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Promètheus è il progetto artistico che Giorgio Lupattelli ha presentato nelle
sedi della Galleria Triphè, quale espressione di una sintesi creativa frutto di
un percorso artistico articolato e complesso. Le opere in esposizione, prima
a Cortona e poi a Roma, rappresentano, infatti, non solo le indubbie capacità
pittoriche e scultoree di Lupattelli ma sono, soprattutto, l’espressione di un
linguaggio artistico autonomo e ad alta identificabilità. Tutto questo, poi, nel
rispetto di una maturità artistica stratificatasi nel tempo grazie, anche, al contributo formativo, peraltro mai disconosciuto da Lupattelli stesso, dei tanti artisti
incontrati nel tempo e da lui stesso sovente omaggiati con citazioni più o meno
esplicite. Il nome, poi, di Prometeo, scelto dall’artista per identificare i due
momenti espositivi, non è del tutto casuale. Risponde, infatti, al preciso intento
di stigmatizzare, in maniera marcata, una proposta artistica che, se pur in progress, vuole esaltare quella creatività tanto ben incarnata proprio da Prometeo,
mito dell’uomo creativo per eccellenza. Le opere in esposizione, dalle tecniche
più variegate, non ultima quella impiegata nel lavoro che dà il titolo alla mostra
stessa Prometeo appunto, (stampa digitale a doppio passaggio opaco/lucido
su alluminio dibond), ben rappresentano, poi, l’inquietudine che accompagna
l’artista. Dice Lupattelli: “Credo che l’uomo contemporaneo sia probabilmente
andato oltre il mito di Prometeo e, pur muovendo da sacrosanti principi, è sempre più in delirio di onnipotenza e si crede in diritto di adeguare il mondo a tutto
ciò che lo circonda, alle proprie esclusive esigenze, fregandosene spesso delle
conseguenze.” Si tratta di una inquietudine che traspare in molte delle sue
opere, quasi in bilico tra una classicità prorompente ed una contemporaneità

destabilizzante. Una spinta artistica,
la sua, evidente, espressione della ricerca di un punto di equilibrio quale
armonia tra razionalità e irrazionalità,
tra essere e apparire. La ricerca di un
equilibrio che tanto attanaglia l’uomo
di oggi, anche se sovente in maniera
inconsapevole. Sottolinea Paolo Randazzo in merito all’opera di Vladimir
Jankèlèvitch: l’avventura, la noia, la
serietà: “Anzitutto stare a occhi aperti nella realtà e accettare il fatto che
essa è comolicats, difficile, non semplificabile; quindi acquisire strumenti
di lettura del reale che dalla scienza e
dalla filosofia traggano elementi di conoscenza, di consapevolezza e di saggezza che ci aiutino a sopravvivere“. È
un’inquietudine, questa, che solo un
artista illuminato come Lupattelli poteva trasferire in maniera tanto efficace
ed intensa nelle sue opere.
Maria Laura Perilli
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Le tavole sono realizzate partendo dagli scatti dei vari personaggi protagonisti
dello spettacolo teatrale, con relativi costumi, sul set del teatro, integrandoli
con altre immagini prevalentemente scaricate dal web, elaborate e montate
con Photoshop; il risultato è un lavoro dalla luce caravaggesca, e con una costruzione strutturata secondo canoni tipicamente rinascimentali.
E’ un incastro tra vari piani spazio-temporali in una sorta di mondo parallelo
onirico e surreale in cui tutti i personaggi sono “inscenati” in luoghi-non luoghi, in cui gli aspetti storici e gli approfondimenti psicologici si mescolano a
elementi prelevati in larga parte dal contesto della storia dell’arte anche contemporanea.
Le numerose citazioni vanno da Leonardo fino ad artisti contemporanei come
Jeff Koons, Damien Hirst, Jan Fabre, Arnaldo Pomodoro e tanti altri che un
pubblico attento e competente può divertirsi a individuare.
Si ringrazia l’ Associazione Turistica Pro-Magione per le stampe.

