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Presentazione
La Tartaglia Arte nasce a Roma nel 1950 come studio di pittura dell’artista Piero
Tartaglia, all’epoca conosciuto con il nome d’arte Pierry. Dopo qualche anno, nello
studio si raccolsero giovani talenti che, sotto la guida del Maestro, elaborarono
ognuno uno stile personale.

I giovani talenti di allora, sono oggi affermati artisti.
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La passione travolgente di Tartaglia, per l’espressione pittorica con esplosioni di
colore puro e con violenti contrasti che rendono viva la tela, dà vita alla scuola
del Disgregazionismo.

Successivamente, l’artista fonda le Gallerie per l’esposizione permanente delle sue
opere e di quelle dei suoi allievi, che vengono dirette dal figlio Riccardo.
L’obiettivo principale della Tartaglia Arte, oggi organizzazione artistica, attraverso
Riccardo Tartaglia grazie alla sua esperienza crescendo nel mondo dell’arte,
operando nel settore della cultura e dell’economia dell’arte, insieme al suo staff è
quello di definire dei percorsi curatoriale, che raccontino la produzione dell’artista
coadiuvandolo nella scelta del tema del progetto, mettendo a punto la linea
curatoriale completa, sostenendo e sviluppando progetti artistici in diversi ambiti
disciplinari: arti visive, fotografia, performing, video art, e design, attraverso mostre
in gallerie pubbliche e private, musei e istituzioni, fiere, eventi partecipazione a
concorsi e pubblicazione di redazionali.
L’Organizzazione Artistica Tartaglia Arte è il frutto dell’esperienza dello
spirito mecenatico, dell’amore e della grande passione di un uomo che ha
consacrato la propria vita all’Arte.
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Piero Tartaglia (5 ottobre 1933 Civitavecchia – 1 maggio 2008 Roma), Nel 1951 si
avvicina alla corrente avanguardistica “The European Group” di Serge Poliakoff, con Karel
Appel, Santomaso, Albert Bitram, Lucembert, Pierre Alechinske, Corneille. Attratto dalle
tendenze astratte e informali, matura una ricerca pittorica attraverso i territori che non si
pongono in orizzontale, ma si sviluppano in apparizioni verticali, secondo una legge di
gravità dove non è necessario saggiare la statica delle masse e dei volumi, ma semmai
sfruttare al massimo la capacità di associazione e di eclettismo dei materiali. E nel suo
caso, anche se i materiali sono materie pesanti, Tartaglia con leggerezza pragmatica usa
questo patchwork di colori e segni liberandosi visibilmente del problema della committenza ideologica. Spatole e pennelli trasmettono inquietanti “segnali d’occupazione” su
ineludibili forme che si addensano e si frantumano nello spazio tridimensionale su cui
l’immagine dipana e dispone il suo percorso. È questo l’ingombro minimo del diaframma
tra l’idea e la sua realizzazione; è uno spessore minimo che permette una contrazione tra
momento ideativo e momento esecutivo.
Il campo di immagine prodotto ci riporta al senso morale, etico (non c’è dramma intorno
alla mutazione), è il disgregare per poi riedificare. In altri termini, è come sovrapporre
un’idea sull’altra, un edificare vero, un’immagine sopra all’altra, l’architettura come
neo/oggettistica per mettere fine al turbamento dello “sbarco” della “superarte”
sull’architettura dell’impossibilità. Che naturalmente non è personale, ma sociale e storica.
Piero Tartaglia usa questa architettura non come denuncia moralistica, ma come capacità
lucida dell’utilizzo dell’im-possibilità stessa nello stravolgimento possibile di un linguaggio,
dove nulla è impossibile ma tutto diventa oggetto di una messa in immagine.
L’Artista prova a contestare la brutalità tridimensionale della vita, e si presenta a Venezia,
negli anni 70, in Piazza San Marco, con una carcassa d’auto crivellata di colpi. È una
scultura/provocazione/architettura in contrapposizione alla Biennale d’Arte. Il Movimento
Moderno lo costringe ad interrogarsi in maniera deviante sul suo ruolo di arti-sta, sulla
sua capacità di incidere sulla realtà.
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Il primo punto di partenza di Piero Tartaglia è finalizzare i suoi progetti allo “sguardo”.
Progetti che non sono semplici passaggi, ma punti di sosta, di sospensione, “trappole”
delle visioni, capaci di suscitare estasi e piacere. Quindi il “disgregazionismo” è una
creatura architettonica di Piero Tartaglia; è lui il fondatore e caposcuola riconosciuto dalla
critica mondiale che si assume la responsabilità della riedificazione dei valori costruiti e
da costruire.
Per concludere, le opere del Maestro segnano in qualche modo il “punto
dell’impossibilità” a costruire il limite di questa impossibilità. Ed ecco perché può esserci
un nuovo interesse a partire da lavori come il suo, collocati sul con-fine dell’impossibilità,
della rinuncia al progetto materiale. La sua architettura ha questa capacità di riproporre
l’immagine improvvisa, come svelamento, come apparizione. Apparizione di un linguaggio
visivo che usa le convenzioni del colore per dare verticalità a strutture architettoniche
imbevute di equilibrio tra naturale e artificiale, tra Natura e Linguaggio, tra sovrastruttura
e Storia. Cose che tutti gli architetti dovrebbero portare dentro di sé.

