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Sarà inaugurata sabato 10 maggio 2014 alle ore 17.30 presso il museo delle Arti e dei Mestieri di Cosenza in

C.so Berardino Telesio ,17 (nel centro storico della citta’) la mostra “NEO FUTURISMO-NEO METAFISICA” dei

maestri Marco Lodola e Michele Volpicella. Sara’ possibile visitare la mostra da Sabato 10 a Domenica 25

Maggio 2014.

Curatori dell’evento la società Avangart.

L’evento sara’ inaugurato alla presenza degli artisti Lodola Marco– Michele Volpicella insieme ai curatori Nicolo’

Giovine e Sebastiano Pepe ed ai rappresentanti istituzionali della Provincia e del Comune di Cosenza che ne

hanno patrocinato l’evento.

Sebbene in forme e stili decisamente differenti i due maestri esporranno una collezione di oltre 50 opere

nell’insieme ognuno secondo il suo stile creativo dal neo futurismo pop di Lodola ad una visione neo

metafisica del paesaggio di Volpicella.

Osservando le opere del maestro Lodola non si puo’ rimanere indifferenti al fascino della luce che illumina ogni

singola parte di colore che da forma, come un puzzle, al soggetto espresso in quel lavoro. Soffermandosi ad

ammirarle, l’osservatore percorre un viaggio che lo riporta in tempi a dietro , suscitando il medesimo stupore e

gioia che si poteva provare da piccoli visitando le grandi citta’ decorate di insegne luminose ,le stesse che

rievocando il futurismo, Marinetti definiva “avvisi luminosi”.

L’arte di Marco Lodola celebra ballerini, sportivi, automobili, cantanti e gruppi musicali ed eredita l’anima della

Pop Art, intervenendo nella riproduzione di oggetti e personaggi che l’uomo quotidianamente incontra, con

personali e sottili differenze. I materiali che circondano l’uomo contemporaneo nelle strade, i personaggi che si

vedono nei luoghi pubblici diventano opera d’arte affermando l’annullamento dello spazio museale come elitario e

reinterpretando la vita di ogni giorno. E’ per questo che numerosi progetti di Marco Lodola sono stati destinati agli

esterni.

Dott.ssa Anna Cipparrone
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reinterpretando la vita di ogni giorno. E’ per questo che numerosi progetti di Marco Lodola sono stati destinati agli

esterni.

Nella mostra ospitata dal MaM della Provincia di Cosenza, le opere di Marco Lodola nelle quali trionfano luce,

colore e positività si affiancano a quelle di Michele Volpicella che si caratterizzano per una spiccata sensibilità

cromatica e da un estremo realismo intessuto di simboli. Una pittura, quella di Volpicella, che cela un’implicita

manifestazione di solitudine e inquietudine interiore tipica dell’uomo-artista contemporaneo e che crea

ambientazioni ed esperienze stranianti. La poesia delle sue composizioni, difatti, sia che si tratti di nature morte,

sia paesaggi (spesso pugliesi) sia, infine, dei frequenti nudi femminili colti in momenti di silenzio e

interiorizzazione, raffigurati nella riflessione e nel comune destino dell’illusorietà e fragilità del reale, rimanda con

franchezza e immediatezza al sentimento dello spettatore, producendo in esso un inevitabile malinconia che

nell’artista si esprime con il forte legame alla sua terra e con la sua personale visione del mondo.

Vittorio Sgarbi – Note di Luce – Marco Lodola

Lodola con il suo stile realizzativo trova per proprio conto il piacere di un citazionismo quasi involontario, non

ostentato, senza nessun interesse ad apparire colto e superbo, in questo cosi diverso dal post-moderno alla

Mendini al quale pure potrebbe assomigliare. Lodola pensa solo a far vedere, a illustrare, é quello il suo compito,

sia che collabori con gli scrittori o con le grandi industrie, con i musicisti pop o con i pubblicitari. E quello che ci fa

vedere più di frequente sono i miti dell’inconscio collettivo nell’era massmediatica, la musica, il cinema, senza

idealizzarli, ma anzi trattandoli in modo divertito e divertente, basta che il tutto si dia sempre come un gioco. Alla

fine quello che conta é il piacere dell’effetto, l’immediatezza della comunicazione, il gusto di un’immagine, di uno

stile, di un oggetto subito riconoscibili  nelle loro componenti fondamentali, come una sigla, un’icona, un “logo”,

senza altre inutili complicazioni. Sigle, icone, loghi che giungono ad abitare nell’inconscio e a convivere con

quegli stessi miti dai quali provenivano, confondendosi con essi in un continuo meccanismo di specchi riflettenti.

Galleggiare, stare in superficie senza essere superficiali, ecco il grande azzardo dell’arte di Lodola; perchè il

piacere è qualcosa di rapido e di evanescente, esiste solo se non si va a scavare nelle nostre complicazioni, nelle

nostre intricate psicologie, nelle nostre eterne insoddisfazioni. È questa anche la “popolarità” di Lodola, vocazione

anti-intellettualistica a rivolgersi allo stesso pubblico a cui si rivolge il cinema, la televisione, la pubblicità, la

musica delle rockstar, ad adeguare i tempi e i modi dell’arte a quelli  della vita contemporanea. Le opere di Lodola

si potrebbero vedere muovendosi in un’automobile lungo un tratto urbano, fuori dai finestrini, oppure lungo il

percorso di una metropolitana: c’è da stare certi che qualcosa di loro rimarrebbe certamente nei nostri occhi e

nella nostra mente. Di quanti altri artisti si potrebbe dire altrettanto.
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