Tavola N.1
CONGIURA AL CASTELLO
Usata come immagine-manifesto, ha come protagonisti 4 personaggi: il Cardinale Orsini, che è il padrone di casa, i due innamorati che nella narrazione
degli autori dello spettacolo sono all’origine del tradimento, e il capo guardia
che è l’unico personaggio, insieme al veggente, che interagisce direttamente
con il pubblico.
Il pavimento è costituito dal “grande cretto nero” di Alberto Burri (l’artista umbro più importante del secolo), in primo piano è collocata una sfera di Arnaldo
Pomodoro che potrebbe simboleggiare un mappamondo (ma non tutte le citazioni hanno necessariamente un nesso logico), in cui è appoggiata “l’Italia
rovesciata” di Luciano Fabro, vicino ad una testa bronzea di Igor Mitoraj, mentre accanto al castello fa capolino una della macchine belliche di Leonardo.
L’atmosfera inquietante è ulteriormente amplificata dal pugnale sospeso che
reca il simbolo dei Borgia ed uno degli incipit di un canto della Divina Commedia di Dante.

Tavola N.2
ANTONIO DA VENAFRO
Antonio Giordano da Venafro, fu uno dei partecipanti alla congiura, ma in realtà
era presente come ministro in rappresentanza di Pandolfo Petrucci signore
di Siena. In pratica non era un guerriero ma un uomo di lettere che per la sua
abilità si era conquistato la fiducia di molti potenti dell’epoca.
E come tale è raffigurato, con riferimenti alla sua professione e alla città di Siena e il paese di origine, Venafro.
Nella composizione ci sono anche una macchina volante di Leonardo e un
dettaglio di un’opera di Arnaldo Pomodoro.

Tavola N.3
VITELLOZZO VITELLI
Vitellozzo Vitelli è stato un condottiero di spessore, che proprio al fianco del Valentino conquistò terre e titoli, signore di Città di Castello, Umbertide, Montone,
fu uno dei maggiori protagonisti della congiura, ed è per questo che il Borgia lo
sgozzò personalmente alla Rocca di Sinigaglia, insieme a Oliverotto da Fermo.
Vitellozzo è rappresentato davanti a una finestra da cui si vedono le sue terre,
mentre sullo sfondo c’è un monumento equestre leonardesco e una delle sue
macchine belliche.
In primo piano una piramide di Arnaldo Pomodoro che è simbolo di potere
anche massonico.

Tavola N.4
ERMES BENTIVOGLIO
Ermes era il più giovane della famiglia Bentivoglio di Bologna, partecipò alla
congiura in nome dei suoi familiari, che furono in buona parte passati alle armi
dal Borgia; Ermes visse invece più a lungo, e fu artefice di numerosi scontri per
il proprio feudo e anche di faide familiari.
E’ inscenato in posa principesca all’interno di un castello. Sullo sfondo galleggiano le due torri Bolognesi e la fontana con il tritone del Giambologna da cui
colano acqua e sangue.
In primo piano invece tra altri oggetti, un mappamondo fatto con coleotteri di
Jan Fabre e l’ennesima macchina Leonardesca: un leone meccanico.

Tavola N.5
GIANPAOLO BAGLIONI
Gianpaolo Baglioni era il signore di Perugia e fu uno dei più agguerriti partecipanti alla congiura, ma anche quello che capì per primo come sarebbe andata
a finire e per questo non abboccò all’amo del Valentino e si salvò.
Negli anni successivi si distinse per una certa dose di spietatezza, tanto da
uccidere tutti i membri della sua famiglia.
E’ raffigurato in un atteggiamento arcigno e bellicoso sulle rive del Lago Trasimeno, con un grande masso sospeso sullo sfondo sopra al quale ci sono
alcuni simboli di Perugia: l’arco etrusco, la fontana maggiore e il grifo.
In cielo campeggia al posto della luna, Marte (che è il dio della guerra), mentre
adagiato sulle rive del lago c’è “Calamita Cosmica” il gigantesco scheletro
opera di Gino De Dominicis.

Tavola N.6
OLIVEROTTO DA FERMO
Oliverotto da Fermo, fu uno dei principali protagonisti della congiura, valente
condottiero, come Vitellozzo conquistò molte delle sue terre al fianco di Cesare Borgia, il quale, proprio insieme a Vitellozzo lo giustiziò personalmente alla
rocca di Sinigaglia.
E’ posizionato davanti alle sue terre, sul masso c’è la cattedrale di Fermo, su
cui è piazzato anche il “Misuratore di Nuvole” di Jan Fabre, e due cavalli di
Mimmo Paladino. Il paesaggio scende dalle montagne verso il mare, come il
territorio marchigiano del fermese, mentre dietro Oliverotto, attraversa il paesaggio un cavallo spettrale nero fatto con posate di plastica.

