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testi di Massimo Carrà e Valerio Rivosecchi

24 ottobre | 16 dicembre 2001

Nel desiderio di celebrare uno dei più importanti artisti italiani del secolo scorso, e nel contempo di
inaugurare il nuovo spazio espositivo a Roma in Via Nicolò Porpora 12, lo Studio d’Arte
Campaiola rende omaggio a Carlo Carrà (1881 – 1966).
La mostra ha carattere antologico, con una scelta di circa sessanta opere, tra dipinti e disegni,
chiamate a rappresentare tutti i periodi dell’attività di Carlo Carrà, dal Divisionismo degli anni
Dieci, al Futurismo, fino agli anni Sessanta, privilegiando il periodo 1930 – 1960.
Viene dunque presentata una selezione di opere da collezioni pubbliche e private che ripercorrono
la ricerca artistica di Carrà lungo tutto il corso della sua lunga produzione, attraverso alcuni dei
lavori di maggiore interesse storico e culturale. Tra di essi, ad esempio, sarà esposto il magnifico
dipinto “Donna+bottiglia+casa”, datato 1913, e alcuni disegni futuristi, tra cui “Ritmi di bottiglia
e bicchiere”, datato 1912. L’esposizione, coordinata dalla Dottoressa Alessandra Maria Sette è
curata insieme a Massimo Carrà, che ha presieduto alla selezione delle opere e alla cura del
catalogo, e dal Prof. Valerio Rivosecchi, docente all’Accademia di Carrara.
Giuseppe Campaiola, titolare della nuova galleria, è presente a Roma sin dagli anni Sessanta con un
proprio spazio, ed ha preso parte alla vita culturale romana in maniera attiva e continua.
Dal 1966 al 1992, la sua galleria di Via del Vantaggio è stata frequentata dal mondo della cultura e
dell’arte. Renato Guttuso, Giorgio de Chirico, Giacomo Manzù, Sante Monachesi, Tano Festa,
Yannis Kounellis, ma anche protagonisti del mondo letterario quali Alfonso Gatto, Pier Paolo
Pasolini, Sandro Penna, Alberto Moravia, Elsa Morante, o Maestri del cinema, primo fra tutti
Fellini si sono spesso incontrati in quello spazio.
La mostra “Omaggio a Carrà”, alla cui inaugurazione saranno presenti i curatori, vanta un catalogo
dei Fratelli Palombi Editori.
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