FESTIVAL DEL PAESAGGIO
I edizione
30 luglio - 25 settembre 2016
Inaugurazione 30 luglio ore 19.00
Museo della Casa Rossa e Villa San Michele
Anacapri

L’Associazione Il Rosaio e la Fondazione Capri in collaborazione con il Comune di Anacapri, Fondazione
Exclusiva e Accademia di Belle Arti di Urbino, presentano la prima edizione del Festival del Paesaggio, a cura
di Gianluca Riccio e Arianna Rosica. Aperto lo scorso 4 maggio e distribuito nell’arco di cinque mesi fino al 25
settembre, si configura come un vero e proprio percorso diffuso di mostre ed eventi, incontri e installazioni: un
laboratorio permanente di sperimentazione e dialogo di produzione estetica e di narrazione del nostro tempo,
iscritto nel paesaggio e integrato nella sua storia.
Nel 1922 Edwin Cerio, intellettuale cosmopolita, padre dello stile architettonico caprese e sindaco di
Capri, organizzò il Convegno sul paesaggio. Scopo del convegno era liberare l’isola “dalle sdolcinate rappresentazioni (…) che da mezzo secolo ne vanno facendo i mercanti di pittura (…) e che non rassomigliano a Capri ma
a quella visone che hanno di Capri i turisti che li comprano”. Cerio invitò una nutrita compagine di artisti e intellettuali d’avanguardia con l’obbiettivo di arrivare a definire una nuova, inedita e più profonda interpretazione
del paesaggio caprese. Da allora Capri ha continuato ad essere luogo di residenza di grandi intellettuali e artisti,
sede di indimenticabili esperienze culturali che hanno rilasciato memorabili rappresentazioni e visioni dell’isola
e del suo paesaggio.
Ogni anno il Festival ruoterà intorno alla figura di un artista che, nel tempo, ha stabilito con Capri una
relazione privilegiata. Protagonista di questa I edizione è Luigi Ghirri con una mostra personale al Museo della
Casa Rossa, a cura di Gianluca Riccio e Arianna Rosica, in cui sono esposte 24 fotografie selezionate tra quelle
realizzate da Ghirri a Capri tra il 1981 e il 1983, che segnano l’avvio per il grande fotografo emiliano di un modo
nuovo di leggere l’ambiente e il paesaggio.
La mostra Luigi Ghirri è promossa dall’Associazione Il Rosaio e la Fondazione Capri insieme al Comune
di Anacapri e alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggi per il Comune e la Provincia di Napoli e in collaborazione con Archivio Luigi Ghirri, Fondazione Exclusiva e Accademia di Belle Arti di Urbino.
Sempre alla Casa Rossa al secondo piano Passaggi, a cura di Arianna Rosica, Gianluca Riccio e Damiano Gullì, presenta una selezione di opere di paesaggisti di fine Ottocento dalla collezione L’Isola dipinta del
Comune di Anacapri in dialogo con i lavori di alcuni artisti che negli ultimi sei anni hanno partecipato a Travelogue, programma di residenza d’artista e workshop con gli studenti delle scuole superiori di Capri e Anacapri:
Gianfranco Baruchello, Sandro Chia, Gianluca Di Pasquale, Goldschmied & Chiari, Angelo Mosca, Ettore Spalletti, Michele Tocca.
Quest’anno Stefano Arienti e Liliana Moro sono gli artisti che hanno partecipato a Travelogue
Nella settimana di residenza ad Anacapri, gli artisti hanno potuto confrontarsi con la natura e l’architettura
dell’isola e approfondirne la storia e le influenze, analizzato le trasformazioni del paesaggio caprese per definirlo e ri-definirlo. Il risultato sono due installazioni site specific realizzate per OPEN, e installate nel giardino che
costeggia la strada pedonale di Villa San Michele.
In occasione delle mostre è stato realizzato un catalogo edito da Baskerville con testi di Gianluca Riccio, Arianna Rosica, Damiano Gulli.

