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Pablo Picasso 

LUGLIO 2017 
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UNA INTERESSANTE MOSTRA A TOLMEZZO. 
Di Gino Colla 

Il 17 giugno ha aperto a Tolmezzo la mostra: “Immagini della luce tra Oriente e Occidente”. L’esposizione sarà 

aperta sino al 2 agosto ed è gratuita.  

Vengono messi a confronto due artisti molto conosciuti in Italia, e cioè Riccardo Guarnieri e Horiki Katsutomi.  

Guarnieri, nato nel 1933 a Firenze, fa parte della pittura 

analitica, che ha il suo nucleo a Torino (Griffa, Zappettini, 

Cotani). Alcune sue tele sono visibili, insieme a Griffa, 

all’interno dell’attuale Biennale, all’Arsenale, in mezzo a tanti 

giovani. 

La poetica, riassunta anche all’inizio della mostra, è, tramite 

quadri con sfondo chiaro, ritornare a dei segni pittorici delicati, 

come pensieri che passano nella mente. Si vuole anche 

ricollegare il segno, la pennellata, a una specie di 

composizione musicale, dove anziché note sono visibili delle 

spaziature ripetute.  

Horiki Katsutomi, nato nel 1929 a Tokio, ma che vive in 

Italia dal 1969, in alcune opere ricorda con colori 

monocromi i quadri di Rotkho, poi, con Ulisse 

rappresenta delle isole nella luce o delle specie di ali più 

scure su sfondi colorati. Anche qui si percepisce il 

silenzio o meglio il vuoto della filosofia Zen. 

Il tema di fondo della mostra è che la Carnia, situata al 

confine di due mondi, può ben conoscere la 

contaminazione del pensiero. Lo stesso Horiki è un 

migrante che dall’Oriente si è trasferito in Occidente. Un 

Ulisse che sta continuando un viaggio immaginario 

tramite l’arte. 

Mi è venuto in mente un bel libro di F. Jullien, Essere o vivere, La Feltrinelli, dove si esaminano a confronto 

alcune differenze tra la cultura Occidentale e Orientale. Una di queste differenze è che in Occidente prevale 
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l’attenzione allo sguardo, in Oriente all’ascolto. Per questo, penso io, la meditazione orientale richiede il 

silenzio e gli occhi chiusi. Mentre il vedere è per sua natura intermittente, per lo sbattere delle ciglia, e per il 

sonno che si alterna alla veglia, l’ascolto è sempre presente. Le orecchie sono sempre aperte e pronte al 

minimo rumore o suono. 

Per questo l’opera sul silenzio di John Cage (4’33’’) vuole sì far pensare all’assenza di suono tramite un 

pianoforte che non viene usato, ma vuole anche far andare oltre alla non composizione e far ascoltare altri 

suoni, estranei e imprevedibili. La prima volta questa composizione si svolse in un bosco, dove si poteva sentire 

qualche stormire di fronde o canto di uccello. 

Tutto questo rimanda alla partitura musicale di Guarnieri, o alla meditazione a occhi aperti di Haruki. 

L’esperienza visiva è intensa e lo spazio di esposizione, con poche o nulle presenze, aiuta a concentrarsi e a 

uscire con nuovi stimoli interiori. 

Il silenzio è rispetto dell’altro, e aiuta a comprendere meglio l’ambiente, facendo un passo indietro rispetto al 

rumore o all’inquinamento acustico che ci circonda. 

Come dice una massima Zen, Il vero viandante è colui che non lascia traccia del suo cammino. Anche 

attraverso gli occhi si può cogliere il silenzio, che ha mille sfumature, come nei quadri degli autori presenti a 

Tolmezzo. 

Grazie anche agli sponsor, tra cui Eurotech, che hanno consentito questa meraviglia, appartata e affascinante 

come le nostre montagne. 
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CONTINUA LA SERIE: I CASI LEGALI NEL MONDO DELL'ARTE 

VIII° CASO: AMEDEO MODIGLIANI 
Di Marina Isaia.  

