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15 aprile 2019 / by Lorenzo Madaro

L’esaltante linea d’oro dell’arte.

ORO d’ITALIA realizzata collaborazione con lo Studio Geuna, in corso nella galleria Casoli De Luca,
in Piazza di Campitelli 2, fino al 13 luglio, dal martedi al sabato,ore 10-19.
L’oro e il colore che rivela la strabiliante bellezza delle tavole dipinte agli albori della storia della pittura
italiana, in connessione con le esperienze bizantine. Rigoroso ed eterno, l’oro è anche una suggestione che la galleria Casoli De Luca ha recuperato per ricostruire un filo di connessione alternativo tra
esperienze molto diverse che corrono lungo un secolo: dal Futurismo di Giacomo Balla alle provocazioni di Maurizio Cattelan, l’ultimo grande innovatore dell’arte made in Italy del secolo scorso. Sono
due poli all’interno del quale si sviluppa di tutto: informale, astrazione, geometria, materia, immagine.
Aspetti che emergono nel corso di mostra, con ambizioni da ricognizione, in cui il visitatore potrà
finanche confrontarsi con alcune opere del Quattrocento: un Croficisso, una Madonna e altre preziose
tavole. Le esili e musicali forme in ottone di Fausto Melotti palesano la loro vibrante ieraticita su una
lunga mensola ai piedi di un piccolo dipinto fondo oro del XV secolo. II risultato è esaltante. Non lontano
due santi ritratti,dentro una cornice dorata osservano,statici, la dinamitarda teoria di buchi con cui Lucio Fontana ha penetrato una tela talmente dorata da apparire quasi una fonte luminosa autonoma. E
poi ci sono gli immancabili segni di Carla Accardi; e un Achrome di Piero Manzoni, ovvero il grado zero
del concettuale italiano. Un busto composite in ceramica di Luigi Ontani fiancheggia una tela dipinta
nei primordi da Michelangelo Pistoletto. Mentre le esperienze piu recenti sono rivelate dalle presenze di
Cattelan con un esemplare dell’iconica La nona ora, in cui Giovanni Paolo II è colpito da un meteorite,
Lara Favaretto, Rudolf Stingel e Chiara Fumai, celebrata artista (malauguratamente soprattutto dopo la
sua prematura e tragica scomparsa) anche nel Padiglione Italia della Biennale di Venezia di imminente
apertura. Non puo mancare un arazzo di Boetti, con una frase paradigmatica: “II silenzio é d’oro”.
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13 aprile 2019 / by Valeria Arnaldi

Galleria CASOLI DE LUCA
ORO d’ITALIA
Il Papa icononico di Cattelan per la prima volta in Italia

“La Nona Ora” di Maurizio Cattelan. In oro. L’opera (nella foto) che rappresenta Papa Giovanni Paolo
II colpito da un meteorite, mostrata anche nella sigla di “The Young Pope” di Sorrentino, arriva, in oro
appunto, per la prima volta in Italia. E esposta nell’esposizione “Oro d’ltalia”, che da oggi al 13 luglio
alla Galleria Casoli De Luca, a Palazzo Albertoni Spinola, propone un percorso nell’arte italiana del XX
secolo, con particolare attenzione per la seconda meta del Novecento, scegliendo l’uso dell’oro come
trait d’union tra vari artisti.
Articolata in tre sezioni, la mostra, realizzata in collaborazione con lo Studio Geuna, spazia da un dipinto
su carta dorata eseguito da Giacomo Balla nel 1913 a lavori di Fausto Melottti, Alberto Burri, Lucio
Fontana, Carla Accardi e Gastone Novelli. Esposto anche un raro Achrome di Piero Manzoni. L’iter prosegue con un approfondimento sull’Arte Povera, con opere di Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti,
Giulio Paolini, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Giuseppe Penone, fino ad arrivare a Gino De Dominicis
e Luigi Ontani.
Si guarda poi all’oggi con lavori recenti di Lara Favaretto, Chiara Fumai, Giovanni Rizzoli, Cattelan e un
quadro a smalto su tela di Rudolf Stingel. L’indagine sull’oro coinvolge anche opere di altre epoche in
un dialogo di secoli e tradizione, come la “Madonna con bambino” del Familiare del Boccati, attivo nella
seconda meta del Quattrocento e il Crocifisso Corsi del primo quarto del XIV secolo. Chiude il percorso
una sezione sul gioiello contemporneo con creazioni d’artista.
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12 aprile 2019 / by Desireè Madia

