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Spazi espositivi
Varenna - Villa Monastero e Sala Polifunzionale

Periodo ed orari
dal 4 ottobre al 3 novembre 2013
da martedì a sabato 16.00 - 19.00
domenica 10.00 - 19.00
Lunedì

chiuso

Inaugurazione venerdì 4 ottobre 2013 ore 17.00

Obiettivo
Introdurre gli spettatori nel mondo segreto e magico dell'arte per far scoprire gli sprazzi
iniziali e il processo creativo, attraverso il contatto diretto con gli strumenti del lavoro
quotidiano: prove di colore, appunti, disegni preparatori su supporti vari, sinopie,
quaderni segreti, ossia raccontare e far vedere anche ai non addetti ai lavori, queste
intimità, questi germogli nascosti della creatività, come se per un attimo ognuno di noi

potesse sbirciare dal buco della serratura, o rovistare nei cassetti di un altro, o
camminare in silenzio nell'anima di un artista. Semplicemente mettere i visitatori nella
condizione di entrare nel meccanismo operativo degli autori per comprenderne la ricerca
interiore ed i perché della loro particolarità espressiva. Il progetto è rivolto a quanti
sono interessati all'arte ed alla cultura in genere, ai frequentatori di musei che di fronte
ad un'opera hanno il dubbio di non averla capita o di non poter entrare nel pensiero
degli artisti siano essi classici moderni o contemporanei. Soprattutto è rivolto ai giovani
ed alle scuole che, sfruttando questa occasione, possono comprendere meglio il
complesso e globalizzato mondo della comunicazione visiva che li avvolge e li
condiziona nella loro quotidiana crescita sociale e culturale.

Aree di intervento
* iniziative che sviluppino la dimensione culturale prestando attenzione a nuove forme
di
consumo culturale e del tempo libero.
* iniziative per la sensibilizzazione della cultura in genere e per la sua crescita.
* progetto di educazione e sensibilizzazione alla cultura in tutti i suoi aspetti, anche
attraverso l'attivazione di percorsi didattici e di confronto progettuale tra generazioni.

Il Progetto espositivo
Il progetto di Giulio Crisanti è suddiviso in due sezioni distinte, ma complementari tra
loro, curate da due esperti d'Arte. In calendario dal 4 ottobre al 3 novembre 2013,
viene presentata una selezione di lavori degli ultimi anni, che ben esprimono la sua
coerenza, l'intensità espressiva e la qualità tecnica, affiancata ad una serie di opere,
relative a spezzoni di progetti nati da un' intuizione. ma in realtà da sempre presenti nel
suo processo creativo: mostrare l'evoluzione, le fasi di produzione di un lavoro,
rendendo visibile ciò che raramente il fruitore ha la possibilità (e il piacere) di conoscere
ed esperire. Le opere di Crisanti, "NODO VIRTUALE" e "SOGNO DI FINE CORSA" ben si
prestano a una operazione di questo genere: esse nascono da una progressione di
gesti, supporti sui quali l'artista ha depositato, strato dopo strato, materia, colore, segni
grafici, lettere. I suoi dipinti sono sempre disposti al dialogo con lo spettatore e non
perdono mai la loro funzione narrativa. "Quella di Giulio è, direi", queste le parole di
Simona Bartolena curatrice di questa sezione espositiva della mostra, "una vera propria
urgenza di comunicazione, un'esigenza di trasmettere sensazioni ed emozioni. Con rara
coerenza, fin dagli esordi, egli pensa all'arte come mezzo di diffusione di un pensiero, di
un'opinione, di una riflessione morale. Come spiega egli stesso, in uno scritto di qualche
anno fa, la pittura è un mezzo, "un'espressione valida del pensiero umano, per
mantenere aperto un dialogo con il prossimo e mettersi costantemente in discussione".
Non è un caso che, pur muovendosi nell'ambito informale, egli non realizzi mai opere
totalmente astratte".

A completamento della lettura di questi suoi dipinti (percorsi intellettuali espressi con la linea e
il colore, che si muovono sul filo della memoria collettiva, della citazione letteraria, della tesi
filosofica), nella sezione più concettuale di questa mostra personale che potremmo definire "I
percorsi nascosti della creatività", curata dal poeta Donato Di Poce, troviamo, in bacheche
protette, reperti e accenni di progetti, schizzi ed album con idee e motivi lasciati andare: le
prove di un punto di partenza, elementi embrionali che conducono all'elaborazione dell'opera e
che ora, esposti, si disvelano, mostrandoci quasi in vitro, quali strade conducano alla
realizzazione di un'opera d'arte.