Tavola N.7
CARDINALE GIOVANNI BATTISTA ORSINI
Appartenente ad uno dei più prestigiosi casati romani, era tenutario anche del
castello di Magione, dove, insieme ad altri membri della famiglia ospitò la congiura. Venne incarcerato a Castel Sant’Angelo, dove morì avvelenato.
Nella rappresentazione teatrale è una delle figure chiave intorno al quale ruota
l’intera vicenda, è raffigurato in atteggiamento altero e fiero seduto su una preziosa sedia del 500, che brinda (con vino rosso, o sangue) mentre intorno a lui
tutto sta crollando. Ai suoi piedi, sopra un prezioso tappeto c’è il cane Mac (il
cane dell’artista) e un prezioso teschio d’oro, opera di Jan Fabre.
Sullo sfondo franano su una ipotetica cattedrale delle grandi lettere di ferro arrugginito, che creano la scritta “capitalism” (opera dell’artista russo Andrei Molodkin), i muri crollati sono presi da foto del terremoto di Norcia, il pavimento è
quello dei musei vaticani, mentre le due statue ai lati sono l’Apollo Belvedere
(dio delle arti e della creatività) e la Nike di Samotracia (statua greca nota anche
come “Vittoria”). Completa la composizione, un grande rosone gotico, che in
realtà è un’opera di Damien Hirst fatta con farfalle, e mentre crolla alcune farfalle si liberano e tornano a volare, altre invece si trasformano in gioielli d’oro.

Tavola N.8
MARTINA E GIOVANNUCCIO
Una delle caratteristiche della rappresentazione teatrale “Congiura al Castello”, è che non si tratta di una fredda rievocazione di un fatto storico, ma la
storia narrata da Machiavelli, (di cui peraltro non si conoscono i dettagli) è il
pretesto con cui gli autori Valter Corelli e Gianpiero Frondini hanno messo in
scena una storia in cui vi sono tutti gli elementi del teatro e della tragedia: la
storia d’amore, la gelosia, il tradimento, la lotta per il potere.
I due innamorati si frequentano furtivamente perchè appartenenti a caste diverse, lei nipote del cardinale, lui figlio dello stalliere.
In questa tavola sono posizionati nel giardino dietro al Castello; sullo sfondo
al centro della scena c’è una statua ludica di Jeff Koons, un Fauno della serie
Gazing Ball, nella sfera azzurra di vetro vi è riflessa la figura di un’altro personaggio di pura invenzione, un arcigno e geloso Astolfo Sinibaldi, infatuato della
stessa fanciulla.
A lato un’altra famosa opera dello stesso Koons: Puppy, una enorme siepe
fiorita a forma di cane. Al centro in alto sospeso, c’è uno dei solidi di Leonardo,
che è l’antesignano dell’odierno pallone da calcio.

Tavola N.9
LA SPIA, IL MESSAGGERO E IL CAVALLO
Nella rappresentazione teatrale “la Spia”, Astolfo Sinibaldi, è un uomo d’armi al
servizio del cardinale, nella tavola è con il messaggero e il Cavallo.
Sullo sfondo il castello davanti al quale campeggia minacciosa la statua bronzea di Perseo e Medusa di Benvenuto Cellini.
La scena del messaggero a cavallo che va dal Valentino è una delle più spettacolari dello spettacolo.

