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CARCUPINO
Palazzo Cusano - Via Italia, 2
DAL 13 AL 28 NOVEMBRE 2004
DA MARTEDÌ A SABATO 16,30-19,30
DOMENICA 10,30-12,30 / 16,30-19,00
Inaugurazione: 13 Novembre 2004 - ore 18,00
INGRESSO LIBERO

Invito

Fernando Carcupino è nato nel 1922 a Milano, dove
si è spento nella primavera del 2003. Ha vissuto a
Cusano Milanino per circa 10 anni, a partire dalla ﬁne
della guerra ﬁno a metà degli anni ‘50. Ha studiato
all’Accademia di Brera con maestri come Bartolini e
Funi; la sua formazione è proseguita poi fuori dall’accademia sulle strade e le contrade del nord Europa,
da lui percorse in lunghi viaggi nel periodo che segue
il secondo conﬂitto mondiale. La sua inquietudine di
artista si mescola ai fermenti, alle speranze, all’ansia
per il futuro che accompagnarono i primi anni della
ricostruzione. Il desiderio di sperimentare, di trovare
ispirazione e nuovi stimoli si è manifestato in viaggio
esistenziale ed artistico allo stesso tempo, e si è tradotto
in una ricerca formale ed espressiva che è continuata
per tutta la sua vita. Nei quadri di Carcupino si confrontano la rigorosa formazione tecnica, l’amore per
la grande pittura del passato e l’ansia, il travaglio
speculativo ed artistico del secondo Novecento, una
ricerca di nuovi moduli espressivi feconda, ma polverizzata negli stili e nelle scuole.
Carcupino dipinge ritratti, paesaggi, nature morte, ma
è soprattutto noto per i nudi femminili: le forme sono
sincopate, la struttura del tratto quasi geometrica eppure sempre protesa al vero. La spiritualità del sesso,
la forma della carne, l’amore per la realtà concreta
della vita trapelano nelle sfumature dello sguardo delle
modelle, colte sempre in momenti quotidiani, pensosi,
nell’abbandono, nell’imperfezione dei corpi di donna;
il colore è usato come materia, la forma si disgrega, il
tocco pittorico è pastoso, la tecnica diventa poesia.
Questa mostra, progettata quando Carcupino era ancora in vita e continuava a dipingere, diventa ora una
retrospettiva antologica, omaggio a un grande artista
che si è sempre sentito legato a questa città.
Come raggiungere Palazzo Cusano: da Milano: Ferrovie Nord
Milano - Meda - arrivo a Cusano Milanino - Via Italia, 2 (a 200 mt)
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