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TESTATE CARTACEE

TESTATA DATA

LIBERO 14 MAGGIO 2021

IL GIORNO – Tutte le edizioni locali 14 MAGGIO 2021

MILANO SUD GIUGNO 2021

LIBERO 1 GIUGNO 2021

LA REPUBBLICA suppl. TUTTOMILANO 3 GIUGNO 2021

LA REPUBBLICA ed. Milano 4 GIUGNO 2021

IL GIORNO suppl. WHATSON 4 GIUGNO 2021

CORRIERE DELLA SERA ed. Milano 4 GIUGNO 2021

MILANO TOMORROW 4 GIUGNO 2021

CORRIERE DELLA SERA ed. Milano 5GIUGNO 2021

IL GIORNALE 6 GIUGNO 2021

LIBERO 8 GIUGNO 2021

LA PROVINCIA DI COMO – SONDRIO - LECCO 10 GIUGNO 2021

CORRIERE DELLA SERA ed. Milano 12 GIUGNO 2021

CORRIERE DELLA SERA ed. Milano – Bergamo - Brescia 16 GIUGNO 2021

CONQUISTE DEL LAVORO 17 GIUGNO 2021

CORRIERE DELLA SERA suppl. LA LETTURA 20 GIUGNO 2021

CORRIERE DELLA SERA ed. Milano – Bergamo - Brescia 24 GIUGNO 2021

CORRIERE DELLA SERA ed. Milano 27 GIUGNO 2021

IL GIORNALE 29 GIUGNO 2021

VERO 1 LUGLIO 2021

CORRIERE DELLA SERA ed. Milano – Bergamo - Brescia 2 LUGLIO 2021

CORRIERE DELLA SERA ed. Milano – Bergamo - Brescia 4 LUGLIO 2021



TV - RADIO

TELEVIDEO RAI 1 GIUGNO 2021

RADIO MARCONI 4 GIUGNO 2021

RADIO LOMBARDIA 4 GIUGNO 2021

SKY ARTE 4 GIUGNO 2021

TELE PACE 23 GIUGNO 2021

RADIOTELEVISIONE SVIZZERA 25 GIUGNO 2021

TELECOLOR 1 LUGLIO 2021

SITI INTERNET

ALLEVENTS

ARTCOMPANY – Gallery

ARTE.GO – Gallery

ARTE.IT

ARTEINVESTIMENTS  – Gallery

ARTELABONLINE

ARTRIBUNE

ARTSLIFE

ARTUU

BEEBEEZ

CINQUECOLONNE

CLASSTRAVEL

CONOSCIMILANO

CONQUISTE DELLAVORO



COSEDICASA

DIETROLANOTIZIA

EFFERADIO

ESPOARTE – Gallery

EXIBART – Gallery

FACEBOOK ARTUU

FACEBOOK SOS PLANET

FACEBOOK VIA PO

FINESTRESULLARTE

FOUREXELLENCES

GAIAITALIA

GGLAM

GOLFPEOPLE

ITALY24NEWS

LAREPUBBLICA

LAREPUBBLICA -ROBINSON

LOBODILATTICE – Gallery

LOMBARDIABBONAMENTOMUSEI

MAGAZINEART

MENTELOCALE

MILANOTODAY

MYMI

NONSOLOEVENTIPARMA

ONEMAGAZINE – Gallery



PADANIAEXPRESS

PEGASONEWS

PITTORICA

POSTBREVE

PUNTOZIP

RASSEGNASTAMPANEWS

RPFASHION&GLAMOURNEWS

SEGNOONLINE

SKYARTE – Gallery

STAYHAPPENING

TELECOLOR

TRATTORIAGENIO

UDITEUDITE

VERSOLARTE

WEBLOMBARDIA

WHATONMILANO - SPECIALEILGIORNO

ZARABAZA

IBC IRMA BIANCHI COMMUNICATION

SITO IBC

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

PINTEREST
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I dischi del mese di Giuseppe Verrini Fuoriporta   di Laura Guardini 

Continua il tour di presentazione
del libro “ll mio futuro è nel mio
passato” di Amedeo Iacovella.
Dopo gli incontri delle settimane
scorse, la prossima occasione per
incontrare e dialogare con l’autore
è sabato 19 giugno, alle ore 18, al-
l’anfiteatro davanti al Cam Verro
(via Verro 87). Presenti all’incontro
anche gli amici Natascia Tosoni,
consigliera comunale, e Pierfrance-
sco Majorino, deputato europeo. 
Il libro di Amedeo racconta una
vita in poco più di 150 pagine.
Un percorso autobiografico sincero,
quindi per definizione difficile, psi-

coanalitico, travagliato. Scritto, o
meglio, concluso su una delle
spiagge più belle della Liguria, Riva
Trigoso, tra Moneglia e Sestri Le-
vante. Dove – e questo non è certo
un caso per un sindacalista – ac-
canto al borgo dei pescatori, ci
sono le case degli operai del can-
tiere navale della Fincantieri, che
chiude a levante la battigia.
Il volume ripercorre l’arrivo di
Amedeo a Milano dall’Abruzzo,
il lavoro, l’attività sindacale, inten-
sissima e disinteressata (Amedeo
ha il record di essere stato messo in
cassa integrazione dallo stesso sin-

dacato), l’attività politica e istitu-
zionale, fatta sempre con entusia-
smo, con addii tormentati e ritorni
difficili e, naturalmente, la vita fa-
miliare e affettiva.
Una storia personale e universale
allo stesso tempo, la cui lettura
consente di conoscere da vicino un
enigmatico, gentile ma capace di
ruvidezze inaspettate, protagonista
della vita sociale e politica di Mi-
lano e dei nostri quartieri. Ma so-
prattutto consentirà ai lettori,
anche quelli che non conoscono
Amedeo – e che magari non sono
interessati a conoscerlo – di osser-

vare la storia da un punto di vista
“particolare e significativo”, per-
ché, come scrive lo storico Marc
Bloch, l’oggetto dell’indagine sto-
rica è l’uomo. Anzi, come precisa
in “Apologia della Storia”, “Gli uo-
mini in carne e ossa, che provano
dolore e gioia, che agiscono, modi-
ficano il mondo, si organizzano
collettivamente”. E Amedeo è pro-
prio uno di questi.

Amedeo Iacovella
“ll mio futuro è nel mio passato”
edito in proprio 
153 pagine - 10 euro

Il 19 giugno all’anfiteatro del Cam Verro presentazione del libro

“Il mio futuro è nel mio passato”, di Amedeo Iacovella

Richie Furay è stato membro fon-
datore di due tra le più famose
band che hanno fatto la storia
della musica Americana: i Buffalo
Springfields e i Poco . 
Con questo doppio album dal
vivo, che giunge a cinque anni di
distanza dal precedente lavoro
Hand In Hand, e che è stato regi-
strato durante il tour del 2018, Ri-
chie Furay celebra i 50 anni dei
Poco che proprio dal Troubadour
di Los Angeles hanno mosso i

primi passi di una brillante car-
riera.
Nel primo disco ci sono grandi
brani, splendidamente rivisitati,
dei Buffalo Springfields come On
the Way Home, scritto da Neil
Young, Go and Say Goodbye,
scritto da Stephen Stills, e anche
brani tratti dai suoi lavori solisti e
dalla Richie Furay Band.  
Il secondo disco riprende intera-
mente un lavoro dei Poco, DeLI-
VErin’ album live del 1971, dove
in Hear That Music compare a sor-
presa anche Timothy B. Schmit,
bassista nei Poco e poi negli Ea-
gles, e per terminare il concerto
ecco una grande versione di A
Good Feelin’ to Know, title track
dell’omonimo disco dei Poco del
1973. 
Grande musica, suoni brillanti ed
avvolgenti, musicisti in grande
forma compresa la figlia, Jesse

Furay Lynch al violino, la gioia di
riprendere brani storici che non
sentono il peso degli anni passati
e che rivivono qui una seconda
godibilissima giovinezza. 

Richie Furay, 50th Anniversary Return
to the Troubadour (Dsdk Production)

Van Morrison, Latest record project -
Volume 1, voto: 8
Paul Weller, Fat Pop - Volume 1, 
voto: 7.5
Neilson Hubbard, Digging up the
scars, voto: 7.5 
Andrea Parodi, Zabala, voto: 7.5
Piume, Non c’è verso, voto: 7.5
Massimiliano Alloisio, Guitar atelier,
voto: 7

Le segnalazioni 
di Beppe

Una passeggiata sul fiume, alla (ri)scoperta dei
colori dell’acqua, del cielo, della ricca vegeta-
zione che accompagna il corso dell’Adda. La na-
vigazione è ripresa all’inizio di giugno, ed offre,
tra le altre, una possibilità a Nord, in provincia
di Lecco, ed una a sud, tra Cremona e Lodi. Que-
ste mini-crociere durano da 45 minuti a un’ora;
viste anche le regole anti-Covid, è consigliato
prenotare al sito www.navigareladda.it, scri-
vendo a info@navigareladda.it oppure telefo-
nando al numero 348.866.16.85. I biglietti per
adulti costano € 10, sotto i 12 anni € 5, non pa-
gano i bambini sotto i 4 anni.
Da Brivio (in fondo a via Manzoni) si parte per
attraversare una zona dove non ci sono insedia-
menti umani, rimasta quindi intatta. Garzette,
aironi e tuffetti sono qui nel loro habitat natu-
rale, insieme ad alcune coppie di cigni reali.
Pioppi e salici bianchi crescono rigogliosi in-
sieme a betulle, ontani e querce. Si parte il sa-
bato pomeriggio alle 15, alle 16 e alle 17 e la
domenica (e festivi) alle 11.30 e poi, dalle 14,
ogni ora fino alle 18. 
Nella parte sud dell’Adda, non lontano da dove

entra nel Po, un’altra suggestiva crociera parte
dal pontile di Pizzighettone nella storica borgata
di Gera per offrire un percorso ad anello, anche
in questo caso tra le piante e gli animali che abi-
tano il fiume. Partenze ogni sabato, alle ore 17,
la domenica (e festivi) alle 11.30, alle 14.30, alle
15.45 e alle 17. 

In barca alla scoperta 
delle bellezze dell’Adda

L’Acquario Civico di Milano
ospita la mostra dell’artista
Luca Bertasso (Torino,
1968) intitolata Pop Aqua-
rium, in programma fino al
4 luglio 2021, curato da
Chiara Canali e Antonella
Mazza, organizzato da Art
Company. La mostra, pro-
mossa da Comune di Mi-
lano, presenta una serie
inedita di 100 tempere realizzate su carta a partire
dal 2012, dedicate al tema dell’acquario e allestite
presso l’Acquario Civico di Milano, splendido edi-
ficio liberty situato all’entrata di Parco Sempione,
tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario
più antico d’Europa. 
Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col
contemporaneo, un moderno amanuense, immerso
nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi.
Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV
Pop, che mettono in onda mondi fantastici popolati

da pesci antropomorfi su
fondi blu mare. Variopinti e
grotteschi caleidoscopi, ma-
gici giochi alchemici, compi-
lazioni enciclopediche
barocche dipinte con mae-
stria e coraggiosi accosta-
menti di colore. Uno stile
bizantino, per la grande pre-
cisione formale, fondata
sull’uso di ripetute stesure di

colore nonché meticolose dorature e argentature
dei contorni. I suoi soggetti sono delineati con
pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture ac-
cese e bidimensionali, secondo un predominante
utilizzo del colore caratteristico del suo lavoro. La
mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da
Emmegi Contemporary, con prefazione di Filippo
Del Corno, assessore alla Cultura, Domenico Pi-
raina, direttore dei musei scientifici di Milano e testi
critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Giuseppe Lippoli

Critico letterario, filosofo e uomo poli-
tico, questo era Francesco De Sanctis,
nato a Morra Irpina nel 1817. Arrivò
molto presto (sembra a 17 anni)  all’in-
segnamento di Lettere, ma, contravve-
nendo a tradizioni e programmi,  inserì
letture critiche di testi letterari preoccu-
pandosi di spiegare il senso ed il nesso
delle idee; criticò il formalismo retorico
ed anche il sociologismo e contenutismo
romantico.

Nel 1860 venne nominato da Garibaldi
governatore della provincia di Avellino
indi direttore dell’Istruzione e per circa
un anno divenne Ministro della Pub-
blica Istruzione nel primo ministero ita-
liano retto da Cavour, ciò mentre si stava
compiendo la sua evoluzione politica
verso la sinistra.
Troppo vasta è l’opera di De Sanctis per
poterla condensare in un breve scritto.
Si citano comunque le sue opere rite-

nute fondamentali:  “Storia della lette-
ratura italiana”,  “Viaggio elettorale”,
“Studio su Giacomo Leopardi”,  Subì
anche il carcere quando, nel 1850 , salì
con gli allievi sulle barricate; in quel-
l’anno compose il dramma “ Torquato
Tasso” ed  il carme “La prigione”.
Morì a Napoli nel 1883.
La via Francesco De Sanctis, inserita
nel Municipio 5, durante la guerra subì
numerosi bombardamenti che abbatte-

rono vecchi edifici. Percorrendola ora
si può immaginare dove fossero poiché
al loro posto sono sorti numerose e mo-
derne costruzioni, contornati da giar-
dini interni che sottolineano
un’urbanistica più incline all’eleganza
moderna  ed all’insediamento di nuclei
più benestanti  ma che difficilmente
creano comunità come le vecchie case
di ringhiera.

Pinuccia Cossu

Mostre 
Al Mudec, via Tortona 56, info: 02.50321675,
“Qhapaq Nan. La grande strada Inca” racconta
il grande sistema viario costruito dagli Inca, a
cura di Carolina Orsini, aperta fino al 10 giugno. 
Alla Galleri Previtali, via E. Lombardini 14, info:
02.58113090, “Il corpo cromatico” personale di
Costanza Satta, a cura di Vera Agosti. Fino al 12
giugno. 
Alla Fondazione A. Pomodoro, via Vigevano 9, info:
02.89075394, “A Perfect Shop- front” personale
dell’artista belga Kasper Bosmans, a cura di Eva
Fabbris. Fino al 18 giugno.
Alla Red Lab Gallery Miele, via Solari 46, info:
02.97808399, “Nebulosa 11. Beside Walden” in
mostra disegni su carta o tela dedicati al rap-
porto tra Uomo e Natura, ad opera dell’artista
Dacia Manto, a cura di Gigliola Foschi, in corso
fino al 30 luglio. 
Alla Galleria 10 A.M.Art, corso S. Gottardo 5, info:
02.92889164,  “Nelle pieghe della storia” in mo-

stra opere di Agostino Bonalumi e Sandro De
Alexandris. Apertura 10 giugno, fino al 30 set-
tembre. 
Alla Biblioteca Chiesa Rossa, via San Domenico Savio
3, info: 02.8846 5991, Mail Art  “Alberi e Luc-
ciole”  a cura di Cosma Tosca Bolgiani e Ariel A.
Alemanno in collaborazione con Comitato Di-
fesa Ambiente Zona 5, Alberi e Ambiente, Col-
lettivo ZAM, Comitato Alberi per Milano,
Circolo Legambiente Zanna Bianca. In esposi-
zione dal 16 al 30 giugno. Ingresso gratuito.

Esposizioni varie
Vi.P. Gallery, Alzaia Naviglio Pavese 4, 
info: 339.2939712. 
Personali e collettive di artisti in permanenza:
Laura Longhitano Ruffilli (9- 18 giugno)
Maria Luisa Ritorno (19- 28giugno) 
Walter Bernardi (30 giugno- 9 luglio) 
Franco Maruotti (10 luglio- 19 luglio) 

Consigliate prenotazioni e verifica orari di aper-
tura

A cura di Lea Miniutti e Riccardo Tammaro 
di Fondazione Milano Policroma 

Appuntamenti nel sud Milano

I nomi di vie, strade e quartieri

Giugno 2021

Via Francesco De Sanctis, l’inventore della critica letteraria italiana 

ALL’ACQUARIO CIVICO FINO AL 21 LUGLIO

Il Pop Acquarium di Luca Bertasso
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LA REPUBBLICA suppl. TUTTOMILANO 
3 giugno 2021
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Milano
TRIENNALE

Gli archivi
dei designer
lombardi

a pagina 7

LA DOMENICA IN CITTÀ-

Design, gli archivi-museo
in mostra alla Triennale
Incontri, proiezioni e un'esposizione raccontano
le intuizioni dei più grandi designer lombardi

E Una domenica tutta da vivere zione ISEC, ma anche le associazioni serie inedita di 100 tempere su carta
Giancarlo Iliprandi, Longaretti e dedicate al tema dell'acquario e alle-
AIAP - Associazione italiana design stite all'Acquario Civico di Milano,
della comunicazione visiva, le fonda- splendido edificio liberty situato
zioni Achille Castiglioni, Franco Albi- all'entrata di Parco Sempione, tra il
ni, Studio museo Vico Magistretti, Castello Sforzesco e l'Arena, terzo Ac-
Jacqueline Vodoz e Bruno Danese ol- quario più antico d'Europa. Gli «Ac-
tre a piccoli e grandi musei, MAC - quari», realizzati a partire dal 2012,
Museo d'arte Contemporanea di Lis- costituiscono un vero e proprio
sone, Museo della Macchina per Cu- re-pertorio visivo enciclopedico, che
cire, Museo della macchina da scrive- parte dalla lettera A e arriva alla Z
re, Molteni Museum, MUMAC - Mu- per ricominciare dal numero 1 ed ar-
seo della Macchina per Caffè di Grup- rivare attualmente al 60. Gli «Acqua-
po Cimbali, Museo Fratelli Cozzi, ri» di Bertasso sono schermi di TV
Museo Fisogni delle stazioni di servi- Pop che mettono in onda mondi fan-
zio, Kartell Museo e Officina Rancilio tastici popolati da pesci antropomor-
1926. fi su fondi blu mare. Variopinti e grot-

I loro suggestivi ambienti e gli og- teschi caleidoscopi, magici giochi al-
getti custoditi sono descritti nella mo- chemici, compilazioni enciclope-di-
stra «Un viaggio nel paese del desi- che barocche dipinte con maestria e
gn», allestita nell'impluvium al pri- coraggiosi accostamenti di colore.

mo piano di Triennale Milano, trami- Gli amanti della grande musica

te 18 metri di immagini, foto e testi hanno una ghiotta proposta alla Sca-

che approfondiscono ciascuna real- la che alle 19 torna ad aprire le sue

tà, creando connessioni con il territo- porte al pubblico con un recital di

rio e con i luoghi della cultura presen- Marianne Crebassa accompagnata

ti in esso. dal pianista Alphonse Cemin. Negli

Arte contemporanea in primo pia- ultimi anni Marianne Crebassa ha

no all'Acquario Civico, dove è appe- conquistato il pubblico scaligero in-

na stata inaugurata una pregevole terpretando un repertorio che va da

mostra dell'artista milanese Luca Händel a Bizet: il debutto al Piermari-

Bertasso. La mostra Pop-Acquarium, ni avviene nel 2015 nei panni maschi-

a cura di Chiara Canali, presenta una li di Cecilio nel Lucio Silla di Mozart
diretto da Marc Minkovski.

all'insegna del design, dell'arte e del-
la musica. Ancora una volta, dopo le
grandi presentazioni dei giorni scor-
si legate al nuovo Salone del Mobile,
è ancora la Triennale il palcoscenico
ideale che ospita, già da venerdì scor-
so, il Circuito Lombardo Musei Desi-
gn. I «Luoghi del progetto» è il titolo
di una maratona di incontri, accom-
pagnati da proiezioni e da una mo-
stra a cura di Claudio Palvarini e Lo-
dovico Gualzetti.
La manifestazione, organizzata da

CS&L Consorzio Sociale in collabora-
zione con Magutdesign, il sostegno
di Regione Lombardia, il contributo
di Fondazione Cariplo e l'ospitalità
di Triennale Milano, coinvolge le ven-
tisette realtà tra musei, archivi e stu-
di-museo del design del Circuito
Lombardo Musei Design, che rappre-
sentano l'eccellenza nell'ambito del
disegno industriale e che da due an-
ni fanno parte di un network molto
attivo. I protagonisti di questa gran-
de rete sono gli archivi-museo dei
più importanti designer lombardi:
Cesare Cattaneo, Origoni Steiner,
Osvaldo Borsani, Piero Bottoni, Gio-
vanni Sacchi, Gae Aulenti, Joe Co-
lombo, Pierluigi Ghianda, l'Archivio
storico SDF - Museo SAME e Fonda-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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FoglioMilano

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Alla Scala il recital di Marianne
Crebassa, all'Acquario Civico
le opere pop di Luca Bertasso

IN CARTELLONE
A sinistra,

il Museo Fratelli
Cozzi di Legnano,
in mostra alla
Triennale

per la rassegna
«I luoghi

del progetto»;
a destra la
cantante

mezzosprano
Marianne
Crebassa

oggi in un recital
alla Scala
e, sotto,

l'Acquario Civico

J ano....
NrtoVA ORDINANZA ANTI NIOTIDA

Dehor vietati dopo le 24
Batosta in corso Garibaldi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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CORRIERE DELLA SERA
ed. Milano

 12 giugno 2021



CORRIERE DELLA SERA 
ed. Milano - Bergamo - Brescia  

16 giugno 2021
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CORRIERE DELLA SERA 
ed. Milano - Bergamo - Brescia 

 24 giugno 2021



CORRIERE DELLA SERA
ed. Milano

 27 giugno 2021
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VERO
1 luglio 2021



CORRIERE DELLA SERA 
ed. Milano - Bergamo - Brescia 

 2 luglio 2021



CORRIERE DELLA SERA 
ed. Milano - Bergamo - Brescia  

4 luglio 2021



RADIO - TV 



TELEVIDEO RAI

Segnalazione 
1 giugno 2021

TV



RADIO MARCONI

Intervista a Chiara Canali
4 giugno 2021

RADIO

RADIO LOMBARDIA

Intervista a Chiara Canali
4 giugno 2021



SKY ARTE
Il calendario dell’arte

4 giugno 2021

TV



TELEPACE
Lombardia Live

Intervista a Chiara Canali
23 giugno 2021

TV



RADIOTELEVISIONE SVIZZERA

Servizio
25 giugno 2021

RADIO



TELECOLOR

Intervista a Chiara Canali
1 luglio 2021

TV



SITI INTERNET 



Pop Aquarium di Luca Bertasso all'Acquario Civico di Milano 

All’Acquario civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza,

organizzato da Art Company.  

La mostra, promossa da Comune di Milano - Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema

dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena,

terzo Acquario più antico d’Europa. 

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per

ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica

Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei

fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indi�erenti.  

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri

tempi. 

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in on-da mondi fantastici popolati da pesci antropomor� su fondi blu mare.

Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di

colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei

contorni.  

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie

�amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che di-chiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le

fantasie di Jorge Luis Borges. 

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo

in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana.  

Find Tickets

Pop Aquarium di Luca Bertasso all'Acquario Civico di Milano 

  Fri Jun 4 2021 at 10:00 am to 5:00 pm  
(Ora legale dell’Europa centrale)

 

  Acquario civico di Milano, Milano, Italy (view on map)

(add to calendar) 

X
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Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che ri�ette i meccanismi di accumulo e straniamento

della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde ri�essioni sull’arte del vivere. 

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata, assume il modulo non solo a livello compositivo

ma anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e in�nito, per descrivere una variegata fauna

antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una condizione

ormai stereotipata”. 

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra mente, della nostra anima, con tutti i vari personaggi

che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a ri�ettere sul futuro del

nostro pianeta. 

L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e denunciare l’uso indiscriminato della plastica:

lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.” 

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino,

impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico. 

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico

Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano e testi critici di Chiara Canali e Anto-nella Mazza.  

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito web

istituzionale: www.acquariodimilano.it 

Also check out other Arts Events in Milano (https://allevents.in/milano/art?ref=ep_desc_also), Sports Events in Milano

(https://allevents.in/milano/sports?ref=ep_desc_also), Music Events in Milano (https://allevents.in/milano/music?ref=ep_desc_also).

Tickets
Tickets for Pop Aquarium di Luca Bertasso all'Acquario Civico di Milano can be booked here.

 (https://allevents.in/milano)
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Mostra promossa da Comune di Milano e Acquario Civico di Milano
in collaborazione con Associazione Culturale Art Company
a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Nella cornice dell’Acquario Civico di Milano, la mostra Pop
Aquarium di Luca Bertasso, in programma per la primavera
2021, presenta una serie inedita di circa 80 lavori dedicati al
tema dell’acquario (opere uniche, tempere su carta,
tutte 46×60 cm).

Sostieni il progetto con una donazione: potrai ricevere il catalogo e le stampe limited
edition firmate dall’artista, a tiratura 1/10, in una selezione di colori fluo. La tiratura è
limitatissima: solo 7 soggetti individuati tra più di 80 tempere in mostra. Sarai invitato
alla serata d’inaugurazione e il tuo nome comparirà nel catalogo tra i ringraziamenti ai
sostenitori. Collegati alla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso, scopri il
progetto nella sezione “Arte & Cultura”, fai scorrere la pagina e troverai le nostre
ricompense.

Produzioni Dal Basso <
https://www.produzionidalbasso.com/project/pop-aquarium-di-
luca-bertasso-mostra-darte-contemporanea/>

LA MOSTRA

ARTCOMPANY
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La mostra Pop Aquarium di Luca Bertasso è promossa dal Comune di Milano –
Cultura, Acquario Civico di Milano in collaborazione con l’Associazione Culturale Art
Company e si svolgerà nella primavera 2021 presso l’Acquario Civico di Milano.

Tra le sedi storiche più antiche d’Europa, l’Acquario Civico di Milano è situato tra il
Castello Sforzesco e l’Arena, all’entrata di Parco Sempione. Un edificio liberty nato nel
1906, in occasione dell’Esposizione Internazionale di Milano, per festeggiare l’apertura
del traforo.

Gli “Acquari” che Luca Bertasso ha realizzato dal 2009 al 2020, pur essendo densi di
numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia, ai bestiari
della letteratura medievale alle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali,
ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda
crisi di valori cui assistiamo indifferenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno
amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi. Il suo mondo
è popolato da una nutrita folla di personaggi umani e animali: dal pesce col volto del
giovane addobbato di piercing e occhiali da sole alla moda, per giungere a fantasiose
anomalie e ibridazioni, miste a forme fantastiche provenienti da altri mondi. Un
disordine disciplinato, che si declina in infinite e bizzarre combinazioni.

LE OPERE

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che metton in onda
mondi fantastici popolati da pesci antropomorfi su fondi blu mare. Variopinti e
grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche
dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la
grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose
dorature e argentature dei contorni.

ARTCOMPANY
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Un brulicare perfettamente scandito e per nulla confuso, che ricorda le fantasie
fiamminghe di Hieronymus Bosch, includendo incubi poetici che vanno dagli studi
sul medioevo fantastico di Jurgis Baltrusaitis ai manuali di zoologia immaginaria di
Jorge Luis Borges e Margarita Guerrero, senza dimenticare l’ironia dei fumetti di
Benito Jacovitti.

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra
quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel
nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana.

