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Mario Airò.
Il mondo dei
fanciulli ridenti.
Un progetto per
Vistamarestudio
Il mondo dei fanciulli ridenti è la prima mostra
di Mario Airò da Vistamarestudio a Milano ed
è anche il titolo di un’installazione ambientale,
che pervade integralmente il piano principale
della galleria e prende spunto da una definizione
felice utilizzata da un archeologo inglese come
titolo di un saggio sull’epoca Neolitica e sull’idea
di serenità, periodo altresì chiamato Età dell’oro.
Da ricostruzioni ipotetiche sembrerebbe che la
rivoluzione tecnologica del Neolitico abbia generato un periodo di pace lunghissimo, uno dei
momenti migliori per l’umanità sulla terra.
L’opera è costituita da un pavimento di PVC
verde, normalmente in uso nei campi sportivi. Al suo interno è ritagliata una forma: una
rielaborazione del disegno in pianta del cursus
di Stonehenge, una delle opere monumentali
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Un omaggio all’Abruzzo e alle zone colpite dal
terremoto del 2009. Il progetto è incentrato
sull’installazione di una casa gonfiabile nel
poetico tentativo di dar vita a una ricostruzione fittizia. Nella mostra sono presenti anche
i lavori di Giuseppe Stampone, che ha voluto
omaggiare la propria regione con alcune opere
che completano il progetto.
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che nel Neolitico sembra fossero le registrazioni del passaggio di una tromba d’aria. Nella
mente neolitica il fenomeno non era una calamità imprevedibile e funesta, anzi, era ciò che
permetteva la continuità della fecondità della
terra, era l’atto sessuale tra il cielo, la tromba
d’aria, il suo fallo, e la terra.

Al piano sottostante della galleria un’altra
opera site-specific Incubation place #3, una
disseminazione nello spazio di elementi germinanti, costituiti da monticelli di sabbia di forma
conica, simili all’ingresso dei formicai, da cui
spuntano cucchiai per il miele, immersi in precedenza nel colore.

Selezione di dipinti che rappresentano la recente evoluzione nella poetica dell’artista: il
dipinto sussiste nella sua materialità, è un
vero e proprio oggetto, un quadro-scultura. Le
aspettative del visitatore, però, sono disattese: i
rapporti tra cornice e dipinto si ridistribuiscono,
l’idea di sfondo viene annullata dalla saturazione, margini e centro si confondono in una
distribuzione “egualitaria” dello spazio.
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La ricerca prende come punto di partenza il
quartiere di Corvetto, luogo di passaggio tra
il rurale periferico e il transnazionale globale.
Esplorando la relazione tra nomade cosmopolita e nomade per necessità, l’artista raccoglie
immagini, materiali, storie significative e le rielabora secondo la prospettiva delle tante comunità
straniere ivi presenti.
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residenza: Paolo Ciregia, Genuardi/Ruta, Maria
Luigia Gioffrè, Niccolò Moronato, Negin Sharifzadeh Moss (USA/IRAN), Opere Varie (Matteo &
Ale Cor), Davide Serpetti, Alessandro Simonini,
Jacopo Valentini e Gianluca Brando.
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