Ad Infinitum è il primo appuntamento artistico-culturale della rassegna 2016 di Tablinum Cultural
Management LUST for ART che segue la fortunata rassegna 2015 Art in Expo. Feed the World
with Art che lo scorso anno ha fatto registrare un totale di 42.590 visitatori, in soli sei mesi di
programmazione.
Ad Infinitum avrà luogo presso Officinacento5, in Viale Lecco 105 a Como, da sabato 7 maggio
a domenica 15 maggio 2016. Ad Infinitum si propone di presentare attraverso le opere di Giorgio Tardonato e Pierre Kuentz l'affascinante mondo della Space Art e, tenendo fede alla logica
divulgativa e multidisciplinare propria di Tablinum, mira a realizzare uno stimolante incontro tra
arte e scienza da cui possa scaturire un’importante occasione di arrichimento per il pubblico.
Eccezionale l'offerta di eventi collaretali ad ingresso libero e gratuito in collaborazione con il
Gruppo Astrofili Lariani, l'agenzia Skyward e l'attore teatrale Christian Poggioni.
La mostra prenderà il via con la serata inaugurale del 7 maggio, quando in via del tutto straordinaria, lo staff di Skyward Experimental Rocketry presenterà al pubblico due missili appartenenti
al Rocksanne Program, mentre il GAL offrirà un programma di ricostruzioni con planetario digitale, che consentiranno al pubblico di vivere in prima persona l’emozione di immergersi nel “teatro
del cosmo”.
Ad Infinitum è a cura di Tablinum Cultural Management
Orari visita:
Da martedì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
Giorno di chiusura: lunedì
APPUNTAMENTI SPECIALI:
- sabato 7 maggio, dalle ore 19.30 Inaugurazione di Ad Infinitum in presenza di Pierre Kuentz
e Giorgio Tardonato; spettacolo con planetario digitale ed esposizione razzi originali del programma Rocksanne I-x .
- giovedì 12 maggio alle ore 21.00 serata astronomica a cura del GAL
- sabato 14 maggio, dalle ore 18.00 Recital Teatrale dell'attore Christian Poggioni ispirato alla
Vita di Galileo di Bertolt Brecht
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Ad Infinitum: il progetto curatoriale
"La storia dell'evoluzione ci insegna che l'Universo
non ha mai smesso di essere creativo o inventivo".
Karl Popper e John Eccles, The Self and Its Brain, 1977

La meraviglia per l’infinita bellezza del cosmo. Tutti noi sin dall’infanzia abbiamo scrutato, con il naso all’insù, la
volta celeste: le stelle, luminose e lontane costellazioni, promessa di mondi tanto distanti, la luna e i pianeti, il sole;
abbiamo immaginato di raggiungere galassie e pianeti lontani e magari abbiamo fantastico su ciò che per millenni
è stato per l’uomo irraggiungibile oggetto di ricerca e anche di fantasticheria.
L'osservazione del cielo ha sempre accompagnato l’umanità fin dalle sue origini. Rappresentazioni degli astri,
venerati quali oggetti di culto, si trovano già nelle incisioni rupestri. Agli albori della civiltà, gli antichi Egiziani e i
Babilonesi dall'attenta osservazione del cielo e degli astri ricavarono calendari abbastanza precisi; le osservazioni
fatte da Copernico, da Galileo e da altri scienziati dal XVI secolo in poi costituirono i primi grandi passi verso la
scienza moderna.
L’infinito teatro del cosmo ha da sempre esercitato la sua essenziale influenza sull’essere umano.
Un anelito che ha plasmato tutti i cieli della storia dell’arte: dalla volta trapuntata di stelle della tomba della Regina
Nefertari, al cielo stellato di Van Gogh.
Ma quando le suggestioni delle prime missioni spaziali e delle grandi scoperte astronomiche del XX secolo si coniugano alla sensibilità degli artisti del pianeta terra, la fusione fra scienza e arte si fa perfetta e trova la sua espressione più alta nella corrente della Space Art.
