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Denis RIVA
Le Carte Sospese di Denis Riva da 

Atipografia creano un’inconsueta sce-
nografia dello spazio. Il suo mondo, fatto di 
carta e pittura, gioca per quest’esposizione 
sul concetto di Sospensione, proponendo 
Paesaggi di carta, opere sulla sintesi del 
paesaggio che illudono lo spettatore, in-
deciso se trovarsi di fronte ad un dipinto 
oppure no. Sono, invece, carte colorate 
dal tempo: lettere notarili dei primi ‘900, 
pagine di vecchi manuali scolastici o carte 
vergini cui il tempo ha conferito tonalità 
singolari che, sovrapposte, danno vita a 
orizzonti che fanno immaginare paesaggi, 
frutto dello studio sul paesaggio del ter-
ritorio. Insieme a queste, c’è anche l’in-
stallazione L’è: una giungla cartacea che 
lo spettatore è invitato ad attraversare e 
l’opera Voler diventare o sostituire qual-
cos’altro in sospensione dopo un salto, 
una grande carta di cinque metri che rac-
chiude la sintesi del paesaggio alla deriva, 
dove carta, disegno e pittura si fondono. 
Altre carte e disegni arricchiscono questa 
mostra che si conclude con una grande 
tela intitolata Cadono dal cielo come divi-
nità, caratterizzata dall’uso di toni azzurri 

che evocano nuvo-
le da cui scendono 
cani che, una volta 
toccato il suolo, 
iniziano a correre; 
come ultimo elogio 
alla magnificenza 
della natura.

Denis Riva
Dreams of donkeys, 2016

Palazzo Gromo Losa, Biella

Henri
Cartier-Bresson
Palazzo Gromo Losa, dimora storica nel 
centro storico della città, ospita Henri 
Cartier-Bresson. Collezione Sam, Lilette e 
Sébastien Szafran. La Fondazione Pierre 
Gianadda a Biella, mostra organizzata dal-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella 
e dalla Fondazione Pierre Gianadda. La 
collezione consiste in 226 stampe ai sali 
d’argento donate nel corso degli anni da 
Henri Cartier-Bresson all’artista suo 
amico Sam Szafran, insieme eccezionale 
di fotografie che costituisce una raccolta 
ricca e complessa, la più consistente di 
opere di Cartier-Bresson in mani private. 
150 le stampe originali presenti a Biella 
di questa incredibile raccolta di immagini 
in bianco e nero, con la curatela di Jean-
Henry Papilloud e Sophia Cantinotti.

Ryan McGinley, Redweed, 2015
courtesy GAMeC, Bergamo

GAMeC, Bergamo
Ryan 
McGINLEY
Rashid 
JOHNSON
Doppia occasione espositiva alla GA-

MeC: The Four Seasons, ampia mo-
stra del newyorkese Ryan McGinley, alla 
prima personale in un’istituzione italiana 
(nonché la prima che il museo dedica a 
un giovane fotografo del panorama inter-
nazionale). Gli scatti digitali di McGinley 
ruotano attorno a tematiche come giovi-
nezza, libertà, edonismo, eccessi, vitalità e 
rapporto tra uomo e natura. 
Lo Spazio Zero ospita Reasons dell’artista 
afro-americano Rashid Johnson, anche 
in questo caso un esordio in una istituzione 
italiana. Le opere in mostra sono centrali 
nel dibattito attorno alle tematiche dell’i-
dentità, dell’integrazione, della memoria 
e offrono, attraverso una serie di lavori 
storici, una lettura profonda e più univer-
sale della pratica artistica di Johnson. En-
trambe le mostre sono a cura di Stefano 
Raimondi e proseguono fino al 15 maggio.

Claude Viallat, 2013, acrilico su stoffa, cm.135x164
courtesy Antonella Cattani, Bolzano

Galleria Progettoarte elm, Milano
Guarneri 
Olivieri
Verna
La Galleria Progettoarte elm propone, 

fino al 29 aprile, Guarneri, Olivieri, 
Verna. Gli anni Settanta, a cura di Ivan 
Quaroni. Sono esposte circa venti opere 
degli anni Settanta di Riccardo Guar-
neri, Claudio Olivieri e Claudio Verna, 
periodo in cui le intuizioni dei tre artisti 
giungono a quella nuova maturazione 
espressiva, poi variamente denominata 
dalla critica con i termini di Pittura Anali-
tica, Pittura-Pittura o Nuova Pittura, una 
tendenza che trova riscontro nelle paral-
lele e coeve indagini dei pittori francesi 
(Support/Surface) e tedeschi (Analytische 
Maleri o Geplante Malerei).
Claudio Verna, Pittura, 1974, olio su tela, cm.90x130, 
courtesy Galleria progettoarte elm, Milano

Matteo Negri, courtesy Casa Testori,
Novate Milanese (Mi)

Studio Tommaseo, Trieste
Dominik 
RITSZEL
Allo Studio Tommaseo Training, pro-

getto espositivo di opere video 
dell’artista polacco Dominik Ritszel, di 
fresco insignito del Premio Giovane Emer-
gente Europeo Trieste Contemporanea 
2015. La mostra si articola in cinque video 
che testimoniano l’interesse dell’artista 
per lo studio delle inibizioni del comporta-
mento e delle strutture di potere, mentre 
la camera è un dispositivo che si addentra 
nell’intimità dei soggetti per rivelarne i 
conflitti emotivi.

Antonella Cattani, Bolzano
Claude 
VIALLAT
Occasione di incontro con l’opera di 

Claude Viallat è l’esposizione L’elo-
quenza del colore, fino al 20 aprile alla gal-
leria Antonella Cattani contemporary art. 
In presentazione le opere del biennio 2013 
/ 14 che, allestite direttamente a parete, 
sembrano ricordarci di essere un frammen-
to, parte di un tessuto idealmente infinito.

Casa Testori, Novate Milanese (MI)
Andrea 
Bianconi / 
Matteo Negri
A doppio senso di Casa Testori vede 

protagonisti  Andrea Bianconi e 
Matteo Negri con due progetti espositivi 
di grande originalità. I loro linguaggi sono 
molto diversi, ma ciò che li caratterizza è la 
capacità di gestire gli spazi articolati della 
casa e del giardino in modo inaspettato. 
Bianconi presenta You and Myself: Per-
formance 2006-2016, ciclo di azioni che 
hanno caratterizzato la sua attività degli 
ultimi 10 anni, realizzate in vari luoghi del 
mondo, da Mosca a Pechino e New York, 
più due perfomance inedite pensate ad 
hoc. Negri propone, invece, Splendida villa 
con giardino, viste incantevoli, titolo con 
cui lo scultore milanese prende possesso 
delle quattro stanze che si affacciano sul 
giardino creando un sorprendente e inedi-
to punto di vista. Le stanze, trasformate in 
spazi sfuggenti e duplici con installazioni 
di grande suggestione, si chiudono con 
la grande scultura di una Vespa danzante 
in bronzo, posta su un piedistallo rotante. 
Casa Testori è presieduta da Carlo Maria 
Pinardi e diretta da Davide Dall’Ombra; la 
mostra, è realizzata in collaborazione con 
la galleria ABC-ARTE di Genova.

Rashid Johnson, Them, 2014
courtesy GAMeC, Bergamo


