
sonoro. Di grande efficacia è
in tal senso «(I Play) Lonely
Everyday»: un brano di
pavimento rovesciato si
allunga nella sala, al centro il
telaio di una finestra posto
ortogonalmente e
attraversato, ora da destra,
ora da sinistra, dal rumore di
una pallina da ping-pong che
rimbalza, quasi un
metronomo o forse un’eco.
Rispetto al percorso di
«Camera inversa / Reverse
Room», chi scrive è qui che
vede l’Albedo, l’opera al
bianco in cui l’artista afferra
la sua pietra filosofale:
descrivere il mondo oltre la
gabbia di una visione.

«Camera inversa / Reverse
Room» di Jacopo Mazzonelli è
alla Paolo Maria Deanesi
Gallery di Rovereto, via San
Giovanni Bosco 9, sino al 25
febbraio 2011 (da giovedì a
sabato dalle 16 alle 20).
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Gallery di Rovereto, è una
mostra che vale una lunga
sosta, perché densa di battiti,
tutti da godersi dando tempo
al tempo. Sono sette le opere
realizzate per l’occasione dal
giovane trentino Jacopo
Mazzonelli: 27 anni, dal
diploma in pianoforte e in
musica contemporanea
all’Accademia Internazionale
Tema di Milano, attraverso
l’esperienza di «Mutoproject»
in collaborazione con Marco
Rinaudo per la messa in
musica del cinema muto delle
Avanguardie storiche, sino
alla sperimentazione
fotografica di «Ask the dust»
con Piero Cavagna, la sua arte
va sempre più sostanziandosi
nel segno di
un’interrogazione continua
sul rapporto tra sonorità e
visione. Nel 2007 riceve un
premio per la rassegna
«Video.it» all’Accademia
Albertina di Torino, l’anno
successivo è invitato al
«Videoart Yearbook» di
Bologna e in questo ultimo
anno solo-exhibitions nelle
gallerie di Amsterdam,
Genova, ancora Bologna e a
Rovereto, nella scuderia della
Deanesi Gallery che, per la
«giovane arte
contemporanea», fiuto ha
dimostrato di averne non
poco (la galleria apre nel 2005
con «Revantgarde», prima
mostra personale in Italia

«C
dell’artista di origine cubana
Diango Hernández, lo stesso
anno invitato all’Arsenale per
La Biennale di Venezia e nel
novembre 2011 al Mart con
un’esposizione dedicata).
Installazioni e videoproiezioni
di «Camera inversa / Reverse
Room», nel percorso curato
da Daniele Capra, raccontano
la maturità di chi nell’arte
trova i mezzi per scardinare
la centralità della dominanza
visiva a cui è piegata la
percezione sensoriale nella
nostra cultura. L’ouverture è
affidata a «Nigredo»: opera al
nero, in cui la simbologia del
corvo impagliato rimanda ai
procedimenti alchemici per
ottenere quella pietra
filosofale che riscatta la
materia da ogni corruzione.
«Nigredo è lo stadio in cui la
materia - spiega Mazzonelli -
si putrefà e quindi si disfa; ma
oltre a ciò che qui
materialmente vediamo, il
Nigredo rimanda all’Albedo,
lo stadio in cui la materia si
purifica e si sublima. Tutte le
opere della mostra vivono di
questa doppiezza, del rimando
ad un’altra modalità di essere
e di essere percepite. Da qui il
significato di camera
inversa». In «Respiro/Breath»,
da un foglio di carta
inchiodato al muro, con il
supporto di un proiettore,
l’artista simula l’improvvisa
caduta del foglio stesso:
l’opera è l’istante in cui la
presenza dell’ombra
proiettata attribuisce una
nuova dimensione all’oggetto
e il respiro è l’attesa di un
accadimento. E così in 
«Ascolto/Listening» i due
stetoscopi ricomposti

specularmente alludono alla
possibilità di captare
un’ulteriore trasmissione
sonora; come nell’omaggio a 
«Emily Dickinson», due orologi
svuotati della cassa
meccanica (l’ingranaggio del
tempo) ospitano la linea