L’artista Piero Tartaglia

Obbiettivo espositivo

“Ognuno il suo stile”...
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Arrivato quest’anno all’11ma edizione, è un progetto ideato
dall'organizzazione artistica Tartaglia Arte di Roma; iniziato nel
2011, è nato nelle sue sedi per proseguire poi in luoghi e paesi
diversi come gallerie, musei e centri culturali, e, ad oggi Italia, in
Francia, Germania, Cina e Brasile. In linea con lo stile che la
contraddistingue, Tartaglia Arte, pianificando negli anni la ricerca di
validi artisti contemporanei con un'attenzione particolare alle
tendenze generazionali legate a nuovi linguaggi, è riuscita a
selezionare diversi autori nel panorama internazionale, a conferma
del dinamismo che garantisce una proposta vasta e innovativa. La
selezione di opere originali, per tecnica e stile, porta
all'arricchimento culturale e al costante aggiornamento delle
innovazioni artistiche contemporanee.
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Quest’anno parteciperanno circa sessanta artisti internazionali
provenienti da diversi paesi, ognuno di loro presenterà un'opera di
medie o grandi dimensioni (per opere da parete con una larghezza
massima di 180 cm x altezza 300 cm, mentre l’area per installazioni
o per scultura di circa 200 cm x 200 cm). L’artista dovrà
rappresentare un’opera basata sul tema espositivo "Limpeza dos
mares", "Pulire i mari", un problema che colpisce tutto il mondo.
Un'occasione per denunciare, attraverso un'opera d'arte o
un’espressione artistica, tale situazione, e anche per sensibilizzare
le persone sull'importanza della conservazione di mari, fiumi, laghi,
stagni e dighe e sulla gravità dell’abbandono dei rifiuti. Diversi stili e
tecniche per garantire una molteplicità di espressioni artistiche:
pittura, scultura, installazione, video, fotografia e performance che
metteranno i visitatori in un caleidoscopio di stili, materiali e
colori.

Esposizione della mostra precedente
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Collaborazione
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Il progetto espositivo è stato ideato dalla Tartaglia Arte in collaborazione
con l'associazione nautica privata ACATMAR. Nel 2014 Acatmar ha avviato
il progetto " Limpeza dos mares ", " Pulire i mari " incentrato su punti di
grande concentrazione di motoscafi, barche da pesca e spiagge. Al fine di
sviluppare l'attività nautica lungo la costa di Santa Catarina in Brasile,
l’impegno di ACATMAR è incentrato non solo sul mare, ma anche su fiumi,
lagune e potenziali dighe del settore. L'iniziativa ha riunito governo,
volontari e appassionati di barche per rimuovere i rifiuti dal fondo delle
acque costiere, con risultati sorprendenti. Da allora, dopo ventidue tappe,
l'azione ha prodotto oltre 103,2 tonnellate di rifiuti solidi raccolti dai
subacquei su varie spiagge e isole al largo della costa.
LA NOSTRA VISIONE
Le nostre acque sono la nostra più grande risorsa, dobbiamo preservarle il
più possibile. Un atteggiamento consapevole attraverso le attività e le
attrezzature nautiche porta occupazione, reddito e avvicina gli esseri
umani alla natura che si tratti di fiumi, laghi, stagni, dighe o mare. Vogliamo
ribadire che “sostenibilità” è la parola chiave in queste azioni.

Collaborazione
IL NOSTRO OBIETTIVO
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Con il progetto "Limpeza dos mares" Acatmar mira a mettere in luce
l'importanza della conservazione delle acque e denunciare lo stato di
abbandono nel quale sono state lasciate. Riunire autorità pubbliche,
aziende e volontari per questo obiettivo e diffondere i risultati è il modo
migliore per, in futuro, non avere più bisogno di questo progetto.
LA NOSTRA PROPOSTA
Unire tutti per la conservazione della vita marina e la navigazione
consapevole. Il progetto " Limpeza dos mares " mira a sensibilizzare i
bambini e gli adulti su azioni che, isolate, potrebbero sembrare
insignificanti, ma, fatte da tante persone, lascerebbero le nostre coste
devastate. Le azioni per rimuovere i residui dal fondo delle acque e le
lezioni nelle scuole sono essenziali per noi per raggiungere l'eccellenza che
cerchiamo.
www.acatmar.com.br - www.limpezadosmares.com