Alla Galleria Casoli De Luca di Roma gli artisti italiani hanno
usato l’oro. Le immagini.
LA GALLERIA ROMANA DEDICA UNA MOSTRA AGLI AUTORI ITALIANI CONTEMPORANEI CHE
HANNO UTILIZZATO L’ORO NELLA LORO PRATICA ARTISTICADALDOPOGUERRA A OGGI.

Vincenzo Agnetti (1926-1961)- Ritratto d’artista photo Daniele Molajoli

È dedicata gli autori più rappresentativi dell’arte italiana del secondo Novecento ORO d’ITALIA, la mostra che inaugura il 13 aprile alla Galleria Casoli De Luca nella sede mozzafiato di Palazzo Albertoni
Spinola a Roma. L’esposizione, organizzata in collaborazione con lo Studio Geuna, presenta lavori di
autori che utilizzano o hanno utilizzato l’oro nella loro pratica, e si suddivide in tre sezioni in dialogo tra
loro: quella centrale, dedicata alla ricognizione dell’uso dell’oro nella ricerca artistica italiana del Novecento, comprende un dipinto su carta dorata di Giacomo Balla del 1913, e vede protagonisti Fausto
Melotti, Alberto Burri, Lucio Fontana, Carla Accardi, Gastone Novelli e Piero Manzoni (di cui
verrà presentato un raro Achrome). La mostra prosegue con un nucleo di opere di artisti dell’Arte Povera, ovvero Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti, Giulio Paolini, Luciano Fabro, Jannis
Kounellis e Giuseppe Penone, a cui si aggiungono anche Gino de Dominicis e Luigi Ontani. Il
percorso termina con uno sguardo sul tema dell’oro nella pittura e nella scultura italiana, con opere recenti di Maurizio Cattelan (in mostra La nona ora, alla sua prima esposizione in Italia), Lara Favaretto,
Chiara Fumai, Giovanni Rizzoli e un quadro a smalto su tela di Rudolf Stingel.
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10 aprile 2019

