Cromoplastico MADÌ TR 805, anno 2004, acrilico su legno, cm 35X32

Cromoplastico MADÌ 788, anno 2004, acrilico su rilievi, cm 52x36x3

Cromoplastico MADI 811 David, 2004, acrilici su legno, cm 110X160X16

Emilio Tadini e Lorenzo PiemontiI - Arte Fiera Padova 1990

Creazione: Schlappi, Zurigo, anno 1965 - Produzione: Bonaveri Manichini - Scultore: Lorenzo Piemonti

Tempi aritmetici, anni 1979-1980, acrilico su tela, cm 80x240

Cromoplastico MADÌ 1082, anno 2007, acrilici su rilievi, cm 20x20

MADÌ 1078, anno 2007, acrilici su rilievi, cm 55x58

Cromoplastico MADÌ 1075, anno 2007, acrilici su rilievi, cm 23x15

Cromoplastico MADÌ 1080, anno 2007, acrilici su rilievi, cm 63x83

Cromoplastico MADÌ TR 812, anno 2004, colori acrilici su rilievi, cm 20x20

Bonaveri Manichini-Cento Ferrara Cromoplastico MADÌ R978 - H400cm
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“Madì oltre”

“Madì oltre”

Courege and yet more in the most important metropolises the world around.
Piemonti has been present on the international exhibition circuit with a personal show at the national
museum of Belgrade, where since 2003 he has been
exhibiting works of MADÌ expression,
also exhibiting at the Kilgore Law
Center and the MADÌ Museum, Dallas
(Texas USA); personal show October
- December 2007 at MADÌ Museum
Dallas (Texas, Usa) his works are also
to be found in other museums in various
Italian and foreign cities.Official critics
have often turned their attention to Lorenzo Piemonti.
Among others Vivian Fradkoff and Anita Villa, respectively of the University of Geneva and the Belle Arti,
Brera, have dedicated attention to his work, expounding on his mode of communicating in their thesis.

Lorenzo Piemonti - Nato nel 1935 in Brianza, a
Carate (MI), dove vive nella sua casa di ringhiera,
si è imposto all’attenzione della critica nazionale
e internazionale per i suoi risultati plastici, che traggono dal numero la loro matrice prima e svolgono,
in progressione tridimensionale, le molteplici variazioni di una sequenza numerica.

Piemonti has also done figurative work (we cite the
period dedicated to the theme the “sewing machine”);
yet starting off from the mid Sixties he chose to move
along a path where mental discipline and logical rigour,
combined with a manual skills, concentrate in a synthesis, giving a strong visual and environmental impact. The personality of the artist,
matured by the decade spent in central
Switzerland in contact with the masters of
Swiss Concretism, developed in an extremely individualised direction, born witness to by his chromoplastics - MADÌ
chromoplastics and by recent accelerations. With a representative of the Argentinean movement he is founder of the MADÌ Italia group (DIalectic
MAterialism), and has held one-man and group shows
in France, Switzerland, Serbia the US, Hungary,
Rumania, Spain etc.During his Swiss period (19651975) Piemonti worked as a sculptor on the Zurich
Schlaeppischaufensterfiguren, creating models for
fashion shows, used by fashion designers such as
Balenciaga in the museums in Zurich and Madrid,
Yves Saint Laurent at the Metropolitan Museum New
York, at the Museum of Art and Fashion and the Louvre
museum Paris, Armani at the Guggenheim New York,

Quest’arte inoltre è protesa verso la continuazione dell'astrattismo giacchè, con grande favore
creativo ed un audace lancio in avanti, propone
l’opera cinetica e il quadro di forme irregolari (si
tenga conto che in quel momento in Europa cominciava l’astrattismo lirico: Wols, Hartung,
Mathieu, ecc.) anche viene eliminata ogni ingerenza dei fenomeni di espressione, rappresentazione e significazione.
L’opera è, non esprime.
L’opera è, non rappresenta.
L’opera è, non significa.

MADÌ where and how the movement was born
The word Madì sounds strange in Italy. It was used
for the very first time in Buenos Aires by Carmelo
Arden Quinn, Gyula Kòsice and Rhod Rothfuss in the
now distant year of 1946, when they founded the
art movement of the same name. The new aestetic
- of which the best-know exponents were Martin
Blaszko, Manuel Espinosa, Alfredo Hilto, Juan Melè,
and Emilio Pettoruti, among others - began in
Argentina as a reaction against that country's official
realistic painting, and the name it assumed is composed of the first syllables of ma.terialismo di.alettico: dialectical materialism. This art is also concerned

with the continuation of abstraction, since it has invested great creative fervor and an audacious forward thrust in the notion of the kinetic work of art, and
of the painting that takes on irregular forms. (One
remembers as well that this was the period, in Europe,
when lyrical abstraction was finding its beginnings in
the work of Wols, Hartung, Mathieu and so forth). Madì
was committed to the elimination of every interference of the phenomena of expressiveness, representation, and meaning.
The work is, and does not express.
The work is, and does not represent.
The work is, and does not mean.

