
10/2/2015 Le Scale della Fabbrica del Vapore

http://lnx.whipart.it/news/10191/news.html 1/2

Le Scale della Fabbrica del Vapore
Redazione ‐ 05.02.2015  

 0

Tags: Stairs, fabbrica del Vapore, Fondazione Sacro Cuore, Fondazione Rivoli2

Ultimi giorni per visitare la mostra Stairs, la scala nella sua dimensione immaginativa allestita negli spazi
della Fabbrica del Vapore (Milano)

Giovanissimi artisti alle prese con...le scale! Fino al 7 febbraio, gli spazi di Via Procaccini 4 ospitano Stairs, la
scala nella sua dimensione immaginativa, esposizione del progetto laboratoriale nato dalla collaborazione
tra la Fondazione Rivoli2, la Fondazione Sacro Cuore‐Liceo Artistico e la Fabbrica del Vapore che riunisce
ventitrè studenti del quinto anno intorno al tema delle "scale".

Tale tema ha dato agli studenti l'opportunità di sperimentare le tecniche più disparate e la loro giovane età
consente di apprezzare la semplicità, talvolta l'ingenuità delle singole elaborazioni, come semi di un'arte che
verrà e che non teme il confronto con il pubblico e con uno spazio in cui trovano posto progetti e opere
complessi e sofisticati.

Uno sguardo fresco, che non esaurisce nell'impostazione didattica del progetto le sue potenzialità. Si va dalle
elaborazioni fotografiche di Chiara Fazzuoglio, in cui i gradini di legno ospitano alcune silhouette nere e
culminano in un orizzonte erboso, metafora della ricerca di una via di uscita, ma anche del ritorno alle radici,
alla onirica scala proiettata dall'ombra della luce violetta, in cui la tensione verso il futuro è incarnata dallo
sguardo all'infinito dei due protagonisti.

Le scale sono state realizzate con i materiali più disparati: come la luce, che proietta sulla parete dei gradini
di plexiglass, le perline colorate, che costruiscono un festoso DNA, il metallo, che scompone la struttura
ortogonale della scala nello spazio, la ramifica (per Silvia Commissari) o delega allo sguardo dello spettatore
la sua ricomposizione (per Alessia Ghilardi), il legno, per un'interpretazione che combina natura e artificio
attraverso una latta di vernice, e per una ludica, che sposta il movimento da colui che dovrebbe percorrerla
alla scala stessa, o la rappresenta tautologicamente ‐ quasi una proposizione concettuale ‐ come una "scala –
in scala", il neon, che acceca chi la percorre, gli abiti, che come vernice gocciolano sul pavimento, la gomma,
calpestabile, che riprende le silhouette dei ragazzi intrecciati a formarne i gradini, le traversine dei binari,
che in un'inedita origine (o fine?) nella parete guadagnano la verticalità, il poliuretano espanso color chewing‐
gum, che cerca le impronte di chi l'ha percorsa in chiave pop (di Elisabetta Germana Vimercati).

Ma non mancano: la fotografia, che costruisce, attraverso scatti ravvicinati, un onirico slow‐motion della scala
del museo del Novecento; il video, che ritrae i gesti di un artigiano intento a costruirne una; la scultura, che
in una sorta di scansione temporale rappresenta un prima e un dopo, giusto e sbagliato, intero e distrutto,
dando la visione delle vicissitudini dell'oggetto (e del suo artefice); la più tradizionale incisione su linoleum, in
cui la scala è costruita dalla contrapposizione del bianco e nero e ricorda le differenti età delle vita. 
Ed infine, la scala musicale, costituita dai tasti di un pianoforte, ricreati in legno e disposti in fuga sulla
parete, ben si accompagna alla fotografia che fa da immagine guida della mostra, in cui i gradini, costituiti
da capelli, costruiscono una strada verso l'interiorità ed il sé, un percorso che, per i ventitrè giovani in mostra,
è appena cominciato.

Stairs‐ la scala nella dimensione immaginativa
Fabbrica del Vapore
Via Procaccini, 4 ‐ Milano
18 gennaio – 7 febbraio 2015
Orari: da martedì a sabato 16.00 ‐ 19.00 
Ingresso libero

Informazioni:
Fondazione Sacro Cuore 
Via Rombon ,78 ‐ Milano
T. 02.210103.500
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www.sacrocuore.org 

Fondazione Rivoli2
Via Rivoli, 2 ‐ Milano
www.rivolidue.org
info@rivolidue.org 
T. +39 02 84140208

Artisti: Davide Chieregato, Chiara Irene Conte, Chiara Munarin, Francesca Verga, Maddalena Manetti, Anna
Mangone, Chiara Binetti, Silvia Commissari, Francesca D'Ellena, Davide Maria Colò, Francesco Covini, Alessia
Ghilardi, Alice Guidi, Francesca Sogaro, Elisabetta Germana Vimercati, Marika Monti, Cristina Paradiso, Maria
Chiara Storer, Luca Toniutti, Chiara Fezzuoglio, Chiara Bellumore, Anna Baroni, Francesco Negri. 
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