Luca Bertasso con la sua minuziosa tecnica pittorica, ci restituisce brillantemente una
ricca mitologia urbana zeppa di rimandi esistenziali. Istantanee che raccontano il
nostro vivere sfrenato, che ci portano a riflettere sul futuro del nostro pianeta.

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un
horror vacui che riflette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società,
che ci suggeriscono profonde riflessioni sull’arte del vivere.

< https://artcompanyitalia.com/2020/11/18/al-via-il-crowdfunding-per-
la-mostra-pop-aquarium-di-luca-bertasso/aa33-sx/>
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< https://artcompanyitalia.com/2020/11/18/al-via-il-crowdfunding-per-
la-mostra-pop-aquarium-di-luca-bertasso/aa33-dx/>

INTERVISTA

Chi è Luca Bertasso?
Sono un pittore che dipinge quadri che vogliono essere unici, senza condizionamenti
di stili e fuori dal coro. Un rinascimentale che produce immagini drammaticamente
attuali.

Come nascono le tue opere?
A volte dai sogni. Altre volte da flash mentali. Oppure “rubo” da altri quadri o foto,
come infatti sosteneva Picasso: “il genio ruba, il talento imita”. Il grottesco mi
affascina, penso ai Capricci di Goya e ai ritratti grotteschi di Leonardo da Vinci.

Quali sono i tre artisti che ami di più?
Picasso, l’ultimo “mostro” in occidente di cui apprezzo soprattutto la produzione degli
anni ’20. Poi Rembrandt che nonostante le crescenti ristrettezze economiche si ostinò
a creare quadri che i collezionisti non volevano più. Infine Botticelli, la prima grande
rivelazione: 1986, Uffizi, avevo diciotto anni.

Sono oltre dieci anni che dipingi Acquari?
Ho iniziato diversi anni or sono, talvolta sono sul punto di chiudere, ma nuove
immagini di umani che giocano con squali che sono cavalcati da algide playmate che
sono minacciate da altri pesci con visi da bullo mi spuntano nella mente. E allora
compro i tubetti di colore per far partire questa rutilante saga, una miscela di arte
medievale e iniezioni di pop art, rinascimento, barocco e altre pazze derivazioni. E
viaggiando a velocità proibite nell’autostrada assolata e deserta approdiamo a una
spiaggia dove le onde di un oceano sconosciuto hanno lasciato sulla riva una genia di
pesci che vorrebbero essere uomini e uomini che vorrebbero essere pesci.

ARTCOMPANY
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DI COSA ABBIAMO BISOGNO

Il progetto della mostra è pronto, abbiamo già in mente l’allestimento e il catalogo.

Per la produzione della mostra, ovvero: catalogo, allestimento, ufficio stampa,
pubblicità, comunicazione marketing e social media… e tutto ciò che renderà
possibile, per chi verrà a vedere la mostra, di conoscere qualcosa di nuovo, di diverso,
per poi vedere la realtà sotto un’altra prospettiva, abbiamo bisogno del vostro aiuto.

L’ARTISTA

Luca Bertasso , classe 1968. Vive tra Milano e New York.
Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene considerato
come una delle promesse dell’ultima generazione di pittori usciti negli anni Novanta.
Colto, raffinato ed elegante, ma schivo e lontano dai clamori dei vernissage, lavora con
coerenza nel suo studio per produrre complesse serie di lavori che utilizzano un
linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tecnici e tematici, dai colori acidi alle stesure
uniformi, dalle relazioni cromatiche a contrasto ai profili netti, fino alla disseminazione
di elementi numerici e di forme poetiche ibride.
I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese
e bidimensionali, secondo un predominante utilizzo del colore molto caratteristico del
suo lavoro. Il disegno delle silhouette si affida a una linea di contorno importante, che
ha origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai suoi massimi risultati
espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera molto originale grazie
all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il profilo portante
dell’opera.
Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un
lato la tipizzazione del soggetto, secondo i canoni espressamente Pop , dall’altra il
gioco surreale magrittiano della sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti,
numeri. Personaggi totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e
sorprendenti elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato assume
aspetto antropomorfo in una continua metamorfosi surreale di forme e fisionomie,
come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal 2009 ad oggi.

Info mostra
Art Company
www.artcompanyitalia.com < http://www.artcompanyitalia.com>
artcompanyitalia@gmail.com
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sede: Acquario Civico di Milano (Milano). 
cura: Chiara Canali, Antonella Mazza.

La mostra presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e
allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco
Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo
enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare
attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi
dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di
mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del
nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui
assistiamo indifferenti.

Luca Bertasso  è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense,
immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici
popolati da pesci antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici
giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi
accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di
ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con
sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e gli
incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis
Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia
necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di
vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. 
Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui
che ri�ette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci
suggerisce profonde ri�essioni sull’arte del vivere
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suggerisce profonde ri�essioni sull arte del vivere.
Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e
distaccata, assume il modulo non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così
Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e in�nito, per
descrivere una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in
uomo moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una condizione ormai
stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra
mente, della nostra anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee
della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a ri�ettere sul
futuro del nostro pianeta. 
L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e
denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.”

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con
Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla
necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento
climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da Emmegi Contemporary, con prefazione
di Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di
Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Note

1. Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo
Classico e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera. Ha esordito giovanissimo a Milano
nel 1989 con una Personale presso la prestigiosa Compagnia del Disegno (Galleria
dove terrà altre tre Personali con relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010) presentato in
catalogo da Giovanni Testori e Chiara Canali. Nel 1995 vince il concorso che gli
consente di realizzare un’importante personale con monogra�a presso il Musée
Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni
personali e collettive e si trasferisce a New York. Dove, a �ne anni Novanta, nasce
l’idea dell’opera con data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before” e
successivamente una data collocata in un futuro del tutto casuale) come spiega anche
Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel 2002 su “Abitare”. Idea che il
pittore continua a portare avanti come personale e inossidabile “marchio di fabbrica”.
Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano:
Metrosexual, 2007, con introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo presso la
Galleria delle Battaglie di Brescia, Full Optional, 2008, nella Galleria milanese Bianca
Maria Rizzi con prefazione in catalogo di Stefano Castelli e nel 2012, con catalogo a
cura di Mauro Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso, presso la Galleria
bresciana I Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea. Tra le numerosissime mostre
collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a Testori con
catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai
Masters of Brera con ampio catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione con la
Galleria Bianca Maria Rizzi di Milano, le due collettive Senza mani! (2001) e Christmas
Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano. Nel 2012, in�ne
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Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano. Nel 2012, in�ne

Artquake – l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo bene�co svoltasi a Reggio
Emilia in favore delle popolazioni terremotate. Artista ormai riconosciuto e affermato
sulla scena artistica italiana, viene considerato come una delle promesse dell’ultima
generazione di pittori usciti negli anni Novanta. Colto, ra�nato ed elegante, ma schivo
e lontano dai clamori dei vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per produrre
complesse serie di lavori che utilizzano un linguaggio Pop riconoscibile per caratteri
tecnici e tematici, dai colori acidi alle stesure uniformi, dalle relazioni cromatiche a
contrasto ai pro�li netti, �no alla disseminazione di elementi numerici e di forme
poetiche ibride. I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con
campiture accese e bidimensionali, secondo un predominante utilizzo del colore molto
caratteristico del suo lavoro. Il disegno delle silhouette si a�da a una linea di contorno
importante, che ha origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai suoi
massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera molto originale
grazie all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il pro�lo portante
dell’opera. Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee
espressive: da un lato la tipizzazione del soggetto, secondo i canoni espressamente
Pop, dall’altra il gioco surreale magrittiano della sovrapposizione di diversi elementi,
scritte, oggetti, numeri. Personaggi totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di
strani e sorprendenti elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato
assume aspetto antropomorfo in una continua metamorfosi surreale di forme e
�sionomie, come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal 2009 ad oggi.
Hanno scritto su di lui, tra gli altri: Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo,
Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara Canali, Francesca Baboni, Viviana Siviero,
Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina Mojana. Vive tra Milano e New York. 
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LUCA BERTASSO. POP AQUARIUM

Luca Bertasso, Acquario A33, 2016

Dal 04 Giugno 2021 al 04 Luglio 2021

MILANO

LUOGO: Acquario Civico di Milano

INDIRIZZO: Viale G. Gadio 2

ORARI: 5 euro intero, 3 euro ridotto; la visita alla mostra è compresa nel biglietto
d’ingresso all’Acquario

CURATORI: Chiara Canali e Antonella Mazza

ENTI PROMOTORI:

Comune di Milano - Cultura
Acquario Civico

COSTO DEL BIGLIETTO: Prenotazione gratuita e biglietti acquistabili su:
www.museicivicimilano.vivaticket.it

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 88 46 57 50

E-MAIL INFO: artcompanyitalia@gmail.com

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

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso,
intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art
Company.  

La mostra, promossa da Comune di Milano - Cultura e Acquario Civico, presenta una serie
inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite all’Acquario
Civico di Milano, splendido edificio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il
Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa. 

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio
visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1
ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici,
dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni
scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli
“Acquari”  ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la

HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE FOTO VIDEO SPECIALI ARCHIVIO

venerdì 23 luglio 2021

Attenzione: alcuni musei, gallerie e luoghi espositivi potrebbero essere temporaneamente chiusi al pubblico.
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profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti. 

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno
amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi. 

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi
fantastici popolati da pesci antropomorfi su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi
caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con
maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione
formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature
dei contorni.  

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con
sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie fiamminghe di Hieronymus
Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli,e che dichiarano il loro debito con gli studi
di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges. 

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra
quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel
nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana.  
Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un
horror vacui che riflette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società
contemporanea e ci suggerisce profonde riflessioni sull’arte del vivere.  

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e
distaccata, assume il modulo non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così
Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e infinito, per
descrivere una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa,
in uomo moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una condizione
ormai stereotipata”. 

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiografie della nostra interiorità, della
nostra mente, della nostra anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche
foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci
portano a riflettere sul futuro del nostro pianeta. 
L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa
dell’ambiente e denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e
togliamola dalla Natura.”  

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione
con Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze
sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal
surriscaldamento climatico.  

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con
prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei
musei scientifici di Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.  

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità
d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito web istituzionale:
www.acquariodimilano.it 

Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo
Classico e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera.  
Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una Personale presso la prestigiosa
Compagnia del Disegno (Galleria dove terrà altre tre Personali con relativi cataloghi nel
1993, 2005 e 2010) presentato in catalogo da Giovanni Testori e Chiara Canali. 
Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con
monografia presso il Musée Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a
diverse esposizioni personali e collettive e si trasferisce a New York. Dove, a fine anni
Novanta, nasce l’idea dell’opera con data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before”
e successivamente una data collocata in un futuro del tutto casuale) come spiega anche
Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel 2002 su “Abitare”. Idea che il
pittore continua a portare avanti come personale e inossidabile “marchio di fabbrica”.  
Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano:
Metrosexual, 2007, con introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria
delle Battaglie di Brescia, Full Optional, 2008, nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi
con prefazione in catalogo di Stefano Castelli e nel 2012, con catalogo a cura di Mauro
Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso, presso la Galleria bresciana I Monaci
sotto le stelle Arte Contemporanea.  
Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso
Ritratti a Testori con catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di
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Shanghai Masters of Brera con ampio catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione
con la Galleria Bianca Maria Rizzi di Milano, le due collettive Senza mani! (2001) e
Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano. Nel 2012,
infine Artquake - l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo benefico svoltasi a
Reggio Emilia in favore delle popolazioni terremotate.  
Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come
una delle promesse dell'ultima generazione di pittori usciti negli anni Novanta. Colto,
raffinato ed elegante, ma schivo e lontano dai clamori dei vernissage, lavora con coerenza
nel suo studio per produrre complesse serie di lavori che utilizzano un linguaggio Pop
riconoscibile per caratteri tecnici e tematici, dai colori acidi alle stesure uniformi, dalle
relazioni cromatiche a contrasto ai profili netti, fino alla disseminazione di elementi
numerici e di forme poetiche ibride.  
I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e
bidimensionali, secondo un predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo
lavoro. Il disegno delle silhouette si affida a una linea di contorno importante, che ha
origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai suoi massimi risultati espressivi da
Keith Haring e declinata qui in maniera molto originale grazie all’intervento, oltre al nero,
di tinte squillanti, che diventano il profilo portante dell’opera.  
Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la
tipizzazione del soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale
magrittiano della sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi
totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove
l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una continua
metamorfosi surreale di forme e fisionomie, come nella serie “Acquari” che l’artista ha
realizzato dal 2009 ad oggi.  
Hanno scritto su di lui, tra gli altri:  
Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara
Canali, Francesca Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina
Mojana. 
Vive tra Milano e New York.  
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POP AQUARIUM DI LUCA BERTASSO
Postato Il 5 Giugno 2021 di Chiara Canali

La mostra presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e

allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione,

tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.
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Così introduce la mostra Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano:

“L’Acquario Civico di Milano, centro di ricerca e divulgazione sulla biodiversità acquatica, ospita

l’universo colorato di “Acquari” abitati da creature fantastiche: i dipinti realizzati dal pittore Luca

Bertasso.

All’interno delle cornici appare un brulicare di forme, di immagini, di segni: le opere dell’articolato

percorso espositivo invitano ad osservare ed esplorare un acquario pop, popolato da creature

antropomorfe e surreali, generato da un vortice di dettagli minuti e colorati in cui perdersi nello

stupore”.

Mentre invece così accoglie la mostra Domenico Piraina, Direttore Acquario Civico: “Decorazioni

fantastiche sono, infatti, i Pop Aquarium di Luca Bertasso, esposti nella mostra che accoglie i

visitatori dell’Acquario Civico alla riapertura dell’Istituto, dopo la chiusura imposta dalla

pandemia.

Gli esseri acquatici, caratterizzati da motivi surreali, che spesso sottendono reminiscenze di

derivazione classica e novecentesca con incursioni nel mondo del fumetto, sono ritratti in una sorta

di modulo ripetuto in ordine non geometrico, creando un arabesco pop”.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo

enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare

attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica

Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti

nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari”  ci parlano del nostro presente,

denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense,

immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi. La dichiarazione best before o expiry date,

ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul

modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana.
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Chiara Canali

Art Curator

POP AQUARIUM

Luca Bertasso

A cura di Chiara Canali e Antonella Mazza

Acquario Civico di Milano

Viale G. Gadio 2, Milano (M2 Lanza)

tel 02 88 46 57 50

Dal 4 giugno al 4 luglio 2021da martedì a domenica, ore 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17, chiusura

biglietteria ore 16.30)

Informazioni modalità d’accesso www.acquariodimilano.itBiglietti acquistabili

su: http://www.museicivicimilano.vivaticket.it

Informazioni mostra

Art Company www.artcompanyitalia.com

artcompanyitalia@gmail.com
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Luca Bertasso. Acquario A33, dittico sx, 2016, tempera su carta, 46 x 60 cm

LUCA BERTASSO
POP AQUARIUM
a cura di Redazione, il 28/05/2021

All’Acquario Civico di Milano dal 4 giugno apre il progetto espositivo dell’artista Luca
Bertasso, intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza,
organizzato da Art Company.

La mostra, promossa da Comune di Milano - Cultura e Acquario Civico, presenta una
serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite
all’Acquario Civico di Milano, splendido edificio liberty situato all’entrata di Parco
Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A
e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e
storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle
cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica
condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato
consumismo di questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci antropomorfi su
fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con
maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute
stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed egiziane, che
ricordano le fantasie fiamminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli
studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

PER MAGGIORI INFO:
Vai alla pagina dedicata sul sito web di Irma Bianchi Communication
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arte contemporanea personale

Luca Bertasso – Pop Aquarium

Milano - 04/06/2021 : 04/07/2021

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop
Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company.
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Luogo: ACQUARIO E CIVICA STAZIONE IDROBIOLOGICA

Indirizzo: Viale Gerolamo Gadio 2 - Milano - Lombardia

Quando: dal 04/06/2021 - al 04/07/2021

Vernissage: 04/06/2021

Autori: Luca Bertasso

Curatori: Chiara Canali, Antonella Mazza

Generi: arte contemporanea, personale

Orari: martedì – domenica ore 10 - 17.30 (ultimo ingresso ore 17, con biglietto). Chiusura

biglietteria ore 16:30. Lunedì chiuso

Biglietti: 5.00 euro intero, 3.00 euro ridotto, la visita alla mostra è compresa nel biglietto

d’ingresso all’Acquario.

U�ci stampa: IRMA BIANCHI

INFORMAZIONI
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Comunicato stampa

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop
Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company.  

La mostra, promossa da Comune di Milano - Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita di
100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano,
splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena,
terzo Acquario più antico d’Europa
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All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop Aquarium

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza,
organizzato da Art Company: una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per
ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia
ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” 
ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.

Ununiverso liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie 
 amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli,e che dichiarano il loro debito con gli studi di JurgisBaltrušaitis e con le
fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best beforeo expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo
in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana.

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che ri�ette i meccanismi di accumulo e straniamento
della nostra societàcontemporanea e ci suggerisce profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

“Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata, assume il modulo non solo a
livello compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del
modulo e lo rende un elemento multiplo e in�nito, per descrivere una variegata fauna
antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato,
intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”.
(Chiara Canali)

“

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno
amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi. Gli “Acquari”
di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici
popolati da pesci antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi,
magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e
coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale,
fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei
contorni.

“

ARTSLIFE
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Courtesy Acquario Civico di Milano

Dal 4 giugno al 4 luglio 2021 all’Acquario Civico di Milano il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso,
organizzato da Art Company.

La mostra, promossa dal Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita di 100
tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido edi�cio liberty
situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte
dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di
numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle
decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari”  ci
parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo
indi�erenti.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci
antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni
enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande
precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed
egiziane, che ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli,e che
dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che ri�ette i
meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde ri�essioni
sull’arte del vivere.

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione SOS
Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali
entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del
Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano e testi critici di Chiara
Canali e Antonella Mazza.

Cover Photo Credits: Luca Bertasso, Acquario 2012, tempera su carta
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POP AQUARIUM Luca Bertasso
by bebeez —  19 Giugno 2021in Arte&Finanza

luca_bertasso_acquario_a1_2013_tempera_su_carta_46_x_60_cm

Acquario Civico di Milano
Viale G. Gadio 2, Milano 
M2 Lanza

tel 02 88 46 57 50

�no al 4 luglio 2021

da martedì a domenica, ore 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17,
chiusura biglietteria ore 16.30) 
Informazioni modalità d’accesso www.acquariodimilano.it 
Biglietti acquistabili su: www.museicivicimilano.vivaticket.it

All’Acquario Civico di Milano prosegue con successo l’esposizione
dell’artista Luca Bertasso, intitolata Pop Aquarium, a cura di Chiara

Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company.

Promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico e inserita nel programma de La bella estate, palinsesto di
iniziative culturali del Comune di Milano per sostenere la ripresa della vita in città nel corso dell’estate 2021, la mostra
presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario. È stata allestita all’Acquario Civico di
Milano, splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più
antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla
lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi
riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni
scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro
presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.
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Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato
consumismo di questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci
antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche
barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale,
fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed egiziane,
che ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro
debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente una
presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana
quotidiana. 
Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che ri�ette i meccanismi di
accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata, assume il modulo
non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento
multiplo e in�nito, per descrivere una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo
moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra mente, della nostra anima, con
tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere
sfrenato e ci portano a ri�ettere sul futuro del nostro pianeta. 
L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e denunciare l’uso
indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura”.

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione SOS
Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il
2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno,
assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella
Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i visitatori sono
pubblicati sul sito web istituzionale: www.acquariodimilano.it 
————————————

BIOGRAFIA
Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico e poi all’Accademia di Belle
Arti di Brera. 
Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una personale presso la prestigiosa Compagnia del Disegno (Galleria dove
terrà altre tre personali con relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010) presentato in catalogo da Giovanni Testori e Chiara
Canali. 
Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con monogra�a presso il Musée
Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni personali e collettive e si trasferisce a New
York. Dove, a �ne anni Novanta, nasce l’idea dell’opera con data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before” e
successivamente una data collocata in un futuro del tutto casuale) come spiega anche Marco Meneguzzo in un brillante
articolo pubblicato nel 2002 su “Abitare”. Idea che il pittore continua a portare avanti come personale e inossidabile
“marchio di fabbrica”. 
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Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano: Metrosexual, 2007, con introduzione in
catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria delle Battaglie di Brescia, Full Optional, 2008, nella Galleria milanese
Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di Stefano Castelli e nel 2012, con catalogo a cura di Mauro
Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso, presso la Galleria bresciana I Monaci sotto le stelle Arte
Contemporanea. 
Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a Testori con catalogo a
cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai Masters of Brera con ampio catalogo a cura di
Rolando Bellini, in collaborazione con la Galleria Bianca Maria Rizzi di Milano, le due collettive Senza mani! (2001)
e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano. Nel 2012, in�ne Artquake – l’Arte della
solidarietà, mostra collettiva a scopo bene�co svoltasi a Reggio Emilia in favore delle popolazioni terremotate. 
Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come una delle promesse dell’ultima
generazione di pittori usciti negli anni Novanta. Colto, ra�nato ed elegante, ma schivo e lontano dai clamori dei vernissage,
lavora con coerenza nel suo studio per produrre complesse serie di lavori che utilizzano un linguaggio Pop riconoscibile per
caratteri tecnici e tematici, dai colori acidi alle stesure uniformi, dalle relazioni cromatiche a contrasto ai pro�li netti, �no
alla disseminazione di elementi numerici e di forme poetiche ibride. 
I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e bidimensionali, secondo un
predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo lavoro. Il disegno delle silhouette si a�da a una linea di
contorno importante, che ha origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai suoi massimi risultati espressivi da
Keith Haring e declinata qui in maniera molto originale grazie all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il
pro�lo portante dell’opera. 
Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la tipizzazione del soggetto,
secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale magrittiano della sovrapposizione di diversi elementi,
scritte, oggetti, numeri. Personaggi totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove
l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una continua metamorfosi surreale di forme
e �sionomie, come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal 2009 ad oggi. 
Hanno scritto su di lui, tra gli altri: 
Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara Canali, Francesca Baboni,
Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina Mojana. 
Vive tra Milano e New York.

Coordinate mostra

Titolo POP AQUARIUM 
Artista LUCA BERTASSO 
A cura di Chiara Canali e Antonella Mazza

Sede Acquario Civico di Milano – Viale G. Gadio 2, Milano – M2 Lanza 
tel 02 88 46 57 50

Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021

Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero, 3.00 euro ridotto, la visita alla mostra è compresa nel biglietto d’ingresso all’Acquario

Orari martedì – domenica ore 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17, con biglietto). Chiusura biglietteria ore 16:30. Lunedì
chiuso

La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per evitare attese. A causa dei limiti di capienza e del
maggiore a�usso, il sabato, la domenica e nei giorni festivi, l’ingresso ai visitatori non prenotati non può essere garantito

Informazioni Acquario giorni e orari di apertura, modalità d’accesso 
www.acquariodimilano.it – www.instagram.com/acquariocivico.milano

Cookies?

BEBEEZ

https://irmabianchi.magnews.net/nl/link?c=bpv&d=4u&h=1d4ntecc8lp9qqo5eiq4gehsvb&i=2d2&iw=4&p=H1280154002&s=lp&sn=5m&z=1ul
https://irmabianchi.magnews.net/nl/link?c=bpv&d=4u&h=1h8o5k1k1im4e7g0p5ja225bgv&i=2d2&iw=4&p=H1280154003&s=lp&sn=5m&z=1um


4/6/2021 Acquario Civico di Milano | POP AQUARIUM Luca Bertasso - Cinque Colonne Magazine

https://www.cinquecolonne.it/acquario-civico-di-milano-pop-aquarium-luca-bertasso.html 1/7

3 Giugno 2021

 2 Visualizzazioni

Acquario Civico di Milano | POP AQUARIUM Luca 
Bertasso

Scritto da Redazione CinqueColonne

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso,
intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza,
organizzato da Art Company

La mostra, promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico, presenta
una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite
all’Acquario Civico di Milano, splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco
Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio
visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal
numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti
letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura
medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle
ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente,
denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo
indifferenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno
amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi.

PREVISIONI METEO ITALIA

Translate »Translate »



CINQUECOLONNE

https://www.cinquecolonne.it/author/infocinquecolonne-it
https://www.cinquecolonne.it/gaza-save-the-children-i-bambini-al-centro-del-conflitto-soffriranno-di-disturbi-mentali-negli-anni-a-venire.html
https://www.cinquecolonne.it/the-measuring-of-time.html
https://www.cinquecolonne.it/primo-assaggio-di-caldo-estivo-protagonista-lanticiclone-africano.html
https://www.cinquecolonne.it/sommessamente-come-si-crea-una-canzone-con-walter-di-bello.html
https://www.cinquecolonne.it/sommessamente-20-sulle-strade-del-principato-con-la-f1-dimenticata.html
https://www.iconameteo.it/
https://www.iconameteo.it/
https://www.cinquecolonne.it/sommessamente
https://www.cinquecolonne.it/


4/6/2021 Acquario Civico di Milano | POP AQUARIUM Luca Bertasso - Cinque Colonne Magazine

https://www.cinquecolonne.it/acquario-civico-di-milano-pop-aquarium-luca-bertasso.html 2/7

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi
fantastici popolati da pesci antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi
caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte
con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande
precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose
dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature
ibride, con sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie �amminghe di
Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro
debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date , ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra
quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo
nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. 
Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in
un horror vacui che ri�ette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra
società contemporanea e ci suggerisce profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica
fredda e distaccata, assume il modulo non solo a livello compositivo ma anche
antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento
multiplo e in�nito, per descrivere una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo
si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal sistema
produttivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della
nostra mente, della nostra anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed
anche foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere
sfrenato e ci portano a ri�ettere sul futuro del nostro pianeta. 
L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa
dell’ambiente e denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e
togliamola dalla Natura.”

