Comunicato stampa Studio d’Arte del Lauro

ALFREDO CASALI
“Racconti sospesi”

a cura di Sara Fontana
Studio d’Arte del Lauro - Via Mosè Bianchi 60 - 20149 Milano
dal 29 settembre al 10 novembre 2016

INAUGURAZIONE GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 ORE 18.00

ORARI MOSTRA da martedì a giovedì: ore 10.00 – 14.00 / 16.00 – 19.30
Per maggiori informazioni
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studiodartedellauro@gmail.com
via Mosè Bianchi, 60 - 20149 Milano
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Comunicato stampa Studio d’Arte del Lauro
Lo Studio d’Arte del Lauro inaugura la stagione espositiva giovedì 29 settembre con una mostra di Alfredo Casali,
presentando un nucleo di opere inedite, realizzate nel corso degli ultimi due anni. Vi compaiono in particolare le
serie: Ci saranno altri giorni ci saranno altre voci (titolo che ha un esplicito riferimento a Cesare Pavese e alle sue
Poesie del disamore), Tavolo delle distanze e infine Io sono un racconto sospeso nel paesaggio.
Reduce dalla grande mostra “Arte e architettura”, allestita a primavera alla Casa del Mantegna di Mantova, prodotta
dal Politecnico di Milano, Alfredo Casali torna al centro di una personale che affonda nel linguaggio di una pittura
minimalista e figurativa allo stesso tempo, in una ricerca sul linguaggio stesso della pittura e sui confini sottili fra
realismo e astrazione. La pittura di Casali nasce, come in passato, dall’elaborazione di una manciata di soggetti, tratti
dalla natura o dall’intimità domestica e quotidiana (case, tavoli, alberi, montagne). Segni, forme e parole sono di
volta in volta dipinti, graffiati o incisi, lasciando ampio spazio al vuoto e alla precarietà degli equilibri. Ciò che si è
gradualmente modificato è il processo esecutivo, ora fondato su una paziente preparazione e stratificazione della
tela, metafora dell’inesorabile sedimentazione delle memorie.
Scrive Sara Fontana nel saggio critico in catalogo: “Con un stile asciutto, silenzioso e monocorde, l’opera di Casali
ripercorre alcune tappe salienti degli ultimi quattro decenni di pittura italiana. La maturazione di un linguaggio
personale si gioca intorno al 1980, nel reciproco alimentarsi di tendenze diverse quali la mai sopita sperimentazione
materica di matrice informale; gli incalzanti interessi verso la pittura analitica, con il segno inciso sulla superficie che
subentra alla densità pastosa della stesura; infine la parentesi, brevissima, della mail art e della poesia visiva”.
Biografia
Alfredo Casali è nato a Piacenza nel 1955. Dopo varie esperienze artistiche fra pittura, poesia visiva e studi filosofici
(sotto la guida di Luciano Anceschi nella Bologna degli anni Settanta) approda a un linguaggio fondato su alcuni
elementi archetipici ricorrenti all’interno di veri e propri cicli. Sono le case, i tavoli, gli alberi, le nuvole, le lavagne
a costituire da ora i riferimenti permanenti di una poetica rarefatta ed essenziale. Fra i primi ad accorgersi e a
valorizzare la sua arte è Giovanni Fumagalli, che lo vuole tra gli artisti della storica Galleria delle Ore di Milano. Nel
1993 è invitato alla XXXII Biennale d’Arte Città di Milano e alla III Biennale di Cremona, dove torna nel 1999 per la
VI edizione. Numerose le mostre in Italia e all’estero, fra cui la personale al Centro Culturale San Fedele di Milano
nel 2011, la partecipazione alla mostra dedicata all’astrazione internazionale al Museo d’arte di Mendrisio, oltre
alle mostre “Sogno e Confine. Casali, Cemak, Folon e Giacomelli” allestita nel 2012 alla Galleria Biffi di Piacenza,
e “La natura obliqua. Alfredo Casali, Angelo Del Bon, Mario Giacomelli” presso Il Chiostro arte contemporanea
di Saronno, nel febbraio del 2014, seguita da una importante personale allestita alla Galleria Ceribelli di Bergamo.

La mostra, accompagnata da un catalogo curato da Cristina Sissa con un testo di Sara Fontana, resterà aperta fino
al 10 novembre nei seguenti orari: da martedì a giovedì, ore 10-14 / 16 -19,30
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