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19 Gennaio 2015

Riunioni di Club
Lunedì, ore 19,30 presso NH Hotel Fiera
Via degli Alberghi, 1 – 20017 Rho (MI)

“Il valore delle opere d’arte”
Relatore: Stefano Cortina
Relazione di Stefano Cortina
Lunedì 19 gennaio il nostro socio Stefano Cortina ci ha intrattenuti sul tema “Il valore dell’Arte Contemporanea”. Stefano
Cortina è un gallerista e operatore del settore professionista, figlio d’arte e dunque profondo conoscitore del mercato
attuale dell’arte contemporanea. Per evidenziare gli eccessi e i limiti dei valori di mercato e propedeutico per la spiegazione
degli stessi, ha recato con sé alcune opere come la famosa “merda in scatola” di Piero Manzoni, un “taglio” di Lucio
Fontana della serie “Concetti spaziali-attese”, un arazzo di Alighiero Boetti e un quadro di Giuseppe Migneco.

Naturalmente nell’uditorio i pareri erano discordi avendo
difficoltà nel riconoscere in un gesto provocatorio e
dissacrante come la messa in scatola degli escrementi
umani la dignità di opera d’arte ma il nostro socio ha
spiegato come anche le opere degli impressionisti, oggi
universalmente riconosciuti come Maestri e artisti veri,
fossero oggetto di dileggio e addirittura di risate quando
nella seconda metà dell’800 iniziavano a mostrare al mondo
i propri lavori. Opere aspramente criticate e rifiutate tanto da
indurre i “reietti” a crearsi un loro proprio luogo espositivo
qual era il “Salon de Refusée”.

A dimostrazione che ogni epoca ha i propri pionieri e che la
genialità dell’idea e della ricerca sottende in fin dei conti al valore
determinato di un’opera d’arte. Che tale rimane al di là della
nostra comprensione o del nostro apprezzamento.

I prossimi incontri
Lunedì 26 gennaio

Lunedì 2 febbraio

Interclub e Open Day al Carcere di Bollate
“Il carcere dei diritti tra Costituzione e realtà”

Partecipazione alla Conviviale del Rotaract Visconteo

Relatore: Lucia Castellano
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