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con
passione con Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio
delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per
salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con
prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore
dei musei scienti�ci di Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le
modalità d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito web istituzionale: 

BIOGRAFIALuca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia
prima al Liceo Classico e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera. 

www.acquariodimilano.it
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Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una Personale presso la
prestigiosa Compagnia del Disegno (Galleria dove terrà altre tre Personali con
relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010) presentato in catalogo da Giovanni Testori
e Chiara Canali. 
Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale
con monogra�a presso il Musée Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito
prende parte a diverse esposizioni personali e collettive e si trasferisce a New York.
Dove, a �ne anni Novanta, nasce l’idea dell’opera con data di scadenza a vista
(“Expiry date” o “Best before” e successivamente una data collocata in un futuro del
tutto casuale) come spiega anche Marco Meneguzzo in un brillante articolo
pubblicato nel 2002 su “Abitare”. Idea che il pittore continua a portare avanti come
personale e inossidabile “marchio di fabbrica”. 
Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si
ricordano: Metrosexual, 2007, con introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo
presso la Galleria delle Battaglie di Brescia, Full Optional, 2008, nella Galleria
milanese Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di Stefano Castelli e nel
2012, con catalogo a cura di Mauro Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca
Bertasso, presso la Galleria bresciana I Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea. 
Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di
Treviso Ritratti a Testori con catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu
Art Museum di Shanghai Masters of Brera con ampio catalogo a cura di Rolando
Bellini, in collaborazione con la Galleria Bianca Maria Rizzi di Milano, le due
collettive Senza mani! (2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo
Arte Contemporanea di Milano. Nel 2012, in�ne Artquake – l’Arte della solidarietà,
mostra collettiva a scopo bene�co svoltasi a Reggio Emilia in favore delle
popolazioni terremotate. 
Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene
considerato come una delle promesse dell’ultima generazione di pittori usciti negli
anni Novanta. Colto, ra�nato ed elegante, ma schivo e lontano dai clamori dei
vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per produrre complesse serie di
lavori che utilizzano un linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tecnici e tematici,
dai colori acidi alle stesure uniformi, dalle relazioni cromatiche a contrasto ai pro�li
netti, �no alla disseminazione di elementi numerici e di forme poetiche ibride. 
I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture
accese e bidimensionali, secondo un predominante utilizzo del colore molto
caratteristico del suo lavoro. Il disegno delle silhouette si a�da a una linea di
contorno importante, che ha origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai
suoi massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera molto
originale grazie all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il pro�lo
portante dell’opera. 
Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un
lato la tipizzazione del soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il
gioco surreale magrittiano della sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti,
numeri. Personaggi totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e
sorprendenti elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato assume
aspetto antropomorfo in una continua metamorfosi surreale di forme e �sionomie,
come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal 2009 ad oggi. 
Hanno scritto su di lui, tra gli altri: 
Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca
Marziani, Chiara Canali, Francesca Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona,
Bartolena, Marina Mojana. 
Vive tra Milano e New York.

Coordinate mostra

olo POP AQTitRIUM 
A ti t LUCA BERTASSO
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Artista LUCA BERTASSO
A cura di Chiara Canali e Antonella Mazza

Sede Acquario Civico di Milano – Viale G. Gadio 2, Milano – M2 Lanza 
tel 02 88 46 57 50

Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021

Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero, 3.00 euro ridotto, la visita alla mostra è
compresa nel biglietto d’ingresso all’Acquario.

Orari martedì – domenica ore 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17, con biglietto).
Chiusura biglietteria ore 16:30. Lunedì chiuso

La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per evitare attese. A
causa dei limiti di capienza e del maggiore a�usso, il sabato, la domenica e nei
giorni festivi, l’ingresso ai visitatori non prenotati non può essere garantito.

Informazioni Acquario giorni e orari di apertura, modalità d’accesso 
 – www.acquariodimilano.it www.instagram.com/acquariocivico.milano/
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19 Giugno 2021

 9 Visualizzazioni

“Pop Aquarium” Luca Bertasso

Scritto da Redazione CinqueColonne

All’Acquario Civico di Milano prosegue con successo l'esposizione dell’artista Luca
Bertasso, intitolata Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza,
organizzato da Art Company

Promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico e inserita nel
programma de La bella estate, palinsesto di iniziative culturali del Comune di Milano
per sostenere la ripresa della vita in città nel corso dell’estate 2021, la mostra
presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario. È
stata allestita all’Acquario Civico di Milano, splendido edi�cio liberty situato
all’entrata di Parco Sempione tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più
antico d’Europa. 
Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio
visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal
numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti
letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura
medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle
ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente,
denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo
indifferenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno
amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi
fantastici popolati da pesci antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi
caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte
con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande
precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose
dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature
ibride, con sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie �amminghe di
Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro
debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra
quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo
nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. 

PREVISIONI METEO ITALIA

P
TTesci surr
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Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in
un horror vacui che ri�ette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra
società contemporanea e ci suggerisce profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica
fredda e distaccata, assume il modulo non solo a livello compositivo ma anche
antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento
multiplo e in�nito, per descrivere una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo
si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal sistema
produttivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della
nostra mente, della nostra anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed
anche foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere
sfrenato e ci portano a ri�ettere sul futuro del nostro pianeta. 
L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa
dell’ambiente e denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e
togliamola dalla Natura”.

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con
passione con Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio
delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per
salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con
prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore
dei musei scienti�ci di Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le
modalità d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito web istituzionale: 

BIOGRAFIALuca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia
prima al Liceo Classico e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera. 
Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una personale presso la
prestigiosa Compagnia del Disegno (Galleria dove terrà altre tre personali con
relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010) presentato in catalogo da Giovanni Testori
e Chiara Canali. 
Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale
con monogra�a presso il Musée Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito
prende parte a diverse esposizioni personali e collettive e si trasferisce a New York.
Dove, a �ne anni Novanta, nasce l’idea dell’opera con data di scadenza a vista
(“Expiry date” o “Best before” e successivamente una data collocata in un futuro del
tutto casuale) come spiega anche Marco Meneguzzo in un brillante articolo
pubblicato nel 2002 su “Abitare”. Idea che il pittore continua a portare avanti come
personale e inossidabile “marchio di fabbrica”. 
Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si
ricordano: Metrosexual, 2007, con introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo
presso la Galleria delle Battaglie di Brescia, Full Optional, 2008, nella Galleria
milanese Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di Stefano Castelli e nel
2012, con catalogo a cura di Mauro Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca
Bertasso, presso la Galleria bresciana I Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea.

www.acquariodimilano.it
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Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di
Treviso Ritratti a Testori con catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu
Art Museum di Shanghai Masters of Brera con ampio catalogo a cura di Rolando
Bellini, in collaborazione con la Galleria Bianca Maria Rizzi di Milano, le due
collettive Senza mani! (2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo
Arte Contemporanea di Milano. Nel 2012, in�ne Artquake – l’Arte della solidarietà,
mostra collettiva a scopo bene�co svoltasi a Reggio Emilia in favore delle
popolazioni terremotate. 
Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene
considerato come una delle promesse dell’ultima generazione di pittori usciti negli
anni Novanta. Colto, ra�nato ed elegante, ma schivo e lontano dai clamori dei
vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per produrre complesse serie di
lavori che utilizzano un linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tecnici e tematici,
dai colori acidi alle stesure uniformi, dalle relazioni cromatiche a contrasto ai pro�li
netti, �no alla disseminazione di elementi numerici e di forme poetiche ibride. 
I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture
accese e bidimensionali, secondo un predominante utilizzo del colore molto
caratteristico del suo lavoro. Il disegno delle silhouette si a�da a una linea di
contorno importante, che ha origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai
suoi massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera molto
originale grazie all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il pro�lo
portante dell’opera.

Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un
lato la tipizzazione del soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il
gioco surreale magrittiano della sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti,
numeri. Personaggi totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e
sorprendenti elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato assume
aspetto antropomorfo in una continua metamorfosi surreale di forme e �sionomie,
come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal 2009 ad oggi. 
Hanno scritto su di lui, tra gli altri: 
Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca
Marziani, Chiara Canali, Francesca Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona,
Bartolena, Marina Mojana. 
Vive tra Milano e New York.
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All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop Aquarium, a cura

di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company.

Promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico e inserita nel programma de La bella estate, palinsesto di

iniziative culturali del Comune di Milano per sostenere la ripresa della vita in città nel corso dell’estate 2021, la mostra

presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario. È stata allestita all’Acquario Civico di

Milano, splendido edificio liberty situato all’entrata di Parco Sempione tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più

antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla

lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi

riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni

scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro

presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato

consumismo di questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci

antropomorfi su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche
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barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale,

fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed egiziane,

che ricordano le fantasie fiamminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano

il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente una

presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. 

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che riflette i meccanismi

di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde riflessioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata, assume il modulo

non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento

multiplo e infinito, per descrivere una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo

moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiografie della nostra interiorità, della nostra mente, della nostra anima,

con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro

vivere sfrenato e ci portano a riflettere sul futuro del nostro pianeta. 

L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e denunciare l’uso

indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura”.

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione SOS

Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il

2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno,

assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scientifici di Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella

Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i visitatori sono

pubblicati sul sito web istituzionale: www.acquariodimilano.it

BIOGRAFIALuca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico e poi all’Accademia

di Belle Arti di Brera. 

Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una personale presso la prestigiosa Compagnia del Disegno (Galleria dove

terrà altre tre personali con relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010) presentato in catalogo da Giovanni Testori e Chiara

Canali. 

Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con monografia presso il Musée Municipal

de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni personali e collettive e si trasferisce a New York.

Dove, a fine anni Novanta, nasce l’idea dell’opera con data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before” e

successivamente una data collocata in un futuro del tutto casuale) come spiega anche Marco Meneguzzo in un brillante

articolo pubblicato nel 2002 su “Abitare”. Idea che il pittore continua a portare avanti come personale e inossidabile

“marchio di fabbrica”. 

Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano: Metrosexual, 2007, con introduzione in

catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria delle Battaglie di Brescia, Full Optional, 2008, nella Galleria milanese

Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di Stefano Castelli e nel 2012, con catalogo a cura di Mauro

Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso, presso la Galleria bresciana I Monaci sotto le stelle Arte

Contemporanea. 

Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a Testori con catalogo a

cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai Masters of Brera con ampio catalogo a cura di Rolando

Bellini, in collaborazione con la Galleria Bianca Maria Rizzi di Milano, le due collettive Senza mani! (2001) e Christmas

CL L

https://irmabianchi.magnews.net/nl/link?c=al8&d=4t&h=1fercese03udecp0t50a5bkpqh&i=2d2&iw=4&p=H1677593236&s=lp&sn=5l&z=1u3


11/6/2021 Pop AquariumClasstravel | Classtravel

https://www.classtravel.it/2021/06/04/pop-aquarium/ 3/3

Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano. Nel 2012, infine Artquake – l’Arte della solidarietà,

mostra collettiva a scopo benefico svoltasi a Reggio Emilia in favore delle popolazioni terremotate. 

Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come una delle promesse dell’ultima

generazione di pittori usciti negli anni Novanta. Colto, raffinato ed elegante, ma schivo e lontano dai clamori dei

vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per produrre complesse serie di lavori che utilizzano un linguaggio Pop

riconoscibile per caratteri tecnici e tematici, dai colori acidi alle stesure uniformi, dalle relazioni cromatiche a contrasto ai

profili netti, fino alla disseminazione di elementi numerici e di forme poetiche ibride. 

I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e bidimensionali, secondo un

predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo lavoro. Il disegno delle silhouette si affida a una linea di

contorno importante, che ha origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai suoi massimi risultati espressivi da

Keith Haring e declinata qui in maniera molto originale grazie all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il

profilo portante dell’opera. 

Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la tipizzazione del soggetto,

secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale magrittiano della sovrapposizione di diversi elementi,

scritte, oggetti, numeri. Personaggi totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove

l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una continua metamorfosi surreale di forme e

fisionomie, come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal 2009 ad oggi. 

Hanno scritto su di lui, tra gli altri: 

Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara Canali, Francesca Baboni,

Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina Mojana. 

Vive tra Milano e New York.

Coordinate mostra

Titolo POP AQUARIUM 

Artista LUCA BERTASSO 

A cura di Chiara Canali e Antonella Mazza

Sede Acquario Civico di Milano – Viale G. Gadio 2, Milano – M2 Lanza 

tel 02 88 46 57 50

Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021

Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero, 3.00 euro ridotto, la visita alla mostra è compresa nel biglietto d’ingresso

all’Acquario

Orari martedì – domenica ore 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17, con biglietto). Chiusura biglietteria ore 16:30. Lunedì

chiuso

La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per evitare attese. A causa dei limiti di capienza

e del maggiore afflusso, il sabato, la domenica e nei giorni festivi, l’ingresso ai visitatori non prenotati non può

essere garantito

Informazioni Acquario giorni e orari di apertura, modalità d’accesso 

www.acquariodimilano.it – www.instagram.com/acquariocivico.milano/

Informazioni mostra 

Art Company 

www.artcompanyitalia.com 

artcompanyitalia@gmail.com 
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giovedì, Maggio 13, 2021  

Cultura e Società

Luca Bertasso espone all’Acquario Civico di
Milano
  13 Maggio 2021    Redazione Milano

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato
Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company.

La mostra, promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico, presenta una serie
inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico
di Milano, splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello
Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.

Ultimo: Luca Bertasso espone all’Acquario Civico di Milano
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Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo
enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed
arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai
fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni
scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli
“Acquari” ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la
profonda crisi di valori cui assistiamo indi�erenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno
amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici
popolati da pesci antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi,
magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e
coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale,
fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei
contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con
sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch
e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis
Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto
sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro
ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. 
Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror
vacui che ri�ette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società
contemporanea e ci suggerisce profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e
distaccata, assume il modulo non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così
Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e in�nito, per
descrivere una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa,
in uomo moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una condizione
ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra
mente, della nostra anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche foto
istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a
ri�ettere sul futuro del nostro pianeta. 
L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa
dell’ambiente e denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e
togliamola dalla Natura.”

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione
con Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze
sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal
surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con
prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei
musei scienti�ci di Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza. note spese in
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Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità
d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito web istituzionale: www.acquariodimilano.it

BIOGRAFIA 
Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico
e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera. 
Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una Personale presso la prestigiosa
Compagnia del Disegno (Galleria dove terrà altre tre Personali con relativi cataloghi nel
1993, 2005 e 2010) presentato in catalogo da Giovanni Testori e Chiara Canali. 
Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con
monogra�a presso il Musée Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a
diverse esposizioni personali e collettive e si trasferisce a New York. Dove, a �ne anni
Novanta, nasce l’idea dell’opera con data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before” e
successivamente una data collocata in un futuro del tutto casuale) come spiega anche
Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel 2002 su “Abitare”. Idea che il
pittore continua a portare avanti come personale e inossidabile “marchio di fabbrica”. 
Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano:
Metrosexual, 2007, con introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria
delle Battaglie di Brescia, Full Optional, 2008, nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi con
prefazione in catalogo di Stefano Castelli e nel 2012, con catalogo a cura di Mauro
Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso, presso la Galleria bresciana I Monaci
sotto le stelle Arte Contemporanea. 
Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso
Ritratti a Testori con catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di
Shanghai Masters of Brera con ampio catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione
con la Galleria Bianca Maria Rizzi di Milano, le due collettive Senza mani! (2001) e Christmas
Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano. Nel 2012, in�ne
Artquake – l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo bene�co svoltasi a Reggio Emilia
in favore delle popolazioni terremotate. 
Artista ormai riconosciuto e a�ermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come
una delle promesse dell’ultima generazione di pittori usciti negli anni Novanta. Colto,
ra�nato ed elegante, ma schivo e lontano dai clamori dei vernissage, lavora con coerenza
nel suo studio per produrre complesse serie di lavori che utilizzano un linguaggio Pop
riconoscibile per caratteri tecnici e tematici, dai colori acidi alle stesure uniformi, dalle
relazioni cromatiche a contrasto ai pro�li netti, �no alla disseminazione di elementi
numerici e di forme poetiche ibride. 
I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e
bidimensionali, secondo un predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo
lavoro. Il disegno delle silhouette si a�da a una linea di contorno importante, che ha
origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai suoi massimi risultati espressivi da
Keith Haring e declinata qui in maniera molto originale grazie all’intervento, oltre al nero, di
tinte squillanti, che diventano il pro�lo portante dell’opera. 
Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la
tipizzazione del soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale
magrittiano della sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi
totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove
l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una continua
metamorfosi surreale di forme e �sionomie, come nella serie “Acquari” che l’artista ha
realizzato dal 2009 ad oggi. 
Hanno scritto su di lui, tra gli altri: 
Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara
Canali, Francesca Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina
Mojana. 
Vive tra Milano e New York.
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a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza 
Sede Acquario Civico di Milano – Viale G. Gadio 2, Milano – M2 Lanza 
tel 02 88 46 57 50

Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021

Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero, 3.00 euro ridotto, la visita alla mostra è compresa nel=
biglietto d’ingresso all’Acquario.

Informazioni Acquario giorni e orari di apertura, modalità d’accesso 
www.acquariodimilano.it

Prenotazione gratuita e biglietti acquistabili su: 
www.museicivicimilano.vivaticket.it
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Gli acquari pop di Luca Bertasso
($link)

di ELIANA SORMANI

Che il mondo acquatico con la sua flora e fauna abbia da sempre affascinato la mente
dell’uomo, stimolando la sua fantasia verso un immaginario magico, è innegabile. All’interno
della stessa letteratura, dal Romanticismo al Simbolismo, il mare con le sue acque è stato
teatro di numerose storie di viaggi reali metafora di percorsi interiori alla scoperta della
propria anima. Basti pensare ai capolavori di Melville, Hemingway o di Baudelaire. La stessa
arte pittorica non è stata, e non è, immune dal fascino del mondo acquatico, in cui il confine
tra vita e morte è quanto mai palpabile e reale. In questo senso va letta la mostra di Luca
Bertasso, allestita presso l’Acquario Civico di Milano dal 4 giugno al 4 luglio dal titolo “Pop
Aquarium”. La mostra, che non poteva trovare luogo più appropriato, curata da Chiara Canali
e Antonella Mazza, inserita nel palinsesto degli eventi estivi “La bella estate” promossi dal
Comune di Milano, è costituita da una serie inedita di 100 tempere su carta che il pittore ha
realizzato dal 2012 ad oggi, dedicate al tema dell’acquario. "Gli Acquari costituiscono un vero
e proprio repertorio visivo enciclopedico che parte dalla lettera A e arriva alla Z e ricomincia

dal numero 1 per arrivare attualmente al 60”, come dichiara Chiara Canali, curatrice della mostra milanese. Una carrellata di immagini che
rappresentano il nostro presente carico di frenesia e di contraddizioni attraverso simboliche rappresentazioni del mondo marino popolato da figure
fantastiche degne di un fine cesellatore di immagini. Un vero tripudio di colori da cui emergono mondi onirici e antichi, pieni di riferimenti letterari e
storici, dai fregi della Mesopotamia ai bestiari della letteratura medioevale, fino ai personaggi dei fumetti moderni. Non a caso l’artista è noto proprio
per sua capacità di fondere nelle sue opere il passato con il presente creando un’atmosfera surreale dai tratti decisamente “pop”. Moduli ripetuti
alla Andy Warhol, in cui le figure ibride e antropomorfizzate alludono alla condizione dell’uomo moderno intrappolato in un sistema produttivo di
massa omologato in cui ha perso la propria identità. “Pop Aquarium è un grande Luna Park, dove perdersi e ritrovarsi” dichiara Antonella Mazza
altra curatrice della mostra. Una serie di Acquari sottovuoto diviene così la metafora dell’isolamento in cui l’uomo contemporaneo è stato costretto a
vivere durante la recente pandemia, ma nello stesso tempo vuole essere una condanna all’uso indiscriminato della plastica e alla sua dispersione
nell’ambiente con un invito a lasciarne il suo uso al mondo dell’arte.

Una mostra sicuramente carica di significati e di allegorie profonde, evidenziate anche dalle scritte e dai numeri che si leggono all’interno degli
acquarelli, come Best Before o Exipiry Date, in riferimento alle date di scadenza delle opere. Un chiaro invito all’uomo moderno a riflettere sulla
fugacità del tempo per prestare più attenzione al presente, al fine di costruire un futuro migliore.
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Una carrellata di immagini che rappresentano il nostro presente carico di frenesia e di contraddizioni attraverso
simboliche rappresentazioni del mondo marino popolato da figure fantastiche degne di un fine cesellatore di
immagini
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Acquario Civico di Milano | Pop Aquarium Luca Bertasso | 4 giu – 4 lug 2021

By Cinzia 31 Maggio 2021  0 10

pop aquarium. luca bertasso

“Pop Aquarium”, progetto espositivo di Luca Bertasso

Acquario Civico di Milano – Viale G. Gadio 2, Milano – M2 Lanza -tel 02 88 46 57 50

da giovedì 4 giugno al 4 luglio 2021

da martedì a domenica, ore 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17, chiusura biglietteria ore 16.30) 

Informazioni modalità d’accesso www.acquariodimilano.it

Biglietti acquistabili su: www.museicivicimilano.vivaticket.it

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza,

organizzato da Art Company.

“Pop Aquarium” la mostra

La mostra, promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario

e allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario

più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per

ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai

bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci

parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indi�erenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri

tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci antropomor� su fondi blu mare. Variopinti

e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno

stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei contorni.
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Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie

�amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie

di Jorge Luis Borges.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico

Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito web

istituzionale: www.acquariodimilano.it
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All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop Aquarium, a
cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company.
La mostra, promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita
di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido edi�cio
liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che
parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi
di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale,
dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” 
ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo
indi�erenti.
Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello
sfrenato consumismo di questi nostri tempi.
Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci
antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni
enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la
grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei
contorni.
Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed
egiziane, che ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e
che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.
La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e
urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa
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metropolitana quotidiana. 
Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che ri�ette i=
meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde ri�essioni=
sull’arte del vivere.
Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata, assume il=
modulo non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo=
rende un elemento multiplo e in�nito, per descrivere una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si

trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una condizione
ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra mente, della nostra
anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che
denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a ri�ettere sul futuro del nostro pianeta. 
L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e denunciare l’uso
indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.”
Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione SOS
Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali
entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico.
La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del
Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano e testi critici di Chiara
Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i visitatori
sono pubblicati sul sito web istituzionale: www.acquariodimilano.it
BIOGRAFIA
Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico e poi all’Accademia di
Belle Arti di Brera. 
Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una Personale presso la prestigiosa Compagnia del Disegno
(Galleria dove terrà altre tre Personali con relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010) presentato in catalogo da
Giovanni Testori e Chiara Canali. 
Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con monogra�a presso il Musée
Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni personali e collettive e si
trasferisce a New York. Dove, a �ne anni Novanta, nasce l’idea dell’opera con data di scadenza a vista (“Expiry
date” o “Best before” e successivamente una data collocata in un futuro del tutto casuale) come spiega anche
Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel 2002 su “Abitare”. Idea che il pittore continua a portare
avanti come personale e inossidabile “marchio di fabbrica”. 
Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano: Metrosexual, 2007, con
introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria delle Battaglie di Brescia, Full Optional, 2008,
nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di Stefano Castelli e nel 2012, con catalogo a
cura di Mauro Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso, presso la Galleria bresciana I Monaci sotto le
stelle Arte Contemporanea. 
Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a Testori con
catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai Masters of Brera con ampio
catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione con la Galleria Bianca Maria Rizzi di Milano, le due
collettive Senza mani! (2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano.
Nel 2012, in�ne Artquake – l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo bene�co svoltasi a Reggio Emilia in
favore delle popolazioni terremotate. 
Artista ormai riconosciuto e a�ermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come una delle promesse
dell’ultima generazione di pittori usciti negli anni Novanta. Colto, ra�nato ed elegante, ma schivo e lontano dai
clamori dei vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per produrre complesse serie di lavori che utilizzano
un linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tecnici e tematici, dai colori acidi alle stesure uniformi, dalle relazioni
cromatiche a contrasto ai pro�li netti, �no alla disseminazione di elementi numerici e di forme poetiche ibride. 
I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e bidimensionali, secondo
un predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo lavoro. Il disegno delle silhouette si a�da a una
linea di contorno importante, che ha origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai suoi massimi
risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera molto originale grazie all’intervento, oltre al nero, di
tinte squillanti, che diventano il pro�lo portante dell’opera. 
Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la tipizzazione del
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soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale magrittiano della sovrapposizione di=
diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e=
sorprendenti elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una=
continua metamorfosi surreale di forme e �sionomie, come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal=
2009 ad oggi. 
Hanno scritto su di lui, tra gli altri: 
Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara Canali, Francesca

Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina Mojana. 
Vive tra Milano e New York.
Coordinate mostra

Titolo POP AQUARIUM 
Artista LUCA BERTASSO 
a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza 
Sede Acquario Civico di Milano – Viale G. Gadio 2, Milano – M2 Lanza 
tel 02 88 46 57 50

Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021

Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero, 3.00 euro ridotto, la visita alla mostra è compresa nel biglietto d’ingresso
all’Acquario.

Informazioni Acquario giorni e orari di apertura, modalità d’accesso 
www.acquariodimilano.it

Prenotazione gratuita e biglietti acquistabili su: 
www.museicivicimilano.vivaticket.it
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MILANO | ACQUARIO CIVICO | FINO AL 4 LUGLIO 2021

Ultimi giorni per visitare la mostra POP AQUARIUM di Luca Bertasso,  in corso all’Acquario Civico di Milano,  �no al 4 luglio,

promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico e organizzata in collaborazione con Art Company.

La mostra, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, presenta una serie inedita di cento tempere su carta dedicate al tema

dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello

Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.
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Così introduce la mostra Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano: “L’Acquario Civico di Milano, centro di

ricerca e divulgazione sulla biodiversità acquatica, ospita l’universo colorato di “Acquari” abitati da creature fantastiche: i dipinti

realizzati dal pittore Luca Bertasso. All’interno delle cornici appare un brulicare di forme, di immagini, di segni: le opere

dell’articolato percorso espositivo invitano ad osservare ed esplorare un acquario pop, popolato da creature antropomorfe e

surreali, generato da un vortice di dettagli minuti e colorati in cui perdersi nello stupore”.

E ancora Domenico Piraina, Direttore Acquario Civico, accoglie i Pop Acquarium di Luca Bertasso, esposti nella mostra che

accoglie i visitatori dell’Acquario Civico alla riapertura dell’Istituto dopo la chiusura imposta dalla pandemia, come “decorazioni

fantastiche”. “Gli esseri acquatici, caratterizzati da motivi surreali, che spesso sottendono reminiscenze di derivazione classica e

novecentesca con incursioni nel mondo del fumetto, sono ritratti in una sorta di modulo ripetuto in ordine non geometrico,

creando un arabesco pop”.

Veduta della mostra POP AQUARIUM, Acquario Civico di Milano. Ph. Giacomo Giannini
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Questi “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla

lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti

letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri

scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari”  ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra

frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indi�erenti.

“Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata, assume il modulo non solo a livello compositivo
ma anche antropologico – dichiara Chiara Canali nel suo testo critico – così Bertasso utilizza
l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e in�nito, per descrivere una variegata fauna
antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal
sistema produttivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”.

Veduta della mostra POP AQUARIUM, Acquario Civico di Milano. Ph. Giacomo Giannini
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Negli “Acquari” di Bertasso si odono i richiami delle sirene, le urla dei gangster, le canzoni dei pirati, gli schiamazzi dei giocolieri, le

voci delle amazzoni, personaggi surreali e tipizzati dai tratti molto umani, in un horror vacui che ri�ette i meccanismi di accumulo

e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

“Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra mente, della nostra anima, con tutti i vari personaggi che la

popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a ri�ettere sul

futuro del nostro pianeta, continua Antonella Mazza.  L’allestimento con gli Acquari incellophanati sottovuoto vuole lanciare un

messaggio di difesa dell’ambiente e denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.”

