STUDIO D’ARTE CONTEMPORANEA PINO CASAGRANDE

Flavio de Marco
“Mimesi.04 che guarda Mimesi di Giulio Paolini”
Inaugurazione venerdì 22 settembre 2006 ore 19
23 settembre-15 novembre

Lo Studio d’Arte Contemporanea Pino Casagrande presenta “Mimesi.04 che guarda
Mimesi di Giulio Paolini” di Flavio de Marco (Lecce, 1975), un’installazione site specific
dove un wall-painting e un dipinto di grande dimensione si trovano a dialogare con
l’opera di un altro artista,“Mimesi” di Giulio Paolini.
In questa esposizione romana, quarta tappa di un ciclo iniziato nel 2004, de Marco
intende visualizzare un momento del processo creativo, quello in cui l’artista durante il
proprio fare si rivolge al passato per ritrovarsi nel presente della propria opera.
L’esposizione si dà come una sorta di sguardo reciproco tra l’opera di de Marco e quella
di Paolini, realizzata nel 1975. Le due opere, separate da un arco di tempo di oltre
trent’anni, si trovano ora a convivere in un medesimo spazio, quello della galleria che le
espone. In questa prossimità l’una interroga l’altra sul processo mimetico che l’ha
generata.
Mimesi: progetto per una drammaturgia sulla rappresentazione di Flavio de Marco nasce
nel 2004, sviluppando ulteriormente la riflessione sullo schermo del computer come
nuovo orizzonte del paesaggio, iniziata dall’artista nel 1999. In Mimesi, la
rappresentazione di schermate di sistema operativo, private di ogni elemento funzionale
e testuale, si trasferisce dalla superficie della tela all’ambiente. Mimesi infine è un
laboratorio aperto sulla rappresentazione, un’analisi della relazione tra la copia e il
modello attraverso il linguaggio della pittura.

bibliografia di MIMESI:
2004 “Mimesi.00”, Galleria Studio G7, Bologna
(Testo di Franco “Bifo” Berardi; azione di Pietro Babina l’8 maggio 2004)
2005 “Mimesi.01(I)”, Arte Fiera Bologna
“Mimesi.01(II)”, Galleria d’Arte Moderna, Bologna
(a cura di Chiara Pilati)
“Mimesi.02+Luca Pancrazzi”, Care Of, Milano

(a cura di Angela Madesani)
“Mimesi.03”, in Loop, Angelo Mai, Roma
(a cura di Francesco Stocchi e Lorenzo Benedetti)

STUDIO D’ARTE CONTEMPORANEA PINO CASAGRANDE
Dal lunedì al venerdì 17-20
Via degli Ausoni, 7 00185 Roma
Ph. / Fax +39 06 446 3480
gallcasagrande@libero.it

