Timon Monti

Tamara de Lempicka meets Timonti
12 luglio – 30 agosto 2009
M. di Pietrasanta (LU), villa La Versiliana

Madame M.
Tamara de Lempicka meets Timonti

Un altro linguaggio visivo. Da vicino una struttura, da lontano un quadro. Con la tecnica
vectografica il giovane artista Timon Monti, alias Timonti, introduce nel fascinoso mondo
della celebre pittrice polacca Tamara de Lempicka. Un mito sfuggente, eccentrico. Una
straordinaria figura artistica. Un’inconfondibile opera che ispira l’ingegno creativo del
giovane Timonti. Nella splendida villa La Versiliana, fresca di restauro, a Marina di
Pietrasanta, si presenta così Tamara de Lempicka meets Timonti. Dal 12 luglio al 30 agosto,
un percorso espositivo di grande originalità e suggestione, promosso dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Pietrasanta in collaborazione con la Fondazione La Versiliana
Festival.
Non è un caso che un simile evento espositivo giunga in Versiliana, dove il vate Gabriele
D’Annunzio amava soggiornare per i suoi bagni di sole e di mare. Tra il 1926 e il 1927 Tamara
de Lempicka incontrò D’Annunzio sul lago di Garda per un ritratto, mai venuto alla luce. Pare,
infatti, che la pittrice lo abbia rifiutato durante un burrascoso incontro. Un incontro-scontro
all’epoca molto chiacchierato quello tra i due artisti, rievocato con lettere scritte da Tamara al
poeta, custodite nell’archivio del Vittoriale. Dopo la mostra di Verona, tocca adesso a Marina di
Pietrasanta, altro luogo dannunziano, rievocare le voluttuose atmosfere dell’epoca nello sguardo
illuminato e indagatore di Timon Monti.

L’eleganza, la seduzione, il fascino della pittura di Tamara de Lempicka nell’interpretazione
attuale, avveniristica, stravagante e misteriosa di Timonti. L’artista si propone fondendo la
bellezza delle opere di Tamara de Lempicka con le più moderne tecnologie di fotografia e
meccanica mediate dal computer. L’originalità di questa nuova creazione mantiene fede all’icona
originale, non variandone in alcun modo né il disegno, né la composizione, ma interpretandone
invece l’essenza su lastre di alluminio spazzolato. La profondità dell’incisione ed il risultato dei
giochi geometrici creano interessanti illusioni ottiche che portano a queste soluzioni ideate da
Timonti, in un fantastico binomio creativo virtuale.
Cenni biografici

Timon Monti è un giovane creativo che opera in Svizzera, in Germania e in Italia. Ha trascorso
la sua infanzia sul palcoscenico dello Staatstheater di Stoccarda. Ha studiato all’Accademia
John-Cranko, perfezionandosi alla New York City School. Nel 1997 con la Manhattan Dance
Company si guadagna addirittura il primo posto alla Jazz Competition dell’anno.
La danza ha accentuato il suo senso estetico, la sua ricerca della bellezza, della particolarità e del
piacere di stupire. Timon Monti ha quindi dato stabili fondamenta alla sua passione per i sogni
vivaci e le fantasiose sceneggiature diplomandosi alla ISW di Friburgo come direttore artistico.
Timonti è un “viaggio d’esplorazione”.
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Tamara de Lempicka meets Timonti
Timon Monti
12 luglio – 30 agosto 2009
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18-22, tutti i giorni
libero
12 luglio, ore 19.30
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