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CORRIERE DELIA SERA
INSIEME COLEN, LOWMAN E DASH SNOW A PALAZZO ROSPIGLIOSI, AMERICAN ACADEMY E MACRO

«Three Amigos», (ri)belli e dannati
Non solo Gagosian. Dan Colen e protagonista in quest' giorni anche della triplice mostra, curata da Massimo De Carlo (nella sua galleria milanese la prima
personale dell' artista) e intitolata «Three Amigos». Tre personal! in tre luoghi diversi: Colen a Palazzo Rospigliosi, Nate Lowman all1 American Academy in
Rome, Dash Snow al Macro. II progetto intende celebrare per la prima volta in Italia il terzetto di giovani artisti americani che dalla seconda meta degli anni
Duemila catalizzo I1 attenzione dello scenario artistico newyorchese, tra scalpore, lavori provocatori, scandali e copertine del «New York Magazine*. A questi
ragazzi che in opere irriverenti raccontavano se stessi, la loro vita, la loro citta, in uno stile ricco di citazioni e riferimenti a vicende personal!, venne affibbiata 1'
etichetta di «Bowery School». Tutto bene o quasi, fino a quel 13 luglio 2009, quando uno dei tre amici, legatissimi 1' uno all' altro, Dash Snow, classe 1981,
muore per overdose di eroina. Non e certo la prima volta per un artista. Ma tanto basta a creare intorno al gruppo un' aura di maledettismo, estremi e
sregolatezze. A Palazzo Rospigliosi (fino al 9 ottobre) venti tele di Colen dialogano con gli affreschi delle sale del Ratio di Proserpina, d' Europa e di Anfitrite.
Lowman trasforma due sale dell' American Academy (fino all' 11 ottobre) con 1' installazione di trenta quadri in cui utilizza, fra gli altri material!, ritagli di
giornale, cemento, filo interdentale. Un video di Snow, «Sisyphus, Sissy Fuss, Silly Puss», e al Macro fino all' 11 dicembre: racconta un momento intimo di una
madre con la figlia, sua flglia, senza trama, in un posto qualsiasi e con immagini sfocate. Snow, nato writer, e celebre per le serie di polaroid e filmini SuperS.
(Via XXIV Maggio 43, via Masina 5, via Nizza 138. Info: www.massimodecarlo.it). E. Sa. RIPRODUZIONE RISERVATA
Sassi Edoardo
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Ogni dirltto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendfta e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalita e forma, dei dati re peribili
attraverso questo Servizio. £ altresi vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni attro segno distintivo di titolarita di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limrtarsi a farlo per esigenze personalii «e/o
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