Questa volta ci occupiamo di un caso giudiziario tutto italiano.  

Da giovedì 16 marzo a domenica 

16 luglio 2017 il Palazzo Ducale di 

Genova ospita la mostra 

dedicata ad Amedeo Modigliani. 

Ebbene ci sarebbero almeno 

tredici opere dubbie, esposte alla 

mostra di Modigliani a Genova. 

Lo denuncia Carlo Pepi, storico 

dell'arte, uno dei massimi esperti 

dell'artista livornese che già mise in guardia la comunità internazionale quando, nell'84, festeggiava il 

ritrovamento, poi rivelatosi un bluff, di alcune "teste" che venivano attribuite a Modigliani.  

In quell'occasione egli fu il primo e l'unico, per molto tempo, a non 

credere all'autenticità delle tre famose teste ritrovate nei fossi di Livorno 

e che infatti, successivamente, risultarono poi una burla diventata 

celebre. 

Secondo lo studioso collezionista, già fondatore ed ex direttore di Casa 

Natale Modigliani nonché membro degli Archivi Modigliani per volontà 

della figlia dell'artista, Jeanne Modigliani, oltre alle 13 opere dubbie vi 

sarebbero anche tre dipinti "a doppia firma”, cioè male attribuiti, oltre 

che all'autore Kisling anche a Modigliani, che invece non c'entra nulla se 

non per esservi riprodotte delle sue opere.  

Ma non è solo Pepi a manifestare dei dubbi, anche lo studioso francese 

Marc Restellini ha manifestato perplessità al riguardo, tant'è che ciò ha portato la Procura di Genova ad 

indagare. 



5 
 

I curatori della mostra, Rudy Chiappini e Stefano Zuffi, respingono ogni contestazione replicando: «Abbiamo 

fatto scelte “prudenziali”. Non abbiamo voluto portare nuove attribuzioni. Anche se ci sono giunte parecchie 

segnalazioni di opere importanti, inedite, molto belle. Non abbiamo ceduto alla lusinga di presentare nuove 

opere. Abbiamo puntato su opere presenti in cataloghi ragionati, grandi mostre, libri dedicati a Modigliani ed 

expertise che le accompagnavano. Ci siamo affidati alla comunità museale». 

Da queste “contro-deduzioni” è nato un dossier di 90 pagine che è stato consegnato alla Procura, la quale 

aveva inoltrato una richiesta di informazioni ergo, è stato aperto un fascicolo. 

In verità le opere opere messe in discussione sono 7 e precisamente i quadri “Cariatide rossa/Gli sposi”, 

“Ritratto di Chaim Soutin”, “Nudo disteso (Ritratto di Cèline Howard)”, “Testa di donna-Ritratto di Hanka 

Zborowska”, “Ritratto femminile” e “Ritratto di Maria” e il disegno “Ritratto di Moise Kisling”.  

Seguiremo con attenzione l'evolversi della diatriba. 

 

 

ON ART 2017- PROGRAMMA D’AUTUNNO  

Di Gianna Ganis 

 

Ritratto di Chaim Soutin, 1917 
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L’Associazione ON ART ha definito il programma degli eventi e delle attività sociali per la seconda parte della 

stagione culturale 2017. 

È un programma ampio ed articolato in grado di soddisfare una varietà di interessi dal punto di vista culturale 

con incontri, conferenze, mostre ma anche per il tempo libero con la proposta di itinerari e visite guidate.  

Coerentemente con i propri obiettivi anche nei prossimi mesi l’Associazione coordinerà la sua attività con 

quella di altri enti aventi analoghe finalità e con diversi professionisti, docenti e artisti avvalendosi della loro 

collaborazione. 

Attualmente gli associati effettivi sono circa 50 mentre possiamo contare su 600 followers. 

Naturalmente attraverso questa programmazione speriamo di risultare sempre più attrattivi per 

implementare così il numero dei nostri iscritti e proseguire nella nostra mission associativa non profit 

Grazie a tutti coloro che partecipano e ci sostengono. 

