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Viaggio al centro
della scultura
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Un'opera di David Casini
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corarl e concrezioni calca_

I

i

\-/ree,

e

rocce, spugne,

ma anche acqua

e

va-

pore. Il viaggio
viassio di Davià Casini
(Montevarchi, 1973) nella scul-

tura parte dal centro della terra e
daisuoielementi, da una grotta
umida abitata da stalattiti;dagli

abissimarini e dai suoiorganisài
rantastrcl. Con un intervento ca-

librato mixa quei materiali con

oggetti di casa, tavolini, scodelle
e specchi trovati. Vincitore del
Talentprize 2009, otto anni a Gi_
ne-r,ra, ora è a Milano.
eui, negli
ullrmr due mesi trasferisce il suo
labolatorio a Spazio Morris e ne
trastbrmale stanze. Nel co rridoio
cresconoicrista_lli. Èuna gronain
mmratura che luccica dalla carta
da parati logora. In cucinazam_
pilla e sbuffa divapore una picco_
latontana. Fatta di oggetti dome_
sucl e ptetre mjnerali, un trasfor_

matore e- una pompa elettrica,
non sarebbe dispiaèiuta a Tin_

guely. Poi c'è la stanza degli spec_
cnr, con uningranaggio di aste di

ottone che oscilla appena. Lo

rio Morris, un appartamento
cnluso davent'anni e riaperto nel
2010 da-lla giovane colìezionista
Alessandra Pedrotti Catoni per
sFS

ospitare artisti e opere, riserva
so_rprese. Nella stanza dei trofei,
ad esempio, una testa di un
cin_
ghiale nasconde ben altro.
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Spazio Moris viaAnelli 8,
rngresso davia Crivelli, sab 16_
20, fino at3-ilt, tet.347.8493009
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vita,americano,

stile

di

rappresentato aa una fami
guola sorndente nella sua automobile,
ci vo_
gliono intujzione, intelligenza, senso
critico e
una capacità rara di riassumere in una
sola
immagine un concetto complesso.

D"ti;;;

non mancavano a Margaret Bourke White
(New York 1904 - Stanford I97l),
la fotografa

americana che è la vera star drttu mort
donne di Life" con cui la Fondazione
Formì
inaugura un nuovo spazio espositivo
Jf osìo

il["

del ristorante.

farà piacere ai gourmet ma
lu.tgtLiqlon
soretlcherà
il palato degli appasiionati di fo_
togratia che a Forma Galleria potranno
vede_

re una-serie di moste a ingresso libero,
es_
sendol'arcesso lo stesso dell"atiUreria.in que_

sto caso

iltirolo è programmati.o p.riÀti" ss

rmmagrnr esposte sono firmate da fotoerafe
cnehannolavorato perla più famosa dell"e
te_
stateamericane,,,Ufe,,, dicuiriconeilZS"anmversano dellapubblicazione delprimo
nu_

mero. Pre-gevoli i reportage ai Uàrtira
Uàlmes,. r lsa Larsen (famoso il suo ritratto
desli
sposiripresonel I953 alpartyaetmairimonìo
tra il tuturo presidente JF Kennedv e
Iacoue_
tme giovani, belli, sorridenti) e NinaLeen
che
racconta la vita dei giovani negti anniòin-

quanta e,.in una ripresa spettaco"lare,
un.ii_
s1m€a crrcondata da piatti, posate e panni
suratr a srntetizzare il suo lavoro di un
intero
anno.

MaèlaB
buonaripres

rarsi su.lle ten
a

emergere ii

lento che si

r

fatte da un ae

me in quelie
plici come 1o
espressirità

a

Qualche ;

mento decisa
ritrard femmt

AlfredEisensr
mento, diind
ci, che sarebt
contesto stori

