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YESTERDAY, TODAY, TOMORROW
Elegia del colore dagli anni ’40 ad oggi
La Galleria d’Arte 2000 & NOVECENTO di Reggio Emilia (Via Sessi, 1/F) presenta, dal 27 aprile
al 21 luglio 2018, “Yesterday, Today, Tomorrow”, esposizione collettiva che, attraverso le opere di
tredici autori selezionati, illustra l’uso del colore nella pittura italiana dagli anni ’40 ad oggi.
Tre sezioni distinte, ricerche ed espressioni artistiche differenti, proposte eterogenee che, pur nella
loro diversità, risultano complementari l’una all’altra.
La parte storica comprende due opere del 1946 di Galliano Mazzon, esposto per la prima volta in
Galleria, due tempere su tela e su cartoncino, rispettivamente di Mario Nigro e Carla Accardi, e due
opere di Fausto Melotti riferibili agli anni ’70. A completare il gruppo, una tela di Giulio Turcato
del 1971, un paesaggio di Carlo Mattioli, caratterizzato da una grande matericità, colori intensi e
dipinto al limite della sinestesia, ed un olio su tela del 1988 Piero Dorazio, artista che ha incarnato
per una vita la ricerca dell’astrattismo italiano.
La sezione “Today” pone l’attenzione su opere recenti di Enrico Della Torre e Valerio Adami,
entrambi nati nella prima metà degli anni ’30. Lavori a sviluppo geometrico di Della Torre accostati
a “Looking to the east” di Adami, il cui stile si distingue nell’uso di una materia cromatica in
stesure piatte, lisce e continue, all’interno di nette recinzioni nere delimitate dal disegno. Concetto e
disegno confluiscono pertanto inscindibilmente nell’impianto artistico-narrativo del quadro
suggerendo un forte e sicuro impatto comunicativo ed emotivo. A queste ricerche, si aggiungono un
dipinto di Walter Valentini e diversi lavori di Giorgio Griffa, al centro di importanti rassegne
italiane ed internazionali. Dell’artista torinese sono esposti, in particolare, due acquerelli su
cartoncino e un acrilico su tela di grandi dimensioni.
Aprono, infine, al divenire le sculture da parete di Paola Pezzi, realizzate attraverso il meticoloso
assemblaggio di matite colorate, ed un grande paesaggio contemporaneo del 2002 di Andrea Chiesi,
“S.P.K. 38”, dipinto in maniera lenta e rigorosa, in cui tempo e memoria si fondono con i concetti di
impermanenza e vacuità.
L’esposizione sarà visitabile fino al 21 luglio 2018, tutti i giorni con orario 10-12,30 e 16-19,30,
aperto anche domenica e festivi. Ingresso libero.
Per informazioni: tel. 0522 580143, duemilanovecento@tin.it, www.duemilanovecento.it,
www.facebook.com/duemilanovecento.
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Nell’ambito della mostra, sabato 12 maggio, alle ore 18.00, si terrà una performance musicale con
sound brasiliani, Bossa Nova e jazz. Si esibiranno il cantautore brasiliano Caio Chagas, la cantante
Elizangela Torricelli ed il chitarrista salentino Claudio Tuma. L’evento è parte di “Musicali
Domestici”, rassegna di concerti privati ospitati in spazi non istituzionali della città, nata da un’idea
di Francesca Codeluppi, Giovanna Mambrini, Elena Bertacchini e Elena Boni. Ingresso libero senza
obbligo di prenotazione.
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