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SU ITALICS

Italics promuove la cultura e la bellezza dell’Italia attraverso un network nazionale di galleristi
che lavorano insieme e condividono esperienze, online e offline, con un pubblico internazionale
di collezionisti e appassionati d’arte.
Italics è un consorzio di oltre sessanta tra le più influenti gallerie italiane di arte contemporanea,
moderna e antica, tra cui Galleria Continua, Gagosian, Franco Noero, Cardi e Tornabuoni Art.
Sito web: https://italics.art/

SU PANORAMA

Italics per la prima volta in Italia ha riunito le più autorevoli gallerie di arte antica, moderna e contemporanea attive lungo tutta
la Penisola, attorno a un progetto comune che troverà finalmente una sua prima proiezione dal vivo con Panorama, una mostra
diffusa sull’isola di Procida (Napoli) da giovedì 2 a domenica 5 settembre 2021, a cura di Vincenzo de Bellis, direttore associato
e curatore per le arti visive del Walker Art Center di Minneapolis.
Si tratta del primo di una serie di appuntamenti espositivi che, sempre con il titolo di Panorama, Italics dedicherà con cadenza
periodica al racconto di alcune tra le località più affascinanti del paesaggio italiano, proseguendo offline lo straordinario viaggio
iniziato a ottobre 2020 tra le pagine web della piattaforma Italics.art.
La prima edizione di Panorama trova ospitalità sull’isola di Procida, luogo suggestivo caratterizzato da una forte vocazione intellettuale
e da una natura potente, e prende forma a seguito di un lungo dialogo tra il curatore Vincenzo de Bellis e Agostino Riitano, direttore
di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.
La mostra si compone di circa quarantacinque opere tra scultura, pittura, video, performance e installazioni provenienti da
contesti storici e produttivi diversi tra loro. Il percorso si sviluppa lungo venti siti espositivi diffusi sull’isola, tra architetture pubbliche
e private, chiese, palazzi storici e aree popolari, trovando il suo centro catalizzatore nella zona dell’antico borgo fortificato di Terra
Murata, dominato da Palazzo d’Avalos (1563) un tempo cittadella carceraria.
Dal confronto tra il curatore Vincenzo de Bellis e Agostino Riitano emergono alcuni caratteri nodali del progetto: il rapporto fra
l’opera e uno spazio estremamente connotato qual è quello dell’isola, il potenziale sociale, inteso come tentativo di rinnovare la
comunicazione e la fruizione dell’arte, e, non da ultimo, il dialogo con le istituzioni.
Disseminando il progetto sul territorio, Panorama presenta sì le sue opere ma presenta anche le case, le chiese, le strade, le terrazze,
le piazze e i cittadini stessi di Procida.
Con Panorama, Italics rinnova il proprio impegno nella promozione della bellezza del Paese nella sua profonda complessità,
attraverso lo sguardo dei galleristi italiani.

ISOLA DI PROCIDA
Premiata come capitale italiana della cultura per il 2022,
l’isola di Procida è situata al largo della costa di Napoli. È stata
creata dall’eruzione di quattro vulcani, ora inattivi e sommersi.
Durante la dominazione romana, l’isola era un rinomato
luogo di villeggiatura per le famiglie patrizie di Roma.
Famosa per il suo porto colorato, l’isola ospita molte chiese storiche,
fortificazioni e palazzi, alcuni dei quali risalenti al Medioevo.
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TORNABUONI ART A PROCIDA

In occasione della mostra Panorama sull’isola di Procida, Tornabuoni
Art è lieta di presentare un raro esempio dell’iconica serie delle
Fine di Dio di Lucio Fontana, nella storica cappella di Santa Maria
della Purità.

