroga sull’uomo e sulla sua natura alla luce della 
recente tragica memoria della guerra e delle pratiche ideologiche oppressive. Tra i lavori in 
mostra Senza tempo (1995), Non ero nuovo (2009), The End (2009) e Schermo: Senza Tempo.  
Di Giorgio Cugno (1979) viene presentato Caucacola, lavoro ideato nel 2014 in Colombia per 
indagare l’uso delle risorse idriche del Rio Cauca da parte della Coca-Cola e che intende sollevare 
interrogativi su come il consumismo e la globalizzazione modificano la relazione tra l’ambiente e 
l’azione dell’uomo.  
Il progetto prosegue sondando il terreno della memoria e dell’evento con Jasmina Metwaly (1982), 
videomaker, attivista politica, impegnata nel movimento di rinnovamento nei paesi arabi, che realizza 
video in cui le civiltà occidentale e orientale si confrontano e dialogano. In From Behind the 
Monument le immagini della rivolta araba del Cairo entrano in dialogo con l’architettura juvarriana 
del Castello di Rivoli, sede del Museo d’Arte Contemporanea.  
Portatori di memoria sono anche i lavori di Federico De Leonardis (1938) che recupera strumenti 
di lavoro e reperti naturali o manufatti, elementi del fare umano. Divenuti installazioni liberano forze 



primarie che ridefiniscono lo spazio facendone emergere la caratura simbolica o esaltandone la 
specificità. In mostra l’installazione Orizzontale II composta da più lavori e pensata specificatamente 
per la mostra e lo spazio di Palazzo Lanfranchi.  
Claudio Costa (1942-1995) ricostruisce con uno sguardo antropologico un vero e proprio work in 
regress, percorso verso l’origine attraverso la creazione di opere che rimandano ad antiche e mitiche 
civiltà. L’artista guarda a un mondo simbolico ricreato attraverso l’uso di immagini, riproduzioni di 
maschere, cerimoniali, rituali e riti ancestrali. “Ossa” appartenenti a giganteschi animali preistorici o 
mitici vengono scoperte o prodotte in un intersecarsi di piani linguistici. Un “aratro” primario 
strumento tecnologico nella storia dell’umanità ci compare nelle sembianze di un’inquietante 
macchina composta da parti di animali primordiali.  
Sul tempo come dimensione assoluta e simbolica si incentra il video di Francesco Jodice (1967), 
considerato uno dei più interessanti tra gli artisti che sperimentano nuove soluzioni espressive nel 
video e nella fotografia. In mostra verrà presentato Atlante. Il video per la propria forza espressiva 
coglie la dimensione temporale come assoluta, ponendoci di fronte all’imperscrutabilità della 
definizione della stessa. L’opera ha come elemento fondamentale la scultura di Atlante attorno alla 
quale l’artista ha mixato immagini tratte dalla prima guerra mondiale, dai bassifondi americani, dalla 
pubblicità degli anni 50.  
In chiusura, una riflessione sul tempo dell’inconscio con Gianluca e Massimiliano De Serio (1978), 
che operano sia con il cinema che con installazioni visive, scandagliando il tema dell’altro, 
dell’identificazione e delle relazioni che il tempo modifica. Nel film Un ritorno, cercando di superare 
un momento di crisi creativa, si sottopongono ad un esperimento di ipnosi multipla. L’opera punta lo 
sguardo su quella zona normalmente invisibile che è l'inconscio: “Abbiamo cercato di riflettere sulla 
nostra crisi artistica e identitaria, e l'unico modo per farlo non era sfuggirla, ma anzi meditare 
approfonditamente su di essa e sulle sue origini. Per questo era necessario un viaggio nel tempo, 
in quel tempo apparentemente irraggiungibile, ma in realtà iscritto nella nostra memoria: il momento 
del concepimento, la nascita”. 
 
Il percorso espositivo è arricchito dal suggestivo dialogo con alcune opere grafiche delle collezioni 
del Gabinetto Disegni e Stampe dell’Università di Pisa, oggi conservate presso il Museo della Grafica 
di Palazzo Lanfranchi. 
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fino al 18 Marzo
Il Sessantotto: immagini di una stagione 
pisana La mostra rievoca il clima delle con-
testazioni studentesche a Pisa attraverso le 
fotografie dell’archivio di Luciano Frassi e una 
scelta di materiale d’epoca: volantini, giornali, 
documenti. Orario: lun-ven 10-19, sab e dom 
10-20. Palazzo Blu - Lungarno Gambacorti, 
9 - Pisa info: 050.2204650 www.palazzoblu.it

fino al 22 Aprile
La trottola e il robot. Tra Balla, Casorati e 
Capogrossi L’allestimento mette a confron-
to i giocattoli d’epoca con la rappresentazio-
ne del gioco attraverso 110 opere di artisti. 
Fra gli altri: Zandomeneghi, Balla, Casorati, 
Campigli, Viani, Lloyd, Levi, Capogrossi, Ma-
fai, Corcos, Boccioni, Depero, De Pisis, Grassi, 
Baj…Orario: mart-dom 10-19, chiuso lun. 
PALP - Palazzo Pretorio - Piazza Curtatone 
e Montanara - Pontedera info: 331.1542017 www.
pontederaperlacultura.it

13 - 24 Gennaio
Dalla Macchia al Contemporaneo / Il Pa-
esaggio È dedicata al tema del Paesaggio 
l’edizione 2018 della rassegna che raccoglie 
opere di pittura e scultura (ma anche grafi-
che, disegni, incisioni e fotografie) di artisti 
Italiani ed europei partendo dal primo e 
secondo Novecento toscano fino alle realtà 
più contemporanee. Orario: tutti i giorni 10-
12.30 e 16.30-19, chiuso lun. GAMeC Centro 
Arte Moderna - Lungarno Mediceo, 26 - Pisa 
info: 339.3961536 www.centroartemoderna.com

Pistoia

fino al 6 Gennaio
Giovanni Boldini. La Stagione della Fal-
coniera In mostra un ciclo di pitture murali 
a tempera che Boldini eseguì sul finire degli 
anni sessanta dell’Ottocento, presso la Villa 
La Falconiera. Esposti anche altri 16 dipinti. 
Orario: mart, giov, ven 10-16, sab e dom 10-
19.30. Musei dell’Antico Palazzo dei Vescovi 
- Piazza del Duomo - Pistoia info: 0573.369275 

fino al 7 Gennaio
La Visitazione di Luca della Robbia Esposto 
il capolavoro robbiano che è tra i primi esem-
plari realizzati con la tecnica della terracotta 
invetriata, da lui inventata. Orario: tutti i giorni 
10-17. Chiesa di San Leone - Piazza San Le-
one, 2 - Pistoia info: 0573.976133 www.diocesipistoia.it

fino al 7 Gennaio
Mirò e Marino. I colori del Mediterraneo 
La mostra dedicata a Marino Marini mette 
in rilievo il lato pittorico dell’artista pistoiese 
e lo mette in dialogo con Joan Mirò. Orario: 
mart-sab 10-17. Museo Marino Marini - Pa-
lazzo del Tau - Corso Silvano Fedi, 30 - Pistoia 
info: 0573.30285 www.fondazionemarinomarini.it

fino al 7 Gennaio
Marino Marini. Passioni visive Gande retro-
spettiva su Marino Marini. Il percorso espo-
sitivo, che ospita circa 100 opere di cui 60 di 
Marini, vuole ripercorrere tutte le fasi della 
creazione artistica del Maestro poste in rela-
zione diretta con i grandi modelli della scultu-
ra del ‘900 ma anche con esemplari egizi, gre-
ci, etruschi, cinesi, medievali, rinascimentale 
e dell’ 800. Orario: tutti i giorni 10-18, chiuso 
mart. Palazzo Fabroni - Via Sant Andrea, 18 - 
Pistoia info: 0573.37121 www.marinomarinipassionivisive.it

fino al 7 Gennaio
Kenjiro Azuma. Una vita in Italia Il mae-
stro Marino Marini viene ricordato con una 
selezione di opere del giapponese Kenjiro 
Azuma, l’allievo più talentuoso. Ingresso libe-
ro. Orario: mart-ven 11-18, sab 11-19, dom 
10.30-19.30, chuso lun. Museo Marino Ma-
rini - Palazzo del Tau - Corso Silvano Fedi, 30 
- Pistoia info: 0573.30285 www.fondazionemarinomarini.it

fino al 7 Gennaio
Attorno all’opera: la ‘Presentazione al 
Tempio’ di Anton Domenico Gabbiani Un 
focus che approfondisce un capolavoro del 
celebre pittore fiorentino. Orario: lun-giov 
10-14, ven, sab, dom e festivi 10-18, Natale e 
Capodanno 16-19. Museo Civico c/o Palazzo 
Comunale - Piazza del Duomo, 1 - Pistoia info: 
0573.371277 www.mostragabbianipistoia.it

fino al 7 Gennaio
La rivelazione del Tibet. Ippolito Desideri 
e l’esplorazione italiana nelle terre più vici-
ne al cielo In occasione del terzo centenario 
dell’arrivo in Tibet del missionario gesuita 
Ippolito Desideri, sono in mostra carte geo-
grafiche, foto d’epoca e filmati, strumenta-
zione scientifica, dipinti, sculture, oggetti di 
uso quotidiano. Ingresso libero. Orario: mart-
ven 15-19, sab e dom 10-18, chiuso lun. Pa-
lazzo Sozzifanti - Vi.lo dei Pedoni - Pistoia info: 
0573.97421 www.fondazionecrpt.it

fino al 7 Gennaio
Da un Capo all’Altro ovvero nuovo atlante 
mobile di abitografia umana Negli spazi 
de Le Stanze, normalmente non accessibili 
al pubblico, un progetto curato da ‘La luna 
al guinzaglio’ di Potenza per Pistoia Capitale 
Italiana della Cultura 2017 e Matera Capita-
le Europea della Cultura 2019. Una mostra 
interattiva fatta di di comodini, cassettiere 
ed armadi che custodiscono più di trecento 
abiti blu e dedicata non a caso al viaggio, 
che crea un ponte fra due città chiamate ad 
interrogarsi sulla propria identità culturale 
per comprendere e accogliere anche quella 
di altri luoghi. Ingresso libero. Orario: mart-
ven 16.30-19.30, sab e festivi 10-13 e 16.30-
19.30, chiuso lun. Le Stanze - Via Curtatone 
e Montanara, 14 - Pistoia info: 347.9315 416 www.
dauncapoallaltro.eu

fino al  28 Gennaio
La valle dei Mumin La mostra presenta le 
illustrazioni tratte dai libri per bambini di To-
ve Jansson, in particolare il suo famosissimo 
“Magia d’Inverno”. Orario: lun-ven 10-19, sab 
e dom 10-20. Palazzo Blu - Lungarno Gamba-
corti, 9 - Pisa info: 050.2204650 www.palazzoblu.it

fino al 28 Gennaio
Escher Una rassegna completa di tutti i capo-
lavori del grande artista olandese conosciuto 
soprattutto per le sue incisioni. La mostra 
presenta una selezione di oltre cento opere 
suddivise in nove sezioni e contiene anche 
alcune testimonianze dei secoli precedenti. 
Orario: lun-ven 10-19, sab, dom e festivi 10-20. 
Palazzo Blu - Lungarno Gambacorti, 9 - Pisa info: 
050.2204650 www.palazzoblu.it

fino al 11 Marzo
Il tempo e le opere La mostra intende pre-
sentare artisti e tendenze dell’arte contempo-
ranea che hanno approfondito la loro ricerca 
sul tema del tempo. L’allestimento muove 
dall’analisi di Roman Opalka l’artista che più 
di tutti ha cercato di definire con il suo lavoro il 
rapporto con il tempo, e prosegue con Maria-
teresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mau-
ri, Giorgio Cugno, Jasmina Metwaly, Federico 
De Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice 
Gianluca e Massimiliano De Serio.Orario: lun-
dom 10-19. Palazzo Lanfranchi - Museo della 
Grafica - Lungarno Galileo Galilei, 9 - Pisa info: 
050.2216060 www.museodellagrafica.unipi.it

agenda
88 cultura

Pisa, Museo della Grafica
È aperta fino 
all’11 marzo in 
Palazzo Lanfran-
chi la mostra ‘Il 
tempo e le opere’, 
a cura di Massimo 
Melotti (orario: 
lun-dom 10-19). 
L’e s p o s i z i o n e 
presenta artisti e 
tendenze dell’arte 
contemporanea 
che hanno ap-

profondito la loro ricerca sul tema del 
tempo. L’allestimento muove dall’ana-
lisi di Roman Opalka (1931-2011), che 
più di tutti ha cercato di definire con 
il suo lavoro il rapporto con il tempo, e 
prosegue con Mariateresa Sartori, San-
tarlasci, Fabio Mauri, Cugno, Jasmina 
Metwaly, Federico De Leonardis, Costa, 
Francesco Jodice e infine Gianluca e 
Massimiliano De Serio, con la loro rifles-
sione sul tempo dell’inconscio.
Info: 050.2216060
www.museodellagrafica.unipi.it

Nel tempo

Roman Opalka



Pisa

Una tendenza
chiamata
«tempismo»
I contemporanei
afascinati dal
sentimentodel tempo

Pisa. Il tempo e il sentimento del
tempo, per usare una deinizione di
Giuseppe Ungaretti, è da sempre no-
do centrale della ricerca artistica. La
mostra «Il tempo e le opere» curata
da Massimo Melotti al Museo della
*UDᚏFD di Palazzo Lanfranchi
propone ino DOO’11 marzo alcune in-
terpretazioni esemplari di artisti di
generazioni diverse del declinarsi di
questo tema nella contemporaneità.
Emblematico, in tal senso, il lavoro
concettuale che Roman Opalka por-
ta avanti per tutta la vita, ino alla
morte nel 2011, con la progressione
dei numeri, la voce che li pronuncia
e O’DutRULtUDttR scattato alla ine di
ogni giornata di lavoro. Oppure il
divario tra tempo assoluto e tempo
relativo posto nelle opere di Fabio
Mauri, dove è in scena il crollo delle
certezze GeOO’uRPR contemporaneo,
segnato dalla memoria della guerra
e da altre pratiche oppressive. La
condizione umana sempre soggetta
a condizionamenti spazio-tempora-
li, in cui il ricordo riporta alla luce
ciò che il tempo ha cancellato, ispira
la serie fotograica di Andrea San-

tarlasci «Eterocronia», mentre la di-
mensione antropologica è al centro
del lavoro di Claudio Costa, tra ma-
schere, cerimoniali e riti nei quali si
intersecano scoperta e produzione,
elementi primordiali e tecnologici.
Il senso del tempo scaturisce anche
dal confronto tra culture diverse nei
video di Jasmina Metwaly (1982), at-
tivista politica impegnata nei Paesi
arabi. Francesco Jodice afronta O’LP-
perscrutabilità della deinizione di
tempo: la scultura del dio «Atlante»
è circondata da un mix di immagini
tratte da contesti eterogenei. Federi-
co De Leonardis con O’LnstDOODzLRne
«Orizzontale 2» pensata per gli spa-
zi della mostra, recupera manufat-
ti potentemente simbolici carichi
di energia. Poi F’q il tempo futuro,
quello delle risorse del nostro piane-
ta e del destino del mondo globaliz-
zato cui si rivolge il lavoro di Giorgio
Cugno, ideato in Colombia nel 2014.
Senza dimenticare la potenza della
musica che tutto invade ino ad alte-
rare la percezione visiva (Mariatere-
sa Sartori) e il tempo GeOO’LnFRnsFLR,
quella dimensione che solo O’LSnRsL
può cogliere, come nei ilm e nelle
installazioni di Gianluca e Massimi-
liano De Serio. q Laura Lombardi

«Detail-5408556_1965-1-oo» di Roman Opalka

vata

©
Riproduzione

riser

Courtesy

Collezione

Marcello

Forin

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 47
SUPERFICIE : 14 %

DIFFUSIONE : (15000)
AUTORE : Laura Lombardi

1 febbraio 2018



BLOCK NOTES zxvutsrponmlihgfedcbaWUTSRPONMLIHGFEDCBA

D I L I C I A S P A G N E S I utsrponmlihgfecaVSRPLJIGFA

PISA. Il tempo e le opere. Fino
all'll marzo, ilwutsrponmlkihgfedcbaUTSRPONMLJIGFECBAMuseo della gra-
fica di Palazzo Lanfranchi (tel.
050-2216060)presenta i lavori di
undici artisti che hanno appro-

fondito il tema del
tempo. Da Roman
Opalka, che nel
1965ha dato il via
alprogetto sull'au-
toritratto zvutsrqponmlkihgfedcaVTOMLICAOpalka
1965/1 - oc detail
(nella foto), a Fa-
bio Mauri, di cui è
in mostra una sele-
zione di lavori sto-

rici; da Gaudio Costaa Francesco
Jodice a Mariateresa Sartori.

TORINO. Renato Guttuso. Ses-
santadipinti di soggetto politico e
civile, realizzati tra gli anni Trenta
e i Settanta,documentano il reali-
smo pittorico di Renato Guttuso
(Bagheria,Palermo, 1911- Roma,
1987)nella rassegna L'arte rivolu-
zionaria nel cinquantenario del '68.
Aperta dal 23 febbraio al 24 giu-
gno alla Gam (tel. 011-4429518),
la mostra riunisce ritratti e auto-
ritratti, paesaggi, nature morte,
nudi e capolavori come Vietnam
(1965)o Ifunerali di Togliatti (1972).

TORINO. Ferenc Pintér. L'illu-
stratore perfetto. Nato ad Alassio
da madre italiana epadre unghe-
rese,Ferenc Pintér (1931-2008)si
dedica fin da giovanissimo all'at-
tività grafica, dapprima in Un-
gheria, poi aMilano, dove realiz-

za le copertine dei
romanzi del Com-
missario Maigret
e Agatha Christie.
Fino al 22 aprile
150 opere sono in
mostra al Museo
Ettore Fico (tel.
011-853065).Nella
foto, Manifesto po-
litico, 1984-1991. �
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fino al 22 Aprile
Forme e colori nelle opere di Giovanni Laz-
zarini L’esposizione presenta Giovanni Laz-
zarini, pittore e carrista con lo pseudonimo di 
Menghino. In mostra oltre sessanta opere tra 
dipinti e sculture. Orario: merc-sab 15.30-19.30, 
dom 9.30-13.30 e 15.30-19.30. Villa Paolina Bo-
naparte - Via NiccolòMachiavelli, 2 - Viareggio 
info: 0584.966338 www.comune.viareggio.lu.it

fino al 22 Aprile
Umberto Bonetti. Oltre la maschera Sono in 
mostra le opere donate alla Città di Viareggio 
dalle eredi di Uberto Bonetti, ideatore della 
maschera di Burlamacco. Ingresso gratuito. 
Orario: merc-sab 15.30-19.30, dom 9.30-13.30 
e 15.30-19.30. GAMC - Piazza Giuseppe Mazzi-
ni - Viareggio info: 0584.581118 www.gamc.it

fino al 21 Luglio
Impressioni e parole su carta. Da Man Ray 
a Dorazio. Car le grafiche della Donazione 
Pieraccini Presentate le opere grafiche di 
autori italiani e internazionali del Novecento 
che si sono dedicati all’intreccio, allo scambio, 
all’influenza reciproca tra parola e immagine, 
tra letteratura e arti figurative. Fra gli altri: Arp, 
Braque, Jean Cocteau, Capogrossi, Sonia De-
launay, Dorazio, Max Ernst, Giacometti, Man 
Ray, Mirò, Picasso, Emilio Vedova…Orario: tutti 
i giorni 15.30-19.0, chiuso lun. GAMC - Galleria 
d’Arte Moderna e Contemporanea Palazzo 
delle Muse - Piazza Giuseppe Mazzini - Viareg-
gio info: 0584.581118 www.gamc.it

3 Marzo - 10 Giugno
Il dolce rumore della vita di Paddy Campbell 
e Simona Dolci Sculture monumentali e sug-
gestive installazioni per questo racconto che si 
dipana fra piazza Duomo e gli spazi di Sant’A-
gostino e scandisce i momenti salienti della vita 
umana: amore, maternità, sensualità. Gli autori 
sono lo scultore irlandese Paddy Campbell e 
la pittrice toscana Simona Dolci , architetto e 
poi allieva di Nerina Simi. Ingresso libero. Ora-
rio: mart-ven 16-19, sab e dom 10-13 e 16-19, 
chiuso lun. Piazza del Duomo e Complesso di 
Sant’Agostino - Via Sant Agostino, 1 - Pietrasan-
ta info: 0584.795226 www.museodeibozzetti.it

10 Marzo - 3Giugno
Mario Sironi e le illustrazioni per “Il Popolo 
d’Italia” 1921-1940 Una selezione di 100 ope-
re scelte tra le quasi mille illustrazioni realizzate 
da un grande esponente dell’arte italiana del 
‘900 per il quotidiano ufficiale del Partito Fa-
scista. Un percorso di rilettura e riscoperta del 
talento artistico di Mario Sironi attraverso le sue 
vignette. Orario: mart-dom 10-19, chiuso lune-
dì. Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary 
Art - Via della Fratta, 36 - Lucca info: 0583.492180 - 
www.luccamuseum.com

16 Marzo - 8 Aprile
Appunti di vita Una personale di Bruno Ma-
deddu. Gli scatti del fotografo, sono sempre 
volti alla dimensione del reportage. Ingresso 
libero. Orario: lun-dom 9-20, chiuso mart. Gal-
leria La Seravezziana -Piazza Carducci, 83 - Sera-
vezza info: 0584.757443  www.seravezzafotografia.it

16 Marzo - 28 Aprile
La Cura Una mostra di Luca Vecoli con una se-
rie di immagini che indagano il rapporto tra le 
generazioni attraverso il legame madre-figlia. 
Orario: lun-sab 9-20. Centro Civico - Piazza Gia-
como Matteotti, 121 - loc. Querceta - Seravezza 
info: 0584.757443 -www.seravezzafotografia.it

17 Marzo - 13 Aprile
Linea, superficie, luce Una personale del pit-
tore Valente Taddei. In esposizione una serie di 
recenti dipinti a olio e china su carta in cui l’arti-
sta propone una lettura metaforica della con-
dizione umana, tra ironia e paradosso. Ingresso 
libero. Inaugurazione sabato 17 ore 9.30. Ora-
rio: tutti i giorni 9.30-17.30, in aprile 9.30-18.30. 
Torre Guinigi - Via Sant’Andrea, 45 - Lucca info: 
0583.05062 www.mercurioviareggio.com 

23 Marzo - 2 Aprile
Terre Medicee In occasione di ‘Seravezza Foto-
grafia’, una mostra di Stefano Giogli, Giovanni 
Presutti e Andrea Avezzù centrata sul lavoro 
svolto lo scorso anno a Seravezza in occasione 
del seminario ‘Reflexions Masterclass’. Orario: 
ven-dom e festivi 15-23. Scuderie Granducali 
del Palazzo Mediceo - Viale Leonetto Amadei, 
358 - Seravezza info: 0584.757443 www.seravezzafoto-
grafia.it

