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Dal 26 ottobre al 27 novembre allo SpazioCorsoComo9 si tiene la mostra "Talk is cheap", presentata da Tallulah Studio in collaborazione con Natsuko
Toyofuku.
 
Si tratta di un'operazione pop che vuole abbattere quelle barriere formali, estetiche o intellettuali che imprigionano buona parte della produzione artistica
contemporanea, per costruire ponti tra artisti e opere.
 
Poiché se è provocatoriamente solo una questione di moda, allora che sia fuori moda parlare di un'arte che non abbia dentro sé il germoglio dell'idea!
 
I curatori Patrizia Madau e Francesco Mutti propongono un itinerario esplicativo attraverso i lavori di tre artisti italiani di grande spessore - Riccardo
Bonfadini, Patrick Corrado e Paolo Mezzadri - dando vita a un percorso artistico divertente, intrigante e al passo coi tempi, predisposto alle contaminazioni,
e che accoglie il passato rigenerandolo attraverso un eclettismo concettuale e procedurale, la fascinazione del materiale e il sempre stimolante potere
associativo delle idee.
 
Le installazioni dei tre artisti chiare, dirette e di grande impatto, vogliono essere un reportage di forte matrice pop e di empatia umana e intellettuale.
 
La loro arte scultorea e visiva porta con sé una molteplicità di messaggi, di significati logici, ironici, emotivi, simbolici.
 
Una realtà artistica che non può essere schivata o negata ma che vuole essere scrutata e compresa con vivacità, come un profondo e anticonvenzionale
lavoro di esplorazione.
 
La mostra è visitabile dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
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TALLULAH STUDIO ART+DESIGN

presenta

 

         TALK IS CHEAP

 

SPAZIOCORSOCOMO9 - MILANO

         dal 26 Ottobre al 28 Novembre 2016

Vernissage 26 Ottobre 2016 - dalle ore 18.30 alle ore
21.30

 

 

A cura di Patrizia Madau e Francesco Mutti

 

Tallulah Studio in collaborazione con Natsuko
Toyofuku inaugura la nuova stagione di eventi presso
lo SPAZIOCORSOCOMO9 con la mostra TALK IS
CHEAP.

 

Un’ironica ed esplosiva sinergia tra le opere di

Riccardo Bonfadini, Patrick Corrado e Paolo
Mezzadri.

 

 

 

TALK IS CHEAP è un'operazione POP che vuole
abbattere quelle barriere formali, estetiche o
intellettuali che imprigionano buona parte della
produzione artistica contemporanea, per costruire ponti
tra artisti e opere. Poiché se è provocatoriamente solo
una questione di moda, allora che sia fuori moda
parlare di un'arte che non abbia dentro sé il germoglio
dell'idea!

I curatori Patrizia Madau e Francesco Mutti
propongono un itinerario esplicativo attraverso i lavori
di tre artisti italiani di grande spessore - Riccardo
Bonfadini, Patrick Corrado e Paolo Mezzadri -

Come Arrivare?

Show large map

Aggiungi un commento  80 letture
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interni e di esterni

Fracaro Arte
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dando vita a un percorso artistico divertente, intrigante
e al passo coi tempi, predisposto alle contaminazioni, e
che accoglie il passato rigenerandolo attraverso un
eclettismo concettuale e procedurale, la fascinazione
del materiale e il sempre stimolante potere associativo
delle idee.

Le installazioni dei tre artisti chiare, dirette e di grande
impatto, vogliono essere un reportage di forte matrice
POP e di empatia umana e intellettuale. La loro arte
scultorea e visiva porta con sé una molteplicità di
messaggi, di significati logici, ironici, emotivi,
simbolici. Una realtà artistica che non può essere
schivata o negata ma che vuole essere scrutata e
compresa con vivacità, come un profondo e
anticonvenzionale lavoro di esplorazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riccardo Bonfadini. Attraverso sagaci associazioni di
idee, stimoli letterari dal sapore aforistico e l'utilizzo di
materiali e oggetti semplici nel senso quotidiano del
termine, Bonfadini amplifica i segnali stranianti che la
stessa società porta con sé. I suoi Manifesti o le sue
sculture-volume divengono perciò popolarissime
réclame pubblicitarie, veri e propri messaggi virali di
una società dei consumi ormai in realtà già consumata
dagli eventi. Con questi, egli attrae a sé il giogo
contemporaneo di un'arte

promozionale a tutti i costi, attraverso la presentazione
divertita di un prodotto che ancora non esiste ma che
tale sarà! Nella convinzione che basti l'idea dell'opera
perché l'opera stessa possa dirsi commerciabile, egli ne
propone una provocatoria versione, contando
sull'intuito, sul buon senso e su una certa scaltrezza
d'animo che non fanno poi tanto male.
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Paolo Mezzadri. Attraverso un delicato percorso
scultoreo-installativo, Mezzadri gioca con apparente
leggerezza col principio dualistico dell'universo e con
le sue proprietà di trasformazione continua. Mediante
l'utilizzo del materiale ferroso le sue sculture
assegnano alla riflessione le qualità protettive del
processo ossidativo a cui è soggetta la materia stessa,
attraverso forme e contenuti di carattere ora

naturalistico (Ciuffo), ora profondamente simbolico
(La Perfetta), ora di grande impatto comunicativo
(Pensieri Alti ), nell'individuazione di un essere umano
fortificato nel proprio pensiero e in linea con le proprie
aspirazioni e promesse, mantenute o sottratte che
siano.