Mazzonelli
e la camera
inversa

dell’orizzonte, una sottile
quanto ambigua linea di
mezzo tra ciò che è reale e ciò
che reale non è.
Ritmo, pausa, suono e
silenzio attribuiscono qualità
allo spazio agito. Jacopo
Mazzonelli riesce, con
apprezzabili risultati, a
raccogliere la grande sfida
dell’arte contemporanea:
dimostra di averne assimilato
le origini e le tendenze della
ricerca e sa restituirle in
un’espressione originale. Il
suo patrimonio di
competenze musicali gli
insegna che la percezione in
un contesto visivo e quella in
un contesto sonoro sono
radicalmente diverse in
termini di durata e quindi, per
dilatare la percezione dello
spazio nel tempo, e allo
stesso modo per dilatare lo
spazio dell’opera sino ad
includere l’osservatore
stesso, introduce l’elemento

ARTE
L’opera
doppia

Nella mostra
a Rovereto
il giovane trentino 
indaga il rapporto
sonorità - visione

A Budapest

L’angolo degli eroi
per Paolo Vivian
e il codice a barre

artista trentino
Paolo Vivian
(Serso 1962) si è

messo in evidenza alla
Budapest Art Fair anda-
ta in scena alla fine di
novembre. Questa rasse-
gna, nata nel 1994, è la
prima fiera d’arte del-
l’Est Europa. Direttore ar-
tistico era il giornalista
e curatore di Ginevra, Si-
mon Hewitt. 
Vivian è stato presenta-
to dalla Bulart Gallery
nel progetto curatoriale 
«Heroes Corner / Angolo
degli eroi», sezione spe-
ciale nel corpo della fie-
ra. L’opera di Vivian è il
risultato della sua ricer-
ca artistica nel campo
della memoria collettiva
e il «Bar Code» di ferro
(nella foto) è stato crea-
to appositamente per il
progetto a Budapest. La
stampa ha giudicato
molto positivamente
l’opera di Vivian che
rappresentava un simbo-
lo del ponte tra Est e
Ovest.
«Nel lavoro del trentino
Paolo Vivian», afferma
la curatrice Dora Bulart,
«possiamo trovare sva-
riati riferimenti e analo-
gie. Il suo codice a bar-
re focalizza naturalmen-
te l’attenzione verso il
passato. La sua opera è
stata creata con pezzi di
ferro che nel tempo si so-
no arrugginiti. La forma,
il colore, la ruggine e la
corrosione ricordano i
tempi del dopoguerra
nell’Est europeo e il pe-
riodo della Cortina di fer-
ro. Non è casuale che un
artista occidentale sia
presentato nell’angolo
degli eroi da una galle-
ria che sta oltre il confi-
ne della ex Cortina di fer-
ro. L’invito della Bulart
Gallery a Vivian simbo-
leggia il cambiamento
dei tempi e l’affermazio-
ne di nuovi ruoli sociali».
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La personale |  Sessantadue dipinti a Cles celebrano il talento del «diverso che ricorda Ligabue e Monet»

Dallabrida, la pittura è poesia
NICOLETTA TAMANINI

Giuseppe Angelico Dal-
labrida, il pittore nato a
Caldonazzo il 17 agosto

1874 e scomparso a Mezzolom-
bardo il 25 febbraio 1959 all’età
di 85 anni, è dedicata l’ampia
mostra inaugurata ieri a Cles.
L’iniziativa prosegue l’impor-
tante tradizione di fine anno del-
la Cassa Rurale di Tuenno - Val
di Non volta a valorizzare i gran-
di maestri dell’arte trentina. Nel-
le precedenti edizioni, esaurien-
ti personali sono state dedica-
te a Eugenio Prati, Bartolomeo
Bezzi e Luigi Bonazza, privile-
giando, volutamente, la pittura
di paesaggio degli autori. 
Quest’anno 62 dipinti, molti an-
che di grandi dimensioni e di
cui circa una quarantina mai
esposti al pubblico, rendono
doveroso omaggio ad «Angeli-
co, il pittore straordinario» (co-
sì l’artista trentino amava defi-
nirsi nelle scritture private ad
amici e conoscenti).
L’intelligente iniziativa a soste-
gno della cultura del nostro ter-
ritorio vede in questa occasio-
ne coinvolto anche il Comune
di Cles. Le antiche, splendide

