Petrus’
Milano
“LA PRIMA GUIDA PITTORICA D’ARCHITETTURA MODERNA DI MILANO”
edito da Electa
a cura di Fulvio Irace
testi di Fulvio Irace e Pia Capelli
edizione inglese/italiano
pagine 96
formato cm 17 x 24
7O immagini a colori
euro 35,OO
Marco Petrus, pittore che da sempre lavora sull’idea di architettura e
sulle immagini delle città moderne,
sulla ridefinizione del paesaggio urbano e delle periferie cittadine, presenta a Mosca una mostra interamente dedicata alla città di Milano,
suo luogo d’elezione e musa ispiratrice. Seguendo il percorso delle
opere dell’artista, si definisce una
vera e propria mappa pittorica
della città, in cui ventisette edifici
storici milanesi, risalenti al periodo
d’oro dell’architettura italiana, tra gli
anni venti e sessanta, disegnano un
itinerario ideale attraverso il centro
storico cittadino.Ad ogni opera vengono affiancati foto e dati anagrafici dell’edificio milanese d’ispirazione, mentre una cartina di Milano
ne riporta l’esatta ubicazione. In
questo viaggio nella memoria cittadina – Milano, non a caso scrisse
Gio Ponti, è la città più architettonica d’Italia – si trovano e si riscoprono alcune creazioni fondamentali
dell’architettura
moderna
italiana, frutto di sovrapposizioni di
differenti e a volte contrastanti modelli di pensiero.
Nelle opere di Marco Petrus appare
un processo di stilizzazione delle
forme, di sottrazione di elementi al
caos cittadino: l’artista ha incessantemente levato, tolto, sottratto, arrivando così a rappresentare, del
paesaggio urbano milanese, soltanto ciò che è necessario, la metafora quasi astratta, nella sua rigorosa scansione di piani orizzontali e
verticali, della nostra idea di città,
l’essenza più antica e immutabile.

La mostra Petrus’ Milano, a cura di
Fulvio Irace, si terrà dal 1O al 24 giugno 2OO8 alla Centralnyj Dom Arkhitektora. Granatnij pereulok, 7, a
Mosca. Sono esposti 27 dipinti di
piccole e medie dimensioni disposti
lungo una parete a formare una
sorta di iconostasi architettonica, affiancata da una mappa del centro
di Milano con indicata l’esatta ubicazione.
L’esposizione si svolgerà in concomitanza con la mostra Architetti Milanesi a cura di Federico Bucci e di
Maurizio Meriggi e della Facoltà di
Architettura Civile e Dipartimento di
Progettazione di Architettura del Politecnico di Milano.
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