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il Cittadino

CULTURA&SPETTACOLI

L’INAUGURAZIONE DA DOMANI IN VIA FANFULLA A LODI LA PERSONALE DI ANDREA
BELLETTATO ORGANIZZATA DAL GRUPPO DI “EOTW GALLERY”

Lo sguardo sul degrado della città
Milano “nel mirino” dell’artista che nei suoi quadri
sottolinea la mancata cura, o peggio lo sfregio, nei
confronti dell’ambiente, della natura e del territorio

CESARE RIZZI

n Lo sfregio: del territorio, della
cultura, dei valori. Il tema che la
EotwGalleryproponeper laquin-
ta personale di questa ruggente
estate lodigianaèquestoeaporta-
re ilmessaggiosaràAndreaBellet-
tato. Con il vernissage di domani
(ore 18) l’autore presenterà al
pubblico i suoi “Disfregiativi” a
mixare «sfregio» e «spregio»: il
filoconduttoredelleopereesposte
(realizzatenegliultimicinquean-
ni) èunsensodidisprezzoedide-
gradoverso lacittà, simbolodiuno
sfregio all’ambiente, allanatura e
al territorio. L’allusionechiara èa
Milano, cittàdioriginediBelletta-
to, 52 anni. In un’opera, Milano
Expoprio 2015, l’artista criticapro-
prio l’Esposizione universale at-
tualmente incorso:«Con l’Exposi
è assistito aunsovradimensiona-
mentodellacementificazione, in-
giustificato rispettoallenecessità:
quanto è stato costruito è nuovo
nato già vecchio, pronto adiven-
tare archeologia industriale tra
pochi anni» il pensierodell’auto-
re, da tempo parte del gruppo
Emotionsof theworld (il sodalizio
ideatore della galleria pop up di
viaFanfulla 3 gestitodalmanager
EddyRatti). Per esprimere il pro-
priomessaggioBellettatohascelto
unaviaparticolare,quelladeima-
teriali di riciclo. I telai delle opere
pittoriche sono costruiti dallo
stesso pittore attraverso legno di
scarto: labasematericadell’opera
viene creata attraverso carta e
cartone ondulato, con l’ultimo
materiale sfruttato con maestria
per rappresentare il rilievo degli
edifici edelle realizzazioniedilizie
tipici dell’ambienteurbanoattra-
verso tridimensionalitàeprospet-
tiva. Il lavoro viene completato
dall’utilizzodi colori acrilici«per-
ché mi permettono una pittura
molto più istintiva» come spiega
l’autore: nellepropostedell’Eotw
Gallery dominano livree scure e
rugginose, a simboleggiare il de-

grado.«Lemieoperedimostrano
comeimaterialidi riciclosipossa-
noutilizzarepercomunicareeper
simboleggiare la trasformazione:
lacarta, il cartonee il legnodiven-
tanomessaggio» il punto di vista
di Bellettato. Il suo background
raccontadiuna lunghissimaespe-
rienza (dal 1984al 2010)nelmon-
dodellapubblicità attraversouno
studio grafico e agenzie di comu-
nicazione: la svolta èarrivatanel-
l’ultimo lustro, fruttodi una sorta
di “rifiuto”dell’approcciopubbli-
citario all’arte.«Sonouna sortadi
“apostata” della pubblicità - si
racconta il pittoremilanese -:mi
ero resocontocheda formad’arte
era diventata una corsa al rispar-
mio». Di qui la scelta di dedicarsi
principalmente alla via pittorica:
«La pittura è un’arte senza com-
promessi: sono io ilmio cliente».
La suaparticolaree suggestivavi-
sione artistica sarà protagonista
neiprossimigiorni aLodiprimadi
“cedere il testimone” alla perso-
nalediGeovanaCleaalviavener-
dì prossimo.

MILANO In alto “Zona Garibaldi”
e a sinistra “Exproprio”: sono due
delle opere di Andrea Bellettato
(sopra) che saranno esposte a Lodi