Acquario P, 2013, tempera su carta, cm 46×60. Particolare dell’opera
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La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e che anche le opere, così come gli oggetti del consumo

di massa e della moda, sono destinati a svanire tra una folle corsa metropolitana e l’altra. Un paradosso rispetto all’idea di eternità

dell’arte e allo stesso modus operandi dell’artista che, quale moderno amanuense, utilizza uno stile bizantino, di grande precisione

formale, fondato sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei contorni.

Acquario A5, 2014, tempera su carta, cm 46×60. Particolare dell’opera
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“Il disegno delle silhouette di questi pesci antropomor� si a�da a una linea di contorno molto spessa, che ha origine formale nelle

trame di Fernand Leger, portata ai suoi massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata da Bertasso in maniera originale

grazie all’intervento, oltre al nero, di tinte �uo, acide e metalliche, che diventano unico pro�lo portante dell’opera” conclude Chiara

Canali.

Luca Bertasso. POP AQUARIUM 

a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza

Acquario Civico di Milano 

Viale G. Gadio 2, Milano – M2 Lanza

Fino al 4 luglio 2021

Info:+39 02 88 46 57 50

Informazioni Acquario giorni e orari di apertura, modalità d’accesso

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

Prenotazione gratuita e biglietti acquistabili su: 

www.museicivicimilano.vivaticket.it (http://www.museicivicimilano.vivaticket.it)

Informazioni mostra

Art Company

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

artcompanyitalia@gmail.com (mailto:artcompanyitalia@gmail.com)

Veduta della mostra POP AQUARIUM, Acquario Civico di Milano. Ph. Giacomo Giannini
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Critica d’arte, giornalista e curatrice indipendente. Ideatrice e promotrice di eventi e iniziative dedicate alle nuove tendenze

dell’arte contemporanea, è talent scout di giovani artisti. Ha organizzato numerose mostre e progetti per gallerie private e

istituzioni pubbliche e in questi ultimi anni si è occupata di ricerche sulle nuove tecnologie in relazione alla partecipazione

dello spettatore.
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Luca Bertasso – Pop
Aquarium
Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono una serie inedita di 100 opere a tempera su carta, una raccolta di

variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte

con maestria, pesci surreali spesso con tratti umani, colmi di elementi e di particolari.

Comunicato stampa 


  

Segnala l'evento

POP AQUARIUM Luca Bertasso Acquario Civico di Milano Viale G. Gadio 2, Milano M2 Lanza tel
02 88 46 57 50 Dal 4 giugno al 4 luglio 2021 da martedì a domenica, ore 10 - 17.30 (ultimo
ingresso ore 17, chiusura biglietteria ore 16.30) Informazioni modalità d’accesso
www.acquariodimilano.it Biglietti acquistabili su: www.museicivicimilano.vivaticket.it
All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Ber-tasso, intitolato
Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Maz-za, organizzato da Art Company. La
mostra, promossa da Comune di Milano - Cultura e Acquario Civico, presen-ta una serie
inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di
Milano, splendido edificio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco
e l’Arena, terzo Acqua-rio più antico d’Europa. Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012,
costituiscono un vero e proprio re-pertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e
arriva alla Z per rico-minciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi
di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai be-stiari della
letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle
ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente, denunciano la
nostra frenetica condizione, la profonda cri-si di valori cui assistiamo indifferenti. Luca
Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un mo-derno amanuense,
immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi. Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono
schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci antropomorfi su
fondi blu mare. Vario-pinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni
enciclope-diche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile
bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e
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meticolose dorature e argentature dei contorni. Un universo liquido, scandito da atmosfere
noir o surreali, brulicante di creatu-re ibride, con sembianze greche ed egiziane, che ricordano
le fantasie fiam-minghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che
dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis
Borges. La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra
quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro
ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolita-na quotidiana. Pesci surreali con tratti
molto umani, stracarichi di elementi e di particola-ri, in un horror vacui che riflette i
meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce
profonde riflessioni sull’arte del vivere. Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come
Warhol, con la sua ot-tica fredda e distaccata, assume il modulo non solo a livello compositivo

la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro
vivere sfrenato e ci portano a riflettere sul futuro del nostro pianeta. L’allestimento con gli
Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e denunciare l’uso
indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.” Energie rinnovabili
e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione SOS
Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare
net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico. La mostra
sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contempo-rary, con prefazione di Filippo
Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Pi-raina, direttore dei musei scientifici di Milano e
testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza. Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i
giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito web
istituzionale: www.acquariodimilano.it BIOGRAFIA Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968.
Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera. Ha
esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una Personale presso la prestigiosa Compagnia
del Disegno (Galleria dove terrà altre tre Personali con relativi cataloghi nel 1993, 2005 e
2010) presentato in catalogo da Giovanni Testori e Chiara Canali. Nel 1995 vince il concorso
che gli consente di realizzare un’importante personale con monografia presso il Musée
Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni personali e
collettive e si trasferisce a New York. Dove, a fine anni Novanta, nasce l’idea dell’opera con
data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before” e successivamente una da-ta collocata
in un futuro del tutto casuale) come spiega anche Marco Meneguzzo in un brillante articolo
pubblicato nel 2002 su “Abitare”. Idea che il pittore continua a portare avanti come per-sonale
e inossidabile “marchio di fabbrica”. Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre
personali si ricordano: Metrosexual, 2007, con introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo
presso la Galleria delle Battaglie di Bre-scia, Full Optional, 2008, nella Galleria milanese
Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di Stefano Castelli e nel 2012, con catalogo a
cura di Mauro Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso, presso la Galleria
bresciana I Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea. Tra le numerosissime mostre
collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a Testori con catalogo a
cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai Ma-sters of Brera con
ampio catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione con la Galleria Bian-ca Maria Rizzi
di Milano, le due collettive Senza mani! (2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio
Colombo Arte Contemporanea di Milano. Nel 2012, infine Artquake - l’Arte della solida-rietà,
mostra collettiva a scopo benefico svoltasi a Reggio Emilia in favore delle popolazioni ter-
remotate. Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene
considerato come una delle promesse dell'ultima generazione di pittori usciti negli anni
Novanta. Colto, raffinato ed ele-gante, ma schivo e lontano dai clamori dei vernissage, lavora
con coerenza nel suo studio per produrre complesse serie di lavori che utilizzano un
linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tec-nici e tematici, dai colori acidi alle stesure
uniformi, dalle relazioni cromatiche a contrasto ai profili netti, fino alla disseminazione di
elementi numerici e di forme poetiche ibride. I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti
decisi ed essenziali, con campiture accese e bidi-mensionali, secondo un predominante utilizzo
del colore molto caratteristico del suo lavoro. Il di-segno delle silhouette si affida a una linea
di contorno importante, che ha origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai suoi
massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera molto originale grazie
all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il profilo portante dell’opera.
Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la
tipiz-zazione del soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale
magrittiano della sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi
totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove
l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una continua
metamorfosi surreale di forme e fisionomie, come nella serie “Acquari” che l’artista ha
realizzato dal 2009 ad oggi. Hanno scritto su di lui, tra gli altri: Emilio Tadini, Flavio Arensi,
Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara Cana-li, Francesca Baboni,
Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina Mojana. Vive tra Milano e New
York. Coordinate mostra Titolo POP AQUARIUM Artista LUCA BERTASSO A cura di Chiara
Canali e Antonella Mazza Sede Acquario Civico di Milano - Viale G. Gadio 2, Milano - M2 Lanza
tel 02 88 46 57 50 Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021 Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero,
3.00 euro ridotto, la visita alla mostra è compresa nel biglietto d’ingresso all’Acquario. Orari
martedì – domenica ore 10 - 17.30 (ultimo ingresso ore 17, con bigliet-to). Chiusura

ma anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento

muUlttipilizloziae mionfi i conitook, ie pperer odesffrcirrtivi laere  migunlioa r ve espariegeratiena zafau sunl na oanstrtroop sitoom worebfa . dove l’individuo siPuoi scoprire di più su quali cookie stiamo utilizzando o come disattivarli nelle impostazioni. 
trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo all’interno
di una condizione ormai stereotipata”. ContinuAcceta Atnatonella Mazza: “Gli Acquari sono radiografie
della nostra interiori-tà, della nostra mente, della nostra anima, con tutti i vari personaggi che
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�. Mostre

�. Milano, l'Acquario Civico diventa... pop, con le opere di Luca Bertasso

Milano, l'Acquario Civico diventa... pop, con le opere di Luca Bertasso

di Redazione , scritto il 15/05/2021, 00:12:56 

Categorie: Mostre

Dal 4 giugno al 4 luglio 2021, l’Acquario Civico di Milano ospita la mostra &ldquo;Pop Aquarium&rdquo;, personale dell’artista torinese Luca

Bertasso.

Dal 4 giugno al 4 luglio 2021, l’Acquario Civico di Milano diventa... Pop: apre infatti in queste date la mostra personale di Luca Bertasso

(Torino, 1968) intitolata Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzata da Art Company. La rassegna, promossa da

Comune di Milano - Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite

all’Acquario Civico di Milano, edificio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più

antico d’Europa.

Gli Acquari di Bertasso, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva

alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi

dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni

fantastiche dei fumetti, gli Acquari vogliono parlare del nostro presente, denunciando la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di

valori cui assistiamo indifferenti. Sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci antropomorfi su fondi blu

mare.

Quello che Luca Bertasso vuole presentare al pubblico è un universo liquido scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature

ibride, con sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie fiamminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli,

e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges. La dichiarazione best before o expiry

date vuole ricordarci che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel

nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di

particolari, in un horror vacui che riflette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce

profonde riflessioni sull’arte del vivere.

“Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata, assume il modulo non solo a livello compositivo ma anche antropologico”, afferma

Chiara Canali nel suo testo critico, “così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e infinito, per descrivere una

variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo

all’interno di una condizione ormai stereotipata”.

“Gli Acquari”, spiega Antonella Mazza, “sono radiografie della nostra interiorità, della nostra mente, della nostra anima, con tutti i vari

personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a

riflettere sul futuro del nostro pianeta. L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e

denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura”.

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino,

impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento

climatico. La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla

cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scientifici di Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito

web istituzionale www.acquariodimilano.it.

Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera. Ha

esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una personale presso la Compagnia del Disegno (Galleria dove terrà altre tre Personali con

relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010), presentato in catalogo da Giovanni Testori e Chiara Canali. Nel 1995 vince il concorso che gli

consente di realizzare un’importante personale con monografia presso il Musée Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a

diverse esposizioni personali e collettive e si trasferisce a New York dove, a fine anni Novanta, nasce l’idea dell’opera con data di scadenza a

vista (Expiry date o Best before e successivamente una data collocata in un futuro del tutto casuale). Idea che il pittore continua a portare

avanti come personale e inossidabile “marchio di fabbrica”. Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano:

Metrosexual (2007) presso la Galleria delle Battaglie di Brescia, Full Optional (2008) nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi, L’Acquario e

gli archetipi di Luca Bertasso (2012) presso la Galleria bresciana I Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea. Tra le numerose mostre

collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a Testori, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai Masters of Brera, le

due collettive Senza mani! (2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano. Nel 2012, infine

Artquake - l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo benefico svoltasi a Reggio Emilia in favore delle popolazioni terremotate. I suoi

soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e bidimensionali, secondo un predominante utilizzo del

colore molto caratteristico del suo lavoro. Il disegno delle silhouette si affida a una linea di contorno importante, che ha origine formale nelle

trame di Fernand Léger, portata ai suoi massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera molto originale grazie

all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il profilo portante dell’opera. Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono

riscontrabili due linee espressive: da un lato la tipizzazione del soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale

News

Opere & artisti

Recensioni

Opinioni

Shop

Il tuo account

Info e contatti

Chi siamo

                

FINESTRESULLARTE

https://www.finestresullarte.info/mostre/2c_mostre.php
https://www.finestresullarte.info/p_redazione-finestre-sull-arte.php
https://www.finestresullarte.info/flash-news/2c-mostre.php
https://www.finestresullarte.info/arte-base/hieronymus-bosch-pittore-vita-opere
https://www.acquariodimilano.it/
https://shop.finestresullarte.info/
https://www.finestresullarte.info/chisiamo.php
http://www.facebook.com/finestresullarte
http://twitter.com/FinestreArte
http://www.instagram.com/finestresullarte/
http://www.youtube.com/user/FinestreSullArte
https://www.finestresullarte.info/blog_feed_rss.php
https://shop.finestresullarte.info/?utm_source=website&utm_medium=bottone_hamburger&utm_campaign=abbonati


23/7/2021 Milano, l'Acquario Civico diventa... pop, con le opere di Luca Bertasso

https://www.finestresullarte.info/mostre/milano-acquario-civico-pop-luca-bertasso-mostra 3/5

magrittiano della sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Hanno scritto su di lui, tra gli altri: Emilio Tadini, Flavio Arensi,

Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara Canali, Francesca Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona

Bartolena, Marina Mojana. Vive tra Milano e New York.

Milano, l'Acquario Civico diventa... pop, con le opere di Luca Bertasso

Se ti è piaciuto questo articolo abbonati a Finestre sull'Arte.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a

mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
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Dal 4 giugno al 4 luglio 2021 l’Acquario Civico di Milano ospita il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso dal titolo Pop Aquarium, a cura di
Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company.

La mostra, promossa da Comune di Milano-Cultura e Acquario Civico, raccoglie una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema
dell’acquario realizzati a partire dal 2012.

Pop Aquarium è un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare
attualmente al 60.

Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle
decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente,
denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.

Sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci antropomorfi su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi
caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclope-diche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile
bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei contorni.

Accompagna la mostra un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico
Piraina, direttore dei musei scientifici di Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Info: www.acquariodimilano.it (https://www.acquariodimilano.it/web/acquario-civico-milano/-/pop-aquarium)

Didascalia.
Luca Bertasso.
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Dettagli
Inizio:
Giugno 4 (2021-06-04)

Fine:
Luglio 4 (2021-07-04)

Categoria Evento:
Mostre
(https://network.fourexcellences.com/eventi/categoria/appuntamenti/mostre-
fourexcellences/)

Tag Evento:
Acquario Civico di Milano
(https://network.fourexcellences.com/blog/tag/acquario-
civico-di-milano/), Antonella Mazza
(https://network.fourexcellences.com/blog/tag/antonella-
mazza/), Chiara Canali
(https://network.fourexcellences.com/blog/tag/chiara-
canali/), Europa
(https://network.fourexcellences.com/blog/tag/europa/),
Italia
(https://network.fourexcellences.com/blog/tag/italia/),
Lombardia
(https://network.fourexcellences.com/blog/tag/lombardia/),
Luca Bertasso
(https://network.fourexcellences.com/blog/tag/luca-
bertasso/), Milano
(https://network.fourexcellences.com/blog/tag/milano/),
Pop Aquarium
(https://network.fourexcellences.com/blog/tag/pop-
aquarium/), Stagione 2020-2021
(https://network.fourexcellences.com/blog/tag/stagione-
2020-2021/)

Sito web:
https://www.acquariodimilano.it/web/acquario-
civico-milano/-/pop-aquarium
(https://www.acquariodimilano.it/web/acquario-
civico-milano/-/pop-aquarium)

Luogo

Acquario Civico di Milano

viale Gerolamo Gadio, 2 
Milano, 20121 Italia

Telefono:
+39 02 88445392

Sito web:
http://www.acquariocivicomilano.eu/cms/
(http://www.acquariocivicomilano.eu/cms/)

Acquario K, 2013.
Tempera su carta.

Formato 46×60 cm.

CULTURA+E+ACQUARIO+CIVICO%2C+RACCOGLIE+UNA+SERIE+INEDITA+DI+100+TEMPERE+SU+CARTA+DEDICATE+AL+TEMA+DELL%E2%80%99ACQUARIO+REALIZZATI+A+PARTIRE

+ ESPORTA ICAL (HTTPS://NETWORK.FOUREXCELLENCES.COM/EVENTI/LUCA-BERTASSO-POP-AQUARIUM-ACQUARIO-CIVICO-DI-MILANO-2021/?ICAL=1&TRIBE_DISPLAY=)

BREAKING NEWS 



FOUREXCELLENCES

https://network.fourexcellences.com/eventi/categoria/appuntamenti/mostre-fourexcellences/
https://network.fourexcellences.com/blog/tag/acquario-civico-di-milano/
https://network.fourexcellences.com/blog/tag/antonella-mazza/
https://network.fourexcellences.com/blog/tag/chiara-canali/
https://network.fourexcellences.com/blog/tag/europa/
https://network.fourexcellences.com/blog/tag/italia/
https://network.fourexcellences.com/blog/tag/lombardia/
https://network.fourexcellences.com/blog/tag/luca-bertasso/
https://network.fourexcellences.com/blog/tag/milano/
https://network.fourexcellences.com/blog/tag/pop-aquarium/
https://network.fourexcellences.com/blog/tag/stagione-2020-2021/
https://www.acquariodimilano.it/web/acquario-civico-milano/-/pop-aquarium
http://www.acquariocivicomilano.eu/cms/
https://network.fourexcellences.com/eventi/milano-jewelry-week-2021/
https://network.fourexcellences.com/eventi/melodramma-ecologico-duperdu-teatro-della-cooperativa-milano-2021/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Luca+Bertasso.+Pop+Aquarium&dates=20210604/20210705&details=Dal+4+giugno+al+4+luglio+2021+l%26%238217%3BAcquario+Civico+di+Milano+ospita+il+progetto+espositivo+dell%E2%80%99artista+Luca+Bertasso+dal+titolo+Pop+Aquarium%2C+a+cura+di+Chiara+Canali+e+Antonella+Mazza%2C+organizzato+da+Art+Company.+%0ALa+mostra%2C+promossa+da+Comune+di+Milano-Cultura+e+Acquario+Civico%2C+raccoglie+una+serie+inedita+di+100+tempere+su+carta+dedicate+al+tema+dell%E2%80%99acquario+realizzati+a+partire+dal+2012.+%0APop+Aquarium+%C3%A8+un+vero+e+proprio+repertorio+visivo+enciclopedico%2C+che+parte+dalla+lettera+A+e+arriva+alla+Z+per+ricominciare+dal+numero+1+ed+arrivare+attualmente+al+60.+%0APur+essendo+densi+di+numerosi+riferimenti+letterari+e+storici%2C+dai+fregi+dell%E2%80%99antica+Mesopotamia+ai+bestiari+della+letteratura+medievale%2C+dalle+decorazioni+scultoree+di+mostri+scolpiti+nelle+cattedrali+alle+ibridazioni+fantastiche+dei+fumetti%2C+gli+%E2%80%9CAcquari%E2%80%9D+ci+parlano+del+nostro+presente%2C+denunciano+la+nostra+frenetica+condizione%2C+la+profonda+crisi+di+valori+cui+assistiamo+indifferenti.+%0ASono+schermi+di+TV+Pop+c+%28Visualizza+la+descrizione+completa+di+Evento+qui%3A+https%3A%2F%2Fnetwork.fourexcellences.com%2Feventi%2Fluca-bertasso-pop-aquarium-acquario-civico-di-milano-2021%2F%29&location=Acquario+Civico+di+Milano%2C+viale+Gerolamo+Gadio%2C+2%2C+Milano%2C+20121%2C+Italia&trp=false&sprop=website:https://network.fourexcellences.com&ctz=Europe%2FRome
https://network.fourexcellences.com/eventi/luca-bertasso-pop-aquarium-acquario-civico-di-milano-2021/?ical=1&tribe_display=


11/6/2021Apre all’Acquario Civico di Milano “Pop Aquarium” di Luca Bertasso. Fino al 4 luglio | Milano Notizie | Gaiaitalia.com Notizie

https://milano.gaiaitalia.com/2021/06/04/apre-allacquario-civico-di-milano-pop-aquarium-di-luca-bertasso-fino-al-4-luglio/ 1/3

Home  Milano Mostre

Apre all’Acquario Civico di Milano “Pop Aquarium” di Luca Bertasso. Fino al 4

luglio

Gaiaitalia.Com Notizie Milano 4 Giugno 2021  0 84

di Redazione, #Arte

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza,

organizzato da Art Company.

Promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico e inserita nel programma de La bella estate, palinsesto di iniziative culturali del Comune

di Milano per sostenere la ripresa della vita in città nel corso dell’estate 2021, la mostra presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al

tema dell’acquario. È stata allestita all’Acquario Civico di Milano, splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione tra il Castello Sforzesco e

l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per

ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai

bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci

parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indi�erenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri

tempi. Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci antropomor� su fondi blu mare.

Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di

colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei

contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie

�amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie

di Jorge Luis Borges. La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di

coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. Pesci surreali con tratti molto umani,

stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che ri�ette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci

suggerisce profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al

risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico. La mostra sarà

accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore

dei musei scienti�ci di Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.
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Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito web

istituzionale: www.acquariodimilano.it.

Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera. Ha esordito

giovanissimo a Milano nel 1989 con una personale presso la prestigiosa Compagnia del Disegno (Galleria dove terrà altre tre personali con relativi

cataloghi nel 1993, 2005 e 2010) presentato in catalogo da Giovanni Testori e Chiara Canali. Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare

un’importante personale con monogra�a presso il Musée Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni personali e

collettive e si trasferisce a New York. Dove, a �ne anni Novanta, nasce l’idea dell’opera con data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before” e

successivamente una data collocata in un futuro del tutto casuale) come spiega anche Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel 2002 su

“Abitare”. Idea che il pittore continua a portare avanti come personale e inossidabile “marchio di fabbrica”. Finalista del Premio Celeste 2005, tra le

numerose mostre personali si ricordano: Metrosexual, 2007, con introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria delle Battaglie di

Brescia, Full Optional, 2008, nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di Stefano Castelli e nel 2012, con catalogo a cura di

Mauro Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso, presso la Galleria bresciana I Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea. Tra le

numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a Testori con catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu

Haisu Art Museum di Shanghai Masters of Brera con ampio catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione con la Galleria Bianca Maria Rizzi di

Milano, le due collettive Senza mani! (2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano. Nel 2012, in�ne Artquake

– l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo bene�co svoltasi a Reggio Emilia in favore delle popolazioni terremotate. 

Artista ormai riconosciuto e a�ermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come una delle promesse dell’ultima generazione di pittori usciti

negli anni Novanta. Colto, ra�nato ed elegante, ma schivo e lontano dai clamori dei vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per produrre

complesse serie di lavori che utilizzano un linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tecnici e tematici, dai colori acidi alle stesure uniformi, dalle

relazioni cromatiche a contrasto ai pro�li netti, �no alla disseminazione di elementi numerici e di forme poetiche ibride. I suoi soggetti sono delineati con

pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e bidimensionali, secondo un predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo lavoro.

Il disegno delle silhouette si a�da a una linea di contorno importante, che ha origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai suoi massimi

risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera molto originale grazie all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il pro�lo

portante dell’opera. 

Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la tipizzazione del soggetto, secondo i canoni espressamente

Pop, dall’altra il gioco surreale magrittiano della sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi totalmente re-inventati,

connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una continua

metamorfosi surreale di forme e �sionomie, come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal 2009 ad oggi. Vive tra Milano e New York.

(4 giugno 2021)
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EVENTI

POP AQUARIUM LUCA BERTASSO

ACQUARIO CIVICO DI MILANO

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop

Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company.

La mostra, promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita di

100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido

edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario

più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo

enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare

attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica

Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle

cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente,

denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso

nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da

pesci antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici,

compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno

stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e

meticolose dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze

greche ed egiziane, che ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di

Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge

Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date , ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia

necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella

nostra folle corsa metropolitana quotidiana. 

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che

  3 Giugno 2021   0

Salva

ARTE CELEBRITIES & ICON. CINEMA EVENTI FASHION FOOD HOSPITALITY BUSINESS LIFESTYLE

GGLAM

https://www.facebook.com/tgbrandshow/
https://twitter.com/tanyasbrandshow?lang=it
https://www.linkedin.com/in/tania-guaida-2a6021b4/?trk=nav_responsive_tab_profile_pic
https://www.pinterest.it/taniaguaida/gglam-magazine-wwwgglamit/
https://www.instagram.com/gglammagazine/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCCcvoXGIQ2DN0w2K00yWRUQ
http://www.gglam.it/
http://www.gglam.it/category/eventi/
http://www.gglam.it/category/arte/
http://www.gglam.it/category/celebrities-icon/
http://www.gglam.it/category/cinema/
http://www.gglam.it/category/eventi/
http://www.gglam.it/category/fashion/
http://www.gglam.it/category/foods/
http://www.gglam.it/category/hospitality-business/
http://www.gglam.it/category/lifestyle/


4/6/2021 POP AQUARIUM Luca Bertasso Acquario Civico di Milano – Gglam.it

www.gglam.it/2021/06/03/pop-aquarium-luca-bertasso-acquario-civico-di-milano/ 2/5

ri�ette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce

profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata,

assume il modulo non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza

l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e in�nito, per descrivere una variegata fauna

antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal

sistema produttivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra mente,

della nostra anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra

quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a ri�ettere sul futuro del nostro

pianeta. 

L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e

denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.”

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione

SOS Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net

CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo

Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano e testi

critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i

visitatori sono pubblicati sul sito web istituzionale: www.acquariodimilano.it

BIOGRAFIA 

Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico e poi

all’Accademia di Belle Arti di Brera. 

Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una Personale presso la prestigiosa Compagnia del

Disegno (Galleria dove terrà altre tre Personali con relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010) presentato

in catalogo da Giovanni Testori e Chiara Canali. 

Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con monogra�a

presso il Musée Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni

personali e collettive e si trasferisce a New York. Dove, a �ne anni Novanta, nasce l’idea dell’opera con

data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before” e successivamente una data collocata in un futuro

del tutto casuale) come spiega anche Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel 2002 su

“Abitare”. Idea che il pittore continua a portare avanti come personale e inossidabile “marchio di

fabbrica”. 

Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano: Metrosexual, 2007,

con introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria delle Battaglie di Brescia, Full

Optional, 2008, nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di Stefano Castelli

e nel 2012, con catalogo a cura di Mauro Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso, presso la

Galleria bresciana I Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea.

Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a Testori

con catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai Masters of Brera

con ampio catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione con la Galleria Bianca Maria Rizzi di

Milano, le due collettive Senza mani! (2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte

Contemporanea di Milano. Nel 2012, in�ne Artquake – l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo

bene�co svoltasi a Reggio Emilia in favore delle popolazioni terremotate. 

Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come una delle

promesse dell’ultima generazione di pittori usciti negli anni Novanta. Colto, raf�nato ed elegante, ma

schivo e lontano dai clamori dei vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per produrre complesse

serie di lavori che utilizzano un linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tecnici e tematici, dai colori

acidi alle stesure uniformi, dalle relazioni cromatiche a contrasto ai pro�li netti, �no alla disseminazione

di elementi numerici e di forme poetiche ibride. 

