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Adelphi Edizioni nel 1993, è il
primo romanzo di Paolo
Maurensig, nato nel 1943 a
Gorizia ed ora vive a Udine
dove ancora oggi svolge…
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La variante di Lüneburg, gli scacchi come
metafora della vita

COME FIORE COME VENTO. Piccolo elogio
della speranza

HOME   CULTURA   PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA UNA RETROSPETTIVA DI ARSHILE GORKY PERCORRE TUTTA LA CARRIERA
DELL’ARTISTA ARMENO NATURALIZZATO STATUNITENSE

Per la prima volta in Italia una retrospettiva di
Arshile Gorky percorre tutta la carriera
dell’artista armeno naturalizzato statunitense

DI CINZIA ALBERTONI |  23 MAGGIO 2019 |  Commenti 

Arshile Gorky fu un artista straordinario, rappresentò un ponte tra la storia dell’arte europea
e la nascente cultura americana. Eppure in Italia rimane una personalità sconosciuta, alla
quale Ca’ Pesaro dedica la prima completa retrospettiva in suolo nazionale, un progetto
inseguito per anni e pensato, voluto e progettato dalla direttrice dei Musei Civici di Venezia
Gabriella Belli, curatrice della mostra con Edith Devaney curatrice alla Royal Academy of Arts
di Londra.

La conoscenza di Gorky in Italia, dopo la sua morte nel 1948, avvenne proprio a Venezia
tramite le prime Biennali, quella del ’48 e quella del 1962 dove furono esposte 43 opere
dell’artista americano. A capirne l’importanza e la grandezza furono per primi Afro e Toti
Scialoja che frequentarono l’ambiente newyorkese e furono affascinati dalla sua pittura
innovativa e personale, la quale diede possibilità e potenzialità a tutti gi artisti di andare oltre il
suo progetto artistico.

Arshile Gorky nacque in Armenia il 15 aprile 1904, il suo vero nome fu Vostanig Manoug
Adoian, a 11 anni sfuggì al genocidio armeno da parte dei Turchi, conoscendo la paura e la
fame. Con una marcia avventurosa scappò con la famiglia nel Caucaso e dopo la morte della
madre nel 1920 s’imbarcò con la sorella e arrivò negli Stati Uniti dove già viveva il padre. 
Studiò a Boston e nel 1924 si spostò a New York dove insegnò alla Grand Central School of Art.
Nel 1941 il San Francisco Museum of Modern Art gli dedicò la prima personale. Negli anni ’40
attraversò un periodo ricco di soddisfazioni personali e artistiche segnato dalla nascita delle
due figlie e dal rapporto felice con la natura. Nel 1948, in seguito a una serie di tragici eventi
fisici e mentali, s’impiccò nel suo studio a Sherman nel Connecticut.

CASA EDITRICE | REDAZIONE | CONTATTI

Breaking News:

0
SHARES a Facebook 0 d Twitter 0 f Google+ 0 k LinkedIn 0

A�tta ai viaggiatori quando vuoi

Piace a te e ad altri 13 amici

2duerighe
20 ore fa

#Esteri

Il sito WikiLeaks ha smentito le voci
secondo cui il suo fondatore, Julian
Assange, avrebbe pubblicato
documenti segreti per vendicare il
suo arresto a Londra

2duerighe2duerighe
9036 "Mi piace"9036 "Mi piace"

Ti piace Invia un messaggio

LIBRI LATEST COMMENTS TAGS

SPECIALE FISCO E TASSE

EDIZIONI LOCALI: ROMA MILANO NAPOLI BASILICATA FIRENZE

HOME ITALIA ESTERI ATTUALITÀ CULTURA MUSICA CINEMA TEATRO VIDEOGIOCHI TECNOLOGIA

DISCLAIMER PRESENTAZIONE REDAZIONE EDIZIONI 2DUERIGHE CONTATTI Cerca nel sito... 

