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opening all day 8 settembre, 10:00 – 19:30

Cose: bandiera, fotografia, trave; linee: diagonale, orizzontale, perpendicolare; luoghi: 
pavimento, parete, spazio sono alcune delle parole sulle quali si basa la terza mostra di 
Francesco Arena nelle tre sedi della Galleria Raffaella Cortese. Terza mostra: tre cose. 
Come nei due progetti precedenti ogni spazio è contraddistinto dalla presenza di un’opera. 
Senza nessun ordine di visita definito si passa dal livello basso del pavimento con Bandiera 
linearizzata a quello alto di Orizzonte lasco, all’unione dei due con Sentenza in sei metri da zero 
a sessantasei centimetri capace di mettere in dialogo altezza e il piano di calpestio.
Terza mostra: tre cose si pone come una sorta di terza tappa di una ‘trilogia’ per la Galleria con 
temi, aspetti e rimandi che si rincorrono fra le opere e le due mostre che l’hanno preceduta.

Simbolo è una parola qui non ancora utilizzata, ma che necessitiamo ora di chiamare in 
causa per Bandiera linearizzata. La linea che corre lungo tutta la diagonale del pavimento 
dello spazio al civico 7 è composta dalla decostruzione di una bandiera o meglio dire, Della 
bandiera. La ‘cosa bandiera’ è analizzata per il suo aspetto grafico ed oggettuale senza per 
questo abbandonare il suo carico simbolico in quanto facilmente riconducibile alla nazione a 
cui è associata. Una volta riconosciuta si carica di una valenza politica rilevante seppur Arena 
non ci dia nessuna sua specifica lettura. Questa esemplificazione del simbolo diventa, di 
conseguenza, anche esemplificazione della ‘cosa’. 

La trave a doppio T rimane ciò per cui è stata creata a livello industriale, vale a dire elemento 
capace di costruire uno spazio e sostegno, in questo caso, di una scritta concepita dall’artista. 
Su di essa corre la frase incisa LE COSE VIVONO SOLO NEL PRESENTE, IL PASSATO E LA 
MEMORIA SONO UNA PREROGATIVA DEL GENERE UMANO capace di dare ulteriore sostanza 
al progetto mostra in quanto riflessione sulle ‘cose’. Questa ci restituisce una sorta di ‘felicità 
delle cose’, intrinseca alla loro stessa natura. Con Sentenza in sei metri da zero a sessantasei 
centimetri ancora una volta comprendiamo come i titoli delle opere di Arena definiscano e 
completino i suoi lavori. L’eterno presente è parte dell’opera in quanto ogni qual volta si andrà a 
riallestire, l’altezza di una delle due estremità potrà variare e, con essa, il suo titolo.

Nel 2012 l’artista realizzò Orizzonte, opera attualmente esposta al MADRE Museo d’Arte 
Contemporanea Donnaregina di Napoli nella mostra Utopia Distopia: il mito del progresso 
partendo dal Sud, in cui ritroviamo una trave che sostiene della terra proveniente dal centro di 
prima accoglienza di Lampedusa, con tutti i portati simbolici del caso. L’elemento della linea 
orizzontale conduce all’orizzonte, una linea che, ci fa scoprire l’artista, può essere trovata anche 
in una delle immagini della sezione iconografica di un libro. L’immagine dello scrittore Thomas 
Bernhard in primo piano è dominata da tre traiettorie: quella orizzontale, quella verticale e 
quella diagonale. La fotografia, pubblicata a doppia pagina nel libro, diventa parte di una ‘linea 
di orizzonte’ che corre lungo tutta una parete dello spazio espositivo.

francesco arena
terza mostra: tre cose
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Orizzonte lasco vive e si identifica nella sua stessa contraddizione in quanto non potrà mai 
esistere un orizzonte allentato. Al civico 4 si torna dunque a ragionare sullo stesso elemento 
che aveva contraddistinto Transversal diptych (2015) e Linea finita (orizzonte Gianluigi) (2019).