I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e bidimensionali,

secondo un predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo lavoro. Il disegno delle

silhouette si af�da a una linea di contorno importante, che ha origine formale nelle trame di Fernand

Leger, portata ai suoi massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera molto

originale grazie all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il pro�lo portante
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dell’opera. 

Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la tipizzazione

del soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale magrittiano della

sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi totalmente re-inventati,

connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e

l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una continua metamorfosi surreale di forme e �sionomie,

come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal 2009 ad oggi. 

Hanno scritto su di lui, tra gli altri:

Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara Canali,

Francesca Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina Mojana. 

Vive tra Milano e New York.

Coordinate mostra

Titolo POP AQUARIUM 

Artista LUCA BERTASSO 

A cura di Chiara Canali e Antonella Mazza

Sede Acquario Civico di Milano – Viale G. Gadio 2, Milano – M2 Lanza  

tel 02 88 46 57 50

Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021

Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero, 3.00 euro ridotto, la visita alla mostra è compresa nel biglietto

d’ingresso all’Acquario.

Orari martedì – domenica ore 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17, con biglietto). Chiusura biglietteria

ore 16:30. Lunedì chiuso

La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per evitare attese. A causa dei limiti di

capienza e del maggiore af�usso, il sabato, la domenica e nei giorni festivi, l’ingresso ai visitatori non

prenotati non può essere garantito.

Informazioni mostra 

Art Company 

www.artcompanyitalia.com

fonte 

Uf�cio Stampa – IBC Irma Bianchi Communication
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POP AQUARIUM LUCA BERTASSO

ACQUARIO CIVICO DI MILANO

POP AQUARIUM 

Luca Bertasso

Acquario Civico di Milano 

Viale G. Gadio 2, Milano 

M2 Lanza

tel 02 88 46 57 50

da giovedì 4 giugno al 4 luglio 2021

da martedì a domenica, ore 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17, chiusura biglietteria ore 16.30) 

Informazioni modalità d’accesso www.acquariodimilano.it

Biglietti acquistabili su: www.museicivicimilano.vivaticket.it

Luca Bertasso, Acquario A33, dittico sx, 2016 

scarica comunicato 

scarica immagini 

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop

Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company.

  26 Giugno 2021   0
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Promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico e inserita nel programma de La bella estate,

palinsesto di iniziative culturali del Comune di Milano per sostenere la ripresa della vita in città nel corso

dell’estate 2021, la mostra presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema

dell’acquario. È stata allestita all’Acquario Civico di Milano, splendido edi�cio liberty situato all’entrata

di Parco Sempione tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo

enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare

attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica

Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle

cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente,

denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso

nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da

pesci antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici,

compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno

stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e

meticolose dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze

greche ed egiziane, che ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di

Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge

Luis Borges.
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La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia

necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella

nostra folle corsa metropolitana quotidiana. 

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che

ri�ette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce

profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata,

assume il modulo non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza

l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e in�nito, per descrivere una variegata fauna

antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal

sistema produttivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra mente,

della nostra anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra

quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a ri�ettere sul futuro del nostro

pianeta. 

L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e

denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura”.

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione

SOS Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net

CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo

Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano e testi

critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i

visitatori sono pubblicati sul sito web istituzionale: www.acquariodimilano.it
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BIOGRAFIA 

Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico e poi

all’Accademia di Belle Arti di Brera. 

Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una personale presso la prestigiosa Compagnia del

Disegno (Galleria dove terrà altre tre personali con relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010) presentato

in catalogo da Giovanni Testori e Chiara Canali. 

Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con monogra�a

presso il Musée Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni

personali e collettive e si trasferisce a New York. Dove, a �ne anni Novanta, nasce l’idea dell’opera con

data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before” e successivamente una data collocata in un futuro

del tutto casuale) come spiega anche Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel 2002 su

“Abitare”. Idea che il pittore continua a portare avanti come personale e inossidabile “marchio di

fabbrica”. 

Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano: Metrosexual, 2007,

con introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria delle Battaglie di Brescia, Full

Optional, 2008, nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di Stefano Castelli

e nel 2012, con catalogo a cura di Mauro Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso, presso la

Galleria bresciana I Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea.

Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a Testori

con catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai Masters of Brera

con ampio catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione con la Galleria Bianca Maria Rizzi di

Milano, le due collettive Senza mani! (2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte

Contemporanea di Milano. Nel 2012, in�ne Artquake – l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo

bene�co svoltasi a Reggio Emilia in favore delle popolazioni terremotate. 

Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come una delle

promesse dell’ultima generazione di pittori usciti negli anni Novanta. Colto, raf�nato ed elegante, ma

schivo e lontano dai clamori dei vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per produrre complesse

serie di lavori che utilizzano un linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tecnici e tematici, dai colori

acidi alle stesure uniformi, dalle relazioni cromatiche a contrasto ai pro�li netti, �no alla disseminazione

di elementi numerici e di forme poetiche ibride. 

I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e bidimensionali,

secondo un predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo lavoro. Il disegno delle

silhouette si af�da a una linea di contorno importante, che ha origine formale nelle trame di Fernand

Leger, portata ai suoi massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera molto

originale grazie all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il pro�lo portante

dell’opera. 

Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la tipizzazione

del soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale magrittiano della

sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi totalmente re-inventati,

connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e

l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una continua metamorfosi surreale di forme e �sionomie,

come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal 2009 ad oggi. 

Hanno scritto su di lui, tra gli altri:

Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara Canali,

Francesca Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina Mojana. 

Vive tra Milano e New York.

Coordinate mostra

Titolo POP AQUARIUM 

Artista LUCA BERTASSO 

GGLAM



30/6/2021 POP AQUARIUM Luca Bertasso Acquario Civico di Milano – Gglam.it

www.gglam.it/2021/06/26/pop-aquarium-luca-bertasso-acquario-civico-di-milano-3/ 5/6

A cura di Chiara Canali e Antonella Mazza

Sede Acquario Civico di Milano – Viale G. Gadio 2, Milano – M2 Lanza  

tel 02 88 46 57 50

Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021

Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero, 3.00 euro ridotto, la visita alla mostra è compresa nel biglietto

d’ingresso all’Acquario

Orari martedì – domenica ore 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17, con biglietto). Chiusura biglietteria

ore 16:30. Lunedì chiuso

La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per evitare attese. A causa dei limiti di

capienza e del maggiore af�usso, il sabato, la domenica e nei giorni festivi, l’ingresso ai visitatori non

prenotati non può essere garantito

Informazioni Acquario giorni e orari di apertura, modalità d’accesso 

www.acquariodimilano.it – www.instagram.com/acquariocivico.milano/

Informazioni mostra 

Art Company 

www.artcompanyitalia.com 

artcompanyitalia@gmail.com 
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Acquario Civico di Milano | POP AQUARIUM Luca Bertasso |
�no al 4 lug 2021

POP AQUARIUM 
Luca Bertasso

 Acquario Civico di Milano 
Viale G. Gadio 2, Milano 
M2 Lanza

tel 02 88 46 57 50

�no al 4 luglio 2021

da martedì a domenica, ore 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17, chiusura biglietteria ore 16.30) 
Informazioni modalità d’accesso www.acquariodimilano.it 
Biglietti acquistabili su: www.museicivicimilano.vivaticket.it
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Luca Bertasso, Acquario A1, 2013

All’Acquario Civico di Milano prosegue con successo l’esposizione dell’artista Luca Bertasso, intitolata Pop Aquarium, a cura di Chiara
Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company.

Promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico e inserita nel programma de La bella estate, palinsesto di iniziative culturali
del Comune di Milano per sostenere la ripresa della vita in città nel corso dell’estate 2021, la mostra presenta una serie inedita
di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario. È stata allestita all’Acquario Civico di Milano, splendido edi�cio liberty situato
all’entrata di Parco Sempione tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e
arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai
fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle
ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda
crisi di valori cui assistiamo indi�erenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di
questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci antropomor� su fondi
blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria ePrivacy & Cookies Policy
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coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e
meticolose dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed egiziane, che
ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli
studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza
sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. 
Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che ri�ette i meccanismi di accumulo e
straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata, assume il modulo non solo a livello
compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e in�nito, per
descrivere una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal
sistema produttivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra mente, della nostra anima, con tutti i vari
personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a
ri�ettere sul futuro del nostro pianeta. 
L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e denunciare l’uso indiscriminato della
plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura”.

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione SOS Planet di Amedeo
Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal
surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla
cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito
web istituzionale: www.acquariodimilano.it

BIOGRAFIA
Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera. 
Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una personale presso la prestigiosa Compagnia del Disegno (Galleria dove terrà altre tre
personali con relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010) presentato in catalogo da Giovanni Testori e Chiara Canali. 
Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con monogra�a presso il Musée Municipal de Saint
Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni personali e collettive e si trasferisce a New York. Dove, a �ne anni Novanta,
nasce l’idea dell’opera con data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before” e successivamente una data collocata in un futuro del
tutto casuale) come spiega anche Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel 2002 su “Abitare”. Idea che il pittore continua
a portare avanti come personale e inossidabile “marchio di fabbrica”. 
Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano: Metrosexual, 2007, con introduzione in catalogo di
Marco Meneguzzo presso la Galleria delle Battaglie di Brescia, Full Optional, 2008, nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi con
prefazione in catalogo di Stefano Castelli e nel 2012, con catalogo a cura di Mauro Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso,
presso la Galleria bresciana I Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea. 
Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a Testori con catalogo a cura di Marco
Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai Masters of Brera con ampio catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione
con la Galleria Bianca Maria Rizzi di Milano, le due collettive Senza mani! (2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte
Contemporanea di Milano. Nel 2012, in�ne Artquake – l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo bene�co svoltasi a Reggio Emilia in
favore delle popolazioni terremotate. 
Artista ormai riconosciuto e a�ermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come una delle promesse dell’ultima generazione
di pittori usciti negli anni Novanta. Colto, ra�nato ed elegante, ma schivo e lontano dai clamori dei vernissage, lavora con coerenza nel
suo studio per produrre complesse serie di lavori che utilizzano un linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tecnici e tematici, dai colori
acidi alle stesure uniformi, dalle relazioni cromatiche a contrasto ai pro�li netti, �no alla disseminazione di elementi numerici e di forme
poetiche ibride. 
I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e bidimensionali, secondo un predominante
utilizzo del colore molto caratteristico del suo lavoro. Il disegno delle silhouette si a�da a una linea di contorno importante, che ha
origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai suoi massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera molto
originale grazie all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il pro�lo portante dell’opera. 
Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la tipizzazione del soggetto, secondo i canoni
espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale magrittiano della sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi
totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato
assume aspetto antropomorfo in una continua metamorfosi surreale di forme e �sionomie, come nella serie “Acquari” che l’artista haPrivacy & Cookies Policy
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realizzato dal 2009 ad oggi. 
Hanno scritto su di lui, tra gli altri: 
Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara Canali, Francesca Baboni, Viviana Siviero,
Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina Mojana. 
Vive tra Milano e New York.

Coordinate mostra

Titolo POP AQUARIUM 
Artista LUCA BERTASSO 
A cura di Chiara Canali e Antonella Mazza

Sede Acquario Civico di Milano – Viale G. Gadio 2, Milano – M2 Lanza 
tel 02 88 46 57 50

Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021

Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero, 3.00 euro ridotto, la visita alla mostra è compresa nel biglietto d’ingresso all’Acquario

Orari martedì – domenica ore 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17, con biglietto). Chiusura biglietteria ore 16:30. Lunedì chiuso

La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per evitare attese. A causa dei limiti di capienza e del maggiore
a�usso, il sabato, la domenica e nei giorni festivi, l’ingresso ai visitatori non prenotati non può essere garantito

Informazioni Acquario giorni e orari di apertura, modalità d’accesso 
www.acquariodimilano.it – www.instagram.com/acquariocivico.milano/

Informazioni mostra 
Art Company 
www.artcompanyitalia.com 
artcompanyitalia@gmail.com

U�cio Stampa – IBC Irma Bianchi Communication
tel. +39 02 8940 4694 – mob. +39 334 3015713 
www.irmabianchi.it – info@irmabianchi.it

U�cio stampa Comune di Milano 
Elena Conenna 
elenamaria.conenna@comune.milano.it

Privacy & Cookies Policy
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BREAKING NEWS Kelly  News  2 days ago  REPORT

 Milan, the Civic Aquarium becomes … pop, with the works of Luca
Bertasso

by Editorial staff, written on 05/15/2021, 00:12:56
Categories: Exhibitions

From 4 June to 4 July 2021, the Acquario Civico di Milano hosts the exhibition & ldquo; Pop Aquarium & rdquo;, a solo show by the Turin-based artist Luca
Bertasso.

From 4 June to 4 July 2021, theCivic Aquarium of Milano becomes … Pop: in fact opens on these dates the personal exhibition of Luca Bertasso (Turin,
1968) entitled Pop Aquarium, curated by Chiara Canali and Antonella Mazza, organized by Art Company. The review, promoted by the Municipality of Milan
– Culture and Civic Aquarium, presents a unpublished series of 100 tempera on paper dedicated to the theme of the aquarium and set up at the Civic
Aquarium of Milan, a liberty building located at the entrance to Parco Sempione, between the Sforzesco Castle and the Arena, the third oldest aquarium in
Europe.

The Aquariums by Bertasso, created starting from 2012, constitute a true encyclopedic visual repertoire, which starts from the letter A and reaches the Z to start
over from number 1 and currently arrive at 60. Despite being full of numerous literary and historical references, from the friezes of the ancient Mesopotamia to
the bestiaries of medieval literature, from the sculptural decorations of monsters carved in cathedrals to the fantastic hybridizations of comics, the Aquariums
they want to talk about our present, denouncing our frenetic condition, the profound crisis of values   which we witness indifferent. They are Pop TV screens
that air fantastic worlds populated by anthropomorphic fish on a blue sea background.

What Luca Bertasso wants to present to the public is a liquid universe punctuated by noir or surreal atmospheres, teeming with hybrid creatures, with Greek
and Egyptian features, reminiscent of the Flemish fantasies of Hieronymus Bosch and the harmless nightmares of Heinrich Füssli, and who declare their debt to
the studies of Jurgis Baltrušaitis and to fantasies by Jorge Luis Borges. The statement best before O expiry date it wants to remind us that everything is
emptiness and demonstrates how necessary and urgent it is to become aware of the way we operate in our living environment and in our crazy daily
metropolitan rush. Surreal fish with very human features, overloaded with elements and details, in a vacui horror that reflects the accumulation and alienation
mechanisms of our contemporary society and suggests profound reflections on the art of living.
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“Like Warhol, with his cold and detached perspective, he assumes the form not only on a compositional level but also on an anthropological level”, says
Chiara Canali in his critical text, “this is how Bertasso uses the element of the module and makes it a multiple and infinite element, to describe a variegated
anthropomorphic fauna where the individual is transformed into man-mass, into multiplied man, trapped by the productive system at the inside a now
stereotyped condition “.

“The Aquariums”, explains Antonella Mazza, “are x-rays of our interiority, of our mind, of our soul, with all the various characters that populate it. And also
snapshots of our everyday life, which denounce our unbridled living and lead us to reflect on the future of our planet. The installation with the vacuum
aquariums wants to launch a message of defense of the environment and denounce the indiscriminate use of plastic: let’s leave it to art and take it away from
Nature ”.

Renewable energy and emission reduction are themes that we share with passion with the SOS Planet Foundation of Amedeo Clavarino, committed to
awakening consciences on the need to become net CO2 neutral by 2030 to save humanity from global warming. The exhibition will be accompanied by a
catalog published by EMMEGI Contemporary, with a preface by Filippo Del Corno, councilor for culture, Domenico Piraina, director of the scientific
museums in Milan and critical texts by Chiara Canali and Antonella Mazza.

All the details on the program, the information, the days and opening hours and the access procedures for visitors are published on the institutional website
www.acquariodimilano.it.

Luca Bertasso was born in Turin in 1968. He moved to Milan and studied first at the Liceo Classico and then at the Brera Academy of Fine Arts. He made his
debut at a very young age in Milan in 1989 with a solo show at the Compagnia del Disegno (Gallery where he will hold another three solo shows with related
catalogs in 1993, 2005 and 2010), presented in the catalog by Giovanni Testori and Chiara Canali. In 1995 he won the competition that allowed him to create
an important solo exhibition with a monograph at the Musée Municipal de Saint Paul de Vence. Later he took part in various personal and collective
exhibitions and moved to New York where, at the end of the nineties, the idea of   the work with an expiry date on sight was born (Expiry date O Best before
and subsequently a date placed in a completely random future). An idea that the painter continues to carry forward as a personal and stainless “trademark”.
Finalist of the Celeste Prize 2005, among the numerous solo exhibitions we mention: Metrosexual (2007) at the Galleria delle Battaglie in Brescia, Full
Optional (2008) in the Milanese Gallery Bianca Maria Rizzi, Luca Bertasso’s Aquarium and archetypes (2012) at the Brescian Gallery I Monaci sotto le stelle
Contemporary Art. Among the numerous group exhibitions: in 1997 at the Casa dei Carraresi in Treviso Portraits in Testori, in 2008 at the Liu Haisu Art
Museum in Shanghai Masters of Brera, the two group exhibitions Without hands! (2001) e Christmas Rodeo (2010) at Antonio Colombo Contemporary Art in
Milan. Finally, in 2012 Artquake – the Art of solidarity, collective exhibition for charity held in Reggio Emilia in favor of the earthquake victims. His subjects
are outlined with a few decisive and essential lines, with bright and two-dimensional backgrounds, according to a predominant use of color that is very
characteristic of his work. The design of the silhouettes relies on an important contour line, which has formal origin in the textures of Fernand Léger, brought
to its maximum expressive results by Keith Haring and declined here in a very original way thanks to the intervention, in addition to black, of shades shrill,
which become the main profile of the work. In Luca Bertasso’s artistic research two expressive lines can be found: on the one hand the typification of the
subject, according to the expressly Pop canons, on the other the Magrittian surreal game of the superimposition of different elements, writings, objects,
numbers. The following have written about him, among others: Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara
Canali, Francesca Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona Bartolena, Marina Mojana. He lives between Milan and New York.
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Mostra "Pop Aquarium" all'Acquario Civico
Acquario Civico Milano - Via Gadio Gerolamo, 2 - Milano

Facci sapere se ci andrai

Dal 4 giugno al 4 luglio l'Acquario Civico ospita la mostra "Pop Aquarium" di Luca Bertasso, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzata da Art
Company.

La mostra, promossa da Comune di Milano - Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e
allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido edificio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più
antico d’Europa. Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva
alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica
Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli
“Acquari” ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi. Gli
“Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci antropomorfi su fondi blu mare. Variopinti e
grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile
bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie
fiamminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di
Jorge Luis Borges. La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di
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coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. Pesci surreali con tratti molto umani,
stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che riflette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci
suggerisce profonde riflessioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata, assume il modulo non solo a livello compositivo ma
anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e infinito, per descrivere una variegata fauna
antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una condizione ormai
stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiografie della nostra interiorità, della nostra mente, della nostra anima, con tutti i vari personaggi che la
popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a riflettere sul futuro del nostro pianeta.
L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola
all’arte e togliamola dalla Natura.”

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi condivisi con passione con Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio
delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico. La mostra sarà
accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei
musei scientifici di Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

La mostra è visitabile da martedì a domenica dalle 10 alle 17.30.

Info su www.acquariodimilano.it.

mostra,arte

venerdì 04.06 ore 10:00

sabato 05.06 ore 10:00

domenica 06.06 ore 10:00

martedì 08.06 ore 10:00

mercoledì 09.06 ore 10:00

giovedì 10.06 ore 10:00
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L'AGENDAL'AGENDA  
DI ROBINSONDI ROBINSON

Ogni settimana una selezione di eventi in tutta Italia scelti dalla redazione di Robinson. Gli
appuntamenti sono raccolti in sei categorie (Comics, Idee, Letture, Ragazzi, Suoni e Visioni)

per guidare l’agenda dei lettori

Eventi dal 19 al 25 giugno

lombardia

Tutte le categorie

Comics Idee

Letture Ragazzi

Suoni Visioni
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Milano (Lombardia) - Galleria Giovanni Bonelli
Fino al 10 luglio

VISIONI

Luca Bertasso. Pop Aquarium
Milano (Lombardia) - Acquario Civico
Fino al 4 luglio
All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato “Pop Aquarium”, a cura di
Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company. La mostra presenta una serie inedita di 100 tempere su
carta dedicate al tema dell’acquario. Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio
visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60.
Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura
medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli
“Acquari” ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui
assistiamo indifferenti.
Sito: acquariodimilano.it

VISIONI
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LOBODILATTICE
Arte e Cultura Online dal 2004

POP AQUARIUM. Luca Bertasso

Di Collaboratore (non verificato)

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company.La mostra, promossa da Comune di
Milano - Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido edificio liberty situato all’entrata di Parco
Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo
densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti,
gli “Acquari”  ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci antropomorfi su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici,
compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e
argentature dei contorni.

Home copertine magazine segnala evento collabora login iscriviti
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Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie fiamminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich
Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa
metropolitana quotidiana.

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che riflette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde
riflessioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata, assume il modulo non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del
modulo e lo rende un elemento multiplo e infinito, per descrivere una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una
condizione ormai stereotipata”. 
Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiografie della nostra interiorità, della nostra mente, della nostra anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che
denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a riflettere sul futuro del nostro pianeta.

L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.”

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2
neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scientifici di Milano e testi critici di
Chiara Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito web istituzionale: www.acquariodimilano.it

BIOGRAFIA

Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera.

Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una Personale presso la prestigiosa Compagnia del Disegno (Galleria dove terrà altre tre Personali con relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010) presentato in catalogo da
Giovanni Testori e Chiara Canali.

Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con monografia presso il Musée Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni personali e collettive e si
trasferisce a New York. Dove, a fine anni Novanta, nasce l’idea dell’opera con data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before” e successivamente una data collocata in un futuro del tutto casuale) come spiega anche
Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel 2002 su “Abitare”. Idea che il pittore continua a portare avanti come personale e inossidabile “marchio di fabbrica”.

Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano: Metrosexual, 2007, con introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria delle Battaglie di Brescia, Full Optional, 2008,
nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di Stefano Castelli e nel 2012, con catalogo a cura di Mauro Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso, presso la Galleria bresciana I
Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea.

Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a Testori con catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai Masters of Brera con ampio
catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione con la Galleria Bianca Maria Rizzi di Milano, le due collettive Senza mani! (2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano.
Nel 2012, infine Artquake - l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo benefico svoltasi a Reggio Emilia in favore delle popolazioni terremotate.

Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come una delle promesse dell'ultima generazione di pittori usciti negli anni Novanta. Colto, raffinato ed elegante, ma schivo e lontano
dai clamori dei vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per produrre complesse serie di lavori che utilizzano un linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tecnici e tematici, dai colori acidi alle stesure uniformi, dalle
relazioni cromatiche a contrasto ai profili netti, fino alla disseminazione di elementi numerici e di forme poetiche ibride.

LOBODILATTICE
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I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e bidimensionali, secondo un predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo lavoro. Il disegno delle silhouette si affida
a una linea di contorno importante, che ha origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai suoi massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera molto originale grazie all’intervento, oltre al
nero, di tinte squillanti, che diventano il profilo portante dell’opera.

Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la tipizzazione del soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale magrittiano della sovrapposizione di
diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una
continua metamorfosi surreale di forme e fisionomie, come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal 2009 ad oggi.

Hanno scritto su di lui, tra gli altri:

Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara Canali, Francesca Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina Mojana.

Vive tra Milano e New York.
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LUCA BERTASSO. POP AQUARIUM

La mostra Pop Aquarium di Luca Bertasso è promossa da Comune di Milano - Cultura, Acquario Civico di Milano in collaborazione con
l’Associazione Culturale Art Company e si svolgerà nella primavera 2021 presso l’Acquario Civico di Milano.

Tra le sedi storiche più antiche d’Europa, l’Acquario Civico di Milano è situato tra il Castello Sforzesco e l’Arena, all’entrata di Parco Sempione. Un
edi�cio liberty nato nel 1906, in occasione dell’Esposizione Internazionale di Milano, per festeggiare l’apertura del traforo.

Gli “Acquari” che Luca Bertasso ha realizzato dal 2009 al 2020 , pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica
Mesopotamia, ai bestiari della letteratura medievale alle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali, ci parlano del nostro presente,
denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indi�erenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi
nostri tempi. Il suo mondo è popolato da una nutrita folla di personaggi umani e animali: dal pesce col volto del giovane addobbato di piercing e
occhiali da sole alla moda, per giungere a fantasiose anomalie e ibridazioni, miste a forme fantastiche provenienti da altri mondi. Un disordine
disciplinato, che si declina in in�nite e bizzarre combinazioni.
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Sede Acquario Civico

Indirizzo Viale G. Gadio, 2

Comune Milano

Provincia MI

Email C.acquario@comune.milano.it
(mailto:C.acquario@comune.milano.it)

Sito web www.acquariocivicomilano.eu
(http://www.acquariocivicomilano.eu)

Telefono 02 88445392

Museo ACQUARIO CIVICO (/Musei/ACQUARIO-CIVICO) 

Date 04/06/2021 - 04/07/2021

Tari�a evento intero: € 5,00

ridotto: € 3,00

Abbonamento Musei ingresso libero

Orario martedì-domenica: 10.00-17.30

chiuso il lunedì

* Per aperture e chiusure straordinarie e durante le festività contattare il
museo.
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  04/06/2021  al 04/07/2021

Luca Bertasso "pop aquarium"
A cura di: Chiara Canali e Antonella Mazza

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto

espositivo dell’artista Luca Bertasso,

intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara

Canali e Antonella Mazza, organizzato da

Art Company. 

La mostra, promossa da Comune di Milano -

Cultura e Acquario Civico, presenta una

serie inedita di 100 tempere su carta
dedicate al tema dell’acquario e allestite

all’Acquario Civico di Milano, splendido

edificio liberty situato all’entrata di Parco

Sempione, tra il Castello Sforzesco e

l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa. 

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012,

costituiscono un vero e proprio repertorio

visivo enciclopedico, che parte dalla lettera

A e arriva alla Z per ricominciare dal numero

1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo

densi di numerosi riferimenti letterari e

storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle

ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari”  ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori

cui assistiamo indifferenti. 

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri

tempi. 

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci antropomorfi su fondi blu mare.

Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di

colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei

contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie
fiamminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le

fantasie di Jorge Luis Borges. 

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul

modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. 

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che riflette i meccanismi di accumulo e straniamento

della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde riflessioni sull’arte del vivere.
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Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata, assume il modulo non solo a livello

compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e infinito, per descrivere una

variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una

condizione ormai stereotipata”. 

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiografie della nostra interiorità, della nostra mente, della nostra anima, con tutti i vari personaggi che

la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a riflettere sul futuro del nostro

pianeta.