PROGRAM
Luigi Ghirri
a cura di Gianluca Riccio e Arianna Rosica
Museo della Casa Rossa, Anacapri
30 luglio – 25 settembre 2016
Passaggi
30 luglio - 25 settembre 2016
Opere dalla collezione L’Isola dipinta del Comune di Anacapri in dialogo con le opere
di Gianfranco Baruchello, Sandro Chia, Gianluca Di Pasquale, Goldschmied & Chiari,
Angelo Mosca, Ettore Spalletti, Michele Tocca
a cura di Arianna Rosica, Gianluca Riccio e Damiano Gullì
Museo della Casa Rossa, Anacapri
Open
Stefano Arienti e Liliana Moro
30 luglio - 25 settembre 2016
Installazioni site specific realizzate nell’ambito del progetto Travelogue 2016
a cura di Arianna Rosica e Gianluca Riccio
Villa San Michele, Anacapri
SEDI
—
Museo Casa Rossa
via Giuseppe Orlandi 78, Anacapri
Orari: martedì / domenica ore 10,00 - 13,30 e ore 17,30 - 20,00 (chiuso lunedì)
Biglietto 3,50 €
http://www.comunedianacapri.it/it/s/casa-rossa-2
—
Villa San Michele
viale Axel Munthe 34, Anacapri
Aperta tutti i giorni
Da lunedì a giovedì 9,00 - 18,00 | venerdì 9,00 - 21,00, | sabato 9,00 - 18,00 | domenica 9,00 - 18,00
Biglietto d’ingresso alla Villa 7€
Le installazioni di Stefano Arienti e Liliana Moro si potranno vedere dal giardino senza necessità
di accedere alla Villa.
http://www.villasanmichele.eu/it/Benvenuto
Info
www.festivaldelpaesaggio.com
info@festivaldelpaesaggio.com
press@festivaldelpaesaggio.com
Ufficio stampa
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Festival del Paesaggio 2016
—
Open
Stefano Arienti, Liliana Moro
30 luglio - 25 settembre 2016
Villa San Michele, Anacapri
a cura di Arianna Rosica e Gianluca Riccio
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Nell’ambito della prima edizione del Festival del
Paesaggio, l’associazione Il Rosaio e la Fondazione Capri
in collaborazione con Fondazione Axel Munthe, Comune di
Anacapri, Fondazione Exclusiva e Accademia di Belle Arti di
Urbino, presentano OPEN con le installazioni site-specific
appositamente realizzate da Stefano Arienti e Liliana Moro,
due fra i più rappresentativi artisti italiani contemporanei.
Invitati a partecipare al progetto Travelogue, programma di residenza d’artista e workshop con gli studenti delle
scuole superiori di Capri e Anacapri, Arienti e Moro durante
il soggiorno ad Anacapri nel mese di maggio 2016 hanno
scoperto l’isola e le sue suggestioni.
Oltre al confronto diretto con la natura e l’architettura dell’isola, Arienti e Moro ne hanno potuto approfondire
la storia e le influenze che essa ha esercitato su artisti e
intellettuali che nei secoli l’hanno vissuta, abitata e visitata,
dai Futuristi a Edwin Cerio – intellettuale, ingegnere navale, naturalista e sindaco di Capri – che nel 1922 organizza
il Convegno sul paesaggio, fino a Luigi Ghirri che nel 1981
realizza un suggestivo ciclo di fotografie dedicate a Capri.

BIOGRAFIE
—
Stefano Arienti
Nato ad Asola (Mantova) nel 1961, dal 1980 si trasferisce a Milano, dove risiede tuttora. Nel 1986 si laurea in
Scienze Agrarie con una tesi di virologia. Partecipa alla prima mostra collettiva nel 1985 alla ex fabbrica Brown Boveri,
dove incontra Corrado Levi, il suo primo maestro.
Ha frequentato l'ambiente artistico italiano, assieme ad altri giovani artisti, nel momento di rinnovamento
successivo alle stagioni dominate dall'Arte Povera e dalla
Transavanguardia. Ha tenuto una serie di mostre personali
in gallerie e istituzioni d'arte italiane e straniere, fra cui il
Museo MAXXI Roma, La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Torino, Le Fondazioni Querini Stampalia e Bevilacqua
la Masa Venezia e Il Palazzo Ducale di Mantova. Negli Stati
Uniti: ArtPace San Antonio Texas e Isabella Stewart Gardner
Museum Boston.
Ha partecipato a numerose mostre collettive in Italia
ed all'estero, fra cui le Biennali di Venezia, Istanbul e Gwangju. Ha viaggiato soprattutto in Europa, Nord America e
Asia, partecipando pure a programmi di residenza per artisti
negli Stati Uniti a San Francisco, Boston e San Antonio, Nuova Dehli India e Clisson Francia. Ha insegnato all'Accademia
di Belle Arti Giacomo Carrara di Bergamo e all’Università
IUAV di Venezia.