FINE DI DIO DI LUCIO FONTANA A PROCIDA
In occasione del primo appuntamento di Italics a Procida, Tornabuoni Arte presenta un’opera del celeberrimo
ciclo Fine di Dio di Lucio Fontana.
Prodotte fra il 1963 e il 1964, questa serie di opere è
considerata la più iconica ed enigmatica nella produzione dell’artista; un manifesto dal contenuto filosofico
fondamentale, rappresentativo del ruolo d’avanguardia
dell’arte italiana nella scena culturale internazionale del
secondo dopoguerra. Per questo le opere di tale ciclo
sono conservate e esposte in tutti i più importanti musei del mondo (Metropolitan Museum, Centre Pompidou, Moma, Reina Sofia, Stedelijk, Tate Modern...).
Costituito da 38 tele, tale ciclo rappresenta l’apice delle ricerche plastiche di Fontana in senso “spaziale”.
Mostrate al pubblico già nel 1963 a Zurigo e a Milano,
le tele monocromatiche ovali presentano dimensioni
identiche e imponenti che parlano di gestualità, spazio
e spiritualità.
Il titolo “Fine di Dio” è stato scelto da Lucio Fontana in
anticipo rispetto alla realizzazione della prima tela nel
gennaio 1963, anche se usato pubblicamente solo dopo
il 1964. Il termine “fine” e l’antitetica forma di uovo del
telaio, simbolo di nascita e vita, hanno indotto molti a
considerare questo ciclo di opere come il manifesto della fine dell’arte figurativa (e del senso puramente narrativo prevalente nelle avanguardie del ‘900) e l’inizio del
senso esclusivamente concettuale dell’arte contemporanea nel secondo dopoguerra.
Ogni Fine di Dio è perforata, squarciata dall’artista in
svariati modi tipici del processo creativo di Fontana. Gli
squarci, le incisioni e le fessure nelle tele costituiscono
una costellazione di segni che si stende lungo la superficie secondo linee pure ed eleganti il cui significto
iconografico si riallaccia alla fertilità e alla genesi della
creazione.
Fra le 38 tele del ciclo, l’opera presentata da Tornabuoni Arte a Procida è un monocromo verde mela e si
caratterizza per una serie di squarci di varie dimensioni

che risalgono l’ovale disegnando una linea sinuosa. Gli
squarci sono circoscritti da incisioni che tracciano il
contorno della tela, rimarcando la forma ovoidale e creando una forza centripeta.
Nel contesto di Italics, la presentazione delle Fine Di
Dio ha luogo nella suggestiva Cappella Santa Maria Regina della Purità nel complesso dell’ex Conservatorio
delle Orfane a Terra Murata.
È la prima volta che un’opera di questo ciclo viene presentata nel contesto di un’architettura a vocazione sacra. In questo ambiente, la Fine di Dio si arricchisce di
nuovi significati, portando per la prima volta alla luce
una lettura dell’opera legata al suo valore semantico:
il significato filosofico del titolo dell’opera infatti è stato evidenziato dalla critica che talvolta ha privilegiato
nella lettura il senso di negazione della trascendenza
e talvolta la riscoperta di spiritualità. Nella Cappella di
Santa Maria Regina della Purità, la Fine di Dio incarna la
definizione che ne da Fontana :“infinito, insondabile, la
fine della figurazione, il principio del vuoto”.
Con la partecipazione a Italics e nel contesto evocativo
dell’isola di Procida, Tornabuoni Arte ha l’opportunità
di rappresentare, attraverso la Fine di Dio, un capitolo
dell’eccellenza artistica italiana. Il punto massimo della
visione creativa di Lucio Fontana si aggiunge alle altre
quarantacinque opere che sotto la curatela di Vincenzo
de Bellis andranno a popolare l’isola di Procida nominata Capitale Italiana della Cultura 2022.
Infine le Fine Di Dio sono le opere d’arte italiana degli
ultimi 100 anni più costose e più ricercate sul mercato:
superata solo da un’opera di Modigliani del 1916 aggiudicata per 150 milioni di dollari, una Fine Di Dio è stata
recentemente venduta in asta a 29 milioni di dollari.
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Lucio Fontana nel suo studio seduto
davanti alla tela di una futura Fine di Dio,
Milano, 1963. Foto Ugo Mulas

63FD4
Concetto spaziale, La fine di Dio, 1963
olio, squarci e graffiti su tela, verde mela
178 × 123 cm

ALTRE OPERE DEL CICLO FINE DI DIO
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Lucio Fontana con quattro dipinti del
ciclo La Fine di Dio, Milano, 1963. Foto
Orazio Bacci

Lucio Fontana al vernissage di “Les œufs
célestes. Astral eggs. Concetti ovali”,
Galerie Iris Clert,
rue du Faubourg St Honoré, Parigi, 19
febbraio 1964. Foto Harry Shunk e János
Kender

FINE DI DIO NELLA COLLEZIONE DEL CENTRE POMPIDOU
FINE DI DIO
1963
178 X 123 CM

CENTRE POMPIDOU PARIGI

FINE DI DIO NELLA COLLEZIONE DEL REINA SOFIA
FINE DI DIO
1963
178 X 123 CM

REINA SOFIA MADRID

La “Biennale Flottante” di Iris Clert,
Biennale d’Arte di Venezia, 1964.
Foto André Morain

OPERE RECENTEMENTE VENDUTE
FINE DI DIO
1963
177,6 X 123 CM
SOTHEBY’S LONDRA, 2015
PREZZO DI AGGIUDICAZIONE: 21.437.456 €

OPERE RECENTEMENTE VENDUTE
FINE DI DIO
1963
178,4 X 123,2 CM
CHRISTIE’S NEW-YORK, 2015
PREZZO DI AGGIUDICAZIONE: 27.122.138 €
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