A
sale del Palazzo Assessorile re-
centemente restaurato, vengo-
no infatti in parte adibite a se-
conda sede espositiva in ag-
giunta al consueto, moderno
spazio del Centro Direzionale
della Cassa Rurale di Tuenno -
Val di Non.
I curatori della mostra, tra cui
il critico d’arte Fiorenzo Dega-
speri e il gallerista clesiano Ca-
millo Fedrizzi, propongono nel-
le due sedi espositive percorsi
tra loro indipendenti, egualmen-
te interessanti e godibili, alla
scoperta dell’opera e della cu-
riosa vicenda umana di questo
originale artista, definito in pas-
sato «l’ultimo impressionista»,
e anche «il diverso che ricorda
Ligabue e Monet».
In mostra, accanto a fotografie
d’epoca, recensioni, scritti pri-
vati e il celebre binocolo, pro-
prietà oggi della nipote dell’ar-
tista, lavori realizzati in età gio-
vanile, connotati da una più ri-
gida impostazione accademica
e opere di periodi successivi,
allorché lo stile dell’artista val-
suganotto è ormai ampiamen-
te codificato e quindi immedia-
tamente riconoscibile. Alcune
splendide «Vedute di S. Michele
all’Adige», numerose versioni

delle celebri «Bagnanti al Lago
di Caldonazzo», opere risalenti
al periodo in cui il pittore fu in-
ternato nel campo profughi di
Mitterndorf (1915) e ancora
molti scorci del nostro Trenti-
no nati da un rapido atto crea-
tivo e poi sublimati dall’artista
in una dimensione atemporale,
come magici afflati poetici (so-
pra, una Vendemmia).
Dallabrida condusse uno stile
di vita davvero anticonformi-
sta, contraddistinto da scelte
radicali, spesso dolorose e in-
comprensibili per molti, ma, co-
me egli stesso affermava, neces-
sarie per potersi dedicare alla

pittura come esperienza tota-
lizzante. Oggi Dallabrida è final-
mente inserito tra i grandi pro-
tagonisti della storia dell’arte
trentina, insieme proprio a Eu-
genio Prati e Bartolomeo Bezzi
che gli furono maestri in età gio-
vanile e che lo incoraggiarono
nella carriera artistica.
Accompagnata dal tradiziona-
le calendario con la riproduzio-
ne di alcune opere in mostra e
impreziosita da un piccolo ca-
talogo, la mostra è visitabile fi-
no al 16 gennaio presso il Cen-
tro Direzionale della Cassa Ru-
rale di Tuenno - Val di Non e il
Palazzo Assessorile di Cles.

«(I Play) Lonely Everyday»: il telaio di una finestra è attraversato dal rumore di una pallina da ping-pong

Un dettaglio di «Ascolto/Listening»
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COUPON SCONTO PER I LETTORI

Grande opportunità per i lettori

Natale in casa de TARCZAL

Azienda Agricola de TARCZAL - Marano D'Isera - Tel. 0464 409134
Fax 0464 409086 - E-Mail info@detarczal.com - www.detarczal.com
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Questo è un invito a visitare nel periodo natalizio 
la nostra Azienda agricola di Marano d’Isera

A tutti voi offriamo uno 

SCONTO SPECIALE del 10% 

su tutta la gamma dei nostri prodotti di eccellenza
e sulle consumazioni presso la nostra Trattoria

Il presente coupon-sconto 
va presentato presso l’Azienda de TARCZAL ed

è valido dal 1 dicembre 2010 al 10 gennaio 2011
(i coupon non sono cumulabili - non si accettano fotocopie)
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