24 Marzo - 30 Settembre
GreenheArt Il nuovo ‘Emotional Space’ dei 
Vivai Marino Favilla, si inaugura con una serie 
di opere: i dipinti dell’artista Christian Balza-
no, le sculture della coreana Choi Yook Sook, 
i vetri artistici di Bruno Pedrosa e Simone 
Crestani, le fotografie di Riccardo Bagnoli. In 
programma anche incontri, presentazioni di 
libri e performance interdisciplinari. Sabato 
24 marzo inaugurazione non-stop dalle ore 
17 alle 24, domenica 25 marzo apertura spe-
ciale dalle ore 15 alle 20. Vivai Marino Favilla 
- Via Picciorana, 262 - Lucca info: 0583.997598 www.
vivaimarinofavilla.it

Massa Carrara

fino al 8 Aprile
All You Need Is… Una personale di Silvio 
Santini ispirata ai versi di John Lennon. Un 
progetto artistico che collega scultura e pit-
tura in un unico tema: l’Amore. Sette sculture 
e sedici quadri dove l’Amore, demone inte-
riore creativo, trasforma materia e pensiero 
diventando il valore che dà un senso alla vita. 
Orario: ven-dom 17-20 e su appuntamento. 
Galleria Duomo - Via Finelli 22B - Carrara (Mas-
sa Carrara) info: 333.1843705

10 - 20 Marzo
Vogliamo Tutto Per la seconda mostra del ci-
clo espositivo ‘Viaggio Contromano’, e in occa-
sione dei 50 anni del ’68, ecco Nanni Balestrini, 
scrittore, poeta, artista visivo, tra gli animatori 
della stagione della neoavanguardia, autore 
del libro cult del ’68 “Vogliamo tutto”. Nell’al-
lestimento 50 opere inedite e non, di dimen-
sioni variabili, che ricostruiscono l’atmosfera 
sociale e politica degli ‘anni di piombo’ fino al 
periodo ‘reganiano’. Ingresso libero. Inaugu-
razione sabato 10 marzo ore 18. Orario: tutti 
i giorni 16-19. Palazzo Ducale - Piazza Aran-
ci, 35 - Massa (Massa Carrara) info: 0585.4901 - 
328.8375423 maurolucchesi8@gmail.com

Pisa

fino al 11 Marzo
Il tempo e le opere La mostra intende pre-
sentare artisti e tendenze dell’arte contempo-
ranea che hanno approfondito la loro ricerca 
sul tema del tempo. Esposte opere di: Roman 
Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea Santar-
lasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina 
Metwaly, Federico De Leonardis, Claudio 
Costa, Francesco Jodice ed infine Gianluca e 
Massimiliano De Serio. Orario: lun-dom 10-
19. Palazzo Lanfranchi - Museo della Grafica 
- Lungarno Galileo Galilei, 9 - Pisa info: 050.2216060 
www.museodellagrafica.unipi.it

agenda
88 cultura

Pistoia,
Biblioteca Forteguerriana
Nelle sale della biblioteca è aperta fino 
al 31 marzo la mostra ‘Le vacanze per i 
figli del popolo. Le colonie estive pisto-
iesi (1928-1943)’. L’esposizione, curata 
da Stefania Nerucci e Alfonso Venturini, 
ricostruisce un pezzo di storia attraver-
so documenti, fotografie e illustrazioni, 
con riferimento alle esperienze a Pisto-
ia e provincia. Fra lezioni di igiene e riti 
patriottici, giochi all’aperto ed eserci-
tazioni premilitari, fu organizzata una 
struttura in grado di ospitare quasi un 
milione di bambini per la formazione di 
un cittadino al servizio dello Stato. Ora-
rio: lun-ven 9-13.30, mart e giov anche 
15-17.30.
Info: 0573.371452
www.forteguerriana.comune.pistoia.it

In colonia

Un’immagine
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Dal 22 dicembre 2017 all’11 marzo 2018, il
Museo della Grafica di Pisa ospita la mo-
stra Il tempo e le opere, un percorso tra

gli artisti contemporanei che hanno approfondito
la loro ricerca sul tema del tempo. Dalla dimen-
sione simbolica a quella cinematografica, alla
memoria, al tempo dell’inconscio, all’impegno
politico, il tempo è protagonista di un’esposizione
curata da Massimo Melotti che raccoglie il lavoro
di dodici artisti.
Il percorso si apre con il lavoro di Roman Opalka,
artista scomparso nel 2011, divenuto celebre con
il suo progetto Opalka 1965/1 - ∞. Un’opera
lunga una vita, composta da una progressione
numerica dipinta su tele, accompagnata dalla re-
gistrazione della voce dell’artista che pronuncia
il numero appena dipinto e scatta una foto di se
stesso alla fine di ogni giorno di lavoro. Di Ma-
riateresa Sartori viene presentato il video In Sol
Maggiore/In Sol Minore, un lavoro sulla potenza
del tempo musicale, mentre di Fabio Mauri, pro-
tagonista della ricerca artistica degli anni ‘60 ed
oggi riconosciuto maestro internazionale, verrà
esposta una selezione di lavori storici, tra cui Il
televisore che piange. Di Giorgio Cugno viene
presentato Caucacola, opera che interroga sul
rapporto fra il consumismo e l’ambiente. Alla
memoria invece è dedicato il lavoro di Andrea
Santarlasci, di Jasmina Metwaly, videomaker, at-
tivista politica, impegnata nel movimento di rin-
novamento nei paesi arabi; di Federico De Leo-
nardis, che recupera strumenti di lavoro e reperti
naturali o manufatti, e quello di Claudio Costa,
le cui opere rimandano ad antiche e mitiche ci-
viltà. Sul tempo come dimensione assoluta e sim-
bolica si incentra il video di Francesco Jodice;
infine, le opere visive e cinematografiche di Gian-
luca e Massimiliano De Serio, si interrogano sul
tempo nell’inconscio, con un lavoro che illustra
un esperimento di ipnosi multipla.
> info: www.museodellagrafica.unipi.it

EVENTI

Francesco Jodice, Atlante #001

IL TEMPO
RITROVATO

UNA MOSTRA AL LANFRANCHI RIFLETTE
SUI TANTI MODI DI GUARDARE IL TEMPO

di Cinzia Colosimo
FOTO: COURTESY L’ARTISTA E GALLERIA MICHELA RIZZO
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Il 
tempo 
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opere. 
22 
dicembre 
-11 
marzo. 
Palazzo 
Lanfranchi. 
Pisa 
Come 
parlare 
del 
tempo 
in 
un'opera 
visiva? 
Come 
raffigurarlo, 
concettualizzarlo, 
metterlo 
in 
scena? 
Ogni 
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è 
qui 
un 
piccolo 
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C'è 
il 
tempo 
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invecchia 
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corpo 
di 
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Occidentale, 
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Giudice, 
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1998, 
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lavoro 
che 
lega 
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di 
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alla 
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e 
qui 
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Bodhisattva. 
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che 
ha 
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alla 
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per 
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Cinquanta. C'è il tempo
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Il titolo 'Atlante Occidentale,
Daniele Del Giudice, Einaudi
Tascabili, 1998, dice
molto dell'elaborato lavoro
che lega la ricerca visiva
di Bartolini alla letteratura,
alla filosofia e qui anche
alla presenza/assenza del
Bodhisattva. L'essere che
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lasciarvi catturare dalle altre
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sfuggenti e radicali ragioni
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questa settimana

nato2volte
scenesonostaterigirate

ti i soldi del mondo l ' attesa
stata SLù breve.

ootevamo
oassarcisooran

« Non potevamo passarci
sopra» ha commentato
recentemente Scott , « un

comportamento del genere non
essere tollerato in alum

modo e non potevamo
permettereche l errore di una

singola persona vanificasse
il buon lavoro di tante
persone». Cosi il 9 novembre
scorsola produzione ha deciso di
rifare con Christopher
Plummertutte le scene che erano
state precedentemente girate
da Spacey E film non ne
ha risentito . Tutti i solidi dei
mondo racconta la storia del

rapimento a Roma nel ' 73 di
John Paul nipote

uomo SLù ricco
del mondo . E Plummer , nei

panni di Jean Paul Getty ; e
straordinario.
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U
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U
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Eventi Loscorreredeigiorniinun' esposizioneoriginale

eleopere:artechesorprende
DaRomanOpalkaa FabioMaud, unariflessionesullasocietàmoderna

Corne

il tempo
influenza ' arte?
una domanda
interessanteche emerge

grazie alla mostra tempo
ele opere , fino all

'

marzoal Museo della Grafica
di Pisa. L

'

esposizione , a
cura di Massimo Melotti
e organinata dal Museo
della Grafica (Comune
Pisa e Università di Pisa)
con il patrocinio della

Regione- Toscana e della
Scuola Normale
Superiore, raccoglie le opere di
diversi artisti che si sono
confrontati con il concerto
di tempo applicato all '

arte. risultato una
davvero intrigante.

tempo e le opere prende spunto dal lavoro dell '

artiste francese
Roman Opalka (nel riquadro piccolo) , che dal 1965 fino al 2011 , anno
della sua scomparsa , ha dipinto su tela una progressione di numeri
abbinando a ogni opera degli autoritratti che lo immortalano alla fine
di ogni giorno di lavoro . Un altro degli artisti presenti Fabio Mauri ( 1926-2009 . in alto una
sua opera) che rappresenta il tempo attraverso la comunicazione della società
contemporaneafacendo particolare riferimento ai mass media e, soprattutto . alla televisione. w

televisore
piange

SPERIMENTAZIONI
Fino marzo al Museo della Grafica
di Pisa c' la mostra II tempo ele opere.

GAMMA ARE

TosiSironiinmostra
Fino

al 20 gennaio alla galleria VS
Arte di Milano aperta al pubblico

la mostra Tosi e due maestri ,
due amici . Di Arturo Tosi , nato a Busto
Arsizio nel 1871 e morto a Milano
nel 1956 , sono esposte alcune opere
giovanili oltre alle opere della maturità
artistica , dai paesaggi alle nature
morte . Di Mario Sironi , nato a Sassari
nel 1885 e morto a Milano nel 1961 ,
sono presenti una serie di carte e
inchiostri , che vanno dalle tavole per
la rivista Montego , dipinte al fronte
nel 1918 , alle illustrazioni peril Popolo
tra 1920 e 21.

L ' agenda in breve
Finoal 21 gennaio a Muggia (Trieste)

ci sono magico mondo di
Zavrel presso la Sala Comunale d ' Arte
G. Negrisin e Lo specchio delle immagini
di Gabriel Pacheco al Museo d Arte
Moderna Ugo Carra.

Fino al 19 gennaio a Palazzo Creberg
(Bergamo) sono esposte sculture
dell ' artista Viveka Assembergs.
La mostra , intitolata Passaggio ,
composta da opere in bronzo-ferro ,
vetroresina e garza cerata gessata.

Dal12 al 14 gennaio , Gaeta ( in

provincia di Latina) osprtera , in piazza
della Liberta , it Gaeta World Ice

Competition , concorso internazionale
di sculture di ghiaccio . Parteciperanno
artist provenienti da tutto il mondo.
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Tendenze contemporanee al Lanfranchi
SI APRIRA questa mattina alle ore
13 al Museo della Grafica di Palaz-
zo Lanfranchi la mostra «Il tempo e
le opere», a cura di Massimo Melot-
ti. In mostra opere di Roman Opal-
ka, Mariateresa Sartori, Andrea San-
tarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cu-
gno, Jasmina Metwaly, Federico
De Leonardis, Claudio Costa, Fran-
cesco Jodice e Gianluca e Massimi-
liano De Serio. Organizzata dal Mu-
seo della Grafica (Comune di Pisa e
Università di Pisa) con il patrocinio
della Regione Toscana e della Scuo-
la Normale Superiore, la mostra in-
tende presentare artisti e tendenze
dell'arte contemporanea che hanno
approfondito la loro ricerca sul te-
ma del tempo.

LA MOSTRA muove dalla ricerca
artistica di Roman Opalka
(1931-2011), l'artista che più di tutti
ha cercato di definire con il suo lavo-
ro il rapporto con il tempo. Nel
1965 ha dato inizio al suo progetto
«Opalka 1965/1 - oc ». Per tutta la vi-
ta ha dipinto una progressione nu-
merica su tele, a cui collega un pro-
getto sull'autoritratto: registra la
propria voce che pronuncia il nume-
ro appena dipinto e scatta una foto
di se stesso alla fine di ogni giorno
di lavoro. La sua ricerca sul tema
del tempo termina nel 2011 con la
sua scomparsa. In mostra saranno
presentati «Détail - Autoportraits»
e «Détail - Cartes de voyage». Di
Mariateresa Sartori (1961) viene

Si aprirà oggi
alle 13 al

Museo della
Grafica di

Palazzo
Lanfranchi la

mostra curata
da Massimo

Melotti

presentato - invece - il video «In
Sol Maggiore/In Sol Minore», un la-
voro sulla potenza pervasiva del
tempo musicale e su quanto questo
influenzi non solo i nostri sentimen-
ti ma anche la nostra percezione vi-
siva. Per farlo si avvale di immagini
tratte da Heimat di Edgar Reitz, ac-
compagnate alternativamente da
brani in Sol Maggiore e in Sol mino-
re di Vivaldi e Mozart. Il percorso
espositivo - che prosegue con tutti
gli altri eutori - è arricchito dal sug-
gestivo dialogo con alcune opere
grafiche delle collezioni del Gabi-
netto Disegni e Stampe dell'Univer-
sità di Pisa, oggi conservate presso
il Museo della Grafica di Palazzo
Lanfranchi.



OGGI L ' INAUGURAZIONE

L'arte contemporanea
in mostra al Lanfranchi
1 PISA

Oggi, alle 13, si inaugura al Museo della Grafica a
Palazzo Lanfranchi, la mostra "Il tempo e le ope-
re", a cura di Massimo Melotti . In mostra opere di
Roman Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea San-
tarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina
Metwaly, Federico De Leonardis, Claudio Costa,
Francesco Jodice e Gianluca e Massimiliano De
Serio. Organizzata dal Museo della Grafica (Co-
mune e Università) col patrocinio della Regione e
della Scuola Normale, la mostra intende presenta-
re artisti e tendenze dell'arte contemporanea che
hanno approfondito la loro ricerca sul tema del
tempo. Il percorso espositivo è arricchito dal sug-
gestivo dialogo con alcune opere grafiche delle
collezioni del Gabinetto Disegni e Stampe dell'U-
niversità, oggi conservate al Museo della Grafica
di Palazzo Lanfranchi.
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“,O tempoeleRSeUe”,mostraal Lanfranchi
Sièaperta ieri O’eVSRVLzLRQecuratada MassimoMelotti evisitabile fino alprossimo11marzo

 PISA

Quando il tempo, come dimen-
sione nella quale si concepisce e
si misura il trascorrere degli
eventi, entra nella creatività di
un artista e lascia una traccia in-
delebile. Èquesta O’eVVeQzD della
mostra “,O tempo e le RSeUe” da
ieri allestita al Museo della Grafi-
ca di Palazzo Lanfranchi e visita-
bile fino DOO’11 marzo. Un inte-
ressante percorso espositivo, cu-
rato da Massimo Melotti , che
ospita le opere di numerosi arti-
sti: Roman Opalka, Mariateresa
Sartori, Andrea Santarlasci, Fa-
bio Mauri, Giorgio Cugno, Jasmi-
na Metwaly, Federico De Leo-
nardis, Claudio Costa, France-
sco Jodicee Gianluca e Massimi-
liano De Serio. Ieri O’LQDuJuUDzLR-
ne alla presenza del sindaco
Marco Filippeschi , GeOO’DVVeVVR-
re Andrea Ferrante , del diretto-
redel Museo, Alessandro Tosi , e
di alcuni degli artisti.

«Un grande allestimento -
spiega il curatore Melotti - che
nasceda uQ’RttLFD dove il tempo

è il grande protagonista, ovvero
il tempo GeOO’uRPR nella con-
temporaneità. Partendo proprio
dalle opere di Roman Opalka,
O’DUtLVtD che SLù di tutti ha cerca-
to di definire con il suo lavoro il
rapporto con il tempo». Ed èpro-
prio da Opalka (1931-2011) che

si apre il percorso, per prosegui-
re con Maria Teresa Sartori con
il suo video “,Q sol Maggiore/In
sol 0LQRUe”, un lavoro sulla po-
tenza persuasiva del tempo mu-
sicale e su quanto questo in-
fluenzi non solo i nostri senti-
menti, ma anche la nostra perce-

zione visiva. La terza sala è dedi-
cata invece ad Andrea Santarla-
sci (1964) con la serie fotografica
“(teURFURQLD” cheapre aduna ri-
flessione sul presente, sul rap-

flessione sul presente, sul rap-
porto tra individuo e memoria.

Il percorso prosegue con il la-
voro di Fabio Mauri

(1926-2009), protagonista della
ricerca artistica degli anni Ses-
santa di cui è esposta una sele-
zione di lavori. Tra questi “,O tele-
visore che SLDQJe” (1972), opera
anticipatrice della sua ricerca
sui mass media esui tempi della
società della comunicazione.

Mentre di Giorgio Cugno (1979)
viene presentato “CDuFDFROD”,
lavoro ideato nel 2014 in Colom-
bia per indagare O’uVR delle risor-
se idriche di Rio Cauca da parte
della Cola Cola e che intende sol-
levare interrogativi sul consumi-
smo e la globalizzazione. Spazio
anche a Jasmina Metwaly
(1982), videomaker ed attivista
politica, con il suo “,Q From Be-
hind The 0RQuPeQt” e le imma-
gini della rivolta araba a Il Cairo.
Portatori di memoria anche i la-
vori di Federico De Leonardis
(1938), che recupera nelle sue
opere strumenti di lavoro e re-
perti naturali o manufatti, e di
Claudio Costa (1942-1995), con
la sua creazione di opere che ri-
mandano ad antiche e mitiche
civiltà.

Sul tempo come dimensione
assoluta si incentra anche il vi-
deo “AtODQte” di Francesco Jodi-
ce, intorno al quale O’DUtLVtD ha
mixato immagini tratte dalla pri-
ma guerra mondiale, dai bassi-
fondi americani e dalla pubblici-
tà anni Cinquanta, mentre il
tempo GeOO’LQFRQVFLR emerge
nelle opere di Gianluca e Massi-
miliano De Serio, due giovani ar-
tisti che operano sia nel cinema
chenelle installazioni visive.chenelle installazioni visive.

Roberta Galli
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Alcune delle opere in esposizione

L’LngressR della mostra a Palazzo Lanfranchi
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Artisti e tendenze GeOO’Drte
contemporanea che hanno
approfondito il tema del tempo
nella mostra Il tempo e le opere , a
cura di Massimo Melotti. Foto,
video, ricerche sui media e
riflessioni suOO’LQFRQsFLR, sulla
ritualità ancestrale,
suOO’DPbLeQte in opere di tanti
autori tra cui Roman Opalka,
Fabio Mauri e Francesco Jodice.

Museo della *UDᚏFD� Lungarno Galilei 9
Fino DOO’11marzo. Info 050/2216060

Pisa

Riti e inconscio
il tempo GeOO’Drte
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Si intitola «Il tempo e le opere» O’HsSRsLzLRnH che si èaperta al
Museodella Grafica di Palazzo Lanfranchi, in lungarno Galilei.
A curadi Massimo Melotti, accoglie le opere di RomanOpalka,
Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio
Cugno, Jasmina Metwaly, FedericoDeLeonardis, Claudio
Costa, FrancescoJodice e GianlucaeMassimiliano DeSerio.
Orario:lunedì – domenica 9 – 19, info 050 2216060.

MUSEO DELLA GRAFICA PALAZZOLANFRANCHI

Alla ricercadel Tempo
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Unacittàin mostra. Dascoprirenelle feste
di FRANCESCABIANCHI

LA PIAZZA incanta enon smette
di calamitare turisti. Cattedrale e
Torre stanno ancora una volta fa-
cendo il tutto esaurito in questefe-
stività natalizie. Ma la città è un
‘FDPPLQR G’DUWH’, polo di attrazio-
ne, idea, meta anche per tutti quei
pisani che abbiano voglia di fare
qualchepassonel centro storico,ab-
bandonando divani e pantofole.
C’q veramente tanto da vendere
‘GHQWUR i SDODzzL’. Il primo: Palazzo
Blu . (’ qui che è in corso– ei nu-
meri sono comesemprerecord – la
ricca mostra dedicata al genio di
Escher, con oltre cento opere
(http://www.mostraescherpisa.it)
GHOO’DUWLVWD.6LSi trattadelladella nonamo-mo-GHOO’DUWLVWD. tratta nona
stra che Palazzo Blu dedica alla
grande pittura del Novecento. Ma
varcandola soglia dellasededi lun-
garno gambacorti in questoperio-
do si può ammorareanche O’HVSRVL-
zione «Il Sessantotto: immagini di
una stagionepisana»che rievoca il
clima delle contestazioni studente-

clima delle contestazioni studente-
sche, cheebberoPisa comeloro tea-stie
tro principale, attraversole fotogra-
fie tratte GDOO’DUFhLvLR di Luciano
Frassi (fino al 18 marzo) e la mo-
stra «Mumin» con le illustrazioni
di ToveJansson (fino al 28 genna-

io). Danon dimenticare, ovviamen-
te, la splendida collezione perma-
nente di Palazzo Blu che svelaleva-
rie stagioni GHOO’DUWH pisana.DaPa-
lazzo Blu è possibile arrivare facil--lazzo Blu è possibile arrivare facil
mente sia alla Chiesa della Spina,
diventata scrignodi artecontempo-
ranea(in corso in questomomento
è O’LQVWDOODzLRQH «Corona»di Flavio
Favelli che consiste in una costru-
zione a forma di cubo irregolare,
realizzata con cartoni assemblati
che prendono il nome GDOO’LPEDOOR

della birra messicanaCorona, uno
deipochi marchi GHOO’APHULFD Cen-
trale divenuto globale) che a Palaz-
zo Lanfranchi ovvero al Museo
della Grafica di lungarno Galilei:
qui si èrecentementeapertauna in-
teressante rassegna intitolata «Il
tempo ele opere»chepresentaarti-

tendenzeGHOO’DUWH contempora-
neache hanno approfondito la loro
ricerca sul tema del tempo (fino
DOO’11 marzo). Ma anche il rifiuto
può diventare arte: lo dimostra O’DO-
lestimento «Scart»visitabile nella
sededella Camera di Commercio
in piazza Vittorio Emanuele.Qui i
visitatori possonoammirare gratui-
tamente decine di pezzi che hanno
fatto la storia GHOO’DzLHQGD Waste
Recyclingdi SantaCroceVuOO’AUQR
che dal 2016 è entrata a far parte
del Gruppo Hera: animali, costu-
mi teatrali, sculture, installazioni e
statuetutto rigorosamente realizza-
to con materiale di scarto.Compre-
si 15 scatti del fotografo di moda
Andrea Varaniche ha ritratto alcu-

COSAVEDERE
Tante le possibilità
per dare uno sguardo
inedito al nostro territorio

Tutti i diritti riservati

La Nazione - Pisa

PAESE : Italia 
PAGINE : 2-4
SUPERFICIE : 112 %

AUTORE : N.D.

