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JENNY DOGLIANI

Utilizzano il pennello come
una macchina fotografica in
grado di ottenere immagini
più vere del vero: sono otto
giovani pittori italiani, espo-
nenti dell'Iperrealismo, cui la
galleria Unique dedica la col-
lettiva «Realismo radicale»,
con una trentina di opere ine-
dite e recenti. Un omaggio al-
la tradizione figurativa che
parte con le rappresentazioni
di animali di Anna Pasinato:
gatti, leoni e lupi pronti a bal-
zare dalla tela. Perfettamente
immobili sono invece le natu-
re morte di Francesco Stile e
Vincenzo Lovermi. Mele luci-
de e succulente o agrumi di
cui si percepisce la ruvidezza
dalla buccia. Animali e frutti
compaiono anche nei dipinti

di Giuseppe Mallia. Con una
pennellata nitida e fedele dà for-
ma a fragole che viene voglia di
afferrare, se lo sfondo mosso e
sfocato non ne rivelasse la natu-

ra pittorica. Argenti e bottiglie
di cristallo sono invece i sogget-
ti di Paolo Terdich. Servizi pre-
ziosi a cui i viraggi cromatici e
le tonalità acide conferiscono
un'atmosfera onirica e surrea-
le. Non mancano poi i beni di
consumo, come le bottiglie di
scotch e acqua minerale di Ren-
zo Rapacioli. Si tratta di raffigu-
razioni ricche di elementi sim-
bolici, come ad esempio le botti-
glie vuote, accartocciate, o i bic-
chieri mezzi pieni. A interrogar-
si su consumismo e tecnologia è
anche Paolo Tagliaferro. Suo il
bambino raffigurato con una
scintillante macchina teleco-
mandata, frutto di un anno di la-
voro in cui è stato definito con

estrema accuratezza ogni mini-
mo particolare. Macchine, sta-
zioni di servizio e hotel delle
strade degli Stati Uniti figura-
no infine nei lavori di Sergio Ve-
glio. Sono tipiche visioni on the
road immerse in una luce abba-
gliante dal sapore metafisico,
che tanto devono all’Iperreali-
smo americano, da cui tutto co-
minciò negli Anni 70.

«REALISMO RADICALE»

UNIQUE GALERIE D'ART, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 36

Orario: mar-sab 10-12,30 /
15,30-19,30, dal 14 gennaio
(inaugurazione ore 18) al 13
febbraio. Tel. 011/5617049

G
IU

L
IA

N
O

A
D

A
G

L
IO

A
G

E
N

D
A

A
R

T
E

S
A

C
U

R
A

D
I

IN CITTA'

Sergio Saroni
Meris Angioletti
Fratelli De Serio
Gusmao-Pavia
James Brown
GAM, VIA MAGENTA 31, ORARIO:
MAR-DOM 10-18, INGR. 7,50 €, RID. 6 €,
TEL. 011/4429518

In Wunderkammer, fino all'11 mar-
zo, "Decifrare l'invisibile" di Ser-
gio Saroni. In videoteca, fino al 14
gennaio, "Zeitgeist" di Meris An-
gioletti. Fino al 31 gennaio, per il
progetto "Vitrine. Con gli occhi
chiusi" a cura di Luigi Fassi, "Loo-
king for Luminita" di Gianluca e
Massimiliano De Serio. Al primo
piano, fino al 12 febbraio, per il ci-
clo "Dialoghi", "James Borwn. Fir-
mament". In Videoteca, dal 17 gen-
naio al 18 febbraio, "Meteoritic"
di Joao Maria Gusmão e Pedro Pa-
iva. Mercoledì 18 gennaio alle 18,
per il ciclo di conferenze "Ritardo
di vetro" a cura di Eva Fabbris, in-
contro con Dora Garcia.

Michelangelo
PALAZZO MADAMA, PIAZZA
CASTELLO, ORARIO: MAR-SAB 10-18,
DOM 10-20; SCALONE E CORTE
MEDIEVALE: MAR-SAB 9-19, DOM 9-20,
INGR. 7,50 €, RID. 6 €, TEL.
011/4429911

Fino al 19 febbraio sarà possibile
ammirare gratuitamente la "Ma-
donna col Bambino" di Michelan-
gelo. Fino all'11 marzo in mostra
anche "La città in tasca", un seco-
lo di almanacchi Palmaverde dalla
collezione di Giuseppe Pichetto.

Kesa e paraventi
giapponesi
MAO, MUSEO D'ARTE ORIENTALE, VIA
SAN DOMENICO 9/11, ORARIO:
MAR-DOM 10-18, GIO 10-21, INGR: 7,50
€, RIDOTTO: 6 €, INFO 011/4436927

Nuova rotazione di kesa e para-
venti giapponesi.

Meet Design
PALAZZO BERTALAZONE, VIA SAN
FRANCESCO D'ASSISI 14, ORARIO:
MAR-DOM 10-19, APERTURE SERALI
FINO ALLE 21,30 DURANTE I TALK,
INGR. 7 €, RID. 5 € CON IL BIGLIETTO DI
ARTISSIMA, TEL. 011/5538799,
WWW.MEETDESIGN.IT

Rassegna di design. Fino al 25

Otto giovani iperrealisti italiani
dalla pennellata fotografica

P ALLA GALLERIA UNIQUE DAL 14 GENNAIO

«Brio Blu», una delle opere di Renzo Rapacioli
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«Black Label», acrilico e pastello su tavola di Renzo Rapacioli

Tagliaferro: «Bambino svogliato»
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