STASERA

NUOVO DEBUTTO
AL LATIN FESTIVAL
AD ASSAGO

n Non solo Eotw Gallery a
Lodi: l’associazione Emotions
of the world avrà nei prossimi
giorni una vetrina importante
anche al Milano Latin Festi-
val. Gli artisti del gruppo lodi-
giano proporranno infatti una
collettiva nel corso della ras-
segna di musica, arte e ga-
stronomia delle realtà suda-
mericane in corso al Mediola-
numForum di Assago. La
mostra, battezzata “Verde
Amarelo e Tutti Colori del
Mondo”, verrà inaugurata sta-
sera alle ore 19 al il Salone
delle Nazioni: resterà aperta
fino a lunedì 7 settembre ne-
gli orari del Latin Festival
(dalle 18 alle 2). Il trionfo di
colori di “Emotions of the
world” vedrà protagonisti 15
artisti di otto Paesi diversi
(Italia, Svizzera, Lettonia, Re-
pubblica Turca di Cipro del
Nord, Portogallo, Brasile, Ar-
gentina e Stati Uniti) già co-
nosciuti al pubblico lodigiano
per aver esposto opere alla
galleria di via Fanfulla: la bra-
siliana e retegnese d’adozione
Geovana Clea (fondatrice del
gruppo e “padrona da casa”: la
prossima sarà infatti la Setti-
mana del Brasile al Festival),
l’estroso disegnatore di Ca-
selle Landi Scimon, lo stesso
Andrea Bellettato, Mauro Lac-
qua, Valentinaki, Chelsea
Owens, Alessandro Donaggio,
Allan Vitor, Daniela Matchael,
E l e n a F u r l a n e t t o , F i l i p a
Taquenho, Grace Ivo, Gultekin
Bilge, Nacha Piattini e Isabel-
le Ardevol. Durante il vernis-
sage milanese di questa sera
si esibirà il cantante brasilia-
no Alex Barros, che sarà poi
protagonista a Lodi di un con-
certo in calendario il 4 set-
tembre. (Ce. Ri.)

ERRATA CORRIGE

VAILATI E LA FOTO CORRETTA
PER I “PITTORI DEL MARE”

IL FESTIVAL

Al via a Capri la prima di “The island of art”
diMARIORICCARDI

n Il 4 settembre l’isola di Capri si
prepara ad accogliere la prima edi-
zione del progetto “Capri The Island
of Art”, rassegna d’arte open air, che
vede coinvolti circa 20 artisti della
scena contemporanea nazionale e
internazionale, invitati a dialogare
con i luoghi e le storie dell’isola.
Performance, installazioni audio e
video, sculture di grandi dimensioni,
proiezioni in notturna, esposizioni in
luoghi pubblici e privati compongo-
no un fitto programma di eventi e
iniziative che si protrae per quattro
mesi e che tocca anche la città di Na-
poli in un ponte ideale tra mare, ter-
ra e sottosuolo, con il coinvolgimen-
to delle stazioni dell’arte della me-
tropolitana e dei principali siti
museali del contemporaneo.
Tanti gli artisti coinvolti, dai due cu-

ratori Marco Izzolino e Lucia Zappa-
costa, di cui alcuni di fama interna-
zionale come Santiago Sierra,
Lawrence Weiner, Andrea Aquilanti,
Mario Airò e Bianco-Valente.
Progetto nel progetto è la mostra
Canone Inverso, nella canonica
della trecentesca Certosa di San Gia-
como, che riapre al pubblico dopo
un parziale recupero. Il più antico
monastero di Capri diventa così tap-
pa e cuore pulsante della rassegna e
negli spazi della canonica ospiterà
quattro grandi istallazioni degli ar-
tisti Alessandro Cannistrà, Peter De-
metz, Rocco Dubbini, Gino Sabatini
Odoardi.
Questi artisti, attraverso il contrap-
punto tra iconografie e materiali
contemporanei con tecniche compo-
sitive di antica tradizione artistica,
manifestano l’esistenza nelle arti vi-
sive - come nella musica - di un pro-

fondo equilibrio fra il sentimento e la
ragione.
Tra gli esempi delle opere realizzate
per questo progetto: su un fianco del
campanile della Piazzetta, luogo
simbolo della vita caprese, ci sarà
l’intervento Stones skipped
across thebayofNaples, dell’ar-
tista visivo Lawrence Weiner, che
farà dialogare il linguaggio con l’ar-
chitettura antica. Mentre il profilo
roccioso di monte Cappello ad Ana-
capri (lato di monte Solaro) divente-
rà una tela naturale, sulla quale
prenderà vita la proiezione laser,
ideata da Mario Airò, artista specia-
lizzato nella trasformazione dei luo-
ghi mediante l’uso di luci e fasci lu-
minosi: per 15 notti, l’opera di Airò
sarà visibile dalla Piazzetta, da tutto
il versante di Marina Grande e anche
dal mare da una distanza di circa 5
chilometri.

LA STAR
Lawrence
Weiner,
uno degli
artisti
internaizonali
attesi a Capri

n Sul numero di giovedì del nostro quotidiano abbia-
mo commesso un errore in una didascalia. La foto di
Enrico Suzzani (citato nell’articolo) riportava in calce
il nome di Vittorio Vailati, anch’esso ricordato nel pez-
zo sui “pittori del mare“. Scusandoci con gli interessati
e con i lettori pubblichiamo la foto di Vailati, che era
“saltata“ all’ultimo nell’impaginazione.

DISFREGIATIVI
di Andrea 
Bellettato 
Eotw Gallery,
a Lodi, via
Fanfulla 3.
Inaugurazione
sabato 29
agosto (ore
19). Aperta
tutti i giorni
dalle 10 alle 20
(fino al 2
settembre)


