Pasolini: il poeta che sfidò il nulla
Inaugurazione mercoledì 28 ottobre ore 18.30
28 OTTOBRE - 14 NOVEMBRE 2015
La galleria Giovanni Bonelli è lieta di ospitare la mostra-incontro su Pier Paolo
Pasolini: poeta, intellettuale e regista che ha vissuto e posto interrogativi
autentici sulla realtà sociale, culturale e religiosa del suo tempo tali da mostrare
oggi tutta la loro attualità e profezia.
La mostra ideata da Camillo Fornasieri, a cura di Giancorrado Peluso, Fabrizio
Sinisi e Alessandro Banfi, presenta documenti inediti, videointerviste realizzate
da giovani universitari a personaggi pubblici (tra i quali Paolo Mieli, Massimo
Recalcati, Giulio Sapelli).
Parte importante della mostra è costituita da opere fotografiche di Elio Ciol dalla
Gioventù a Casarsa ad Assisi per Il Vangelo secondo Matteo .
Saranno riprodotti il Docufilm di Gabriella Sica e Gianni Barcelloni prodotto da
Rai Educational, le Video-Letture teatrali dai libri di Pasolini interpretate dagli
attori Andrea Carabelli e Matteo Bonanni con la drammaturgia di Andrea Sinisi.
Una sezione sarà allestita con alcune opere dei maestri dell’arte del secondo
novecento amati da Pasolini: Rosai, De Pisis, Guttuso, Mafai.
Sono previsti incontri e dibattiti nel corso delle “Settimane Pasolini” che
verranno annunciati nei prossimi giorni. Su prenotazione visite guidate
introduttive.
Pasolini antropologo-artista radicava in un senso “sacro” del vivente la sua ricerca di realismo, lo
sguardo dolcissimo e duro, debitore dei maestri di pittura, la lingua dantesca struggente e febbrile.
Nato a Bologna nel 1922, sfollato a Casarsa del Friuli, strappato al mondo del primo dopoguerra verso
una Roma risorgente e delle periferie, segnata da tutte le contraddizioni della ricostruzione italiana.
Editorialista del Corriere della Sera dal 1974, in rapporto con moltissimi grandi della cultura italiana e
internazionale e con gente comune, da Ezra Pound a Contini, da Sartre a Moravia, da Penna a Betocchi,
da Citti a Ninetto Davoli, uno dei tanti borgatari divenuti attori perfino con Totò.
“Tra le figure più originali, creative e dirompenti, amato da Parigi a New York, ucciso in circostanze sia
tragiche che misteriose, a soli 53 anni.
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