 

Patrick Corrado. L’artista e designer bergamasco crea
un surrogato del prodotto artistico - Compressioni -
nelle quali è la giustapposizione frammentaria delle
immagini, ritmata secondo schemi compositivi sempre
più serrati, ad attirare lo spettatore verso una
percezione interna dell'intervento prima ancora che al
suo risultato visivo. Nell'ambito di un'operazione
poetica di stampo futurista dove immagine e contenuto
concorrono e determinano un apparente stato di
estraniamento estetico, Patrick Corrado sostituisce
progressiva una selezione formale sempre più limitata
(Apparenze Metamorfiche): la quale, nella dualità dei
soggetti e, successivamente, nella loro scomposizione,
raggiunge il valore sublimale dell'icona POP,
riconosciuta, poi allusa e infine totalmente negata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallulah Studio nasce nel 1997 , mente creatrice  è
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Patrizia Madau consulente di interiors design,
 appassionata d'arte. La sua competenza si è allargata
nel tempo alla fotografia e all'arte contemporanea:
numerose ed eclettiche le sue mostre di Pop Art e i
suoi progetti sulla sostenibilità, nello specifico
l'attenzione al riciclo e al recupero di materiali nell'art
design e nel modernariato. La sua passione per l’arte si
manifesta da bambina, complice sua madre, assidua e
solerte visitatrice di musei e mostre. La continua
 curiosità estetica la porta a ricercare con occhio
attento i giovani talenti emergenti. Attualmente lavora
come consulente e curatrice di arte, design e fotografia
nello  SPAZIOCORSOCOMO9 presentando in
collaborazione con la scultrice e designer Natsuko
Toyofuku , nuovi e poliedrici  progetti d’arte.

Costante è il mutamento con un motto: "Non si deve
mai coltivare l'illusione della permanenza".

 

Francesco Mutti. Scrittore, critico e curatore d'arte.
Dopo la Laurea in Conservazione dei Beni Culturali,
indirizzo Storico-Artistico presso l'Università di Pisa,
intraprende un percorso di dialogo con enti pubblici e
privati con l'intento di divulgare una più profonda
sensibilità nei confronti di un'arte che sia giovane, di
talento e che ben rappresenti il nostro contemporaneo.
Tra i più recenti interventi curatoriali in tal senso si
ricordano quelli presso la Fondazione Piaggio di
Pontedera, la Fondazione Enrico Coveri di Firenze, la
Fondazione Cerratelli di San Giuliano Terme (PI), il
MAEC di Cortona (AR), il Festival di Fotografia
Internazionale Fo.Fu Phot'Art di Fucecchio (FI). A
questi si aggiungono numerose altre esperienze critiche
con alcune delle più prestigiose gallerie italiane, da
Milano a Bologna, da Verona a Firenze, da Roma a
Forte dei Marmi. Collabora abitualmente con la rivista
di arte internazionale ArteiN, sulla quale dà voce alla
rubrica "L'Età dell'Oro".

 

 

TALK IS CHEAP è in mostra dal 26 ottobre al 28
Novembre 2016 presso l’incantevole e suggestivo
 SPAZIOCORSOCOMO9 già studio
dell’indimenticabile e famosissimo scultore Tomonori
Toyofuku.
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AperApertura  al pubblico dal 26 Ottobre al 28
Novembre 2016 - Orari 10.30 12.30  - 14.30 18.30

SPAZIOCORSOCOMO9 - Corso Como 9, Milano.
MM.2 Linea verde Garibaldi

wwtawww.tallulahstudio.it   www.natsukotoyofuku.com
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Tallulah Studio, in collaborazione con Natsuko Toyofuku, inaugura mercoledì 26 ottobre la

nuova stagione di eventi presso lo SPAZIOCORSOCOMO9 – già studio dell’indimenticabile

e famosissimo scultore Tomonori Toyofuku – con la mostra TALK IS CHEAP, a cura di Patrizia

Madau e Francesco Mutti.

Attraverso le opere di tre artisti italiani di grande spessore – Riccardo Bonfadini, Patrick

Corrado e Paolo Mezzadri – Tallulah Studio propone un itinerario esplicativo e propedeutico,

dando vita a un percorso artistico divertente, intrigante e al passo coi tempi. Grazie all’ironia e

alla sinergia creativa di quello che sembra un reportage di forte matrice POP e di empatia

umana, si dà vita a una mostra predisposta alle contaminazioni e che accoglie il passato,

rigenerandolo attraverso un eclettismo concettuale e procedurale, la fascinazione del

materiale e il sempre stimolante potere associativo delle idee.

L’arte scultorea e visiva dei tre artisti porta con sé una molteplicità di messaggi, di significati

logici, ironici, emotivi, simbolici. Una realtà artistica che non può essere schivata o negata ma

che vuole essere scrutata e compresa con vivacità come un profondo e anticonvenzionale

lavoro di esplorazione.

Vernissage mercoledì 26 ottobre 2016, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 

In mostra dal 27 ottobre 2016 al 28 novembre 2016

www.tallulahstudio.it (http://www.tallulahstudio.it/)

da 26 Ottobre 2016 a 28 Novembre 2016
ARTE&CO Eventi
SPAZIOCORSOCOMO9, Corso Como 9, Porta Garibaldi, Municipio 9, Milano, Lombardia, 20154, Italia

Mappa (https://www.openstreetmap.org/?
lat=45.48176920000003&lon=9.1871248&zoom=13)
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Mostre Arte
Inaugurazioni Mostre d'Arte Eventi Culturali

talk is cheap
Mercoledì, 26 Ottobre, 2016 - 18:30
spaziocorsocomo9 milano
corso como 9 milano

 

TALLULAH STUDIO ART+DESIGN

presenta

 

leggi tutto (http://www.lobodilattice.com/mostre-arte/talk-cheap)

