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PAOLO CHIASERA 
 
The Tr i logy: VINCENT 
 
Inaugurazione martedì 28 Marzo 2006, ore 19. 
Fino al 13 Maggio. 
 
 
  Il nuovo progetto che Paolo Chiasera presenta da Francesca Minini fa parte di una trilogia su Vincent Van 
Gogh, Cornelius Escher e Pieter Brueghel. 
 
  Paolo Chiasera accomuna queste tre figure in chiave moderna. Catapultati nella realtà odierna, e in luoghi a 
loro estranei, i tre cercano di ricreare la propria dimensione di artisti. Partendo da episodi salienti della loro vita, 
Chiasera dirama una mitologia che li porta ad attraversare vari livelli di creazione artistica in un lento ma 
indissolubile fallimento. 
 
  Il video in mostra è dedicato alla figura di Van Gogh. VINCENT ambisce ad entrare nella ‘casa gialla’, ma a 
causa del suo fanatismo non è pronto a tagliarsi l’orecchio. In un’atmosfera di attesa, tensioni, sforzi, riflessioni, 
all’interno di un paesaggio naturale italiano, Van Gogh giunge al fallimento in cima all’Etna. 
  La seconda proiezione presenta, come in un libro nero, uno slide-show di tempere ispirate al mondo della 
trilogia di cui fanno parte le vicende di Van Gogh, Escher e Brueghel. 
  Il percorso dell’esposizione, tra luce ed ombra, è scandito da due sculture in bronzo, rappresentanti due corvi 
parlanti, che, con i loro consigli, offrono le chiavi di lettura della mostra. Infine una serie di lavori su carta svela il 
progetto della trilogia. 
 
  La seconda parte della Trilogia è dedicata alla figura di Cornelius Escher. 
 The Trilogy: CORNELIUS. Paolo’s Brain sarà presentato in anteprima alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna il 
30 Marzo 2006.  La mostra di Paolo Chiasera si colloca nell’ambito del programma Coming Soon… MAMbo 
Più museo meno mostre / More Museum Less Shows.  In occasione della personale verrà pubblicato un 
catalogo con testi di Andrea Viliani, Ann Demeester e Jan Hoet. 
 
 
Orari di apertura: dal martedì al sabato dalle 12 alle 19.30 