Nelle aree di intervento espresse nel progetto si è parlato di sensibilizzazione della cultura e di
confronto progettuale tra generazioni. Giulio Crisanti ed i curatori di questa iniziativa hanno
pensato di dare spazio e voce ad alcuni giovani artisti del territorio, diplomatisi presso il Liceo
Artistico "Medardo Rosso" di Lecco, ospitandoli in uno spazio a loro dedicato, all'interno dello
stesso contesto espositivo, al fine di aprire tra generazioni un possibile dialogo sui contenuti
dell'arte contemporanea e sui perché del fare arte.
Gli studenti artisti che hanno aderito sono,

Viola Acciaretti
Corrado Cavallino
Andrea Cedraro
Andrea Panzeri

pittrice/ arti grafiche
orafo
illustratore
scultore

Sponsor del Progetto
Lo Sponsor, supporter dell'iniziativa avrà la massima visibilità in ogni azione promozionale e
potrà usufruire del veicolo pubblicitario sugli strumenti comunicazionali utilizzati.

Sarà presente con il proprio marchio sulla pubblicità, sulla comunicazione ai media, sugli
stampati e sul catalogo. Potrà esporre Rolap mobili all'interno degli spazi espositivi, potrà,
volendo, programmare incontri mirati, visite guidate e incontri con gli autori dell'evento. E'
altresì auspicata la partecipazione degli enti locali del territorio della Provincia d Lecco che
potrebbero fare propria e rilanciare questa proposta culturale.
La mostra offre l'occasione all'autore di presentare il bozzetto, in scala 1:10, di una scultura in
vetro e acciaio che potrebbe essere collocata in uno spazio aperto.

Testi critici

“La mente è un generatore in attività continua”, scrive Giulio Crisanti, “di giorno e di notte, da svegli
e mentre si dorme; lo dimostrano i sogni”. L’Arte di Crisanti è figlia innanzi tutto della mente, ne
svela i meccanismi, sfidando la ragione nelle sue più profonde convinzioni. Per Crisanti l’arte non è
un mero fatto retinico, né semplice questione estetica, né tanto meno la voce dell’istinto: l’arte è
pensiero, idea, contenuto.
Crisanti ama accompagnare le sue opere con la parola: si tratti di brevi riflessioni o di veri e propri
testi teorici, gli scritti diventano parte integrante della creazione, sorta di dialoghi con la forma
artistica, che sembrano rispondere a un bisogno interiore dell’artista, la necessità di andare a fondo
delle cose, per trovarne il vero significato, fino a toccarne il nucleo. Ma le parole non bastano:
Crisanti è innanzi tutto pittore e così, come spiega lui stesso, “per incapacità a ricercarne di giuste e
semplici e sentendo comunque questa spinta, urgente ed interiore” egli utilizza “l’unico mezzo” per
lui “più spontaneo, la pittura, anch’essa espressione valida del pensiero umano, per mantenere aperto
un dialogo con il prossimo”.
Per tradurre su tela queste spericolate passeggiate dell’intelletto, Crisanti sceglie lo stile Informale.
Informale, si badi bene, non astratto; una distinzione in questo caso realmente importante, poiché le
opere di Crisanti un soggetto ce l’hanno eccome; raccontano di un’umanità capace di indossare le ali
di Icaro e poi rovinare al suolo, in grado di costruire meravigliose architetture (architetture di pietra e
di pensiero) per poi ridurle a rovine, distruggendo ciò che di meglio ha realizzato; raccontano di un
uomo schiavo della tecnologia, annientato dallo stesso progresso che lui stesso ha fermamente voluto.
Impiegato per anni all’Italcable, Crisanti conosce bene il mondo delle telecomunicazioni, e fin dagli
anni Sessanta, epoca in cui internet non aveva ancora conosciuto l’attuale diffusione, le sue opere
ritraggono un universo fatto di onde magnetiche, segnali radio e microchip emozionali.
Per far fronte all’assedio di una tecnologia sempre più disumana, Crisanti oppone la propria difesa
esortando l’uomo alla ricostruzione, al recupero del proprio ruolo, alla collaborazione, all’impegno
sociale, a ritrovare la forza di indignarsi e di reagire; così, anche nelle composizioni nelle quali la
disgregazione della forma è più evidente (fino a quasi raggiungere l’aspetto di un’esplosione
atomica), la struttura architettonica è comunque sempre presente, quasi a garantire, con la sua solidità
classica, un appiglio, una possibile via di fuga, una speranza per il futuro; uno scheletro
architettonico che è presente anche nelle opere più recenti, dove la forma si smaterializza in superfici
quasi monocrome, e dove torna protagonista la parola, intesa come storia, memoria e possibilità di
comunicazione.
Nella complessa evoluzione stilistica che l’opera di Crisanti ha conosciuto, il trait d’union,
l’elemento che garantisce la continuità in una ricerca straordinariamente coerente, è proprio questo:
l’ideale umanista.
Simona Bartolena

