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Con la personale “Mi manca chiunque”, che inaugura il 30
gennaio presso Spazio Tadini, Manusch Badaracco, 25
anni, diplomata all’Accademia di Brera, presenta un lavo-
ro che ruba volti e fisionomie dal mondo reale e li traspone
in un orizzonte parallelo dominato dal colore, presenza for-
te e avvolgente al punto da diventare invasiva.
La pittura di Manusch Badaracco è fatta di istinto: ciò da
cui nascono i suoi quadri sono sensazioni epidermiche,
emotive e improvvise. Come una danza, fatta proprio
di istintività e non di riflessione, queste tele sono il frutto
di sensibilità che cerca un’espressione “carnale e fisi-
ca”. Si parte dalle emozioni che nella vita di tutti i giorni
colpiscono l’artista: «Durante il giorno vengo, come tut-
ti, travolta da un’infinità di immagini, provenienti dalle
situazioni più diverse del quotidiano. Queste immagini
si riversano poi sulla tela seguendo le emozioni che quel
ricordo mi suscita». La trasposizione sulla tela ha come
effetto «qualcosa di molto diverso rispetto a ciò da cui
sono partita» rivela l’artista.
Persone conosciute, situazioni concrete e reali, vissuto quo-
tidiano, immagini talvolta bloccate con una fotografia: que-
sti elementi rubati dall’artista al suo stesso entourage, si tra-
sformano nei volti rigenerati che popolano i suoi quadri, visi
che non si evolvono come ritratti, ma come “maschere”,
spesso deformate. Testimonianze di un’emozione e di un
evento reale, spogliate delle loro determinazioni e caratte-
ristiche “mondane” specifiche: visi ridotti a pure fisionomie
isolate in un fluido denso e colorato.
Sfondi colorati che avvolgono prepotentemente i perso-

naggi, deformazioni dei volti: diversi elementi contribuisco-
no a sconvolgere le immagini bloccate sulla tela: è così che
l’artista rivela quello che è all’origine del suo lavoro,  «sono
sensazioni che mi invadono e mi annullano. La pittura è per
me una cosa fisica, come mangiare e bere, una necessi-
tà che mi travolge e impone di rielaborare quelle sensazio-
ni trasformandole in immagini». 

Un magma di colore  avvolge e  protegge le figure: esso
genera una sospensione, forse una fuga, dal mondo rea-
le, al quale si oppone come non-luogo, fatto di cromie pure
e di flutti, dove l’unico obbligo è quello di immergersi nel-
la massa che circonda le figure. Si tratta di un limbo vuo-
to che allo stesso tempo protegge, affascina e inquieta.
Alcuni visi vengono deformati dal colore, i contorni del vol-
to, ultimo elemento di determinazione rimasto in questo
spazio vuoto, si dilatano e si sfaldano. L’abbandono è to-
tale: una sorta di trance o di oblio si è impossessata delle
figure, che non hanno possibilità di reagire, subiscono le
distorsioni imposte senza opposizione, quasi senza esser-
ne coscienti.

Attraverso una sorta di lente deformante e colorata Manusch
Badaracco ci propone un “mondo parallelo” ove i punti
di riferimento risultano sovvertiti o completamente assenti
tanto da far sentire all’artista “la mancanza di chiunque” 

Susanna Muston
Spazio Tadini

Tra storia e attualità, dall’avanguardia alla ricerca, il mio
percorso da sempre mi ha portato a studiare e appro-
fondire gli estremi delle arti figurative del ‘900, dal futu-
rista Depero al liberty Dudovich ai più vivaci prodotti del-
la contemporaneità poiché, come il mio illustre padre e
mentore Renzo Cortina mi ha insegnato, dal giovane
seme nascerà il maestro, la guida di future tendenze.
È la ricerca di questi germi che mi ha portato a incontra-
re molti giovani artisti. Ora mi sono imbattuto in Manusch,
fin troppo giovane pittrice, ma animata da forte, quasi
sfrontata, determinazione, seppur dotata di quella atten-
ta e vivace intelligenza che le consente di accettare e
sostenere il confronto generazionale. Ammiro la sua in-
condizionata fede nella pittura e nelle proprie idee, al-
trettanto di quanto apprezzo la sua consapevolezza di
essere allieva in un mondo che velocemente cambia e
si evolve. È questa sete di sapere, che il titolo della mo-
stra ben evidenzia, che rende fiducioso il mio sguardo
sul lavoro dell’enfant italo-iraniana. «Mi manca chiun-
que, poiché chiunque può apportarmi conoscenza an-
che se io sarò sempre padrona di me stessa, ricca di
ciò che potrò cogliere dall’altro, generosa fautrice di idee,
feconda dispensatrice di immagini ed emozioni». Questo
è e, spero, sarà il pensiero di Manusch.
Questa è la sua prima esposizione importante, in un  luo-
go come lo Spazio Tadini, che da una grande storia è
votato alla contemporaneità e alla multidisciplinarietà
delle proposte. Questa uniformità d’intenti e di idee tra
me e Francesco Tadini ha creato i presupposti al nasce-
re della nostra collaborazione i cui frutti doneremo vo-
lentieri a chi ne vorrà e potrà fruirne.