Open
a cura di Arianna Rosica e Gianluca Riccio
30 luglio - 25 settembre 2016
Inaugurazione 30 luglio 2016, ore 19.00
Villa San Michele – Fondazione Axel Munthe
Viale Axel Munthe 34, Anacapri

I Futuristi, Cerio, Ghirri, per citare solo alcuni dei protagonisti della vita culturale dell’isola, hanno sviluppato una riflessione sulla percezione del paesaggio, sul suo significato, e
sulle possibili interpretazioni di esso al di là di facili stereotipi.
Analogamente, Stefano Arienti e Liliana Moro attraverso le loro opere si sono più volte confrontati con gli elementi
naturali, il paesaggio, la percezione e lo straniamento, attingendo alla storia e alla memoria personali e collettive, per
offrire nuove prospettive e visioni.
Ad Anacapri, gli artisti, a partire dalla loro pratica, hanno analizzato le trasformazioni del paesaggio caprese, e più
in generale del paesaggio, per definirlo e ri-definirlo.
E arrivare a identificare, attraverso le loro nuove opere un
ipotetico, “nuovo” paesaggio caprese.

Liliana Moro
Liliana Moro nasce nel 1961 a Milano, dove vive
e lavora. Si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera
con Luciano Fabro.
Nel 1989 fonda, insieme ad altri artisti, lo Spazio di Via
Lazzaro Palazzi a Milano che chiuderà nel 1993. Ha esposto
in importanti mostre collettive quali: Documenta IX, Kassel
(1992); Aperto XLV Biennale di Venezia (1993); Castello di Rivoli, Torino 1994; Quadriennale, Roma (1996/2008); Moderna
Museet, Stoccolma (1998); PS1, New York (1999); De Appel,
Amsterdam (1999); I Bienal de Valencia (2001); Palazzi Grassi,
Venezia (2008); La Magnifica Ossessione, MART Rovereto
(2012); MAMbo, Bologna (2013).
Ha tenuto diverse mostre personali: Galleria Emi Fontana, Milano; Greta Meert, Bruxelles; MUHKA, Anversa (1996);
Fondazione Ambrosetti, Palazzolo, Brescia (2004); Istituto
Italiano di Cultura, Los Angeles (2007); Fabbrica del Vapore,
Milano (2008), Fondazione A. Ratti, Como (2012), All’Aperto,
opera permanente, Fondazione Zegna, Trivero (2015).

www.festivaldelpaesaggio.com
info@festivaldelpaesaggio.com
press@festivaldelpaesaggio.com

