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Quanda l'arte ® moda: opere í Talaní ín passerella
Rossetta Conte

«0 Si UN'OPERA d'arte o la si indos-
sa». Viene subito in mente Oscar Wilde
quando si parla della collezione moda di
John Malkovich che oggi si fa opera d'ar-
te nell'omaggio a Giampaolo Talani. Esat-
tamente così: l'arte incontrerà e si fonde-
rà con la moda domani sera alle 21.30
presso Il Salotto di CheGioia - Art Galle-
ry in via Antonio Granisci a Fiesole (in-
gresso libero).
Attraverso la preview della collezione di
abbigliamento maschile Technobohe-
mian si cercherà di rievocare l'universo

artistico di Talani, il legame col mare e
quel conseguente sentimento struggente
di nostalgia evocato dall'ineluttabilità del
distacco, dalla partenza, da un addio, o da
un nuovo inizio.
Materia e forma delle sue migliori opere
saranno quindi evocate attraverso le linee
moda dallo stile inconfondibile firmata
da John Malkovich, dagli accessori quali
la tipica cravatta che ondeggia mossa dal
vento, e le valigie, come quelle che cam-
peggiano nel grande affresco "Partenze",
che il maestro realizzò nel 2006, visibile
alla stazione di Santa Maria Novella a Fi-
renze.

La serata, che sarà presentata da Ilaria
Magni, e a cui parteciperà lo stesso Tala-
ni, sarà anche l'occasione per visitare la
mostra "Poesis" (fino al 14 settembre dal
giovedì alla domenica con orario 16.30-
22): oli, strappi d'affresco e tavole si po-
tranno ammirare sempre nei locali
dell'Art Gallery in via Antonio Gramsci.
La visione del mondo e l'espressione arti-
stica dell'opera di Giampaolo Talani par-
la ai contemporanei con un messaggio
senza tempo mentre la sua pittura "poeti-
ca" dialoga col mondo, come manifesta-
zione del desiderio di comunicazione
dell'essere al di là dello spazio e del tem-
po.
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