“Oro d’Italia” da Casoli De Luca, Roma

Sabato 13 aprile negli spazi della Galleria Casoli De Luca, a Roma, inaugura la mostra “Oro d’Italia”,
in collaborazione con lo Studio Geuna. È il terzo appuntamento espositivo nella galleria fondata nel
2018 dallo storico gallerista Sergio Casoli e dal collezionista Mattia De Luca, situata nel cuore della
capitale, in Piazza di Campitelli, vicino a Piazza Venezia.
«Oro d’Italia - spiega il comunicato stampa – rilegge l’arte italiana del XX secolo, in particolare della
seconda metà del Novecento, attraverso una selezione di opere di artisti italiani di fama internazionale
che impiegano o hanno impiegato l’oro nella propria pratica artistica, secondo varie declinazioni di
poetica, dalle rappresentazioni di storie sacre dei maestri tra il Trecento e il Cinquecento […] fino ad
arrivare alla contemporaneità con le opere di alcuni tra gli artisti più rappresentativi della storia dell’arte italiana».
Il percorso espositivo si articola in tre sezioni. Quella principale, prosegue la galleria:
«dedicata alla ricognizione dell’uso dell’oro nella ricerca artistica italiana del Novecento si apre con
un dipinto su carta dorata di Giacomo Balla del 1913, sviluppandosi poi in un percorso che al suo
interno comprende le opere di alcuni dei maggiori esponenti dell’arte italiana del secondo dopoguerra
come Fausto Melotti, Alberto Burri, Lucio Fontana e Carla Accardi. In mostra, vi sarà anche un raro
“Achrome” di Piero Manzoni, emblematico della ricerca a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta. La
mostra prosegue con un nutrito nucleo di opere del gruppo dell’Arte Povera tra i quali Michelangelo
Pistoletto, Alighiero Boetti, Giulio Paolini, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Giuseppe Penone e di altri
artisti della loro generazione, testimoniata dalla presenza di due opere a tecnica mista di Gino de Dominicis e due ceramiche di Luigi Ontani. Completano l’excursus sul tema dell’oro nella pittura e nella
scultura italiana opere recenti di Maurizio Cattelan, Lara Favaretto, Chiara Fumai, Giovanni Rizzoli e un
quadro a smalto su tela di Rudolf Stingel».
In una delle altre due sezioni della mostra sono esposti capolavori su fondo oro come la “Madonna
con bambino” del Familiare del Boccati, attivo nella seconda metà del Quattrocento, e il “Crocifisso
Corsi” del primo quarto del XIV secolo. L’ultima sezione, invece, è un progetto speciale dedicato al
gioiello contemporaneo con le creazioni di artisti tra cui Lucio Fontana, Enrico Castellani e Jannis
Kounellis.
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Abbiamo posto alcune domande sulla mostra a Sergio Casoli e Mattia De Luca, fondatori della galleria.
Come è nata la mostra e quale è il suo concept?
«Eravamo a Londra con Elena Geuna, e abbiamo trovato una scusa per fare una bella mostra. È
come mostrare i gioielli di casa, in un momento in cui il nostro Paese ne ha molto bisogno. Narrare
come gli artisti abbiano utilizzato l’oro nelle loro opere vuol dire raccontare come la spiritualità del Medioevo arrivi agli esiti astratti, altrettanto spirituali o provocatori del Novecento e della nostra epoca».
Che opere saranno in mostra e come è strutturato il percorso espositivo?
«È la selezione naturale della nostra ricerca. Saranno presenti in mostra più di cinquanta opere: la
maggior parte di queste sono creazioni di grandi Maestri del Novecento come Balla, Fontana, Burri,
Kounellis e Pistoletto per citarne solo alcuni. Saranno esposti dei fondo oro del Trecento e del Quattrocento e dei gioielli d’artista moderni».
Come si inserisce questa mostra nella programmazione della galleria Casoli De Luca? Quali saranno le prossime mostre in galleria?
«Dopo le solo exhibitions di Lo Savio e Duchamp, questa sarà la prima mostra collettiva. Abbiamo
deciso di omaggiare l’arte italiana, una parte imprescindibile della nostra identità. Fra settembre e
ottobre torneremo con una personale di Salvatore Falci, artista del Gruppo dei Piombinesi: una retrospettiva dedicata alla sua Arte Relazionale e ai suoi interventi site-specific».
“Oro d’Italia”
Dal 13 aprile al 13 luglio 2019
Galleria Casoli De Luca
Piazza di Campitelli 2, Roma
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12 aprile 2019

Oro d’Italia | Galleria Casoli De Luca, Roma

Maurizio Cattelan, La Nona Ora,2005, 17 cm x 63 cm x 22 cm, ph di Zeno Zotti

Possiamo spaziare dalla chimica al design, dall’agiografia alla fisica, dalla moda all’arte. La narrazione
che irradia letteralmente e simbolicamente ha del portentoso, quanto la leggenda attorno alla pietra
filosofale che ha il potere, tra gli altri, di trasformare in oro i metalli vili.
Oro, dunque, accattivante per infiniti motivi, su tutti il suo significato etimologico che include lemmi
come orifizio, monte, ardere, luce, aurora ecc.
Una mostra rende omaggio al più affascinante metallo della tavola periodica degli elementi: ORO
d’ITALIA ospitata dal 13 aprile al 13 luglio 2019 alla Galleria Casoli De Luca nella sede a Palazzo
Albertoni Spinola. La mostra rilegge l’arte italiana del XX secolo, in particolare della seconda metà del
Novecento, attraverso una selezione di opere di artisti italiani che hanno utilizzato l’oro nella propria
pratica artistica. L’arco temporale si snoda dalle rappresentazioni di storie sacre dei maestri tra il Trecento e il Cinquecento, che gettano le basi per la formazione di un’identità nazionale – fino ad arrivare
alla contemporaneità.
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Lucio Fontana, Concetto Spaziale , 1961 Olio e graffiti su tela 73 x 60, courtesy collezione privata ph di Daniele Molajoli

La mostra è stata articolata in tre sezioni. Quella centrale è dedicata ad artisti del ‘900 e si apre con
un dipinto su carta dorata di Giacomo Balla del 1913; il percorsi include le opere di alcuni dei maggiori esponenti dell’arte italiana del secondo dopoguerra come Fausto Melotti, Alberto Burri, Lucio
Fontana e Carla Accardi. In mostra, vi sarà anche un raro Achrome di Piero Manzoni, emblematico
della ricerca a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta.

