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Reggio Emilia, giovedì 2 febbraio 2017

PALAZZO DEI MUSEI –  SABATO 4 FEBBRAIO, PER LA RASSEGNA MILLENNIALS,
L'INAUGURAZIONE  DELLA  MOSTRA  “SIDEWALKS”  DEL  GIOVANE  ARTISTA
REGGIANO FOSCO GRISENDI
Fondi  neri,  contorni  netti,  campiture  piatte.  Le  opere  pop di  Fosco  Grisendi  in
mostra dal 4 febbraio al 5 marzo 2017 al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia.

Nell’ambito dell’esposizione “Tutto quadra. Pittura dal 900 a oggi nelle collezioni dei
Musei”, i Musei civici di Reggio Emilia presentano il progetto “Millennials”, una serie di
approfondimenti legati agli artisti più giovani che sono entrati a far parte del patrimonio
di arte contemporanea della città. Il primo appuntamento è dedicato al lavoro di Fosco
Grisendi, artista originario di Parma che da anni vive e lavora a Reggio Emilia e di cui i
Musei hanno recentemente acquisito l’opera “Stand your ground #8” (2014).  
Curata  da Alessandro  Gazzotti  e  Chiara Serri,  la  personale sarà inaugurata  sabato 4
febbraio alle ore 18,00. Il progetto espositivo raccoglie una trentina di opere su tela e su
carta, realizzate dal 2014 al 2017. La mostra trae il titolo – “Sidewalks” – da un dipinto
di recente produzione in cui, per la prima volta, la figura umana è posta in dialogo con
l’ambiente che la circonda. Oltre all’esposizione delle opere inedite che nascono da
questo nuovo filone di  ricerca,  il  percorso comprende anche due sezioni  dedicate a
precedenti produzioni: da un lato la serie “Stand your ground”, che usa il  wrestling
come  metafora  della  società  contemporanea,  tra  abuso  di  potere  e  messinscena
teatrale, dall’altro i lavori a tema sportivo, alcuni dei quali presentati a SetUp Art Fair
nel 2016.
«Dopo anni in cui i personaggi erano disposti su più livelli come tasselli di un ipotetico
rebus – scrive Chiara Serri – e il successivo accentramento della figura, che nella serie
“Stand your ground” diventa fulcro della visione con corpi di grande possanza, riproposti
anche nei lavori a tema sportivo, ora l’uomo è immerso nel paesaggio, in una natura
sublime,  a  tratti  soffocante.  I  soggetti  di  questa  nuova  produzione  sono
prevalentemente adolescenti, intenti a camminare, a saltare, a partire zaino in spalla, a
fare qualcosa che, tuttavia, non stanno ancora facendo e probabilmente non faranno
mai. Ciò che interessa all’autore è l’attimo di sospensione, l’attesa, il tuffo che congela
la visione, portando il visitatore a fermarsi, a riflettere, a mettere in dubbio la lettura
più semplice, lineare, ciò che di fatto ci si aspetterebbe di vedere. Uno spazio cerniera
tra realtà ed immaginazione, in cui arrivano solo pezzi di mondo, o meglio, pezzi di un
mondo a pezzi:  porzioni  di  corpi  e frammenti  di  paesaggio combinati  tra loro in un
equilibrio precario, dove il dato reale, spesso lacunoso, è sorretto dall’invenzione».

La personale sarà visitabile da martedì a venerdì, dalle ore 9 alle 12, sabato, domenica e
festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L'ingresso libero. Sabato 18 febbraio, alle
ore 17, visita guidata gratuita condotta dall’artista. Per informazioni: tel. 0522 456477,
musei@municipio.re.it, www.musei.re.it.

Nato a Parma nel 1976, Fosco Grisendi vive e lavora a Montecavolo di Reggio Emilia. Nel
2004  tiene  la  sua  prima  mostra,  prendendo  successivamente  parte  a  numerose
esposizioni personali e collettive. Dal 2015 collabora con la Galleria Bonioni Arte. Tra le
recenti  mostre si  segnalano: “Stand your ground” (Officina delle Arti,  Reggio Emilia,
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2015, a cura di Chiara Serri; Spazio Inangolo, Penne, Pescara, 2015, a cura di Rossella
Iorio;  Ex  Conservatorio  Sant'Anna,  Lecce,  2015,  promossa  da  Artemide's  Garden  Art
Gallery, a cura di Doriana Agrosì), “Incontro tra arte e boxe” (Torre di Porta Gabella,
Ripa Teatina, Chieti,  2015, promosso da Marianne Wild Arte Contemporanea UnicA e
Comune  di  Ripa  Teatina),  “Circolare”  (Autostazione,  Bologna,  2015,  promossa  da
Caravan Set Up, a cura di Simona Gavioli e Alice Zannoni), “Tensioni, 25 artisti dagli anni
'50 ai giorni nostri” (Bonioni Arte, Reggio Emilia, 2015, a cura di Federico Bonioni), “Il
segreto  dei  Giusti”  (Museo  Il  Correggio,  Correggio,  Reggio  Emilia,  2016,  a  cura  di
Margherita Fontanesi), “Tutto quadra – Pittura dal 900 a oggi nelle collezioni dei Musei”
(Musei Civici, Reggio Emilia, 2016-17).
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