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SALVATORE SCHIRMO

Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura
di Barcellona

e

ANSELMO VILLATA

Presidente dell’Istituto Nazionale
d’Arte Contemporanea

hanno il piacere di invitare la SV
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“Il giovane torinese si è progressivamente distinto, nella
pratica della Cardboard Art, per la sua continuità e per
la sua coerenza, per la messa in atto di un approccio spe-
rimentale, ricercato, costante e ludico a questo materiale,
tanto da essere considerato in ambito critico italiano uno
degli esponenti più promettenti e capaci della Cardboard
Art. Mazzoleni, per l’abilità manuale e tecnica mostrata
nelle sue opere e il convincimento (peraltro già ampia-
mente dichiarato) che proprio il cartone combaci con gli
intenti e le convinzioni più profonde legate alla sua pro-
duzione artistica, ne ha fatto un materiale di riferimento
che non può considerarsi un supporto semplicemente
episodico od occasionale. L’uso del cartone, però, non è
solo una scelta meditata che porta a convergere materia,
forma e stile; Mazzoleni ha definito in termini piuttosto
programmatici il suo legame con il cartone, conferendo-
gli un’altra valenza e una diversa interpretazione. Questa
la sua posizione: “L’uomo è di cartone, la religione è di
cartone, l’etica e la morale sono di cartone ed anche
l’arte nella sua manifestazione esteriore è di cartone; ma
non già l’intuizione come forma di conoscenza, la crea-
tività come quintessenza esperenziale. Esse sono pure e
costituite di luce ed è impossibile sottoporle a qualunque
mistificazione. Nel mio modo di fare arte uso il cartone
quale elemento-materia-concreta, per descrivere la re-
altà quotidiana senza prevenzioni o pregiudizi. Insomma
come il medico cura l’uomo, anch’io tento di curare la
realtà attraverso la sua stessa malattia. La mia Cardbo-
ard art è arte omeopatica”.
...
Ci sembra di poter dire che Alessandro Mattia Mazzo-
leni, per quanto giovane, abbia scelto di scandire il suo
percorso con viva determinazione, veicolando il suo les-
sico multiforme e brioso in un percorso che, alla ricerca
intesa come processo continuo, estensivo e persistente,
fa confluire le sue radici culturali e i suoi convincimenti
più profondi. È lui stesso a determinare una distinzione
tra i suoi diversi momenti artistici, definita in cinque Pe-
riodi, che sottolineano come i temi prediletti, nel tempo,
segnino anche uno scarto estetico nella loro rappresen-
tazione visiva. Ed è così che la mostra li presenta.”
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