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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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Mario Airò, Il mondo dei fanciulli ridenti, 2019, veduta della mostra. Foto Filippo Armellin. Courtesy l’artista / Vistamarestudio

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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Il mondo dei fanciulli ridenti. Mario Airò a Milano
By Giusi A ronti - 8 marzo 2019

Vistamarestudio, Milano ‒ �no al 14 marzo 2019. Un utopico ritorno al Neolitico è il �l rouge della mostra di Mario Airò nello spazio milanese.
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Il mondo dei fanciulli ridenti, prima personale di Mario Airò (Pavia, 1961) presso Vistamarestudio a Milano, restituisce una visione simbolica della società
contemporanea invocando un ritorno al Neolitico vagheggiato come Età dell’Oro. A dare il titolo alla mostra è un’installazione ambientale che consiste in un
pavimento in PVC di colore verde, tipico dei campi sportivi.
Al suo interno è ritagliato il disegno in pianta del cursus di Stonehenge, opera monumentale che pare tracciasse il “guado” di una tromba d’aria. Secondo la
cultura neolitica questo fenomeno non appariva una calamità funesta ma un buon presagio di fecondità della terra: a spiegarlo è un saggio di un archeologo
inglese da cui Airò deriva il titolo del progetto.
Il piano ipogeo della galleria, invece, ospita un secondo allestimento site speci�c, Incubation place #3: l’artista ricrea un ambiente quasi lunare costituito da
elementi germinanti, gruzzoli di sabbia su cui compaiono colorati cucchiai per il miele. Nel lavoro di Airò natura e cultura si fondono come in un libro dalle cui
pagine originano lumache di mare.
‒ Giusi A�ronti
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Mario Airò’s artistic research is characterised by a total
absence of intellectual boundaries. What the artist
himself defines as his “roving”, amid very different
philosophies and means of expression, generates works
of art in which a powerful inventiveness is accompanied
by an unfailingly intimate and poetic vision of
immanent reality. Airò’s works demonstrate that the
multitude of possible cultural, literary, cinematographic
and musical references can all combine, together with
everyday objects, in visions of great breadth that engage

the viewer’s attention by stimulating our sensory
curiosity.
Il mondo dei fanciulli ridenti is an installation that
occupies the entire upper floor of the gallery and is
inspired by the felicitous definition used by an English
archaeologist in the title of an essay on the Neolithic era
and the idea of serenity – an era that, some have
theorised, seems to coincide with the long period also
known as the “golden age”. Hypothetical
reconstructions suggest that the technological revolution
which characterised the Neolithic age generated a long
period of peace – one of the happiest seasons in
mankind’s time on Earth. The joyous optimism that
resulted is evident in some of the testaments the period
produced: monuments that resemble the signs of a
passing whirlwind. To the Neolithic mind such events
were not unpredictable and deathly calamities but, on
the contrary, they guaranteed the Earth’s continuing
fecundity: they were the coupling of sky (the tornado as
phallus) and land. To record and remember this was to
ensure it continued.
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Airò’s installation is formed of a floor in green PVC of
the kind normally used for sports facilities. At the centre
of this a form has been cut out: a re-elaboration of the
design of the Stonehenge cursus as seen from above.
From one corner of this form a bronze tube stretches
out, eventually becoming a vase that contains a white
calla lily; so it terminates in a flowering – a sign of the
Earth’s fertility. Forming a circuit, the work’s
constituent parts acquire meaning and power thanks to
their mutual interaction.
The lower floor of the gallery houses another sitespecific work, Incubation place #3, in which the gallery
space is dotted with anthill-like conical mounds of sand
from which there sprout honey spoons that have been
dipped in paint.
The relationship between the two works is not a linear
one but they are linked by a certain thematic assonance
which is also evident in the germinal quality they both
possess. Two further works connect the installations: a
painting and book, both covered in snails, their
“yielding” mass evoking the sandy concretions found on
coastal rocks and in other marine environments.
CREDITS
Photos by Armellin F.
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attività espositive
RECENSIONI E DOCUMENTAZIONE

Galleria Vistamare, Pescara

Mario AIRÒ
Andrea ROMANO
di Maria Letizia Paiato

Q

uello fra Mario Airò e Andrea Romano è un dialogo inatteso, inaspettato e inimmaginato fino all’attimo antecedente del loro incontrarsi che, avvenuto casualmente,
ha originato una silente conversazione dove a parlare, è esclusivamente ma sorprendentemente e in modo del tutto naturale,
l’intensità eloquente delle loro opere. Il format espositivo di Vistamare, che vede sempre l’affiancarsi di artisti di generazioni
differenti, di volta in volta scelti con la prerogativa specifica di
proporre una determinata visione estetica, nasce in questo caso
dalla fortuita proiezione curatoriale degli artisti stessi che, motivati da una reciproca curiosità, hanno lasciato che la mostra
s’impaginasse con la stessa spontaneità del loro conoscersi. Nonostante quelle di Airò e Romano siano ricerche profondamente
diverse e mosse da intuizioni e intenti differenti, entrambi, nella