28 dicembre 2017 - Edizione Pisa



nedipendenti delGruppoHerave-
stite con i costumi di scenarealizza-
ti nHll’RIILFLnD Scart e indossati ad
agostoscorsodai ballerini edai per-
formers che si sonoesibiti sul palco
conAndrea Bocelli al Teatro del Si-
lenzio. Infime, il Museo di Storia
naturale di Calci: tra curiosità e te-
stimonianze scientifiche, grandi e
piccini possonopasseggiaretra pre-
datori eprede nella mostra dedica-
ta ai dinosauri. In esposizioneoltre
venti modelli escheletri agrandez-
zanaturale.

ARTISTA
Flavio Favelli è
ospite in questi
giorni con la
sua
installazione
«Corona», che
consiste in una
costruzione a
forma di cubo
irregolare

Dasapere

Si è aperta lo scorso 20
dicembre al Centro
espositivo Sms,«Laporta
GHll’LnFRntUR», mostra
collettiva, curata da Angelo
Antonio Falmi, docente

EalCentroSma
siparladi ‘LnFRntUL’

Antonio Falmi, docente
Dll’AFFDGHPLD di Brera, che
vede la presenza di 25
studenti di Belle Arti
provenienti da tutto il
mondo, dalla Colombia, alla
Cina, Dll’,UDn, alla Turchia,
Dll’AlEDnLD, alla Romani,alla
Serbia, alla Bulgaria, alla
Danimarca, e naturalmente
GDll’,tDlLD. Un’HsSRsLzLRnH
aperta ai nuovi linguaggi,
che vuol essere un luogo di
incontro, di confronto di
idee, di lingue (fino al 10
febbraio).
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Quando il tempo, come dimensione nella qua-
le si concepisce e si misura il trascorrere degli
eventi, entra nella creatività di un artista e ne la-
scia una traccia indelebile. E’ questa O’esseQzD
della grande mostra “,O tempo e le RSeUe” alle-
stita al Museo della Grafica di Palazzo Lanfran-
chi e visitabile fino DOO’11 marzo. Un interessan-
te percorso espositivo, curato da Massimo Me-
lotti , che ospita le opere di numerosi artisti, Ro-
man Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea
Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno, Ja-
smina Metwaly, Federico De Leonardis, Clau-
dio Costa, Francesco Jodice e Gianluca e Mas-
similiano De Serio ed inaugurata la scorsa set-
timana alla presenza del sindaco Marco Filip-
peschi , GeOO’DssessRUe Andrea Ferrante , del di-
rettore del Museo, Alessandro Tosi , e alcuni de-
gli stessi artisti che animano O’eveQtR.

L’esSRsLzLRQe

“,O tempoeleRSeUe”
alMuseodellaGrafica

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 11
SUPERFICIE : 5 %

AUTORE : N.D.

30 dicembre 2017 - Edizione Pisa



«Il tempo
e le opere»
Mostra fino

DOO’11 marzo

FINO DOO’11 marzo, il Museo della Grafica di Pisa ospita
la mostra «Il tempo e le opere», a cura di Massimo
Melotti e con opere, fra gli altri, di RomanOpalka,
Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci.

Museo della grafica
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 PISA

In occasione della mostra Tempo e le
il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi orga-
nizza per sabato prossimo, 10 febbraio, con inizio
alle 15.30 un laboratorio di Carnevale aperto alle
famiglie dal titolo “LD maschera del 7ePSR”. L’L-
niziativa prevede anche la visita alla mostra
Tempo e le e una merenda per tutti con
dolci di Carnevale. Il laboratorio è consigliato ai
bambini di età compresa tra i 6 e gli 11anni. Il co-
sto è di 8 euro ed è obbligatoria la presenza di un
adulto accompagnatore per tutta la durata dell'at-
tività. La partecipazione è su prenotazione fino
adesaurimento dei posti disponibili. Per informa-
zioni gli interessati possono rivolgersi a servizi
educativi Sma, educazione.sma@unipi.it o allo
050 2211372.Le prenotazioni saranno accettate
entro le ore 18di giovedì 8 febbraio.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Maschereedopere
aPalazzoLanfranchi

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 15
SUPERFICIE : 0 %

AUTORE : N.D.

2 febbraio 2018 - Edizione Pisa



LABORATORIODICARNEVALE
ALMUSEODELLAGRAFICAALMUSEODELLAGRAFICA

In occasione della mostra “,O

Tempo ele 2SeUe”, il Museo
della Grafica di Palazzo
Lanfranchi organizza per sabato
prossimo, 10 febbraio, con inizio
alle 15.30,un laboratorio di
Carnevale aperto alle famiglie
dal titolo “LDmaschera del
7ePSR”. L’LnLzLDtLvD prevede
anche la visita alla mostra “,O
Tempo ele 2SeUe” euna
merenda per tutti condolci di
Carnevale. Il laboratorio è
consigliato aibambini di età
compresa tra i 6e gli 11anni. Il
costo èdi 8 euro edè
obbligatoria lapresenza di un
adulto accompagnatore per
tutta la durata GeOO’DttLvLtà. La
partecipazione èsu
prenotazione fino ad
esaurimento dei posti
disponibili. Per informazioni gli
interessati possono rivolgesi a
servizi educativi Sma,e-mail:
educazione. sma@unipi. it o allo
050 2211372.Leprenotazioni
entro leore 18di giovedì 8.
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Appuntamenti
IntuttalaToscanadadomaniaMartedìGrassoilaboratoricreativiperbambini
CostumianniVentidaFerragamo,unlaboratorioartisticoalNovecento
APisasigiocaconilconcettoditempoeaLuccacongliabitidiscenadiCasaPuccini

MASCHERATI
CARNEVALEAL MUSEO

Maschere da costruire con
le proprie mani, musiche, co-
riandoli egiochi da fare assie-
me. Il Carnevale con tutto il
suo immaginario della festa
magica diventa sempre di SLù
uQ’RFFDVLRQH per dare spazio
a momenti di fantasia e crea-
tività per i SLù piccoli. In tutta
la Toscana, musei e associa-
zioni culturali V’LQgHgQDQR
per coinvolgere le famiglie in
laboratori a tema, momenti di
socialità magari da abbinare
ad una mostra in corso o
eventi creati ad hoc per la ri-
correnza.

A Firenze ci si potrà cimen-
tare nella creazione di costu-
mi anni venti al museo Ferra-
gamo dove domenica 11feb-
braio i bimbi (info@fonda-
zioneferragamo.it) potranno
cimentarsi in un travestimen-
to ricco di accessori alla mo-
da, grazie alle bellissime piu-
me GHOO’DUtLgLDQR fiorentino
Mazzanti. Mentre O’DVVRFLD-
zione Mus.e propone per la
mattina di domenica al Mu-
seo Novecento, un workshop
dal titolo «Carnevale G’DUtL-
sta» con O’RELHttLvR di offrire
agli indecisi del travestimento
uQ’LVSLUDzLRQH artistica da ri-
produrre realizzando la pro-
pria maschera (info@mu-

se.comune.fi.it).
A Siena torna per il secon-

do anno consecutivo la mani-
festazione «Carnevale for Ki-

ds»: due giorni che coincide
con domani, giovedì grasso,e
il 13martedì grasso da vivere
DOO’LQVHgQD della musica e dei
giochi in piazza del Campo.
Domani la piazza si trasforma
in uno studio radiofonico con
tanto di speaker edj pronti ad
intrattenere i piccoli masche-

rati con interviste flash e gio-
chi musicali. Mentre per mar-
tedì 13 sarà O’DgHQzLD Extem-
pora a firmare momenti di
svago che avranno per tema
gli animali a quattro zampe.
In programma quindi anche
uno spettacolo comico am-
bientato nel Medioevo e labo-

ratori per costruire lamasche-
ra sei sogni.

A Pisa, in occasione della
mostra «Il Tempo ele Opere»,
il Museo della Grafica di Pa-
lazzo Lanfranchi (Lungarno
Galilei, 9) nella giornata di sa-
bato 10(ore 15.30)organizzail
laboratorio «La maschera del
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Da sapere
Al Museo
Novecento le
guide e gli
operatori
GeOO’DVVRcLDzLR
ne Mus.e si
ispirano alla
tradizione
teatrale e
operistica del
Novecento per
il loro
laboratorio
«Carnevale
G’DUtLVtD».
Per partecipare
occorre
scrivere
DOO’LQGLULzzR
email
GeOO’DVVRcLDzLR
ne che
organizza gli
eventi nei
musei civici
info@muse.co
mune.fi.it

Tempo» offrendo ai bimbi dai
6 agli 11anni (costo 8 euro,
prenotazioni 050-2211372)la
possibilità di creare una ma-
schera ispirati dal tema del
tempo e quindi fare una me-
renda a base di dolcetti tipici
della festa.

Il Puccini Museum alla Casa
natale del compositore Giaco-
mo Puccini a Lucca , dopo
aver dato vita la scorsa dome-
nica al laboratorio «Mettia-
moci la maschera» dedicato
alla realizzazione di maschere
ispirate ai personaggi delle
opere del Maestro Giacomo
Puccini, aspetta anche dome-
nica 11i piccoli visitatori assie-
memealleallelorolorofamigliefamiglieperperunun
interessante excursus sui co-
stumi di scena GeOO’uQLveUVR
pucciniano.

Laura Antonini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pisa

DaOpalkaa Jodice,riflessionisul tempo

«Non riesco a essere
delmio tempo.Oso-
no prima o sonodo-

po,contemporaneamente»,con-
fessavaFabio Mauri. /’DUtLstD
romanoètra i protagonistidella
mostra «Il tempoele opere»,al
Museo della Grafica di Pisai.
Qui, il curatore MassimoMelot-
ti hacostruito unprogettoespo-
sitivo checoinvolgeartisti eten-
denzeGeOO’DUteattuale sul tema
del tempo. Dieci interpreti in-
ternazionali – Roman Opalka,

Mariateresa Sartori, Andrea
Santarlasci, FabioMauri, Gior-
gio Cugno, Jasmina Metwaly,
FedericoDe Leonardis,Claudio
Costa, Francesco Jodice,
GianlucaeMassimilianoDe Se-
rio – presentano progetti site
specific e opereche si confron-
tano con la tematica da angola-
zioni diverse e originali. Il per-
corso espositivo si presenta
inoltre arricchito dal contrap-
punto conoperedi graficatratte
dallecollezionidelGabinettoDi-
segni e Stampe GeOO’UQLveUsLtà
di Pisa,afirma dimaestri storici

MariaTeresa Sartori

GAIA BINDI
PISA

Opalka,scattatiadistanzadian-
ni. Questi Détail – Autoportrait
fannoparte del lavoro di unavi-
ta intitolato Opalka 1965/1-
che si componedi quadri, dise-
gni etracceaudiochesegnanoil
flusso cronologico sotto forma
di numeri associatia fotografie
doveapparelaquotidianadefor-
mazionedeilineamentidelvolto
GeOO’DUtLstD.Lapercezioneobiet-
tiva del tempovienesvelataco-
me difficoltà insormontabiledal
video In SolMaggiore/In SolMi-
nore(2013)di Mariateresa Sar-
tori. Gli ingannioperati sul pas-

«In Sol Maggiore/ In Sol Minore» (2013)

come Giorgio Morandi, Lucio
Fontanae GiovanniBattista Pi-
ranesi.Ne risulta un suggestivo
mosaico di interpretazioni del
tempo che tocca in profondità
problematiche salienti dellano-
stra epoca,insiemeintime ecol-
lettive: O’LQGDJLQe esistenzialee
quellastorica, O’eUeGLtàantropo-
logica o biologica, la riflessione
ambientaleepolitica, la relativi-
tà percettivaecomunicativa.

La mostracominciaconunsi-
gnificativo allestimentocircola-

re, dovesonovisibili quattro au-
toritratti fotografici di Roman

Tutti i diritti riservati
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PROSEGUE al Museodella Gra-
fica di Palazzo Lanfranchi fino al
prossimo 11 marzo la mostra «Il
tempo ele opere»,a curadi Massi-
mo Melotti e con operedi Roman
Opalka,Mariateresa Sartori, An-
drea Santarlasci, Fabio Mauri,
Giorgio Cugno, Jasmina Metwa-
ly, Federico DeLeonardis, Clau-
dio Costa, Francesco Jodice e
Gianlucae Massimiliano DeSe-
rio. Organizzatadal Museo della
Grafica(Comunedi Pisa eUniver-
sità di Pisa) con il patrocinio della
Regione Toscana e della Scuola
Normale, la mostra intende pre-
sentareartisti e tendenze GeOO’DUte
contemporanea che hanno appro-
fondito la loro ricerca sul tema

del tempo.

/’(6326,Z,21( muove dalla
ricerca artistica di Roman Opalka
(1931-2011), O’DUtLVtD che SLù di

tutti ha cercato di definire con il
suolavoro il rapporto con il tem-
po. Nel 1965 ha dato inizio al suo
progetto «Opalka1965/1 - }� Per
tutta la vita ha dipinto unapro-
gressione numerica sutele, a cui
collega unprogetto VuOO’DutRULtUDt-

to: registra la propria voce che
pronuncia il numero appenadi-
pinto escatta unafoto di se stesso
alla fine di ogni giorno di lavoro.
Lasuaricerca sultema del tempo
termina nel 2011 con la suascom-
parsa.

IN MOSTRA saranno presentati
«Détail - Autoportraits e Détail -
Cartes de voyage». Il percorso
espositivo è arricchito dal sugge-
stivodialogo con alcuneoperegra-

stivodialogo con alcuneoperegra-
fiche delle collezioni del Gabinet-
to DisegnieStampeGeOO’UnLveUVL-
tà di Pisa, oggi conservate presso
il Museodella Grafica di Palazzo
Lanfranchi.
Visite dal lunedì alla domenica,
orario 9 - 19. Informazioni al nu-
mero 050 2216060.

MUSEO DELLA GRAFICA /’(6326,Z,21((’VISITABILEFINO A//’11MARZO

«Il tempo e leopere» al Lanfranchi

EMOZIONI
Unavisitatrice davanti ad un’RSeUD

PROTAGONISTA
Lamostra muove
dalla ricerca artistica
di Roman Opalka

Tutti i diritti riservati
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 PISA

Prosegue al Museo della Grafica fino DOO’11 marzo
la mostra “,O tempo e le RSeUe”, a cura di Massi-
mo Melotti e con opere di Roman Opalka, Ma-
riateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio
Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina Metwaly, Fede-
rico De Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jo-
dice e Gianluca e Massimiliano De Serio . Orga-
nizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa
e Università di Pisa) con il patrocinio della Regio-
ne Toscana e della Scuola Normale Superiore, la
mostra intende presentare artisti e tendenze
GeOO’DUte contemporanea che hanno approfondi-
to la loro ricerca sul tema del tempo. La mostra
muove dalla ricerca artistica di Roman Opalka
(1931-2011), O’DUtLVtD che SLù di tutti ha cercato di
definire con il suo lavoro il rapporto con il tempo.
Nel 1965 ha dato inizio al suo progetto Opalka
1965/11 e per tutta la vita ha dipinto una progres-
sione numerica su tele, a cui collega un progetto
VuOO’DutRULtUDttR: registra la propria voce che pro-
nuncia il numero appena dipinto e scatta una fo-
to di se stesso alla fine di ogni giorno di lavoro. La
sua ricerca sul tema del tempo termina nel 2011
con la sua scomparsa. In mostra saranno presen-
tati Détail - Autoportraits e Détail - e Cartes de
voyage. Il percorso espositivo è arricchito dal sug-
gestivo dialogo con alcune opere grafiche delle
collezioni del Gabinetto Disegni e Stampe GeOO’U-
niversità di Pisa, oggi conservate al Museo della
Grafica di Palazzo Lanfranchi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La mostra

“,O tempoeleRSeUe”
ancoraalLanfranchi
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“LO tempo e le RSeUe”
a Palazzo Lanfranchi

Prosegue al Museo della
Grafica di Pisa fino DOO’11 marzo
lamostra “,O tempo ele RSeUe”,
acura di Massimo Melotti e
con opere di Roman Opalka,
Mariateresa Sartori, Andrea
Santarlasci, Fabio Mauri,
Giorgio Cugno, Jasmina
Metwaly, Federico De
Leonardis, Claudio Costa,
Francesco Jodice e Gianluca e
Massimiliano De Serio.
Organizzata dal Museo della
Grafica (Comune di Pisa e
Università di Pisa) con il
patrocinio della Regione
Toscana e della Scuola
Normale Superiore, la mostra
intende presentare artisti e
tendenze GeOO’DUte
contemporanea che hanno
approfondito la loro ricerca

sul tema del tempo. Lamostra
è visitabile nel seguente
orario: lunedì - domenica,
9-19. Telefono: 050 2216060.
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Un grande omaggio a Roman Opalka

“,O tempoeleRSeUe”,O’11chiudelamostraaPalazzoLanfranchi
 PISA

Ancora pochi giorni (O’11 marzo)
per visitare al Museo della Grafi-
ca la mostra “,O tempo e le ope-
Ue”, a cura di Massimo Melotti e
con opere di Roman Opalka ,
Mariateresa Sartori , Andrea
Santarlasci , Fabio Mauri, Gior-
gio Cugno , Jasmina Metwaly ,
Federico De Leonardis , Clau-
dio Costa , Francesco Jodice e

Gianluca e Massimiliano De Se-
rio .Organizzata dal Museo della
Grafica (Comune di Pisa e Uni-
versità di Pisa) con il patrocinio
della Regione edella Scuola Nor-
male, la mostra intende presen-
tare artisti e tendenze GeOO’DUte
contemporanea che hanno ap-
profondito la loro ricerca sul te-
ma del tempo. Lamostra muove
dalla ricerca artistica di Roman
Opalka (1931-2011), O’DUtLVtD che

SLù di tutti ha cercato di definire
con il suo lavoro il rapporto con
il tempo. Nel 1965 ha dato inizio
al suo progetto Opalka
1965/2011. Pertutta la vita hadi-
pinto una progressione numeri-
ca su tele, a cui collega un pro-
getto VuOO’DutRULtUDttR: registra la
propria voce che pronuncia il
numero appena dipinto e scatta
una foto di se stesso alla fine di
ogni giorno di lavoro. La sua ri-

cerca sul tema del tempo termi-
na nel 2011 con la sua scompar-
sa.In mostra saranno presentati
Détail - Autoportraits e Détail -
Cartes de voyage. Il percorso
espositivo è arricchito dal sugge-
stivo dialogo con alcune opere
grafiche delle collezioni del Ga-
binetto Disegni e Stampe GeOO’U-
niversità di Pisa,oggi conservate
presso il Museo della Grafica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Una delle opere in mostre nelle sale di Palazzo Lanfranchi
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A Pisa l’arte racconta il tempo
Al Museo della Grafica un viaggio affascinante che inizia con Opalka

di SHARON BRAITHWAITE di  Sharon Braithwaite

La mostra «Il tempo e le opere», al Museo della Grafica di Pisa fino all’11 marzo, si
apre con Roman Opalka: per tutta la vita l’artista polacco ha dipinto il tempo e
Palazzo Lanfranchi, uno degli edifici storici più importanti di Lungarno Galilei, ospita
«Opalka 1965/1 - ∞», «Détail – Autoportraits» e «Détail - Cartes de voyage».
L’esposizione curata da Massimo Melotti inizia con il progetto permanente di Opalka
che dal 1965 al giorno della sua scomparsa (6 agosto 2011) ha dipinto su tele, ogni
giorno, una progressione numerica partendo da 1. Dal 1972 Opalka dà vita a un
progetto sull’autoritratto, in cui l’artista registra la propria voce che pronuncia il
numero appena dipinto e scatta una foto di sé stesso alla fine di ogni sessione di
lavoro. Il visitatore può ammirare questi lavori, ascoltando la voce di Opalka
riprodotta in sala. Il percorso espositivo prosegue con la visione del video «In Sol
Maggiore/In Sol Minore» di Mariateresa Sartori (1961): alcune scene tratte da
«Heimat» di Edgar Reitz sono accompagnate da brani in sol maggiore e sol minore
di Vivaldi e Mozart; lo scorrere di musica e immagini coinvolge lo spettatore a tal
punto da rimanere stregato in un tempo ipnotico circolare. Il pisano Andrea
Santarlasci (1964) invita ad una visione evocata dalla memoria, visione spesso
giocata in un equilibrio fra emozionalità e concettualità. Il vissuto storico del luogo,
diviene materiale espressivo che si palesa nella serie fotografica «Eterocronia» che
apre ad una riflessione sul presente, sul rapporto tra individuo e memoria.

UN ITINERARIO CHE È UNA SCOPERTA Il percorso prosegue con «Il televisore che
piange» (1972) di Fabio Mauri (1926-2009), una performance proposta all’interno di
una trasmissione Rai che mostra uno schermo bianco, vuoto, «congelato» con il
sottofondo di un pianto a dirotto. Tra i lavori in mostra «Senza tempo» (1995), «Non
ero nuovo» (2009), «The End» (2009) e «Schermo: Senza Tempo». Di Giorgio
Cugno (1979) viene presentato «Caucacola», lavoro ideato nel 2014 in Colombia
per indagare l’uso delle risorse idriche del Rio Cauca da parte della Coca-Cola e che
intende sollevare interrogativi su come il consumismo e la globalizzazione
modificano la relazione tra l’ambiente e l’azione dell’uomo. Claudio Costa (1942-
1995) ricostruisce con uno sguardo antropologico un vero e proprio work in regress,
percorso verso l’origine attraverso la creazione di opere che rimandano ad antiche e
mitiche civiltà. «Per Pisa è una delle prime mostre di arte contemporanea di alto
livello, per molti è stata una scoperta», dice il direttore del museo Alessandro Tosi .

6 marzo 2018 | 22:42
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24 dicembre 2017 sez.

Riti e inconscio il tempo dell'arte
Museo della Grafica, Lungarno Galilei 9 Fino all'11 marzo. Info 050/2216060
Artisti e tendenze dell'arte contemporanea che hanno approfondito il tema
del tempo nella mostra Il tempo e le opere, a cura di Massimo Melotti. Foto,
video, ricerche sui media e riflessioni sull'inconscio, sulla ritualità ancestrale,
sull'ambiente in opere di tanti autori tra cui Roman Opalka, Fabio Mauri e
Francesco Jodice.

Sei in: Archivio > la Repubblica.it > 2017 > 12 > 24 > Riti e inconscio il tempo...
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU  

EDIZIONE

SI PARLA DI PISA CALCIO MOVIDA SAPIENZA AEROPORTI

COMUNI: PISA CALCI SAN GIULIANO TERME VECCHIANO CASCINA VICOPISANO

Sei in:

23 dicembre 2017

PISA. Quando il tempo, come dimensione nella quale si concepisce e si
misura il trascorrere degli eventi, entra nella creatività di un artista e lascia una
traccia indelebile. È questa l’essenza della mostra “Il tempo e le opere” da ieri
allestita al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi e visitabile fino all’11
marzo. Un interessante percorso espositivo, curato da Massimo Melotti, che
ospita le opere di numerosi artisti: Roman Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea
Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina Metwaly, Federico De
Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice e Gianluca e Massimiliano De
Serio. Ieri l’inaugurazione alla presenza del sindaco Marco Filippeschi,
dell’assessore Andrea Ferrante, del direttore del Museo, Alessandro Tosi, e
di alcuni degli artisti. 

