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Testo Critico

Pier Paolo Calzolari, Alberto Garutti, Piero Gilardi,
Ilya Kabakov, Jan Van Oost, Andy Warhol,
Ai Weiwei, Franz West .

Please, take a seat !
25.02.2021- 31.03.2021

In collaborazione con Natalina Remotti

Opening: 25.02.21, 17.30 – 20.00

Ah smetti sedia di esser così sedia! *

La sedia, un oggetto domestico e quotidiano, è il tema della mostra che si tiene presso la
galleria C+N Canepaneri, Milano dal 25.02.2021 al 31.03.2021.

E’ l’arte la via privilegiata per la trasformazione del manufatto ‘sedia’ da oggetto/objectum
a cosa/ causa, da mero ingombro fenomenico a impulso per molteplici reinvestimenti di
senso, di affetto e di concetto.

Un senso che nell’opera di Pier Paolo Calzolari “Metronomo” 1976, è affidato al contrasto
tra la piatta ed enigmatica bidimensionalità del monocromo e la tridimensionalità spazio-
temporale data dalla sovrapposizione metronomo-sedia; al dialogo tra materia organica (la
piuma) ed inorganica; tra il processo formativo degli elementi e la rigidità della sostanza.

Il tempo nella casa sovietica(kommunalka) era scandito da una lunga permanenza e
discussioni nella cucina comune in presenza dell’immancabile sgabello (taburetka) come
quello inserito in “Angel and Landscape” 2001 opera di Ilya Kabakov.Un paesaggio
immaginario accompagnato dalla presenza sospesa di un angelo è posto proprio sotto
questo sgabello, base e trampolino per il viaggio fantastico dell’uomo “ che volò nello
spazio dal suo appartamento” come nella più famosa installazione dell’artista concettuale
russo-americano.
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Sono 1001 sedie in legno della dinastia Qing la base del progetto “Fairytale”, 2007, con il
quale l’artista cinese Ai Weiwei, durante Manifesta Kassel 12, si è proposto di portare
all’attenzione dello spettatore occidentale uno spaccato della vita tradizionale cinese.

E’ con la serie “Electric chair” di Andy Warhol, 1960/70 che questo terribile oggetto è
diventato icona dell’immaginario collettivo e causa di una presa di coscienza comune in
una società in profondo mutamento e sempre più attenta ai diritti umani.

Le sedie laccate di vernice fosforescente della serie “Cosa succede nelle stanze quando
gli uomini se ne vanno?” di Alberto Garutti, 1993 – 2004, da oggetti comuni dell’arredo
domestico o elementi secondari di un allestimento espositivo riprendono la loro aura
artistica precisamente quando si sottraggono alla visibilità,e nello stesso tempo in cui si
celano ricercano lo sguardo dello spettatore e dello stesso artista. Nelle parole dello
stesso Garutti l’opera può essere solo immaginata, pazientemente cercata, con la
consapevolezza che questa si realizzerà solo nell’incontro con lo sguardo del soggetto
osservante.

Di contro per Franz West “la percezione dell’arte si rappresenta attraverso i punti di
pressione che si sviluppano quando ci si sta sopra”. Ecco allora le sue sculture
coloratissime in forma di sedie e divani con le quali lo spettatore è invitato a interagire in
uno scambio continuo fra contemplazione e uso, tra sfera individuale e sfera collettiva. La
memoria delle sedie presenti nello studio materno a Vienna diventa occasione per la
creazione di sculture euforiche, piene di un’estetica giocosa, fluida e libera da ogni regola.

In Papaveri Per Flower seat, 2003 di Piero Gilardi, un’elegante poltrona musicale in
plexiglass sagomato racchiude alla sua base un Tappeto – Natura. Arte, tecnologia
interattiva design creano un vissuto giocoso anche nell’ ambito della domestica ferialità
non escludendo comunque una sottile critica ad uno stile di vita sempre più artificiale.

Ha scritto Jan Van Oost. “la mia opera è un teatro mentale che rimanda a dei segreti: un
progetto, una concezione della vita. Autobiografica, ma senza biografia, visceralmente
barocca, un insieme di tracce umane.”
Tracce di un teatro che nella nostra esposizione diventano una sedia, un attore maschile
(un elegante bastone da passeggio) un’attrice femminile (un’algida perla).

Per riprendere il senso della citazione posta in exergo, il percorso artistico proposto ha
come deterritorializzato l’oggetto sedia, prigioniero, sempre nelle parole della poeta
Patrizia Cavalli, di troppa materia, troppa identità, padrone” esclusivo “della propria forma
“per restituirlo all’iridescente magia dell’arte.

*Patrizia Cavalli da “L’io singolare proprio mio”, Einaudi, Torino, 1999
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