Tavola N.10
IL VEGGENTE
Il pubblico che assiste alla Congiura si sposta (su indicazione della giuda) in
diverse location nel castello, ma ovviamente sarebbe impossibile raccontare
tutti gli aspetti dell’evento (antefatti, conseguenze ecc.), per ovviare a questo
limite gli autori si sono inventati alcune figure “narranti” come le stesse guide e
soprattutto “il veggente”, una sorta di viandante un pò pazzo, un pò stregone,
che interviene un paio di volte mettendo in guardia il pubblico sulle tragedie
che aspettano tutti i congiurati.
Nella tavola il veggente è raffigurato in una posa tipica del suo personaggio,
perso nei meandri della propria pazzia o preveggenza, dietro la sua testa, incastrate tra un enorme neurone, alcune sfere: la luna e altri pianeti e una palla
di vetro dentro cui c’è una testa mozzata di medusa (opera di Damien Hirst),
sullo sfondo davanti al castello un cavallo alato (Pegaso) altra opera di Damien
Hirst, mentre in primo piano c’è un agglomerato di sfere che sono in realtà una
molecola di Adrenalina.

Tavola N.11
LE GUARDIE
Come ogni castello che si rispetti, evidentemente anche nel castello di Magione ci sarà stato un corpo di guardia.
Nella rappresentazione ce ne sono 4 o 5, di cui alcuni hanno un ruolo importante, come ad esempio il capo guardia che insieme alla giuda e al veggente
interagisce direttamente con il pubblico.
In questa tavola ce ne sono tre più il cavallo, in primo piano a terra c’è una
testa bronzea mozzata di Igor Mitoraj, mentre sullo sfondo oltre al castello c’è
il grande “Teodolapio” di Alexander Calder, una enorme scultura in ferro nero
che sembra una specie di gazebo-corrazza e che si trova a Spoleto sul piazzale della stazione ferroviaria.

Tavola N.12
LA CORTE
Anche le cortigiane erano parte integrante del castello: servitù, dame di compagnia…
Nella rappresentazione teatrale, ce ne sono 4 o 5 che si scambiano il ruolo a
rotazione nelle varie serate, ci sono poi delle intrattenitrici che danzano nella
sala della cena dei congiurati, mentre alcuni musici suonano brani musicali con
strumenti dell’epoca.
In questa tavola in primo piano ci sono le “comari” con alle spalle le danzatrici,
inscenate in modo allegorico nel giardino del castello tra biancheria da ripiegare e strumenti musicali veri (arpa) e una scultura di Arman (violoncello). Dietro
campeggia la scultura dorata “Pluto and Proserpina” di Jeff Koons.

Tavola N.13
IL TAVOLO
Il tavolo dei congiurati è la scena madre dello spettacolo, in cui ogni personaggio rivela il proprio ruolo e anche il suo aspetto psicologico.
In questa immagine i congiurati mangiano e bevono sopra un tavolo costituito
da una scultura di Arnaldo Pomodoro, e anche l’arco è una sua opera. Sullo
sfondo il cortile interno del castello, mentre in alto volteggia un violino esploso
opera di Arman.

Tavola N.14
LE GUIDE
Le ultime tre tavole riguardano la parte tecnica dello spettacolo.
Per ogni rappresentazione c’è una diversa guida a rotazione, il loro compito
è fondamentale perchè guidano il pubblico nelle varie zone e introducono la
scena.
Nella tavola sono raffigurate in pose e atteggiamenti diverse, quella più seria su
una poltrona d’epoca quella più sbarazzina su di una sfera di Arnaldo Pomodoro. In primo piano un copione, dietro la statua di Machiavelli, il vero narratore
della congiura stessa, sullo sfondo un’opera di Alberto Burri.
L’immagine ricorda quelle immagini principesche di famiglie nobili o potenti,
tipo ad esempio i ritratti di Clegg e Guttman.

Tavola N.15
IL REGISTA
La tavola è un ritratto del regista Giampiero Frondini, in piedi e leggermente
appoggiato su una tipica sedia da teatro. Sullo sfondo un’opera di Alberto
Burri davanti alla quale posto su un cavalletto da pittore, c’è il ritratto dell’altro
autore dello spettacolo Valer Corelli, grande attore e regista che purtroppo è
mancato qualche anno fa.
Completa la composizione un mezzobusto di Apollo che è il dio delle arti.

Tavola N.16
LO STAFF
L’ultima tavola raffigura lo staff tecnico, quelli che sono indispensabili per lo
spettacolo ma che stanno dietro le quinte.
Su un palco a cielo aperto con fulmini e saette, un fulmine cade su un cavo
elettrico: il palco si spacca in due e aprendosi rivela una lacerazione tipica di
Arnaldo Pomodoro, mentre tutti gli attrezzi usati per l’allestimento volano in
aria (è una citazione di una installazione di Damien Ortega).

