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ART

NUDE LOOK

L’arte vista da dietro lo spioncino
di Santa Nastro

Vietato ai minori. Maxim è andato a
scovare i nudi più affascinanti, ironici,
provocatori, fetish, irriverenti, esagerati
e poetici che l’arte contemporanea ha
da offrire e li ha messi insieme per voi
su un’unica travolgente passerella. Il
protagonista in assoluto, manco a dirlo,
è il corpo della donna da sempre sotto
i riflettori. E gli artisti lo guardano,
lo rimirano, lo registrano. Seducono
e si fanno sedurre dalle forme. E se
l’arte è al femminile, lo prendono
anche un po’ in giro, come fa Nathalie
Djurberg, una delle giovani artiste
più interessanti dell’attuale scena
contemporanea, recentemente Leone
d’argento alla Biennale di Venezia,
con il suo immaginario in plastilina
fatto di pupazzetti tutte curve che
amoreggiano, che giacciono mollemente
sdraiati tra le coltri, che mostrano
orgogliosamente la pinguedine, senza
preoccuparsi del giudizio altrui. Più
poetico, quasi evanescente, è il lavoro
di Bruno Di Bello, che reinterpreta il
mito sexy delle avanguardie storiche, la
modella parigina amata, direttamente o
platonicamente, dagli artisti del primo
Novecento. Si tratta di lei, della Kiki de
Montparnasse che offrì la bella schiena
a Man Ray per la sua famosa fotografia
Les Violon d’Ingres e il dolcissimo
sorriso a Fernand Léger per il film
Ballet mecanique. Qui, nell’opera di Di
Bello, Kiki appare in tutta la sua morbida
bellezza su una superficie che sembra un
separè, ma scomposta, destrutturata.
Quasi fantascientifiche – tra Van Eyck
e La Chapelle, suggerisce il curatore
Nicola Davide Angerame - sono, invece,
le regine fotografate dal duo svizzero
AlexandFelix. Altrettanto surreali, ma
comunque ironici, i nudi pop, quasi

pubblicitari che la fotografa belga Liesje
Reyskens propone. A quest’immaginario
patinato fa da contraltare l’estetica
roboante, sfacciatamente sensuale,
aggressiva, con le sue statuarie femmine
nude circondate da ornamenti d’oro e
belve feroci , ripresa nella serie Tarots.
L’autore è Alessandro Delfino, alla ricerca
della dea madre e di una donna che
sappia impersonificare il fato.
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AlexandFelix, Minnie Mouse,
dalla serie 13 Queens,
courtesy Whitelabs, Milano

Alessio Delfino, La Lune, 2009,
dalla serie Tarots,courtesy MC2 Gallery, Milano
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Liesje Reyskens, Untitled, (dalla mostra Love’s consumers), courtesy Whitelabs,Milano
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Alessio Delfino, Le Soleil, 2009,
dallaserie Tarots,
courtesy MC2 Gallery, Milano
Bruno di Bello, Kiki, Courtesy l’artista;
Fondazione Marconi, Milano.

Deceiving Looks, 2011, Clay animation, video,
music by Hans Berg, 6:27 min.,
Ed.: 4, II, courtesy l’artista, galleria Giò Marconi.
Hungry Hungry Hippoes, 2007, Clay animation, video,
music by Hans Berg, 4:20 min. Ed.: 4, II,
courtesy l’artista, Galleria Giò Marconi.
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