 

Di seguito la programmazione fino a gennaio 2018: 

AGOSTO 

Mostra “L’isola della salvezza” il lavoro del fotografo friulano Francesco 

Comello che si è aggiudicato il terzo premio nella sezione Daily Life-Storie 

del World Press Photo della 60esima edizione del premio fotogiornalistico 

più importante del mondo.    

Galleria Comunale TINA MODOTTI fino al 16 settembre 2017  

SETTEMBRE  

Lezione-  Misteri dell’arte in Friuli Venezia Giulia, a cura di Eva Comuzzi 

Visita- Venezia Palazzo Fortuny e Ca’ Pesaro;  

Conferenza-  a cura di Cristina Burelli Martincigh della LIBRERIA ANTIQUARIA. Ricerca storico artistica in e del 

commercio antiquario, I tesori della biblioteca Guarneriana. 

 

OTTOBRE 
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Conferenza-  Mosaici e simboli a cura del prof. Simone Ferrari   

Visita guidata- Biennale Venezia-padiglione Italia e Arsenale 

Visita guidata- MUCA- Museo della Cantieristica 

Monfalconese     

NOVEMBRE 

Conferenza-  Labirinti e loro filosofia a cura di Nicola Gaiarin 

Visita-  Damien Hirst Palazzo Grassi-Venezia 

Visita- mostra VIVA Vivaldi Venezia 

DICEMBRE 

Lezione- La grande madre a cura di Eva Comuzzi 

Lezione- Artemisia Gentileschi a cura di Aldo Galante 

Mostra- finalisti premio ON ART Under 30 Art meets Nature presso MAKE Spazio Espositivo  

GENNAIO 2018 

Premiazione vincitori Premio On Art.  

Stiamo inoltre lavorando per realizzare la seconda 

edizione di ON ART Fair mostra mercato di arte 

contemporanea e fotografia d’artista, che dovrebbe 

trovare spazio nella Fiera della Casa Moderna, ottobre 

2017. 

Per quanto riguarda quest’anno, gennaio e 

febbraio hanno visto due momenti: 

21 gennaio - premiazione del vincitore del premio On Art 2016: Francesca Battaglia 

23 febbraio - conferenza a cura di Aldo Galante su Caravaggio.  

Entrambi i momenti sono stati seguiti dai nostri associati, in particolare il secondo. 

A marzo abbiamo preparato e realizzato: 

10 marzo- Convegno sull’Art Bonus dal titolo Dai credito alla cultura in Confindustria Udine 
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18 marzo- Visita mostra a Conegliano Bellini e i Belliniani 

31 marzo- Prima lezione a cura di Eva Comuzzi dal titolo Arte in cucina: Giorgio Morandi, Carlo Carrà, Osvaldo 

Licini 

Ad aprile e maggio sono seguite le altre 2 lezioni di Eva Comuzzi (7/4 e 5/5) 

7 aprile- Fra innocenza e delirio: Mario Schifano e Scuola di Piazza del Popolo  

5 maggio- Ferite aperte, dimensioni altre: Alberto Burri, Lucio Fontana, Gina Pane  

6 maggio- visita organizzata alla mostra FLOW- arte italiana e cinese in dialogo a Vicenza e Villa Pisani a Strà 

12 maggio- conferenza a cura dell’esperta Margarita Fasano sulle Icone Russe 

29 maggio- approfondimento sulla Mindfulness- come stile di vita- a cura di Luciana Vida. 

Molti i momenti previsti per giugno: 

6 e 8 giugno- due incontri legati al Gay pride (tematiche omosessualità e arte) a cura di Eva Comuzzi e Aldo 

Galante. 

15 giugno- evento di presentazione presso MAKE Spazio Espositivo della nuova edizione del premio On Art 

Under 30 e personale di Francesca Battaglia. Un momento aggregativo di pubblici diversi con lo scopo di 

sensibilizzazione nei confronti della creatività Under 30 in uno spazio dedicato e con l’esposizione della 

fotografa vincitrice del premio On Art 2016. 

