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A
clona le suti:: sembianze
all'opera cloro scultore

Enzo Carnebianca

S
ta nascendo in questi giorni in
uno studio di Via Giulia in

Roma un 'opera monumentale
alta 280 cm dal titolo "Danza
nel tempo ".
L'opera rappresenta, la chiave di
lettura della donna del passato,

del presente e del futuro. La sua
particolare singolarità risiede nel

fatto che il viso ed il corpo nella

sua totalità sono di Nadia
Bengala che, affascinata dall ' idea
che la sua immagine rimanga

immortalata, ha deciso di posare
per lo scultore romano Enzo
Carnebianca, il quale l'ha tra-
sformata in una creatura implume
con la testa a baccello. L'opera
presto sarà ultimata e potrà esse-
re ammirata in una mostra itine-
rante. Da fondo, come simbolo
surreale, ci sarà un gigantesco
orologio trasparente, senza lan-
cette, ad indicare il tempo inde-

terminato o non tempo. Ossia: il
tempo senza tempo. Da esso, con
un balzo, la nuova musa danza nel

tempo.

GIACOMO
DE MICHELIS

firma l'arte contemporanea

G iacomo De Michelis, è un
vecchio amico che ho ritro-

vato dopo tempi di divisione, pit-
tore. Non sono un critico d 'arte,
inoltre è difficile scrivere di un

amico artista, ma ritengo di poter
dire che De Michelis, meriti
questo spazio che Blow In ha
voluto che gli dedicassi, ritenen-
dolo un talento vero che migliora
anno dopo anno e, con ancora

ampi margini di miglioramento,
che ama dipingere più e prima di
ogni altra cosa. Non conoscevo
l 'artista ch 'era in lui perché al bar
della gioventù eravamo indaffarati
ad occuparci delle frivolezze che

la vita, la dolce vita, ci metteva a
disposizione, allora, quando la
sola preoccupazione di ogni gio-
vane era quella di divertirsi il più
possibile. E basta.
De Michelis, mi raccontava di
aver cominciato a 24 anni, 38 anni
fa, a dipingere, in acrilico prima,
per poi passare alla pittura ad
olio dopo I O anni e quindi conse-
gnarsi nel 1984, alla moderna tec-
nica della polvere di marmo e
smalti colorati; oltre che ad
abbandonare i pennelli, per usare
solo spatole e dita. Inizia dipin-
gendo naif e vende il suo primo
lavoro a L. 50.000. Oggi la valuta-
zione delle sue opere, su "Arte

Contemporanea" oscilla da
uno a otto milioni. Un esempio:
una sua opera 70x 100 si può
pagare L. 2.500.000. É, il più delle
volte, la grandezza della tela, a
stabilirne il prezzo.

Ci faccio due chiacchiere.
- Giacomino, lasciamo stare i
malinconici: ti ricordi? Che
palle. Quanti quadri hai fatto
complessivamente?
"Caro Franco, il tempo, comun-
que passato, non ha messo ordine
nella mia vita smemorata. Chi si
ricorda. Diciamo un migliaio" .
- E di mostre, quante ne hai
messe insieme?
"Sempre approsimativamente più
di cento. II mio nome si è guada-
gnato un posticino nel Bolaffi ed
in Arte Contemporanea, dal
1985".

- Oggi, come definiresti la tua
pittura?
"Direi scultura su tela, non ho
però mai fatto scultura classica,
essendo autodidatta" .
- Due pittori che ami...
"Van Gogh e Mario Schifano".
- Ti sei ispirato a loro o mai?
"Sempre. Al primo come disegno,
a Schifano come motoria. Gli
smalti appunto. Ma questo non

vuol dire che li abbia copiati " .

- Cosa pensi dei critici?
"Amerei molto che la critica one-
sta, si occupasse dei miei lavori,
non della persona che sono" .
- E di Sgarbi in particolare,
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