Between history and modern day living, from the
avante garde to research, my art experience has always
encouraged me to study and go further into the extremes
of the figurative arts of the twentieth century, from the fu-
turist Depero to the arte deco of Dudovich, to the most
vivacious products of the contemporary era in that, as
my illustrious father and mentor Renzo Cortina taught
me, the master, the guide of future trends is born out of

the young seedling. It has been my quest in search for
these seedlings that has led me to meet many young
artists. Now I have encounted Manusch, a very young
painter indeed, but animated by a strong, almost im-
pudent determination, albeit gifted with that attentive and
vivacious intelligence that allows her to accept and sus-
tain the generational exchange. I admire her uncondi-
tioned faith in painting and in her own ideas, the same
way as I appreciate her awareness as a pupil in a world
that is speedily changing and evolving. It is this thirst for
knowledge, that the title of the show well highlights, that
lends faith to my looking onto the work of the enfant Italo-
Iranian. “I am missing anyone, because anyone can bring
me knowledge even if I will always be master/mistress
of myself, rich of what I can grasp from the other, gener-
ous instigator of ideas, fecund dispenser of images and
emotions. This is and I hope will be Manusch’s way of
thinking.
This is her first important exhibition, in a place like Spazio
Tadini, who from a great history is dedicated to contem-
porary and multidisciplinary works. This uniformity of in-
tent between me and Francesco Tadini has created the
presuppositions leading to our cooperation, the fruits of
which we gladly render to those who would like and are
able to enjoy and benefit from the same.

Stefano Cortina curatore della mostra
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PERSONAL SHOWS 2008 SPAZIO TADINI
30 gennaio 12 febbraio Badaracco Manush
14 febbraio 29 febbraio Raffaella Formenti
4 marzo 18 marzo Enzo Silvi
28 marzo 14 aprile Lorenzo Piemonti
23 aprile 12 maggio Giovanni Cerri
14 maggio 27 maggio Marc Chiat
29 maggio 15 giugno Mario De Leo
17 giugno 1 luglio Cesare Giardini
3 luglio 20 luglio Riccardo Rossati
16 ottobre 9 novembre Andrea Cardile

In collaborazione con Stefano Cortina

MANUSCH BADARACCO
Mi manca chiunque

MANUSCH BADARACCO
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MANUSCH BADARACCO
Missing anyone

Da una collaborazione tra Associazione Culturale Renzo Cortina e Spazio Tadini
A cura di Stefano Cortina

With the one-man show  “Mi manca chiunque” - “I’m miss-
ing anyone”, with its inauguration January 30th at the
Spazio Tadini, Manusch Badaracco, 25 years of age,
with a diploma from the Brera Academy, presents work
that steals faces and physiognomies from the real world
and transposes them to parallel horizons dominated
by color, a strong all encompassing presence to the point
of being invasive.
Manusch Badaracco’s painting derives from instinct: her
paintings are created from sudden, emotional sensations
close to the skin. Like a dance, made of instinctiveness
and not of reflection, these canvases are the fruit of sen-
sitivity that seeks a “carnal and physical” expression. The
emotions of everyday life that strike the artist are the start-
ing point: “During the day, like everybody, I am struck by
an infinity of images, deriving from the most different
everyday situations. These images are then transferred
onto canvas following the emotions the recollection arous-
es in me”. The transposition onto canvas has an effect
“leading to something  a lot different from what I started
with” the artist reveals. 
Acquaintances, situations, concrete and real, every-
day life, images at times frozen by a photo: these ele-
ments, stolen by the artist from her own entourage, are
turn into the regenerated faces that populate her paint-
ings, faces that do not evolve as portraits, but as “masks”,
often deformed. Testimony to an emotion and a real event,
divested of their determination and specifically mundane
characteristics: faces reduced down to pure physiogno-
my isolated in a dense and colored fluid.

Colored backgrounds that overbearingly surround the
characters, deformations of their faces: different elements
contribute to upset the images frozen on the canvas: and
thus the artist reveals what is at the origin of her work,
“they are sensations that invade me and that cancel me
out. Painting is a physical thing for me, like eating and
drinking, a necessity that overcomes me and compels
me to rework those sensations turning them into images”.

A magma of colour surrounds and protects the figures:
it generates a suspension of, even a flight from the real
world, to which it offers opposition as a non-place, made
of pure hues and swells, where the only object is that of
immerging oneself in the mass that surrounds the figure.
It is an empty limbo that at the same time protects, fas-
cinates and unsettles. Some faces are deformed by col-
or, the outlines of the face, ultimate element of determi-
nation left in this empty space, swell out and break up.
The abandonment is total: a sort of trance or oblivion has
taken possession of the figures, that are unable to react,
they succumb to the distortions imposed without oppo-
sition, almost without being conscious of the same.

Through a sort of colored distorting lens Manusch
Badaracco offers us a “parallel” world where the points
of reference are subverted or completely absent to the
point of making the artist feel she “misses anyone”

Susanna Muston
Spazio Tadini

From a cooperation between the Associazione Culturale Renzo Cortina and Spazio Tadini
Curated by Stefano Cortina

Taglio, 80x120, olio su tela, 2008

Senza titolo, 120x80, olio su tela,2007Podo, 120x80, olio su tela, 2008 

Le dejeune, 120x80, olio su tela, 2006Specchio riflesso, 100x60, olio su tela, 2008 Quello che è stato - olio su tela, 100x150, 2007

Happy new ya, 100x200, olio tela, 2007

La nascita di Greta, 80x90, olio su tela, 2007 Eva, 50x40, olio su tela, 2007 

Gabri, 70x100, olio su tela, 2007

Legami, 100x80, olio su tela, 2007

Lavala, 80x120, olio su tela,2007

18, 80x120Bambagia, 60x40, acrilico su tela, 2006

Gli occhi di edo, olio su tela, 100x150, 2006

Il sorriso di edo, 120x80, olio su tela, 2007

Dal 30 gennaio al 12 febbraio 2008 
Apertura dalle 15 alle 19
Fino a mezzanotte in coincidenza con altri eventi a Spazio Tadini

www.spaziotadini.it - Milano Via Jommelli, 24