Asta di arte moderna
All'asta sculture e dipinti di arte moderna e contemporanea Vai
a bertolamifinearts.com
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SPAZIOCORSOCOMO9

 Corso Como 9
Più informazioni su questa sede
Eventi in corso nei dintorni 
Tallulah Studio, in collaborazione con Natsuko Toyofuku, inaugura la nuova
stagione di eventi presso lo SPAZIOCORSOCOMO9 – già studio
dell’indimenticabile e famosissimo scultore Tomonori Toyofuku – con la
mostra TALK IS CHEAP.

info-box

Vernissage:
26/10/2016 - ore 18,30

Genere:
arte contemporanea, collettiva

Curatori:
Francesco Mutti, Patrizia Madau

Ufficio stampa:
STUDIO BATTAGE

Tallulah Studio, in collaborazione con Natsuko Toyofuku, inaugura la nuova stagione di eventi presso lo
SPAZIOCORSOCOMO9 – già studio dell’indimenticabile e famosissimo scultore Tomonori Toyofuku –

SPAZIOCORSOCOMO9

Corso Como 9

Map data ©2016 GoogleSegnala un errore nella mappa
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con la mostra TALK IS CHEAP.

Attraverso le opere di tre artisti tre artisti italiani di grande spessore – Riccardo Bonfadini, Patrick Corrado e
Paolo Mezzadri – Tallulah Studio propone un itinerario esplicativo e propedeutico, dando vita a un percorso
artistico divertente, intrigante e al passo coi tempi. Grazie all’ironia e alla sinergia creativa di quello che
sembra un reportage di forte matrice POP e di empatia umana, si dà vita a una mostra predisposta alle
contaminazioni e che accoglie il passato, rigenerandolo attraverso un eclettismo concettuale e procedurale,
la fascinazione del materiale e il sempre stimolante potere associativo delle idee.

L’arte scultorea e visiva dei tre artisti porta con sé una molteplicità di messaggi, di significati logici, ironici,
emotivi, simbolici. Una realtà artistica che non può essere schivata o negata ma che vuole essere scrutata e
compresa con vivacità come un profondo e anticonvenzionale lavoro di esplorazione.

Altri eventi in corso nella provincia di Milano

Prima di commentare, consulta le nostre norme per la community

Homo sapiens
Le nuove storie dell’evoluzione umana. Un’eccezionale mostra che ci
racconta da dove veniamo e come siamo riusciti a popolare l’intero
pianeta. …

Milano, dal 2016-09-29 al 2017-02-20

Giancarlo Ossola - L’inquietudine dello spazio
Il Museo della Permanente inaugura la stagione espositiva con una
importante retrospettiva dedicata, a un anno dalla scomparsa, a un maestro
milanese che ha legato …

Milano, dal 2016-10-03 al 2017-02-22
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TALK IS CHEAP
SpazioCorsoComo9, Milano - Dal 26 Ottobre al 28 Novembre
2016 
A cura di Patrizia Madau e Francesco Mutti 

DATA PUBBLICAZIONE: 24 OCTOBER 2016

(http://www.internimagazine.it/news/agenda/talk-is-
cheap/)

Tallulah Studio (http://www.tallulahstudio.it/) in
collaborazione con Natsuko Toyofuku
(http://www.natsukotoyofuku.com/)inaugura la nuova
stagione di eventi presso lo SpazioCorsoComo9 con la mostra
Talk is Cheap.

Talk is Cheap è un’operazione Pop che vuole abbattere le
barriere formali, estetiche o intellettuali che imprigionano
buona parte della produzione artistica contemporanea, per
costruire ponti tra artisti e opere.

I curatori propongono un itinerario esplicativo attraverso i
lavori di tre artisti italiani – Riccardo Bonfadini
(http://www.riccardobonfadini.it/), Patrick Corrado
(https://www.facebook.com/Patrick-Corrado-Atelier-
100934156625364/) e Paolo Mezzadri
(http://www.paolomezzadri.com/) – dando vita a un percorso
artistico divertente, intrigante e al passo coi tempi,
predisposto alle contaminazioni, e che accoglie il passato
rigenerandolo attraverso un eclettismo concettuale e
procedurale.

Le installazioni dei tre artisti presso lo SpazioCorsoComo9
vogliono essere un reportage di forte matrice Pop e di empatia
umana e intellettuale. La loro arte scultorea e visiva porta con
sé una molteplicità di messaggi, di significati logici, ironici,
emotivi, simbolici.

(http://www.internimagazine.it/news/agenda/talk-
"
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NOW READING:
Talk is Cheap#

ARCHIVIO: AGENDA

(HTTP://WWW.INTERNIMAGAZINE.IT/CATEGORY/NEWS/AGENDA/)
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Patrick Corrado, Well love Aladdin Sane

is-cheap/attachment/patrick-corrado-well-love-
aladdin-sane-528x600/)

 

NOW READING:
Manfredi Beninati.
Domenica 10 dicembre 2039

#

ARCHIVIO: AGENDA

(HTTP://WWW.INTERNIMAGAZINE.IT/CATEGORY/NEWS/AGENDA/)

$
  

MANFREDI BENINATI.
DOMENICA 10 DICEMBRE
2039
22 ottobre 2016 – 13 dicembre 2016
Galleria Poggiali - Via della Scala 35/A e Via Benedetta 3r,
Firenze
A cura di Sergio Risaliti

DATA PUBBLICAZIONE: 24 OCTOBER 2016

(http://www.internimagazine.it/news/agenda/manfredi-
beninati-domenica-10-dicembre-2039/)

Domenica 10 dicembre 2039 è la prima personale fiorentina di
Manfredi Beninati (http://www.manfredibeninati.com/)
(Palermo, 1970), appositamente concepita per gli spazi della
galleria di Firenze.

