
ARTEDadomanial 16novembresi terràin città "PietrePrezioseAzioni & perturbazioni"

ViaggiodentroFluxus
la rivoluzioneanni'60
Unalectiomagistralis,unannostra,conferenzee filnn sul nnovimento

L'AccademiaBelleArti ricordail collezionistaConze il ruolo di Verona
Sìlvia Allegri

• • Fu GeorgeMaciunas,ar-
tista e architetto litua-
no-americano, a utilizzare
per la prima volta la parola
Fluxus, nel manifesto del
1962,nelladefinizioneestrat-

ta daundizionario: qualcosa
chescorre,fluisce,si muove,
sitrasfonna.
Un flusso,il Flimis, che di-

viene Purgaper il mondonel
secondomanifestodel 1963,
collegandosicosì inevitabil-
mente aisuoi efletti: libera il
coipo epermette di 'evacu-
are' lacritica specialisticadi-
ventando così,oltre a unmo-
vimento artistico espressivo,
ancheun atteggiamentonei
confronti dellavita,un tenta-

tivo di eliminare la linea di
divisionetraesistenzaecrea-

zione artistica.

L'evento dell'Accademia È
dedicatoa Fluxus, uno dei
movimentiartistici più rivo-

luzionari deglianni Sessan-
ta, l'eventoannualededicato
dall'Accademiadi BelleArti
di Veronaall'arte contempo-
ranea, che consentirà di ri-
percorrere le tappedi questa
correntechesi intrecciò per
molteragionialla città scali-
gera.

Bastipensareal poetaLaw-
rence Ferlinghetti, l'intellet-

tuale americanoche divenne
editore di riferimento della
BeatGeneratione che si in-

namorò, parolesue,di Vero-
na quaìidofriospitedel colle-

zionista veneto Francesco
Conz.

E dunque ha così preso il
via «Pietre Preziose.Azioni
& perturbazioni intorno a
Fluxus. George Maciunas,
Yoko Ono, Piero Manzoni,
GianniEmilio Simonetti».

L'iniziativa, proposta
dall'Accademiadi BelleArti
di Veronae dalla Fondazio-
ne Bonotto,vedelacollabora-

zione con laFondazionePie-
ro Manzonidi Milano eil par
trocinio delComunedi Vero-
na.

La conferenzadi apertura
Nella conferenzadi apertura
nell'AulaMagnadell'Accade-
mia conl'interventodegliau-
tori del libro «Merda d'arti-

sta KiinstlerscheisseMerde
d'artiste Artist's Shit» Luca

Bochicchio,Flaminio Guai-
doni, RosaliaPasqualino,di
Marineo e Marco Senaldi
hannonaiTatola vicendarea-

lizzativa edespositivadell'o-

pera di PieroManzoni, com-
prese le polemiche pubbli-
che elegalicheseguironolil-
la suaesposizionenel1971in
senoallaretrospettivadell'ar-
tista alla GNAM di Roma.

La mostraLa mostra invece,
visitabile fino al 16 novem-

bre 2021neglispazidell'Ac-

cademia invia Carlo Monta-

nari, siconcentrasu dueope-
re rappresentativeper il mo-

vimento artisticoFluxus,il vi-
deo Four( Fluxfilm no. 16)di •
Yoko Onoel'opera Ex- creta

Fluxonmi di Maciunas.
In concomitanziiconArtVe-

rona ci sarannodiversiorari:
venerdì15ottobredalle 10 iti-

le 19, sabato16dalle 10 alle
13 ediille 15alle19,domeni-
ca 17dalle 11alle 13edalle15
alle 19.
L'ingresso "è libero con

GreenPassprevia iscrizione
al seguentelink: https://w-

ww. eventbrite.it/e/bigliet-
ti-ex- creta- fluxo-
rum-169755195359.

Il film E ci sonoulteriori ap-

puntiimenti: martedì19al ci-

nema K2, con tre proiezioni
alle 17,18.30e20, è in pro-
p-amma «Conz.L'ultimo col-
ezionista », il film di Rober-

to Delvoiprodottoda Ipnose
Studio che ripercorre la sto-

ria di un personaggiotra i
più controversi nella storia
del collezionismo d'arte, il
cui nomecontinuaadaccen-
dere fimosi dibattiti e pole-

miche.

FrancescoConz,imprendi-
tore venetoperanni residen-
te aVerona,hacercatodi su-

perare il confine che divide
lavita dall'artee ametàdegli
anni '70 decisedi lasciarei
suoiaffari perpotersidedica-
re allasuapassionedivoran-
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te per le avanguardie artisti-
che del secondo Novecento,

che si trasfonneràin una ve-

ra e propria ossessione.

Il film è stato vincitore del

Filaf d'or 2021 al Festival In-
ternational du LivTe d'Art et

du Film di Perpignan. L'in-
gresso è libero con Green
Pass e prev ia iscrizione al se-

guente link: https://w-
vvw. eventbrite. it/ e/bigliet-

ti- conz-lultimo-collezioni-
sta- 169806946147.

La lectiomagistralisInfme,
ir;i8 ottobre, la parola passa

all'artista e teorico tra i pochi
esponenti del situazionismo
in Italia Gianni Emilio Simo-
netti, che hafatto parte dell'e-

sperienza artistico- politica

di Fluxus e dell'avventura

Cramps/ Multipla, oltre ad

aver ideato la rivista La Gola.

Simonetti terrà una lectio

magistralis dedicata a Flu-
xus, Leggendo Flaubert. I
fondamenti oscuri dell'arte

contemporanea e le loro con-
seguenze. L'evento si svolge-

rà nell'Aula Magna. Per mag-

gioriinfomiazioni si può con-

sultare il sito wvvw. accade-

miabelleartiverona.it.

Nella sede dì via

Montanari, il video-

Four di Yoko Ono
e l'opera Ex-creta ^

Fluxorum
di Maciunas

La nostra città fu

crocevia di grandi

correnti artistiche

anche con
Ferlinghetti e la

Beat generation

GeorgeMadunas," Ex- cretaFluxorum",1973, label, Collezione Bonotto
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Locandinadel film "Conz. L'ultimo Collezionista"diRoberto
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Marzo200T Cons, Ferlinghettie Mimma PerbellinlalCarroArmato
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