Giorgio Lupattelli

E’ nato e vive a Magione (Perugia), è presente sulla scena artistica nazionale ed internazionale dal 1993, di formazione prevalentemente scientifica, opera anche nei campi
della grafica, della scenografia e del design.
“...si esprime padroneggiando tutte le principali tecniche artistiche: disegno, pittura,
murales, foto e grafica digitale, scultura, video, installazione. Le tematiche principali
del suo lavoro sono: l’essere umano al centro della visione, relazioni aperte tra corpi e
impatto tecnologico, molteplicità dei linguaggi utilizzati, sintesi espressiva dalle matrici
pop, polivalenza semantica di ogni forma superficiale, eliminazione di barriere tra livelli
(alto/basso) e riferimenti culturali, incrocio dialettico tra arte e scienza, analisi del funzionamento dei corpi (organici, meccanici, digitali), forma ludica come sintesi della complessità umana, malattia e collasso come reazioni significative dell’impatto tecnologico,
presenza della morte come diapason necessario...” (Gianluca Marziani)
Tra le mostre personali: Galleria Neon (Bologna), Piano Nobile (Perugia), Placentia Arte
(Piacenza), Il Ponte Contemporanea (Roma), Betta Frigieri Contemporary (Modena),
Artsinergy (San Benedetto - Roma), Rossoventinove (Firenze), Accademia del Lusso
(Milano), Torre dei Lambardi (Magione PG), Tac arte contemporanea (Perugia), Galleria
Triphè (Roma - Cortona)
Nel 2016 uno dei più importanti musei italiani, il MARCA di Catanzaro, ha dedicato
all’artista umbro una mostra antologica.
Molte le partecipazioni collettive in Gallerie e Musei tra cui: Padiglione Italia della 54
Biennale di Venezia, Museo Benaki (Atene), Palazzo Esposizioni (Roma), Trevi Flash Art
Museum (Trevi), Museo CIAC (Foligno), Palazzo Collicola arti visive (Spoleto), Museo
Civico Palazzo della Penna (Perugia) Presente anche in molte fiere internazionali tra cui
Bologna, Roma, Torino, Firenze, Bolzano, Madrid, New York.
Presente in numerosi libri e cataloghi monografici e non, di critici e autori tra cui:
Achille Bonito Oliva, Gabriele Perretta, Gianluca Marziani, Vittorio Sgarbi, Giorgio de Finis, Luca Panaro, Maurizio Coccia, Francesca Pietracci, Jonathan Turner, Valerio Dehò,
Carla Subrizi, Francesco Galluzzi, Stefano Righetti, Paolo Nardon, Demetrio Paparoni,
Ludovico Pratesi, Enrico Crispolti, Mara Predicatori, Matilde Martinetti, Emidio De Albentiis, Simona Cresci, Paola D’Andrea, Elisabetta Tolosano, Maria Rosa Sossai, Pierluigi Capucci, Silvia Grandi, Giuseppe Frazzetto, Laura Turco Liveri, Simona Pinelli, Irene
Zangheri, Laura Rainone, Toni Calderon, Mario Savini, Francesco Gallo, Sonia Zampini,
Angel Moja Garcia, Loris Schermi, Daniele Fiacco, Marina Mancuso, Maddalena Carlino, Francesca Barbi Marinetti, Simona Gavioli, Simona Caramia, Lara Caccia...
Articoli e recensioni su molti giornali e riviste, tra cui: Flash Art, Tema Celeste, Segno, Exibart, Extrart, Juliet, Il Giornale dell’Arte, Artribune, Inside art, Art Key, Art News
(U.S.A.), Blue (Australia), La Stanza Rossa, Next , Opening, Titolo, Vogue, Elle Decor,
Barche, Design, Gp magazine, L’Opinione, Diario della Settimana, Io Donna (Corriere
Della Sera), La Lettura (Corriere della seta), L’Europeo, Venerdì di Repubblica, Terzocchio, Business, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, Il Resto del Carlino, La
Nazione, Il Messaggero, La Stampa, Il Corriere dell’Umbria, Il Giornale dell’Umbria...
www.giorgiolupattelli.it

