
  

 

 

 
 

 
 

MARIO ARLATI 
INCOMPLETE FLAGS AND… 

 

GALLERIA D’ARTE CONTINI 

Piazza Silvestro Franceschi, 7 – Cortina d’Ampezzo  

3 AGOSTO - 9 SETTEMBRE 2018 
 
 

Dal 3 agosto 2018, la Galleria d'Arte Contini di Cortina d’Ampezzo, ospiterà la mostra di Mario Arlati 

Incomplete Flags and... 

Mario Arlati, artista di spicco nel panorama artistico contemporaneo, è nato a Milano nel 1947. Egli 

vive e lavora tra Milano e Ibiza, l’isola che ha saputo infondergli un’identità artistica, sancendo il 

definitivo passaggio dal primo stile figurativo ad un più maturo linguaggio informale e materico. La 

sua arte, tuttavia, sfugge a qualsiasi tentativo di storicizzazione e inquadramento entro una specifica 

corrente artistica.  

L’artista si dedica con passione alla sua produzione, traendo ispirazione dall’ambiente circostante: dai 

colori, dalla materia, dalla luce, avvicinandosi all’immaginario dell’Arte Povera. Il suo è un linguaggio 

fatto di gestualità, di reinterpretazione degli strumenti, di oggetti riciclati che vengono trasformati in 

un’opera d’arte dal forte impatto espressivo. Da questa esigenza comunicativa, risoluta ed immediata, 

nascono le sue Incomplete Flags: la materia, sapientemente plasmata, domina ogni altro 

componente, alimentando quell’immagine interiore, emotiva e vitale, che da essa scaturisce. 



  

 

 

Il carattere vigoroso della sua opera, così come l’uso deciso del colore e l’immediatezza espressiva 

che la anima, rivelano chiaramente che il suo è un messaggio tangibile, schietto e intriso di un intimo 

senso umano. 

Il dialogo tra artista e spettatore è parte fondamentale della pittura di Arlati che coinvolge 

l’osservatore, esortandolo a completare l’impulso innescato dall’opera. Questo processo di 

interazione raggiunge il suo apice proprio nella serie Incomplete Flags. 

Una raccolta di recenti lavori che si sviluppa a partire da un progetto dell’Unione Europea, 

costituendo un dichiarato omaggio alla pittura dell’artista americano Jasper Johns. La bandiera, 

simbolo inequivocabile ed immediatamente riconoscibile, va dunque concepita come un’icona che 

rimanda ad un messaggio di potere, di popolo, di cultura. Un simbolo di unità, dunque, ma, allo 

stesso tempo, anche di frammentazione, come si evince dal concetto stesso di non finito. Arlati pone 

al centro di tutta la sua poetica proprio il termine incomplete che giunge, chiaro ed irremovibile, a 

sottolineare il ruolo attivo dello spettatore, chiamato dell’artista a completare l’opera con il proprio 

sguardo e la propria intuizione. Quasi come se l’artista volesse far sentire ognuno di noi, davanti alle 

sue Incomplete Flags, come l’ultimo uomo destinato a colmare quel vuoto e a ristabilire un’esigenza 

primordiale di unità, scaturita dal concetto stesso di Nazione. 

L’interesse per la manipolazione e la trasformazione della materia caratterizza anche la serie di opere 

Trapos, letteralmente “stracci”. Questi lavori consistono in assemblaggi di brandelli di tessuto 

macchiati dal colore: i pigmenti vengono lasciati colare sulla stoffa sino ad impregnarla, 

amalgamandosi tra loro e conferendo nuovo fascino alla materia. Ancora una volta l’artista si distacca 

dalla narrazione, concentrandosi invece sul frammento, sul segno e sul gesto, sulla stratificazione tra 

sostanza e colore, che identificano e rappresentano le impressioni e le esperienze di cui è composta 

la vita. Il gesto di Arlati diviene giocoso, istintivo e vitale, raggiungendo così il suo scopo ultimo: 

parlare schiettamente dell’uomo all’uomo.  

 

Mario Arlati - Incomplete Flags and… 

Galleria d’Arte Contini, Piazza Silvestro Franceschi, 7 – Cortina d’Ampezzo (Bl) 
Inaugurazione sabato 18 agosto ore 18.30, sarà presente l’artista 

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dal 3 agosto al 9 settembre 2018 
Orario di apertura: 10-13; 16-20 
T. +39 0436 86 71 56      cortina@continiarte.com; www.continiarte.com       
Catalogo in galleria. 
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