
 

Comunicato Stampa  

L’Associazione Culturale Vôtre è lieta di annunciare che, nei suoi nuovi spazi per le arti contemporanee di Palazzo Del Medico a 

Carrara, in occasione della WCD, inaugurerà Sabato 1° Giugno alle ore 18.30, la mostra: Tributo a Heinz Mack.  

Heinz Mack “scultore e pittore” come testimonia la definizione da lui scritta nel biglietto da visita, dichiarando così di aver 

privilegiato la scultura, alla pittura, per la grande attenzione che ha rivolto alla tridimensionalità e, alla modulazione della 

materia. Artista e, intellettuale a tutto tondo, ha avuto un percorso complesso, anche se è noto soprattutto per i suoi contributi 

all’op art, all’arte cinetica (come i rilievi di luce e i dynamo di luce, opere di metallo lucidato) alla light art di cui è stato un 

precursore (come nella una giostra di luce per lo Stedelijk Museum di Amsterdam). 

Nato nel 1931 (Lollar), dopo gli studi accademici di filosofia e, di pittura ha iniziato la sua intensa attività espositiva 

(partecipando alle maggiori mostre internazionali, nel 1964 ha partecipato a Documenta e, nel 1970 ha rappresentato la 

Germania alla Biennale di Venezia) nella città di Düsseldorf, dove fra il 1957 e, il 1958, con Otto Piene, è stato lo storico 

fondatore del Gruppo ZERO (zero scritto in maiuscolo per indicare la sua estensione internazionale, infatti fra gli altri 

parteciparono, oltre a Günther Uecker, inserito nel nucleo nel 1961; Piero Manzoni, Jean Tinguely, Lucio Fontana, Yves Klein). 

Nel 1958, nello Studio furono organizzati i celebri “Abendausstellungen”( Evening Exhibitions), incontri serali, unici, aperti 

all’arte e, agli artisti della durata di un’unica sera, dove si rivendicava il senso fenomenologico del fare arte e, il conseguente 

aspetto cognitivo, la purezza formale della pittura monocromatica, il movimento, il gesto assoluto. 

Mack dalle sculture monumentali (da quelle ambientali, come il Progetto Sahara, a quelle in scala architettonica), allo studio 

della struttura dinamica del colore (come le grandi tele degli Anni Novanta: Costellazioni Cromatiche) e della luce, il decennio del 

bianco e nero, ovvero in tutti i periodi artistici che ha attraversato, nella sua ininterrotta ricerca, ha sempre mantenuto lo spirito 

rinnovatore del Gruppo, diretto verso una semplicità che è stata, come lui stesso ha dichiarato: “una semplificazione che 

produce energia”, contro l’affollato sistema delle immagini. 

“TRIBUTO a HEINZ MACK” è una mostra che, con una presentazione di opere selezionate fra le sue grandi carte e i bassorilievi in 

ceramica, è una importante testimonianza della sua longeva carriera, dove il segno, la sperimentazione, il gioco percettivo, 

l’interazione delle riflessioni, l’energia del terzo fuoco, rappresentano quel mondo innovativo che possiamo definire: “Mack 

ZERO”.  

La Mostra è a cura di Chiara Guidi  
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Comunicato Stampa  

L’Associazione Culturale Vôtre è lieta di annunciare che, nei suoi nuovi spazi per le arti contemporanee di Palazzo Del Medico a 

Carrara, in occasione della WCD, inaugurerà Sabato 1° Giugno alle ore 18.30, la mostra: CARRARA IMPERIAL, personale di 

Michele Chiossi. 

Per questa terza personale a Carrara, dove ha reso Carrara e, il suo giacimento bianco protagonista, Michele Chiossi (Lucca 1970) 

presenta un nuovo ciclo di opere scultoree che trovano, nel marmo lapideo, ancora la scelta di un materiale particolarmente 

amato dall’artista.   

Il tema della mostra si incentra sull’aspetto della cultura occidentale e, sul periodo di decadenza e di stallo culturale che sta 

attraversando e, con l’inevitabile confronto con culture altre, proprie di paesi emergenti e in via di sviluppo. 

Chiossi, infatti, da sempre, comunica e veicola messaggi attraverso le proprie Vanitas e gli Still life contemporanei che 

racchiudono simboli e allegorie sui modi e costumi del nostro tempo. 

In CARRARA IMPERIAL l’allusione al disfacimento della nostra società è presente nelle opere che, come “nature morte” 

contemporanee, si manifestano come temi cari all’artista.  

Luce naturale e luce artificiale, la linea a zigzag, la cera, i fiori, e i dot, tutto viene sviluppato con l’uso del marmo, attraverso il 

marmo. 

Per sua storica natura, questa preziosa roccia metamorfica ha da sempre espresso la magnificenza del tempo che rappresentava 

attraverso l’architettura, la scultura, rendendo eterno e immutabile lo spirito di un’epoca. Per questo motivo l’artista ha deciso 

di voler rendere il marmo protagonista anche in questa sua mostra. 

Saranno presenti un nucleo di dieci nuove opere che rifletteranno lo spirito della nostra contemporaneità, assieme ad altre 

recenti e più storiche, per un dialogo continuo attraverso il tempo e, il marmo, in connessioni fra innovative estetiche e il 

linguaggio stesso dello scultore. 

 

La Mostra è a cura di Vittoria Coen 
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