Andrea Romano, Robin (I), 2017.
Courtesy Vistamare. Photo-credit: Giorgio Benni
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trasversalità dei linguaggi che abbracciano, cuciono un singolare
discorso che parte dall’idea di rappresentazione, attraversa i concetti di linea e segno, astrae il contenuto simbolico e altamente
concettualizzato di oggetti, cose e materiali, giungendo a una sintesi dal sentimento arcano fra uomo e natura. Di Andrea Romano,
classe 1984, colpiscono, innanzi tutto, i ritratti, magistralmente
eseguiti a matita o sanguigna che evidenziano le indiscutibili doti
tecniche del giovane artista milanese. Tuttavia, sono i soggetti a
catturare lo sguardo. Femminili bellezze contemporanee - conoscenti appartenenti al suo ambiente culturale - dalle espressioni
dolci e sensuali (Arianna I e II; Robin I, tutti del 2017), ammiccano
volutamente alla Storia dell’Arte, ossia al genere della ritrattistica rinascimentale. Generale status symbol dell’unicità e del valore dell’individuo, il ritratto della donna nel xv sec., rappresenta
l’incarnarsi di un nuovo ideale di bellezza che, secondo il pensiero
umanistico, si fa mediatrice dell’arte stessa. Ecco che, in chiave
totalmente moderna, Romano pone all’attenzione dello spettatore un soggetto da intendersi quale viàtico alla contemporaneità.
Un tema che è rafforzato nell’uso di cornici realizzate in marmo o
in pietra, materiali che, da un lato enfatizzano il valore semantico
e tautologico attribuito alla cornice stessa, dall’altro l’attualizzano, facendo emergere al contempo un sotteso simbolismo legato
al concetto di “terreno”. Questo exercice di rappresentazione si
smaterializza totalmente nei coloratissimi neon (Potsherds of
Gaze I; Potsherds of Gazes II e III del 2017e Potsherds and Gazes
III del 2015), dove la sua attenzione è rivolta a svelare la relazione
di sudditanza fra animale e uomo, sardonicamente rintracciata
nel cartoon The Flinston, allorché i dinosauri sono sempre servizievolmente al cospetto dei protagonisti dei disegni animati. Romano sintetizza le linee di contorno fra uomini e i rettili laddove
si uniscono o toccano nell’animazione, originando alla fine qualcosa di assolutamente nuovo narrante la relazione fra primitivo e
modernità. Nel solco della Storia si muovono anche gli interventi
di Mario Airò che, con la sua opera da sempre attraversata da
innumerevoli riferimenti culturali, oltre che combacianti con la
filosofia e la letteratura, propone anch’esso riduzioni formali sintetizzate in linee e oggetti a formare inedite installazioni. Il femminino ritorna nell’intreccio fra le due barre di ottone o bronzo (V,
2017) smaccatamente erotico, un femminino da intendersi forse
come energia vitale, come qualcosa di organico da leggere, ad
esempio, nell’opera Spirulina, dove l’alga, nota sin dall’antichità
per i suoi innumerevoli effetti benefici, è presentata sotto forma
di fiore. I fiori sono concretamente visibili in Arcobaleno alimentare, geniale lavoro composto di 6 ampolle di vetro contenenti
colorante alimentare che, assorbito dai tulipani in esse inseriti, ne
assumo la cromia. È evidente in questo caso, la flessione di Airò a
considerare il dato “metamorfico”, ossia quel processo di trasformazione sotteso alla vita stessa, sia essa umana, animale o della

Veduta dell’installazione. Courtesy Vistamare. Photo-credit: Giorgio Benni

Mario Airò, Amor pudico, 2017.
Courtesy Vistamare. Photo-credit: Giorgio Benni

Andrea Romano, installation view.
Courtesy Vistamare. Photo-credit: Giorgio Benni

natura. Un’opera talmente poetica che nella poesia si specchia,
quando ad esempio l’artista chiama in causa la letteratura e la
dialettica auspicata fra culture diverse. Per fare questo, gli basta
far abbracciare, in una stretta amorevolissima quanto precaria,
due volumi: il Deewan di Hafez (mistico sufi del xiv sec.) e il Divan
di Goethe, composto in età matura per la giovane amata infuocato dalla lettura proprio del poeta persiano. Il gioco rifrangente
fra i due artisti, infine, trova il massimo lirismo nell’ultima sala
della mostra, dove è esposta la serie fotografica di Mario Airò En
plein air wondering the alps whit laser and camera del 2011-12
e Mizuki (Claque & Shill) del 2016 di Andrea Romano. Il ritratto

realizzato da Romano in quest’opera, lo troviamo incastonato nel
taglio di un fossile e incorniciato in un tondo, dove quel pezzo di
roccia terrestre congiuntamente al volto ancestrale della fanciulla
riporta alla mente una sorta di rinnovata archeologia umanistica.
Un senso di misticismo atavico è emanato anche nell’opera di
Airò, dove i segni delle sue riflessioni artistiche si condensano
nella forma di cerchi e in linee di colore verde fluorescente. Geometrie e rette che ripercorrono i profili delle montagne, dei mari e
dei paesaggi fotografati, non in modo didascalico ma speculativo,
sicché quelle tracce concorrono ad amplificare il senso stesso
dello spazio - ambientale e intellettuale - generale. n

Veduta dell’installazione. Courtesy Vistamare. Photo-credit: Giorgio Benni
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