Modena, 19 aprile 2017

Focus
Area CULTURA
I “Quadri fotografici” di Mauro Maletti a Fierarte
Giunta alla sua 56^ edizione, Fierarte - la collettiva presente dall‟ormai lontano 1961 - è l‟unica
manifestazione d‟arte ufficiale della Fiera di Modena. Ideata da Giancarlo Corrado e organizzata
dal Circolo degli Artisti di Modena, si svolge come ogni anno nei padiglioni del quartiere
fieristico, suddivisa nei filoni ‘Artisti da ricordare’ ed ‘Artisti contemporanei’. Otto gli „Artisti da
ricordare‟ – Carlo Bassini, Gianni Bertolini, Adriano Boccaletti, Alberto Cavallari, Filippo Di Savoia,
Mario Gheradini, Inigio Pagliani, Alfredo Vanzetti – mentre 10 sono i pittori „contemporanei‟: Edda
Bulgarelli, Marco Carretti, Giordano Garuti, Gian Pietro Ghidoni, Gian Il Camponese, Luigi
Imbriale, Claudia Manenti, Maurizio Paccagnella, Giovanni Soncini e Luciana Vassena. Ci sarà
una selezione di opere del pittore ferrarese Alberto Cavallari il cui ricavato delle vendite andrà
all‟Associazione modenese „Talita Kum‟ per la costruzione di un poliambulatorio nell‟isola di
Mindoro nelle Filippine.
Novità di Fierarte 2017 è l‟originale mostra “Quadri fotografici” del fotografo e sceneggiatore
modenese Mauro Maletti. “Una fotografia non improvvisata, ma meditata in ogni costruzione
scenica. In ciò si misura la novità della rappresentazione di Mauro Maletti (…) – così scrive al
riguardo Michele Fuoco, noto critico d‟arte modenese - Per Maletti l‟immagine deve passare
attraverso un processo di rottura della sfera convenzionale. Nel senso che bisogna non fermarsi
alla realtà quotidiana, ma reiventarla perché essa possa corrispondere al flusso di sentimenti, di
memorie, di pensieri, di esperienze dell‟artista, restauratore di dipinti antichi, ex insegnante di
disegno e storia dell‟arte e appassionato di cinema, immagini, quindi, che acquistano la coscienza
autonoma di nuove storie, come accade nella “Crocefissione”, dove sulla croce non è il Cristo ma
la Madonna, come madre capace di vivere in prima persona il tormento del figlio, facendosi
portatrice del suo lungo calvario di sofferenze. Un‟opera che vibra di intensa drammaticità e
afferma la forza e la grandezza dell‟animo femminile vocato sempre al sacrificio. Da notare che i
continui spostamenti di scena non hanno nulla di provocatorio, ma tendono a legare il senso delle
cose del passato e del presente, in un diverso ordinamento che contribuisce a rinnovare il
racconto dell‟esistenza dell‟uomo. Così una veduta di New York, dalle sue atmosfere cupe, pare
manifestare le sue ombre inquietanti, un altro paesaggio si offre come “isola dei morti”.
Nell‟energia figurale, basata su tonalità scure, scorrono la sofferta solitudine, la silente
disperazione, la mestizia delle cose, la paura, stati di attesa inquieta, una riflessione muta di fronte
all‟indifferenza dell‟uomo. I temi riguardano anche la femminilità sepolta, le tentazioni, l‟inutile
sacrificio, lo sgomento dell‟effimero, la ricerca del nulla e il desiderio di libertà infranta. Per Maletti
un irresistibile bisogno conoscitivo (…)”.

Mauro Maletti è fotografo e artista modenese. Nel 2014 ha esposto in: "Composizioni", Galleria
de' Fusari, Bologna; "Composizioni", Foto Barbieri, Modena; "Giochi di Verità", Galleria d'arte
Negrini, Verona. Ha pubblicato il volume "Composizioni tra Fotografia e Pittura", Artestampa
Arte, 2015. Le sue opere sono in esposizione permanente presso Diletta Badeschi, 75 Wall
Street - apt 32, New York

Una mostra d’arte Steampunk per la prima volta alla Fiera di Modena
Una bella novità della 79esima Fiera di Modena è – per la prima volta alla manifestazione più
amata dai modenesi – la mostra d‟arte Steampunk che sarà ospitata presso la Galleria centrale tra
il padiglione A e il padiglione B. “Arte & Casa” è il tema portante. Daniele Lunghini, Nero Levrini,
Gianpaolo Sabbadini e Carla Protti sono esponenti di punta del filone Steampunk. Grazie al
successo di videogiochi e film che avevano puntato all'estetica e immaginario di questo genere, lo
Steampunk ha trovato finalmente la sua diffusione ed è esploso nelle varie forme artistiche,
compresa la moda e il design. Onirico, estetico, bizzarro, travolgente, entusiasta, sentimentale,
fervido, vibrante, ironico e iconico, lo Steampunk si basa sull'idea di un futuro passato, di una
tecnlogia sovradimensionata, sovrautilizzata e sovraesposta dall'immaginatore di turno. Lo
Steampunk sfida il buon senso, allarga i sensi visivi e rilancia un mondo che, seppur spesso
distopico, ha sempre un goffo e radioso sorriso verso una prospettiva che guarda alle spalle del
proprio futuro e avanti, verso un passato sereno e ingenuo.
Lo steampunk è un filone della narrativa fantastica fantascientifica che introduce una tecnologia
anacronistica all'interno di un'ambientazione storica, spesso l'Ottocento e in particolare la Londra
vittoriana dei romanzi di Conan Doyle e H. G. Wells. Le storie steampunk descrivono un mondo
anacronistico (a volte un'ucronia) in cui armi e strumentazioni vengono azionate dalla forza motrice
del vapore (steam in inglese) e l'energia elettrica torna a essere, come nella fantascienza
ottocentesca, un elemento narrativo capace di ogni progresso e meraviglia; dove i computer sono
completamente meccanici, o enormi apparati magnetici sono in grado di modificare l'orbita della
Luna. Un modo per descrivere l'atmosfera steampunk è riassunto nello slogan "come sarebbe
stato il passato se il futuro fosse arrivato prima".

La Fiera, istruzioni per l’uso
La 79esima Fiera di Modena è organizzata da ModenaFiereSrl., con il patrocinio del Comune di Modena e
con il contributo di BPER Banca, sponsor Conad.
Orari: sabato e feriali dalle ore 15.00 alle ore 23.00, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 22.00.
Ingresso gratuito. Info sul sito www.fieradimodena.com e sulla pagina facebook dedicata
https://www.facebook.com/Fieramodena/
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