La coscienza e la pertinenza nel tempo (attivo da oltre un trentennio) dei suoi moduli
espressivi (astratto e informale) pone Giulio Crisanti tra gli autori degni di massima attenzione
per i suoi "geroglifici" della comunicazione, il suo Neo-Costruttivismo emozionale, i suoi
microcircuiti esistenziali e la svolta degli anni '90 in chiave sempre più materica,informale e
lirica. Svolta che vorremmo sottolineare non solo poetica, ma soprattutto stilistica, in quanto
sempre più esce dalle dimensioni canoniche del quadro da cavalletto e utilizza materie, reperti,
frammenti di cartone, legno,terrecotte, carte catramate, come parte integrante dell'opera non
necessariamente su tela e sempre più miniaturizzata o in grandi formati.
Autore colto e riflessivo realizza nel tempo tre tappe fondamentali del suo lavoro che
potremmo così definire: la prima come una fase di Embrionalità Gestuale, caratterizzata da una
genesi del segno molto vicina alle ricerche di Scanavino, Crippa, Dova; una seconda fase di
Impronte Geometriche, caratterizzata dalla genesi del colore che non nasconde il suo amore
per i ritmi e le composizioni di Kleee e Kandinskij; una terza fase di Labirinto Segnico, in cui
elabora un suo linguaggio autonomo e originale pur non ignorando le esperienze internazionali
di Leger (rivisitato in chiave elettronica, e Pollok e senza ignorare la ricerca futurista
(specialmente Balla e Prampolini); la quarta e recente fase caratterizzata sempre più da un
uso polimaterico del linguaggio per esprimere al meglio i Reperti dell'Invisibile in cui raccoglie
gli stimoli e l'esperienza informale gestuale e materica di Vedova e Burri.
Le sue opere recenti sono delle tavole della memoria, veri reperti dell'invisibile, caratterizzati
da frammenti, contrazioni, attraversamenti, in un gioco armonioso ed equilibrato in cui sono
svelati i frammenti esistenziali dell'artista, visioni interiori surreali e neoplasie ambientali,
alveari esistenziali tesi a svelare l'anima delle cose (si vedano i bellissimi tondi polimaterici e i
collage su carta). Si avverte una tensione a svelare la struttura anatomica della materia, il suo
tessuto connettivo,la genesi embrionale del pensiero, forse per difendersi dall'assedio della
tecnologia, proponendoci fibre emozionali e frammenti oggettuali di rame o di silicio, impronte
sempre più rarefatte ed essenziali, una gestualità sempre più lirica in un'operazione
concettuale parallela a quella che Burri ha fatto con i cretti e le combustioni, accentuando così
la sua svolta sempre più in chiave informale e materica, rispetto ai labirinti, agli sbalzi di ritmi
e alle geometrie precedenti.
La visione di opere come "Memorial Point", materico su legno del 1993, "Neoplasia
Ambientale", tondo polimaterico del 1998, ci danno l'impressione di una topografia interiore ed
emozionale, di un corpo a corpo con la materia e di una partita a scacchi con il tempo di chi
cerca e trova nel "gesto", nell'azione, nella memoria della creazione la sua ragione di esistere e
di operare.
Consiglio di fare molta attenzione ai titoli dei lavori di Crisanti, che rappresentano una chiave
di lettura importante,un codice referenziale indispensabile a capire anche la sua cultura
letteraria e biblica come ad esempio in "Itaca", tondo polimaterico del 1994, "Dialoghi", tondo,
olio su tavola del 1998 e il recentissimo"Le tavole distrutte", polimaterico del 1999.
E' con questa consapevolezza che Giulio Crisanti sta costruendo, imperterrito segno dopo
segno, frammento dopo frammento,opera dopo opera, il suo umanesimo, la sua "Polis"
estetica, sulle rovine morali ed esistenziali della nostra civiltà.
Donato Di Poce,