Il corpus delle opere in mostra nascono dalla collaborazione
tra l’artista e la galleria che li ha prodotti, assistendo Beninati
in tutti i passaggi, dalla creazione alla realizzazione dei lavori
stessi.

"
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basta sapere come prepar [...]

Anetolo
L'anetolo presente nel
finocchio vi aiuterà nella fase
digestiva.Guarda il video. [...]

Il sapore di
#unaltrovivere:
Le vongole e i
broccoli in terra
Masala”
Vi è mai capitato di invitare
due amici a pranzo per farli
conoscere? Gustando un buon
piatto, anche le personalità
più diverse si incontrano e
magari [...]

Gli zombie nel
frigorifero:
Ramen
Mangiamoli prima che loro
mangino noi. O adesso o mai
più…i prodotti in scadenza di
oggi sono 100g di costine
maiale, 100g di funghi freschi,
1 [...]

Vellutata di
finocchi
Oggi parliamo di una crema
che aiuta a digerire e che può
aiutare anche il pancino dei
più piccoli: la crema di
finocchi.Guarda il [...]

TREND

Jennifer Le
Nechet: il miglior
bartender al
mondo è donna!
Prima gli studi di letteratura
latino-americana, poi l'amore
per il modo di vivere
mediterraneo, il piacere di
stare dietro il bancone, il
gusto d [...]

INGREDIENTE DEL MESE

TRASFORMARE IL
CORRIDOIO IN
LIBRERIA
Possibili interventi e tipologie di libreria
per corridoi, spazi stretti e angoli di
passaggio

CUCINA

SCOPRI IL SAPORE DI
#UNALTROVIVERE CON LISA
CASALI E I SUOI OSPITI

in collaborazione con

17 settembre 2015

NEW YORK FASHION WEEK:
MICHAEL KORS, VINCE IL LUSSO





 

MOSTRE
INAUGURAZIONI

Rosella Ghezzi
Giovanni Pelloso (fotografia)

MERCOLEDÌ 26

Collettiva «Fotografie ’80-
’90-2000»: una selezione di 
opere fotografiche di dieci 
artisti internazionali. 
n STUDIO GUENZANI. VIA 
EUSTACHI 10 %02.29.40.92.51. 
FINO ALL’1 DICEMBRE.

Arte dell’Europa  
dell’Est Un’ampia rassegna 
sull’arte dell’Est Europa del 
periodo della Guerra Fredda
con 120 artisti e 700 opere 
provenienti dalla Collezione 
Marinko Sudac di Zagabria. 
n FM CENTRO PER L’ARTE 
CONTEMPORANEA. VIA 
PIRANESI 10 %02.73.98.32.09. 
ORE 18. FINO AL 23 DIC.

Luca Trevisani Immaginari 
e costruzioni visive nella 
personale con lavori 
recenti, sculture e il film 
«Sudan». n MARSÈLLERIA. 
VIA PAULLO 12/A 
%02.78.62.26.80. ORE 18. 
FINO AL 25 NOVEMBRE.

Mavi Ferrando «Strutture 
polimorfe e geometrie di 
confine»: 70 elementi 
modulari nelle installazioni 
a parete di 9 bassorilievi 
realizzati in legno 
verniciato. 
n QUINTOCORTILE. VIALE 
BLIGNY 42 %338.80.07.617. 
ORE 18. FINO AL 10 NOV.

Ugo La Pietra «I gradi di 
libertà»: collage, 
fotomontaggi, video, libri 
d’artista e strutture 
plastiche nelle opere degli 
anni 70 dell’artista 
milanese. n LAURA BULIAN 
GALLERY. VIA PIRANESI 10 
%02.73.84.442. ORE 18.30. 
FINO AL FINO AL 27 GENNAIO.

Collettiva «Talk is cheap»: 
sculture e opere visive nelle
installazioni di Corrado, 
Bonfadini, Mezzadri. 
n SPAZIOCORSOCOMO9 
CORSO COMO 9 
%335.59.29.562. ORE 18.30. 
FINO AL 28 OTTOBRE.

Nava e Borrini Immagine e 
parola si coniugano nelle 
piccole edizioni realizzate 
manualmente dai due 
autori. n GLI EROICI FURORI. 
VIA MELZO 30 
%02.37.64.83.81. ORE 18.30. 
FINO AL 19 NOV.

GIOVEDÌ 27

Collettiva Da Adami a 
Veronesi, opere di oltre 
trenta artisti attivi a Milano 
tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta. n ARTE 92. VIA 
MONETA 1/A %02.80.52. 347. 
ORE 18. FINO AL 28 GEN.

Collettiva Percorsi pittorici 
accomunati dalla scelta 
monocroma nelle opere 
delle tre artiste Balda, 
Costantini e Dick. n IL 
MILIONE. VIA MARONCELLI 7 
%02.29.06.32.72. ORE 18.30. 
FINO AL 16 DICEMBRE.

VENERDÌ 28

Collettiva Sculture, dipinti, 
collage e fotografie di una 
ventina di artisti 
contemporanei dialogano 
tra loro in cinque 
ambientazioni domestiche. 
n STUDIO ANDREA 

CASTRIGNANO, VIA ADIGE 11 
%02.76.31.77.82. ORE 19. FINO 
AL 12 NOVEMBRE.

