BARILI BLU, cm 40x40cat

BARILI ROSSI, cm 40x40 2009cat

CONTAINER, cm 160x160 16 da cm 40x40 2009cat

PROSSIMI GIORNI, cm 40x40

MANI 1, cm 40x40

MANI 2, cm 40x40rit

MANI 3, cm 40x40

SCATOLE 7, cm 40x40cat

SCATOLA AMERICA, cm 40x40rit

SCATOLE 3., cm 40x40cat

SCATOLE 3., cm 40x40cat

ANDREA MAZZOLA
Mano d’Opera
“Vanno, vengono, ogni tanto si fermano” diceva il cantautore
De Andrè parlando delle nuvole, mentre Alessandro Baricco
in “Oceano Mare” scriveva “Vanno, vengono, ritornano e magari si fermano tanti giorni” e ancora “i nomi vanno vengono, si
confondono: a volte significano individui a volte ectoplasmi, oppure maschere..”.
“Vanno... vengono”, è diventato quasi un tormentone della nostra
generazione, di questo periodo storico caratterizzato da un continuo movimento e mutamento di cose, persone, situazioni. Andrea
Mazzola dipinge gli involucri che contengono le cose che vanno e che vengono, che a volte si fermano e a volte ritornano. Non
ci sono nuvole ad evocare il flusso dei pensieri e non ci sono onde
del mare a simboleggiare persone e situazioni. Non c’è nulla di riferito alla Natura nella raffigurazione del suo movimento del mondo: tutto si riconduce al lavoro dell’uomo e alla sua organizzazione nella movimentazione delle merci.
Mazzola non lascia intravvedere mete, non lascia intendere contenuti, i suoi dipinti sono un primo piano su bidoni, casse, cartoni, container nei quali potrebbe esserci di tutto. A chi guarda si lascia il piacere della scoperta, dell’indizio, del messaggio nascosto,
della soluzione possibile di un “giallo”, oppure il disagio dell’impossibilità di intuire un destinatario, un senso, un contenuto.
Le sue tele non lasciano intravvedere orizzonti, gli involucri riempiono ogni centimetro della tela, coprono le distanze, si allineano in prospettive senza vie d’uscita, avvolgono e circondano
l’osservatore. Non esiste spazio per il paesaggio naturale, né
per quello antropizzato.
Il colore è deciso, accesso e con forti contrasti, quasi chiassoso. Le ombre, a volte, si perdono e segni - come incisioni - marcano i perimetri, caratterizzano le differenze: non c’è mai la fi-

gura umana nella sua interezza. Ci sono i manufatti e i dettagli delle mani dell’uomo.
Dove vanno, da dove arrivano quelle quantità industriali? Sono
merci indispensabili per la sopravvivenza? Mazzola non vuole che chi guarda i suoi dipinti si distragga, ma che lo sguardo si volga esclusivamente a quegli involucri. In questa forzatura l’osservatore, dopo un primo riconoscimento dell’oggetto
raffigurato, scopre di possedere un racconto, un libro di ipotesi, un archivio di notizie dimenticate su container, barili, scatoloni, cataste di merci. Traffici illegali? Merci ferme al porto per
gonfiare i prezzi e favorire speculazioni finanziarie? Medicinali
scaduti per i bambini del terzo mondo? Clandestini o schiave
del sesso nascoste nella stiva di una nave?
Tutto potrebbe essere e non essere, ma l’unica cosa certa è
che il mondo che Mazzola descrive è fatto di incognite, che tutto ciò che oggi si muove da un capo all’altro del mondo è governato da un andare e venire di merci, gestite da un mercato
a volte spietato di cui la gran parte delle persone sono semplici ed ignari spettatori.
In questo scenario, dove le nuvole di De Andrè e le onde di
Baricco sono metafora del cambiamento, i barili e i contanier
di Mazzola parlano di un avvenuto cambiamento a cui l’uomo
ha attribuito un senso sempre più commerciale. Un viavai dove
le persone sono trattate come cose, dove l’immigrazione diventa problema economico e non di diritti umani, mentre nella
quantità si dimenticano i nomi di cose e persone. Un mondo
dove i paesaggi perdono le nuvole e, a volte, le onde del mare
rallentano per i barili di petrolio che cascano negli oceani.

