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Appuntamenti

MOMBELLO

Vicende storiche
e paesaggi
del Monferrato

LA MOSTRA

Max Oddone, quando
l’arte diventa ironia

n Arte, storia e paesaggi del
Monferrato sono i temi che ven-
gono oggi, alle 20,30, a Mombel-
lo Monferrato presso la Canti-
netta Resort. L’incontro sarà in-
trodotto dai saluti del vice sin-
daco Augusto Cavallo e dal con-
sigliere delegato al turismo del-
l’Unione Valcerrina Massimo
Iaretti. Parteciperanno Silvia I-
marisio, Roberto Imarisio, Ro-
berto Maestri, Giuliana Bussola,
Riccardo Pizzorno, Walter Ha-
berstumpf, Pierluigi Piano e
Blythe Alice Raviola. ‘L’emozio-
ne e l’anima. I tesori del Monfer-
rato tra natura, storia, arte’ è il
titolo di questo Caffè letterario,
nato da un’idea di Nadia Ghizzi
e Roberto Imarisio e organizza-
to dal circolo culturale alessan-
drino ‘I Marchesi del Monferra-
to’. L’iniziativa intende riunire,
in un ambiente conviviale, co-
noscitori di temi storici, artistici
e paesaggistici per presentare
con competenza i molti aspetti
per cui il Monferrato può, giu-
stamente, aspirare a un ruolo da
protagonista nei circuiti inter-
nazionali del turismo culturale.
«L’occasione – spiega Roberto
Maestri, presidente dei ‘Mar-
chesi del Monferrato’ - sarà utile
per rafforzare il concetto che
l’antico Marchesato, poi Duca-
to, fu uno Stato sempre aperto ai
rapporti con gli altri territori».

n A.B.

n Max Oddone è un artista a-
lessandrino non collocabile al-
l’interno di qualunque movi-
mento. Egli incarna tutti i mo-
vimenti, si appropria dello sti-
lema di un determinato arti-
sta, lo rielabora non nascon-
dendo la volontà di citarlo,
quindi ottiene un altro prodot-
to nel quale si palesa l’opera di
qualche pittore ben conosciu-
to trasformata da Oddone.
Il prodotto , a detta dello stes-
so Oddone, è un “quadro brut-
to”, spesso “espostiomale”, sul
quale però ci si sofferma a de-
cifrare le decine di citazioni
accompagnate dalle ormai co-
nosciutissime “scritte esplica-
tive”. La forza dei lavori di Od-
done sta nell’ironia, anzi, mol-
to di più nel “senso dell’umo-
rismo”. Talvolta i suoi quadri
sembrano delle vignette, delle
illustrazioni, che lo avvicinano
ai grandi disegnatori satirici
che hanno fatto della battuta e
della dissacrazione la loro ar-
ma vincente. Oddone è sarca-
stico e amaro, ha il grande pre-
gio di far pensare attirando a
sé con delle battute. Non esiste
nessuno che possa sentirsi e-
scluso dai suoi lazzi, nemmeno
se stesso.
La pittura di Max Oddone, a
volte, è ingannevole: nasconde
con sembianze innocenti e in-
fantili una ferocia tipicamente
adulta. C’è però da sottolinea-

re che nel suo lavoro non trova
spazio né l’odio né l’invidia,
tutto è accompagnato da un
sorriso. Il segreto di Max Od-
done è sotto gli occhi di tutti:
egli si diverte, non prende l’ar-
te troppo seriamente, e soprat-
tutto, non prende se stesso
troppo seriamente.

n Carlo Pesce

ä Quadri brutti (ed esposti
male)
D_Casa d’arte Il Vicolo, via
della Posta 9 Q_ Fino al 31
luglio O_ 16/18, chiuso dome-
nica.

MOSTRE

n Tortona

Nel mare
di Feliscatus

Ultimi giorni per la mo-
stra ‘Onde immanenti,
cinque giorni fa’ di Ga-
spare Sicula, in arte Feli-
scatus. L’artista ha uti-
lizzato delle scatole di
cartone che in origine e-
rano contenitori di ali-
menti, pasta, riso, bi-
scotti, creme caramel,
mousse, cereali, eccete-
ra. I soggetti sono il cie-
lo, il mare e le onde che
trasmettono soprattutto
una sensazione di pace.

ä Onde immanenti, cin-
que giorni fa
D_11 Dreams Art Gallery,
via Rinarolo 11/c Q_ fino
al 24 luglio O_ da merco-
ledì a domenica, 16 – 19

n Vignale

Tre artisti
a confronto

Continua l’interessante
attività espositiva nei lo-
cali del Kunsthalle Cza-
retta con un nuovo dialo-
go tra le opere di alcuni
artisti contemporanei. E-
spongono Maria Robba,
Bruno Severino e Andrea
Armagni.