SCHEDE CRITICHE

W. Eugene Smith   
Inaugurazione migliore non 
poteva esserci per il Centro 
Culturale di Milano. La 
nuova sede di Largo Corsia 
dei Servi ospita le serie più 
famose realizzate tra il 
1945 e il 1978 di uno dei 
fotografi americani più 
importanti del Novecento. 
Del prezioso collaboratore 
di Life sono esposte 
sessanta stampe originali. 
n CMC. LARGO CORSIA DEI 
SERVI 4 %02.86.45.51.62. 
ORARIO: MAR.-VEN. 10-13 E 
15-19; SAB. E DOM. 16-20. 
INGR. LIB. FINO AL 4 DIC.

M.C. Escher  Il mondo 
visionario M. C. Escher 
rivive nelle 200 opere, che 
ripercorrono le diverse fasi 
del suo itinerario. Dai primi 

disegni «Art Nouveau» alle 
più celebri litografie e 
xilografie, dagli ex-libris ai 
biglietti da visita, suddivisi 
in 6 sezioni che elaborano 
l’interesse dell’artista per le 
ambiguità percettive. 
n PALAZZO REALE. PIAZZA 
DUOMO 12 %02.54.916. 
ORARI: 9.30-19.30; LUN 14.30-
19.30; GIO E SAB 9.30-22.30. 
e12. FINO AL 22 GENNAIO.

Hokusai Hiroshige  
Utamaro Dedicata ai più 
famosi interpreti 
dell’«Ukiyoe», la mostra 
raccoglie 200 xilografie a 
colori che illustrano quel 
«mondo fluttuante», che nel 
Giappone del XVIII sec, 
sotto il segno di un’estetica 
raffinata, condensava un 
concetto di vita teso al 
piacere e al godimento di 
ogni istante. n PALAZZO 
REALE. PIAZZA DUOMO 12 
%02.92.80.03.75. ORARI: 9.30-
19.30; GIO E SAB 9.30-22.30; 
LUN14.30-19.30. e12/10. FINO 
AL 29 GENNAIO.

IL NOSTRO PREFERITO

Incontro
Nell’ambito della mostra
«W. Women in Italian Desi-
gn», incontro sul tema «Il
design e l’industria» con
Elisa Gargan Giovannoni,
Patrizia Moroso, Ludovica
Palomba. n DESIGN. MER. 26,
ORE 18.30. TRIENNALE. VIALE
ALEMAGNA 6 %02.42.43.41. IN-
GRESSO LIBERO.

Visita con spettri
In piena atmosfera Hal-
loween, tra storie di spettri
e rivestimenti murali di te-
schi e tibie, il percorso gui-
dato alla chiesa di San Ber-
nardino alle Ossa ripercorre
la storia di questo partico-
lare edificio evocando fan-
tasmi e vicende tragiche.
n VISITA.  SAB. 29, ORE 15.
CHIESA DI SAN BERNARDINO
ALLE OSSA. P.ZA SANTO STEFA-
NO. PREN. OBBL. WWW.NEIA-
DE.COM. e16.

Performance
«Project room #3 - Good
Old Neon»: progetto ideato
d a  Fra n cesca  S c h go r
(1988), che realizza una
performance ispirata al rac-
conto «Good Old Neon» di
Dav id  Foster  Wal lace.
n PROJECT ROOM. GIO. 27, ORE
18-20. FONDAZIONE POMODO-
RO, VIA VIGEVANO 9 %02.89.07.
53.94. INGR. LIBERO.

Food e design
Selezione di oggetti in cera-
mica che, tra realtà e finzio-
ne, imitano perfettamente
salami, prosciutti, filonci-
ni... n CERAMICA. MER. 26,
ORE 18.30. OMBRE ROSSE. VIA
PLINIO 29 %348.30.15.889. IN-
GRESSO LIBERO.

Ar
ti

I vip sui muri dei ristoranti
Il palcoscenico della vita milanese colto in 
un momento di convivialità è proposto negli 
spazi di Forma Meravigli. L’iniziativa mette 
in scena un racconto privato composto di 
storie, immagini e personaggi fotografati in 
venti ristoranti del capoluogo. I curatori 
Matteo Balduzzi e Stefano Laffi hanno 
ideato una particolare installazione che 
permette al pubblico di compiere un viaggio 
all’interno delle tante storie narrate. Nelle 
loro cornici originali, le fotografie, scattate 
dai gestori ai loro ospiti più o meno famosi, 
sono prese a prestito dalle pareti dei 
ristoranti e mostrate per la prima volta in 
uno spazio dedicato all’arte. Il percorso 
espositivo consente di attraversare un luogo di memoria e di rappresentazione 
del vissuto collettivo, quando il «mangiar fuori» significava soprattutto 
festeggiare, incontrarsi, discutere. g.p.

«VIP A LA CARTE». DAL 27 OTTOBRE (ORE 18.30) AL 20 NOVEMBRE. ORARI: 11-18; GIO.
12-21. LUN. CHIUSO. FORMA MERAVIGLI. VIA MERAVIGLI 5 %02.58.11.80.67. INGR. LIB.

CERCA LE MOSTRE 
NELLA SEZIONE 
ARTE E CULTURA

NERVESA
Sartoria d’Europa

MILANO - VIA SIRTORI 26 TEL. 02 204 91 34

56 vivimilano
26 X 2016

Codice cliente: 8763258
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MILANO | SPAZIOCORSOCOMO9  | 26 OTTOBRE – 28 NOVEMBRE 2016

Tallulah Studio in collaborazione con Natsuko Toyofuku inaugura la nuova stagione di eventi presso lo SPAZIOCORSOCOMO9 (già

studio dello scultore Tomonori Toyofuku) con la mostra TALK IS CHEAP. Un’ironica ed esplosiva sinergia tra le opere di Riccardo

Bonfadini, Patrick Corrado e Paolo Mezzadri.