«Un grande allestimento - spiega il curatore Melotti - che nasce da un’ottica
dove il tempo è il grande protagonista, ovvero il tempo dell’uomo nella
contemporaneità. Partendo proprio dalle opere di Roman Opalka, l’artista che
più di tutti ha cercato di definire con il suo lavoro il rapporto con il tempo». Ed
è proprio da Opalka (1931-2011) che si apre il percorso, per proseguire con
Maria Teresa Sartori con il suo video “In sol Maggiore/In sol Minore”, un lavoro
sulla potenza persuasiva del tempo musicale e su quanto questo influenzi non
solo i nostri sentimenti, ma anche la nostra percezione visiva. La terza sala è
dedicata invece ad Andrea Santarlasci (1964) con la serie fotografica
“Eterocronia” che apre ad una riflessione sul presente, sul rapporto tra
individuo e memoria.

Il percorso prosegue con il lavoro di Fabio Mauri (1926-2009), protagonista
della ricerca artistica degli anni Sessanta di cui è esposta una selezione di
lavori. Tra questi “Il televisore che piange” (1972), opera anticipatrice della sua
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“Il tempo e le opere”, mostra al
Lanfranchi
Si è aperta ieri l’esposizione curata da Massimo Melotti e visitabile fino
al prossimo 11 marzo
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23 dicembre 2017

ricerca sui mass media e sui tempi della società della comunicazione. Mentre
di Giorgio Cugno (1979) viene presentato “Caucacola”, lavoro ideato nel 2014
in Colombia per indagare l’uso delle risorse idriche di Rio Cauca da parte della
Cola Cola e che intende sollevare interrogativi sul consumismo e la
globalizzazione. Spazio anche a Jasmina Metwaly (1982), videomaker ed
attivista politica, con il suo “In From Behind The Monument” e le immagini
della rivolta araba a Il Cairo. Portatori di memoria anche i lavori di Federico De
Leonardis (1938), che recupera nelle sue opere strumenti di lavoro e reperti
naturali o manufatti, e di Claudio Costa (1942-1995), con la sua creazione di
opere che rimandano ad antiche e mitiche civiltà. 

Sul tempo come dimensione assoluta si incentra anche il video “Atlante” di
Francesco Jodice, intorno al quale l’artista ha mixato immagini tratte dalla
prima guerra mondiale,
dai bassifondi americani e dalla pubblicità anni Cinquanta, mentre il tempo
dell’inconscio emerge nelle opere di Gianluca e Massimiliano De Serio, due
giovani artisti che operano sia nel cinema che nelle installazioni visive. 

Roberta Galli
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La mostra intende presentare artisti che hanno approfondito la lori ricerca sul tempo.
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Luogo: MUSEO DELLA GRAFICA - PALAZZO LANFRANCHI

Indirizzo: Lungarno Galileo Galilei 9 - Pisa - Toscana

Quando: dal 22/12/2017 - al 11/03/2018

Vernissage: 22/12/2017 ore 12

Autori: Gianluca e Massimiliano De Serio, Fabio Mauri, Andrea Santarlasci, Claudio Costa, Francesco Jodice

Cugno

Curatori: Massimo Melotti

Generi: arte contemporanea, collettiva

Orari: lunedì - domenica, 9.00 - 19.00

U!ci stampa: SPAINI & PARTNERS

Comunicato stampa

Dal 22 dicembre 2017 all’11 marzo 2018, il Museo della Grafica di Pisa ospita la mostra Il tempo e le opere, a cura di Massimo Melotti e con opere di Roman Opalka,
Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina Metwaly, Federico De Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice e Gianluca e
Massimiliano De Serio. 

Organizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa e Università di Pisa) con il patrocinio della Regione Toscana e della Scuola Normale Superiore, la mostra
intende presentare artisti e tendenze dell’arte contemporanea che hanno approfondito la loro ricerca sul tema del tempo

Leggi tutto 

La mostra muove dalla ricerca artistica di Roman Opalka (1931-2011), l’artista che più di tutti ha cercato di definire con il suo lavoro il rapporto con il tempo. Nel
1965 ha dato inizio al suo progetto Opalka 1965/1 - ∞. Per tutta la vita ha dipinto una progressione numerica su tele, a cui collega un progetto sull’autoritratto:
registra la propria voce che pronuncia il numero appena dipinto e scatta una foto di se stesso alla fine di ogni giorno di lavoro. La sua ricerca sul tema del tempo
termina nel 2011 con la sua scomparsa. In mostra saranno presentati Détail - Autoportraits e Détail - Cartes de voyage. 

Di Mariateresa Sartori (1961) viene presentato il video In Sol Maggiore/In Sol Minore, un lavoro sulla potenza pervasiva del tempo musicale e su quanto questo
influenzi non solo i nostri sentimenti ma anche la nostra percezione visiva. Per farlo si avvale di immagini tratte da Heimat di Edgar Reitz, accompagnate
alternativamente da brani in Sol Maggiore e in Sol minore di Vivaldi e Mozart. 

Andrea Santarlasci (1964) invita ad una visione evocata dalla memoria, visione spesso giocata in un equilibrio fra emozionalità e concettualità. Il vissuto storico
del luogo, diviene materiale espressivo che si palesa nella serie fotografica Eterocronia che apre ad una riflessione sul presente, sul rapporto tra individuo e
memoria. 

INFORMAZIONI

�
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Il percorso prosegue con il lavoro di Fabio Mauri (1926-2009), indiscusso protagonista della ricerca artistica degli anni Sessanta ed oggi riconosciuto maestro a
livello internazionale, di cui verrà esposta una selezione di lavori storici. Tra questi Il televisore che piange (1972), opera anticipatrice della sua ricerca sui mass
media e sui temi della società della comunicazione. Nei lavori di Mauri la dimensione temporale si sviluppa nell’esplicarsi delle ideologie e della conoscenza
antropologica. È un tempo assoluto in cui il tempo relativo dell’uomo del Novecento non può essere che quello segnato dal crollo delle certezze. Mauri si interroga
sull’uomo e sulla sua natura alla luce della recente tragica memoria della guerra e delle pratiche ideologiche oppressive. Tra i lavori in mostra Senza tempo (1995),
Non ero nuovo (2009), The End (2009) e Schermo: Senza Tempo. 

Di Giorgio Cugno (1979) viene presentato Caucacola, lavoro ideato nel 2014 in Colombia per indagare l’uso delle risorse idriche del Rio Cauca da parte della Coca-
Cola e che intende sollevare interrogativi su come il consumismo e la globalizzazione modificano la relazione tra l’ambiente e l’azione dell’uomo. 

Il progetto prosegue sondando il terreno della memoria e dell’evento con Jasmina Metwaly (1982), videomaker, attivista politica, impegnata nel movimento di
rinnovamento nei paesi arabi, che realizza video in cui le civiltà occidentale e orientale si confrontano e dialogano. In From Behind the Monument le immagini
della rivolta araba del Cairo entrano in dialogo con l’architettura juvarriana del Castello di Rivoli, sede del Museo d’Arte Contemporanea. 

Portatori di memoria sono anche i lavori di Federico De Leonardis (1938) che recupera strumenti di lavoro e reperti naturali o manufatti, elementi del fare umano.
Divenuti installazioni liberano forze primarie che ridefiniscono lo spazio facendone emergere la caratura simbolica o esaltandone la specificità. In mostra
l’installazione Orizzontale II composta da più lavori e pensata specificatamente per la mostra e lo spazio di Palazzo Lanfranchi. 

Claudio Costa (1942-1995) ricostruisce con uno sguardo antropologico un vero e proprio work in regress, percorso verso l’origine attraverso la creazione di opere
che rimandano ad antiche e mitiche civiltà. L’artista guarda a un mondo simbolico ricreato attraverso l’uso di immagini, riproduzioni di maschere, cerimoniali,
rituali e riti ancestrali. “Ossa” appartenenti a giganteschi animali preistorici o mitici vengono scoperte o prodotte in un intersecarsi di piani linguistici. Un
“aratro” primario strumento tecnologico nella storia dell’umanità ci compare nelle sembianze di un’inquietante macchina composta da parti di animali
primordiali. 

Sul tempo come dimensione assoluta e simbolica si incentra il video di Francesco Jodice (1967), considerato uno dei più interessanti tra gli artisti che
sperimentano nuove soluzioni espressive nel video e nella fotografia. In mostra verrà presentato Atlante. Il video per la propria forza espressiva coglie la
dimensione temporale come assoluta, ponendoci di fronte all’imperscrutabilità della definizione della stessa. L’opera ha come elemento fondamentale la scultura
di Atlante attorno alla quale l’artista ha mixato immagini tratte dalla prima guerra mondiale, dai bassifondi americani, dalla pubblicità degli anni 50. Jodice mette
insieme il discorso di addio di Eisenhower con un personaggio tratto da un film di Carpenter, la rivoluzionaria Angela Davis, il bassista dei Ramones e un cyborg
del primo Alien, insieme come un coro, un’analisi critica del sistema dei valori dell’Occidente. 

In chiusura, una riflessione sul tempo dell’inconscio con Gianluca e Massimiliano De Serio (1978), che operano sia con il cinema che con installazioni visive,
scandagliando il tema dell’altro, dell’identificazione e delle relazioni che il tempo modifica. Nel film Un ritorno, cercando di superare un momento di crisi
creativa, si sottopongono ad un esperimento di ipnosi multipla. L’opera punta lo sguardo su quella zona normalmente invisibile che è l'inconscio: “Abbiamo
cercato di riflettere sulla nostra crisi artistica e identitaria, e l'unico modo per farlo non era sfuggirla, ma anzi meditare approfonditamente su di essa e sulle sue
origini. Per questo era necessario un viaggio nel tempo, in quel tempo apparentemente irraggiungibile, ma in realtà iscritto nella nostra memoria: il momento del
concepimento, la nascita”. 

Il percorso espositivo è arricchito dal suggestivo dialogo con alcune opere grafiche delle collezioni del Gabinetto Disegni e Stampe dell’Università di Pisa, oggi
conservate presso il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi.
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Dal 22 dicembre 2017 all’11 marzo 2018, il Museo della Grafica di Pisa ospita la mostra Il tempo e le opere, a
cura di Massimo Melotti e con opere di Roman Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mauri,
Giorgio Cugno, Jasmina Metwaly, Federico De Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice e Gianluca e
Massimiliano De Serio.

Organizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa e Università di Pisa) con il patrocinio della Regione Toscana
e della Scuola Normale Superiore, la mostra intende presentare artisti e tendenze dell’arte contemporanea che
hanno approfondito la loro ricerca sul tema del tempo.

La mostra muove dalla ricerca artistica di Roman Opalka (1931-2011), l’artista che più di tutti ha cercato di
definire con il suo lavoro il rapporto con il tempo. Nel 1965 ha dato inizio al suo progetto Opalka 1965/1 - ∞. Per
tutta la vita ha dipinto una progressione numerica su tele, a cui collega un progetto sull’autoritratto: registra la
propria voce che pronuncia il numero appena dipinto e scatta una foto di se stesso alla fine di ogni giorno di
lavoro. La sua ricerca sul tema del tempo termina nel 2011 con la sua scomparsa. In mostra saranno presentati
Détail - Autoportraits e Détail - Cartes de voyage.

Di Mariateresa Sartori (1961) viene presentato il video In Sol Maggiore/In Sol Minore, un lavoro sulla potenza
pervasiva del tempo musicale e su quanto questo influenzi non solo i nostri sentimenti ma anche la nostra
percezione visiva. Per farlo si avvale di immagini tratte da Heimat di Edgar Reitz, accompagnate
alternativamente da brani in Sol Maggiore e in Sol minore di Vivaldi e Mozart. 

Andrea Santarlasci (1964) invita ad una visione evocata dalla memoria, visione spesso giocata in un equilibrio fra
emozionalità e concettualità. Il vissuto storico del luogo, diviene materiale espressivo che si palesa nella serie
fotografica Eterocronia che apre ad una riflessione sul presente, sul rapporto tra individuo e memoria.

Il percorso prosegue con il lavoro di Fabio Mauri (1926-2009), indiscusso protagonista della ricerca artistica degli
anni Sessanta ed oggi riconosciuto maestro a livello internazionale, di cui verrà esposta una selezione di lavori
storici. Tra questi Il televisore che piange (1972), opera anticipatrice della sua ricerca sui mass media e sui temi
della società della comunicazione. Nei lavori di Mauri la dimensione temporale si sviluppa nell’esplicarsi delle
ideologie e della conoscenza antropologica. È un tempo assoluto in cui il tempo relativo dell’uomo del
Novecento non può essere che quello segnato dal crollo delle certezze. Mauri si interroga sull’uomo e sulla sua
natura alla luce della recente tragica memoria della guerra e delle pratiche ideologiche oppressive. Tra i lavori in
mostra Senza tempo (1995), Non ero nuovo (2009), The End (2009) e Schermo: Senza Tempo. 

Di Giorgio Cugno (1979) viene presentato Caucacola, lavoro ideato nel 2014 in Colombia per indagare l’uso delle
risorse idriche del Rio Cauca da parte della Coca-Cola e che intende sollevare interrogativi su come il
consumismo e la globalizzazione modificano la relazione tra l’ambiente e l’azione dell’uomo. 

Il progetto prosegue sondando il terreno della memoria e dell’evento con Jasmina Metwaly (1982), videomaker,
attivista politica, impegnata nel movimento di rinnovamento nei paesi arabi, che realizza video in cui le civiltà
occidentale e orientale si confrontano e dialogano. In From Behind the Monument le immagini della rivolta
araba del Cairo entrano in dialogo con l’architettura juvarriana del Castello di Rivoli, sede del Museo d’Arte
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Contemporanea. 

Portatori di memoria sono anche i lavori di Federico De Leonardis (1938) che recupera strumenti di lavoro e
reperti naturali o manufatti, elementi del fare umano. Divenuti installazioni liberano forze primarie che
ridefiniscono lo spazio facendone emergere la caratura simbolica o esaltandone la specificità. In mostra
l’installazione Orizzontale II composta da più lavori e pensata specificatamente per la mostra e lo spazio di
Palazzo Lanfranchi. 

Claudio Costa (1942-1995) ricostruisce con uno sguardo antropologico un vero e proprio work in regress,
percorso verso l’origine attraverso la creazione di opere che rimandano ad antiche e mitiche civiltà. L’artista
guarda a un mondo simbolico ricreato attraverso l’uso di immagini, riproduzioni di maschere, cerimoniali, rituali
e riti ancestrali. “Ossa” appartenenti a giganteschi animali preistorici o mitici vengono scoperte o prodotte in un
intersecarsi di piani linguistici. Un “aratro” primario strumento tecnologico nella storia dell’umanità ci compare
nelle sembianze di un’inquietante macchina composta da parti di animali primordiali. 

Sul tempo come dimensione assoluta e simbolica si incentra il video di Francesco Jodice (1967), considerato uno
dei più interessanti tra gli artisti che sperimentano nuove soluzioni espressive nel video e nella fotografia. In
mostra verrà presentato Atlante. Il video per la propria forza espressiva coglie la dimensione temporale come
assoluta, ponendoci di fronte all’imperscrutabilità della definizione della stessa. L’opera ha come elemento
fondamentale la scultura di Atlante attorno alla quale l’artista ha mixato immagini tratte dalla prima guerra
mondiale, dai bassifondi americani, dalla pubblicità degli anni 50. Jodice mette insieme il discorso di addio di
Eisenhower con un personaggio tratto da un film di Carpenter, la rivoluzionaria Angela Davis, il bassista dei
Ramones e un cyborg del primo Alien, insieme come un coro, un’analisi critica del sistema dei valori
dell’Occidente. 

In chiusura, una riflessione sul tempo dell’inconscio con Gianluca e Massimiliano De Serio (1978), che operano
sia con il cinema che con installazioni visive, scandagliando il tema dell’altro, dell’identificazione e delle relazioni
che il tempo modifica. Nel film Un ritorno, cercando di superare un momento di crisi creativa, si sottopongono
ad un esperimento di ipnosi multipla. L’opera punta lo sguardo su quella zona normalmente invisibile che è
l'inconscio: “Abbiamo cercato di riflettere sulla nostra crisi artistica e identitaria, e l'unico modo per farlo non era
sfuggirla, ma anzi meditare approfonditamente su di essa e sulle sue origini. Per questo era necessario un
viaggio nel tempo, in quel tempo apparentemente irraggiungibile, ma in realtà iscritto nella nostra memoria: il
momento del concepimento, la nascita”.

Il percorso espositivo è arricchito dal suggestivo dialogo con alcune opere grafiche delle collezioni del Gabinetto
Disegni e Stampe dell’Università di Pisa, oggi conservate presso il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi.
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IL TEMPO E LE OPERE

© Collezione Marcello Forin | Roman Opalka, Detail, 1965

Dal 22 Dicembre 2017 al 11 Marzo 2018

PISA

LUOGO: Museo della Grafica

CURATORI: Massimo Melotti

ENTI PROMOTORI:

Comune di Pisa
Università di Pisa
Patrocinio di Regione Toscana e Scuola Normale Superiore

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 050 2216060

E-MAIL INFO: museodellagrafica@adm.unipi.it

SITO UFFICIALE: http://www.museodellagrafica.unipi.it

COMUNICATO STAMPA: 
Dal 22 dicembre 2017 all’11 marzo 2018, il Museo della Grafica di Pisa ospita la mostra Il
tempo e le opere, a cura di Massimo Melotti e con opere diRoman Opalka, Mariateresa
Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina Metwaly, Federico De
Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice e Gianluca e Massimiliano De Serio.

Organizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa e Università di Pisa) con il patrocinio
della Regione Toscana e della Scuola Normale Superiore, la mostra intende presentare
artisti e tendenze dell’arte contemporanea che hanno approfondito la loro ricerca sul tema
del tempo.

La mostra muove dalla ricerca artistica di Roman Opalka (1931-2011), l’artista che più di
tutti ha cercato di definire con il suo lavoro il rapporto con il tempo. Nel 1965 ha dato inizio
al suo progetto Opalka 1965/1 - ∞. Per tutta la vita ha dipinto una progressione numerica
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su tele, a cui collega un progetto sull’autoritratto: registra la propria voce che pronuncia il
numero appena dipinto e scatta una foto di se stesso alla fine di ogni giorno di lavoro. La
sua ricerca sul tema del tempo termina nel 2011 con la sua scomparsa. In mostra saranno
presentati Détail - Autoportraits e Détail - Cartes de voyage.
Di Mariateresa Sartori (1961) viene presentato il video In Sol Maggiore/In Sol Minore,
un lavoro sulla potenza pervasiva del tempo musicale e su quanto questo influenzi non solo
i nostri sentimenti ma anche la nostra percezione visiva. Per farlo si avvale di
immagini tratte da Heimat di Edgar Reitz, accompagnate alternativamente da brani in Sol
Maggiore e in Sol minore di Vivaldi e Mozart. 

Andrea Santarlasci (1964) invita ad una visione evocata dalla memoria, visione spesso
giocata in un equilibrio fra emozionalità e concettualità. Il vissuto storico del luogo, diviene
materiale espressivo che si palesa nella serie fotografica Eterocronia che apre ad una
riflessione sul presente, sul rapporto tra individuo e memoria.

Il percorso prosegue con il lavoro di Fabio Mauri (1926-2009), indiscusso protagonista
della ricerca artistica degli anni Sessanta ed oggi riconosciuto maestro a livello
internazionale, di cui verrà esposta una selezione di lavori storici. Tra questi Il televisore
che piange (1972), opera anticipatrice della sua ricerca sui mass media e sui temi della
società della comunicazione. Nei lavori di Mauri la dimensione temporale si sviluppa
nell’esplicarsi delle ideologie e della conoscenza antropologica. È un tempo assoluto in cui il
tempo relativo dell’uomo del Novecento non può essere che quello segnato dal crollo delle
certezze. Mauri si interroga sull’uomo e sulla sua natura alla luce della recente tragica
memoria della guerra e delle pratiche ideologiche oppressive. Tra i lavori in mostra Senza
tempo (1995), Non ero nuovo (2009), The End (2009) e Schermo: Senza Tempo. 
Di Giorgio Cugno (1979) viene presentato Caucacola, lavoro ideato nel 2014 in Colombia
per indagare l’uso delle risorse idriche del Rio Cauca da parte della Coca-Cola e che
intende sollevare interrogativi su come il consumismo e la globalizzazione modificano la
relazione tra l’ambiente e l’azione dell’uomo. 

Il progetto prosegue sondando il terreno della memoria e dell’evento con Jasmina
Metwaly (1982), videomaker, attivista politica, impegnata nel movimento di rinnovamento
nei paesi arabi, che realizza video in cui le civiltà occidentale e orientale si confrontano e
dialogano. In From Behind the Monument le immagini della rivolta araba del Cairo entrano
in dialogo con l’architettura juvarriana del Castello di Rivoli, sede del Museo d’Arte
Contemporanea. 
Portatori di memoria sono anche i lavori di Federico De Leonardis (1938) che recupera
strumenti di lavoro e reperti naturali o manufatti, elementi del fare umano. Divenuti
installazioni liberano forze primarie che ridefiniscono lo spazio facendone emergere la
caratura simbolica o esaltandone la specificità. In mostra l’installazione Orizzontale
II composta da più lavori e pensata specificatamente per la mostra e lo spazio di Palazzo
Lanfranchi. 

Claudio Costa (1942-1995) ricostruisce con uno sguardo antropologico un vero e
proprio work in regress, percorso verso l’origine attraverso la creazione di opere che
rimandano ad antiche e mitiche civiltà. L’artista guarda a un mondo simbolico ricreato
attraverso l’uso di immagini, riproduzioni di maschere, cerimoniali, rituali e riti ancestrali.
“Ossa” appartenenti a giganteschi animali preistorici o mitici vengono scoperte o prodotte
in un intersecarsi di piani linguistici. Un “aratro” primario strumento tecnologico nella storia
dell’umanità ci compare nelle sembianze di un’inquietante macchina composta da parti di
animali primordiali. 

Sul tempo come dimensione assoluta e simbolica si incentra il video di Francesco
Jodice (1967), considerato uno dei più interessanti tra gli artisti che sperimentano nuove
soluzioni espressive nel video e nella fotografia. In mostra verrà presentato Atlante. Il
video per la propria forza espressiva coglie la dimensione temporale come assoluta,
ponendoci di fronte all’imperscrutabilità della definizione della stessa. L’opera ha come
elemento fondamentale la scultura di Atlante attorno alla quale l’artista ha mixato
immagini tratte dalla prima guerra mondiale, dai bassifondi americani, dalla pubblicità
degli anni 50. Jodice mette insieme il discorso di addio di Eisenhower con un personaggio
tratto da un film di Carpenter, la rivoluzionaria Angela Davis, il bassista dei Ramones e un
cyborg del primo Alien, insieme come un coro, un’analisi critica del sistema dei valori
dell’Occidente.  