Vincenzo Agnetti (1926-1981) – Courtesy Archivio Agnetti
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La mostra prosegue con un nutrito nucleo di opere del gruppo dell’Arte Povera tra i quali Michelangelo
Pistoletto, Alighiero Boetti, Giulio Paolini, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Giuseppe Penone e di altri
artisti della loro generazione, testimoniata dalla presenza di due opere a tecnica mista di Gino de Dominicis e due ceramiche di Luigi Ontani. Completano l’excursus sul tema dell’oro nella pittura e nella
scultura italiana opere recenti di Maurizio Cattelan, Lara Favaretto, Chiara Fumai, Giovanni Rizzoli e un
quadro a smalto su tela di Rudolf Stingel. La seconda sezione ospita una selezione di capolavori della
storia dell’arte italiana tra cui alcuni dipinti su fondo oro come la Madonna con bambino del Familiare
del Boccati, attivo nella seconda metà del Quattrocento e l’imponente Crocifisso Corsi del primo quarto
del XIV secolo. L’ultima sezione è un progetto speciale dedicato al gioiello contemporaneo con le creazioni di grandi artisti tra i quali Lucio Fontana, Enrico Castellani e Jannis Kounellis.

Chiara Fumai (1978 – 2017), Chiara Fumai, Nico Fumai, I ragazzi come me 1976 , 2017 mixed media 8 x 8 x 18 cm. ca. unico, Church of Chiara
Fumai & Guido Costa Projects, per la fotografia: Maria Bruni

Michelangelo Pistoletto (1933), Autoritratto oro, 1960 Oil and acrilic on canvas 200 x 150 cm, Courtesy Città dell’arte- Fondazione Pistoletto-Biella
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12 aprile 2019 / by Desireè Madia
Alla galleria Casoli De Luca di Roma gli artisti che hanno utilizzato l’oro.
È dedicata gli autori più rappresentativi dell’arte italiana del secondo Novecento ORO d’ITALIA, la
mostra che inaugura il 13 aprile alla Galleria Casoli De Luca nella sede mozzafiato di Palazzo Albertoni
Spinola a Roma. L’esposizione, organizzata in collaborazione con lo Studio Geuna, presenta lavori di
autori che utilizzano o hanno utilizzato l’oro nella loro pratica, e si suddivide in tre sezioni in dialogo
tra loro: quella centrale – dedicata alla ricognizione dell’uso dell’oro nella ricerca artistica italiana del
Novecento – comprende un dipinto su carta dorata di Giacomo Balla del 1913, e vede protagonisti
Fausto Melotti, Alberto Burri, Lucio Fontana, Carla Accardi, Gastone Novelli e Piero Manzoni (di cui
verrà presentato un raro Achrome. La mostra prosegue con un nucleo di opere di artisti dell’Arte Povera, ovvero Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti, Giulio Paolini, Luciano Fabro, Jannis Kounellis
e Giuseppe Penone, a cui si aggiungono anche Gino de Dominicis e Luigi Ontani. Il percorso termina
con uno sguardo sul tema dell’oro nella pittura e nella scultura italiana, con opere recenti di Maurizio
Cattelan (in mostra La nona ora, alla sua prima esposizione in Italia), Lara Favaretto, Chiara Fumai,
Giovanni Rizzoli e un quadro a smalto su tela di Rudolf Stingel.
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11 aprile 2019

Oro d’Italia alla Galleria Casoli de Luca
La Galleria Casoli De Luca nella cornice storica di Palazo
Albertoni Spinola è lieta di presentare la mostra ORO d’ITALIA, in collaborazione con lo Studio Geuna.
ORO d’ITALIA rilegge l’arte italiana del XX secolo, in particolare della seconda metà del Novecento, attraverso una
selezione di opere di artisti italiani di fama internazionale
che impiegano o hanno impiegato l’oro nella propria pratica artistica, secondo varie declinazioni di poetica, dalle
rappresentazioni di storie sacre dei maestri tra il Trecento
e il Cinquecento che gettano le basi per la formazione di
un’identità nazionale – fino ad arrivare alla contemporaneità con le opere di alcuni tra gli artisti più rappresentativi
della storia dell’arte italiana.

