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È il mio sito, un blog di appunti, curiosità e
pensieri verso il mondo dell'arte contemporanea e non solo.

Da questo sito nasce il MaxiArt - magazine,
contenitore e sunto mensile di idee e novità da

vedere, sfogliare, tenere con sé.
Un diario di bordo di uno storico e critico d'arte.

Massimiliano Sabbion
(Padova, 1973)

Laureato in Storia dell’Arte Contemporanea
presso Università degli Studi di Padova.
Sono curatore e storico dell’arte, ho collaborato presso
l’Università degli Studi di Padova e Verona, scritto per
diverse riviste quali Artribune, Exibart.
Collaboratore per gallerie, fondazioni e musei pubblici e
privati.

www.maxiart.it
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Alex Katz è nato a New York nel 1927. 
Fa studi d’Arte alla Cooper Union di New
York (1946-49), poi alla Skowhegan School
of Painting and Sculpture nel Maine. 
É del ‘54 la sua prima esposizione
personale. Fin da questo periodo Katz si
distingue dagli espressionisti astratti con
una pittura figurativa in formato gigante. 
La frammentazione e la serialità dei suoi
motivi lo avvicinano a pittori come
Rauschenberg e Warhol.
L’artista dipinge essenzialmente dei ritratti
da modello. Fa i ritratti dell’intellighentzia
della Grande Mela o si mette sulla scena
con degli autoritratti. 
I suoi personaggi si staccano spesso da
sfondi astratti e molto colorati. Alex Katz è
sensibile alla moda ed ai suoi dettagli
(pettinature, vestiti, dettagli), come lo è ai
simboli del suo tempo. Collaborerà a diversi
spettacoli del coreografo Paul Taylor.
Agli inizi degli anni 70 la sua arte sarà
apprezzata sia dal pubblico che dalla critica
che ammirano le sue composizioni chiare,
articolate con colori brillanti posati
uniformemente, superfici levigate; seducono
i molteplici significati possibili che si
confondono fra le immagini. Negli anni 80
Katz sintetizza con ironia la gioia di vivere di
un decennio caratterizzato dal piacere e
dalla spensieratezza.
Alex Katz vive e lavora a New York.

Arte...tra le pagine

Gallery MaxiArt
Alex Katz
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RIFKIN’S FESTIVAL

Un film di Woody Allen al cinema, dopo mesi
di astinenza dal grande schermo.
Un capolavoro in ogni caso!
Rifkin's Festival è ascrivibile sicuramente al
periodo del Woody maturo, dove i suoi film
sono difficilmente paragonabili alle opere che
ce l'hanno fatto conoscere, tra gli anni '70 e
'80. Ad eccezione di Blue Jasmine e La Ruota
delle Meraviglie, che rimangono dei raffinati
esempi di come si dirige un film, per
contenuti e performance attoriali.
Guardando Rifkin's Festival mi sono divertita
tantissimo. Ho riso ancora una volta di gusto,
alle battute in stile yiddish del nostro amato
Woody che questa volta sembra chiudere il
cerchio a quella ricerca esistenzialista
sull'assurdità del vivere che tanto ce l'ha fatto
amare in tutti i suoi film. Qui anche grazie a
quell'altro grande uomo che fu Camus con il
suo Mito di Sisifo, che Mort Rifkin, il
protagonista, cita spesso. Non dico che sarà
l'ultimo film di Woody, ma sembra apparire
una tranquilla consapevolezza che le cose poi
in un modo o in un altro trovano la giusta
collocazione e noi con loro.
Questo aspetto secondo me si sposa molto
bene con l'ambientazione del film in una San
Sebastian autunnale, fuori stagione, nel
periodo del famoso festival cinematografico.
E' qui che da New York arriva Mort (un
simpatico Wallace Shawn) , ex professore di
cinema con velleità da scrittore, che
accompagna la moglie, ufficio stampa
dell'affascinante regista Philippe (Louis
Gerrel) al festival della città basca.
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Philippe riuscirà a destabilizzare una coppia
già in crisi e Mort infastidito da lui e da tutto il
glamour e la vita frenetica del festival, curerà il
suo cuore "ipocondricamente" malato grazie
alla bellissima dottoressa Jo, appassionata di
cinema.
Ma Rifkin's Festival è tanto altro.
Rappresenta l'amore di Woody ( e di Rifkin)
per il cinema europeo e questo ci viene
raccontato con quella magia che solo la
Settima Arte (mi) sa dare. Sono sicura che
Woody si è divertito a ripercorrere alcuni dei
film che hanno lasciato un segno nella sua
vita personale e e professionale. Da Quarto
Potere a Jules e Jim, da 8 e 1/2 al Posto delle
Fragole, all'Angelo Sterminatore, al il
Settimo Sigillo. Mort rivede quasi tutta la sua
vita grazie a questi film da lui "sognati", e
sembra appunto riappacificarsi e
comprenderne il senso. Un grande aiuto in
questo lo avrà giocando a scacchi con la
Morte (un bravissimo Christoph Waltz , che
lo consiglierà anche nel mangiare frutta e
verdura. Una scena esilarante.
Spero che un giorno, si possa insegnare
cinema sin dalle scuole elementari e che i film
di Woody siano raccontati nelle lezioni di
filosofia.

Regia: Woody Allen
Produzione: USA Spagna
Durata: 1h 32m
Distribuzione: Vision Distribution



Riprese colorate tra zone gialle, arancio,
rosse… le idee in fermento non si sono mai
fermate, continuano! 
La mente di un creativo ha sempre voglia,
ha sempre fame ed è sempre disponibile a
nuove sfide, nonostante le chiusure forzate,
la paura di non uscire più o di riprendere in
mano la propria vita. 
Un freno imposto per la salute e per la vita
globale, ma un momento riflessivo per
tornare poi a correre con i polmoni riempiti
di ossigeno per nuove mete e sfide.

Le porte si chiudono? Si aprono finestre o
nuovi varchi. Ci supporta la voglia di
rilancio e di ripresa, il lavoro che crea
nuove strade e nuove conoscenze.

Si è imparato molto dalla socialità negata in
questo ultimo anno, ma si è scoperto il web
in mille forme e sfaccettature. 
È importante comunicare e riuscire a farlo
bene, arrivando al punto, in quanto il tempo
si fa prezioso, puntare sulla qualità delle
cose da dire più che da fare in maniera
convulsa e avulsa.
Programmi, video, visite virtuali a posti non
(per ora) visitabili, Dad per scuole a
distanza, incontri, lezioni, convegni, tutto il
mondo ha scoperto, allontanandosi, la
vicinanza del proprio spazio intimo e vitale. 
Quanti collegamenti hanno rivelato cucine,
salotti, studi con librerie ricolmi di libri,
bambini di sottofondo, cani e gatti appollaiati
su sedie e pc, nella lontananza si recupera 

PAGINE NERE DELL 'ARTE - INDAGINE ,  INCURIA ,  INDIFFERENZA
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Lo sapevARTE?
Mostra del mese
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“Perché è bella l’arte?

Perché è inutile.

Perché è brutta la vita?

Perché è tutta fini e

propositi e intenzioni.”

(Fernando Pessoa)

 
 

Cos’è la pittura contemporanea?

Una tela rovescia dipinta come un

bambino alla quale non sai dare un

perché ma ti piace.

www.maxiart.it

Un aforisma al mese da portare con te.
Stampa su cartoncino e ritaglia il tuo

segnalibro per portare con te un pezzo
d'arte, un pensiero, uno stimolo per la

creatività e le idee.
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