La percezione artistica è stata capace di catturare la bellezza del cosmo sulla tela, accrescendo il suo legame con
l’osservazione del cielo e non è per nulla inusuale che gli stessi artisti siano degli esperti astrofili e collaborino attivamente con gli scienziati.
Molto spesso dal confronto fra scienziati ed artisti è stato creato un messaggio forte e coinvolgente: quello di trasmettere al pubblico il sogno di esplorare il cosmo. Le opere degli artisti hanno saputo divulgare le scoperte scientifiche,
probabilmente anche ispirare le nuove generazioni, le loro tele si sono fatte ricettacolo di tutte quelle emozioni che
genera nell’animo umano il sentirsi parte della meraviglia del cosmo.
Tratto fondamentale della Space Art è quello di aver saputo reinterpretare e divulgare, attraverso gli strumenti
propri dell’arte, concetti scientifici di grande portata e rilevanza rendendoli adatti alla divulgazione culturale ed
esprimendo in essi tutta la carica espressiva propria del mezzo artistico.
Ad Infinitum ha l’ambizione di volerci spingere a riprendere contatto con l’universo, alzando gli occhi verso quel
cielo stellato che troppo spesso viene soffocato dalle luci delle nostre città e per la cui bellezza non si riesce più a
provare meraviglia.
Un’arte quella espressa dagli Space Artists, che trova nella tecnologia un essenziale e irrinunciabile strumento di
lavoro; è infatti soprattutto grazie agli scatti del telescopio spaziale Hubble che Giorgio Tardonato e Pierre Kuentz
hanno potuto trasporre su tela tutta la meraviglia di quell' autentico teatro di luci che racchiude in sé il segreto della
connessione tra Uomo e Cosmo.
Un ruolo inusuale per uno strumento scientifico che si trasforma in eccezionale coautore di queste sensazionali opere
d'arte.
Per proteggere la cultura e la bellezza della notte stellata molti hanno chiesto all’Unesco di dichiarare il cielo notturno patrimonio dell’umanità, ma per questioni tecniche ciò non è mai potuto avvenire. Forse ci basterebbe spingerci
a ritrovare un contatto fisico e creativo con la natura e l’anelito all’infinito che essa veicola in noi.
In Ad Infinitum ha trovato un felice connubio la visione creativa di artisti e curatori unita alla competenza scientifica
di astrofili e ingegneri aerospaziali, grazie alle collaborazioni con il Gruppo Astrofili Lariani, Skyward.
Una partnership che darà luogo ad una serie di eventi ad ingresso libero che vogliono abbattere le barriere ideali
fra arte e scienza in nome di quell’anelito all’infinito che ci sospinge tutti ad alzare lo sguardo verso il nostro cosmo.
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Che cos’è la Space Art ?
La Space Art è una forma contemporanea di espressione artistica che vuole illustrarci le meraviglie dell’Universo.
Come gli altri generi, anche la space art ha diverse correnti al suo interno: si passa da quello più realistico, a quello
impressionistico, a quello della strumentazione (hardware art), alla scultura, a quello più astratto e al filone zoologico. Anche se gli artisti hanno raffigurato nelle loro opere elementi astronomici già da molti secoli, il genere vero e
proprio della Space Art è ancora alla propria infanzia: esso è nato nel momento in cui l'umanità ha guadagnato la
capacità tecnica di guardare oltre l’orizzonte terrestre e raffigurare artisticamente quello che si vede al di là di esso.
Qualunque sia il percorso stilistico, l'artista in genere tenta di comunicare idee legate al tema spaziale. Attraverso la
Space Art gli artisti comunicano utilizzando l’illustrazione e la pittura per rappresentare le più attuali scoperte scientifiche. Alcuni sono essi stessi scienziati o astrofili e hanno avuto modo di accedere direttamente alla strumentazione
scientifica se non addirittura di partecipare alle missioni spaziali. Per molte decadi abbiamo raccolto le suggestioni
sullo spazio e sulle missioni spaziali attraverso il mezzo pittorico o digitale. Le riviste scientifiche e quelle dedicate
all’arte, soprattutto Oltreoceano, hanno concesso molto spazio alle opere degli Space Artists che si sono cimentati
non solo in rappresentazioni fedeli della realtà spaziale ma, stimolati dalla propria sensibilità e fantasia, ci hanno
spesso regalato immagini fantastiche e visionarie di mondi lontani e in attesa di essere esplorati. Chesley Bonestell,
R. A. Smith, Lucien Rudaux, David A. Hardy e Ludek Pesek sono fra gli artisti universalmente più noti e rappresentativi di questo genere pittorico. Questi primi space artists sono stati nel corso della propria carriera artistica direttamente coinvolti nella realizzazione di immagini che potessero illustrare le future missioni nello spazio proponendole
non solo agli esperti del settore ma divulgandole anche al grande pubblico. Grazie alla loro arte fu dato un forte
impulso alla divulgazione del nascente settore della creazione missilistica spaziale e delle missioni astronautiche.