La mostra ORO d’ITALIA si struttura in tre sezioni in dialogo tra loro.
La sezione centrale dedicata alla ricognizione dell’uso dell’oro nella ricerca artistica italiana del Novecento si apre con un dipinto su carta dorata di Giacomo Balla del 1913, sviluppandosi poi in un percorso che al suo interno comprende le opere di alcuni dei maggiori esponenti dell’arte italiana del secondo
dopoguerra come Fausto Melotti, Alberto Burri, Lucio Fontana, Carla Accardi e Gastone Novelli. In
mostra, vi sarà anche un raro Achrome di Piero Manzoni, emblematico della ricerca a cavallo tra anni
Cinquanta e Sessanta. La mostra prosegue con un nutrito nucleo di opere del gruppo dell’Arte Povera
tra i quali Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti, Giulio Paolini, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Giuseppe Penone e di altri artisti della loro generazione, testimoniata dalla presenza di due opere a tecnica
mista di Gino de Dominicis e due ceramiche di Luigi Ontani. Completano l’excursus sul tema dell’oro
nella pittura e nella scultura italiana opere recenti di Maurizio Cattelan, Lara Favaretto, Chiara Fumai,
Giovanni Rizzoli e un quadro a smalto su tela di Rudolf Stingel. Il percorso espositivo, nella seconda sezione della mostra, si arricchisce della presenza di alcuni capolavori della storia dell’arte italiana tra cui
alcuni dipinti su fondo oro come la bellissima Madonna con bambino del Familiare del Boccati, attivo
nella seconda metà del Quattrocento e l’imponente Crocifisso Corsi del primo quarto del XIV secolo.
L’ultima sezione è un progetto speciale dedicato al gioiello contemporaneo con le creazioni di grandi
artisti tra i quali Lucio Fontana, Enrico Castellani e Jannis Kounellis.
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“ORO d’ITALIA” at Galleria Casoli De Luca, Rome

In the historic setting of the Palazzo Albertoni Spinola, Galleria Casoli De Luca is pleased to present
the exhibition ORO d’ITALIA, in collaboration with
Studio Geuna.
ORO d’ITALIA takes a new look at twentieth-century Italian art, and particularly that of the second
half of the century, in a selection of works by internationally renowned Italian artists who use or have
used gold in their art. Their creative vision ranges
from the representations of sacred stories by
masters in the fourteenth to the sixteenth centuries
– which laid the foundations for what was to become a national identity – through to the contemporary world, with the works of some of the most
representative artists in the history of Italian art.
The ORO d’ ITALIA exhibition is arranged in three
sections that interact with each other.

The first section, at the centre, looks at the way gold was used in Italian artistic research during the
twentieth century, starting with a painting of 1913 on gilded paper by Giacomo Balla. The visitor is
then taken on a journey through the works of some of the greatest exponents of post-war Italian art,
such as Fausto Melotti, Alberto Burri, Lucio Fontana and Carla Accardi. The display also includes a
rare Achrome by Piero Manzoni, emblematic of artistic research in the late 1950s and early ’60s. The
exhibition continues with a substantial group of works by the Arte Povera group, including Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti, Giulio Paolini, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Giuseppe Penone and
other artists of their generation, including two mixed-media works by Gino de Dominicis and two ceramics by Luigi Ontani. This excursion into the theme of gold in Italian painting and sculpture is rounded off with recent works by Maurizio Cattelan, Lara Favaretto, Chiara Fumai, Giovanni Rizzoli and an
enamel painting on canvas by Rudolf Stingel.In the second section of the exhibition, the display is enriched with a number of masterpieces from the history of Italian art, with paintings on a gold ground.
These include the stunning Madonna con Bambino del Familiare del Boccati, active in the second half
of the fifteenth century, and the majestic Crocifisso Corsi from the first quarter of the fourteenth.
The last section is a special project devoted to contemporary jewellery, with the creations of great
artists such as Lucio Fontana, Enrico Castellani and Jannis Kounellis.
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