Luigi Ghirri
30 luglio - 25 settembre 2016
Museo della Casa Rossa, Anacapri
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Nell’ambito della prima edizione del Festival del Paesaggio in programma ad Anacapri, l’Associazione Il Rosaio
e la Fondazione Capri insieme al Comune di Anacapri e alla
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggi per il Comune e la
Provincia di Napoli e in collaborazione con Archivio Luigi
Ghirri, Fondazione Exclusiva e Accademia di Belle Arti di
Urbino, presentano la mostra Luigi Ghirri, a cura di Gianluca Riccio e Arianna Rosica. In mostra saranno esposte 24
fotografie selezionate tra quelle realizzate da Ghirri a Capri
tra il 1981 e il 1983. Si tratta d’immagini che segnano l’avvio
per il grande fotografo emiliano di un modo nuovo di leggere
l’ambiente che troverà importanti sviluppi negli anni seguenti evidenziando l’importanza del tema del paesaggio nella
sua poetica. Nel 1980 l’incarico di fotografare Napoli per una
campagna promozionale intesa a rinnovare la visione della
città di Napoli e del golfo porta infatti Ghirri in contatto con
un mondo naturale e storico diverso da quello dell’Emilia
Romagna e della pianura padana a lui familiare, ponendogli il
problema di come interpretarlo e fornendogli l’occasione per
aggiornare anche la propria fotografia.
La lettura più immediata per il fotografo emiliano è
quella che passa attraverso l’immaginario mitologico, costituito dalla storia e dall’arte antica e dal sedimento di ricordi
pittorici da lui accumulato negli anni. L’immagine così viene
strutturandosi in un sistema in cui, anziché narrare storie di
uomini nel loro divenire, è possibile mostrare le testimonianze lasciate da storie che sono già concluse e che richiedono
l’aiuto dell’immaginazione personale per essere ricostruite.
Le vedute “usurate” dei Faraglioni di Capri o di altri
scorci isolani – raffigurate spesso con un cannocchiale in
primo piano per indicare il logorio dell’immagine e contemporaneamente la sua possibilità di riscatto attraverso lo
strumento visivo – le vedute panoramiche montate come nei
dipinti romantici, gli scorci di edifici, diventano attraverso lo
sguardo ghirriano, tanti momenti di una scelta indirizzata a
fare una fotografia lontana dallo stereotipo dell’illustrazione
turistica e della cartolina illustrata, cosicché l’immagine,
piuttosto che affidarsi ad una piatta riproduzione del reale,
si definisca come deposito di memorie, come luogo di evocazione e di stimolo a un racconto sempre di là da venire in
cui il tempo della rappresentazione appaia costantemente
in bilico tra presente e passato, tra testimonianza
collettiva e memoria personale.

LUIGI GHIRRI
—
a cura di Gianluca Riccio e Arianna Rosica
30 luglio - 25 settembre 2016
Inaugurazione 30 luglio 2016, ore 20.00
Museo Casa Rossa
via Giuseppe Orlandi 78, Anacapri
www.festivaldelpaesaggio.com
info@festivaldelpaesaggio.com
press@festivaldelpaesaggio.com

LUIGI GHIRRI
—
Dalla metà degli anni settanta Luigi Ghirri (Scandiano, 5 gennaio 1943 – Reggio Emilia, 14 febbraio 1992) ha
iniziato un nuovo modo di leggere l’immagine fotografica
nel suo rapporto con le altre forme di espressione visiva, e,
più in genere, con la globalità della cultura. Fuoriuscendo sin
dagli esordi dal codice del reportage attraverso il recupero
della grande fotografia di viaggio americana - in particolare
della lezione di fotografi come Walker Evans, Robert Frank
e Lee Friedlander - e grazie a un’idea della fotografia come
riflessione sul mondo prima ancora che come riflesso del
mondo stesso, Ghirri si è costantemente confrontato con il
paesaggio italiano, con le sue moderne deformazioni e le sue
antichissime tradizioni, investendo l’immagine fotografica in
un processo di sospensione tipico della ricerca concettuale
e, più in generale, della cultura metafisica.
Partendo da tali premesse la poetica ghirriana è andata sviluppandosi nel corso degli anni ottanta e dei primi anni
novanta secondo una metodologia rigorosa, per cui l’immagine, piuttosto che affidarsi ad una piatta riproduzione del
reale si definisce come uno strumento di costante riflessione sulla realtà e sui suoi codici di rappresentazione. Non
stupisce quindi, che in un’epoca come quella attuale, dove il
mondo fotografico appare dominato e sfigurato dal ritocco
digitale, si assista a un forte interesse verso l’opera completamente analogica dell’artista emiliano. La composizione
raffinatissima delle sue opere, che riescono in modo poetico
e preciso, a svelare aspetti sorprendenti del quotidiano che
ci circonda, la sua paletta delicata, l’attenzione particolare
alla luce e all’inquadratura con la quale fonde vari piani di
profondità, sono tutti elementi che avvicinano la fotografia
di Ghirri all’universo della pittura e che contribuiscono
a rivelare l’attualità della sua ricerca e il successo
internazionale della sua opera.
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30 luglio – 25 settembre 2016
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