Milano, febbraio, 1999

da "Il Taccuino di Stendhal" - Campanotto Rifili - 2008
______________________________________________________________________________________________________________________________
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Biografia
Giulio Crisanti nasce a Frascati (Roma). Studia e si forma artisticamente a Roma. Già nel
corso degli anni '50, le frequentazioni di artisti affermati quali M. Moreni, L. Guerrini, F.
Gentilini, O. Dorbes, G. Bogoni gli permettono di capire e migliorare la sua professionalità e di
farsi conoscere ed apprezzare, anche dallo stesso J. Mirò che a Barcellona lo selezionò per l' XI
Premi de Dibuix del 1972. Da subito tende ad una sua identità artistica ricercando le sue forme
e sviluppandone i contenuti. Ha dedicato tutta la vita al raggiungimento dei suoi obiettivi
culturali ed artistici, mutuati tra sentimento e ragione e un’adesione profonda alle sorti degli
uomini d’oggi. Per molti anni ha presentato personali in Italia ed in Europa, ha partecipato a
concorsi pubblici dello Stato e della CEI con progetti sempre molto impegnativi. Ancora oggi,
nonostante abbia superato i cinquanta anni di attività, le sue aspirazioni lo spingono al
rapporto costante con la società per accrescere le sue conoscenze ed approfondirne i contenuti
più nascosti. Continua, con la curatela di intellettuali, critici e storici dell'arte, ad allestire
personali e promuovere progetti culturali per Enti pubblici e Fondazioni. E’ socio onorario della
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano da oltre dieci anni. Per alcuni
anni e fino al 2009, ha ideato e coordinato con il poeta e critico d’arte Alberto Veca cicli di
mostre presso biblioteche rionali del comune di Milano ed importanti rassegne d'arte
contemporanea per le Province di Como e di Lecco .
E' stato invitato a partecipare, negli
stessi anni, anche al progetto "Quì già oltre - Brianza: terra d'artisti" ideato , promosso e
realizzato dalla Storica dell'Arte Simona Bartolena attraverso una serie di eventi artistici e
culturali, nel territorio della Brianza.
Nel 2010 propone, progetta e realizza per l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, negli
spazi del Presidio Ospedaliero
San Leopoldo Mandic di Merate, la collezione pubblica
“SPAZIOMANDIC curare con arte", una raccolta d'arte moderna e contemporanea; attualmente
ne presiede la Commissione Scientifica nata per conservarne ed accrescerne il patrimonio
artistico. Dal 2007 al 2012 e’ stato Direttore Artistico della Fondazione Culturale Attilio
Granata - Franco Braghieri di Imbersago - Lecco; dal 2007 è membro della giuria del Premio
"Morlotti – Imbersago" patrocinato da Fondazione Corrente. Su invito di Giorgio Seveso,
partecipa al "XXXVIII Premio Sulmona" del 2011. Contemporaneamente, a settembre 2011
l’Amministrazione comunale di Frascati, con l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica,
del Presidente del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio e della Provincia di Roma, gli
allestisce la mostra antologica “L’origine e il futuro” curata da Giorgio Seveso e da Simona
Bartolena, negli spazi museali delle Scuderie Aldobrandini di Frascati. il volume/catalogo
“Giulio Crisanti Pittore” della Verdone Editore, apre con l'introduzione del Prof. Lucio De Felici
Presidente del Centro Studi e Documentazioni Storiche Frascati.
Nel 2012 è presente alle mostre itineranti del progetto culturale “COLORI” realizzato da
Simona Bartolena per l’Associazione “Heart – pulsazioni culturali”; a dicembre 2012, festeggia
il suo 80° compleanno, presentando "Archeologia della comunicazione a distanza" (16
gigantografie di immagini scattate nel 1965 in Centrali radio per telecomunicazioni), presso lo
Show- room della Azienda Brivio Progettazione d'interni di Ronco Briantino MB. Nel febbraio
2013 a cura di Simona Bartolena, nella Galleria Arianna Sartori di Mantova, allestisce la
personale "Percorsi della creazione" nell'ambito della quale presenta il progetto "Prova
d'Artista"; è presente inoltre dal 21 al 24 febbraio 2013 ad Arte Innsbruck con L'Officina
dell'Arte di Milano. Le sue opere sono presenti in gallerie, musei privati e pubblici in Italia ed
all’estero, tra questi, nella raccolta Telecom Italia nella sede di Roma, alla Fondazione Jerry
Forestieri di Cleveland-Hoio, nel Museo della Permanente di Milano, presso Pinacoteche di
diversi Comuni della Brianza e della Lombardia, del Lazio, della Puglia e altre regioni..

Diversi sono gli amici artisti con i quali ha intrattenuto interessi e aspettative: Mattia Moreni,
Gino Cilio, Oreste Dorbes, Gino Bogoni, Franco Gentilini, Marcello Mascherini, Lorenzo Guerrini,
Mario Borgese, Pino Di Gennaro, Renato Galbusera e molti altri.
Numerosi anche i critici e storici dell’arte che si sono interessati negli anni del suo lavoro, tra
questi,Jean Pierre Girod, Fortunato Bellonzi, Renato Marmiroli, Armando Scalise, Bruno Morini,
Vito Riviello, Verzellesi, Antonello Negri, Marina Pizziolo, Luigi Sansone, M. Rosanna Proterra,
M. Elvira Ciusa e ultimamente, Anna Caterina Bellati, Luigi Erba, Domenico Montalto, Giorgio
Severo, Donato Di Poce, Alberto Veca , Simona Bartolena, Francesca Mariotti, Michele Tavola,
Annamaria Ranzi.