In chiusura, una riflessione sul tempo dell’inconscio con Gianluca e Massimiliano De
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Serio (1978), che operano sia con il cinema che con installazioni visive, scandagliando il
tema dell’altro, dell’identificazione e delle relazioni che il tempo modifica. Nel film Un
ritorno, cercando di superare un momento di crisi creativa, si sottopongono ad un
esperimento di ipnosi multipla. L’opera punta lo sguardo su quella zona normalmente
invisibile che è l'inconscio: “Abbiamo cercato di riflettere sulla nostra crisi artistica e
identitaria, e l'unico modo per farlo non era sfuggirla, ma anzi meditare approfonditamente
su di essa e sulle sue origini. Per questo era necessario un viaggio nel tempo, in quel
tempo apparentemente irraggiungibile, ma in realtà iscritto nella nostra memoria: il
momento del concepimento, la nascita”.
 
Il percorso espositivo è arricchito dal suggestivo dialogo con alcune opere grafiche delle
collezioni del Gabinetto Disegni e Stampe dell’Università di Pisa, oggi conservate presso il
Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi.
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Dal 22 dicembre 2017 all’11 marzo 2018, il Museo della Grafica di Pisa ospita la mostra Il tempo e le opere, a cura di Massimo
Melotti e con opere di Roman Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina Metwaly,
Federico De Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice e Gianluca e Massimiliano De Serio.

Organizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa e Università di Pisa) con il patrocinio della Regione Toscana e della Scuola
Normale Superiore, la mostra intende presentare artisti e tendenze dell’arte contemporanea che hanno approfondito la loro ricerca
sul tema del tempo.

La mostra muove dalla ricerca artistica di Roman Opalka (1931-2011), l’artista che più di tutti ha cercato di definire con il suo
lavoro il rapporto con il tempo. Nel 1965 ha dato inizio al suo progetto Opalka 1965/1 – ∞. Per tutta la vita ha dipinto una
progressione numerica su tele, a cui collega un progetto sull’autoritratto: registra la propria voce che pronuncia il numero appena
dipinto e scatta una foto di se stesso alla fine di ogni giorno di lavoro. La sua ricerca sul tema del tempo termina nel 2011 con la
sua scomparsa. In mostra saranno presentati Détail – Autoportraits e Détail – Cartes de voyage.

Di Mariateresa Sartori (1961) viene presentato il video In Sol Maggiore/In Sol Minore, un lavoro sulla potenza pervasiva del
tempo musicale e su quanto questo influenzi non solo i nostri sentimenti ma anche la nostra percezione visiva. Per farlo si avvale
di immagini tratte da Heimat di Edgar Reitz, accompagnate alternativamente da brani in Sol Maggiore e in Sol minore di Vivaldi e
Mozart.

Andrea Santarlasci (1964) invita ad una visione evocata dalla memoria, visione spesso giocata in un equilibrio fra emozionalità e
concettualità. Il vissuto storico del luogo, diviene materiale espressivo che si palesa nella serie fotografica Eterocronia che apre ad
una riflessione sul presente, sul rapporto tra individuo e memoria.

Il percorso prosegue con il lavoro di Fabio Mauri (1926-2009), indiscusso protagonista della ricerca artistica degli anni Sessanta
ed oggi riconosciuto maestro a livello internazionale, di cui verrà esposta una selezione di lavori storici. Tra questi Il televisore che
piange (1972), opera anticipatrice della sua ricerca sui mass media e sui temi della società della comunicazione. Nei lavori di
Mauri la dimensione temporale si sviluppa nell’esplicarsi delle ideologie e della conoscenza antropologica. È un tempo assoluto in
cui il tempo relativo dell’uomo del Novecento non può essere che quello segnato dal crollo delle certezze. Mauri si interroga
sull’uomo e sulla sua natura alla luce della recente tragica memoria della guerra e delle pratiche ideologiche oppressive. Tra i
lavori in mostra Senza tempo (1995), Non ero nuovo (2009), The End (2009) e Schermo: Senza Tempo. 

Di Giorgio Cugno (1979) viene presentato Caucacola, lavoro ideato nel 2014 in Colombia per indagare l’uso delle risorse idriche
del Rio Cauca da parte della Coca-Cola e che intende sollevare interrogativi su come il consumismo e la globalizzazione
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modificano la relazione tra l’ambiente e l’azione dell’uomo.

Il progetto prosegue sondando il terreno della memoria e dell’evento con Jasmina Metwaly (1982), videomaker, attivista politica,
impegnata nel movimento di rinnovamento nei paesi arabi, che realizza video in cui le civiltà occidentale e orientale si confrontano
e dialogano. In From Behind the Monument le immagini della rivolta araba del Cairo entrano in dialogo con l’architettura
juvarriana del Castello di Rivoli, sede del Museo d’Arte Contemporanea.

Portatori di memoria sono anche i lavori di Federico De Leonardis (1938) che recupera strumenti di lavoro e reperti naturali o
manufatti, elementi del fare umano. Divenuti installazioni liberano forze primarie che ridefiniscono lo spazio facendone emergere
la caratura simbolica o esaltandone la specificità. In mostra l’installazione Orizzontale II composta da più lavori e pensata
specificatamente per la mostra e lo spazio di Palazzo Lanfranchi.

Claudio Costa (1942-1995) ricostruisce con uno sguardo antropologico un vero e proprio work in regress, percorso verso l’origine
attraverso la creazione di opere che rimandano ad antiche e mitiche civiltà. L’artista guarda a un mondo simbolico ricreato
attraverso l’uso di immagini, riproduzioni di maschere, cerimoniali, rituali e riti ancestrali. “Ossa” appartenenti a giganteschi
animali preistorici o mitici vengono scoperte o prodotte in un intersecarsi di piani linguistici. Un “aratro” primario strumento
tecnologico nella storia dell’umanità ci compare nelle sembianze di un’inquietante macchina composta da parti di animali
primordiali.

Sul tempo come dimensione assoluta e simbolica si incentra il video di Francesco Jodice (1967), considerato uno dei più
interessanti tra gli artisti che sperimentano nuove soluzioni espressive nel video e nella fotografia. In mostra verrà
presentato Atlante. Il video per la propria forza espressiva coglie la dimensione temporale come assoluta, ponendoci di fronte
all’imperscrutabilità della definizione della stessa. L’opera ha come elemento fondamentale la scultura di Atlante attorno alla quale
l’artista ha mixato immagini tratte dalla prima guerra mondiale, dai bassifondi americani, dalla pubblicità degli anni 50. Jodice
mette insieme il discorso di addio di Eisenhower con un personaggio tratto da un film di Carpenter, la rivoluzionaria Angela Davis,
il bassista dei Ramones e un cyborg del primo Alien, insieme come un coro, un’analisi critica del sistema dei valori dell’Occidente.

In chiusura, una riflessione sul tempo dell’inconscio con Gianluca e Massimiliano De Serio (1978), che operano sia con il
cinema che con installazioni visive, scandagliando il tema dell’altro, dell’identificazione e delle relazioni che il tempo modifica.
Nel film Un ritorno, cercando di superare un momento di crisi creativa, si sottopongono ad un esperimento di ipnosi multipla.
L’opera punta lo sguardo su quella zona normalmente invisibile che è l’inconscio: “Abbiamo cercato di riflettere sulla nostra crisi
artistica e identitaria, e l’unico modo per farlo non era sfuggirla, ma anzi meditare approfonditamente su di essa e sulle sue origini.
Per questo era necessario un viaggio nel tempo, in quel tempo apparentemente irraggiungibile, ma in realtà iscritto nella nostra
memoria: il momento del concepimento, la nascita”.

 

Il percorso espositivo è arricchito dal suggestivo dialogo con alcune opere grafiche delle collezioni del Gabinetto Disegni e Stampe
dell’Università di Pisa, oggi conservate presso il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi.
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Palazzo Lanfranchi – Lungarno Galilei 9 – 56125 Pisa

Orario: lunedì – domenica, 9.00 – 19.00
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Roman Opalka, Detail-5408556_1965-1-oo. 
Courtesy Collezione Marcello Forin

Il Museo della Grafica di Pisa ospita la mostra Il tempo e le opere, a cura di Massimo Melotti e con opere di
Roman Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina Metwaly, Federico
De Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice e Gianluca e Massimiliano De Serio.

Organizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa e Università di Pisa) con il patrocinio della Regione
Toscana e della Scuola Normale Superiore, la mostra intende presentare artisti e tendenze dell’arte
contemporanea che hanno approfondito la loro ricerca sul tema del tempo.

La mostra muove dalla ricerca artistica di Roman Opalka (1931-2011), l’artista che più di tutti ha cercato di
definire con il suo lavoro il rapporto con il tempo. Nel 1965 ha dato inizio al suo progetto Opalka 1965/1 – ∞.
Per tutta la vita ha dipinto una progressione numerica su tele, a cui collega un progetto sull’autoritratto:
registra la propria voce che pronuncia il numero appena dipinto e scatta una foto di se stesso alla fine di ogni
giorno di lavoro. La sua ricerca sul tema del tempo termina nel 2011 con la sua scomparsa. In mostra saranno
presentati Détail – Autoportraits e Détail – Cartes de voyage.

Di Mariateresa Sartori (1961) viene presentato il video In Sol Maggiore/In Sol Minore, un lavoro sulla potenza
pervasiva del tempo musicale e su quanto questo influenzi non solo i nostri sentimenti ma anche la nostra
percezione visiva. Per farlo si avvale di immagini tratte da Heimat di Edgar Reitz, accompagnate
alternativamente da brani in Sol Maggiore e in Sol minore di Vivaldi e Mozart.

Andrea Santarlasci (1964) invita ad una visione evocata dalla memoria, visione spesso giocata in un equilibrio
fra emozionalità e concettualità. Il vissuto storico del luogo, diviene materiale espressivo che si palesa nella
serie fotografica Eterocronia che apre ad una riflessione sul presente, sul rapporto tra individuo e memoria.

In copertina:

Antonio Trotta
Altri tempi, 2006-2014 
courtesy Galleria Bonelli, Milano

Mimmo Paladino/Sol LeWitt
courtesy Camusac Cassino

Luca Monterastelli
Amazing World of Tomorrow
courtesy Lia Rumma, Milano
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Il percorso prosegue con il lavoro di Fabio Mauri (1926-2009), indiscusso protagonista della ricerca artistica
degli anni Sessanta ed oggi riconosciuto maestro a livello internazionale, di cui verrà esposta una selezione di
lavori storici. Tra questi Il televisore che piange (1972), opera anticipatrice della sua ricerca sui mass media e sui
temi della società della comunicazione. Nei lavori di Mauri la dimensione temporale si sviluppa nell’esplicarsi
delle ideologie e della conoscenza antropologica. È un tempo assoluto in cui il tempo relativo dell’uomo del
Novecento non può essere che quello segnato dal crollo delle certezze. Mauri si interroga sull’uomo e sulla sua
natura alla luce della recente tragica memoria della guerra e delle pratiche ideologiche oppressive. Tra i lavori
in mostra Senza tempo (1995), Non ero nuovo (2009), The End (2009) e Schermo: Senza Tempo.

Di Giorgio Cugno (1979) viene presentato Caucacola, lavoro ideato nel 2014 in Colombia per indagare l’uso
delle risorse idriche del Rio Cauca da parte della Coca-Cola e che intende sollevare interrogativi su come il
consumismo e la globalizzazione modificano la relazione tra l’ambiente e l’azione dell’uomo.

Il progetto prosegue sondando il terreno della memoria e dell’evento con Jasmina Metwaly (1982),
videomaker, attivista politica, impegnata nel movimento di rinnovamento nei paesi arabi, che realizza video in
cui le civiltà occidentale e orientale si confrontano e dialogano. In From Behind the Monument le immagini della
rivolta araba del Cairo entrano in dialogo con l’architettura juvarriana del Castello di Rivoli, sede del Museo
d’Arte Contemporanea.

Portatori di memoria sono anche i lavori di Federico De Leonardis (1938) che recupera strumenti di lavoro e
reperti naturali o manufatti, elementi del fare umano. Divenuti installazioni liberano forze primarie che
ridefiniscono lo spazio facendone emergere la caratura simbolica o esaltandone la specificità. In mostra
l’installazione Orizzontale II composta da più lavori e pensata specificatamente per la mostra e lo spazio di
Palazzo Lanfranchi.

Claudio Costa (1942-1995) ricostruisce con uno sguardo antropologico un vero e proprio work in regress,
percorso verso l’origine attraverso la creazione di opere che rimandano ad antiche e mitiche civiltà. L’artista
guarda a un mondo simbolico ricreato attraverso l’uso di immagini, riproduzioni di maschere, cerimoniali,
rituali e riti ancestrali. “Ossa” appartenenti a giganteschi animali preistorici o mitici vengono scoperte o
prodotte in un intersecarsi di piani linguistici. Un “aratro” primario strumento tecnologico nella storia
dell’umanità ci compare nelle sembianze di un’inquietante macchina composta da parti di animali primordiali.

Sul tempo come dimensione assoluta e simbolica si incentra il video di Francesco Jodice (1967), considerato
uno dei più interessanti tra gli artisti che sperimentano nuove soluzioni espressive nel video e nella fotografia.
In mostra verrà presentato Atlante. Il video per la propria forza espressiva coglie la dimensione temporale
come assoluta, ponendoci di fronte all’imperscrutabilità della definizione della stessa. L’opera ha come
elemento fondamentale la scultura di Atlante attorno alla quale l’artista ha mixato immagini tratte dalla prima
guerra mondiale, dai bassifondi americani, dalla pubblicità degli anni 50. Jodice mette insieme il discorso di
addio di Eisenhower con un personaggio tratto da un film di Carpenter, la rivoluzionaria Angela Davis, il
bassista dei Ramones e un cyborg del primo Alien, insieme come un coro, un’analisi critica del sistema dei valori
dell’Occidente.

In chiusura, una riflessione sul tempo dell’inconscio con Gianluca e Massimiliano De Serio (1978), che
operano sia con il cinema che con installazioni visive, scandagliando il tema dell’altro, dell’identificazione e delle
relazioni che il tempo modifica. Nel film Un ritorno, cercando di superare un momento di crisi creativa, si
sottopongono ad un esperimento di ipnosi multipla. L’opera punta lo sguardo su quella zona normalmente
invisibile che è l’inconscio: “Abbiamo cercato di riflettere sulla nostra crisi artistica e identitaria, e l’unico modo
per farlo non era sfuggirla, ma anzi meditare approfonditamente su di essa e sulle sue origini. Per questo era
necessario un viaggio nel tempo, in quel tempo apparentemente irraggiungibile, ma in realtà iscritto nella
nostra memoria: il momento del concepimento, la nascita”.

Il percorso espositivo è arricchito dal suggestivo dialogo con alcune opere grafiche delle collezioni del Gabinetto
Disegni e Stampe dell’Università di Pisa, oggi conservate presso il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi.

Il tempo e le opere 

Dal 22 dicembre 2017 all’11 marzo 2018 presso il Museo della Grafica

Palazzo Lanfranchi – Lungarno Galilei 9 – 56125 Pisa

Orario: lunedì – domenica, 9.00 – 19.00
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Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi, Pisa

Dal 22 dicembre 2017 all’11 marzo 2018, il Museo della Grafica di Pisa,  lungarno Galileo Galilei 9, ospita la mostra IL TEMPO E LE OPERE, a

cura di Massimo Melotti e con opere di Roman Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina Metwaly,

Federico De Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice e Gianluca e Massimiliano De Serio. 

La mostra muove dalla ricerca artistica di Roman Opalka (1931-2011), l’artista che più di tutti ha cercato di definire con il suo lavoro il rapporto

con il tempo. Nel 1965 ha dato inizio al suo progetto Opalka 1965/1 - ∞. Per tutta la vita ha dipinto una progressione numerica su tele, a cui

collega un progetto sull’autoritratto: registra la propria voce che pronuncia il numero appena dipinto e scatta una foto di se stesso alla fine di

ogni giorno di lavoro. La sua ricerca sul tema del tempo termina nel 2011 con la sua scomparsa. In mostra saranno presentati Détail -

Autoportraits e Détail - Cartes de voyage. 

Di Mariateresa Sartori (1961) viene presentato il video In Sol Maggiore/In Sol Minore, un lavoro sulla potenza pervasiva del tempo musicale e
su quanto questo influenzi non solo i nostri sentimenti ma anche la nostra percezione visiva. Per farlo si avvale di immagini tratte da Heimat di
Edgar Reitz, accompagnate alternativamente da brani in Sol Maggiore e in Sol minore di Vivaldi e Mozart. 
Andrea Santarlasci (1964) invita ad una visione evocata dalla memoria, visione spesso giocata in un equilibrio fra emozionalità e concettualità.
Il vissuto storico del luogo, diviene materiale espressivo che si palesa nella serie fotografica Eterocronia che apre ad una riflessione sul
presente, sul rapporto tra individuo e memoria. 

Il percorso prosegue con il lavoro di Fabio Mauri (1926-2009), indiscusso protagonista della ricerca artistica degli anni Sessanta ed oggi
riconosciuto maestro a livello internazionale, di cui verrà esposta una selezione di lavori storici. Tra questi Il televisore che piange (1972), opera
anticipatrice della sua ricerca sui mass media e sui temi della società della comunicazione. Nei lavori di Mauri la dimensione temporale si
sviluppa nell’esplicarsi delle ideologie e della conoscenza antropologica. È un tempo assoluto in cui il tempo relativo dell’uomo del Novecento
non può essere che quello segnato dal crollo delle certezze. Mauri si interroga sull’uomo e sulla sua natura alla luce della recente tragica
memoria della guerra e delle pratiche ideologiche oppressive. Tra i lavori in mostra Senza tempo (1995), Non ero nuovo (2009), The End
(2009) e Schermo: Senza Tempo. 

Di Giorgio Cugno (1979) viene presentato Caucacola, lavoro ideato nel 2014 in Colombia per indagare l’uso delle risorse idriche del Rio Cauca
da parte della Coca-Cola e che intende sollevare interrogativi su come il consumismo e la globalizzazione modificano la relazione tra l’ambiente
e l’azione dell’uomo. 

Il progetto prosegue sondando il terreno della memoria e dell’evento con Jasmina Metwaly (1982), videomaker, attivista politica, impegnata nel
movimento di rinnovamento nei paesi arabi, che realizza video in cui le civiltà occidentale e orientale si confrontano e dialogano. In From
Behind the Monument le immagini della rivolta araba del Cairo entrano in dialogo con l’architettura juvarriana del Castello di Rivoli, sede del
Museo d’Arte Contemporanea. 

Portatori di memoria sono anche i lavori di Federico De Leonardis (1938) che recupera strumenti di lavoro e reperti naturali o manufatti,
elementi del fare umano. Divenuti installazioni liberano forze primarie che ridefiniscono lo spazio facendone emergere la caratura simbolica o
esaltandone la specificità. In mostra l’installazione Orizzontale II composta da più lavori e pensata specificatamente per la mostra e lo spazio di
Palazzo Lanfranchi. 

Claudio Costa (1942-1995) ricostruisce con uno sguardo antropologico un vero e proprio work in regress, percorso verso l’origine attraverso la
creazione di opere che rimandano ad antiche e mitiche civiltà. L’artista guarda a un mondo simbolico ricreato attraverso l’uso di immagini,
riproduzioni di maschere, cerimoniali, rituali e riti ancestrali. “Ossa” appartenenti a giganteschi animali preistorici o mitici vengono scoperte o
prodotte in un intersecarsi di piani linguistici. Un “aratro” primario strumento tecnologico nella storia dell’umanità ci compare nelle sembianze di
un’inquietante macchina composta da parti di animali primordiali. 
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Sul tempo come dimensione assoluta e simbolica si incentra il video di Francesco Jodice (1967), considerato uno dei più interessanti tra gli
artisti che sperimentano nuove soluzioni espressive nel video e nella fotografia. In mostra verrà presentato Atlante. Il video per la propria forza
espressiva coglie la dimensione temporale come assoluta, ponendoci di fronte all’imperscrutabilità della definizione della stessa. L’opera ha
come elemento fondamentale la scultura di Atlante attorno alla quale l’artista ha mixato immagini tratte dalla prima guerra mondiale, dai
bassifondi americani, dalla pubblicità degli anni 50. Jodice mette insieme il discorso di addio di Eisenhower con un personaggio tratto da un film
di Carpenter, la rivoluzionaria Angela Davis, il bassista dei Ramones e un cyborg del primo Alien, insieme come un coro, un’analisi critica del
sistema dei valori dell’Occidente. 

In chiusura, una riflessione sul tempo dell’inconscio con Gianluca e Massimiliano De Serio (1978), che operano sia con il cinema che con
installazioni visive, scandagliando il tema dell’altro, dell’identificazione e delle relazioni che il tempo modifica. Nel film Un ritorno, cercando di
superare un momento di crisi creativa, si sottopongono ad un esperimento di ipnosi multipla. L’opera punta lo sguardo su quella zona
normalmente invisibile che è l'inconscio: “Abbiamo cercato di riflettere sulla nostra crisi artistica e identitaria, e l'unico modo per farlo non era
sfuggirla, ma anzi meditare approfonditamente su di essa e sulle sue origini. Per questo era necessario un viaggio nel tempo, in quel tempo
apparentemente irraggiungibile, ma in realtà iscritto nella nostra memoria: il momento del concepimento, la nascita”. 
Il percorso espositivo è arricchito dal suggestivo dialogo con alcune opere grafiche delle collezioni del Gabinetto Disegni e Stampe
dell’Università di Pisa, oggi conservate presso il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi.Lungarno Galileo Galilei 9 - Pisa - Toscana

 

Organizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa e Università di Pisa) con il patrocinio della Regione Toscana e della Scuola Normale

Superiore, la mostra intende presentare artisti e tendenze dell’arte contemporanea che hanno approfondito la loro ricerca sul tema del tempo

Orari: lunedì - domenica, 9.00 - 19.00
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Scoprire il tempo, una
mostra a Palazzo
Lanfranchi

In questi giorni di freddo non c’è cosa migliore di andare in un museo, al caldo, a vedere qualcosa che
stimoli la nostra intelligenza, per esempio a Pisa, a Palazzo Lanfranchi, dove ancora per pochi giorni,
(fino all’11 marzo) potrete immergervi in una mostra sul tempo.

Come si sa il tempo è variabile, inafferrabile, diseguale, misterioso e tiranno, ma è l’essenza della vita
stessa. Noi viviamo nel tempo e ne siamo dominati: a volte è amico, molte volte nemico, ma è il nostro
inseparabile compagno.

Attraverso i lavori di undici artisti contemporanei, la mostra Il Tempo e le opere indaga questa
astrazione, che fin dall’inizio del suo percorso sulla terra l’uomo ha cercato di afferrare, sondare e
misurare.

Vi avverto, non è una mostra facile, bisogna guardarla lentamente, con curiosità intellettuale e con il
desiderio di capirla.

Il tempo è personale, ognuno lo vive e lo avverte in modo diverso e gli artisti in mostra riescono, con le
loro opere così particolari e stimolanti, a offrirci ciascuno la propria inusuale riflessione sul tempo.

Le opere presenti affrontano con diverse sensibilità i grandi temi che ne scaturiscono: la memoria, il
tempo interiore, la storia e gli eventi, l’assoluto temporale, la ricorrenza, i tempi musicali.