Giorgio Tardonato
Giorgio Tardonato nasce a Erba (Co), Italia, nel 1951.
Dopo aver conseguito la laurea in lettere moderne, ha lavora to come insegnante, fotografo, artista e divulgatore di
astronomia. Vive e lavora ad Eupilio (Co), Italia.
Giorgio Tardonato ha una formazione di taglio impressionista. Il genere di pittura è "astronomico": nelle opere ci
sono stelle, galassie, comete, nubi cosmiche, ma anche fantastiche galassie di antimateria, cieli in negativo, cristalli
cosmici.
Le tecniche necessarie sono in continua evoluzione: tele dipinte con colori ad olio o acrilici; pennelli, spatole, aerografo, scorrimento, inclusioni; utilizza anche tele autocostruite, con tagli riempiti di resine trasparenti e inclusioni in
oro; forme, scolpite o incise, opache e trasparenti.

Pierre Kuentz
Cinquant'anni vissuti da artista per Pierre Kuentz che a soli 18 anni è entrato a far parte delle collezioni d'arte di
facoltosi amatori francesi.
Dopo lo studio approfondito della storia dell'arte Kuentz lascia che siano i suoi viaggi e le suggestioni veicolate da
essi ad ispirarlo.
Dal suo periodo africano, trascorso nel Gabon e nella Costa d'Avorio, ricava una tavolozza in cui predominano
colori primari, ombre e riflessi caldi, quasi terrosi.
Nel corso della sua carriera partecipa a numerosi eventi artistici, frequenta musei e gallerie internazionali dove ha
modo di approfondire la conoscenza del mondo artistico contemporaneo ad altissimi livelli.
Sviluppa una sua personalissima tecnica pittorica basata sull'avvicendarsi sulla tela di pigmenti di colore e sabbia.
Lavoro a fianco del Maestro Gustave Tiffoche Breton, pittore e ceramista di fama internazionale entrando nelle collezioni di importanti acquirenti europei ed americani.
Nelle creazioni degli ultimi anni dai paesaggi terrestri è passato a quelli astronomici in cui fonde un' accurata precisione scientifica al suo inimitabile stile pittorico e a una delicata sensibilità per l'enigma che il cosmo rappresenta
per l'uomo.
Le sue opere, per decenni visionabili solo da parte di importanti collezionisti, sono ora fruibili anche al grande
pubblico grazie alla sua partecipazione alle rassegne internazionali del Carousel du Louvre e del Grand Palais e di
mostre divulgative come Ad Infinitum realizzata in collaborazione con Tablinum Cultural Management.
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Giorgio Tardonato fra rigore scientifico e ispirazione artistica
La bellezza del cosmo assume un particolare valore se è esaltata dall’opera di chi sa cogliere l’unione fra la forma
artistica, creata dalla mano dell’uomo, e un’altra forma d’arte, dal sapore arcano, fatta di galassie, remoti sistemi
solari, che trae la sua origine dal cosmo stesso.