A RT E  ( H T T P : // W W W. ES P OA RT E . N E T/CAT EG O RY/A RT E / )

M O ST R E / E V E N T I  ( H T T P : // W W W. ES P OA RT E . N E T/CAT EG O RY/A RT E / M O ST R E- E V E N T I / )

T A L K  I S  C H E A P .  “ U N ’ O N D A ”  P O P  D A  S P A Z I O C O R S O C O M O 9
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TALK IS CHEAPTALK IS CHEAP è un’operazione POP a cura di Patrizia Madau e Francesco Mutti che propongono un itinerario esplicativo

attraverso i lavori di Riccardo Bonfadini, Patrick Corrado e Paolo Mezzadri dando vita a un percorso artistico predisposto alle

contaminazioni, e che accoglie il passato rigenerandolo attraverso un eclettismo concettuale e procedurale, la fascinazione del

materiale e il sempre stimolante potere associativo delle idee. Le installazioni dei tre artisti italiani vogliono essere un reportage di

forte matrice POP e di empatia umana e intellettuale. La loro arte scultorea e visiva porta con sé una molteplicità di messaggi, di

signi!cati logici, ironici, emotivi, simbolici. Una realtà artistica che non può essere schivata o negata ma che vuole essere scrutata e

compresa con vivacità, come un profondo e anticonvenzionale lavoro di esplorazione.

Riccardo Bonfadini, attraverso sagaci associazioni di idee, stimoli letterari dal sapore aforistico e l’utilizzo di materiali e oggetti

semplici nel senso quotidiano del termine, Bonfadini ampli!ca i segnali stranianti che la stessa società porta con sé. I suoi

Manifesti o le sue sculture-volume divengono perciò popolarissime réclame pubblicitarie, veri e propri messaggi virali di una

società dei consumi ormai in realtà già consumata dagli eventi. Con questi, egli attrae a sé il giogo contemporaneo di un’arte

 promozionale a tutti i costi, attraverso la presentazione divertita di un prodotto che ancora non esiste ma che tale sarà! Nella

convinzione che basti l’idea dell’opera perché l’opera stessa possa dirsi commerciabile, egli ne propone una provocatoria versione,

contando sull’intuito, sul buon senso e su una certa scaltrezza d’animo che non fanno poi tanto male.

RICCARDO BONFADINI, Campari
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Paolo Mezzadri, attraverso un percorso scultoreo-installativo gioca con apparente leggerezza con il principio dualistico

dell’universo e con le sue proprietà di trasformazione continua. Mediante l’utilizzo del materiale ferroso le sue sculture

assegnano alla ri#essione le qualità protettive del processo ossidativo a cui è soggetta la materia stessa, attraverso forme e

contenuti di carattere ora naturalistico (Ciu!o), ora profondamente simbolico (La Perfetta), ora di grande impatto comunicativo

(Pensieri Alti), nell’individuazione di un essere umano forti!cato nel proprio pensiero e in linea con le proprie aspirazioni e promesse,

mantenute o sottratte che siano.

Patrick Corrado, artista e designer bergamasco crea un surrogato del prodotto artistico – Compressioni Compressioni – nelle quali è la

giustapposizione frammentaria delle immagini, ritmata secondo schemi compositivi sempre più serrati, ad attirare lo spettatore

verso una percezione interna dell’intervento prima ancora che al suo risultato visivo. Nell’ambito di un’operazione poetica di

stampo futurista dove immagine e contenuto concorrono e determinano un apparente stato di estraniamento estetico, Patrick

Corrado sostituisce progressiva una selezione formale sempre più limitata (Apparenze Metamor"che): la quale, nella dualità dei

soggetti e, successivamente, nella loro scomposizione, raggiunge il valore sublimale dell’icona POP, riconosciuta, poi allusa e in!ne

totalmente negata.

PAOLO MEZZADRI, Ciu!o
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PATRICK CORRADO, Well love Aladdin Sane
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Tallulah StudioTallulah Studio nasce nel 1997, dalla mente di Patrizia Madau consulente di interiors design, appassionata d’arte. La sua competenza

si è allargata nel tempo alla fotogra"a e all’arte contemporanea: numerose ed eclettiche le sue mostre di Pop Art e i suoi progetti sulla

sostenibilità, nello speci"co l’attenzione al riciclo e al recupero di materiali nell’art design e nel modernariato. La sua passione per l’arte

si manifesta da bambina, complice sua madre, assidua e solerte visitatrice di musei e mostre. La continua curiosità estetica la porta

a ricercare con occhio attento i giovani talenti emergenti. Attualmente lavora come consulente e curatrice di arte, design e fotogra"a

per diverse realtà espositive tra cui lo SPAZIOCORSOCOMO9 dove presenta, in collaborazione con la scultrice e designer Natsuko

Toyofuku, nuovi e poliedrici progetti d’arte.

Costante è il mutamento con un motto: “Non si deve mai coltivare l’illusione della permanenza”.

 

TALK IS CHEAPTALK IS CHEAP

a cura di Patrizia Madau e Francesco Mutti

26 ottobre – 28 novembre 2016

SPAZIOCORSOCOMO9

Corso Como 9, Milano

Info: www.tallulahstudio.it (http://www.tallulahstudio.it)

www.natsukotoyofuku.com (http://www.natsukotoyofuku.com)

Condividi su...
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Lavora nella Redazione di Espoarte come editor dal 2008. Il suo sguardo da "insider" le ha fatto conoscere "croci e delizie"

della comunicazione su carta stampata e web.