25 giugno-  visita guidata mostra di Illegio “Amanti. Passioni umane e divine” 

7 luglio-  Incontro presso la Libreria Tarantola con Bruno 

Pedretti scrittore e curatore della mostra La vita? il teatro? a 

Palazzo Reale di Milano dedicata alla figura di Charlotte 

Salomon, la giovane artista che decise di dipingere la storia 

della sua vita durante una difficile crisi esistenziale fondendo 

realtà e finzione. A pochi mesi dalla conclusione del suo lavoro 

nell'ottobre del 1943, all'età di ventisei anni, Charlotte 

Salomon deportata, venne uccisa ad Auschwitz.    
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CHARLOTTE SALOMON.
Di Gino Colla 

 

Il 7.7.2017 si è tenuto alla Libreria Tarantola un interessante incontro su Charlotte Salamon. 

Il relatore, prof. Bruno Pedretti, ha portato in 

Italia la storia di questa ragazza già nel 1998, 

con un romanzo, rivisto nel 2015 ed edito da 

Skira, intitolato La morte e la fanciulla. Lo stesso 

ha curato una mostra con una parte delle 

tempere di Charlotte, di proprietà della 

omonima Fondazione olandese, a Palazzo 

Reale a Milano. La mostra si è chiusa a fine 

giugno. 

Ha ripercorso le fasi della breve vita di 

Charlotte, morta a 26 anni ad Auschwitz, in 

attesa di un figlio. Alcuni anni prima, aveva 

dipinto le varie fasi della sua esistenza ed alcuni 

eventi, come la morte della madre, la figura 

della nonna e della zia (tutte le tre donne 

morte suicide), con una sensibilità anticipatrice 

di molti artisti successivi, ricordando anche 

Chagall e Matisse, visto nelle opere che aveva lasciato nel sud della Francia dove Charlotte aveva vissuto con 

il padre e la matrigna. 

Nelle sue opere, dove si utilizzano i soli colori primari, spesso compaiono frasi (si veda immagine con la frase 

La vita o il teatro), dialoghi, ma anche si può vedere il cinema muto di quegli anni, con le posture dei soggetti, 

o la musica che lei amava molto (La morte e la fanciulla è una composizione di Schubert che la madre le faceva 

ascoltare), o la scultura antica. 

Una performance completa, un teatro che riesce a comprendere una vita in tutte le espressioni sensoriali. 

Una grande artista che aveva saputo trasfondere la sua tragica vita e lasciarla ai posteri, che in fretta si sono 

dimenticati della violenza della guerra e dell’odio razziale. Un monito a ricordare, ma anche a rivalutare una 

grande artista, dolce, sensibile, e amante della vita. Della vita o del teatro, appunto. 
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NEWS DI ECONOMIA DELLA CULTURA E 

MERCATO DELL’ARTE
Di Gianna Ganis 

 

➢ Tasse di successione pagate con l’arte. 

La legge 512/1982 consente di pagare le tasse successorie attraverso beni artistici i quali naturalmente devono 

essere valutati/periziati da una commissione ad hoc. Attualmente tale commissione è in fase di rinomina e 

l’istruttoria delle 30 proposte arrivate al Mibact da privati, è in itinere. Da segnalare: interessante strumento 

per collezionisti, però con prevedibili valutazioni al ribasso da parte degli esperti. 

 

➢ Destinazione di quota dalle Amministrazioni per abbellimento opere pubbliche 

In atto la riforma della Legge 717/1949 (decisamente datata) la quale prevedeva che per le nuove costruzioni 

di edifici pubblici, venisse destinata la quota del 2% della spesa totale per finanziare opere d’arte di pittura e 

scultura al fine di abbellire gli edifici. Attualmente le quote stabilite stanno fra lo 0,5% e il 2% a seconda 

dell’importanza del costo totale dell’edificio. Ultimo esempio di applicazione del 2% si può ammirare nella 

Cittadella della Giustizia a Venezia con l’opera degli artisti Bruno e Botto dal titolo “Wall Paper”. Su una 

piattaforma web realizzata dalla direzione generale Arte e Architettura contemporanee si potranno inoltre 

registrare tutte le opere pubbliche create con il supporto del 2%, dal ’49 ad oggi. 