Gli spazi che ospitano Terza mostra: tre cose diventano come una sorta di luoghi per un errare 
dell’elemento —o meglio della ‘cosa’—Linea.

Ricordiamo che l’opera Angolo scontento (Hommage à la mort de Sigmund Freud) (2019), 
presentata per la prima volta in occasione della seconda personale dell’artista Tre sequenze 
per voce sola (2019) in Galleria è stata da poco esposta al Walker Art Center di Minneapolis 
nella mostra The Paradox of Stillness: Art, Object, and Performance ed è entrata nella collezione 
dell’Istituzione.

BIOGRAFIA

Francesco Arena è nato a Mesagne, Brindisi, nel 1978. Vive e lavora a Cassano delle Murge, Bari. 
Se si cercasse di comprimere in una formula gran parte del lavoro di Francesco Arena, questa 
potrebbe essere la seguente: numeri che prendono forma. Dal punto di vista linguistico il suo 
lavoro può essere letto come uno sviluppo, una personale ‘derivazione’ di processi scultorei che 
nascono dalle forme geometriche tipiche dell’arte Minimal e da quelle più archetipiche dell’Arte 
Povera. Da un punto di vista tematico, però, le sue opere sono spesso la traduzione di formule e 
numeri legati a fatti privati e personali. 

All’artista sono state dedicate importanti mostre personali, tra le quali: Una cartolina, un 
passo, una linea e una pietra, BASE / Progetti per l’arte, Firenze (2019); Letto, The Open Box, 
Milano (2019); Orizzonte, Art Basel | Unlimited, Basilea, Svizzera (2017); Francesco Arena. 
Perimetro con quattro opere in uno spazio, TRA Treviso ricerca arte, Treviso (2016); Jannis 
Kounellis – Francesco Arena, Palazzo Baronale, Novoli, Italia (2015); Francesco Arena: Posatoi, 
Olnick Spanu Art Program, Garrison, NY, USA (2014); Onze mille cent quatre-vingt sept jours, 
Frac Champagne-Ardenne, Reims, Francia (2013); Trittico 57, Museion, Bolzano (2012); Com’è 
piccola Milano, Peep Hole, Milano (2011); Art Basel | Statement, Basilea, Svizzera (2010); Teste, 
Fondazione Ermanno Casoli, Fabriano, Italia (2010); Cratere, De Vleeshal, Middelburg, Paesi 
Bassi (2010).

L’artista ha inoltre partecipato a diverse collettive, tra cui si ricordano: Utopia Distopia: il mito 
del progresso partendo dal Sud, Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina - Museo Madre, 
Napoli (2021); Camera Picta, Galleria Civica di Trento, Trento (2021); The Paradox of Stillness: 
Art, Object, and Performance, Walker Art Center, Minneapolis, MN, USA (2021); There will never 
be a door. You are inside. Works from the Coleção Teixeira de Freitas, Santander Art Gallery, 
Madrid (2019); The Humans, Kunstmuseum St. Gallen, St. Gallen, Svizzera (2018); Sculpture 
Projects Ping Yao, Pingyao, Cina (2018); Re-Evolution, MAXXI, Roma (2017); Mario Merz Prize, 
2nd Edition, Fondazione Merz, Torino (2017); Par tibi, Roma, nihil, Area archeologica del 
Palatino, Roma (2016); The 3rd Nanjing International Art Festival, Baijia Lake Museum, Nanjing, 
Cina (2016); Ennesima, Triennale di Milano, Milano (2015); Ritratto dell’artista da giovane, 
Castello di Rivoli, Torino (2014); La storia che non ho vissuto. Testimone indiretto, Castello di 
Rivoli, Torino (2012); Sotto la Strada la Spiaggia, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino 
(2012); Il bel paese dell’arte, GAMEC, Bergamo (2011); Les sculptures meurent aussi, Kunsthalle 
Mulhouse, Mulhouse, Francia (2010); Annisettanta. Il decennio lungo del secolo breve, Triennale 
di Milano, Milano (2007).

Nel 2013 ha partecipato a Vice Versa, Padiglione Italia della 55a Biennale di Venezia.