Pulire i mari
Ognuno il suo stile… Limpeza dos mares

clicca qui per vedere il video

Location
Centro culturale Correios di Rio de Janeiro
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L'edificio fu aperto nel 1922. Le linee architettoniche della facciata, in uno stile
eclettico, caratterizzano l'edificio di inizio secolo, costruito per ospitare la scuola
Lloyd Brasileiro. Ma ciò non accadde e l'edificio fu utilizzato, per più di cinquant’anni,
come sede delle unità amministrative e operative dell'ufficio postale. Negli anni '80,
la proprietà fu chiusa per lavori di ristrutturazione, venne riaperta il 2 giugno 1992,
parzialmente restaurata, per ricevere la "Mostra ecologica 92", un evento della
Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente - RIO 92. L'inaugurazione ufficiale del
Centro Cultural Correios ha avuto luogo nell'agosto dell'anno successivo, con la
World Philately Exhibition - Brasiliana 93. Da allora, il Centro Cultural Correios ha
segnato la presenza dell'istituzione in città con la promozione di eventi in diversi
ambiti, come teatro, video, musica, arti visive, cinema e altre attività volte a integrare
la popolazione di Rio con diverse forme di espressione artistica. Le sue strutture,
adatte allo svolgimento di un programma diversificato, occupano completamente i
3.480 mq dell'area dell'edificio. Il Centro Culturale Correios Rio de Janeiro ha tre
piani collegati da un ascensore, già presente all'inizio del secolo, da cui è possibile
avere una vista panoramica dell'intero ambiente interno. Al piano terra si trova il
teatro di 320 mq con una capacità di 200 persone.

Sempre al piano terra è presente una Pinacoteca per piccole mostre. Al secondo e
terzo piano si trovano dieci sale espositive, con infrastrutture e illuminazione adatte
a grandi eventi. Sul retro della Galleria d'arte si trova l'Agenzia JK, che offre servizi
postali, aperta da martedì a domenica, da mezzogiorno alle 19:00. Il Centro
Culturale Correios ha anche un bistrot, che opera durante le ore degli eventi.
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Praça dos Correios - un'area approssimativa di 1.300 mq all'aperto, con uno
specchio d'acqua e il supporto di un impianto acustico che può ricevere un vasto
pubblico per eventi all'aperto. Il Centro Culturale Correios, su una media annuale,
riceve 400.000 visitatori e promuove circa cinquanta eventi, con varie attrazioni di
teatro, musica, danza, cinema e video, oltre a mostre di vari tipi di arte.

Le sale espositive:
Le sale espositive: La mostra sarà installata al terzo piano del palazzo del
Centro Cultural Correios, in un area di 3 grandi ed eleganti sale
espositive con pavimento in parquet per un totale di 615 mq.
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Date e indirizzi
Periodo d’iscrizione: fine settembre 2023
Montaggio della mostra: 17 – 20 dicembre 2023
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Apertura: 21 dicembre alle ore 17:00
Durata della mostra: 21 dicembre - 24 febbraio 2024
Indirizzo: Centro Cultural Correios Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Rio de Janeiro
– RJ 20010-976
Orari di apertura: da martedì a sabato, dalle ore 12:00 alle ore 19:00.
Ingresso gratuito

Servizio e comunicazione
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Cura e responsabilità della mostra,



Comunicazione giornalistica locale diretta in tutti i giornali, radio, TV e sociali forum;



Pubblicazione delle opere in vendita online sul sito ufficiale dellaTartagliaarte.org



Divulgazione dell’evento dal forum sociale e newsletter dal pacchetto client
internazionale di Tartaglia Arte;



Progettazione grafica, stampa e diffusione di 3000 inviti (formato 15 x 21 cm ), di cui
600 inviti gestiti e spediti dall'ufficio postale verso i propri interessati;



Progettazione grafica e stampa a colori di 3 banner di diverse misure per facciate
esterno del museo;



Progettazione grafica e stampa di testi su carta adesiva per pareti espositive;



Foto e video ufficiali dell'evento inaugurale;



Real Virtual Tour 3D – dal reale al virtuale , con video, mp4 per la diffusione sulle reti
nazionali, tag all'interno del tour virtuale con descrizione, foto o video., collegamento
a Google maps, che consente la navigazione del tour virtuale direttamente su google
maps e registrazione spazio:



Catalogo in formato A4 in bilingue necessarie per una presentazione professionale per
collezionisti d'arte e investitori, in formato online e stampato in 300 copie.



durante la mostra ci saranno conferenze, dibattiti, interviste e riprese televisive
sull'iniziativa. Alla visione della mostra e per i temi trattati, in visite organizzate,
saranno invitati gli studenti della scuola

Riferimenti e contatti
Organizzazione Artistica Tartaglia Arte

Curatori:
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Riccardo Tartaglia - Whatsapp Tel. +55 21 965 882 653 - skype riccardo tartaglia –
Facebook – Instagram – Linkedin - Twitter –

Regina Nobrez - Tel. +55 21 983434530 – WhatsApp +55 21 983434530 Facebook - Instagram - LinkedIn
Collaborazione:

Mariangela Mutti
Ufficio Stampa:
Paula Ramagem
Email: info@tartagliaarte.org
Sito web: tartagliaarte.org

Progetto espositivo d’arte contemporanea
tartagliaarte.org

