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WEEK-END D’AUTORE 

INCONTRI CON L’ARTE NEI FINE SETTIMANA 
OGNI SABATO E DOMENICA DAL MATTINO ALLA SERA  

E NEI POMERIGGI DELLA SETTIMANA SUCCESSIVA 
 

SABATO 7, 14, 21, 28 DICEMBRE 2002 
 

E’ iniziato da sabato 7 dicembre presso la Galleria A.A.M. un nuovo ciclo di incontri, a cadenza settimanale, 
che vedranno la Galleria ospitare, all’interno della mostra già in corso, una serie di proposte con la presenza 
dell’autore che, a disposizione del pubblico, darà conto della propria poetica, dei propri percorsi, infine, degli 
esiti del proprio itinerario artistico. Ogni fine settimana quindi, per due giornate intere, la Galleria con un 
apposito allestimento che renda compossibili le due presenze, quella della mostra in corso e quella dell’autore 
ospitato, si trasformerà in una sorta di scatola cinese che permetta però una chiara e distinta lettura delle due 
compresenze artistiche. Un allestimento flessibile che renderà possibile esporre, ogni fine settimana, 
personalità scelte all’interno dell’intero sistema dell’arte, quindi artisti, pittori e scultori, architetti, 
grafici, illustratori, designer, fotografi, scenografi, videoartisti. Ma oltre alla segnalazione puntuale e 
veloce di singoli autori, scelti tra le nuove generazioni emergenti ma anche tra quelli già affermati, sarà 
possibile vedere in Galleria gli esiti concorsuali, in tempo reale, di concorsi di architettura scelti tra quelli più in 
sintonia con le scelte culturali della Galleria stessa, selezioni di alcune collezioni d’arte private, l’avvio di nuovi 
cicli pittorici di artisti già consolidati o la riproposta di autori usciti di scena ma che valga la pena riproporre.  
 

SABATO 28, DOMENICA 29 DICEMBRE 2002 
e nei pomeriggi di tutta la settimana successiva 

SOLODISEGNI 
DISEGNI DI AURELIO BULZATTI, ELVIO CHIRICOZZI, SILVIA CODIGNOLA, 

STEFANO DI STASIO, STEFANIA FABRIZI, LINO FRONGIA,  PAOLA GANDOLFI 
Il quarto appuntamento del ciclo week-end d’autore è dedicato ad una serie di artisti, legati al mondo della 
figurazione. Di questi artisti, tutti affermati e di consolidata esperienza, viene presentato l’aspetto più segreto 
e finora meno indagato, quello cioè legato al loro continuo e costante esercizio della pratica del disegno. 
Vengono così presentati in mostra, disegni non solo intesi come studi propedeutici per più impegnative 
occasioni pittoriche, ma anche disegni legati alla riflessione ed alla indagine quotidiana, a partire dal reale, per 
giungere ad una progressiva “spoliazione” dei primi dati di partenza oggettivi ed avviare così 
progressivamente lo studio verso un’affinata astrazione di pochi elementi che tendono però sempre 
all’assoluto.  Vengono privilegiati in mostra i disegni con carattere di maggior immediatezza, di precarietà 
quasi a sottolineare  che il primato del disegno contemporaneo vada proprio rintracciato nell’occasionalità del 
suo essere elaborato. Il disegno è quindi visto non tanto come risultato di una pedante elaborazione 
accademica per giungere ad un’estenuante bellezza che spesso si tramuta in un vuoto esercizio proprio per il 
suo rasentare una forma di opacità illustrativa, quanto piuttosto come capacità di sintesi attraverso successive 
“cancellazioni” che riducono l’intera rappresentazione all’essenzialità di pure presenze come riapparizioni in 
filigrana degli archetipi delle cose stesse, degli oggetti, delle persone, degli ambienti. Ciò non significa che 
vada privilegiato soltanto il disegno che si costruisce nella precarietà e nella provvisorietà della sua 
esecuzione ma significa riconoscere in questa immediatezza della presa diretta una capacità di trascendenza 
che conferisce al disegno stesso il carattere distillato di un concentrato teorico ed una sapienza manuale che 
per continuità di esercizio si dà come fulminea restituzione di sedimentate conoscenze storiche e culturali 
liberate dal peso della loro incombenza soverchiante, se non come riafforamento discreto e appena 
percepibile dai labili contorni, difficili da circoscrivere, volutamente senza pretese totalizzanti ed esaustive. 

 
 

IN CONTEMPORANEA  

RI-EMERGENZE 
“NON PERDIAMOLI DI VISTA” 

RIPROPOSTE E INEDITI DI GRANDI OPERE DI ARTISTI ITALIANI, DAL DOPOGUERRA AD 
OGGI, TRA ASTRAZIONE E FIGURAZIONE 

A cura di Francesco Moschini e Gabriel Vaduva 
Lunedì 11 novembre 2002 - Sabato 11 gennaio 2003             Orario di apertura, tutti i giorni ore 16-20 
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