%  (mailto:francesca.digiorgio@espoarte.net) &  (http://www.espoarte.net)

ARTICOLI CORRELATI
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C'è un nuovo spazio a Milano. Tra arte e ironia
ecco la prima volta di Corsocomo9 con “Talk is
cheap”

Lo spazio, al civico 9 di Corso Como, proprio
di fronte al celebre 10, è il vecchio studio dello
scultore giapponese Tomonori Toyofuku,
arrivato a Milano negli '60, e che nella città
meneghina aveva messo radici. Oggi, invece, a
occupare l'ambiente è Tallulah Studio Art+
Design, che si è inventata "Talk is Cheap”, a
cura di Patrizia Madau e Francesco Mutti. Tre
autori in dialogo, Riccardo Bonfadini, Patrick
Corrado e Paolo Mezzadri, sul filo di un'ironia
pop e giocosa ma non volgare, contaminando
leggerezza e temi più "pesanti”, con un risultato
che associa idee e immagini, significati logici,
ironici, emotivi, simbolici. Una realtà artistica
che non può essere schivata o negata ma che
vuole essere scrutata e compresa con vivacità,
come un profondo e anticonvenzionale lavoro
di esplorazione. E allora via, con le sculture-
visualizzazioni di modi di dire, aforismi, di
Riccardo Bonfadini (in home page L'acchiapp-
amosche), che attraverso una serie di manifesti
rimette in scena anche le possibilità illusorie e
virali delle réclame pubblicitarie, o i grandi
"totem” di Paolo Mezzadri, che dà al ferro altre
possibilità meno connotanti: quella di essere
strumento musicale, in Ciuffo, o base per dei
Pensieri Alti. Per Patrick Corrado invece un
percorso di Compressioni (sopra) - nelle quali
è la giustapposizione frammentaria delle
immagini, ritmata secondo schemi compositivi
sempre più serrati, ad attirare lo spettatore verso
una percezione interna dell'intervento prima
ancora che al suo risultato visivo, come accade
anche con i ritratti personaggi famosi, star e
artisti, mutati attraverso un gioco percettivo di
bande che ritmano la percezione. Un modo per
scoprire anche un altro angolo di Milano, con
un po' di sarcasmo.
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Descrizione

Talk is cheap è un'operazione Pop che vuole abbattere quelle barriere formali,
estetiche o intellettuali che imprigionano buona parte della produzione artistica
contemporanea, per costruire ponti tra artisti e opere.  I curatori Patrizia Madau
e Francesco Mutti propongono un itinerario esplicativo attraverso i lavori di tre
artisti italiani di grande spessore - Riccardo Bonfadini, Patrick Corrado e Paolo
Mezzadri - dando vita a un percorso artistico divertente, intrigante e al passo coi
tempi, predisposto alle contaminazioni, e che accoglie il passato rigenerandolo
attraverso un eclettismo concettuale e procedurale, la fascinazione del
materiale e il sempre stimolante potere associativo delle idee. Esposizione in
Corso Como 9.

Orari: 10.30-12.30 e 14.30-18.30. Domenica chiuso.

DA MERCOLEDI

26
OTTOBRE 2016

A LUNEDI

28
NOVEMBRE 2016

Talk is cheap, mostra collettiva

© shutterstock - arte

Milano
Spaziocorsocomo9

!
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MOSTRE ARTE Talk Is Cheap

SPAZIOCORSOCOMO9

da mercoledì 26 ottobre a lunedì 28 novembre 2016

Tallulah Studio in collaborazione con

Natsuko Toyofuku inaugura la nuova

stagione di eventi presso lo

Spaziocorsocomo9 con la mostra "Talk Is

Cheap". Un'ironica ed esplosiva sinergia tra

le opere di Riccardo Bonfadini, Patrick

Corrado e Paolo Mezzadri, a cura di Patrizia

Madau e Francesco Mutti. Vernissage 26

ottobre h. 18:30-21:30.
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INFO

Talk Is Cheap
da mercoledì 26 ottobre a
lunedì 28 novembre 2016

DOVE

Spaziocorsocomo9
(h!p://zero.eu/luoghi/54152-
spaziocorsocomo9,milano/)
Corso Como, 9 • Milano
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CONDIVIDI
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Bere e mangiare
qui vicino

(http://zero.eu/luoghi/4136-
alla-cucina-delle-
langhe,milano/)

Corso Como, 6
Milano

Alla Cucina delle
Langhe
(h!p://zero.eu/luoghi/41
36-alla-cucina-delle-
langhe,milano/)

(http://zero.eu/luoghi/5334-la-
griglia-di-varrone,milano/)

Via Alessio di Tocqueville, 7
Milano

La griglia di Varrone
(h!p://zero.eu/luoghi/5
334-la-griglia-di-
varrone,milano/)
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Piazza XXV Aprile, 14
Milano
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TALK IS CHEAP

Patrick Corrado, Compressione

Dal 26 Ottobre 2016 al 28 Novembre 2016

MILANO

LUOGO: SPAZIOCORSOCOMO9

CURATORI: Patrizia Madau, Francesco Mutti

ENTI PROMOTORI:

Tallulah Studio in collaborazione con Natsuko Toyofuku

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 335 5929562

E-MAIL INFO: info@tallulahstudio.it

SITO UFFICIALE: http://www.tallulahstudio.it

COMUNICATO STAMPA: 
TALK IS CHEAP è un'operazione POP che vuole abbattere quelle barriere formali,
estetiche o intellettuali che imprigionano buona parte della produzione artistica
contemporanea, per costruire ponti tra artisti e opere. Poiché se è provocatoriamente solo
una questione di moda, allora che sia fuori moda parlare di un'arte che non abbia dentro
sé il germoglio dell'idea! 
 