Cataste di scatole, barili e di container sono i soggetti di queste
mie ultime tele. Uniti ad una ricerca prospettica dall’impatto claustrofobico sottolineato da un tratto incisivo e impetuoso della penna che aumenta il forte urto dell’assemblaggio di elementi provocandone un effetto di maestosità cosi come è il nostro
paesaggio formato da roccaforti in vetro e cemento, dando un
effetto di pericolo e fragilità. Componenti che sono fulcro dell’opera, rappresentando il contenitore in genere, come logo non logo,
il concetto di ignoto, la curiosità del sapere, del continuo pellegrinare fino a che non verrà aperto alla fine del suo cammino per
raggiungere la conoscenza e l’obbiettivo, conoscere se è giusto

o sbagliato. Provocazione dell’ostacolo che noi tutti troviamo ma
che in pochi riescono a carpire come elemento di evoluzione della propria vita. Cataste di scatole, barili o di container sono oggetti comuni e semplici ma dal contenuto misterioso non rilevante se lo si osserva esternamente ma che ci permettono di
sopravvivere, così come l’uomo esteticamente dalla parvenza lineare e semplice ha un contenuto complesso e misterioso in
continua lotta con se stesso, il globo e le altre culture, sempre
alla ricerca di una risposta nella risposta.

Melina Scalise

Andrea Mazzola

“They come and they go and every now and then they stay” said
Italian singer-songwriter Fabrizio De André of the clouds, while
Alessandro Baricco in Oceano Mare wrote “They go, they come,
return and perhaps stay for many days” and again “names come
and go, they get mixed up: at times they signify individuals at times ectoplasms, at times masks….”.
“They come… they go” has almost become a hit theme of our generation, in this historic period featuring a continuous movement
and change of things, people, situations. Andrea Mazzola paints
the wrappings that contain the things that come and go, and that
at times stay and at times return. There are no clouds to evoke the
flow of thoughts and there are no sea waves to symbolise people
and situations. There is no reference to Nature in his depicting of
the movement of the world: everything harks back to the work of
man and its organization in the movement of goods.
Mazzola does not allow us to glimpse set destinations, does not
suggest contents, his paintings are close-ups on bins, crates, boxes, containers which could contain anything. The observer is left
the pleasure of discovering, of tracing the clue, discovering the
hidden message of the possible solution to a mystery, or left with
the uneasy feeling of being unable to intuit a receiver, a sense, a
content”.
His canvases do not allow us to glimpse horizons, the wrappings
fill every centimetre of the canvas, they cover the distances, they
are aligned in perspective without any way out, they envelop and
surround the observer. There is no space for natural landscape,
nor for that formed by human impact.
The colors are resolute, bright and with strong contrasts, almost
brash. The shadows, at times are lost and signs - marks even lack borders, highlighting the differences: you never see the full

human figure. His works feature the products and the details of
man’s hands.
Where are those industrial quantities headed, where do they come
from? Are they goods indispensable for our survival? Mazzola
does not want the observer to be distracted, but with his gaze exclusively turned to the wrappings. In this constricted situation
the observer, after initially recognising the depicted object, discovers he or she possesses a tale, a book of hypothesis, a store of
forgotten news on containers, barrels, boxes, stacks of goods.
Illegal traffic? Goods waiting on the docks to bump up the prices and favour financial speculation? Medicinal products beyond
their expiry date for the third world country children? Illegal immigrants or sex slaves hidden in the hold of a ship?
All might be or not be, but the only sure thing is that the world
described by Mazzola is made of unknown quantities, that all that
moves from one end of the world to another is governed by a
coming and going of goods, run by an at times cruel market where most of the people are just simple unwitting spectators.
In this scenario, where De Andrè’s clouds and Baricco’s waves
are metaphors of change, Mazzola’s barrels and containers
speak of a change that has occurred to which man has attributed a meaning that is evermore commercial. A toing and froing
where people are treated like things, where immigration becomes an economic problem and not one of human rights, while amidst the quantity the names of things are forgotten. A world
where the landscapes lose their clouds and at times, the waves of the sea are slowed by the barrels of petrol that fall into
the oceans. (Melina Scalise)

Andrea Mazzola, nato a Bollate (MI) il 14/04/1980.
Residenza: Parma, Via L. Muratori,7/1.
• Attestato di Maestro d’Arte conseguito nell’anno scolastico
1997/1996 presso il Liceo d’Arte “Paolo Toschi” di Parma.
• Diploma in disegno di Architettura conseguito nell’anno scolastico 1999/2000 presso il Liceo d’Arte “Paolo Toschi” di Parma.

• Commissione nel 2008 per la ditta Punto Pack s.r.l. di Sambuca
Val di Pesa Tavernelle (FI). Azienda che offre soluzioni per il
Packaging moderno alle aziende che operano nel settore cosmetico, dietetico/alimentare e farmaceutico. Commissione d’opere
di formato 180cm x 180cm, con il tema “packaging”.
• Mostra personale a Parma nel 2008 dal titolo “Colore nel pensiero”, nel salone espositivo “Il Caffè del Prato” di Parma. Promossa
dal Comune di Parma, Assessorato politiche culturali e creatività giovanile, Archivio Giovani Artisti, Istituzione casa della Musica,
coop. Officina, Marchesi Belle Arti, Il Caffè del Prato.
• Citazione relativa all’inaugurazione della mostra personale, presso il salone espositivo “Il Caffè del Prato”, nel quotidiano “Gazzetta
di Parma” del giorno 11 Ottobre 2008.
• Articolo e critica a cura di Tiziano Marcheselli nel quotidiano
“Gazzetta di Parma” (anno 273-n°298), per la mostra “Colore
nel pensiero” nel salone espositivo “Il Caffè del Prato” di Parma.
Promossa dal Comune di Parma, Assessorato politiche culturali e creatività giovanile, Archivio Giovani Artisti, Istituzione
casa della Musica, coop. Officina, Marchesi Belle Arti, Il Caffè
del Prato.
• Realizzazione della copertina della rivista Italia Imballaggio
Giugno 2009