https://www.2duerighe.com/macondo-divagazioni-letterarie/107810-la-variante-di-luneburg.html
https://www.2duerighe.com/macondo-divagazioni-letterarie/107810-la-variante-di-luneburg.html#respond
https://www.2duerighe.com/macondo-divagazioni-letterarie/107810-la-variante-di-luneburg.html
https://www.2duerighe.com/macondo-divagazioni-letterarie/107114-come-fiore-come-vento-piccolo-elogio-della-speranza.html
https://www.2duerighe.com/
https://www.2duerighe.com/arte
https://www.2duerighe.com/autore/cinzia
https://www.2duerighe.com/arte/110850-per-la-prima-volta-in-italia-una-retrospettiva-di-arshile-gorky-percorre-tutta-la-carriera-dellartista-armeno-naturalizzato-statunitense.html/#respond
https://www.2duerighe.com/edizioni-2duerighe/36013-2duerighe-diventa-anche-casa-editrice.html
https://www.2duerighe.com/redazione-2duerighe
https://www.2duerighe.com/contatti
https://www.2duerighe.com/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.2duerighe.com/arte/110850-per-la-prima-volta-in-italia-una-retrospettiva-di-arshile-gorky-percorre-tutta-la-carriera-dellartista-armeno-naturalizzato-statunitense.html&t=Per+la+prima+volta+in+Italia+una+retrospettiva+di+Arshile+Gorky+percorre+tutta+la+carriera+dell%E2%80%99artista+armeno+naturalizzato+statunitense
https://plus.google.com/share?url=https://www.2duerighe.com/arte/110850-per-la-prima-volta-in-italia-una-retrospettiva-di-arshile-gorky-percorre-tutta-la-carriera-dellartista-armeno-naturalizzato-statunitense.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=Per+la+prima+volta+in+Italia+una+retrospettiva+di+Arshile+Gorky+percorre+tutta+la+carriera+dell%E2%80%99artista+armeno+naturalizzato+statunitense&url=https://www.2duerighe.com/arte/110850-per-la-prima-volta-in-italia-una-retrospettiva-di-arshile-gorky-percorre-tutta-la-carriera-dellartista-armeno-naturalizzato-statunitense.html
http://l.adxcore.com/a/clic/?c=3vUCAIlDkK67X_Xzx7vWregMLNNljdlbmZ2PDw4o3iH7QKpRmb7JlcN9hLbWTAamX6Vp0NyJDvqjPXrSCjPjCD63HFTNowg1U0QAbgq7I4nev71wLLg1y5Eyg499pJU125oNBEYAvU8jLu1zirlNKsXnOsVeAoJ7pwYqDPkCLGPAL5Y1k2LZrL4fWuJHCcIKmizLkHkYdgNHzb7Qg9ozFU3wpDm_GTHdFRDpPxx_MSg130Y4mmLqPqex36M07OhI87IG47P7wTef88rAkgDNfeD2Jr0QE6doGmSRFmdU6M_gQ8S1FiUiVm0zYv7WaVVdDws5PB8-tjpFRX43XDeSTcOMOZbfskLu67XB2GH1bfrp5TF7O90wwnoeR-RCW3VRnnWfbDB1laW3dzl1_gnF4DPnS3j5QSwjYitHHrY_lXMM_4DO70y8MVD_g3HHuNPvbrWwSW8e9Qc&
https://www.facebook.com/cinzia.albertoni.5
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005560998458
https://www.facebook.com/paola.mattavelli.9
https://www.facebook.com/matteo.vanzan.79
https://www.facebook.com/giuseppe.ferrara.1675
https://www.facebook.com/carla.rigato
https://www.facebook.com/2duerighe/?ref=nf&hc_ref=ARSXDGw2rCvy86Xgc2wKfLntjKopwWw6jm2uM-usiI_qVQr8XUxyVlxjExjJaUAbUU4
https://www.facebook.com/2duerighe/posts/2935535389820477
https://www.facebook.com/2duerighe/posts/2935535389820477
https://www.facebook.com/hashtag/esteri?source=embed&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.2duerighe.com%2Festeri%2F110907-wikileaks-smentisce-la-pubblicazione-di-notizie-segrete-come-vendetta-per-larresto-di-assange.html%3Ffbclid%3DIwAR2H0aGk14HntpjDc2VQKfXQm8EjeTacqQTooU8AKC1sXXdxIXC_tHXFyFo&h=AT0jXuDhCo-cI23Ql5H0NCxZ_TiL292NAHHUFZWz5fg6gSnPQ_JsshuLLTjOB9ardf4vu6igL1QTTcEEyYTX1h9PjW38GPv103aC7oH6ueH18zxA3HnHBJGZL_3l29uU57ZSp07aG_Q9dSc53YHoaMo
https://www.facebook.com/2duerighe/
https://www.facebook.com/2duerighe/
https://www.facebook.com/2duerighe/
https://www.2duerighe.com/economia/speciale-fisco-e-tasse
https://www.2duerighe.com/lazio/redazione-roma
https://www.2duerighe.com/lombardia/redazione-milano
https://www.2duerighe.com/campania/napoli
https://www.2duerighe.com/basilicata
https://www.2duerighe.com/toscana/firenze-toscana
https://www.2duerighe.com/
https://www.2duerighe.com/politica
https://www.2duerighe.com/esteri
https://www.2duerighe.com/attualita
https://www.2duerighe.com/arte
https://www.2duerighe.com/musica
https://www.2duerighe.com/cinema
https://www.2duerighe.com/i-due-oboli-teatro-e-spettacolo
https://www.2duerighe.com/lisola-amena-console-e-videogiochi
https://www.2duerighe.com/tecnologia
https://www.2duerighe.com/disclaimer
https://www.2duerighe.com/presentazione-2duerighe
https://www.2duerighe.com/redazione-2duerighe
https://www.2duerighe.com/edizioni-2duerighe/36013-2duerighe-diventa-anche-casa-editrice.html
https://www.2duerighe.com/contatti