 

➢ Art bonus e Arte contemporanea 

Il privato potrà partecipare al finanziamento di un concorso internazionale 

bandito dal Ministero, del valore di 1 milione di euro a favore della creatività 

italiana nelle arti visive. Questa linea di finanziamento potrà avvalersi dello 

strumento dell’Art bonus che consente al privato di scaricare fino al 65% 

dell’investimento in questo specifico caso, applicato ad un progetto di arte contemporanea. 

 

➢ Opere in pegno 

L’opera d’arte non è accettata a garanzia per ottenere finanziamenti, se non in casi rari, mentre il prestito su 

pegno-finanziamento contro arte- è diffuso soprattutto nei paesi anglosassoni a condizioni ben precise. In 
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Italia la Fidartis srl. vuole diventare il primo 

operatore in grado di supportare, in un percorso 

di garanzia, il temporaneo sfruttamento 

economico di un’opera d’arte (dai 100.000 euro 

in su) o di una collezione, ma anche di auto, 

gioielli, beni di pregio. Le opere verranno depositate presso professionisti e la banca, dopo la valutazione a 

carico di Christie’s, erogherà il finanziamento per importi fra il 30 e il 50% del valore del bene in pegno. Il 

servizio verrà erogato dalla rete dei consulenti finanziari di Azimut Capital Management.  

 

➢ Intermediari d’arte sul web 

Con l’intento di rendere l’arte un prodotto di più facile acquisto abbassando la soglia minima di prezzo e 

ampliando la domanda, dalla nostra Regione, parte un nuovo modello di business, ARTUU piattaforma digitale 

che propone pacchetti di opere d’arte suddivisi per quote dello stesso valore. Una galleria d’arte on line con 

contratti che regolano i rapporti tra Artuu e i suoi utenti in linea con quelli in vigore: compravendita e conto 

vendita. In sostanza comprando una quota si diventa co-proprietari dell’opera ma solo quando la totalità delle 

stesse è venduta. Quindi entro un tempo determinato, Artuu deve poi portare a termine la vendita dell’opera 

garantendo un profitto minimo del 4% ai propri utenti. Se la vendita non va a buon fine le quote vengono 

rimborsate. Da segnalare che all’estero, tale modello di business per ora non ha dato buoni risultati.  
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I CONSIGLI DI ON ART. 
Di Chiara Filipponi 

In questi caldi mesi estivi le idee non mancano! On Art questo mese vi segnala:  

OVERTURE- Mimmo Paladino.  
A cura di Luigi Di Corato 

BRESCIA- 6 maggio 2017 – 7 gennaio 2018 

La mostra Overture, all’interno di Brixia 

Contemporary, un progetto ampio che si 

prefigge di invitare ogni anno un artista di 

fama internazionale che si cimenti con le 

architetture e i patrimoni artistici della 

città nei suoi luoghi simbolo. Frutto della 

collaborazione tra Brescia Musei e il 

Comune di Brescia, la mostra ha voluto 

coinvolgere, per il 2017, Mimmo Paladino 

(1948), artista della Transavanguardia anni 80’. Quando Achille Bonito Oliva coniò questo termine, la necessità 

di artisti come Paladino era quella di rottura e superamento col passato e di un certo ritorno alla pittura e alla 

scultura come alternativa al Minimalismo e all’arte Concettuale dilagante. Apertura in grande stile, quindi, con 

Paladino, il quale ha letteralmente invaso i punti cardine del centro storico di Brescia: Piazza Vittoria, il Museo 

di Santa Giulia, il Duomo Vecchio, BRIXIA Parco Archeologico di Brescia Romana, il Teatro Romano, la 

Metropolitana nella Stazione FS. 