La meraviglia creata dalla natura giunge ad intrecciarsi a quell’infinito stupore che alimenta gli interrogativi dell’essere umano fin dalle sue origini, spingendolo alla ricerca di quel mistero che ha originato tutto ciò che ci circonda,
e si coniuga alla forza creativa, alla sete di scoprire sempre nuove prospettive, che è propria dell’essere umano e
dà origine ad un’eccezionale forma d’arte di cui Tardonato è eccellente demiurgo. La corrente della Space Art, che
ha per tema la rappresentazione dello spazio e si basa su un legame antico ed essenziale quello della scienza con
l’arte, trova nell’opera dell’artista e astrofilo Giorgio Tardonato una delle sue più felici espressioni. Attraverso quella
genuina intuizione che fa convivere l’artista con l’appassionato uomo di scienza, Tardonato ci accompagna in un
viaggio alla scoperta dell’universo, generatosi obbedendo a leggi misteriose che l’uomo vuole scoprire da sempre,
ma che forse non basta piegare ai dettami della propria razionalità per comprendere a fondo; perché la bellezza e
la perfezione che le regolano sono qualcosa di troppo complesso per tradursi in semplici equazione matematiche.
Il percorso costruito da Tardonato attorno alla Space Art lo ha portato negli anni a costruire una carriera artistica
coerente e culturalmente ineccepibile, grazie alla padronanza e disinvoltura con cui si serve di svariate tecniche per
meglio dedicarsi al significato delle proprie opere; quel significato ricco di visioni cosmiche e di suggestioni legate
al mito della creazione. L’esperienza che si prova di fronte alle sue tele è quella di una lezione di astronomia dettagliata nei minimi particolari mista alla meraviglia per le bellezze celate nel profondo dello Spazio.
Certamente unico nel suo genere, ci presenta una visione astronomica icastica e fedele: nulla di irreale o fantasioso.
Partito con la tecnica ad olio negli anni ottanta, di cui la splendida Galassia NGC 1365 è l’esempio più eclatante,
giunge negli ultimi anni ad opere complesse e di grandi dimensioni in cui fa uso di tecniche sincretiche frutto di studi
approfonditi.
Possiamo riscontrare un’evoluzione verso una forma anticonvenzionale: dalla tela di cotone e dai lavori a pennello, all’uso di resine, inserti in foglia d’oro, rame ed alluminio; tutti materiali che consentono di creare una sorta di
tridimensionalità che caratterizza la sua opera in modo inequivocabile, una costante ricerca della perfezione e del
dettaglio che lo hanno portato a sviluppare lavori quali il telescopio spaziale Hubble, ISS. e altre ancora. Tra le
ultime e più sensazionali opere realizzate dall’artista vi è il nucleo di Antennae, grandioso polittico in sei parti, dalle
ricche velature di colore, in grado di condensare in sé tutto lo stupore per la bellezza e la perfezione dell’universo.
Due galassie, distanti 60 milioni di anni luce da noi, arrivano a scontrarsi in un evento dalla durata eccezionale,
di un miliardo di anni, nel corso del quale le stelle di NGC 4038 e NGC 4039 si mescolano, senza mai entrare in
collisione. I loro bracci innescano spettacolari processi di formazione stellare in cui vortici di polvere e gas diventano il cuore pulsante della creazione millenaria, che, giunti a noi già vecchi di 60 milioni di anni, non possono non
ammaliarci e suscitare grandi interrogativi e dilemmi.
Altra opera di recente creazione, è la stazione spaziale internazionale ISS, punto d’arrivo del progresso raggiunto
dall’umanità dal quale partiranno le prime missioni interplanetarie (sonde spaziali). Le origini dell’umanità stessa
sono ben rievocate dalla figura del nostro pianeta, dal quale si staglia nell’universo la mole perfetta della ISS, promessa per il genere umano di superare i propri stessi orizzonti.
Giorgio Tardonato, dipinge il cosmo percependolo come esigenza della propria anima.
Si tratta di un’inclinazione del tutto naturale che lo spinge studiarlo e scrutarne le profondità con un telescopio, dedicandosi poi a ritrarre la bellezza dell'Universo e a rielaborarlo attraverso il proprio stile artistico.
Tardonato mostra una totale dedizione verso la Space Art che si traduce in una vera e propria vocazione: si tratta
di un filone artistico molto impegnativo al quale in Italia non è ancora stato concesso il meritato riconoscimento, a
differenza degli U.S.A., dove la Space Art vanta da decenni una grande popolarità grazie alla radicata cultura
verso le esplorazioni spaziali e all'opera divulgativa di artisti pionieri come Chesley Bonestell.
