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31.08 — 25.09.2022
ph. Alberto Messina

Alessandro Manfrin
Blueback

Per la sua prima personale presso Platea, Alessandro Manfrin
presenta un progetto espositivo inedito, il cui titolo si ispira alla
carta utilizzata per le affissioni pubbliche esterne, che si caratterizza
per il retro di colore blu, appunto, che non lascia intravvedere la
stratificazione di affissioni che precedono il nuovo manifesto
impedendo così che le immagini stampate in ciascuno strato
interferiscano tra loro.
L’allestimento include infatti una serie di manifesti pubblicitari che
Alessandro Manfrin ha recuperato tra le vie della sua città, Milano,
per poi lavorarli con una pressa improvvisata nel suo studio e
restituirgli nuova forma, rovesciati e riassemblati, offrendo in
particolare allo sguardo del visitatore le carte blue back sul retro.
Strappati, arrotolati e abbandonati a terra, questi materiali
affascinano l’artista per la loro capacità di trattenere le tracce della
vita urbana. Il ritmo frenetico della città contemporanea appare
trascritto nelle croste e increspature dei manifesti pubblicitari ancor
prima che l’artista li raccolga per trasformarli nella carta da parati
che ricopre la stanza di Platea nella sua totalità.
Le carte blue back ricoprono interamente gli spazi di Platea negando
il primato alle immagini pubblicitarie per la cui stampa erano stati
originariamente concepite. Un’operazione di rovesciamento di
livelli, tra la carta blueback e la stampa pubblicitaria che impone un
abbondante grado di astrazione: un azzurro senza fine, incapsulato
nell’architettura della vetrina di Palazzo Galeano, per dirla come
Gino Paoli “Il cielo in una stanza”.
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Alessandro Manfrin è nato a Savigliano nel 1997. Dopo essersi diplomato
nel 2016 presso il Liceo Artistico “Pinot Gallizio” di Alba con indirizzo
“Grafica pubblicitaria e grafica d’arte”, si iscrive l’anno successivo a Ca’
Foscari a Venezia al corso di “Scienze del testo letterario e della
comunicazione”. Nel 2020 consegue la Laurea Triennale in Arti Visive
allo Iuav di Venezia con una tesi, con relatore Luca Trevisani, sul
concetto di rovina nell’Arte e nell’Architettura. Sono visibili i riferimenti
nei suoi primi lavori ad artisti come Alterazioni Video, Cyprien Gaillard,
Robert Smithson e Bernd and Hilla Becher. Il suo lavoro è stato esposto
presso Gian Marco Casini Gallery, Livorno (IT); DEGREE SHOW II,
Palazzo Monti, Brescia (IT); JaguArt x Artissima, Venezia (IT); Aqua, a
cura di Eva Comuzzi, Lignano Sabbiadoro (IT); Platea, Palazzo Galeano,
Lodi.
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