L’arte figurativa non è stata estranea all’attività di
Piemonti (ricordiamo il periodo dedicato al soggetto “macchine da cucire”); egli però, a partire dalla metà degli anni Sessanta, ha inteso muoversi su
un percorso dove la disciplina mentale e il rigore
logico, uniti all’abilità manuale, si concentrano in
una sintesi di forte impatto visivo e ambientale.La
personalità dell’artista, maturata dalla decennale
permanenza nella Svizzera centrale, nei contatti
con i maestri del concretismo svizzero, si è sviluppata in una direzione estremamente individualizzata, testimoniata dai cromoplastici - cromoplastici MADÌ e dalle recenti accelerazioni. Con un
rappresentante del movimento argentino è fondatore del gruppo MADÌ Italia (MAterialismo DIalettico),
presente in mostre personali e di gruppo in Francia,
Svizzera, Serbia, USA, Ungheria, Romania, Spagna,
ecc. Durante il periodo svizzero (1965-1975)
Piemonti collabora come scultore con la
Schlaeppischaufensterfiguren di Zurigo, realizzando modelli per esposizioni di moda, utilizzati da stilisti come Balenciaga, nei musei di Zurigo e Madrid,
Yves Saint Laurent, al Metropolitan Museum di New
York e al Museo delle Arti e della Moda al Louvre
di Parigi, Armani al Guggenheim di New York,

Courege e altri ancora nelle più importanti metropoli del mondo.

MADÌ come nasce il movimento
In Italia la parola MADÌ suona strana.
MADÌ venne usata la prima volta da Carmelo
Arden Quin, Gyula Kòsice e Rhod Rothfuss nel
lontano 1946 a Buenos Aires, quando fondarono
l’omonimo movimento d'Arte.
La nuova estetica con gli aderenti più noti, Martin
Blaszko, Manuel Espinosa, Alfredo Hlito, Juan
Melè, Emilio Pettoruti, ecc., ebbe inizio in
Argentina come reazione alla pittura realistica ufficiale e tale denominazione è composta dalle prime due sillabe di ma.terialismo di.alettico.

Nel circuito espositivo internazionale Piemonti è
presente con una mostra personale al Museo nazionale di Belgrado, dove dal 2003 espone con
opere di espressione MADÌ, e al Kilgore Law Center
and MADÌ Museum di Dallas (Texas, Usa); mostra
personale ottobre - dicembre 2007 Museum di
Dallas inoltre sue opere si trovano in altri musei di
diverse città italiane e straniere. La critica ufficiale
si è spesso occupata di Lorenzo Piemonti. Della
sua opera si sono interessate, fra l’altro, Viviane
Fradkoff e Anita Villa, rispettivamente dell’Università
di Ginevra e dell’Accademia delle Belle Arti di Brera,
che hanno approfondito il suo modo di comunicare nella tesi di laurea.

Lorenzo Piemonti - Born 1935 in Brianza at Carate
(MI) where he still lives in his humble - drew the attention of national and international critics with his plastic results, that draw their prime matrix from the number and that perform the multiple variations of a
numerical sequence in 3D progression.

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 venerdì 28 marzo
Ore 19.00 - inaugurazione, presentazione del Libro/catalogo a cura del critico d’arte Argentino PEDRO FIORI.
Ore 21.00 - la Compagnia ALMA ROSÈ presenta GENTE COME UNO Argentina. C’era una volta un paese ricco e ora non c’è più

Nelle seguenti serate lo Spazio TADINI resterà aperto
fino alle ore 24.00:
lunedì 31 marzo - ore 21,00 Branciaroli legge Mussapi,
Il testimone, dramma, edito da Jaca Book;
martedì 1 aprile - ore 21,00 Performance di composizione istantanea di danza e musica ispirata alle opere
di Lorenzo Piemonti con:
Musicisti: Sergio Armaroli percussioni e live electronics;
Walter Lupi, chitarra acustica; Heidemarie Wiesner, pianoforte
Danzatrici: Roberta Claren, Barbara Friedrich, Cristina
Martinelli
venerdì 11 aprile - ore 21,30 Debora Mancini e Daniele
Longo in “Colmi Lazzi Scherzi e Inezie” pastiche comico-musicale

PROGRAMMA MOSTRE PERSONALI 2008
A SPAZIO TADINI
30 gennaio - 12 febbraio: Manusch Badaracco
14 febbraio - 29 febbraio: Raffaella Formenti
4 marzo - 18 marzo: Enzo Silvi
28 marzo - 14 aprile: Lorenzo Piemonti
23 aprile - 12 maggio: Giovanni Cerri
23 aprile - 12 maggio: Riccardo Sabbadini (fotografia)
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
25 settembre - 12 ottobre: Maria Mulas (fotografia)
16 ottobre - 9 novembre: Andrea Cardile
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Apertura
dalle 15 alle 19
Fino a mezzanotte
in coincidenza
con altri eventi
a Spazio Tadini