L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e denunciare l’uso indiscriminato della plastica:

lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.” 

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino,

impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico. 

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla cultura,

Domenico Piraina, direttore dei musei scientifici di Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza. 

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito web

istituzionale: www.acquariodimilano.it

 Luoghi

Segnala un errore nella mappaDati mappa ©2021 Google

Acquario Civico di Milano - Viale Gadio, 2 - Milano 
 eventi@verdeacqua.org     www.acquariocivicomilano.eu     02 88 46 57 50
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Pop Aquarium, mostra di Luca Bertasso
 Fino a domenica 4 luglio 2021

Mostre e musei Milano Acquario Civico

Dal 4 giugno al 4 luglio 2021 l'Acquario
Civico di Milano ospita la mostra Pop
Aquarium dell’artista Luca Bertasso
(Torino, 1968), a cura di Chiara
Canali e Antonella Mazza. Organizzata da
Art Company e promossa da Comune di
Milano - Cultura e Acquario Civico, la
mostra presenta una serie inedita
di 100 tempere su carta dedicate al tema
dell’acquario.

Gli Acquari, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio
repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per

Maggiori informazioni sul luogo

Acquario Civico

Calendario
Date, orari e biglietti
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ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di
numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai
bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri
scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti,
gli Acquari parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica
condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un
moderno amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri
tempi. I suoi Acquari sono  schermi di Tv Pop che mettono in onda mondi
fantastici popolati da pesci antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e
grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche
barocche e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la
grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e
meticolose dorature e argentature dei contorni. Un universo liquido, scandito
da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze
greche ed egiziane, che ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus
Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito
con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date ricorda che tutto è vacuità e
dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in
cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa
metropolitana quotidiana. Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di
elementi e di particolari, in un horror vacui che ri�ette i meccanismi di
accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce
profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

La mostra Pop Aquarium è inclusa nel biglietti di visita dell'Acquario Civico di
Milano (intero 5 euro, ridotto 3 euro). Questi gli orari di apertura: 10.00-17.30
dal martedì alla domenica (ultimo ingresso ore 17.00). La prenotazione non è
obbligatoria ma fortemente consigliata; per info 02 88465750.

Potrebbe interessarti anche:

Sotto il cielo di Nut: Egitto divino, mostra, �no al 30 gennaio 2022
Prima, donna: Margaret Bourke-White, mostra fotogra�ca, �no al 29
agosto 2021


Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli,
mostra, �no al 12 settembre 2021


Heimat: a Sense of Belonging, mostra di Peter Lindbergh, �no al 31
luglio 2021


Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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EVENTI  / MOSTRE

Pop aquarium. Luca Bertasso

A ll’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop Aquarium,
a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company. 

DOVE

Acquario Civico di Milano

Viale Gadio, 2

QUANDO

Dal 04/06/2021 al 04/07/2021

martedì – domenica dalle 10 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 17, con biglietto) – lunedì chiuso

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web acquariodimilano.it
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https://www.milanotoday.it/eventi/
https://www.milanotoday.it/eventi/tipo/mostre/
https://www.milanotoday.it/user/profile/irma/525770014250/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.milanotoday.it%2Feventi%2Fpop-aquarium-2021.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Pop+aquarium.+Luca+Bertasso&url=https%3A%2F%2Fwww.milanotoday.it%2Feventi%2Fpop-aquarium-2021.html
https://wa.me/?text=Pop+aquarium.+Luca+Bertasso+%40+https%3A%2F%2Fwww.milanotoday.it%2Feventi%2Fpop-aquarium-2021.html
https://citynews-milanotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/5128390291200/pop-aquarium-luca-bertasso.jpg
https://www.milanotoday.it/eventi/location/acquario-civico-di-milano/
https://www.acquariodimilano.it/


26/5/2021 pop aquarium. luca bertasso Eventi a Milano

https://www.milanotoday.it/eventi/pop-aquarium-2021.html 2/4

La mostra, promossa da Comune di Milano - Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita di 100 tempere
su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido edificio liberty situato
all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa. 

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che
parte dalla lettera A e arriva alla Z per rico-minciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi
di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale,
dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci
parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo
indifferenti. 

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello
sfrenato consumismo di questi nostri tempi. 

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci
antropomorfi su fondi blu mare. Vario-pinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni
enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la
grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei
contorni. 

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed
egiziane, che ricordano le fantasie fiamminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che
dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges. 

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente
una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana
quotidiana. 
Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che riflette i
meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde riflessioni
sull’arte del vivere. 

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata, assume il
modulo non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo
rende un elemento multiplo e infinito, per descrivere una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si
trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una condizione
ormai stereotipata”. 

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiografie della nostra interiorità, della nostra mente, della nostra
anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che
denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a riflettere sul futuro del nostro pianeta. 
L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e denunciare l’uso

indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.” 

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione SOS
Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali
entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico. 

MILANOTODAY
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La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del
Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scientifici di Milano e testi critici di Chiara
Canali e Antonella Mazza. 

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i visitatori
sono pubblicati sul sito web istituzionale: www.acquariodimilano.it 

BIOGRAFIA

Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico e poi all’Accademia di
Belle Arti di Brera. 
Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una Personale presso la prestigiosa Compagnia del Disegno
(Galleria dove terrà altre tre Personali con relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010) presentato in catalogo da
Giovanni Testori e Chiara Canali. 
Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con monografia presso il Musée
Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni personali e collettive e si
trasferisce a New York. Dove, a fine anni Novanta, nasce l’idea dell’opera con data di scadenza a vista (“Expiry
date” o “Best before” e successivamente una data collocata in un futuro del tutto casuale) come spiega anche
Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel 2002 su “Abitare”. Idea che il pittore continua a portare
avanti come personale e inossidabile “marchio di fabbrica”. 
Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano: Metrosexual, 2007, con
introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria delle Battaglie di Brescia, Full Optional, 2008,
nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di Stefano Castelli e nel 2012, con catalogo
a cura di Mauro Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso, presso la Galleria bresciana I Monaci sotto
le stelle Arte Contemporanea. 
Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a Testori con
catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai Masters of Brera con ampio
catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione con la Galleria Bianca Maria Rizzi di Milano, le due
collettive Senza mani! (2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano.
Nel 2012, infine Artquake - l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo benefico svoltasi a Reggio Emilia in
favore delle popolazioni terremotate. 
Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come una delle promesse
dell'ultima generazione di pittori usciti negli anni Novanta. Colto, raffinato ed elegante, ma schivo e lontano dai
clamori dei vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per produrre complesse serie di lavori che utilizzano un
linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tecnici e tematici, dai colori acidi alle stesure uniformi, dalle relazioni
cromatiche a contrasto ai profili netti, fino alla disseminazione di elementi numerici e di forme poetiche ibride. 
I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e bidimensionali, secondo
un predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo lavoro. Il disegno delle silhouette si affida a una
linea di contorno importante, che ha origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai suoi massimi risultati
espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera molto originale grazie all’intervento, oltre al nero, di tinte
squillanti, che diventano il profilo portante dell’opera. 

Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la tipizzazione del
soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale magrittiano della sovrapposizione di
diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e
sorprendenti elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una
continua metamorfosi surreale di forme e fisionomie, come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal
2009 ad oggi
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2009 ad oggi.
Hanno scritto su di lui, tra gli altri: 
Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara Canali, Francesca
Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina Mojana. 
Vive tra Milano e New York.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Acquario Civico di Milano
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La mostra "Pop Acquarium" di Luca Bertasso all'Acquario Civico di
Milano
Il 4 giugno apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso: mondi fantastici in onda su schermi di TV Pop popolati
da pesci antropomorfi

La mostra, promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al
tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il
Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e
arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici,
dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali
alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la
profonda crisi di valori cui assistiamo indi�erenti.

L'artista e i suoi "Acquari"
Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di
questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci antropomor� su fondi
blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e
coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e
meticolose dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed egiziane, che
ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli
studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

(https://www.mymi.it)
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SCHEDA LUOGO
(/scheda-azienda.asp?
id=429)

Dal 4 giugno al 4 luglio 2021 
Orari: dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 17.00 

Ingresso: intero €5,00 ; ridotto €3,00

Numero di letture: 285

 Acquario Civico (/tag.asp?tag=Acquario+Civico)  Mostre (/tag.asp?tag=Mostre)  Parco Sempione (/tag.asp?tag=Parco+Sempione)

 Pop Art (/tag.asp?tag=Pop+Art)

  (https://www.instagram.com/acquariocivico.milano/)
  (mailto:c.acquario@comune.milano.it )

 (http://www.printfriendly.com)

Acquario Civico (/scheda-azienda.asp?id=429)
V.le Gadio, 2 - 20121 Milano (MI) - Italia 
Tel. 02 884 65750

https://www.acquariodimilano.it/web/acquario-civico-milano
(https://www.acquariodimilano.it/web/acquario-civico-milano)

Segnala un errore nella mappa (https://www.google.com/maps/@45.4740721,9.1807713,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)Dati mappa ©2021 Google(https://maps.google.com/maps?ll=45.474072,9.180771&z=16&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3)
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 HOME PROMOZIONI E BIGLIETTI

< Giugno 2021 >
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EVENTI SPETTACOLI E CINEMA MOSTRE A PARMA E IN ITALIA ARTE, CULTURA E NEWS

SPORT, NATURA E ANIMALI CONSEGNE A DOMICILIO E ASPORTO

POP AQUARIUM DI LUCA BERTASSO IN
MOSTRA ALL' ACQUARIO CIVICO DI MILANO
Venerdì 4 giugno 2021 - Domenica 4 luglio 2021 

Milano

da giovedì 4 giugno al 4 luglio 2021 

da martedì a domenica, ore 10 - 17.30 (ultimo ingresso ore 17, chiusura biglietteria ore
16.30) 
Informazioni modalità d’accesso www.acquariodimilano.it 
Biglietti acquistabili su: www.museicivicimilano.vivaticket.it

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso,
intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art
Company. 

Promossa da Comune di Milano - Cultura e Acquario Civico e inserita nel programma de
La bella estate, palinsesto di iniziative culturali del Comune di Milano per sostenere la
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ripresa della vita in città nel corso dell’estate 2021, la mostra presenta una serie inedita
di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario. È stata allestita all’Acquario
Civico di Milano, splendido edificio liberty situato all’entrata di Parco Sempione tra il
Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa. 

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio
visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero
1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e
storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle
decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei
fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica
condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti. 

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno
amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi. 

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi
fantastici popolati da pesci antropomorfi su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi
caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con
maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande
precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e
argentature dei contorni. 

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride,
con sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie fiamminghe di
Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro
debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges. 

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra
quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel
nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. 
Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror
vacui che riflette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società
contemporanea e ci suggerisce profonde riflessioni sull’arte del vivere. 

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e
distaccata, assume il modulo non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così
Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e infinito, per
descrivere una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-
massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una
condizione ormai stereotipata”. 

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiografie della nostra interiorità, della
nostra mente, della nostra anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche
foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci
portano a riflettere sul futuro del nostro pianeta. 
L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa
dell’ambiente e denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e
togliamola dalla Natura”. 

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione
con Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle
coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità
dal surriscaldamento climatico. 
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La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con
prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei
musei scientifici di Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza. 

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità
d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito web istituzionale:
www.acquariodimilano.it 

BIOGRAFIA
Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico
e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera.  
Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una personale presso la prestigiosa
Compagnia del Disegno (Galleria dove terrà altre tre personali con relativi cataloghi nel
1993, 2005 e 2010) presentato in catalogo da Giovanni Testori e Chiara Canali.  
Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con
monografia presso il Musée Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a
diverse esposizioni personali e collettive e si trasferisce a New York. Dove, a fine anni
Novanta, nasce l’idea dell’opera con data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best
before” e successivamente una data collocata in un futuro del tutto casuale) come spiega
anche Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel 2002 su “Abitare”. Idea
che il pittore continua a portare avanti come personale e inossidabile “marchio di
fabbrica”.  
Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano:
Metrosexual, 2007, con introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria
delle Battaglie di Brescia, Full Optional, 2008, nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi
con prefazione in catalogo di Stefano Castelli e nel 2012, con catalogo a cura di Mauro
Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso, presso la Galleria bresciana I Monaci
sotto le stelle Arte Contemporanea.  
Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso
Ritratti a Testori con catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum
di Shanghai Masters of Brera con ampio catalogo a cura di Rolando Bellini, in
collaborazione con la Galleria Bianca Maria Rizzi di Milano, le due collettive Senza mani!
(2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte Contemporanea di
Milano. Nel 2012, infine Artquake - l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo
benefico svoltasi a Reggio Emilia in favore delle popolazioni terremotate.  
Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene considerato
come una delle promesse dell'ultima generazione di pittori usciti negli anni Novanta.
Colto, raffinato ed elegante, ma schivo e lontano dai clamori dei vernissage, lavora con
coerenza nel suo studio per produrre complesse serie di lavori che utilizzano un
linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tecnici e tematici, dai colori acidi alle stesure
uniformi, dalle relazioni cromatiche a contrasto ai profili netti, fino alla disseminazione di
elementi numerici e di forme poetiche ibride.  
I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e
bidimensionali, secondo un predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo
lavoro. Il disegno delle silhouette si affida a una linea di contorno importante, che ha
origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai suoi massimi risultati espressivi
da Keith Haring e declinata qui in maniera molto originale grazie all’intervento, oltre al
nero, di tinte squillanti, che diventano il profilo portante dell’opera.  
Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la
tipizzazione del soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale
magrittiano della sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi
totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove
l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una
continua metamorfosi surreale di forme e fisionomie, come nella serie “Acquari” che
l’artista ha realizzato dal 2009 ad oggi.  
Hanno scritto su di lui, tra gli altri:  
Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani,
Chiara Canali, Francesca Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena,
Marina Mojana. 
Vive tra Milano e New York.  

Coordinate mostra
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Titolo POP AQUARIUM  
Artista LUCA BERTASSO 
A cura di Chiara Canali e Antonella Mazza
Sede Acquario Civico di Milano - Viale G. Gadio 2, Milano - M2 Lanza  
tel 02 88 46 57 50
Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021
Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero, 3.00 euro ridotto, la visita alla mostra è compresa
nel biglietto d’ingresso all’Acquario
Orari martedì - domenica ore 10 - 17.30 (ultimo ingresso ore 17, con biglietto). Chiusura
biglietteria ore 16:30. Lunedì chiuso
La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per evitare attese. A
causa dei limiti di capienza e del maggiore afflusso, il sabato, la domenica e nei
giorni festivi, l'ingresso ai visitatori non prenotati non può essere garantito
Informazioni Acquario giorni e orari di apertura, modalità d’accesso  
www.acquariodimilano.it - www.instagram.com/acquariocivico.milano/
Informazioni mostra  
Art Company 
www.artcompanyitalia.com 
artcompanyitalia@gmail.com 

Acquario Civico di Milano 
Viale G. Gadio 2, Milano 
M2 Lanza
tel 02 88 46 57 50

Milano
Milano MI, Italia
http://www.comune.milano.it/
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Acquario Civico di Milano 

Viale G. Gadio 2, Milano 

M2 Lanza 

Tel 02 88 46 57 50 

da giovedì 4 giugno al 4 luglio 2021 

da martedì a domenica, ore 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17, chiusura biglietteria ore 16.30) 

Informazioni modalità d’accesso www.acquariodimilano.it 

Biglietti acquistabili su: www.museicivicimilano.vivaticket.it

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop

Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company.

La mostra, promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita

di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano,

splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo

Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo

enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare

attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica

Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle

cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente,

denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.
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Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso

nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati

da pesci antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici,

compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno

stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e

meticolose dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze

greche ed egiziane, che ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di

Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di

Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date , ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia

necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e

nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. 

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che

ri�ette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce

profonde ri�essioni sull’arte del vivere.



ONEMAGAZINE

http://www.one-magazine.it/wp-content/uploads/2021/06/Luca-Bertasso_-Acquario-L_2012_tempera-su-carta_46-x-60-cm.jpg


4/6/2021 POP AQUARIUM Luca Bertasso - One Magazine

www.one-magazine.it/pop-aquarium-luca-bertasso/ 4/8



Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata,

assume il modulo non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza

l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e in�nito, per descrivere una variegata fauna

antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal

sistema produttivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra mente,

della nostra anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra

quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a ri�ettere sul futuro del nostro

pianeta. 

L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e

denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.”
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Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con

Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di

diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di

Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano e

testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per

i visitatori sono pubblicati sul sito web istituzionale: www.acquariodimilano.it
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BIOGRAFIA 

Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico e poi

all’Accademia di Belle Arti di Brera. 

Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una Personale presso la prestigiosa Compagnia del

Disegno (Galleria dove terrà altre tre Personali con relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010) presentato

in catalogo da Giovanni Testori e Chiara Canali.

Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con monogra�a

presso il Musée Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni

personali e collettive e si trasferisce a New York. Dove, a �ne anni Novanta, nasce l’idea dell’opera con

data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before” e successivamente una data collocata in un

futuro del tutto casuale) come spiega anche Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel

2002 su “Abitare”. Idea che il pittore continua a portare avanti come personale e inossidabile “marchio

di fabbrica”. 

Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano: Metrosexual, 2007,

con introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria delle Battaglie di Brescia, Full

Optional, 2008, nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di Stefano Castelli

e nel 2012, con catalogo a cura di Mauro Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso, presso la

Galleria bresciana I Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea. 

Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a

Testori con catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai Masters of

Brera con ampio catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione con la Galleria Bianca Maria Rizzi

di Milano, le due collettive Senza mani! (2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte

Contemporanea di Milano. Nel 2012, in�ne Artquake – l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo

bene�co svoltasi a Reggio Emilia in favore delle popolazioni terremotate. 

Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come una delle

promesse dell’ultima generazione di pittori usciti negli anni Novanta. Colto, ra�nato ed elegante, ma

schivo e lontano dai clamori dei vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per produrre complesse 
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serie di lavori che utilizzano un linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tecnici e tematici, dai colori

acidi alle stesure uniformi, dalle relazioni cromatiche a contrasto ai pro�li netti, �no alla disseminazione

di elementi numerici e di forme poetiche ibride. 

I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e

bidimensionali, secondo un predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo lavoro. Il

disegno delle silhouette si a�da a una linea di contorno importante, che ha origine formale nelle trame

di Fernand Leger, portata ai suoi massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera

molto originale grazie all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il pro�lo portante

dell’opera. 

Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la tipizzazione

del soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale magrittiano della

sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi totalmente re-inventati,

connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e

l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una continua metamorfosi surreale di forme e �sionomie,

come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal 2009 ad oggi. 

Hanno scritto su di lui, tra gli altri: 

Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara Canali,

Francesca Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina Mojana. 

Vive tra Milano e New York.

Coordinate mostra 

Titolo POP AQUARIUM 

Artista LUCA BERTASSO 

A cura di Chiara Canali e Antonella Mazza

Sede Acquario Civico di Milano – Viale G. Gadio 2, Milano – M2 Lanza  

Tel 02 88 46 57 50 

Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021 

Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero, 3.00 euro ridotto, la visita alla mostra è compresa nel biglietto

d’ingresso all’Acquario. 

Orari martedì – domenica ore 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17, con biglietto). Chiusura biglietteria

ore 16:30. Lunedì chiuso

La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per evitare attese. A causa dei limiti

di capienza e del maggiore a�usso, il sabato, la domenica e nei giorni festivi, l’ingresso ai

visitatori non prenotati non può essere garantito.

Informazioni Acquario giorni e orari di apertura, modalità d’accesso 

www.acquariodimilano.it – www.instagram.com/acquariocivico.milano/ 

Informazioni mostra 

Art Company 

www.artcompanyitalia.com 

artcompanyitalia@gmail.com

Manuel Gallo 

Giornalista

0
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Pop Aquarium
red – 16 Maggio 2021

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto
espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop
Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza,
organizzato da Art Company.

La mostra, promossa da Comune di Milano - Cultura
e Acquario Civico, presenta una serie inedita di 100
tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e
allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido
edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione,
tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più
antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012,
costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per
ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e
storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di
mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari”   ci parlano del nostro
presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.
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Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello
sfrenato consumismo di questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci
antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni
enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la
grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei
contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche
ed egiziane, che ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e
che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e
urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa
metropolitana quotidiana.
Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che ri�ette i
meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde ri�essioni
sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata, assume il
modulo non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo
rende un elemento multiplo e in�nito, per descrivere una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si
trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una
condizione ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra mente, della nostra
anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che
denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a ri�ettere sul futuro del nostro pianeta.
L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e denunciare l’uso
indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.”

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione SOS
Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali
entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del
Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano e testi critici di Chiara
Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i
visitatori sono pubblicati sul sito web istituzionale: www.acquariodimilano.it

BIOGRAFIA
Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico e poi all’Accademia di
Belle Arti di Brera.
Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una Personale presso la prestigiosa Compagnia del Disegno
(Galleria dove terrà altre tre Personali con relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010) presentato in catalogo da
Giovanni Testori e Chiara Canali.
Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con monogra�a presso il
Musée Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni personali e collettive e si
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trasferisce a New York. Dove, a �ne anni Novanta, nasce l’idea dell’opera con data di scadenza a vista (“Expiry

date” o “Best before” e successivamente una data collocata in un futuro del tutto casuale) come spiega anche

Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel 2002 su “Abitare”. Idea che il pittore continua a portare
avanti come personale e inossidabile “marchio di fabbrica”.
Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano: Metrosexual, 2007, con
introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria delle Battaglie di Brescia, Full Optional, 2008,
nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di Stefano Castelli e nel 2012, con
catalogo a cura di Mauro Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso, presso la Galleria bresciana I
Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea.
Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a Testori con
catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai Masters of Brera con ampio
catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione con la Galleria Bianca Maria Rizzi di Milano, le due
collettive Senza mani! (2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano.
Nel 2012, in�ne Artquake - l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo bene�co svoltasi a Reggio Emilia in
favore delle popolazioni terremotate.
Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come una delle promesse
dell'ultima generazione di pittori usciti negli anni Novanta. Colto, raf�nato ed elegante, ma schivo e lontano dai
clamori dei vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per produrre complesse serie di lavori che utilizzano
un linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tecnici e tematici, dai colori acidi alle stesure uniformi, dalle
relazioni cromatiche a contrasto ai pro�li netti, �no alla disseminazione di elementi numerici e di forme
poetiche ibride.
I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e bidimensionali,
secondo un predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo lavoro. Il disegno delle silhouette si
af�da a una linea di contorno importante, che ha origine formale nelle trame di Fernand Leger, portata ai suoi
massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera molto originale grazie all’intervento, oltre
al nero, di tinte squillanti, che diventano il pro�lo portante dell’opera.
Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la tipizzazione del
soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale magrittiano della sovrapposizione di
diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e
sorprendenti elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una
continua metamorfosi surreale di forme e �sionomie, come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal
2009 ad oggi.
Hanno scritto su di lui, tra gli altri:
Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara Canali, Francesca
Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina Mojana.
Vive tra Milano e New York.

Coordinate mostra

Titolo POP AQUARIUM
Artista LUCA BERTASSO
a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza
Sede Acquario Civico di Milano - Viale G. Gadio 2, Milano - M2 Lanza
tel 02 88 46 57 50

Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021
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Acquario Civico di Milano

Viale G. Gadio 2, Milano

M2 Lanza

tel 02 88 46 57 50

Dal 4 giugno al 4 luglio 2021

da martedì a domenica, ore 10 - 17.30 (ultimo ingresso ore 17,chiusura biglietteria ore 16.30)

Informazioni modalità d’accesso www.acquariodimilano.it (https://www.acquariodimilano.it/)

Biglietti acquistabili su: www.museicivicimilano.vivaticket.it

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali

e Antonella Mazza, organizzato da Art Company.
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La mostra, promossa da Comune di Milano - Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita di 100 tempere su carta

dedicate al tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco

Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A

e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e

storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle

cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica

condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indi�erenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato

consumismo di questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci antropomor�

su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con

maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute

stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei contorni.

Universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed egiziane, che

ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli,e che dichiarano il loro

debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best beforeo expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di

coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana.

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che ri�ette i meccanismi di

accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata, assume il modulo non solo a

livello compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e in�nito,

per descrivere una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato

dal sistema produttivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra mente, della nostra anima, con tutti i

vari personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci

portano a ri�ettere sul futuro del nostro pianeta.

L’allestimento con gli Acquaris ottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e denunciare l’uso indiscriminato della

plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.”
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Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono tematiche condividiamo con passione con Fondazione SOS Planet di Amedeo

Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità

dal surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno, assessore

alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gliorari di apertura e le modalità d’accessoper i visitatori sono pubblicati sul

sito web istituzionale: www.acquariodimilano.it (http://www.acquariodimilano.it)
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POP AQUARIUM – LUCA BERTASSO – ACQUARIO
CIVICO – MILANO
Posted on 4 Giugno 2021 by EditorialStaff2

POP AQUARIUM 

Luca Bertasso

Acquario Civico di Milano 

Viale G. Gadio 2, Milano 

M2 Lanza

tel 02 88 46 57 50

Dal 4 giugno al 4 luglio 2021

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop

Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company.

La mostra, promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita di

100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido

edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario

più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo

enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare

attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica

Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle

cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente,

denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso

nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi.
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Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati

da pesci antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici,

compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno

stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e

meticolose dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze

greche ed egiziane, che ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di

Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di

Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia

necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e

nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. 

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che

ri�ette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce

profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata,

assume il modulo non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza

l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e in�nito, per descrivere una variegata fauna

antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal

sistema produttivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra mente,

della nostra anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra

quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a ri�ettere sul futuro del nostro

pianeta. 

L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e

denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.”

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con

Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di

diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di

Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano e

testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per

i visitatori sono pubblicati sul sito web istituzionale: www.acquariodimilano.it

BIOGRAFIA

Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico e poi

all’Accademia di Belle Arti di Brera. 

Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una Personale presso la prestigiosa Compagnia del

Disegno (Galleria dove terrà altre tre Personali con relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010)

presentato in catalogo da Giovanni Testori e Chiara Canali. 

Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con monogra�a

presso il Musée Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni

personali e collettive e si trasferisce a New York. Dove, a �ne anni Novanta, nasce l’idea dell’opera con

data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before” e successivamente una data collocata in un

futuro del tutto casuale) come spiega anche Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel

2002 su “Abitare”. Idea che il pittore continua a portare avanti come personale e inossidabile “marchio

di fabbrica”. 

Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano: Metrosexual, 2007,

con introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria delle Battaglie di Brescia, Full

Optional, 2008, nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di Stefano

Castelli e nel 2012, con catalogo a cura di Mauro Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso,

presso la Galleria bresciana I Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea. 

Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a

Testori con catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai Masters of

Brera con ampio catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione con la Galleria Bianca Maria Rizzi

di Milano, le due collettive Senza mani! (2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo

Arte Contemporanea di Milano. Nel 2012, in�ne Artquake – l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a

scopo bene�co svoltasi a Reggio Emilia in favore delle popolazioni terremotate. 

Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come una delle
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promesse dell’ultima generazione di pittori usciti negli anni Novanta. Colto, raf�nato ed elegante, ma

schivo e lontano dai clamori dei vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per produrre complesse

serie di lavori che utilizzano un linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tecnici e tematici, dai colori

acidi alle stesure uniformi, dalle relazioni cromatiche a contrasto ai pro�li netti, �no alla

disseminazione di elementi numerici e di forme poetiche ibride. 

I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e

bidimensionali, secondo un predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo lavoro. Il

disegno delle silhouette si af�da a una linea di contorno importante, che ha origine formale nelle trame

di Fernand Leger, portata ai suoi massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera

molto originale grazie all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il pro�lo portante

dell’opera. 

Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la

tipizzazione del soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale magrittiano

della sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi totalmente re-inventati,

connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e

l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una continua metamorfosi surreale di forme e �sionomie,

come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal 2009 ad oggi. 

Hanno scritto su di lui, tra gli altri: 

Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara Canali,

Francesca Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina Mojana. 

Vive tra Milano e New York.

Coordinate mostra

Titolo POP AQUARIUM 

Artista LUCA BERTASSO

a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza 

Sede Acquario Civico di Milano – Viale G. Gadio 2, Milano – M2 Lanza 

tel 02 88 46 57 50

Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021

Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero, 3.00 euro ridotto, la visita alla mostra è compresa nel biglietto

d’ingresso all’Acquario.

Informazioni Acquario giorni e orari di apertura, modalità d’accesso 

www.acquariodimilano.it

Prenotazione gratuita e biglietti acquistabili su: 

www.museicivicimilano.vivaticket.it

Informazioni mostra 

Art Company 

www.artcompanyitalia.com 

artcompanyitalia@gmail.com

Uf�cio Stampa – IBC Irma Bianchi Communication 

tel. +39 02 8940 4694 – mob. +39 334 3015713 

www.irmabianchi.it- info@irmabianchi.it

Uf�cio stampa Comune di Milano: 

Elena Conenna 

elenamaria.conenna@comune.milano.it

This entry was posted in Lombardia and tagged Acquario Civico, Luca Bertasso, Milano, POP

AQUARIUM. Bookmark the permalink.
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All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista

Luca Bertasso, intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e

Antonella Mazza, organizzato da Art Company.

La mostra, promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico,

presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema

dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido edificio liberty

situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena,

terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio

repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per

ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi

di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica Mesopotamia ai

bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri

scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari”
ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la

profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un

moderno amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri

tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in

onda mondi fantastici popolati da pesci antropomorfi su fondi blu mare.

Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni

enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di

colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso

di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei

contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di

creature ibride, con sembianze greche ed egiziane, che ricordano le

fantasie fiamminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di
Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis

Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e

dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in

cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa

metropolitana quotidiana. 

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di

particolari, in un horror vacui che riflette i meccanismi di accumulo e

straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde

riflessioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua

ottica fredda e distaccata, assume il modulo non solo a livello compositivo
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ma anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo

rende un elemento multiplo e infinito, per descrivere una variegata fauna

antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo

moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una condizione

ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiografie della nostra

interiorità, della nostra mente, della nostra anima, con tutti i vari personaggi

che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che

denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a riflettere sul futuro del

nostro pianeta. 

L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di

difesa dell’ambiente e denunciare l’uso indiscriminato della plastica:

lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.”

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo

con passione con Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino,

impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2

neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI
Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla cultura,

Domenico Piraina, direttore dei musei scientifici di Milano e testi critici di

Chiara Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura

e le modalità d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito web

istituzionale: www.acquariodimilano.it

BIOGRAFIA di Luca Bertasso

Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al

Liceo Classico e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera. 

Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una Personale presso la

prestigiosa Compagnia del Disegno (Galleria dove terrà altre tre Personali

con relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010) presentato in catalogo da

Giovanni Testori e Chiara Canali.
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Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante

personale con monografia presso il Musée Municipal de Saint Paul de Vence.

In seguito prende parte a diverse esposizioni personali e collettive e si

trasferisce a New York. Dove, a fine anni Novanta, nasce l’idea dell’opera

con data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before” e

successivamente una data collocata in un futuro del tutto casuale) come

spiega anche Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel 2002

su “Abitare”. Idea che il pittore continua a portare avanti come personale e

inossidabile “marchio di fabbrica”.

Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si

ricordano: Metrosexual, 2007, con introduzione in catalogo di Marco

Meneguzzo presso la Galleria delle Battaglie di Brescia, Full Optional, 2008,

nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di

Stefano Castelli e nel 2012, con catalogo a cura di Mauro Corradini,

L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso, presso la Galleria bresciana I

Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea.

Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei

Carraresi di Treviso Ritratti a Testori con catalogo a cura di Marco Goldin, nel

2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai Masters of Brera con ampio

catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione con la Galleria Bianca

Maria Rizzi di Milano, le due collettive Senza mani! (2001) e Christmas

Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano. Nel

2012, infine Artquake – l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo

benefico svoltasi a Reggio Emilia in favore delle popolazioni terremotate.

Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene

considerato come una delle promesse dell’ultima generazione di pittori usciti

negli anni Novanta. Colto, raffinato ed elegante, ma schivo e lontano dai

clamori dei vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per produrre

complesse serie di lavori che utilizzano un linguaggio Pop riconoscibile per

caratteri tecnici e tematici, dai colori acidi alle stesure uniformi, dalle

relazioni cromatiche a contrasto ai profili netti, fino alla disseminazione di

elementi numerici e di forme poetiche ibride. 

I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con

campiture accese e bidimensionali, secondo un predominante utilizzo del

colore molto caratteristico del suo lavoro. Il disegno delle silhouette si affida

a una linea di contorno importante, che ha origine formale nelle trame di

Fernand Leger, portata ai suoi massimi risultati espressivi da Keith Haring e

declinata qui in maniera molto originale grazie all’intervento, oltre al nero, di

tinte squillanti, che diventano il profilo portante dell’opera.

Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee

espressive: da un lato la tipizzazione del soggetto, secondo i canoni

espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale magrittiano della

sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi

totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e sorprendenti
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elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e l’inanimato assume aspetto

antropomorfo in una continua metamorfosi surreale di forme e fisionomie,

come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal 2009 ad oggi. 

Hanno scritto su di lui, tra gli altri: 

Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca

Marziani, Chiara Canali, Francesca Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva,

Simona, Bartolena, Marina Mojana. 

Vive tra Milano e New York.

Coordinate mostra

Titolo POP AQUARIUM 

Artista LUCA BERTASSO 
a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza 

Sede Acquario Civico di Milano – Viale G. Gadio 2, Milano – M2 Lanza

tel 02 88 46 57 50

Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021

Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero, 3.00 euro ridotto, la visita alla

mostra è compresa nel biglietto d’ingresso all’Acquario.

Informazioni Acquario giorni e orari di apertura, modalità d’accesso 

www.acquariodimilano.it

Prenotazione gratuita e biglietti acquistabili su: 

www.museicivicimilano.vivaticket.it

Scritto da Andrea Paola | Archiviato in LifeStyle, Top

Tags: Artista, Esposizione arte, Mostra d'arte, Mostra Milano, Pittura
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Home » Arte » Acquario Civico di Milano – Al via la mostra POP AQUARIUM di Luca Bertasso

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto

espositivo dell’artista  Luca Bertasso,

intitolato  Pop Aquarium, a cura di  Chiara

Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art

Company.

La mostra, promossa da Comune di Milano –

Cultura e Acquario Civico, presenta una serie

inedita di  100  tempere su carta  dedicate al

tema dell’acquario e allestite all’Acquario

Civico di Milano, splendido edi�cio liberty

situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico

d’Europa.

Gli  “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo

enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare

attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica

Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti

nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente,

denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.

Luca Bertasso  è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense,

immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop  che mettono in onda mondi fantastici

popolati da pesci antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici

giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi
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Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con

sembianze greche ed egiziane, che ricordano le  fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e gli

incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e

con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione  best before  o  expiry date  ,  ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia

necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e

nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. 

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che

ri�ette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci

suggerisce profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

Così dichiara  Chiara Canali  nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e

distaccata, assume il modulo non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così Bertasso

utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e in�nito, per descrivere una

variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato,

intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra mente,

della nostra anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della

nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a ri�ettere sul futuro del

nostro pianeta. 

L’allestimento con gli  Acquari  sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e

denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.”

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con

Fondazione  SOS Planet  di  Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla

necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento

climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di

Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano

e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso

per i visitatori sono pubblicati sul sito web istituzionale: www.acquariodimilano.it

BIOGRAFIA

Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico e poi

all’Accademia di Belle Arti di Brera. 

Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una Personale presso la prestigiosa Compagnia

del Disegno (Galleria dove terrà altre tre Personali con relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010)

presentato in catalogo da Giovanni Testori e Chiara Canali. 

Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con monogra�a

presso il Musée Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni

personali e collettive e si trasferisce a New York. Dove, a �ne anni Novanta, nasce l’idea dell’opera

con data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before” e successivamente una data collocata in

un futuro del tutto casuale) come spiega anche Marco Meneguzzo in un brillante articolo
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F Prem ste num stre i ric Metrosexual,
2007, con introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria delle Battaglie di

Brescia, Full Optional, 2008, nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di

Stefano Castelli e nel 2012, con catalogo a cura di Mauro Corradini,  L’Acquario e gli archetipi  di

Luca Bertasso, presso la Galleria bresciana I Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea. 

Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a
Testori  con catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di

Shanghai Masters of Brera con ampio catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione con la

Galleria Bianca Maria Rizzi di Milano, le due collettive  Senza mani!  (2001) e  Christmas
Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano. Nel 2012, in�ne Artquake –
l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo bene�co svoltasi a Reggio Emilia in favore delle

popolazioni terremotate. 

Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come una

delle promesse dell’ultima generazione di pittori usciti negli anni Novanta. Colto, ra�nato ed

elegante, ma schivo e lontano dai clamori dei vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per

produrre complesse serie di lavori che utilizzano un linguaggio Pop riconoscibile per caratteri

tecnici e tematici, dai colori acidi alle stesure uniformi, dalle relazioni cromatiche a contrasto ai

pro�li netti, �no alla disseminazione di elementi numerici e di forme poetiche ibride. 

I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e

bidimensionali, secondo un predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo lavoro. Il

disegno delle silhouette si a�da a una linea di contorno importante, che ha origine formale nelle

trame di Fernand Leger, portata ai suoi massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui

in maniera molto originale grazie all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il

pro�lo portante dell’opera. 

Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la

tipizzazione del soggetto, secondo i canoni espressamente  Pop, dall’altra il gioco

surreale magrittiano della sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi

totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove l’umano si

coniuga all’animale e l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una continua metamorfosi

surreale di forme e �sionomie, come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal 2009 ad

oggi. 

Hanno scritto su di lui, tra gli altri: 

Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara Canali,

Francesca Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina Mojana. 

Vive tra Milano e New York.

Coordinate mostra

Titolo POP AQUARIUM 
Artista LUCA BERTASSO 
A cura di Chiara Canali e Antonella Mazza

Sede Acquario Civico di Milano – Viale G. Gadio 2, Milano – M2 Lanza 

tel 02 88 46 57 50

Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021

Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero, 3.00 euro ridotto, la visita alla mostra è compresa nel biglietto

d’ingresso all’Acquario.
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La prenotazione non è obbligatoria, ma  fortemente consigliata per evitare attese. A causa dei

limiti di capienza e del maggiore a�usso, il sabato, la domenica e nei giorni festivi, l’ingresso ai

visitatori non prenotati non può essere garantito.

Informazioni Acquario giorni e orari di apertura, modalità d’accesso 

www.acquariodimilano.it – www.instagram.com/acquariocivico.milano/

Informazioni mostra 

Art Company 

www.artcompanyitalia.com 

artcompanyitalia@gmail.com
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All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara
Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company. 

La mostra, promossa da Comune di Milano...

 (https://rassegnastampa.news/) 
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CULTURA ARTE E SPETTACOLO

Milano: all’Acquario Civico dal 4 giugno la mostra “Pop
Aquarium” di Luca Bertasso

Date: maggio 22, 2021  0 Commenti

Riceviamo e pubblichiamo

La mostra, promossa dal Comune di Milano propone una serie inedita di tempere su carte 
dedicate al tema dell’acquario. Dal 4 giugno al 4 luglio 2021 Luca Bertasso propone “Pop 
Aquarium”.

All’Acquario Civico di Milano (Viale G. Gadio 2), dal 4 giugno al 4
luglio 2021, apre il proge�o espositivo dell’artista Luca Bertasso,
intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza,
organizzato da Art Company. 
La mostra, promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario
Civico, presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al
tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido
edificio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello
Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa. 
Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e
proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla le�era A e
arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare a�ualmente al
60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti le�erari e storici, dai
fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della le�eratura medievale,
dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle ca�edrali alle ibridazioni fantastiche dei fume�i, gli “Acquari” ci
parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo
indifferenti.
Luca Bertasso è un pi�ore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato
consumismo di questi nostri tempi.
Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che me�ono in onda mondi fantastici popolati da pesci

antropomorfi su fondi blu mare. Variopinti e gro�eschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni
enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande
precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei contorni.
Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed
egiziane, che ricordano le fantasie fiamminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che
dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tu�o è vacuità e
dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul
modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle
corsa metropolitana quotidiana.
Pesci surreali con tra�i molto umani, stracarichi di elementi e di
particolari, in un horror vacui che rifle�e i meccanismi di accumulo e
straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde
riflessioni sull’arte del vivere. 
Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua
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o�ica fredda e distaccata, assume il modulo non solo a livello compositivo ma
anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un
elemento multiplo e infinito, per descrivere una variegata fauna antropomorfa dove
l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal
sistema produ�ivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”.
Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiografie della nostra
interiorità, della nostra mente, della nostra anima, con tu�i i vari personaggi che
la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il
nostro vivere sfrenato e ci portano a rifle�ere sul futuro del nostro pianeta.
L’allestimento con gli Acquari so�ovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa
dell’ambiente e denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e
togliamola dalla Natura.”
Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che
condividiamo con passione con Fondazione SOS Planet di Amedeo
Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di
diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal
surriscaldamento climatico.
La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI
Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla
cultura, Domenico Piraina, dire�ore dei musei scientifici di Milano e testi
critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.
Tu�i i de�agli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di

apertura e le modalità d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito web istituzionale.

Titolo- Pop Aquarium 
Artista - Luca Bertasso 
a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza 
Sede Acquario Civico di Milano – Viale G. Gadio 2, Milano – M2 Lanza - tel 0288465750 
Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021 
Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero, 3.00 euro ridotto, la visita alla mostra è compresa 
nel biglietto d’ingresso all’Acquario. 
Informazioni: Acquario giorni e orari di apertura, modalità d’accesso 
Prenotazione gratuita e biglietti acquistabili su: Musei Civici Milano  Vivaticket 
Informazioni mostra 
artcompanyitalia@gmail.com 
Art Company 
Nella foto: Luca Bertasso, Acquario A33, 2016 tempera su carta 46 x 60 c
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A
Luca Bertasso | Pop Aquarium

ll’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara

Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company. La mostra, promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario

Civico, presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano,

splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico

d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla

Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica

Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche

dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo

indifferenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi

nostri tempi. Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci antropomor� su

fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e

coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e

meticolose dorature e argentature dei contorni. Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con

sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che

dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date , ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza

sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. 

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che ri�ette i meccanismi di accumulo e

straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata, assume il modulo non solo a livello

compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e in�nito, per descrivere

una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo

all’interno di una condizione ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra mente, della nostra anima, con tutti i vari

personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a

ri�ettere sul futuro del nostro pianeta. 

L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e denunciare l’uso indiscriminato della plastica:

lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.”

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino,

impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento

climatico.  

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla cultura,

Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.  
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Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito web

istituzionale: www.acquariodimilano.it

In copertina: Luca Bertasso, Acquario A33, dittico sx, 2016

Pop Aquarium | Luca Bertasso 

Mostra personale | 4 giugno – 4 luglio 2021 Acquario Civico di Milano Viale G. Gadio 2, Milano 

Orari: da martedì a domenica, ore 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17, chiusura biglietteria ore 16.30) 

Info e prenotazioni www.acquariodimilano.it

Privacy  - Termini

 

SEGNONLINE

https://www.acquariodimilano.it/web/acquario-civico-milano/-/pop-aquarium
https://www.acquariodimilano.it/web/acquario-civico-milano/-/pop-aquarium
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsegnonline.it%2Fevents%2Fluca-bertasso-pop-aquarium%2F
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fsegnonline.it%2Fevents%2Fluca-bertasso-pop-aquarium%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fsegnonline.it%2Fevents%2Fluca-bertasso-pop-aquarium%2F
mailto:?subject=Luca%20Bertasso%20|%20Pop%20Aquarium&body=https%3A%2F%2Fsegnonline.it%2Fevents%2Fluca-bertasso-pop-aquarium%2F
https://calendar.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&text=Luca+Bertasso+%7C+Pop+Aquarium&dates=20210604T050000Z/20210704T150000Z&details=%0AAll%E2%80%99Acquario+Civico+di+Milano+apre+il+progetto+espositivo+dell%E2%80%99artista+Luca+Bertasso%2C+intitolato+Pop+Aquarium%2C+a+cura+di+Chiara+Canali+e+Antonella+Mazza%2C+organizzato+da+Art+Company.+La+mostra%2C+promossa+da+Comune+di+Milano+-+Cultura+e+Acquario+Civico%2C+presenta+una+serie+inedita+di+100+tempere+su+carta+dedicate+al+tema+dell%E2%80%99acquario+e+allestite+all%E2%80%99Acquario+Civico+di+Milano%2C+splendido+edificio+liberty+situato+all%E2%80%99entrata+di+Parco+Sempione%2C+tra+il+Castello+Sforzesco+e+l%E2%80%99Arena%2C+terzo+Acquario+pi%C3%B9+antico+d%E2%80%99Europa.%0A%0A%0A%0AGli+%E2%80%9CAcquari%E2%80%9D%2C+realizzati+a+partire+dal+2012%2C+costituiscono+un+vero+e+proprio+repertorio+visivo+enciclopedico%2C+che+parte+dalla+lettera+A+e+arriva+alla+Z+per+ricominciare+dal+numero+1+ed+arrivare+attualmente+al+60.+Pur+essendo+densi+di+numerosi+riferimenti+letterari+e+storici%2C+dai+fregi+dell%E2%80%99antica+Mesopotamia+ai+bestiari+della+letteratura+medievale%2C+dalle+decorazioni+scultoree+di+mostri+scolpiti+nelle+cattedrali+alle+ibridazioni+fantastiche+dei+fumetti%2C+gli+%E2%80%9CAcquari%E2%80%9D+ci+parlano+del+nostro+presente%2C+denunciano+la+nostra+frenetica+condizione%2C+la+profonda+crisi+di+valori+cui+assistiamo+indifferenti.%0A%0A%0A%0ALuca+Bertasso+%C3%A8+un+pittore+che+fonde+il+classico+col+contemporaneo%2C+un+moderno+amanuense%2C+immerso+nello+sfrenato+consumismo+di+questi+nostri+tempi.+Gli+%E2%80%9CAcquari%E2%80%9D+di+Luca+Bertasso+sono+schermi+di+TV+Pop+che+mettono+in+onda+mondi+fantastici+popolati+da+pesci+antropomorfi+su+fondi+blu+mare.+Variopinti+e+grotteschi+caleidoscopi%2C+magici+giochi+alchemici%2C+compilazioni+enciclopediche+barocche+dipinte+con+maestria+e+coraggiosi+accostamenti+di+colore.+Uno+stile+bizantino%2C+per+la+grande+precisione+formale%2C+fondata+sull%E2%80%99uso+di+ripetute+stesure+di+colore+e+meticolose+dorature+e+argentature+dei+contorni.+Un+universo+liquido%2C+scandito+da+atmosfere+noir+o+surreali%2C+brulicante+di+creature+ibride%2C+con+sembianze+greche+ed+egiziane%2C+che+ricordano+le+fantasie+fiamminghe+di+Hieronymus+Bosch+e+gli+incubi+innocui+di+Heinrich+F%C3%BCssli%2C+e+che+dichiarano+il+loro+debito+con+gli+studi+di+Jurgis+Baltru%C5%A1aitis+e+con+le+fantasie+di+Jorge+Luis+Borges.%0A%0A%0A%0ALa+dichiarazione+best+before+o+expiry+date+%2C+ci+ricorda+che+tutto+%C3%A8+vacuit%C3%A0+e+dimostra+quanto+sia+necessaria+e+urgente+una+presa+di+coscienza+sul+modo+in+cui+operiamo+nel+nostro+ambiente+di+vita+e+nella+nostra+folle+corsa+metropolitana+quotidiana.Pesci+surreali+con+tratti+molto+umani%2C+stracarichi+di+elementi+e+di+particolari%2C+in+un+horror+vacui+che+riflette+i+meccanismi+di+accumulo+e+straniamento+della+nostra+societ%C3%A0+contemporanea+e+ci+suggerisce+profonde+riflessioni+sull%E2%80%99arte+del+vivere.%0A%0A%0A%0ACos%C3%AC+dichiara+Chiara+Canali+nel+suo+testo+critico%3A+%E2%80%9CCome+Warhol%2C+con+la+sua+ottica+fredda+e+distaccata%2C+assume+il+modulo+non+solo+a+livello+compositivo+ma+anche+antropologico%2C+cos%C3%AC+Bertasso+utilizza+l%E2%80%99elemento+del+modulo+e+lo+rende+un+elemento+multiplo+e+infinito%2C+per+descrivere+una+variegata+fauna+antropomorfa+dove+l%E2%80%99individuo+si+trasforma+in+uomo-massa%2C+in+uomo+moltiplicato%2C+intrappolato+dal+sistema+produttivo+all%E2%80%99interno+di+una+condizione+ormai+stereotipata%E2%80%9D.%0A%0A%0A%0AContinua+Antonella+Mazza%3A+%E2%80%9CGli+Acquari+sono+radiografie+della+nostra+interiorit%C3%A0%2C+della+nostra+mente%2C+della+nostra+anima%2C+con+tutti+i+vari+personaggi+che+la+popolano.+Ed+anche+foto+istantanee+della+nostra+quotidianit%C3%A0%2C+che+denunciano+il+nostro+vivere+sfrenato+e+ci+portano+a+riflettere+sul+futuro+del+nostro+pianeta.L%E2%80%99allestimento+con+gli+Acquari+sottovuoto+vuole+lanciare+un+messaggio+di+difesa+dell%E2%80%99ambiente+e+denunciare+l%E2%80%99uso+indiscriminato+della+plastica%3A+lasciamola+all%E2%80%99arte+e+togliamola+dalla+Natura.%E2%80%9D%0A%0A%0A%0AEnergie+rinnovabili+e+riduzione+delle+emissioni+sono+temi+che+condividiamo+con+passione+con+Fondazione+SOS+Planet+di+Amedeo+Clavarino%2C+impegnata+al+risveglio+delle+coscienze+sulla+necessit%C3%A0+di+diventare+net+CO2+neutrali+entro+il+2030+per+salvare+l%E2%80%99umanit%C3%A0+dal+surriscaldamento+climatico.+La+mostra+sar%C3%A0+accompagnata+da+un+catalogo+edito+da+EMMEGI+Contemporary%2C+con+prefazione+di+Filippo+Del+Corno%2C+assessore+alla+cultura%2C+Domenico+Piraina%2C+direttore+dei+musei+scientifici+di+Milano+e+testi+critici+di+Chiara+Canali+e+Antonella+Mazza.+Tutti+i+dettagli+sul+programma%2C+le+informazioni%2C+i+giorni+e+gli+orari+di+apertura+e+le+modalit%C3%A0+d%E2%80%99accesso+per+i+visitatori+sono+pubblicati+sul+sito+web+istituzionale%3A+www.acquariodimilano.it%0A%0A%0A%0AIn+copertina%3A+Luca+Bertasso%2C%26nbsp%3BAcquario+A33%2C+dittico+sx%2C+2016%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0APop+Aquarium+%7C+Luca+BertassoMostra+personale+%7C+4+giugno+-+4+luglio+2021+Acquario+Civico+di+Milano+Viale+G.+Gadio+2%2C+MilanoOrari%3A+da+marted%C3%AC+a+domenica%2C+ore+10+-+17.30+%28ultimo+ingresso+ore+17%2C+chiusura+biglietteria+ore+16.30%29Info+e+prenotazioni+www.acquariodimilano.it+%0A&location=Viale+G.+Gadio+2%2C+Milano
https://segnonline.it/?method=ical&id=113222
https://segnonline.it/tag/acquario-civico-milano/
https://segnonline.it/tag/luca-bertasso/
https://segnonline.it/il-teschio-che-ride-colloquio-con-dario-orphee-la-mendola-parte-i/
https://segnonline.it/max-mara-art-prize-for-women-emma-talbot-e-le-nuove-date-della-residenza/
https://segnonline.it/how-will-we-live-together-breve-introduzione-alla-biennale-di-architettura-2021/
https://segnonline.it/il-teschio-che-ride-colloquio-con-dario-orphee-la-mendola-parte-i/
https://segnonline.it/max-mara-art-prize-for-women-emma-talbot-e-le-nuove-date-della-residenza/
https://segnonline.it/how-will-we-live-together-breve-introduzione-alla-biennale-di-architettura-2021/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://segnonline.it/
https://segnonline.it/


14/6/2021 Gli acquari pop dell'artista Luca Bertasso | Sky Arte - Sky

https://arte.sky.it/2021/06/mostra-acquari-luca-bertasso-milano/ 1/2

Gli acquari “pop” dell’artista Luca Bertasso
12 Giugno 2021

Mondi sommersi in technicolor, popolati da pesci surreali dai tratti umani che ricordano le creature fantastiche dipinte da Hieronymus
Bosch o le visioni di Heinrich Füssli, ma potrebbero anche essere uscite dalla penna di Jorge Luis Borges. Sono gli “acquari” protagonisti della
serie inedita di tempere su carta dell’artista Luca Bertasso, in mostra fino al 4 luglio all’Acquario Civico di Milano con la curatela di Chiara
Canali e Antonella Mazza. Cento variazioni sul tema dense di riferimenti letterari e storici – dai fregi dell’antica Mesopotamia all’estetica del
fumetto passando per i bestiari medievali e le sculture di animali mostruosi all’interno delle cattedrali gotiche – che denunciano la
condizione dell’uomo moderno, alienato in una folla di suoi simili.
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All’Acquario civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e

Antonella Mazza, organizzato da Art Company.  