La mostra inizia al primo piano, con un’opera molto bella di Roman Opalka che ha lavorato tutta la vita
sul senso del tempo che passa, trascorre sul nostro corpo e lo cambia. In modo quasi ossessivo, a
partire dal 1965 ha dipinto ogni giorno una progressione numerica sulle tele, registrando la sua voce
che pronuncia il numero dipinto e fotografando il suo volto sempre nella stessa identica posa. Il suo
lavoro è terminato nel 2011, quando è morto, e il titolo Opalka1965/11 riassume tutto questo.

Le immagini del volto dell’artista che invecchia sotto i nostri occhi, i numeri accostati a formare una
trama grafica di raffinata eleganza e la voce che scandisce lentamente i numeri trasformano la stanza in
una sorta di luogo sacro, dove il corpo e l’opera di Opalka celebrano il senso della vita e della sua fine
inevitabile. Basterebbe anche solo quest’opera per venire a vedere questa mostra.
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Roman Opalka

Per indagare il tempo musicale e la sua potenza pervasiva e ipnotica perdetevi poi nel video In Sol
Maggiore/In Sol Minore di Mariateresa Sartori. Guardatelo e riguardatelo, ascoltando la bellissima
colonna sonora composta da due brani di Vivaldi e Mozart, mentre le immagini tratte dal film Heimat di
Edgard Reitz si ripetono circolarmente sullo schermo: il tempo e il suo continuo ritorno.

In Sol Maggiore / In Sol Minore

In una parentesi storicizzata si ammirano alcune opere grafiche di Giorgio Morandi e Lucio Fontana. Di
Morandi è presente una serie di acqueforti con le famose bottiglie, i soggetti più amati e indagati per
tutta la vita, ripetendoli fino a trasformarne l’oggettività in una dimensione totalmente concettuale di
atemporalità. Le opere di Fontana testimoniano invece l’inizio della sua ricerca spazio-temporale,
quando il taglio, il buco della tela crearono una dimensione nuova, infinita, la quarta dimensione.

Del 1972 è l’opera di Fabio Mauri, Il televisore che piange: un vecchio televisore con uno schermo
vuoto vi fissa, come sottofondo solo un pianto dirotto. Mauri, convinto sostenitore della responsabilità
etica dell’arte, con quest’opera s’interroga sull’uomo, sul dolore che dal vissuto personale si trasforma
in dramma esistenziale universale.
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Fabio Mauri

Al piano superiore, nelle ampie stanze del sottotetto, Claudio Costa indaga il tempo primitivo
dell’umanità, raffigurando ossa di animali giganteschi e attrezzi dell’inizio della storia dell’uomo.

Dalla parte opposta si trova un’opera site specific, creata da Federico de Leonardis accostando più
elementi: Acquasantiere (Essere Mare), Linea II e Ossa di Shelley (Marina). Gli strumenti del lavoro
umano e i reperti naturali usati, acqua, sale e marmo, sono portatori di memoria, tracce del tempo
passato.

Nella stanza successiva Francesco Jodice indaga sul tempo assoluto, quello che scorre indifferente
sopra la vita e le tragedie dell’uomo, e lo fa mixando immagini dell’ultimo secolo: guerra, frame di film
famosi, immagini pubblicitarie, musicisti, Black Panter, tutto mescolato (rimontato) in un’analisi critica
della civiltà occidentale.

La mostra si chiude in una sala a piano terra, dove in una stanza oscura un video coinvolgente, Un
ritorno, degli artisti gemelli Gianluca e Massimiliano De Serio, indaga il tema dell’altro e dell’inconscio
attraverso la ripresa di una seduta di ipnosi regressiva simultanea. E’ un viaggio alla ricerca del tempo
precedente la loro nascita, il tempo irraggiungibile e misterioso del concepimento.

Un ritorno
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La mostra, curata da Massimo Melotti con il patrocinio della Regione Toscana e della Scuola Normale
Superiore, resterà aperta al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi fino all’11 marzo, dal lunedì alla
domenica dalle 9 alle 19.

 

 

Condividi l'articolo

 (/#facebook)  (/#twitter)
 (/#google_plus)  (/#whatsapp)
 (/#sms)  (/#google_gmail) ()
 (https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.tuttomondonews.it%2Fscoprire-il-

tempo-a-palazzo-
lanfranchi%2F&title=Scoprire%20il%20tempo%2C%20una%20mostra%20a%20Palazzo%20Lanfranchi)
Ti Potrebbero Interessare:Ti Potrebbero Interessare:

Toccare ilToccare il
Tempo: unaTempo: una
mostra di Kanmostra di Kan
Yasuda a PisaYasuda a Pisa(http://www.tutto(http://www.tutto

mondonews.it/kamondonews.it/ka
n-yasuda-toccare-n-yasuda-toccare-
il-tempo-pisa/)il-tempo-pisa/)

 

Bill Viola aBill Viola a
Firenze. UnaFirenze. Una
mostra senzamostra senza
tempotempo(http://www.tutto(http://www.tutto

mondonews.it/firmondonews.it/fir
enze-bill-viola-enze-bill-viola-
recensione/)recensione/)

 

Iniziate beneIniziate bene
l ’anno, andate al ’anno, andate a
vedere la mostravedere la mostra
di Escher adi Escher a
Palazzo Blu aPalazzo Blu a
PisaPisa

(http://www.tutto(http://www.tutto
mondonews.it/mmondonews.it/m
ostra-palazzo-blu-ostra-palazzo-blu-
escher/)escher/)

 

Con DalCon Dalìì, nei, nei
suoi ultimi sogni.suoi ultimi sogni.
Viaggio nellaViaggio nella
mostra di Palazzomostra di Palazzo
BluBlu

(http://www.tutto(http://www.tutto
mondonews.it/dalmondonews.it/dal
i-nei-suoi-ultimi-i-nei-suoi-ultimi-
sogni-viaggio-sogni-viaggio-
nella-mostra-nella-mostra-
palazzo-blu/)palazzo-blu/)

Scarica l'articolo in formato PDF (https://it.pdf24.org )

TAGGED #ARTECONTEMPORANEA (HTTP://WWW.TUTTOMONDONEWS.IT/TAG/ARTECONTEMPORANEA/) ,
#MOSTRE (HTTP://WWW.TUTTOMONDONEWS.IT/TAG/MOSTRE/) ,  #PALAZZISTORICI #PISA #CENTROSTORICO
(HTTP://WWW.TUTTOMONDONEWS.IT/TAG/PALAZZISTORICI-PISA-CENTROSTORICO/),  #SENSODELTEMPO
(HTTP://WWW.TUTTOMONDONEWS.IT/TAG/SENSODELTEMPO/),  #TEMPO
(HTTP://WWW.TUTTOMONDONEWS.IT/TAG/TEMPO/),  #TEMPORANEITÀ
(HTTP://WWW.TUTTOMONDONEWS.IT/TAG/TEMPORANEITA/) ,  PISA
(HTTP://WWW.TUTTOMONDONEWS.IT/TAG/PISA/)

(http://www
.tuttomondo
news.it/auth
or/claudia-
menichini/)

 

Claudia MenichiniClaudia Menichini
(Http://Www.tuttomondonews.it/Author/Claudia-(Http://Www.tuttomondonews.it/Author/Claudia-
Menichini/)Menichini/)
Sono l'old lady della rivista, ma ho le stesse curiosità dei vent'anni. Amo l'arte e la
vita degli artisti, gli archivi e le vecchie carte, i libri antichi e nuovi, la cucina e le
storie che girano intorno al cibo, e la pittura botanica che pratico con risultati alterni!

About (#abh_about) Latest Posts (#abh_posts)

Mi piace 0

http://www.tuttomondonews.it/arte/
http://www.tuttomondonews.it/#facebook
http://www.tuttomondonews.it/#twitter
http://www.tuttomondonews.it/#google_plus
http://www.tuttomondonews.it/#whatsapp
http://www.tuttomondonews.it/#sms
http://www.tuttomondonews.it/#google_gmail
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.tuttomondonews.it%2Fscoprire-il-tempo-a-palazzo-lanfranchi%2F&title=Scoprire%20il%20tempo%2C%20una%20mostra%20a%20Palazzo%20Lanfranchi
http://www.tuttomondonews.it/kan-yasuda-toccare-il-tempo-pisa/
http://www.tuttomondonews.it/firenze-bill-viola-recensione/
http://www.tuttomondonews.it/mostra-palazzo-blu-escher/
http://www.tuttomondonews.it/dali-nei-suoi-ultimi-sogni-viaggio-nella-mostra-palazzo-blu/
https://it.pdf24.org/
http://www.tuttomondonews.it/tag/artecontemporanea/
http://www.tuttomondonews.it/tag/mostre/
http://www.tuttomondonews.it/tag/palazzistorici-pisa-centrostorico/
http://www.tuttomondonews.it/tag/sensodeltempo/
http://www.tuttomondonews.it/tag/tempo/
http://www.tuttomondonews.it/tag/temporaneita/
http://www.tuttomondonews.it/tag/pisa/
http://www.tuttomondonews.it/author/claudia-menichini/
http://www.tuttomondonews.it/author/claudia-menichini/
http://www.tuttomondonews.it/scoprire-il-tempo-a-palazzo-lanfranchi/#abh_about
http://www.tuttomondonews.it/scoprire-il-tempo-a-palazzo-lanfranchi/#abh_posts


21/12/17, 09)28Il tempo e le opere

Pagina 1 di 4http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/il-tempo-e-le-opere/

Rete Civica Pisana Orario dei trasporti Musei Cinema Teatro e Musica Meteo Numeri Utili

Il tempo e le opere
Pisa - il 22/12/2017

Inaugurazione della mostra di Massimo Melotti
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Venerdì 22 dicembre alle ore 12 si inaugura al Museo della Grafica di Pisa la mostra Il tempo e le opere,

a cura di Massimo Melotti. In mostra opere di Roman Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio

Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina Metwaly, Federico De Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice e Gianluca e

Massimiliano De Serio. Organizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa e Università di Pisa) con il

patrocinio della Regione Toscana e della Scuola Normale Superiore, la mostra intende presentare artisti e

tendenze dell’arte contemporanea che hanno approfondito la loro ricerca sul tema del tempo.

http://www.pisainformaflash.it/wp-content/uploads/2017/12/tempo.jpg
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Il percorso espositivo è arricchito dal suggestivo dialogo con alcune opere grafiche delle collezioni del

Gabinetto Disegni e Stampe dell’Università di Pisa, oggi conservate presso il Museo della Grafica di Palazzo

Lanfranchi.

Palazzo Lanfranchi, Lungarno Galilei 9, Pisa
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Rete Civica Pisana Orario dei trasporti Musei Cinema Teatro e Musica Meteo Numeri Utili

Il tempo e le opere
Pisa - 6 marzo 2018

La mostra si chiuderà domenica 11 marzo
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Ultimi giorni per visitare al Museo della Grafica di Pisa la mostra Il tempo e le opere, a cura di Massimo

Melotti e con opere di Roman Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno,

Jasmina Metwaly, Federico De Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice e Gianluca e Massimiliano De

Serio. Organizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa e Università di Pisa) con il patrocinio della

Regione Toscana e della Scuola Normale Superiore, la mostra – che chiuderà i battenti fino l’11 marzo

intende presentare artisti e tendenze dell’arte contemporanea che hanno approfondito la loro ricerca sul tema

del tempo.

La mostra muove dalla ricerca artistica di Roman Opalka (1931-2011), l’artista che più di tutti ha cercato di

definire con il suo lavoro il rapporto con il tempo. Nel 1965 ha dato inizio al suo progetto Opalka 1965/1 – ∞

Per tutta la vita ha dipinto una progressione numerica su tele, a cui collega un progetto sull’autoritratto:

registra la propria voce che pronuncia il numero appena dipinto e scatta una foto di se stesso alla fine di ogni

giorno di lavoro. La sua ricerca sul tema del tempo termina nel 2011 con la sua scomparsa. In mostra

saranno presentati Détail – Autoportraits e Détail – Cartes de voyage.

http://www.pisainformaflash.it/wp-content/uploads/2018/03/inizio-mostra-Opalka.jpg
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Di Mariateresa Sartori (1961) viene presentato il video In Sol Maggiore/In Sol Minore, un lavoro sulla

potenza pervasiva del tempo musicale e su quanto questo influenzi non solo i nostri sentimenti ma anche la

nostra percezione visiva. Per farlo si avvale di immagini tratte da Heimat di Edgar Reitz, accompagnate

alternativamente da brani in Sol Maggiore e in Sol minore di Vivaldi e Mozart.

Andrea Santarlasci (1964) invita ad una visione evocata dalla memoria, visione spesso giocata in un

equilibrio fra emozionalità e concettualità. Il vissuto storico del luogo, diviene materiale espressivo che si

palesa nella serie fotografica Eterocronia che apre ad una riflessione sul presente, sul rapporto tra individuo e

memoria.

Il percorso prosegue con il lavoro di Fabio Mauri (1926-2009), indiscusso protagonista della ricerca artistica

degli anni Sessanta ed oggi riconosciuto maestro a livello internazionale, di cui verrà esposta una selezione di

lavori storici. Tra questi Il televisore che piange (1972), opera anticipatrice della sua ricerca sui mass media e

sui temi della società della comunicazione. Nei lavori di Mauri la dimensione temporale si sviluppa

nell’esplicarsi delle ideologie e della conoscenza antropologica. È un tempo assoluto in cui il tempo relativo

dell’uomo del Novecento non può essere che quello segnato dal crollo delle certezze. Mauri si interroga

sull’uomo e sulla sua natura alla luce della recente tragica memoria della guerra e delle pratiche ideologiche

oppressive. Tra i lavori in mostra Senza tempo (1995), Non ero nuovo (2009), The End (2009) 

Senza Tempo. 

Di Giorgio Cugno (1979) viene presentato Caucacola, lavoro ideato nel 2014 in Colombia per indagare l’uso

delle risorse idriche del Rio Cauca da parte della Coca-Cola e che intende sollevare interrogativi su come il

consumismo e la globalizzazione modificano la relazione tra l’ambiente e l’azione dell’uomo.

Il progetto prosegue sondando il terreno della memoria e dell’evento con Jasmina Metwaly

videomaker, attivista politica, impegnata nel movimento di rinnovamento nei paesi arabi, che realizza video in

cui le civiltà occidentale e orientale si confrontano e dialogano. In From Behind the Monument 

della rivolta araba del Cairo entrano in dialogo con l’architettura juvarriana del Castello di Rivoli, sede del

Museo d’Arte Contemporanea.

Portatori di memoria sono anche i lavori di Federico De Leonardis (1938) che recupera strumenti di lavoro

e reperti naturali o manufatti, elementi del fare umano. Divenuti installazioni liberano forze primarie che

ridefiniscono lo spazio facendone emergere la caratura simbolica o esaltandone la specificità. In mostra

l’installazione Orizzontale II composta da più lavori e pensata specificatamente per la mostra e lo spazio di

Palazzo Lanfranchi.

Claudio Costa (1942-1995) ricostruisce con uno sguardo antropologico un vero e proprio work in regress

percorso verso l’origine attraverso la creazione di opere che rimandano ad antiche e mitiche civiltà. L’artista
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guarda a un mondo simbolico ricreato attraverso l’uso di immagini, riproduzioni di maschere, cerimoniali,

rituali e riti ancestrali. “Ossa” appartenenti a giganteschi animali preistorici o mitici vengono scoperte o

prodotte in un intersecarsi di piani linguistici. Un “aratro” primario strumento tecnologico nella storia

dell’umanità ci compare nelle sembianze di un’inquietante macchina composta da parti di animali primordiali.

Sul tempo come dimensione assoluta e simbolica si incentra il video di Francesco Jodice

considerato uno dei più interessanti tra gli artisti che sperimentano nuove soluzioni espressive nel video e

nella fotografia. In mostra verrà presentato Atlante. Il video per la propria forza espressiva coglie la

dimensione temporale come assoluta, ponendoci di fronte all’imperscrutabilità della definizione della stessa.

L’opera ha come elemento fondamentale la scultura di Atlante attorno alla quale l’artista ha mixato immagini

tratte dalla prima guerra mondiale, dai bassifondi americani, dalla pubblicità degli anni 50.

In chiusura, una riflessione sul tempo dell’inconscio con Gianluca e Massimiliano De Serio

operano sia con il cinema che con installazioni visive, scandagliando il tema dell’altro, dell’identificazione e

delle relazioni che il tempo modifica. Nel film Un ritorno, cercando di superare un momento di crisi creativa

sottopongono ad un esperimento di ipnosi multipla. L’opera punta lo sguardo su quella zona normalmente

invisibile che è l’inconscio: “Abbiamo cercato di riflettere sulla nostra crisi artistica e identitaria, e l’unico

modo per farlo non era sfuggirla, ma anzi meditare approfonditamente su di essa e sulle sue origini. Per

questo era necessario un viaggio nel tempo, in quel tempo apparentemente irraggiungibile, ma in realtà

iscritto nella nostra memoria: il momento del concepimento, la nascita”.

Il percorso espositivo è arricchito dal suggestivo dialogo con alcune opere grafiche delle collezioni del

Gabinetto Disegni e Stampe dell’Università di Pisa, oggi conservate presso il Museo della Grafica di Palazzo

Lanfranchi.

Orario: lunedì – domenica, 9 – 19 – Telefono: 050 2216060
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'Il tempo e le opere': mostra a Palazzo
Lanfranchi
Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi
Lungarno Galilei, 9

Dal 22/12/2017 al 18/03/2018
Dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 19

Prezzo non disponibile

Sito web
unipi.it

Redazione
19 dicembre 2017 17:20

Il Museo della Grafica di Pisa ospiterà dal 22 dicembre all'11 marzo 2018 la mostra 'Il tempo e le opere', a cura di Massimo Melotti
e con opere di Roman Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina Metwaly, Federico De
Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice e Gianluca e Massimiliano De Serio.

Organizzata dal Museo della Grafica (comune di Pisa e Università di Pisa) con il patrocinio della Regione Toscana e della Scuola
Normale Superiore, la mostra intende presentare artisti e tendenze dell’arte contemporanea che hanno approfondito la loro ricerca
sul tema del tempo.

L'inaugurazione sarà il 22 dicembre alle ore 17.
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ULTIME NEWS ! Al Teatro Verdi ce n’è per tutti i gusti. San Silvestro con Gene Gnocchi, il 1° gennaio concerto di
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Inaugurata a Palazzo Lanfranchi la mostra
“Il tempo e le opere”

PISA – Inaugurata venerdì 22 dicembre al Museo della Grafica presso Palazzo Lanfranchi in Lungarno Galilei a Pisa la
mostra “Il tempo e le opere“, a cura di Massimo Melotti.

di Giovanni Manenti 
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Organizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa ed Università di Pisa), con il patrocinio della Regione Toscana e della
Scuola Normale Superiore la mostra intendere presentare artisti e tendenze dell’arte contemporanea che hanno approfondito la
loro ricerca sul tema del tempo. Il percorso espositivo è arricchito dal suggestivo dialogo con alcune opere grafiche delle
collezioni del Gabinetto Disegni e Stampe dell’Università di Pisa, oggi conservate presso il Museo della Grafica di Palazzo
Lanfranchi.

“Questa mostra – afferma Melotti – che nasce in un’ottica del tempo ospitato da uno spazio storico verso la contemporanea ed
il futuro e ci concentriamo non tanto sul tempo universale ma relativo, vale a dire del tempo dell’uomo. Da questa base
abbiamo impostato una mostra che in ogni sala affronta una tematica. L’autore Roman Opalka affronta il tema del tempo come
sfida, attraverso il progetto permanente avviato nel 1965 sino alla sua morte. In una seconda sala abbiamo opere grafiche di
Giorgio Morandi, che è riuscito ad entrare nel tempo attraverso il passaggio dal classico e dall’impressionismo sino al
cubismo. La terza sala ospita opera di Maria Teresa Sartori attraverso un video in Sol maggiore/Sol minore che manifesta nella
sua complessità il senso di disagio che il fluire del tempo comporta. La quarta sala vede Andrea Santarlasci creare un insieme
di più tempi che caratterizzano la nostra vita contemporanea. La quinta sala Fabio Mauri inserisce entro uno schermo
televisivo un lamento per poi apparire in prima persona per significare tutto ciò che può avvenire all’interno di uno schermo
televisivo, tratto da una trasmissione Rai degli anni ’60 per poi poter visitare un’opera dal titolo “senza tempo”, con L’autore
che impersonifica la crisi delle ideologie del secondo dopoguerra. Abbiamo poi una sala dedicata a Lucio Fontana, il quale è
stato protagonista di una vera e propria rivoluzione nell’arte del suo tempo.
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Al piano superiore troviamo Giorgio Cugno che affronta il tema della globalizzazione attraverso un lavoro chiamato
Caucacola, ideato e prodotti nel 2014 in Colombia, cui segue un’opera di Jasmine Metwaly, artista impegnata anche come
attivista politica la quale ha realizzato un video dal titolo “From behind the Monument”. Per concludere, opere di Claudio
Costa sul tema “work in regress” che ha come tema centrale l’origine”.
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di Massimo Melotti e con opere di Roman Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno,
Jasmina Metwaly, Federico De Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice e Gianluca e Massimiliano De Serio. 

Organizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa e Università di Pisa) con il patrocinio della Regione Toscana e della
Scuola Normale Superiore, la mostra intende presentare artisti e tendenze dell’arte contemporanea che hanno approfondito la
loro ricerca sul tema del tempo.

La mostra muove dalla ricerca artistica di Roman Opalka (1931-2011), l’artista che più di tutti ha cercato di definire con il
suo lavoro il rapporto con il tempo. Nel 1965 ha dato inizio al suo progetto Opalka 1965/1 – ∞. Per tutta la vita ha dipinto una
progressione numerica su tele, a cui collega un progetto sull’autoritratto: registra la propria voce che pronuncia il numero
appena dipinto e scatta una foto di se stesso alla fine di ogni giorno di lavoro. La sua ricerca sul tema del tempo termina nel
2011 con la sua scomparsa. In mostra saranno presentati Détail – Autoportraits e Détail – Cartes de voyage.

Di Mariateresa Sartori (1961) viene presentato il video In Sol Maggiore/In Sol Minore, un lavoro sulla potenza pervasiva del
tempo musicale e su quanto questo influenzi non solo i nostri sentimenti ma anche la nostra percezione visiva. Per farlo si
avvale di immagini tratte da Heimat di Edgar Reitz, accompagnate alternativamente da brani in Sol Maggiore e in Sol minore
di Vivaldi e Mozart.

Andrea Santarlasci (1964) invita ad una visione evocata dalla memoria, visione spesso giocata in un equilibrio fra
emozionalità e concettualità. Il vissuto storico del luogo, diviene materiale espressivo che si palesa nella serie
fotografica Eterocronia che apre ad una riflessione sul presente, sul rapporto tra individuo e memoria.

Il percorso prosegue con il lavoro di Fabio Mauri (1926-2009), indiscusso protagonista della ricerca artistica degli anni
Sessanta ed oggi riconosciuto maestro a livello internazionale, di cui verrà esposta una selezione di lavori storici. Tra questi Il
televisore che piange (1972), opera anticipatrice della sua ricerca sui mass media e sui temi della società della comunicazione.
Nei lavori di Mauri la dimensione temporale si sviluppa nell’esplicarsi delle ideologie e della conoscenza antropologica. È un
tempo assoluto in cui il tempo relativo dell’uomo del Novecento non può essere che quello segnato dal crollo delle certezze.
Mauri si interroga sull’uomo e sulla sua natura alla luce della recente tragica memoria della guerra e delle pratiche ideologiche
oppressive. Tra i lavori in mostra Senza tempo (1995), Non ero nuovo (2009), The End (2009) e Schermo: Senza Tempo. 