I curatori Patrizia Madau e Francesco Mutti propongono un itinerario esplicativo
attraverso i lavori di tre artisti italiani di grande spessore - Riccardo Bonfadini, Patrick
Corrado e Paolo Mezzadri - dando vita a un percorso artistico divertente, intrigante e al
passo coi tempi, predisposto alle contaminazioni, e che accoglie il passato rigenerandolo
attraverso un eclettismo concettuale e procedurale, la fascinazione del materiale e il
sempre stimolante potere associativo delle idee.
 
Le installazioni dei tre artisti chiare, dirette e di grande impatto, vogliono essere un
reportage di forte matrice POP e di empatia umana e intellettuale. La loro arte scultorea e
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visiva porta con sé una molteplicità di messaggi, di significati logici, ironici, emotivi,
simbolici. Una realtà artistica che non può essere schivata o negata ma che vuole essere
scrutata e compresa con vivacità, come un profondo e anticonvenzionale lavoro di
esplorazione.
 
Riccardo Bonfadini. Attraverso sagaci associazioni di idee, stimoli letterari dal sapore
aforistico e l'utilizzo di materiali e oggetti semplici nel senso quotidiano del termine,
Bonfadini amplifica i segnali stranianti che la stessa società porta con sé. I suoi Manifesti o
le sue sculture-volume divengono perciò popolarissime réclame pubblicitarie, veri e propri
messaggi virali di una società dei consumi ormai in realtà già consumata dagli eventi. Con
questi, egli attrae a sé il giogo contemporaneo di un'arte 
promozionale a tutti i costi, attraverso la presentazione divertita di un prodotto che ancora
non esiste ma che tale sarà! Nella convinzione che basti l'idea dell'opera perché l'opera
stessa possa dirsi commerciabile, egli ne propone una provocatoria versione, contando
sull'intuito, sul buon senso e su una certa scaltrezza d'animo che non fanno poi tanto male.
 
Paolo Mezzadri. Attraverso un delicato percorso scultoreo-installativo, Mezzadri gioca con
apparente leggerezza col principio dualistico dell'universo e con le sue proprietà di
trasformazione continua. Mediante l'utilizzo del materiale ferroso le sue sculture assegnano
alla riflessione le qualità protettive del processo ossidativo a cui è soggetta la materia
stessa, attraverso forme e contenuti di carattere ora 
naturalistico (Ciuffo), ora profondamente simbolico (La Perfetta), ora di grande impatto
comunicativo (Pensieri Alti ), nell'individuazione di un essere umano fortificato nel proprio
pensiero e in linea con le proprie aspirazioni e promesse, mantenute o sottratte che siano. 
 
Patrick Corrado. L’artista e designer bergamasco crea un surrogato del prodotto artistico
- Compressioni - nelle quali è la giustapposizione frammentaria delle immagini, ritmata
secondo schemi compositivi sempre più serrati, ad attirare lo spettatore verso una
percezione interna dell'intervento prima ancora che al suo risultato visivo. Nell'ambito di
un'operazione poetica di stampo futurista dove immagine e contenuto concorrono e
determinano un apparente stato di estraniamento estetico, Patrick Corrado sostituisce
progressiva una selezione formale sempre più limitata (Apparenze Metamorfiche): la quale,
nella dualità dei soggetti e, successivamente, nella loro scomposizione, raggiunge il valore
sublimale dell'icona POP, riconosciuta, poi allusa e infine totalmente negata. 

Tallulah Studio nasce nel 1997, mente creatrice è Patrizia Madau consulente di interiors
design, appassionata d'arte. La sua competenza si è allargata nel tempo alla fotografia e
all'arte contemporanea: numerose ed eclettiche le sue mostre di Pop Art e i suoi progetti
sulla sostenibilità, nello specifico l'attenzione al riciclo e al recupero di materiali nell'art
design e nel modernariato. La sua passione per l’arte si manifesta da bambina, complice
sua madre, assidua e solerte visitatrice di musei e mostre. La continua curiosità estetica la
porta a ricercare con occhio attento i giovani talenti emergenti. Attualmente lavora come
consulente e curatrice di arte, design e fotografia per diverse realtà espositive tra cui lo
SPAZIOCORSOCOMO9 dove presenta, in collaborazione con la scultrice e designer Natsuko
Toyofuku, nuovi e poliedrici progetti d’arte.
Costante è il mutamento con un motto: "Non si deve mai coltivare l'illusione della
permanenza".

Francesco Mutti. Scrittore, critico e curatore d'arte. Dopo la Laurea in Conservazione dei
Beni Culturali, indirizzo Storico-Artistico presso l'Università di Pisa, intraprende un percorso
di dialogo con enti pubblici e privati con l'intento di divulgare una più profonda sensibilità
nei confronti di un'arte che sia giovane, di talento e che ben rappresenti il nostro
contemporaneo. Tra i più recenti interventi curatoriali si ricordano quelli presso la
Fondazione Piaggio di Pontedera, la Fondazione Enrico Coveri di Firenze, la Fondazione
Cerratelli di San Giuliano Terme (PI), il MAEC di Cortona (AR), il Festival di Fotografia
Internazionale Fo.Fu Phot'Art di Fucecchio (FI). A questi si aggiungono numerose altre
esperienze critiche con alcune delle più prestigiose gallerie italiane, da Milano a Bologna,
da Verona a Firenze, da Roma a Forte dei Marmi. Collabora abitualmente con la rivista di
arte internazionale ArteiN, sulla quale dà voce alla rubrica "L'Età dell'Oro".
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