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    “Amore e non amore” a 40 anni di distanza

Cultura
Fino al 14 giugno nella Capitale

Il giallo di Nello Teodori nel
giallo perugino
Tutte le sfumature di un colore in mostra a Roma

Una mostra su un colore particolare, quello che molti
sostengono essere il colore della follia. Una mostra sul giallo. E' quella che si è inaugurata
ieri pomeriggio presso la sezione 1Fmediaproject della Galleria Studio.ra Contemporanea a
Roma. La mostra, dal titolo "Giallo perugino" (un progetto in fieri dal 2000), ha come
protagonista, oltre al colore giallo, Nello Teodori e la visione di se stesso sdoppiata dal suo
studio di architettura. 

Di fatto, si tratta di un lavoro collettivo, che si concentra sulla sottile coniugazione e
semiotizzazione dell'idea di "giallo". In questa mostra, il giallo si prospetta infatti come
un vero e proprio metalinguaggio, sospeso tra realtà e finzione, media e informazione,
comunicazione e raccolta di dati effettivi, vale a dire a metà strada tra le ambiguità e
le inclinate indecifrabilità del "Giallo". 

Per un artista mediale e analitico come Nello Teodori,  mentre il  lavoro si  attualizza, è
sufficiente osservare il funzionamento della lingua visiva per accorgersi che essa ha
la particolarità di poter parlare non soltanto delle cose del giallo, ma anche di se stessa
come funzione metalinguistica generale. 

L'operazione artistica è descritta nelle stesse parole del Teodori in questo modo: "Dalla
strada è  possibile  vedere  un  tavolino  con  un  computer  collocato  nella  parete
frontale adiacente l'ingresso della galleria. Sullo schermo del computer compare il sito
www.gialloperugino.com. Nell'home page il colore dominante è il giallo. Gialle le scritte e
giallo lo sfondo su cui appare la dicitura www.gialloperugino.com collocata in alto; su tutta
la restante pagina c'è una griglia geometrica con circa 40 piccole fotografie. Ognuna di
queste foto rimanda ad un' informazione di diversa natura. Il contenuto della pagina,
che si apre cliccando sulla foto, ha attinenza con la medesima solo per l'elemento di colore
giallo presente in essa". 

Cosa rappresenta l'elemento giallo delle immagini? Una "avventura" nel mondo del
giallo e della vita degli oggetti gialli. La luce gialla dipinge tutta la galleria e con essa
tutti gli oggetti e le persone presenti. L'inaugurazione della mostra ricorrerà all'acting della
documentazione  fotografica  di  questa  "avventura"  per  offrire  immagini  di
testimonianza dell'evento e di enunciazione della "metafora del giallo". 

Le fonti  luminose sono presenti tra i  due piani dello spazio, insieme alla scritta
"giallo perugino", realizzata con il tubo al neon dello stesso colore e ad un altro oggetto
luminoso di colore giallo come ulteriore elemento. Sui due piani della galleria sono poi
collocate altre opere fotografiche come ingrandimento dei fotogrammi dell'home page del
sito: www.gialloperugino.com. 

Giallo perugino
Dal 14 maggio al 14 giugno
Galleria studio.ra contemporanea - 1/F mediaproject 
Via B. Platina, 1/F, Roma 
Orari: tutti i giorni, dalle 17.00 alle 20.30 
Info: tel. 0645495639
www.studiora.eu
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Taulara srl
Gestione Documentale Archivi Digitali per Enti e Aziende
www.taulara.com

Stampe Fine Art da Files
Stampe ai pigmenti di carbone. Stampe giclée a colori,
scansioni.
www.soluzioniarte.it

giovedì venerdì sabato
aperitivo discotecha ristorante offerte per compleanni e
liste free
www.listagiancarlo.it

Last minute -90%
Lastminute per viaggi scontati fino al 90%. Iscriviti
gratis qui!
Groupalia.com/offerte_viaggi

Lapide completa €350,00
Lapidi e monumentini cimiteriali Costruzione di tombe e
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www.lapidiroma.it
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