La mostra, promossa da Comune di Milano - Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al

tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello

Sforzesco e l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e

Pop Aquarium di Luca Bertasso all'Acquario Civico di Milano

FRI JUN 04 2021 AT 10:00 AM TO 05:00 PM UTC+02:00

Acquario civico di Milano | Milano
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arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai

fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle

ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda

crisi di valori cui assistiamo indifferenti.  

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di

questi nostri tempi. 

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in on-da mondi fantastici popolati da pesci antropomor� su fondi

blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e

coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e

meticolose dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed egiziane, che ricordano

le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che di-chiarano il loro debito con gli studi di Jurgis

Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges. 

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di

coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana.  

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che ri�ette i meccanismi di accumulo e

straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata, assume il modulo non solo a livello

compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e in�nito, per

descrivere una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal

sistema produttivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”. 

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra mente, della nostra anima, con tutti i vari

personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a

ri�ettere sul futuro del nostro pianeta.

STAYHAPPENING
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L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e denunciare l’uso indiscriminato della

plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.”  

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con Fondazione SOS Planet di Amedeo

Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal

surriscaldamento climatico. 

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla

cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano e testi critici di Chiara Canali e Anto-nella Mazza.  

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul

sito web istituzionale: www.acquariodimilano.it 

Event Venue & Nearby Stays

Acquario civico di Milano, Milano, Italy
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Milano: una mostra all’Acquario per salvare il pianeta

 1 Lugl io  2021  Notiz ie  dal  terr i tor io  (https ://www.telecolor .net/category/terr i tor io/)

Una mostra per ri�ettere sull’uso della plastica e interrogarci sul futuro del pianeta. 

All’Acquario Civico di Milano �no al 4 luglio è possibile visitare “Pop Aquarium” il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, che mette in
mostra 100 tempere su carta. Opere d’arte incellophanate per denunciare l’uso indiscriminato di questo materiale che popola i mari di tutto il
mondo. All’interno dell’Acquario Civico di Milano, terzo Acquario più antico d’Europa, si possono ammirare i pesci antropomor�: pesci surreali
con tratti umani per ri�ettere sui meccanismi di accumulo della nostra società contemporanea.  La mostra ci invita a ri�ettere su quanto sia
necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana
quotidiana. 
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Dal 4 giugno al 4 luglio 2021, l’Acquario Civico di Milano, edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione tra l’Arena e

il Castello, ospita il progetto di Luca Bertasso Pop Aquarium, a cura di chiara Canali e Antonella Mazza e organizzato da Art

Company.

Realizzate a partire dal 2012, le tempere di Bertasso sono una specie di repertorio enciclopedico che parte dalla lettera A

per �nire alla Z e ricominciare poi con il numero 1 e arrivare attualmente al 60.

Mondi fantastici popolati da pesci antropomor�, variopinti e grotteschi, i suoi “acquari”  ci parlano del nostro presente e di

quanto sia profonda la crisi di valori a cui assistiamo spesso indifferenti.

Le scritte Best before e Expire date ci ricordano che tutto è vacuità e di come sia urgente una vera presa di coscienza

sull’ambiente in cui viviamo: dall’uso indiscriminato della plastica alla necessità di ridurre le emissioni e di usare sempre più

energie rinnovabili per salvare il pianeta dal surriscaldamento climatico. Temi, questi, cari alla Fondazione SOS Planet di

Amedeo Clavarino impegnata sulla necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030. Perché, purtroppo, non esiste un

pianeta B e nemmeno un pianeta 2.

La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Emmegi Contemporary con prefazione di Filippo del Corno, assessore

alla Cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano, e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

cristianaacquati@gmail.com

foto: Luca Bertasso, «Acquario A59», 2020, tempera su carta

Pop Aquarium

Luca Bertasso

a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza

dal 4 giugno al 4 luglio 2021

Acquario Civico di Milano

Viale G. Gladio 2 (M2 Lanza)  

biglietti: la mostra è compresa nel biglietto d’ingresso all’Acquario (€ 5 intero, € 3 ridotto) prenotazione e biglietti su:

www.museicivicimilano.vivaticket.it

Pubblicato da C R I S T I A N A  AC Q UAT I  il 2  G I U G N O  2 0 2 1

All’Acquario di Milano i pesci pop di
Bertasso
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info su giorni, orari e modalità d’accesso: www.acquariodimilano.it
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“Pop Aquarium” Luca Bertasso Acquario Civico di Milano Viale G. Gadio 2, Milano
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"Pop Aquarium" Luca Bertasso Acquario Civico di Milano Viale G. Gadio 2, Milano All’Acquario

Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop Aquarium, a

cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato
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All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop

Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company.

La mostra, promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico, presenta una serie

inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di

Milano, splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e

l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo

enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare

attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica

Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti

nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro

presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo

indi�erenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense,

immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici

popolati da pesci antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici

giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi

accostamenti di colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di

ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con

sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e

gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis

Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia

necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di

vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana.

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui

che ri�ette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci

suggerisce profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e

distaccata, assume il modulo non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così

Bertasso utilizza l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e in�nito, per descrivere

una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo

moltiplicato, intrappolato dal sistema produttivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra

mente, della nostra anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee

della nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a ri�ettere sul

futuro del nostro pianeta.

L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e

denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.”

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con
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Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla

necessità di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento

climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione

di Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di

Milano e testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità

d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul sito web istituzionale.

Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo Classico e poi

all’Accademia di Belle Arti di Brera. Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una Personale

presso la prestigiosa Compagnia del Disegno (Galleria dove terrà altre tre Personali con relativi

cataloghi nel 1993, 2005 e 2010) presentato in catalogo da Giovanni Testori e Chiara Canali. Nel

1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con monogra�a presso

il Musée Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni personali e

collettive e si trasferisce a New York. Dove, a �ne anni Novanta, nasce l’idea dell’opera con data di

scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before” e successivamente una data collocata in un futuro

del tutto casuale) come spiega anche Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel 2002

su “Abitare”. Idea che il pittore continua a portare avanti come personale e inossidabile “marchio di

fabbrica”. Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano:

Metrosexual, 2007, con introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria delle

Battaglie di Brescia, Full Optional, 2008, nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi con prefazione

in catalogo di Stefano Castelli e nel 2012, con catalogo a cura di Mauro Corradini, L’Acquario e gli

archetipi di Luca Bertasso, presso la Galleria bresciana I Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea.

Tra le numerosissime mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a

Testori con catalogo a cura di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai Masters

of Brera con ampio catalogo a cura di Rolando Bellini, in collaborazione con la Galleria Bianca

Maria Rizzi di Milano, le due collettive Senza mani! (2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio

Colombo Arte Contemporanea di Milano. Nel 2012, in�ne Artquake – l’Arte della solidarietà, mostra

collettiva a scopo bene�co svoltasi a Reggio Emilia in favore delle popolazioni terremotate. Artista

ormai riconosciuto e a�ermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come una delle

promesse dell’ultima generazione di pittori usciti negli anni Novanta. Colto, ra�nato ed elegante, ma

schivo e lontano dai clamori dei vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per produrre

complesse serie di lavori che utilizzano un linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tecnici e

tematici, dai colori acidi alle stesure uniformi, dalle relazioni cromatiche a contrasto ai pro�li netti,

�no alla disseminazione di elementi numerici e di forme poetiche ibride. I suoi soggetti sono

delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e bidimensionali, secondo un

predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo lavoro. Il disegno delle silhouette si

a�da a una linea di contorno importante, che ha origine formale nelle trame di Fernand Leger,

portata ai suoi massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui in maniera molto originale

grazie all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il pro�lo portante dell’opera. Nella

ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la tipizzazione

del soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco surreale magrittiano della

sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi totalmente re-inventati,

connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove l’umano si coniuga all’animale e

l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una continua metamorfosi surreale di forme e

�sionomie, come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal 2009 ad oggi. Hanno scritto su di

lui, tra gli altri: Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani,

Chiara Canali, Francesca Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina
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Coordinate mostra

Titolo Pop Aquarium

Artista Luca Bertasso

a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza 

Sede Acquario Civico di Milano – Viale G. Gadio 2, Milano – M2 Lanza 

tel 02 88 46 57 50 

Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021 

Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero, 3.00 euro ridotto, la visita alla mostra è compresa nel

biglietto d’ingresso all’Acquario. 

Informazioni: Acquario giorni e orari di apertura, modalità d’accesso

Prenotazione gratuita e biglietti acquistabili su: Musei Civici Milano  Vivaticket

Informazioni mostra

artcompanyitalia@gmail.com

Art Company

Nella foto: Luca Bertasso, Acquario A33, 2016 tempera su carta 46 x 60 cm
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Pop Aquarium. Luca Bertasso

4 Giugno 2021 da La Redazione Verso l'Arte

Silvio Vigliaturo

L'Arte, il colore e il vetro
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Luca Bertasso espone all’Acquario Civico di Milano, fino al 4 luglio prossimo, una mostra intitolata Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e
Antonella Mazza, organizzato da Art Company.

La mostra, promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema
dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano, splendido edificio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e
l’Arena, terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z
per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica

Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei
fumetti, gli “Acquari”  ci parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo
indifferenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri
tempi.

Luca Bertasso, Acquario A33, dittico sx, 2016, tempera su carta cm 46×60

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci antropomorfi su fondi blu mare.
Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti
di colore. Uno stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature
dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed egiziane, che ricordano le
fantasie fiamminghe di Hieronymus Bosch e gli incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e
con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di coscienza sul
modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana.

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che riflette i meccanismi di accumulo e straniamento
della nostra società contemporanea e ci suggerisce profonde riflessioni sull’arte del vivere.
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Pop Aquarium: dal 4 giugno in
mostra una serie inedita di 100
tempere su carta all’Acquario di
Milano
 20 Maggio 2021   REDAZIONE

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista
Luca Bertasso, intitolato Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e
Antonella Mazza, organizzato da Art Company.

La mostra, promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario
Civico, presenta una dedicate al tema dell’acquario e allestite
all’Acquario Civico di Milano, splendido edificio liberty situato
all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena,
terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e
proprio repertorio visivo enciclopedico, che parte dalla lettera A e
arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare attualmente
al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici,
dai fregi dell’antica Mesopotamia ai bestiari della letteratura
medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti nelle
cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari”   ci
parlano del nostro presente, denunciano la nostra frenetica
condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indi�erenti.
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Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col
contemporaneo, un moderno amanuense, immerso nello sfrenato
consumismo di questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che
mettono in onda mondi fantastici popolati da pesci antropomorfi
su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici
giochi alchemici, compilazioni enciclopediche barocche dipinte
con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno stile
bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di
ripetute stesure di colore e meticolose dorature e argentature dei
contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali,
brulicante di creature ibride, con sembianze greche ed egiziane,
che ricordano le fantasie fiamminghe di Hieronymus Bosch e gli
incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito
con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e con le fantasie di Jorge Luis
Borges.

La dichiarazione best before o expiry date, ci ricorda che tutto è
vacuità e dimostra quanto sia necessaria e urgente una presa di
coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e
nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. 
Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di
particolari, in un horror vacui che riflette i meccanismi di accumulo
e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce
profonde riflessioni sull’arte del vivere.
Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol,
con la sua ottica fredda e distaccata, assume il modulo non solo a
livello compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza
l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e infinito,
per descrivere una variegata fauna antropomorfa dove l’individuo
si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal
sistema produttivo all’interno di una condizione ormai
stereotipata”.

Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiografie della
nostra interiorità, della nostra mente, della nostra anima, con tutti i
vari personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della
nostra quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci
portano a riflettere sul futuro del nostro pianeta. 
L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un
messaggio di difesa dell’ambiente e denunciare l’uso
indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla
Natura.”

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che
condividiamo con passione con Fondazione SOS Planet di Amedeo
Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità di
diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal
surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI
Contemporary, con prefazione di Filippo Del Corno, assessore alla
cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scientifici di Milano e
testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di
apertura e le modalità d’accesso per i visitatori sono pubblicati sul
sito web istituzionale: www.acquariodimilano.it
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Inaugurato �nalmente l’ADI Design
Museum

La città riparte con il nuovo hub dedicato al famoso premio ‘Compasso D’Oro’

ON CULTURA

Dopo mesi in cui i musei sono stati chiusi (e nella speranza che riaprano tutti), Milano decide di ripartire
anche dalla cultura, inaugurando un nuovo museo in zona Porta Volta (piazza Compasso D’Oro 1): l’ADI
Design Museum, l’hub del design più grande d’Europa, dedicato alla storia del più antico e prestigioso
premio di design, il Compasso D’Oro, dal 1954 a oggi. Nato dal recupero di un luogo storico degli anni
Trenta utilizzato come deposito di tram a cavallo e come impianto di distribuzione di energia elettrica,
l’ADI è di per sé un immobile emblema dell’archeologia industriale milanese, che, nascendo intorno
all’immenso repertorio di progetti appartenenti alla collezione storica del premio Compasso D’Oro, ospita
una collezione permanente, Il cucchiaio e la città curata da Beppe Finessi, con circa 2500 articoli in
mostra (tra cui anche la mitica FIAT Zagato e la Lettera 22 di Nizzoli per Olivetti). Il Compasso d’Oro, nato
nel 1954 da un’idea di Gio Ponti, vede tra i maggiori premiati Richard Sapper, Mario Bellini, Ettore
Sottsass e i Castiglioni. Accanto a questa esposizione permanente, il museo offre al pubblico altre otto
rassegne di approfondimento multitemporali, tutte di pregio e ciascuna con un curatore diverso. Altra
peculiarità del museo, primo in Italia, è di non avere una biglietteria �sica: l’acquisto dei biglietti può
essere fatto tramite l’applicazione uf�ciale, dal sito o direttamente in loco tramite i mediatori culturali che
usano appositi POS messi a disposizione dal partner tecnologico. Aperto dal martedì alla domenica, dalle
ore 10.30 alle ore 20. 
www.adidesignmuseum.org

ON AGENDA
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Teatro: La grande abbuffata 
IN SCENA AL TEATRO FONTANA 
Quattro amici, esponenti della società dei consumi, si riuniscono in una villa della periferia parigina per
suicidarsi abbuffandosi di cibo e donne. Riscrittura teatrale del �lm di Marco Ferreri, con Ninni Bruschetta
(in foto) e la regia di Michele Sinisi. Fino al 13 giugno.

‘Nature craft’ per i bambini 
CREARE IL GIARDINO MAGICO 
Un viaggio nella cultura giapponese ispirato ai libri di Bruno Munari: il 9 giugno alle ore 17 Pickabook
propone un workshop per bambini (6-10 anni) per costruire un Karesansui (il giardino secco), presso lo
Spazio Family Lab di Viale Lombardia 65. Iscrizioni € 15.

Danza al Teatro Arcimboldi 
CON ‘STELLE’ INTERNAZIONALI 
Il lago dei cigni e La �lle mal gardee sono da oggi in scena al Teatro degli Arcimboldi
(info@teatroarcimboldi.it) con l’Accademia Ucraina di Balletto e i primi ballerini del Teatro dell’Opera di
Helsinki e della Moldavia. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it.

All’ACQUARIO CIVICO DI MILANO

Pop Aquarium 
Un progetto di Luca Bertasso

WHATSONMILANO-SPECIALEILGIORNO
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Da oggi �no al 4 luglio, l’Acquario Civico di Milano ospita il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso,
dal titolo Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza. Una serie di 100 tempere su carta
dedicate al tema dell’acquario si snodano all’interno dell’Acquario Civico (il terzo più grande d’Europa),
realizzando un repertorio visivo enciclopedico (va dalla lettera A alla Z e dal numero 1 al 60), pregno di
riferimenti letterari e storici da ammirare, dove una variegata fauna antropomorfa nuota in atmosfere noir
o surreali, ricordando al pubblico la frenetica e priva di valori condizione della realtà. Il biglietto
d’ingresso all’acquario (5€) comprende anche la mostra. 
www.acquariodimilano.it
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Viale G. Gadio 2, Milano 

M2 Lanzatel 02 88 46 57 50

da giovedì 4 giugno al 4 luglio 2021 

da martedì a domenica, ore 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17, chiusura biglietteria ore 16.30) 

Informazioni modalità d’accesso www.acquariodimilano.it (https://irmabianchi.magnews.net/nl/link?

c=ile&d=4p&h=3g4hqvtb3o1ingpa7dicm92oou&i=2d2&iw=4&p=H982077160&s=lp&sn=5d&z=1sm)

Biglietti acquistabili su: www.museicivicimilano.vivaticket.it

(https://irmabianchi.magnews.net/nl/link?

c=ile&d=4p&h=34pt10t44ket8jds0t5hs85atv&i=2d2&iw=4&p=H982077159&s=lp&sn=5d&z=1sn)

All’Acquario Civico di Milano apre il progetto espositivo dell’artista Luca Bertasso, intitolato Pop

Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella Mazza, organizzato da Art Company.

Giugno 7, 2021

(https://www.zarabaza.it/)

POP AQUARIUM Luca Bertasso

Acquario Civico di Milano
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La mostra, promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario Civico, presenta una serie inedita

di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario e allestite all’Acquario Civico di Milano,

splendido edi�cio liberty situato all’entrata di Parco Sempione, tra il Castello Sforzesco e l’Arena,

terzo Acquario più antico d’Europa.

Gli “Acquari”, realizzati a partire dal 2012, costituiscono un vero e proprio repertorio visivo

enciclopedico, che parte dalla lettera A e arriva alla Z per ricominciare dal numero 1 ed arrivare

attualmente al 60. Pur essendo densi di numerosi riferimenti letterari e storici, dai fregi dell’antica

Mesopotamia ai bestiari della letteratura medievale, dalle decorazioni scultoree di mostri scolpiti

nelle cattedrali alle ibridazioni fantastiche dei fumetti, gli “Acquari” ci parlano del nostro presente,

denunciano la nostra frenetica condizione, la profonda crisi di valori cui assistiamo indifferenti.

Luca Bertasso è un pittore che fonde il classico col contemporaneo, un moderno amanuense,

immerso nello sfrenato consumismo di questi nostri tempi.

Gli “Acquari” di Luca Bertasso sono schermi di TV Pop che mettono in onda mondi fantastici popolati

da pesci antropomor� su fondi blu mare. Variopinti e grotteschi caleidoscopi, magici giochi alchemici,

compilazioni enciclopediche barocche dipinte con maestria e coraggiosi accostamenti di colore. Uno

stile bizantino, per la grande precisione formale, fondata sull’uso di ripetute stesure di colore e

meticolose dorature e argentature dei contorni.

Un universo liquido, scandito da atmosfere noir o surreali, brulicante di creature ibride, con

sembianze greche ed egiziane, che ricordano le fantasie �amminghe di Hieronymus Bosch e gli

incubi innocui di Heinrich Füssli, e che dichiarano il loro debito con gli studi di Jurgis Baltrušaitis e

con le fantasie di Jorge Luis Borges.

La dichiarazione best before o expiry date , ci ricorda che tutto è vacuità e dimostra quanto sia

necessaria e urgente una presa di coscienza sul modo in cui operiamo nel nostro ambiente di vita e

nella nostra folle corsa metropolitana quotidiana. 

Pesci surreali con tratti molto umani, stracarichi di elementi e di particolari, in un horror vacui che

ri�ette i meccanismi di accumulo e straniamento della nostra società contemporanea e ci suggerisce

profonde ri�essioni sull’arte del vivere.

Così dichiara Chiara Canali nel suo testo critico: “Come Warhol, con la sua ottica fredda e distaccata,

assume il modulo non solo a livello compositivo ma anche antropologico, così Bertasso utilizza

l’elemento del modulo e lo rende un elemento multiplo e in�nito, per descrivere una variegata fauna

antropomorfa dove l’individuo si trasforma in uomo-massa, in uomo moltiplicato, intrappolato dal

sistema produttivo all’interno di una condizione ormai stereotipata”.
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Continua Antonella Mazza: “Gli Acquari sono radiogra�e della nostra interiorità, della nostra mente,

della nostra anima, con tutti i vari personaggi che la popolano. Ed anche foto istantanee della nostra

quotidianità, che denunciano il nostro vivere sfrenato e ci portano a ri�ettere sul futuro del nostro

pianeta. 

L’allestimento con gli Acquari sottovuoto vuole lanciare un messaggio di difesa dell’ambiente e

denunciare l’uso indiscriminato della plastica: lasciamola all’arte e togliamola dalla Natura.”

Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni sono temi che condividiamo con passione con

Fondazione SOS Planet di Amedeo Clavarino, impegnata al risveglio delle coscienze sulla necessità

di diventare net CO2 neutrali entro il 2030 per salvare l’umanità dal surriscaldamento climatico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da EMMEGI Contemporary, con prefazione di

Filippo Del Corno, assessore alla cultura, Domenico Piraina, direttore dei musei scienti�ci di Milano e

testi critici di Chiara Canali e Antonella Mazza.

Tutti i dettagli sul programma, le informazioni, i giorni e gli orari di apertura e le modalità d’accesso

per i visitatori sono pubblicati sul sito web istituzionale: www.acquariodimilano.it

(https://irmabianchi.magnews.net/nl/link?

c=ile&d=4p&h=1as0fkuk2manc2ca1930hgqh35&i=2d2&iw=4&p=H1677593236&s=lp&sn=5d&z=1rb)

BIOGRAFIA Luca Bertasso è nato a Torino nel 1968. Trasferitosi a Milano studia prima al Liceo

Classico e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera. 

Ha esordito giovanissimo a Milano nel 1989 con una Personale presso la prestigiosa Compagnia del

Disegno (Galleria dove terrà altre tre Personali con relativi cataloghi nel 1993, 2005 e 2010)

presentato in catalogo da Giovanni Testori e Chiara Canali. 

Nel 1995 vince il concorso che gli consente di realizzare un’importante personale con monogra�a

presso il Musée Municipal de Saint Paul de Vence. In seguito prende parte a diverse esposizioni

personali e collettive e si trasferisce a New York. Dove, a �ne anni Novanta, nasce l’idea dell’opera

con data di scadenza a vista (“Expiry date” o “Best before” e successivamente una data collocata in un

futuro del tutto casuale) come spiega anche Marco Meneguzzo in un brillante articolo pubblicato nel

2002 su “Abitare”. Idea che il pittore continua a portare avanti come personale e inossidabile

“marchio di fabbrica”. 

Finalista del Premio Celeste 2005, tra le numerose mostre personali si ricordano: Metrosexual, 2007,
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con introduzione in catalogo di Marco Meneguzzo presso la Galleria delle Battaglie di Brescia, Full

Optional, 2008, nella Galleria milanese Bianca Maria Rizzi con prefazione in catalogo di Stefano

Castelli e nel 2012, con catalogo a cura di Mauro Corradini, L’Acquario e gli archetipi di Luca Bertasso,

presso la Galleria bresciana I Monaci sotto le stelle Arte Contemporanea.Tra le numerosissime

mostre collettive: nel 1997 presso la Casa dei Carraresi di Treviso Ritratti a Testori con catalogo a cura

di Marco Goldin, nel 2008 al Liu Haisu Art Museum di Shanghai Masters of Brera con ampio catalogo a

cura di Rolando Bellini, in collaborazione con la Galleria Bianca Maria Rizzi di Milano, le due

collettive Senza mani! (2001) e Christmas Rodeo (2010) presso Antonio Colombo Arte

Contemporanea di Milano. Nel 2012, in�ne Artquake – l’Arte della solidarietà, mostra collettiva a scopo

bene�co svoltasi a Reggio Emilia in favore delle popolazioni terremotate.

Artista ormai riconosciuto e affermato sulla scena artistica italiana, viene considerato come una delle

promesse dell’ultima generazione di pittori usciti negli anni Novanta. Colto, raf�nato ed elegante, ma

schivo e lontano dai clamori dei vernissage, lavora con coerenza nel suo studio per produrre

complesse serie di lavori che utilizzano un linguaggio Pop riconoscibile per caratteri tecnici e

tematici, dai colori acidi alle stesure uniformi, dalle relazioni cromatiche a contrasto ai pro�li netti,

�no alla disseminazione di elementi numerici e di forme poetiche ibride. 

I suoi soggetti sono delineati con pochi tratti decisi ed essenziali, con campiture accese e

bidimensionali, secondo un predominante utilizzo del colore molto caratteristico del suo lavoro. Il

disegno delle silhouette si af�da a una linea di contorno importante, che ha origine formale nelle

trame di Fernand Leger, portata ai suoi massimi risultati espressivi da Keith Haring e declinata qui in

maniera molto originale grazie all’intervento, oltre al nero, di tinte squillanti, che diventano il pro�lo

portante dell’opera. 

Nella ricerca artistica di Luca Bertasso sono riscontrabili due linee espressive: da un lato la

tipizzazione del soggetto, secondo i canoni espressamente Pop, dall’altra il gioco

surreale magrittiano della sovrapposizione di diversi elementi, scritte, oggetti, numeri. Personaggi

totalmente re-inventati, connotati dall’apparire di strani e sorprendenti elementi, dove l’umano si

coniuga all’animale e l’inanimato assume aspetto antropomorfo in una continua metamorfosi surreale

di forme e �sionomie, come nella serie “Acquari” che l’artista ha realizzato dal 2009 ad oggi

(mails_addtocal(1,"oggi");).

Hanno scritto su di lui, tra gli altri:
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Emilio Tadini, Flavio Arensi, Marco Meneguzzo, Mimmo Di Marzio, Gianluca Marziani, Chiara Canali,

Francesca Baboni, Viviana Siviero, Alessandro Riva, Simona, Bartolena, Marina Mojana. 

Vive tra Milano e New York.

https://www.zarabaza.it/2021/06/05/pop-aquarium-luca-bertasso-acquario-civico-di-milano/mails_addtocal(1,%22oggi%22);
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Coordinate mostra Titolo POP AQUARIUM 

Artista LUCA BERTASSO 

A cura di Chiara Canali e Antonella MazzaSede Acquario Civico di Milano – Viale G. Gadio 2, Milano –

M2 Lanza  

tel 02 88 46 57 50Apertura dal 4 giugno al 4 luglio 2021Biglietti d’ingresso 5.00 euro intero, 3.00

euro ridotto, la visita alla mostra è compresa nel biglietto d’ingresso all’Acquario.Orari martedì –

domenica ore 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17, con biglietto). Chiusura biglietteria ore 16:30.

Lunedì chiusoLa prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per evitare attese. A

causa dei limiti di capienza e del maggiore af�usso, il sabato, la domenica e nei giorni

festivi, l’ingresso ai visitatori non prenotati non può essere garantito.Informazioni Acquario giorni

e orari di apertura, modalità d’accesso 

www.acquariodimilano.it (https://irmabianchi.magnews.net/nl/link?

c=ile&d=4p&h=3314gitkua35iq47e7c6vn9hf3&i=2d2&iw=4&p=H1677593237&s=lp&sn=5d&z=1rb) –

 www.instagram.com/acquariocivico.milano/ (https://irmabianchi.magnews.net/nl/link?

c=ile&d=4p&h=10rkd1lsarehnpn85c3t1glofh&i=2d2&iw=4&p=H1677593238&s=lp&sn=5d&z=1sp)
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