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A cura di Dino De Simone 

Lo spazio Artepassante del passante ferroviario Repubblica ospita questo mese, dal 12 giugno al 7 luglio, una 

collettiva dedicata alla città e a tutte le sue sfaccettature. 

Tematica principale e tema vincolante di tutti gli artisti è l’interpretazione della città, soprattutto delle capitali che 

hanno vissuto il movimento Dada: Zurigo, Londra, Parigi, Berlino e Milano. 

Dino de Simone, curatore della mostra e organizzatore del gruppo di lavoro, ha effettuato un opera composita in 

tempo reale, con l’obiettivo di unire le città-capitali in cui è stato (Milano, Berlino e Londra), studiandole dal 

punto di vista ideologico come metropoli in pieno sviluppo, dinamiche e veicolo di progresso. In questo frangente 

spicca in particolar modo Milano, protagonista del cambiamento per i preparativi dell’Expo. 

In esposizione altre opere di grande formato effettuate dal professore. 

In più la tematica principale si focalizza su elementi tipici del Dadaismo, quali il dinamismo, il colore, il vapore e 

un oggetto protagonista: la caffettiera         . 

Gli artisti che hanno partecipato alla collettiva sono ex studenti, amici e collaboratori di De Simone, ed ognuno ha 

interpretato l’idea di base a modo proprio, con la propria sensibilità e il proprio stile. 

Abbiamo intervistato la maggior parte di loro: 

Luca Cardani: ex allievo di de Simone e studente di artchiettura, con il suo progetto de “La città liberata” espone 
una sorta di manifesto, ispirato ad Aldo Kossi. I suoi disegni di una Milano  ideale e liberata compongono un 

capriccio di rune intramontabili e rispecchiano l’ossessione per la ricerca della perfezione e dell’immortalità delle 

strutture architettoniche. 
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Rino Mistè: artista dal florido passato nell’ambito della progettazione di tessuti per i migliori marchi di alta moda, 

esprime in questa mostra il concetto di caoticità della metropoli, in continuo mutamento, con “Paesaggi della 

nuova città”. Ama particolarmente raffigurare la città, ma un altro dei suoi soggetti preferiti è il gallo, simbolo di 

fortuna e buon auspicio, (e non a caso soggetto dei suoi biglietti da visita artigianali e molto piacevoli). Le opere 

esposte si avvicinano all’espressionismo astratto, ricco di segni sgargianti e schizzi di colore, ma il suo lavoro 

normalmente è più figurativo. 

 

“Skylines in scatola” di Sara Sciaky 

Sara Sciaky: Studentessa di architettura ed ex alunna di De Simone, con il suo “Skylines in scatola” ci propone 

un’opera tridimensionale strutturata come un plastico in legno-cartone, nel quale ogni “piano” è dedicato a una 

delle quattro città genitrici del movimento Dada con i loro tipici edifici e monumenti. Ciascuna di loro è poi 

collegata trasversalmente da delle scale, simbolo del viaggio della corrente in Europa. Le caffettiere in 

quest’opera sono interpretata come degli “omini” che salgono e scendono le scale del dadaismo, portandolo da 

una città all’altra. 

Barbara Busetto: Ex alunna di De Simone, prosegue il suo percorso artistico per passione. Ama i colori forti e le 

saturazioni, i soggetti principali su cui si focalizza sono i paesaggi o gli animali in corsa (tramite i  quali sviluppa 

il dinamismo). Ci propone due oli su tela, in cui si diverte ad interpretare la città senza tuttavia essere dissacrante: 

il primo, “La caffetteria dell’ultima cena” è una visione ironica ed idealizzata di Milano, focalizzata sul cenacolo e 

sull’opposizione cena/prima colazione. Il soggetto originariamente notturno viene ribaltato, nel tipico rito del 

caffè (e qui la caffettiera e il vapore) e della brioche in chiave vinciana. Sullo sfondo, una veduta di Milano con 

l’inconfondibile duomo, che corona la testa del Cristo. Il secondo quadro, invece, si focalizza su Berlino con un 

annunciazione. In primo piano, il ponte di Brandeburgo e due torri monumentali trasformate in caffettiere. La 

rappresentazione degli angeli, più che per seguire il filone leonardesco, è ispirata dal film “Il cielo sopra Berlino”. 

La visione in questo caso è notturna, mettendo così in contrasto le due tele. 

Ira Herzog: con “In Piazza del Duomo”, l’artista tedesca si ispira a Milano e al suo nucleo principale. I colori sono 

tipicamente mediterranei, sulle tonalità delle terre, ma cupi come lei sente la città (anche se non in chiave 

negativa). Il Corriere della Sera spicca in primo piano dando una nota cubista al quadro, e solo parte del titolo 

viene mostrato, la parte de “la sera”, scelta appositamente per via dell’ambiente notturno in cui è collocata l’opera 

e per la tipica movida milanese. 

 

Chiara Pirovano: con un’opera precedente rispetto al progetto, ci raffigura il contrasto tra architettura antica e 

moderna nella città di Mlano. Lo stile è realistico e più dettagliato nel caso del primo piano, raffigurante una 

guglia del Duomo, mentre è più minimalista sullo sfondo, in cui si scorge il grattacielo di recente costruzione 

dell’Unicredit. Importanti i contrasti di colore, caldi per l’antico e freddi per il moderno. 

Nicole S. Lettori Lagares:  con “Paesaggio urbano fantastico con caffettiera” interpreta la città di Milano con i 

colori della terra. Spicca il contrasto tra moderno  (sul lato sinistro) e antico (sul lato destro), divisi da una 

pavimentazione in chiave cubista che sembra trascinarci in una prospettiva surreale, in un fondale simile a 

un  vicolo da cui filtra la luce. 

Giuseppe Alessandro Valerio: con  “Astrazione sul tema della caffettiera” interpreta il soggetto della caffettiera 

scomponendola in due opere differenti: nella prima con un effetto metafisico  che  lascia un senso di inquietudine, 

nella seconda con un’interpretazione più cubista e dinamica. 

Gli altri artisti: 

Marialuisa Sponga con “Vertigini metropolitane” interpreta la città con uno stile fatto di patchwork e arazzi; 
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Elisa Boeri con “La cu-cu-pola” 

Matteo Beccia con “La caffettiera trasparente” 

Elena Delfino con “Caffettiera e città moderna” 

  

COSA: Mostra collettiva “La Città Laboratorio” a cura di Dino de Simone 

DOVE: Galleria Artepassante, Stazione Repubblica del Passante Ferroviario – Milano 

QUANDO : dal 12 giugno al 7  luglio 2014 

DETTAGLI:  orari: 15,30 – 19,00 Lunedì – Sabato 

  

A cura di Laura  Marino 

 


