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OMAGGIO A MONDRIAN
Corre quest’anno il centenario della fondazione del gruppo olandese De Stijl. Il 
movimento artistico fondato da Theo Van Doesburg con la partecipazione, con altri, 
di Piet Mondrian che ne divenne il principale teorico secondo la cosiddetta poetica 
del neoplasticismo.
Mondrian e il neoplasticismo sono certamente una icona distinta e assoluta  nell’ar
te del xx secolo. Come tale non appartiene soltanto alla storia, alla memoria delle 
forme astratte ma perdura e si rigenera trasformativamente in plurimi canali creativi 
e comunicativi dalla pittura all’opera installata, dall’architettura al design, dalla fotor
grafia alla cinematografia, dal videocomputerismo alla televisione. Questa collettir
va, dal suo angolo di vita artistica in Campania, ne aspira a dare un segno rivissuto, 
una occasione di corale condivisione dall’interno delle rispettive scelte espressive, 
dallo spunto dei personali e distinti orientamenti di linguaggio. 
Una sequenza di d’après, come tanti nell’arte, che i diciannove artisti, Boemio, 
Cardasco, Daidone, Ferrigno, Fulchignone, Izzo, Lanzione, Liberatore, Mancino, 
Mascia, Monetti, Novaco, Perrottelli, Pilone, Ricciardello, Rossi, Terlizzi, Tufano e 
Vollaro, hanno formulato nell’occasione e nel pretesto di un’opera fatta ad hoc su 
invito della ospitale Galleria e di chi qui scrive quale curatore. 
Quella di Mondrian e stata una visione in pittura che sebbene non figurativa ha 
mirato ad essere una rappresentazione delle forze consce e inconsce che guidano 
l’uomo al progresso civile, dove la vita è sempre vincente. Un sogno vigile, nel rigor
re della sua pittura, di umana felicità. La sua utopia d’immagine e visione resta una 
rappresentazione di democrazia e tolleranza in cui il diverso resta complementare 
ed equivalente: non è mai escluso. La diversità di linguaggio con cui gli artisti qui 
raccolti hanno risposto all’invito e guardato all’opera di Mondrian è ancora una pror
va sensibile della sua ricettività e liberalità.
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La mostra è aperta il lunedì e il martedì dalle ore 17,00 alle 19,00 e il venerdì 
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e su appuntamento dal 20 aprile al 5 maggio 2017

OmaggiO a mOndrian
19 Artisti in mostra

20 aprile 2017 ore 17,30
Presentazione del saggio di 

Luigi Paolo Finizio

Piet Mondrian, il chiaroveggente

con l’autore ne discute Dario Giugliano

Omaggio a Mondrian

Finissage

5 maggio 2017 ore 17,30
Con 

Luigi Paolo Finizio
dialoga 

Rosario Pinto

Info: Ilia Tufano 333 2229274