Il grande punto, la forza di queste opere, è la capacità di comunicare con le persone, di dialogare con chi vive 

quei luoghi quotidianamente, di rapportarsi con chi ci passa per andare al lavoro e distrattamente non ne 

contempla più la bellezza. Grande occasione per la città che diventa palcoscenico delle 70 opere che Paladino 

e Di Corato hanno scelto per questa mostra e che ripercorrono i tratti salienti di una ricerca artistica lunga 

quarant’anni. 

La mostra è l’occasione di visitare la città di Brescia attraverso lo sguardo di un artista capace di mostrare la 

novità del contemporaneo utilizzando gli archetipi della memoria. 

Info e orari: www.bresciamusei.com 

http://www.bresciamusei.com/
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Museo della Follia. Da Goya a Bacon.  
A cura di Vittorio Sgarbi 

MUSA-Museo di Salò. 11 marzo – 16 novembre 2017 

“Entrate, ma non cercate un percorso. L’unica via possibile è lo 

smarrimento. Attraversate il buio della vostra mente. Forse ne uscirete 

turbati, ma la follia fa già parte di voi.” 

Nello storico edificio salodiano di Santa Giustina va in scena la follia. La 

mostra, ospitata al MUSA-Museo di Salò, altro non è che il complesso e 

articolato progetto itinerante Museo della Follia. Da Goya a Bacon curato 

da Vittorio Sgarbi e inaugurato alla Biennale del 2011. Ospitato poi dai 

Sassi di Matera, ha toccato Mantova e Catania prima di giungere sulle 

sponde bresciane del lago di Garda per offrire allo spettatore la possibilità 

di percorrere un viaggio estraniante e irrazionale attraverso le pieghe 

oscure della mente umana.  

www.museodisalo.it 

www.museodellafollia.it 

PICASSO SULLA SPIAGGIA.  
A cura di Luca Massimo Barbero 

Peggy Guggenheim collection- Dal 26 agosto 2017 al 7 gennaio 2018  

La Collezione Peggy Guggenheim presenta, negli spazi espositivi delle Project Rooms, la mostra-dossier 

PICASSO. Sulla spiaggia, a cura di Luca Massimo Barbero. Attraverso una selezione unica e raffinatissima di 

opere, tre dipinti, dieci disegni realizzati da Pablo Picasso tra febbraio 

e dicembre del 1937 e una scultura, esposte insieme per la prima 

volta, Barbero cerca di gettare nuova luce sul lavoro dell’artista 

spagnolo, evidenziando i suoi collegamenti con quel Mediterraneo 

che ha avuto un ruolo così importante nella sua carriera artistica: 

dalle radici in Spagna, alla vita in Francia, alle relazioni con artisti e 

forme d’arte che avevano nel Mediterraneo un punto di riferimento. Nata dalla collaborazione con il Musée 

Picasso di Parigi, la mostra, raccolta e mirata, si snoda attorno a una delle tele più amate da Peggy 

Guggenheim, il dipinto picassiano Sulla spiaggia (La Baignade), appartenente oggi al museo veneziano.  
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On Art Prize- Art meets Nature 
Per info e iscrizioni scrivete a assonart.ud@gmail.com e consultate il regolamento sulla pagina Contest 2017 

del nostro sito www.onartsrl.it 

Nell'attuale coabitazione del mondo naturale con il 

mondo virtuale che in un certo senso sta diventando 

più concreto del concreto, la Natura va presa come 

punto di partenza d'ispirazione artistica, pur 

con un'opera di destrutturazione e ricodificazione in 

chiave nuova. La seconda edizione del contest 

promosso da On Art Associazione Culturale e 

strutturato in due sezioni, fotografia e altre tecniche, 

vuole rappresentare attraverso i lavori degli artisti che 

vi prenderanno parte, uno dei temi fondamentali 

sviluppati in ambito artistico in questo 2017: il rapporto 

arte- natura. Tutta la produzione in concorso vedrà 

quindi opere che approfondiranno tale rapporto sperimentando ogni forma di espressione artistica. Il contest 

è riservato ai giovani artisti e fotografi under 30 che verranno valutati da professionisti operanti nel settore.   
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