raccontarti la storia di questo
forte e piccolo fiore e di tutte le
meraviglie che succedono in
questo giardino.…

di Raffaele Buccolo | Commenti (0)

La mostra di Ca’ Pesaro si articola in più sezione: Ritratti, Nature morte, Disegni, Anni ’40, Le
ultime opere. Inizia dalla prima ritrattistica degli anni ’30 influenzata dai maestri Cézanne,
Léger, e soprattutto Picasso, come evidenzia il dipinto “Self-Portrait”; prosegue nelle nature
morte dove Gorky elabora la propria tecnica pittorica e un personale uso del colore, continua
con la tecnica grafica, un mezzo per sviluppare le sue composizioni e che rappresenta la chiave
di lettura dei suoi lavori più avanzati.

I primi anni ’40 sono un momento di svolta nello sviluppo artistico di Gorky. Soggiornando in
Virginia e nel Connecticut, la sua attenzione si rivolge alla natura che diventa il mezzo
privilegiato per trovare il suo stile autentico, superando le influenze cubiste di Picasso e
surrealiste di Mirò.
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Self portrait 1937

Il lavoro en plein air gli permette l’osservazione di forme botaniche e biologiche che entreranno
nei suoi dipinti in fluide conformazioni metamorfiche. In questi anni il suo lavoro irrompe
nella piena maturità e introduce elementi e forme che possono essere identificati in tutti i
dipinti più avanzati.

Gli ultimi lavori evidenziano la sua abilità nel creare una sintesi nuova e fresca tra Cubismo
Sintetico e Surrealismo, i capolavori come ” The Liver is the Cock’s Comb”(1944), “One Year
the Milkweed” (1944) e “Dark Green Painting” (1948 circa) sono un intricato sistema di forme
fantastiche ricorrenti, nelle quali si compenetrano energia, immaginazione, colore, ricordi
d’infanzia, subconscio e profonda affinità con la natura. Sono questi gli elementi del suo nuovo
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Basilicata 2.0:
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investire

Filed in: Cultura

e personalissimo vocabolario artistico, totalmente suo, il quale ebbe un ruolo fondamentale
nella formazione dell’Espressionismo Astratto Americano.

INFO. La mostra “Arshile Gorky: 1904-1948” è in corso a Venezia a Ca’ Pesaro Galleria
Internazionale d’Arte Moderna fino al 22 settembre. Aperto dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso il
lunedì. Ingresso € 14.00 intero, € 11.50 ridotto. La mostra presenta un film della regista
Cosima Spender, nipote dell’artista, per riflettere sulla vita, il lavoro e l’eredità di Gorky. Il
catalogo illustrato presenta saggi dei curatori Gabriella Belli ed  Edith Devaney e Saskia
Spender, altra nipote di Gorky, con testi in inglese e italiano.  Un’appassionante biografia
dell’artista è stata raccontata nel libro “Una storia armena” scritto dallo scultore Matthew
Spender, marito di Maro Gorky, la figlia maggiore di Arshile.
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