Principali esperienze personali
• Mostra collettiva a Parma nel 2006 dal titolo “Punti convergenti”, nel salone espositivo Galleria S.Andrea di Parma, promossa
dall’ Assessorato Politiche Culturali del Comune di Parma.
• Esposizione permanente di due opere nel 2006, presso gli uffici Gruppo Imprese di Parma.
• Mostra personale a Firenze nel 2007 dal titolo “Visioni scomposte”, per la galleria d’arte contemporanea Firenzeart.
• Citazione di Gabriella Gentilini, relativa alla mostra personale
presso la galleria d’arte contemporanea “Firenzeart”, nella rivista “Archivio”, mensile di arte, cultura, antiquariato, collezionismo,
informazione. Anno XIX-N.4-Aprile 2007.
• Esposizione permanente di una opera nel 2008 presso il comune di Parma, negli uffici dell’ Assessorato politiche culturali e creatività giovanile.

Melina Scalise

SPAZIO TADINI, luogo di incontri multiculturali, già studio di Emilio Tadini e storica tipografia, ospita mostre, concerti, prove teatrali aperte, presentazione di dischi e libri,conferenze stampa ed eventi. Uno spazio a disposizione
degli amanti dell’arte e della cultura, praticamente unico nel suo genere nella città di Milano.
SPAZIO TADINI, multicultural meeting place, former studio of Emilio Tadini and historic printworks, it hosts exhibitions, concerts, open theatre rehearsals, the presentation of records and books, press conferences and events. A
space available to lovers of art and culture, practically unique in its kind in the city of Milan.
programma di Giovedi 17 settembre
ore 18,30 inaugurazione della mostra personale
di Andrea Mazzola
Per gli eventi in programma: www.spaziotadini.it

PROGRAMMA MOSTRE 2009 A SPAZIO TADINI
14 gennaio 31 gennaio: Sissy Rizzato (personale)
14 gennaio 31 gennaio: Giuliana Maldini (personale)
03 febbraio 8 febbraio: Mario De Leo (personale)
05 febbraio 02 marzo: Teresa Maresca (personale)
11 febbraio 11 marzo: Fernando De Filippi (personale)
11 febbraio 06 marzo: Mera (personale)
05 marzo 27 marzo: Gabriele Poli (personale)
09 marzo 27 marzo: Tommy De Falco (personale)
02 aprile 03 maggio: Luci della ribalta (collettiva) 20 artisti
italiani a cura di Claudio Rizzi
07 maggio 07 giugno: Lo sguardo obliquo (collettiva)
Sibyl Coen,Pietro Finelli,Martin Gimenez,Arnold
Helbling,Aga Ousseinov,Gorazd Poposki, a cura
di Pietro Finelli
07 maggio 30 maggio: Francesca Magro (personale)
07 maggio 29 maggio: Sabrina Miconi (personale)

04 giugno 24 giugno Michi Pestalozza (personale)
04 giugno 30 giugno: Michele Cannaò (personale)
09 giugno 06 luglio: Puntopao (personale) a cura di
Antonio D’Amico
02 luglio 30 luglio Sanja Milenkovic (personale)
02 luglio 31 luglio: Daniela Caciagli,Riccardo Corti,Guido
Morelli,Armando Orfeo,Valente Taddei in collaborazione
con la Galleria Mercurio Arte contemporanea di
Viareggio (collettiva)
15 settembre 04 ottobre: Raffaele Cioffi (personale)
17 settembre 05 ottobre: 1968, i manifesti del maggio
francese
09 ottobre 05 novembre: Paolo Valle (personale)
09 ottobre 05 novembre: Maria Papa e Anne de
Kervosdouè in collaborazione con la Galerie Orenda Art
International di Parigi (bipersonale)
10 novembre 10 dicembre: Il futurismo in Repubblica Ceka
(collettiva)
11 novembre 04 dicembre: Nicola Brindicci, fotografia
(personale) a cura di Antonio D’Amico
08 dicembre 2009 11 gennaio 2010, Gianfranco
Testagrossa (personale)
15 dicembre 2009 21 gennaio 2010, Cecilia Capuana
(personale)
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Apertura Galleria
dal martedì al sabato dalle 15,30 alle 19,00
Fino alle 23 in coincidenza
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