Di Giorgio Cugno (1979) viene presentato Caucacola, lavoro ideato nel 2014 in Colombia per indagare l’uso delle risorse
idriche del Rio Cauca da parte della Coca-Cola e che intende sollevare interrogativi su come il consumismo e la
globalizzazione modificano la relazione tra l’ambiente e l’azione dell’uomo.

Il progetto prosegue sondando il terreno della memoria e dell’evento con Jasmina Metwaly (1982), videomaker, attivista
politica, impegnata nel movimento di rinnovamento nei paesi arabi, che realizza video in cui le civiltà occidentale e orientale si
confrontano e dialogano. In From Behind the Monument le immagini della rivolta araba del Cairo entrano in dialogo con
l’architettura juvarriana del Castello di Rivoli, sede del Museo d’Arte Contemporanea.

Portatori di memoria sono anche i lavori di Federico De Leonardis (1938) che recupera strumenti di lavoro e reperti naturali o
manufatti, elementi del fare umano. Divenuti installazioni liberano forze primarie che ridefiniscono lo spazio facendone
emergere la caratura simbolica o esaltandone la specificità. In mostra l’installazione Orizzontale II composta da più lavori e
pensata specificatamente per la mostra e lo spazio di Palazzo Lanfranchi.

Claudio Costa (1942-1995) ricostruisce con uno sguardo antropologico un vero e proprio work in regress, percorso verso
l’origine attraverso la creazione di opere che rimandano ad antiche e mitiche civiltà. L’artista guarda a un mondo simbolico
ricreato attraverso l’uso di immagini, riproduzioni di maschere, cerimoniali, rituali e riti ancestrali. “Ossa” appartenenti a
giganteschi animali preistorici o mitici vengono scoperte o prodotte in un intersecarsi di piani linguistici. Un “aratro” primario
strumento tecnologico nella storia dell’umanità ci compare nelle sembianze di un’inquietante macchina composta da parti di
animali primordiali.

Sul tempo come dimensione assoluta e simbolica si incentra il video di Francesco Jodice (1967), considerato uno dei più
interessanti tra gli artisti che sperimentano nuove soluzioni espressive nel video e nella fotografia. In mostra verrà
presentato Atlante. Il video per la propria forza espressiva coglie la dimensione temporale come assoluta, ponendoci di fronte
all’imperscrutabilità della definizione della stessa. L’opera ha come elemento fondamentale la scultura di Atlante attorno alla
quale l’artista ha mixato immagini tratte dalla prima guerra mondiale, dai bassifondi americani, dalla pubblicità degli anni 50.

In chiusura, una riflessione sul tempo dell’inconscio con Gianluca e Massimiliano De Serio (1978), che operano sia con il
cinema che con installazioni visive, scandagliando il tema dell’altro, dell’identificazione e delle relazioni che il tempo
modifica. Nel film Un ritorno, cercando di superare un momento di crisi creativa, si sottopongono ad un esperimento di ipnosi
multipla. L’opera punta lo sguardo su quella zona normalmente invisibile che è l’inconscio: “Abbiamo cercato di riflettere sulla
nostra crisi artistica e identitaria, e l’unico modo per farlo non era sfuggirla, ma anzi meditare approfonditamente su di essa e
sulle sue origini. Per questo era necessario un viaggio nel tempo, in quel tempo apparentemente irraggiungibile, ma in realtà
iscritto nella nostra memoria: il momento del concepimento, la nascita”.

Il percorso espositivo è arricchito dal suggestivo dialogo con alcune opere grafiche delle collezioni del Gabinetto Disegni e
Stampe dell’Università di Pisa, oggi conservate presso il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi.
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Collettiva…”Grafica”
Il Tempo e Le opere è la nuova mostra in programma al
Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi dal 22
Dicembre all’11 Marzo 2018.  Si tratta della esposizione
curata da Massimo Melotti che si propone come una
collettiva per scoprire l’immaginario degli artisti  Roman
Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio
Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina Metwaly, Federico De
Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice e Gianluca e
Massimiliano De Serio.

La mostra pisana è organizzata dal Museo della Grafica
con il patrocinio della Regione Toscana e della Scuola
Normale Superiore, e presenta un percorso con artisti e
tendenze contemporanee che hanno approfondito la loro
ricerca sul tema del tempo.  L’esposizione è arricchita
da alcune opere grafiche delle collezioni del Gabinetto
Disegni e Stampe dell’Università di Pisa,  conservate
presso il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi. Il
vernissage della esposizione è previsto per il 22 Dicembre
alle ore 12:00.

La mostra Il Tempo e Le opere è visitabile dal lunedì alla
domenica dalle 9:00 alle 19:00. Il biglietto di accesso di 3

euro permette di visitare anche gli altri spazi del museo e le altre esposizione.

 

Il Tempo e le Opere  – 22 Dicembre 2017 / 11 Marzo 2018 Museo della Grafica Palazzo Lanfranchi
Lungarno Galilei 9 Pisa
Per informazioni
Museo della Grafica
web www.museodellagrafica.unipi.it

[Fonte Spaini]

Il Tempo e Le opere: la nuova mostra collettiva
allestita al Museo della Grafica di Palazzo
Lanfranchi
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Il tempo e le opere

Mostra a Palazzo Lanfranchi

 22 Dicembre 2017 - 11 Marzo 2018  |   Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi

!   

Dal 22 dicembre 2017 all’11 marzo 2018, il Museo della Grafica di Pisa ospita la mostra Il tempo e le opere, a cura di Massimo
Melotti e con opere di Roman Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina
Metwaly, Federico De Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice e Gianluca e Massimiliano De Serio.
Organizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa e Università di Pisa) con il patrocinio della Regione Toscana e della Scuola
Normale Superiore, la mostra intende presentare artisti e tendenze dell’arte contemporanea che hanno approfondito la loro
ricerca sul tema del tempo.

La mostra muove dalla ricerca artistica di Roman Opalka (1931-2011), l’artista che più di tutti ha cercato di definire con il suo
lavoro il rapporto con il tempo. Nel 1965 ha dato inizio al suo progetto Opalka 1965/1 - ∞. Per tutta la vita ha dipinto una
progressione numerica su tele, a cui collega un progetto sull’autoritratto: registra la propria voce che pronuncia il numero appena
dipinto e scatta una foto di se stesso alla fine di ogni giorno di lavoro. La sua ricerca sul tema del tempo termina nel 2011 con la
sua scomparsa. In mostra saranno presentati Détail - Autoportraits e Détail - Cartes de voyage.
Di Mariateresa Sartori (1961) viene presentato il video In Sol Maggiore/In Sol Minore, un lavoro sulla potenza pervasiva del
tempo musicale e su quanto questo influenzi non solo i nostri sentimenti ma anche la nostra percezione visiva. Per farlo si avvale
di immagini tratte da Heimat di Edgar Reitz, accompagnate alternativamente da brani in Sol Maggiore e in Sol minore di Vivaldi e
Mozart.
Andrea Santarlasci (1964) invita ad una visione evocata dalla memoria, visione spesso giocata in un equilibrio fra emozionalità
e concettualità. Il vissuto storico del luogo, diviene materiale espressivo che si palesa nella serie fotografica Eterocronia che apre
ad una riflessione sul presente, sul rapporto tra individuo e memoria.
Il percorso prosegue con il lavoro di Fabio Mauri (1926-2009), indiscusso protagonista della ricerca artistica degli anni Sessanta
ed oggi riconosciuto maestro a livello internazionale, di cui verrà esposta una selezione di lavori storici. Tra questi Il televisore che
piange (1972), opera anticipatrice della sua ricerca sui mass media e sui temi della società della comunicazione. Nei lavori di
Mauri la dimensione temporale si sviluppa nell’esplicarsi delle ideologie e della conoscenza antropologica. È un tempo assoluto in
cui il tempo relativo dell’uomo del Novecento non può essere che quello segnato dal crollo delle certezze. Mauri si interroga
sull’uomo e sulla sua natura alla luce della recente tragica memoria della guerra e delle pratiche ideologiche oppressive. Tra i
lavori in mostra Senza tempo (1995), Non ero nuovo (2009), The End (2009) e Schermo: Senza Tempo.
Di Giorgio Cugno (1979) viene presentato Caucacola, lavoro ideato nel 2014 in Colombia per indagare l’uso delle risorse idriche
del Rio Cauca da parte della Coca-Cola e che intende sollevare interrogativi su come il consumismo e la globalizzazione
modificano la relazione tra l’ambiente e l’azione dell’uomo.
Il progetto prosegue sondando il terreno della memoria e dell’evento con Jasmina Metwaly (1982), videomaker, attivista
politica, impegnata nel movimento di rinnovamento nei paesi arabi, che realizza video in cui le civiltà occidentale e orientale si
confrontano e dialogano. In From Behind the Monument le immagini della rivolta araba del Cairo entrano in dialogo con
l’architettura juvarriana del Castello di Rivoli, sede del Museo d’Arte Contemporanea.
Portatori di memoria sono anche i lavori di Federico De Leonardis (1938) che recupera strumenti di lavoro e reperti naturali o
manufatti, elementi del fare umano. Divenuti installazioni liberano forze primarie che ridefiniscono lo spazio facendone emergere
la caratura simbolica o esaltandone la specificità. In mostra l’installazione Orizzontale II composta da più lavori e pensata
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specificatamente per la mostra e lo spazio di Palazzo Lanfranchi.
Claudio Costa (1942-1995) ricostruisce con uno sguardo antropologico un vero e proprio work in regress, percorso verso
l’origine attraverso la creazione di opere che rimandano ad antiche e mitiche civiltà. L’artista guarda a un mondo simbolico
ricreato attraverso l’uso di immagini, riproduzioni di maschere, cerimoniali, rituali e riti ancestrali. “Ossa” appartenenti a
giganteschi animali preistorici o mitici vengono scoperte o prodotte in un intersecarsi di piani linguistici. Un “aratro” primario
strumento tecnologico nella storia dell’umanità ci compare nelle sembianze di un’inquietante macchina composta da parti di
animali primordiali.
Sul tempo come dimensione assoluta e simbolica si incentra il video di Francesco Jodice (1967), considerato uno dei più
interessanti tra gli artisti che sperimentano nuove soluzioni espressive nel video e nella fotografia. In mostra verrà presentato
Atlante. Il video per la propria forza espressiva coglie la dimensione temporale come assoluta, ponendoci di fronte
all’imperscrutabilità della definizione della stessa. L’opera ha come elemento fondamentale la scultura di Atlante attorno alla quale
l’artista ha mixato immagini tratte dalla prima guerra mondiale, dai bassifondi americani, dalla pubblicità degli anni 50. Jodice
mette insieme il discorso di addio di Eisenhower con un personaggio tratto da un film di Carpenter, la rivoluzionaria Angela Davis,
il bassista dei Ramones e un cyborg del primo Alien, insieme come un coro, un’analisi critica del sistema dei valori dell’Occidente.
In chiusura, una riflessione sul tempo dell’inconscio con Gianluca e Massimiliano De Serio (1978), che operano sia con il
cinema che con installazioni visive, scandagliando il tema dell’altro, dell’identificazione e delle relazioni che il tempo modifica. Nel
film Un ritorno, cercando di superare un momento di crisi creativa, si sottopongono ad un esperimento di ipnosi multipla. L’opera
punta lo sguardo su quella zona normalmente invisibile che è l'inconscio: “Abbiamo cercato di riflettere sulla nostra crisi artistica
e identitaria, e l'unico modo per farlo non era sfuggirla, ma anzi meditare approfonditamente su di essa e sulle sue origini. Per
questo era necessario un viaggio nel tempo, in quel tempo apparentemente irraggiungibile, ma in realtà iscritto nella nostra
memoria: il momento del concepimento, la nascita”.

Il percorso espositivo è arricchito dal suggestivo dialogo con alcune opere grafiche delle collezioni del Gabinetto Disegni e Stampe
dell’Università di Pisa, oggi conservate presso il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi.

L'inaugurazione si tiene il 22 dicembre alle 12.00

Info per la visita

Museo della Grafica
Palazzo Lanfranchi – Lungarno Galilei 9 - 56125 Pisa
Orario: lunedì - domenica, 9.00 - 19.00
Telefono: 050 2216060
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Home  ∠ Cultura ∠ Il tempo e le opere Mostra a Palazzo Lanfranchi dal 22 dicembre 2017 ore
13.00

Dal 22 dicembre 2017 all’11 marzo 2018, il Museo
della Grafica di Pisa ospita la mostra Il tempo e le
opere, a cura di Massimo Melotti e con opere
di Roman Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea
Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio
Cugno, Jasmina Metwaly, Federico De
Leonardis, Claudio Costa, Francesco
Jodice e Gianluca e Massimiliano De Serio.
Organizzata dal Museo della Grafica (Comune di
Pisa e Università di Pisa) con il patrocinio della
Regione Toscana e della Scuola Normale
Superiore, la mostra intende
presentare artisti e tendenze dell’arte
contemporanea che hanno approfondito la loro
ricerca sul tema del tempo.

La mostra muove dalla ricerca artistica di Roman Opalka (1931-2011), l’artista che
più di tutti ha cercato di definire con il suo lavoro il rapporto con il tempo. Nel 1965
ha dato inizio al suo progetto Opalka 1965/1 - ∞. Per tutta la vita ha dipinto una
progressione numerica su tele, a cui collega un progetto sull’autoritratto: registra la
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propria voce che pronuncia il numero appena dipinto e scatta una foto di se stesso
alla fine di ogni giorno di lavoro. La sua ricerca sul tema del tempo termina nel 2011
con la sua scomparsa. In mostra saranno presentati Détail - Autoportraits e Détail -
Cartes de voyage.
Di Mariateresa Sartori (1961) viene presentato il video In Sol Maggiore/In Sol
Minore, un lavoro sulla potenza pervasiva del tempo musicale e su quanto questo
influenzi non solo i nostri sentimenti ma anche la nostra percezione visiva. Per farlo si
avvale di immagini tratte da Heimat di Edgar Reitz, accompagnate alternativamente
da brani in Sol Maggiore e in Sol minore di Vivaldi e Mozart.
Andrea Santarlasci (1964) invita ad una visione evocata dalla memoria, visione
spesso giocata in un equilibrio fra emozionalità e concettualità. Il vissuto storico del
luogo, diviene materiale espressivo che si palesa nella serie fotografica Eterocronia
che apre ad una riflessione sul presente, sul rapporto tra individuo e memoria.
Il percorso prosegue con il lavoro di Fabio Mauri (1926-2009), indiscusso
protagonista della ricerca artistica degli anni Sessanta ed oggi riconosciuto maestro a
livello internazionale, di cui verrà esposta una selezione di lavori storici. Tra questi Il
televisore che piange (1972), opera anticipatrice della sua ricerca sui mass media e sui
temi della società della comunicazione. Nei lavori di Mauri la dimensione temporale si
sviluppa nell’esplicarsi delle ideologie e della conoscenza antropologica. È un tempo
assoluto in cui il tempo relativo dell’uomo del Novecento non può essere che quello
segnato dal crollo delle certezze. Mauri si interroga sull’uomo e sulla sua natura alla
luce della recente tragica memoria della guerra e delle pratiche ideologiche
oppressive. Tra i lavori in mostra Senza tempo (1995), Non ero nuovo (2009), The End
(2009) e Schermo: Senza Tempo.
Di Giorgio Cugno (1979) viene presentato Caucacola, lavoro ideato nel 2014 in
Colombia per indagare l’uso delle risorse idriche del Rio Cauca da parte della Coca-
Cola e che intende sollevare interrogativi su come il consumismo e la globalizzazione
modificano la relazione tra l’ambiente e l’azione dell’uomo.
Il progetto prosegue sondando il terreno della memoria e dell’evento con Jasmina
Metwaly (1982), videomaker, attivista politica, impegnata nel movimento di
rinnovamento nei paesi arabi, che realizza video in cui le civiltà occidentale e orientale
si confrontano e dialogano. In From Behind the Monument le immagini della rivolta
araba del Cairo entrano in dialogo con l’architettura juvarriana del Castello di Rivoli,
sede del Museo d’Arte Contemporanea.
Portatori di memoria sono anche i lavori di Federico De Leonardis (1938) che
recupera strumenti di lavoro e reperti naturali o manufatti, elementi del fare umano.
Divenuti installazioni liberano forze primarie che ridefiniscono lo spazio facendone
emergere la caratura simbolica o esaltandone la specificità. In mostra l’installazione
Orizzontale II composta da più lavori e pensata specificatamente per la mostra e lo
spazio di Palazzo Lanfranchi.
Claudio Costa (1942-1995) ricostruisce con uno sguardo antropologico un vero e
proprio work in regress, percorso verso l’origine attraverso la creazione di opere che
rimandano ad antiche e mitiche civiltà. L’artista guarda a un mondo simbolico
ricreato attraverso l’uso di immagini, riproduzioni di maschere, cerimoniali, rituali e
riti ancestrali. “Ossa” appartenenti a giganteschi animali preistorici o mitici vengono
scoperte o prodotte in un intersecarsi di piani linguistici. Un “aratro” primario
strumento tecnologico nella storia dell’umanità ci compare nelle sembianze di
un’inquietante macchina composta da parti di animali primordiali.
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Sul tempo come dimensione assoluta e simbolica si incentra il video di Francesco
Jodice (1967), considerato uno dei più interessanti tra gli artisti che sperimentano
nuove soluzioni espressive nel video e nella fotografia. In mostra verrà presentato
Atlante. Il video per la propria forza espressiva coglie la dimensione temporale come
assoluta, ponendoci di fronte all’imperscrutabilità della definizione della stessa.
L’opera ha come elemento fondamentale la scultura di Atlante attorno alla quale
l’artista ha mixato immagini tratte dalla prima guerra mondiale, dai bassifondi
americani, dalla pubblicità degli anni 50. Jodice mette insieme il discorso di addio di
Eisenhower con un personaggio tratto da un film di Carpenter, la rivoluzionaria
Angela Davis, il bassista dei Ramones e un cyborg del primo Alien, insieme come un
coro, un’analisi critica del sistema dei valori dell’Occidente.
In chiusura, una riflessione sul tempo dell’inconscio con Gianluca e Massimiliano De
Serio (1978), che operano sia con il cinema che con installazioni visive, scandagliando
il tema dell’altro, dell’identificazione e delle relazioni che il tempo modifica. Nel film
Un ritorno, cercando di superare un momento di crisi creativa, si sottopongono ad un
esperimento di ipnosi multipla. L’opera punta lo sguardo su quella zona
normalmente invisibile che è l'inconscio: “Abbiamo cercato di riflettere sulla nostra
crisi artistica e identitaria, e l'unico modo per farlo non era sfuggirla, ma anzi
meditare approfonditamente su di essa e sulle sue origini. Per questo era necessario
un viaggio nel tempo, in quel tempo apparentemente irraggiungibile, ma in realtà
iscritto nella nostra memoria: il momento del concepimento, la nascita”.

Il percorso espositivo è arricchito dal suggestivo dialogo con alcune opere grafiche
delle collezioni del Gabinetto Disegni e Stampe dell’Università di Pisa, oggi conservate
presso il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi.

L'inaugurazione si tiene il 22 dicembre alle 13.00

Info per la visita
Museo della Grafica
Palazzo Lanfranchi – Lungarno Galilei 9 - 56125 Pisa
Orario: lunedì - domenica, 9.00 - 19.00
Telefono: 050 2216060
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Museo della Grafica - Inaugurazione mostra "IL TEMPO E LE
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Museo della Grafica - 22 dicembre 2017 - ore 12:00 -
inaugurazione della mostra "Il tempo e le opere"

Read more...

Museo di Storia Naturale - esposizione temporanea "Dinosauri:
predatori e prede"

17 Novembre 2017 - 16 Settembre 2018
In esposizione oltre venti modelli e scheletri a grandezza naturale.

Read more...
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Museo di Storia Naturale - Campi natalizi 27 dicembre 2017 - 5
gennaio 2018

Tornano i Campi Natalizi al Museo dedicati a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, per
trascorrere le vacanze natalizie al Museo e imparare divertendosi!
Quest’anno una doppia proposta, in collaborazione con l’associazione Feronia e con
il CUS Pisa Junior.

Domenica 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale dedicata
alle persone con disabilità.

Il Sistema Museale dell’Università di Pisa coglie quindi l’occasione per condividere
l’importante principio sancito dalla Convenzione di Faro (2005): “chiunque, da solo o
collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dall’eredità culturale e a contribuire al suo
arricchimento”.

Museo di Storia Naturale - apertura Presepi storici animati -
inaugurazione 8 dicembre 2017

Torna il Natale anche al Museo, e come da tradizione l’8 dicembre alle ore
16,00 verranno nuovamente aperti ai visitatori i presepi storici animati Meucci, ospitati
in via permanente al Museo.
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The Script - Biglietti Ticketmaster Italia
Compra i biglietti u8ciali con Ticketmaster Italia ticketmaster.it/arista/TheScript

Musei Lungarni

Inaugurata a Palazzo Lanfranchi la mostra “Il tempo e le opere”
Venerdì, 22 Dicembre 2017 PisaNews

PISA - Inaugurata venerdì 22 dicembre al Museo della Grafica presso Palazzo
Lanfranchi in Lungarno Galilei a Pisa la mostra "Il tempo e le opere", a cura
di Massimo Melotti. di Giovanni Manenti  Organizzata dal Museo della
Grafica (Comune di... Articolo completo »

Cantieri Lungarni

Finito il restauro del campanile di San Sepolcro
Martedì, 15 Agosto 2017 Pisa Informa Flash

Finalmente smontato il cantiere sul lungarno Galilei Articolo completo »

Marciapiedi Lungarni

Come rompere i marciapiedi
Mercoledì, 19 Luglio 2017 PisaToday

Come mai i marciapiedi dei lungarni di Pisa sono rotti? Una risposta potrebbe essere perché ci salgono sopra con i camion.
Ecco come in lungarno Galilei l'autospurgo vuota i bagni chimici del bar sulla spiaggetta. Articolo completo »
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Dal 22 dicembre all'11 marzo 2018 a Pisa la mostra
"Il tempo e le opere"

PISA - Dal 22 dicembre 2017 all’11 marzo 2018, il Museo della Grafica di Pisa
ospita la mostra Il tempo e le opere, a cura di Massimo Melotti e con opere di
Roman Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio
Cugno, Jasmina Metwaly, Federico De Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice
e Gianluca e Massimiliano De Serio.

Organizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa e Università di Pisa) con il
patrocinio della Regione Toscana e della Scuola Normale Superiore, la mostra
intende presentare artisti e tendenze dell’arte contemporanea che hanno
approfondito la loro ricerca sul tema del tempo.

