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LA MOSTRA



L’arte che incontra la moda
(e viceversa): Suprema e Simòn
Hernandez, quadri e capispalla lusso



«Archetipi e totem nell’espressionismo di un Gauguin selvaggio», è il titolo della mostra
che dal 3 di ottobre sarà aperta alla Galleria Hernandez a Milano in via Copernico 8



di Redazione Milano online
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CACIO E PEPE MANIA

La specialità romana ha
conquistato le cucine dei
ristoranti milanesi, anche quelle
di alta cucina

SALUMI E FORMAGGI

In un panino, con lo gnocco
fritto, su tagliere... Ecco dieci
indirizzi dove mangiarli al top




CLUB, LE NOVITÀ

A settembre si torna a ballare.
Riaprono le disco, si inaugura
qualche indirizzo, si presentano
le serate inedite

TUTTO PER IL JOGGING

Otto negozi super specializzati,
dove si possono trovare
abbigliamento, accessori e
calzature tecniche

Juve-Young
Boys 3-0,
Dybala fa il
Ronaldo e ne
segna tre
di Filippo Bonsignore

Moda e arte. «Il connubio perfetto», amava affermare mademoiselle Coco. «Archetipi
e totem nell’espressionismo di un Gauguin selvaggio». È il titolo della mostra che dal
3 di ottobre sarà aperta alla Galleria Hernandez a Milano in via Copernico 8. È la
conclusione di un percorso tra arte e moda che ha visto come protagonista una
ricercatissima capsule di capispalla esposta al White Milano, il principale salone
italiano moda. Infatti, Suprema, azienda che si occupa di capispalla di lusso, si è

CONTI PUBBLICI

Lo Spread a 302 punti, il massimo dal
2014. Di Maio: «Colpa dei commissari
Ue»
di Redazione online

affidata a un maestro della pittura, il venezuelano Simòn Hernandez scomparso nel
1996, per la fodera realizzata dalle seterie comasche di alcuni capi in pelle iniziando
un legame con la figlia Consuelo che cura la Fondazione intitolata al padre. Le opere
di Hernandez sembrano nate per questo connubio felice, prezioso e non rumoroso.

DURANTE TAGADA’ SU LA7

Salvini: «Juncker?
Parlo solo con
persone sobrie»
Video

L’arte come messaggio di vita. Un’offerta di creatività che incontra lo stile di un abito
e lo caratterizza senza prevaricarlo. È la riscoperta di un artista contemporaneo che, a
differenza dei suoi colleghi di pennello, di spirito e di nazionalità, ha portato la sua
terra in Europa e qui l’ha imposta con orgoglio multicolore e multietnico. Fino al 7
novembre si potranno vivere le suggestioni venezuelane di Hernandez in
un’esplosione che parte dal surrealismo sudamericano e torna con «prepotenza»
all’attualità: più di 40 opere ripercorrono la sua carriera artistica tra funambolismi
stilistici, archetipi tropicali che sembrano fuggiti da una giungla arcaica e foreste
virili che si offrono con la grazia femminile.
La particolare intonazione di poesia figurale. Lo sguardo. La visione ferma
nelle immagini. Tutto contribuisce a interpretare l’espressione di una vita e di una

CALABRIA

Immigrazione clandestina: arrestato il
sindaco di Riace ma il gip rigetta 7
accuse
di C. Macrì e F. Sarzanini e C. Del Frate

natura dilatata e fantomatica, eppure vera: una vita che Simon Hernandez ha dipinto
e disegnato nell’intreccio tra il mito e la cronaca, tra il sogno e il presente. L’artista
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evoca la natura come mitologia quotidiana, slogata e pungente, ironica e umorale,
guizzante d’energia e di ambigue magie. Nei suoi quadri, negli spigolosi lampi
d’invenzione di cui si lascia accendere, Simon Hernandez è stato sempre pittore fino
in fondo, pittore nel dettaglio di ogni evocazione e di ogni colore, nel baluginio del
segno o della scarna pennellata a cogliere con emozione vitalistica, ogni volta, il
miraggio dell’onirico nel gioco d’ombre della memoria. Tra sarcasmo, malizia e
melanconia, esplora nella galleria del suo immaginario le tracce di una domestica
antropologia dell’anima. Nei suoi racconti esistono figure prepoderanti, oltre allo
schermo brulicante dei colori magri e spolpati, le leggende e gli archetipi della
cultura latinoamericana, da Pablo Neruda a Lam, da Matta a Garcìa Marques. Eppure

SU TWITTER

«Disobbedienza
civile» o «business
dei migranti»: in
Rete parte la sfida
Video
di Redazione Online

questi echi non soverchianomai l’individualità unicità dell’accento di Hernandez.
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TI POTREBBERO INTERESSARE

Raccomandato da
J’aime 2,5 M personnes aiment ça. Inscription
pour voir ce que vos amis aiment.

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

Uno strano metodo di
apprendimento
conquista l'Italia!

Le 18ème: un quartier
en plein renouveau
idéal pour investir…

Le rituel tout simple
pour régler vos
problèmes de poids…

(APPRENDIMENTO-DELLALINGUA.COM)

(APPARTEMENT NEUF À
PARIS 18ÈME)

(WWW.INFOSNUTRITION.FR)

È morta Bouchra El Kouti, Formigoni: «Ho perso
la ragazza con il velo della tutto, ho solo duemila
Feltrinelli
euro. Io al rogo perché…

Incidente in tangenziale,
muore 5 giorni dopo
l’amico. Aveva scritto:…

Monza, portata in Pakistan Como, trovato sottoterra
La ragazza pakistana
e promessa sposa scrive
un tesoro da oltre un
«scomparsa» è tornata in
alla scuola in Italia:…
milione di euro: trecento… Italia
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I PIÙ LETTI



Alvaro Vitali: «Dopo il successo ho
finito i soldi»...



Altro audio choc di Casalino dopo il
crollo di Genova: &...



Muore a 29 anni infettato dall’ameba
mangia-cervel...
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Smartphone e onde elettromagnetiche,
quali sono i modelli co...



Storia di una madre: «Il giorno in cui
mio figlio h...



Fegato grasso: la «ciccia invisibile» che
fa più male...



Lo scienziato del Cern contro le donne:
«Siamo noi uomini i ...



Gianfranco D’Angelo: con 2.000 euro di
pension...



Nessuno va alla festa del bimbo
autistico. Lo sfogo dell...



Pensioni: età-contributi, le
combinazioni...

I PIÙ VISTI



Casalino, l'audio dopo il
crollo di Genova: «Mi è
saltato il Ferragosto»



L'incredibile caccia del
leopardo delle nevi: volo
di 120 metri nel dirupo
con la preda tra le fauci



Sabrina Ferilli e il bacio a
Margherita Buy:
«Secondo me alla fine lei
ci ha preso gusto»



Paura delle altezze? Ecco
il ponte di vetro che si
"sgretola" per i turisti
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