CLAUDIO CORFONE
DIPINTO IN ITALIA VOL.2
Sabato 11.07.2020 ore 17:30
Gian Marco Casini è lieto di invitarLa alla mostra personale di Claudio Corfone, dal titolo “Dipinto in Italia vol.2”,
che si terrà negli spazi di Via Montebello 5 a Livorno sabato 11 luglio alle ore 17:30.
La mostra, che sarebbe dovuta essere in aprile, è stata rinviata, per ovvi motivi, a luglio. In questi mesi,
successivi al lockdown, stiamo assistendo ad una rivalutazione del territorio italiano con una spinta da parte di
istituzioni e altri a trascorrere le proprie vacanze estive nella nostra penisola. Così anche le gallerie italiane
stanno cercando di fare squadra e promuovere l’attività nel territorio.
Come spesso capita, le cose non accadono per caso. Infatti proprio in queste momento, presenterò per la
prima volta nella mia galleria Claudio Corfone. Claudio che nei suoi lavori, ormai da molti anni, riesce a
sintetizzare immagini e scene di vita quotidiana appartenenti alla memoria collettiva di noi italiani. Colline
Sanpietrini, Acquedotto Romano, Brezza Marina, Muretto Zampironi sono solo alcuni esempi dei giochi di
parole usati come titoli di lavori che hanno a che fare con il paesaggio italiano.
Per i motivi di cui sopra, con Claudio Corfone abbiamo leggermente ripensato alla mostra. Intanto il titolo, che
riprende quello di una sua mostra di circa un anno fa a Jesi. Ma soprattutto una serie di incisioni, intitolate
Bucoliche Essenziali, che esprimono in maniera semplice l’approccio che ha Claudio nel lavoro e il suo
rapporto con il viaggio in Italia.
In sintesi, in questa mostra Claudio ci offrirà un passaggio a bordo della sua Skoda Fabia per vivere un’estate
italiana fatta di tipici odori, suoni e sguardi.
Claudio Corfone nasce a Foggia nel 1985. Vive e lavora a Milano, dove ha studiato scenografia e arti visive
all'Accademia di Belle Arti di Brera.
Attraverso scultura, pittura, disegno e incisione, Claudio corfone realizza lavori-immagini-titoli cercando
l'interazione tra l'arte e le cose comuni, tra i sentimenti millenari e la cultura Popolare. <<Ogni azione di
Claudio corfone - scrive Lucia Tozzi - è una corfonade [...], e come per tutte le corfonades, nulla è semplice,
nulla lasciato al caso, e ogni cosa è densa di pensieri e parole, un profluvio di parole, che arrivano con
estrema fatica a una sintesi perfetta tra immagine e titolo>>.
In erasmus nel 2009 segue il corso di Asta Groeting all'HBK di Braunschweig. "Lampo Legenda" è il titolo della
sua prima mostra personale nel 2013 a Sovico (MB). Nel 2013 segue un workshop con Giuseppe Gabellone al
museo del 900 a Milano. Nel 2012 e nel 2014 in collaborazione con altri artisti organizza una serie di
collettive dal titolo "Extradelicato". Nel 2015 vince il premio Santa Croce Grafica a Santa Croce sull'Arno. Dal
2015 al 2017 è stato co-ideatore e co-organizzatore di Studi Festival, il festival delle mostre negli studi degli
artisti a Milano. Nell'estate 2017 partecipa a Daunia Land Art con l'artista cubano Làzaro Saavedra nel Parco
nazionale del Gargano a cura di Giacomo Zaza. Nell'autunno 2017 presenta la mostra personale "Appennino
Tour" negli spazi di Milano Printmakers. Nel 2018 partecipa a VIR Viafarini in residence. Nel 2019 presenta a
Jesi nelle Marche la mostra personale "Dipinto in Italia" a cura di Matilde Galletti.
Orari di apertura: dal lunedì al sabato 9:30-13 e 15:30-20
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