(https://www.facebook.com/centopercentoeventi)

(https://twitter.com/100per100eventi)

(https://www.youtube.com/channel/UCh7OC-

F2FKH-5QT2Li2_NhA) 

(https://vimeo.com/user39147349/videos)

15:11:12Giovedi - 28 Dicembre 2017 ore

 (/?provincia=0)

Arte e cultura:

Toscana (/?provincia=0) Arezzo (eventi-arezzo.php) Firenze (eventi-firenze.php) Grosseto (eventi-grosseto.php)
Livorno (eventi-livorno.php) Lucca (eventi-lucca.php) Massa Carrara (eventi-massa-carrara.php) Pisa (eventi-pisa.php)

Pistoia (eventi-pistoia.php) Prato (eventi-prato.php) Siena (eventi-siena.php)

Mi piace 2,6 mila

!

Gli Ultimi Eventi Toscana:

Cerca...

http://www.centopercentoeventi.com/index.php
http://www.centopercentoeventi.com/sez-6-arte-e-cultura-toscana
http://www.centopercentoeventi.com/sez-4-fiere-e-manifestazioni-toscana
http://www.centopercentoeventi.com/sez-1-teatro-e-danza-toscana
http://www.centopercentoeventi.com/sez-3-musica-e-festival-toscana
http://www.centopercentoeventi.com/sez-2-sagre-e-folklore-toscana
http://www.centopercentoeventi.com/sez-5-cinema-toscana
http://www.centopercentoeventi.com/chi_siamo.php
http://www.centopercentoeventi.com/contatti.php
http://www.centopercentoeventi.com/sez-6-arte-e-cultura-toscana
http://www.centopercentoeventi.com/eventi-toscana.php
http://www.centopercentoeventi.com/sez-6-arte-e-cultura-toscana
https://www.facebook.com/centopercentoeventi
https://twitter.com/100per100eventi
https://www.youtube.com/channel/UCh7OC-F2FKH-5QT2Li2_NhA
https://vimeo.com/user39147349/videos
http://www.centopercentoeventi.com/?provincia=0
http://www.centopercentoeventi.com/sez-6-arte-e-cultura-toscana
http://www.centopercentoeventi.com/?provincia=0
http://www.centopercentoeventi.com/eventi-arezzo.php
http://www.centopercentoeventi.com/eventi-firenze.php
http://www.centopercentoeventi.com/eventi-grosseto.php
http://www.centopercentoeventi.com/eventi-livorno.php
http://www.centopercentoeventi.com/eventi-lucca.php
http://www.centopercentoeventi.com/eventi-massa-carrara.php
http://www.centopercentoeventi.com/eventi-pisa.php
http://www.centopercentoeventi.com/eventi-pistoia.php
http://www.centopercentoeventi.com/eventi-prato.php
http://www.centopercentoeventi.com/eventi-siena.php


28/12/17, 15)11Pisa mostra Il tempo e le opere

Pagina 2 di 3http://www.centopercentoeventi.com/articolo-13293-pisa-mostra-il-tempo-e-le-opere

NEWSLETTER (iscrizione-
newsletter.php)

100% EVENTI I VIDEO
(http://www.centopercentoeventi.com/articolo-

13234-film-cinema-
come-un-gatto-in-

tangenziale-arezzo-
firenze-grosseto-

livorno-lucca-massa-
carrara-pisa-pistoia-

prato-siena)

NEWS DALLA TOSCANA
(http://www.luccaindiretta.it/regione.html)

(iscrizione-newsletter.php)

(contatti.php)

(http://www.centopercentoeventi.com/articolo-
13234-film-cinema-come-un-
gatto-in-tangenziale-arezzo-
firenze-grosseto-livorno-
lucca-massa-carrara-pisa-
pistoia-prato-siena)

Meteo Toscana

vai alla pagina delle previsioni

Potrebbe interessarti anche...

Il percorso espositivo è arricchito dal suggestivo dialogo con alcune opere
grafiche delle collezioni del Gabinetto Disegni e Stampe dell’Università di Pisa,
oggi conservate presso il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi.

Orario
lunedì - domenica dalle 9:00 alle 19.

Per informazioni
Tel. 050/2216060

TagMap

il tempo e le opere (t-il-tempo-e-le-opere-toscana) museo della grafica di pisa (t-museo-della-grafica-di-pisa-toscana)

mostra (t-mostra-toscana) arte (t-arte-toscana) roman opalka (t-roman-opalka-toscana) pisa (t-pisa-toscana)

andrea (t-andrea-toscana) arte contemporanea (t-arte-contemporanea-toscana) artisti (t-artisti-toscana)

contemporanea (t-contemporanea-toscana) dicembre (t-dicembre-toscana) disegni (t-disegni-toscana)

francesco (t-francesco-toscana) massimo (t-massimo-toscana) palazzo lanfranchi (t-palazzo-lanfranchi-toscana)

regione toscana (t-regione-toscana-toscana) scuola (t-scuola-toscana)

(http://www.noitv.it/)

(http://www.mercantipercaso.com/index.php)

(http://www.videorec.it/wedding/index.php)

(http://www.centopercentoeventi.com/contatti.php)

TweetMi piace 1 Condividi 1

(articolo-13317-prato-pratomusei-
realizza-l-iniziativa-%22dolci-auguri%22)

(articolo-13315-pisa-teatro-danza-e-
musica-offline-in-tempo-reale)

(articolo-13313-pisa-teatro-musica-gene-
gnocchi)

(articolo-13311-casciana-terme-teatro-
romeo-%26-giulietta-pisa)

Il tuo sito mobile e'
abbastanza veloce?

Inserisci l'URL per scoprirlo

Il 1 gennaio la PratoMusei
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spettacolo "Offline in tempo
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Dal 22 dicembre 2017 all’11 marzo 2018, il Museo della GraficaMuseo della Grafica di PisaPisa ospita la mostra
Il tempo e le operetempo e le opere, a cura di Massimo Melotti e con opere di Roman Opalkaopere di Roman Opalka,
Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina Metwaly,
Federico De Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice e Gianluca e Massimiliano De
Serio.
Organizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa e Università di Pisa) con il
patrocinio della Regione Toscana e della Scuola Normale Superiore, la mostra intende
presentare artisti e tendenze dell’arte contemporanea che hanno approfondito la loro
ricerca sul tema del tempo.

ARTE  MOSTRE  ISTRUZIONE  MUSEI

HOTEL E APPARTAMENTI NELLE VICINANZE

Museo della GraficaMuseo della Grafica
Lungarno Galilei n. 9, Pisa, 56125, Italy
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Scopri tutti i dettagli dell'evento, aggiungilo ai tuoi preferiti e condividilo con i tuoi amici!
Trova Eventi (/Eventi/Trova) > Inaugurazione mostra Il tempo e le opere

Inaugurazione mostra Il tempo e le opere
Questo evento è terminato ...

Non preoccuparti. Ci sono molti altri eventi in programma! Trova altri Eventi (/)

(/DettaglioEvento/1750277-made-in-sud)

Made in Sud

! Lunedì 08 Gennaio dalle 21:00

(/DettaglioEvento/2130711-concerto-della-nativita)

Concerto della Natività

! Giovedì 28 Dicembre dalle 16:00 alle 18:00

(/DettaglioEvento/2179004-luomo-dal-fiore-in-bocca)

L'uomo dal fiore in bocca

! Giovedì 11 Gennaio dalle 21:00

(/DettaglioEvento/2262699-giorgio-caproni-approfondimento-lettu)

Giorgio Caproni: Approfondimento, letture e musica

! Giovedì 28 Dicembre dalle 20:00 alle 23:00

(/DettaglioEvento/2274459-lenin-von-clausewitz-e-la-cultura-mil)

Lenin, von Clausewitz e la cultura militare bolscevica

! Giovedì 28 Dicembre dalle 18:30 alle 20:30

(/DettaglioEvento/2277843-apertura-pizza-alla-brace-livorno)

Apertura “Pizza alla Brace” livorno.

! Giovedì 28 Dicembre dalle 18:00 alle 23:55

! Venerdì 22 Dicembre dalle 12:00 alle 14:00
Condividi:     (https://plus.google.com/share?

url=http%3A%2F%2Fwww.sowhere.it)   (http://pinterest.com/pin/create/button/?

url=http%3A%2F%2Fwww.sowhere.it&description=)   (mailto:?

subject=&body=:%20http%3A%2F%2Fwww.sowhere.it)   (whatsapp://send?

text=https://www.sowhere.it/DettaglioEvento/2314692-inaugurazione-mostra-il-tempo-e-le-op)   

" Museo della Grafica 
# Lungarno Galilei n. 9, 56125 Pisa (PI)
♥ Segui

% Evento # Mappa & Luogo

Inaugurazione mostra Il tempo e le opere
! Venerdì 22 Dicembre dalle 12:00 alle 14:00

Evento di Matilde Meucci

Dal 22 dicembre 2017 all’11 marzo 2018, il Museo della Grafica di Pisa ospita la mostra Il tempo e le opere, a cura di Massimo
Melotti e con opere di Roman Opalka, Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina Metwaly,
Federico De Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice e Gianluca e Massimiliano De Serio.
Organizzata dal Museo della Grafica (Comune di Pisa e Università di Pisa) con il patrocinio della Regione Toscana e della Scuola
Normale Superiore, la mostra intende presentare artisti e tendenze dell’arte contemporanea che hanno approfondito la loro
ricerca sul tema del tempo.

' Segnala (/Home/Segnala?eventoID=2314692&returnUrl=%2FDettaglioEvento%2F2314692-inaugurazione-mostra-il-tempo-e-le-
op&eventoTitolo=Inaugurazione%20mostra%20Il%20tempo%20e%20le%20opere)

SoWhere è anche su Facebook
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« Tutti Eventi (http://www.eventiintoscana.it/eventi/)

Il tempo e le opere – Palazzo Lanfranchi –
Museo della Grafica, Pisa (Pisa)
Lungarno Galileo Galilei 9 - Pisa

22 dicembre - 11 marzo 2018

La mostra, a cura di Massimo Melotti, intende presentare artisti e tendenze dell’ar-
te contemporanea che hanno approfondito la loro ricerca sul tema del tempo. L’al-
lestimento muove dall’analisi di Roman Opalka (1931-2011), l’artista che più di tutti
ha cercato di definire con il suo lavoro il rapporto con il tempo, e prosegue con
Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio Cugno, Jasmina Met-
waly, Federico De Leonardis, Claudio Costa, Francesco Jodice e infine Gianluca e
Massimiliano De Serio, con la loro riflessione sul tempo dell’inconscio.Orario: lun-
dom 10-19.

+MUSEO+DELLA+GRAFICA%2C+PISA+%28PISA%29&DATES=20171222/20180312&DETAILS=LA+MOSTRA%2C+A+CURA+DI+MASSIMO+MELOTTI%2C+INTENDE+PRESENTARE+ARTISTI+E+TENDENZE+DELL%E2%80%99ARTE+CONTEMPORANEA+CHE+HANNO+APPROFONDITO+LA+LORO+RICERCA+SUL+TEMA+DEL+TEMPO.+L%E2%80%99ALLESTIMENTO+MUOVE+DALL%E2%80%99ANALISI+DI+ROMAN+OPALKA+%281931-
2011%29%2C+L%E2%80%99ARTISTA+CHE+PI%C3%B9+DI+TUTTI+HA+CERCATO+DI+DEFINIRE+CON+IL+SUO+LAVORO+IL+RAPPORTO+CON+IL+TEMPO%2C+E+PROSEGUE+CON+MARIATERESA+SARTORI%2C+ANDREA+SANTARLASCI%2C+FABIO+MAURI%2C+GIORGIO+CUGNO%2C+JASMINA+METWALY%2C+FEDERICO+DE+LEONARDIS%2C+CLAUDIO+COSTA%2C+FRANCESCO+JODICE+E+INFINE+GIANLUCA+E+MASSIMILIANO+DE+SERIO%2C+CON+LA+LORO+RIFLESSIONE+SUL+TEMPO+DELL%E2%80%99INCONSCIO.ORARIO%3A+LUN-

+ ESPORTA ICAL (HTTP://WWW.EVENTIINTOSCANA.IT/EVENTO/IL-TEMPO-E-LE-OPERE-PALAZZO-
LANFRANCHI-MUSEO-DELLA-GRAFICA-PISA-PISA?ICAL=1&TRIBE_DISPLAY=)
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Dettagli
Inizio:
22 dicembre@0:00

Fine:
11 marzo 2018@0:00

Categorie evento:
Mostre d'Arte
(http://www.eventiintoscana.it/eventi/categoria/arte-
e-cultura/mostre/mostre-
arte), Pisa
(http://www.eventiintoscana.it/eventi/categoria/provincia/pisa)

Evento Tipologia:
Arte e Cultura
(http://www.eventiintoscana.it/tag/arte-
e-cultura-oldsite)

Organizzatore
Il tempo e le opere

Telefono:
050.2216060

Sito web:
http://www.museodellagrafica.unipi.it
(http://www.museodellagrafica.unipi.it)

Luogo
Palazzo Lanfranchi –
Museo della Grafica
(http://www.eventiintoscana.it/luogo/palazzo-
lanfranchi-museo-della-
grafica)

Lungarno Galileo Galilei 9 
Pisa, Toscana 56125 IT
+ Google Map: (http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Lungarno+Galileo+Galilei+9+Pisa+Toscana+56125+IT)

Telefono:
050.2216060

Sito web:
http://www.museodellagrafica.unipi.it
(http://www.museodellagrafica.unipi.it)

(http://www.eventiintoscana.it/evento/made-
in-new-york-keith-haring-paolo-
buggiani-and-co-la-vera-origine-
della-street-art-palazzo-medici-
riccardi-firenze-firenze/)

Made in New York. Keith
Haring, Paolo Buggiani and
co. La vera origine della
Street Art – Palazzo Medici
Riccardi, Firenze (Firenze)
(http://www.eventiintoscana.it/evento/made-
in-new-york-keith-haring-
paolo-buggiani-and-co-la-
vera-origine-della-street-
art-palazzo-medici-riccardi-
firenze-firenze/)

26 ottobre 2017@0:00 - 4
febbraio 2018@0:00

(http://www.eventiintoscana.it/evento/renzo-
brandi-palazzo-del-podesta-
montevarchi-arezzo/)

Renzo Brandi – Palazzo del
Podestà, Montevarchi
(Arezzo)
(http://www.eventiintoscana.it/evento/renzo-
brandi-palazzo-del-
podesta-montevarchi-
arezzo/)

7 dicembre 2017@0:00 - 7
gennaio 2018@0:00

(http://www.eventiintoscana.it/evento/la-
vertigine-del-volto-ph-neutro-
fotografia-fine-art-siena-siena/)

La Vertigine del Volto – PH
Neutro – Fotografia Fine-
Art, Siena (Siena)
(http://www.eventiintoscana.it/evento/la-
vertigine-del-volto-ph-
neutro-fotografia-fine-art-
siena-siena/)

3 dicembre 2017@0:00 - 7
gennaio 2018@0:00

« Presepe vivente di San
Francesco – via della
Cresa, Pontremoli (Massa
– Carrara)
(http://www.eventiintoscana.it/evento/presepe-
vivente-di-san-
francesco-via-della-

Micat in Vertice: Coro
della Cattedrale di Siena

– Duomo di Siena –
Cattedrale di S.Maria

Assunta, Siena (Siena) »
(http://www.eventiintoscana.it/evento/micat-

in-vertice-coro-della-

Eventi correlati

Dati mappa ©2017 Google (https://www.google.com/maps/@43.7138183,10.4051996,10z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)

(https://maps.google.com/maps?
ll=43.713818,10.4052&z=10&t=m&hl=it-
IT&gl=US&mapclient=apiv3)

( http://www.editoscana.it/)

Direttore responsabile 
mensile Toscana Tascabile - Gloria Chiarini 

Abbonati alla rivista
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“Il tempo e le opere”, mostra al Lanfranchi“Il tempo e le opere”, mostra al Lanfranchi
 Il Tirreno (http://iltirreno.gelocal.it/) ! 24 dicembre 2017  " 01:01  # Notizie da: Provincia di Pisa (http://it.geosnews.com/l/it/toscana/pi_791) $

Fonte immagine: Il Tirreno - link

(http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2017/12/23/news/il-tempo-e-le-opere-

mostra-al-lanfranchi-1.16275135)
Si è aperta ieri l’esposizione
curata da Massimo Melotti e
visitabile fino al prossimo 11
marzo Finegil Editoriale
S.p.A. - Via Cristoforo
Colombo n.90 - 00147 Roma
- P.I. 01578251009 - Società
soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di
I diritti delle immagini e dei
testi sono riservati. È
espressamente vietata la loro

riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Leggi la notizia integrale su: Il Tirreno %

(http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2017/12/23/news/il-
tempo-e-le-opere-mostra-al-lanfranchi-1.16275135)

Il post dal titolo: «“Il tempo e le opere”, mostra al Lanfranchi » è apparso il giorno 24 dicembre
2017  alle ore 01:01 sul quotidiano online Il Tirreno dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Pisa.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Oltre 3.500 giorni con la fascia tricolore è
record tra gli eletti nel dopoguerra
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3-500-giorni-con-la-fascia-tricolore--record-
tra-gli-eletti-nel-dopoguerra_18461577)
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Scuola, la protesta: «Gli “antigender”
attaccano l’istruzione»

(http://it.geosnews.com/p/it/toscana/pi/scuola-
la-protesta-gli-antigender-attaccano-l-
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GLI ARTISTI E IL TEMPO IN MOSTRA AL MUSEO DELLA GRAFICA

DI PISA

#

Fino all’11 marzo 2018 nell’esposizione ‘Il tempo e le opere’ una collettiva di artisti si ispirano al lavoro di Roman
Olpaka per una riflessione sul tempo

La mostra ‘Il tempo e le opere’ al Museo della Grafica di Pisa, a cura di Massimo Melotti, intende presentare artisti e tendenze dell’arte contemporanea che hanno
approfondito la loro ricerca sul tema del tempo. L’esposizione si ispira alla ricerca di Roman Opalka (1931-2011), l’artista che più di tutti ha cercato di definire con il suo lavoro

il rapporto con il tempo. Nel 1965 ha dato inizio al suo progetto Opalka 1965/1 - ∞. Per tutta la vita ha dipinto una progressione numerica su tele, a cui collega un progetto

sull’autoritratto: registra la propria voce che pronuncia il numero appena dipinto e scatta una foto di se stesso alla fine di ogni giorno di lavoro. La sua ricerca sul tema del tempo

è terminata nel 2011 con la sua scomparsa. 

Di Mariateresa Sartori (1961) viene presentato il video In Sol Maggiore/In Sol Minore, un lavoro sulla potenza pervasiva del tempo musicale e su quanto questo influenzi non

solo i nostri sentimenti ma anche la nostra percezione visiva. Per farlo si avvale di immagini tratte da Heimat di Edgar Reitz, accompagnate alternativamente da brani in Sol

Maggiore e in Sol minore di Vivaldi e Mozart.

Scopri tutti gli argomenti
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Andrea Santarlasci (1964) invita ad una visione evocata dalla memoria, visione spesso giocata in un equilibrio fra emozionalità e concettualità. Il vissuto storico del luogo,

diviene materiale espressivo che si palesa nella serie fotografica Eterocronia che apre ad una riflessione sul presente, sul rapporto tra individuo e memoria.

Il percorso prosegue con il lavoro di Fabio Mauri (1926-2009), indiscusso protagonista della ricerca artistica degli anni Sessanta ed oggi riconosciuto maestro a livello

internazionale, di cui verrà esposta una selezione di lavori storici. Tra questi Il televisore che piange (1972), opera anticipatrice della sua ricerca sui mass media e sui temi della

società della comunicazione. Nei lavori di Mauri la dimensione temporale si sviluppa nell’esplicarsi delle ideologie e della conoscenza antropologica. È un tempo assoluto in cui il

tempo relativo dell’uomo del Novecento non può essere che quello segnato dal crollo delle certezze. Mauri si interroga sull’uomo e sulla sua natura alla luce della recente tragica

memoria della guerra e delle pratiche ideologiche oppressive. Tra i lavori in mostra Senza tempo (1995), Non ero nuovo (2009), The End (2009) e Schermo: Senza Tempo.

Di Giorgio Cugno (1979) viene presentato Caucacola, lavoro ideato nel 2014 in Colombia per indagare l’uso delle risorse idriche del Rio Cauca da parte della Coca-Cola e che

intende sollevare interrogativi su come il consumismo e la globalizzazione modificano la relazione tra l’ambiente e l’azione dell’uomo.

Il progetto prosegue sondando il terreno della memoria e dell’evento con Jasmina Metwaly (1982), videomaker, attivista politica, impegnata nel movimento di rinnovamento

nei paesi arabi, che realizza video in cui le civiltà occidentale e orientale si confrontano e dialogano. In From Behind the Monument le immagini della rivolta araba del Cairo

entrano in dialogo con l’architettura juvarriana del Castello di Rivoli, sede del Museo d’Arte Contemporanea.

Portatori di memoria sono anche i lavori di Federico De Leonardis (1938) che recupera strumenti di lavoro e reperti naturali o manufatti, elementi del fare umano. Divenuti

installazioni liberano forze primarie che ridefiniscono lo spazio facendone emergere la caratura simbolica o esaltandone la specificità. In mostra l’installazione Orizzontale II
composta da più lavori e pensata specificatamente per la mostra e lo spazio di Palazzo Lanfranchi.

Claudio Costa (1942-1995) ricostruisce con uno sguardo antropologico un vero e proprio work in regress, percorso verso l’origine attraverso la creazione di opere che

rimandano ad antiche e mitiche civiltà. L’artista guarda a un mondo simbolico ricreato attraverso l’uso di immagini, riproduzioni di maschere, cerimoniali, rituali e riti ancestrali.

“Ossa” appartenenti a giganteschi animali preistorici o mitici vengono scoperte o prodotte in un intersecarsi di piani linguistici. Un “aratro” primario strumento tecnologico nella

storia dell’umanità ci compare nelle sembianze di un’inquietante macchina composta da parti di animali primordiali.

Sul tempo come dimensione assoluta e simbolica si incentra il video di Francesco Jodice (1967), considerato uno dei più interessanti tra gli artisti che sperimentano nuove

soluzioni espressive nel video e nella fotografia. In mostra verrà presentato Atlante. Il video per la propria forza espressiva coglie la dimensione temporale come assoluta,

ponendoci di fronte all’imperscrutabilità della definizione della stessa. L’opera ha come elemento fondamentale la scultura di Atlante attorno alla quale l’artista ha mixato

immagini tratte dalla prima guerra mondiale, dai bassifondi americani, dalla pubblicità degli anni 50. Jodice mette insieme il discorso di addio di Eisenhower con un personaggio

tratto da un film di Carpenter, la rivoluzionaria Angela Davis, il bassista dei Ramones e un cyborg del primo Alien, insieme come un coro, un’analisi critica del sistema dei valori

dell’Occidente.

In chiusura, una riflessione sul tempo dell’inconscio con Gianluca e Massimiliano De Serio (1978), che operano sia con il cinema che con installazioni visive, scandagliando il

tema dell’altro, dell’identificazione e delle relazioni che il tempo modifica. Nel film Un ritorno, cercando di superare un momento di crisi creativa, si sottopongono ad un

esperimento di ipnosi multipla. L’opera punta lo sguardo su quella zona normalmente invisibile che è l'inconscio:

Per informazioni:
http://www.museodellagrafica.unipi.it/ (http://www.museodellagrafica.unipi.it/)
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