
Macchina del Tempo
Venti artisti contemporanei rileggono oggi  cinque grandi artisti Italiani del passato 

Mostra: dal 5 al 20 Ottobre 2013
Inaugurazione: Sabato 5 Ottobre ore 17

presso Galleria d'arte Quadrifoglio – Via Dante 9 Rho (Mi)

 Introduzione (presente sul catalogo)

La missione della “Macchina del Tempo” consiste nel ricordare i Maestri del passato promuovendo i talenti 
contemporanei  che  ad essi  si  ispirano  e  selezionando fra  le  loro  proposte  quelle  più  ragguardevoli  ed 
innovative.
Venti artisti reinterpretano, ognuno con il proprio stile e la propria creatività, un'opera di cinque celebrità: 
Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio, Umberto Boccioni, Amedeo Modigliani, Giorgio de Chirico. 

Perché sono stati scelti questi nomi e non altri? 
Dopo  riflessione  inconsueta  e  stimolante,  senza  un  vero  filo  logico,  si  è  cercato  di  individuare  quelle 
personalità che hanno testimoniato ai posteri, attraverso il proprio lavoro, un inconfondibile stile artistico.
Siamo  partiti  dal  Rinascimento,  periodo  florido  ed  irripetibile,  con  il  genio  di  Leonardo,  capostipite  di 
conoscenza nei più disparati campi in qualità di inventore, scienziato, ingegnere, scultore, architetto etc... 
Dello stesso periodo proponiamo Raffaello che, con la serie delle Madonne col Bambino, raggiunse vertici 
altissimi di raffinatezza ed eleganza. 
Abbiamo ripercorso  il  Novecento  con  l'avanguardia  futurista  di  Umberto  Boccioni  che  seppe esprimere 
magistralmente il movimento delle forme e la concretezza della materia. 
Proseguiamo con la vita bohémien di Modigliani, in cui abbiamo ritrovato una pittura basata sul disegno 
lineare e una scultura di purezza arcaica. 
Per concludere, citiamo Giorgio de Chirico, principale esponente della corrente metafisica, che rappresenta 
ciò  che  non  è  tangibile  nella  realtà  consueta  e  sensoriale. Vanta  una  carriera  poliedrica  come pittore, 
incisore, scenografo e scrittore.

I venti artisti selezionati rileggono oggi i grandi del passato in maniera del tutto personale.
Ne scaturisce una produzione ricca e variegata dove l'analisi dei soggetti riaffiora a volte in modo ironico e 
irriverente, in altri casi emerge lo studio approfondito di determinati particolari, oppure semplicemente rivive 
attraverso l'emozione e la poesia dell'opera scelta.
Un progetto valido ed encomiabile che ci auguriamo trovi sostegno ed ampio consenso da parte di tutti gli 
amanti della nostra cultura.

Artisti coinvolti nel progetto:
421 Art Arzuffi & Racconi; Andy; Arianna Ruffinengo; Costanza Caliandro; Giancarlo Montuschi; 
Ernesto Colombo; Francesco Palmisano; Nais; Giuseppe “Gep” Caserta; Italo Mazzei; 
Francesco Scapolatempore; Kraser; Loretta “Ttart” Piazzolla; Marco Luzzi; Milo Lombardi; Renzo Marinelli;  
Sea Creative; Zane Kokina; Fabio Cuman; Gabriele Poli

Orari apertura mostra:
Lunedì 10-12,30
Martedì, Giovedì, Venerdì 16-19,30
Mercoledì, Sabato,Domenica 10-12,30 / 16-19,30
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