ä Contrapposizioni,
dialoghi intriganti
D_ Cascina Intersenga Q_
fino al 31 luglio O_ vener-
dì, sabato e domenica, dal-
le 17 alle 20

Oltre duecento bicchieri per difendere
la nostra acqua da discariche e rifiuti
PARODI LIGURE Due mostre
nell’ex abbazia di San Remigio
con artisti locali e di tutto il mondo

n Artisti provenienti da tutto il
mondo per la sesta edizione di Ab-
bey Contemporary Art, che viene
inaugurata oggi, venerdì, alle 18,
nell’ex abbazia di San Remigio,
presso Parodi Ligure. La manife-
stazione quest’anno è dedicata al
tema dell’acqua, affrontato sia at-
traverso grandi tematiche inter-
nazionali sia con problemi legati
al territorio. Organizzatori sono
Michele Dellaria e l’artista giap-
ponese Setsuko. Oggi nell’ex abba-
zia saranno inaugurate due mo-
stre collettive di alto livello con la
partecipazione di artisti italiani e
di altre nazioni. La prima, dal ti-
tolo ‘Amore’, è dedicata allo tsuna-
mi che sconvolse il Giappone cin-
que anni fa: a marzo è stata tenuta
in una delle località travolte dal
disastro, oggi viene portata nell’ex
abbazia di San Remigio. La mo-
stra, voluta da Sestuko che era sta-
ta in questi luoghi subito dopo il
disastro, è organizzata in occasio-
ne dei 150 anni dell’amicizia tra I-
talia e Giappone con il patrocinio
dell’ambasciata del paese asiati-
co. Espongono Maurizio Arcange-
li, Nanni Balestrini, Renata Boero,
Clara Bonfiglio, Orietta Brombin,
Eric Caligaris, Gian Piero Camera,
Rosario Caponetti, Piergiorgio
Colombara, Lisa Dalfino, Angelo
Formica, Alberto Garutti, Piero
Gilardi, Hans Hermann, Corrado

Levi, Renato Luparia, Luigi Majo,
Jacqueline Matteoda, Yari Miele,
Albano Morandi, Frederique Nal-
bandian, Giancarlo Norese, Lisa
Ponti, Nadia Presotto, Davide Ri-
valta, Antonio Serrapica, Setsuko,
Marcello Tedesco e Giacomo To-
selli. La mostra dovrebbe essere
successivamente portata in alcu-
ne delle principali città italiane.
L’altra esposizione è dedicata al
tema dell’acqua, affrontato secon-
do prospettive molto diverse. Par-
tecipano Letizia Battaglia, Mario
De Biasi, Piero Gilardi, Piergior-
gio Colombara, Maurizio Arcan-
geli, Claudio Borghi, Renata Boe-

ro, Katsutomi Horiki, Sarah Cira-
ci, Albano Morandi, Fabrizio Ples-
si, Yuhei Takata, Mario Fallini,
Marco Porta, Clara Bonfiglio, Set-
suko e Carlo Costantino Taglia-
bue. Fortemente legata al territo-
rio è l’installazione di Setsuko,
realizzata con oltre duecento bic-
chieri donati nei comuni di Acqui,
Alice Bel Colle, Bistagno, Capriata
d’Orba, Cartosio, Cassine, Castel-
nuovo Bormida, Castelspina, Ca-
vatore, Cremolino, Gamalero,
Grognardo, Melazzo, Molare,
Montechiaro d’Acqui, Morsasco,
Orsara, Ricaldone, Rivalta, Sezza-
dio, Spigno Monferrato, Strevi,
Terzo e Visone. L’opera ha l’ap -

LE DATE
Storia, video, ricerche e concerti
Nell’ambito della sesta edizione di Abbey Contempo-
rary Art, sono previsti anche diversi appuntamenti.
Dopo l’inaugurazione delle due mostre nell’ex abba-
zia di San Remigio, che si terrà oggi alle 18, altre i-
niziative sono in programma nei giorni successivi: il
28 luglio, alle 21, incontro su Parodi nel 1625; il 29,
alle 21, l’associazione ZenZel proporrà il video ‘Con-
fluenze’ e, a cura della Biblioteca di Castelletto d’Or-
ba, sarà presentata una ricerca sulle fonti di Castel-
letto d’Orba; il 30, alle 21, concerto di pianoforti di
Maurizio Barboro e Claudio Proietti; il 31, alle 17, ta-
vola rotonda di Legambiente, comitati di base e sin-
daci del territorio.

‘Materie dialoganti’ di Salvador Dalì, l’inizio è davvero molto incoraggiante
Oltre cinquecento visitatori nella prima settimana di
apertura. La mostra antologica ‘Materie dialoganti’ di
Acqui Terme, dedicata a Salvador Dalì, alletta tantis-
simo i visitatori, statisticamente più della precedente
affidata ad un altro genio spagnolo, Pablo Picasso.
Grande la soddisfazione del sindaco Enrico Bertero
che tanto ha creduto nell’evento (rimarrà aperto fino
al 4 settembre) nonostante il minore sostegno econo-

mico da parte dei partner pubblici. L’esposizione pro-
pone la declinazione dei temi noti del pittore anda-
luso attraverso forme espressive meno note come o-
ri, ceramiche e grandi sculture allocate, in modo sug-
gestivo, in un percorso espositivo surrealistico. Im-
mancabile per i visitatori il ‘selfie’ all’ingresso della
mostra con il grande e suggestivo bronzo del ‘Profilo
del Tempo’. (M.P.)

Nell’ex abbazia di San Remigio si svolge la sesta edizione di Abbey Contemporary Art

poggio di Legambiente e vuole es-
sere una denuncia della discarica
di Sezzadio e di altre situazioni
della provincia. La mostra è orga-
nizzata anche con l’appoggio del
circolo Ovadese Vallemme, della
Provincia, del Comune e della Pro
Loco di Parodi Ligure.

n Alberto Ballerino

ä Amore - Abbey Contempo-
rary Art
D_Ex abbazia di San Remigio, Pa-
rodi Ligure Q_ inaugurazione oggi
alle 18, aperte fino al 7 agosto O_
venerdì - domenica, 17 - 22. Aper-
tura anche il 28 luglio

La mostra di Max Oddone
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