D

E

D

A

L

U

S

Ass. Cult.e Archivio di Documentazione della POESIA Contemporanea in VIDEO

Sabato 8 giugno ore 15.00
L’Archivio Dedalus presenta
Caccia al tesoro con Marcel Duchamp
di Paola Magi
L’incontro si terrà presso la Società Scacchistica Milanese
Via Sant’Uguzzone 8 Milano
(traversa di Viale Monza – MM1 fermata Villa SG)

Interverranno:
Paola Magi storico dell’arte
Adolivo Capece giornalista
Giacomo Guidetti sindacato scrittori
Letture di Sylvie Capelli
Il libro affronta l’opera di Duchamp da una posizione inedita, che si è
dimostrata particolarmente feconda e utile per chiarire il senso
enigmatico dell’opera del grande artista franco-americano.
L’autrice ha utilizzato un metodo di analisi comparata dei testi e delle
immagini di Duchamp, grazie al quale sono emerse alcune chiavi di
decrittazione. Applicate a tutto il corpus della sua produzione artistica e
letteraria, ne hanno chiarito la struttura complessiva di un grande gioco
di enigmistica, una vera e propria caccia al tesoro, estremamente
complessa e sofisticata, e allo stesso tempo intessuta di allegra ironia e
piena di continue sorprese. Il trofeo di questa caccia è la mente
dell’artista, descritta come una macchina buffa, raffigurata nel Grande

Vetro, e corredata da annotazioni e suggerimenti per la lettura, che sono
in parte forniti da testi scritti, in parte da rebus realizzati con oggetti - i
readymade.
L’oggetto di quest’opera d’arte, l’attività mentale cui si dedica la mente
dell’artista, risulta essere, alla fine di questo percorso, il gioco degli
scacchi. Duchamp si dedicò ad essi con grande determinazione, dopo
aver concluso il suo Grande Vetro, fino a divenire Maestro nazionale a
tavolino e campione europeo per corrispondenza: ma l’importanza degli
scacchi risulta già precocemente, da una serie di suoi dipinti del periodo
cubista e post-cubista, e da alcune note che, secondo la decrittazione
illustrata nel libro, dichiarano apertamente che “la materia pittorica del
Vetro sono gli scacchi”.
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