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Mostre, ‘La vita e la Maschera’: le 70 opere di Kokocinski

Mostre, ‘La vita e la Maschera’: le 70 opere di
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L’esposizione a Palazzo Cipolla di dipinti, sculture, altorilievi e installazioni fino al prossimo 1° novembre. Il
percorso di vita del pittore-scultore, da funambolo ad artista, è rappresentato nella mostra di Roma
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L'artista Alessandro Kokocinski nel suo studio (foto Artemagazine.it, che ringraziamo)
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La Vita e la Maschera: da Pulcinella al Clown. Questo il titolo della mostra che propone le settanta opere di
Alessandro Kokocinski, artista italiano di nascita, di madre russa e padre polacco. Un’esposizione – istallata a
Palazzo Cipolla fino al prossimo 1° novembre – di dipinti, sculture, altorilievi e installazioni con tecniche
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unificate. Nella mostra di Roma emerge il percorso di vita di Kokocinski, da funambolo ad artista visto che da
adolescente, per non farlo crescere in strada, fu affidato a un piccolo circo uruguayano che sarà la sua nuova
famiglia.

Il maestro critico verso la cultura di oggi: “Di
grande contraddizioni e molto complessa”
Il maestro è critico verso la cultura di oggi: “È diventata di grande contraddizioni e molto complessa. Negli
ultimi 30-40 anni si è cominciata a evolvere una forma di mercantilismo e di disonestà intellettuale. Il
risultato è che abbiamo una cultura globalizzata, volgare e che a volte offende l’intelligenza umana.
Soprattutto in questa nostra Italia – dichiara Kokocinski ad Askanews – che detiene il patrimonio maggiore di
arte di tutto il mondo”. Il percorso espositivo si articola in sei aree: l’Arena, Pulcinella, Petruska, Sogno, Il Clown,
Maschera Interiore. Una quarantina le opere inedite, realizzate dal maestro in anni recenti e composte
espressamente per questa eccezionale circostanza.
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Il giocatore passa ai rossoneri. La formula: prestito
con diritto di riscatto. Su Facebook scrive: "Grazie
Roma, ero un ragazzino e mi hai fatto diventare
grande"
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