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Nella rassegna “Fingerpainting” di Matthew Watkins

Anche il digitale in mostra

S i avvicina l’appunta-
mento con Expo Arte, 
la rassegna curata da 

Artiamo in programma nel 
nuovo padiglione della Fiera 
del Levante venerdì 18 mag-
gio dalle 11 alle 21 e saba-
to 19 e domenica 20 dalle 
10 alle 21 (info su www.
expoarte2012.it). I nomi 
più conclamati dell’arte del 
‘900 e tante opere di arti-
sti di nuovissima genera-
zione saranno riuniti in una 
superficie espositiva netta 
di circa 5mila mq. Spazio, 
dunque, a galleristi italia-
ni e stranieri di altissimo 
livello e a giovani artisti di 
talento presentati da accre-
ditate gallerie.

Tra le tante iniziative in 
calendario anche “Arte in 
Comune”, una mostra pa-
trocinata dall’Amministra-
zione comunale. Alcuni 
writers, selezionati da una 
commissione tecnica e at-
tinti dall’albo comunale di 
recente creazione, deco-
reranno alcuni pannelli di 
grandi dimensioni in aree 
ad hoc nel quartiere fieri-
stico. Ai partecipanti verrà 
riconosciuto un trofeo ri-
cordo e i loro pannelli sa-
ranno in seguito collocati in 
siti urbani individuati dal-

la stessa amministrazione 
comunale che ne acquisirà 
la proprietà. È infatti neo-
nata l’istituzione dell’albo 
dei “writers e degli stre-
et artist” e, grazie a que-
sto provvedimento, si potrà 
dare ufficialmente inizio al 
progetto “CAP 70110 – City 
Art Project”, nato dalla col-
laborazione tra il Comune 
e l’associazione cultura-
le “V-Roots” con lo scopo 
di favorire l’incontro tra la 
città e i fenomeni artisti-
ci metropolitani, riducendo 
al contempo i fenomeni di 
vandalismo.

Il sindaco Michele Emi-
liano commenta: “Mante-
niamo una promessa fatta 
qualche tempo fa ai nostri 
amici writers. Iscrivendo-
si all’albo comunale tutti 
gli street artist della cit-
tà avranno l’opportunità di 
esprimere il proprio talento 
su muri che verranno loro 
legalmente affidati dall’am-
ministrazione comunale af-
finché li rendano più belli, 
facendone opere d’arte alla 
portata di tutti. Sono certo 
che le aree individuate per 
gli interventi artistici acqui-
steranno colore e attrattivi-
tà e che i cittadini sapranno 
apprezzare”.

Expo Arte si arricchisce della retro-
spettiva dedicata al maestro Mario 

Sironi nel cinquantunesimo anno dalla 
sua morte. Merito della collaborazio-
ne di Andrea Sironi–Straußwald (stori-
co dell’arte e unico discendente diretto 
dell’artista) che presterà un consisten-
te nucleo delle opere esposte. Le altre 
arriveranno da collezioni private e dal-
la Galleria d’Arte Cinquantasei di Bo-

logna.  La mostra sarà suddivisa in tre 
sezioni: Il Sironi Illustratore anni ’20, i 
grandi studi monumentali anni ’30 e la 
parte dedicata alla pittura anni ’30-60. 
Con una stilizzazione che si rifaceva ad 
arcaici modelli pre-rinascimentali e con 
un potente senso dei valori plastici e del 
colore Sironi diede voce all’umanesimo 
civile d’intonazione fascista degli anni 
Venti-Trenta.

Retrospettiva di Mario Sironi

Expo Arte  Dal 18 al 20 maggio, grande rassegna alla Fiera del Levante

L’arte del Novecento
e giovani del Duemila

La mostra d’arte digitale “Fingerpain-
ting” di Matthew Watkins ospiterà di-

verse opere, interamente realizzate con 
iPad e iPhone. Grande professionista della 
comunicazione, l’artista canadese dipinge 
personaggi dei fumetti, animali e paesaggi 
ma anche scene noir, servendosi delle dita 
come fossero pennelli e, dalle dita, le sue 
fantastiche figure prendono forma schiz-
zando sulla tavoletta.

L’artista permetterà al pubblico di godere 
della sua creatività con una serie di proie-
zioni delle sue opere che, utilizzando degli 
“skin”, investiranno d’immagini e colori le 
auto Mercedes, messe a disposizione dalla 
Motoria del gruppo Maldarizzi, in collabo-
razione con la Casa madre. Matthew terrà 
anche degli incontri a scopo didattico per 
meglio divulgare la sua “fantastica” arte 
digitale.
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Le opere di Vincenzo Musardo
presentate da Artisse
A Bari presente anche Artisse con una mostra del maestro Vin-
cenzo Musardo. Le opere saranno selezionate tra quelle pre-
sentate all’Assisi Endurance del 2009 per gli Emirati Arabi, tra 
quelle esposte in Vaticano nel 2010 nonché tra quelle che hanno 
ispirato il regista Francesco Felli nel girare il corto L’ultimo giro di 
valzer commissionatogli dalla Onlus “Viva la vita” nel 2012.
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