Al visitatore di Ad Infinitum, accanto alle opere più famose dell’artista, già esposte nella sua ultima personale di
New York, sarà possibile ammirare in anteprima assoluta le nuove opere realizzate nell’ultimo biennio: fra di esse
Sea Horse in Orion, ispirata da un inedito scatto della Nebulosa Testa di Cavallo, Spring Wind Galaxy, ricostruzione scientificamente perfetta di una galassia contenente al suo interno un buco nero supermassiccio, con i tipici getti
polari, realizzata sulla base di più scatti del telescopio spaziale Hubble e Rosetta - Philae dedicato alla prima sonda
e al primo lander ad aver reso possibile un accometaggio, cioè il primo atterraggio controllato di un manufatto
umano all’interno del nucleo di una cometa.
Nel corso del 2015 l'astronauta Samantha Cristoforetti, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ISS, è riuscita a risvegliare un certo entusiasmo ed interesse verso lo spazio anche nell'opinione pubblica.
Quella stessa ISS che così profondamente Tardonato ha saputo reinterpretare artisticamente, riuscendo a portare
sulla terra una piccola parte di cosmo, celebrando una conquista essenziale per la nostra conoscenza del cosmo.
Il nostro auspicio è che l'impegno nella divulgazione e la passione per il cosmo, dimostrata in diversi ambiti legati
all'astronomia e all'astrofisica trovi un efficace canale artistico, e il grande veicolo di emozione e coinvolgimento si
traduca in un esperienza unica e indimenticabile per i visitatori di Ad Infinitum.
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In viaggio fra le stelle con Pierre Kuentz
Nel corso della lunga carriera artistica di Pierre Kuentz, i suoi dipinti si sono sempre distinti non
solo per l'evidente eccellenza tecnica ma soprattutto per la straordinaria sensibilità di quest'artista al colore e alle emozioni che esso veicola nell'animo umano.
La sua è una tecnica che ha avuto i suoi esordi sotto l'influenza dei grandi maestri delle avanguardie del XX secolo a cui deve la non comune sensibilità per il colorismo: non possiamo non
intuire il fascino del maturo Cezanne dalle forme preludenti il cubismo braquiano e picassiano,
i contrasti cromatici alla Matisse e non mancano gli omaggi al genio tutto italiano, ma parigino
d'adozione di Modigliani.
I paesaggi marini dorati dal sole delle coste meridionali del suo Paese ne hanno, fin dagli esordi,
dominato la tavolozza.
L'incontro con i colori e la matericità dei paesaggi aficani non potevano che donare quel tocco
inimitabile fatto di colori ed inserti materici, per lo più sabbie del deserto, alle sue opere che catturano lo spettatore in un vortice di colori caldi e terrosi che ci parlano con meraviglia di tramonti
zenitali e deserti inframezzati a savane riarse.
E infine ecco che l’occhio emozionale dell’artista passa dalla terra al cielo ed inizia ad indagare
le meraviglie del cosmo: i colori che Hubble ci restituisce da galassie lontane milioni di anni luce,
possiedono un fascino per lui irresistibile: impossibile non convogliarlo in ispirazione artistica.
Forte è la carica emozionale che investe lo spettatore con le sue sfumature di colore e con l’energia
che ci viene trasmessa dai rossi intensi e dagli squarci di luce di Trou Noir en espansion in cui la
profondità del buco nero è illuminata improvvisamente da un lampo di energia che si sprigiona
dal suo interno mentre attorno l’Universo risplende della luce rossa propria delle stelle più antiche
In Galassia m106, possiamo ammirare il vorticare di sfumature tipico di questa galassia a spirale
impreziosito dall'originale tecnica materica dell'artista che inserisce nella pigmentazione degli evidenti
granelli di sabbia. Il fulcro visivo della composizione, rappresentato dal buco nero in espansione che sta
per inghiottire l'intera galassia, risucchia anche l'occhio dell'osservatore verso il suo fulcro.
