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Arriva a Pisa Mimmo Paladino per l'incontro Tra arte e letteratura. Mimmo Paladino a colloquio con Corrado
Bologna, che si terrà all'auditorium di Palazzo Blu, venerdì 5 giugno alle 16. L'occasione è la mostra dell'artista
Un’immagine sorprendente, che si inaugurerà a Palazzo Blu dopo la conferenza.
Mimmo Paladino, tra i più importanti a livello internazionale e tra i maggiori esponenti della Transavanguardia,
Corrado Bologna, docente esperto di filologia moderna, daranno vita a una discussione a due voci sul tema dei
rapporti e delle interrelazioni tra arte e letteratura. Un intreccio fatto di scambi e influenze reciproche che nel
corso del Novecento ha sollecitato da un lato la fantasia di artisti come Paladino appunto, ma anche Twombly,
Novelli, Baj o Paolini, che si sono confrontati con il valore euristico della parola e con il suo potenziale artistico, e
dall’altro l’attenzione di letterati del calibro di Calvino o Borges (ma anche Tadini ad esempio), che in più
occasioni hanno sottolineato la radice visiva e immaginativa di alcuni dei loro scritti. Attraverso dunque il dialogo a
due voci tra Paladino e Bologna, l’ascoltatore potrà assistere al dipanarsi di una fitta tela fatta di richiami e echi
continui, in cui l’artista si lascia ispirare dalla lettura oppure, viceversa, il letterato trae linfa vitale per le proprie
meditazioni dalla visione dell’arte. Nel caso specifico, inoltre, si tratta di due intellettuali che hanno collaborato
attivamente e proficuamente nel corso degli anni, dando luogo a capolavori contemporanei come la
reinterpretazione filmica del Don Chisciotte o l’edizione Treccani dell’Orlando furioso.
La mostra Un’immagine sorprendente: Paladino tra arte e letteratura, promossa da Fondazione Palazzo Blu in
collaborazione con Scuola Normale Superiore e curata da cura Giorgio Bacci resterà aperta fino 13 settembre
2015.
Ad affiancare l'esposizione un ciclo di incontri e conferenze dedicato al tema Rileggere i classici: introduzioni alle
opere, a cui interverranno Alberto Casadei, Lina Bolzoni, Vincenzo Farinella, David Riondino.
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