
 

                                                                                                                                                                                                     

 
Cartella   stampa  

 
Rodolfo   Viola   |   Galleria   Strasburgo 

CINQUANT’ANNI   D’ARTE 
 

 
Milano - Galleria d'Arte Strasburgo compie cinquant'anni, e Rodolfo Viola ne celebra            
l'anniversario con una mostra di sedici dipinti su tela. La personale inaugura giovedì 24 novembre               
dalle ore 18:30 nel prestigioso passaggio pedonale di via Durini, nel cuore storico di Milano, a due                 
passi   da   San   Babila. 
 
Passione, ideali, coerenza di Rodolfo Viola hanno reso possibile un percorso d'arte libero,             
spontaneo, limpido; collezionisti ed estimatori, in mezzo secolo di vita , hanno ravvisato in questo               
luogo   valore,      sentimento   e   universalità. 
 
La mostra - aperta fino a giovedì 22 dicembre - espone alcune tra le opere più influenti di Rodolfo                   
Viola,   una   selezione   di   celebri   dipinti   e   opere   inedite   realizzate   dal   1966   ad   oggi. 
 
 

 
Perché   la   mostra 

 
La mostra è occasione per celebrare il pittore e il suo atelier, l'aspirazione artistica e il corpo                 
espositivo:   un'ideale   compiuto,   un   sogno   che   la   realtà   non   smette   di   raccontare. 
 
La   cura   è   di   Gianluigi   Ricuperati,   scrittore,   saggista   e   curatore. 
 
L'esposizione si inscrive nella cornice di Ekphrasis, un progetto analitico e poetico, fra lirica della               
descrizione e tassonomia dei big data, ideato da Gianluigi Ricuperati per restituire alle opere, così               
come   sono,   così   come   vengono   nominate,   il   ruolo   che   compete   loro. 
 
È una performance live, un progetto multidisciplinare di scrittura descrittiva e collaborativa, che             
traduce in una dimensione contemporanea alcuni degli stilemi dell'Universalismo di Rodolfo           
Viola,   un   manifesto   di   conoscenza   per   una   Umanità   più   vicina   al   linguaggio   delle   Arti. 
 
«In un sistema come quello dell'arte,» - afferma Ricuperati - «privo di pubblico ma forte di un                 
senso inconfessabile di comunità, è cruciale riappropriarsi di strumenti democratici e trasparenti,            
essenzialmente linguistici, in grado di condividere non solo informazioni ma anche descrizioni di             
descrizioni,   come   Pasolini   definiva   le   sceneggiature». 
 
L'evento inaugurale riunisce ospiti illustri, testimoni di amicizia, stima e grande affetto. La             
presentazione sarà accompagnata da momenti musicali e un vernissage a cura della pasticceria             
Gattullo. 
 
Sono   invitati   amici,   galleristi,   artisti,   giornalisti,   istituzioni   e   grande   pubblico. 



 

                                                                                                                                                                                                     

 
 

I   protagonisti 
 
Rodolfo   Viola    è   nato   a   Milano   nel   1937. 
Le sue opere sono affisse in gallerie italiane e internazionali, fanno parte di collezioni pubbliche e                
private. 
 
È primo compilatore del manifesto Universalista, assieme a Giuseppe Marotta, Peter Maag, Carlo             
Mauri   e   Franco   Zeffirelli. 
 
Grandi critici del Novecento, da André Verdet a Silvio Ceccato e Pierre Restany, firmano le sue                
monografie. 
Riceve numerosi premi e riconoscimenti. La Repubblica di San Marino onora il suo talento con               
l'emissione di una serie di francobolli - unico artista vivente al fianco di Botticelli, Guercino e                
Tintoretto; la Veneranda Fabbrica del Duomo celebra il sesto centenario con un suo dipinto; la               
città di Montecatini dedica un museo a suo nome (ora MO.C.A.); una sua marina assurge a                
simbolo   dell'America's   cup. 
 
 
Galleria d'Arte Strasburgo inaugura nel 1966, espone e tratta opere del maestro Rodolfo Viola; nel               
corso   degli   anni   è   divenuta   luogo   d'incontro   della   scena   artistica   di   Milano   e   non   solo. 
 
Progettata dall'architetto Luigi Caccia Dominioni, poggia su un prezioso mosaico pavimentale di            
Francesco   Somaini   ed   è   riconosciuta   luogo   storico   dalla   Soprintendenza   delle   Belle   Arti. 
 
Il valore simbolico non è da meno. Qui infatti Rodolfo Viola fonda e costruisce un modo nuovo di                  
concepire   l'arte   fuori   da      logiche   elitarie   e   aperta   al   senso   più   autentico   e   universale   della   creazione. 
 
Galleria d'Arte Strasburgo è da tempo punto di riferimento del collezionismo internazionale,            
ospita   esposizioni   di   grandi   scultori   e   selezionati   eventi. 
 
Fondazione Rodolfo Viola  opera per la tutela e la diffusione del lavoro di Rodolfo Viola e del suo                  
Universalismo. Promuove eventi e iniziative con lo scopo di avvicinare le persone al linguaggio              
delle Arti. Incoraggia percorsi collaborativi e multidisciplinari per accostare il valore dell’arte alle             
nostre   vite.  
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