Comunicato 2
“Schifano Forever”, in mostra alcune opere del celebre esponente della Pop Art

Alla fiera di Forlì si potranno ammirare anche le
opere di Mario Schifano, celebre ed esuberante
esponente della Pop Art, grazie all’esposizione
“Schifano Forever”. Una delle figure più
importanti
dell’arte
contemporanea
impreziosisce così la grande mostra-mercato che
verrà allestita nei padiglioni fieristici di via Punta
di Ferro, con la manifestazione “Arte Forlì
Contemporanea”, in programma nel weekend
“lungo” da venerdì 6 novembre a lunedì 9
novembre 2015.
L’appuntamento con l’arte,
organizzato nella sua 19°
edizione da Romagna Fiere,
parte alle ore 17 del venerdì,
per poi snodarsi per tutto il
weekend fino al lunedì
mattina. Per i collezionisti sarà
un’occasione per confrontarsi
con alcuni dei principali
galleristi italiani, ma non solo:
meritano una visita anche i
numerosi eventi culturali
collaterali, uno dei quali è
appunto dedicato al grande
maestro Schifano, con alcune opere portate a
Forlì dalla Galleria Costa Deniarte.
Appartiene a Mario Schifano una connotazione
enciclopedica, che parte da una stagione
“analitica”, monocroma, a cui vengono ad

aggiungersi altre cromie, fino a farne un tripudio
di colori, una manifestazione del primato del
vedere, del mettersi dalla parte dello spettacolo,
come sostanza, come forma, di una recitazione
che non attenua mai la sua forza espressiva.
Di Mario Schifano si può dire che è stato un
rapitore d’immagini, un selezionatore della
modernità, con spirito futuristico, nel senso della
violazione delle sacralità scadute, in favore di uno
scatto vitale, che aggiunge al
dato di cronaca, un effetto del
“tutto altro”.
E’
come
una
cometa
desiderante che si trascina
dietro tutta una messa a nudo
di significati, appartenenti alla
memoria
individuale
e
collettiva, prendendo tutto
quello che gli sembra utile alla
costruzione del suo panottico
che non ha una filosofia
direttiva, ma si fa esso stesso
filosofia e modo di vivere,
anche nella sua sregolatezza
che vuole fondare in uno stile, come complicità di
tanti stili diversi, presi per frammenti, a volte
isolati, a “oltre” messi insieme, in una
sperimentalità che è frutto dei materiali utilizzati,
a volte spessi fino all’informale, a volte sottili
come una pelle fotografica.

INFORMAZIONI:
ORARIO DI APERTURA: venerdì 17 - 19.30; sabato e domenica 10 - 19.30; lunedì 10 -13
COSTO INGRESSO: biglietto intero 10 euro; biglietto ridotto 5 euro (over 65, militari, disabili, bambini); con
coupon scaricabile da internet: 5 euro
Per informazioni: Francesca Caldari – 346 5050521

