
Anonimo (Fra Carnevale?) Città ideale, 1480-85, The Walters Art museum, Baltimora, US.

DEAMBULANS MENS
orientare/percorrere/esperire/riconoscere/creare…
riflessioni sullo spazio/tempo dell’opera in un percorso diacronico di un osservatore dell’arte contemporanea

conferenza di Aldo Iori
martedì 26 aprile 2022, ore 10:30, Aula Magna Ora d’Aria

introduce prof.ssa Roberta Baldaro

La questione dello spazio appare fondante fin dal primo apparire dell’arte. Nel tempo odierno si lega necessariamente a una
riflessione sulla tecnologia e sugli aspetti comunicativi che tendono a modificare la concezione e la percezione, dell’artista e
dell’osservatore, dell’esserci in quel luogo e in quel tempo in una condizione di movimento spaziotemporale continuamente mutevole.
Un arbitrario percorso nell’arte contemporanea suggerisce come l’opera possa offrire la possibilità di inediti orientamenti nelle plurime
dimensioni indicate dalla fisica, di transitare tra ascese e precipizi lungo percorsi che segnano i confini possibili tra reale e virtuale, di
costruire mappe di mitici labirinti e di immensità desertiche dove il nulla regna sovrano, di scoprire babeliche circostanze per cui è
possibile l’intesa e nuovi giardini dell’eden ove trasgredire, di peregrinare con il corpo le sacre vie della memoria, di valicare il
diaframma dello specchio per ritrovarsi in un cosmo asimmetrico dove il colore è densità e la forma solo una linea d’orizzonte. E infine
come la creazione sia continuamente legata alla deambulazione della mente in estensioni ove l’oltrevisibile diviene materia.

Aldo Iori
Interessato ai rapporti spaziali dell’opera e alle connessioni tra questa e il luogo, si è occupato dell’opera di artisti
internazionali con testi scientifici e come curatore di mostre personali e collettive e dei relativi cataloghi e monografie,
collaborando  con numerosi musei, fondazioni, gallerie e istituzioni in Italia e all’estero. Redattore di “AEIUO”, “Lettera
Internazionale”, di  “MOZ ART”, collaboratore di riviste di settore come “Flash Art” e Arte e Critica”, ha pubblicato i volumi
Chiavacci Fotogra fo (2012), Diego Esposito (2009), Eugenio Giliberti (2008), Karpüseeler (2005) e Sauro Cardinali (2001)
e i recenti saggi in  Alberto Burri opera al nero (2012), Louise Nevelson (2013), Hidetoshi Nagasawa (2013), Vittorio
Messina (2014 e 2022),  Bizhan Bassiri (2016), Obbiettivi Burri (2019). Attualmente collabora con la Fondazione Palazzo
Albizzini Collezione Burri ed  è docente presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e l’Università degli Studi di Perugia.

Alla base di questo incontro, non c’è solo l’interesse per i rapporti tra opera d’arte e spazio, ma anche per le connessioni
tra creatività e ambiente, le conseguenziali affinità e tensioni che questo rapporto determina nel luogo ospitante e nel
tempo  necessario alla sua percorrenza.
La conferenza, proposta dalla prof.ssa Roberta Baldaro, è pensata per integrarsi con le programmazioni didattiche dei
corsi “Art Direction”, biennio VMD, e “Metodologia Progettuale della Comunicazione Visiva”, triennio NTA. Nello specifico,
al  biennio VMD si affrontano due tematiche differenti ma confluenti l’una nell’altra: la prima rivolta agli aspetti della
creatività  più originali e visionari, seppur disciplinati e organizzati (ESEMPLARI), la seconda si dedica alla lettura,
decodifica e rappresentazione dello spazio (MAPPA), mentre al triennio si indagano forme trasversali del linguaggio e del
metalinguaggio, non  soltanto visivo (COMUNICARE, È UNA PAROLA).
L’invito è rivolto a coloro che frequentano i suddetti corsi (ai quali si riconosce 1 CFA, previa attestazione della presenza),
ma  è aperto a chiunque voglia partecipare, compatibilmente alla capienza dell’aula ospitante. Terminata la conferenza si
prevede, dalle 14:00, un proseguimento dell’incontro (solo per il 2° anno di VMD) presso l’aula 2  di Palazzo Odasi, per
ulteriori scambi e approfondimenti con il prof. Aldo Iori.


