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Mostre 

Tavolozza con delitto 
Roma. Titolo volutamente provocatorio 
quello della mostra in programma a 
VIiia Medici fi no al 14 settembre, a 
cura del direttore Eric de Chassey: «La 
pittura o come sbarazzarsene». Quattro 
maestri del Novecento si confrontano 
nelle Grandes Galeries della villa: 
l'italiano Fabio Mauri , la ca liforniana 

courtesy Galerie Nathalie Obadia; @André Morain 

Marcia Hafif, il francese Martin B.arré 
(nella foto, «91-92-42x168-A•, 1992) e 
lo svizzero Olivier Mosset. Il riferimento, 
non casuale, è al drammaturgo francese 
di origini romene Eugène lonesco, in 
particolare al suo grottesco Amedeo o 
come sbarazzarsene: vi si racconta di un 
cadavere nascosto in casa che cresce a 
dismisura fino a invadere tutti gli spazi. 
Il morto in questo caso è evidentemente 
la pittura, una fine che assilla gli artisti 
dalla nascita dell'Astrattismo, dalla 
mai conclusa stagione che ha preso a 
dissezionare quest'arte per analizzarne 
le sue componenti primarie, linguistiche 
ed espressive. Lungo tutti gli anni 
Sessanta, Fabio Mauri e Marcia Hafif a 
Roma, Martin Barré e Olivier Mosset a 
Parigi, hanno portato il discorso sulla 
riduzione della pittura alle sue estreme 
conseguenze. Sono gli anni del trionfo del 
Minimalismo e della pittura monocroma, 
a partire dalla celebre mostra di Udo 
Kultermann «Monochrome Malerei• a 
Leverkusen. nel 1960, a cui fanno seguito 
prima la vicinanza al concettuale e alla 
performance, poi un ritorno alla pittura 
astratta ma senza mai rinnegare un solo 
passaggio della propria vicenda creativa. 
Le loro opere ci raccontano questa 
evoluzione in tre tappe: la riduzione 
fino all'annullamento della pittura, le 
esperienze extrapittoriche performative, 
filmiche e fotografiche, e la reinvenzione 
della pittura «dopo la fine della pittura• . 
Parabole simili per quanto diverse, perché 
diversa era la storia, la nazionalità, la 
mentalità di questi quattro maestri. 
O Federico Castelli Gattinara 
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