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Schizzi e Disegni
Articoli della stessa rubrica
Dalla mostra "Schizzi e Disegni" emerge con evidenza l'aspetto fondamentale di tutta l'opera successiva di Mimmo
Rotella, che si concentra nella necessita di impossessarsi delle città e delle sue nuove forme di vita.
Artista urbano per definizione, Mimmo Rotella è ormai, noto in tutto il mondo per i suoi décollages, ovvero per gli
strappi effettuati sui manifesti pubblicitari cittadini, dai quali avranno origine le sue vibranti ed originali opere d'arte.
I décollages di Rotella, sono rimati legati ad un gesto di protesta "compiuto all'alba," con la volontà "di opporsi, al
pensiero dominante". I primi décollages, contenevano già, un'anticipazione della poetica graffitista degli anni '80,
che riprenderà sia il modo trasgressivo di appropriarsi di qualcosa di pubblico – dei manifesti pubblicitari per
Rotella, dei muri puliti dell'America reaganiana per i graffitisti – sia il gesto con il quale l'appropriazione veniva
eseguita - durante la notte - per non essere scoperti.

Da "Schizzi e Disegni" emerge invece, un atteggiamento più pacato e riflessivo, in cui Rotella riesce a passare
con disinvoltura dal ritratto, alle visioni poetiche astratte. Ed in fine, è importante notare come, molti, dei "segni
disegnati" che si ritrovano in abbondanza nei ‘Disegni' in mostra giocheranno un ruolo fondamentale nella
costruzione dei successivi décollages.

Informazioni
"Schizzi e Disegni" di Mimmo Rotella.
Dove: Castello di Zavatarello, Zavatarello - Pavia
Quando: dal 19 luglio al 21 settembre 2003.
Domenica e festivi dalle 14.30 alle 18.30.
Gli altri giorni su appuntamento
Ingresso: gratuito. Per informazioni:
Tel.: 0383/586005.
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