Opere come Montagne Mistiche, pur mantenendo la scientifica riproduzione delle foto scattate
da Hubble, ci trasmettono attraverso le sapienti sfumature del colore, tutta l’emozione dell’artista
posto di fronte alla meraviglia e ai grandi interrogativi che l’osservazione del cosmo risveglia in
lui.
Altre opere lasciano sbalorditi per il perfetto connubio fra dimensione emozionale e scientifica:
è questo il caso delle sfumature iridescenti di opere come Nebulosa Planetaria o Nebulosa del
Cuore e dell’Anima, arricchite dalla tecnica sincretica che unisce la colorazione acrilica alla
sabbia.
L’invito che Pierre Kuentz vuole porre attraverso la sua arte è quello di liberarci dalla nostra
quotidianità per lasciarci stregare dalla meraviglia dell’Universo fino a lasciare emergere in noi
l’emozione di fare parte del suo meraviglioso meccanismo.
Emozioni dall’Universo che si traducono nelle vibranti sfumature delle tele di Kuentz in cui scienza e arte si fanno emozione pura. Un autentico viaggio fra le stelle, i colori dell’Universo.
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è uno spazio espositivo di nuova concezione, gestito dall’Arch. Giorgio Botta, dove ogni forma di espressione
culturale è libera di emergere grazie a programmi culturali innovativi e mai banali.
Dal 2013 Tablinum ha scelto questa location per i suoi progetti dedicati all’arte contemporanea in Como.

Gruppo Astrofili Lariani
“Il Gruppo Astrofili Lariani è stato fondato il 13 Dicembre 1974 per volontà della signora Anna Sacerdoti, accompagnata da un gruppo di giovani animati da motivi diversi, ma uniti da un unico obiettivo: soddisfare la propria
curiosità verso mondi sconosciuti e inesplorati. Iniziò così un difficile ma proficuo lavoro, da autodidatti, spesso con
l’aiuto di astronomi professionisti quali Livio Gratton, Margherita Hack, Tullio Regge, Vittorio Castellani, ecc.
Oggi il G.A.L. è un’associazione senza scopo di lucro i cui Soci e simpatizzanti operano sul territorio per portare
l’Astronomia, in forma accessibile, all’”uomo della strada”, dimostrando una spiccata propensione alle attività di
divulgazione delle discipline astronomiche.
La nostra associazione promuove la scienza astronomica attraverso conferenze, lezioni presso scuole o associazioni
e osservazioni pubbliche. L’impegno di una ventina di soci ha portato anche a scrivere due libri, entrambi editi dalla
De Vecchi Editore, che hanno avuto un discreto successo nelle librerie italiane e anche in quelle straniere. Infatti
entrambi hanno avuto due edizioni in italiano e una in spagnolo.
Il Gruppo può contare su numerosi telescopi da campo, oltre che da un osservatorio dotato di strumentazione professionale, situato in uno dei luoghi astronomicamente più favorevoli della regione.”
www.astrofililariani.org

Skyward Experimental Rocketry
Skyward Experimental Rocketry è una dinamica associazione studentesca attiva al Politecnico di Milano, nata nel
2012 con l’ambizioso obiettivo di progettare e realizzare razzi-sonda sperimentali di piccola e media taglia. L’iniziativa prende forma dalla passione dei suoi fondatori e dalla voglia di mettersi in gioco con realtà simili già nate
in Europa. L’associazione si trova in un contesto molto competitivo e stimolante con l’obiettivo di battere il record di
altitudine raggiunto da un razzo sperimentale (21.457 km – DARE – Delft University – Olanda), mediante un programma suddiviso in più fasi, ognuna contraddistinta da nuovi sviluppi e soluzioni tecnologiche. Ogni avanzamento
sarà reso possibile anche grazie al prezioso contributo del Politecnico di Milano e dei suoi professori che hanno
sempre dimostrato un entusiasmante interesse per l’iniziativa, fin dai suoi primi passi. Il primo traguardo è stato raggiunto a novembre 2013 con il lancio del Rocksanne I-X che ha raggiunto i 1000 metri di quota.
www.skywarder.eu
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Grazie per la cortese attenzione!

