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Vasarely e la nascita della Op Art in
mostra a Madrid al ThyssenBornemisza
Di RICCARDO BIANCHINI - maggio 14, 2018

Dal 7 giugno al 9 settembre 2018, il Museo
Thyssen-Bornemisza di Madrid presenta una
grande retrospettiva monografica dedicata a V
Viicctto
orr
V
Vaassaarreellyy (Pécs, 1906 – Parigi, 1997), fondatore
della Op Art.

In mostra sono esposte opere provenienti dal

Museo Vasarely di Budapest, dal Museo Victor
Vasarely di Pécs e della Fondazione Vasarely ad
Aix-en-Provence, insieme a pezzi in prestito da
collezioni private. La mostra vuole offrire una
visione complessiva della vita e dell’opera
dell’artista ungherese e comprende lavori
appartenenti a tutti i “periodi” della carriera di
Vasarely così da presentarne l’evoluzione artistica
completa. I visitatori possono apprezzare il ruolo
chiave giocato dall’artista nello sviluppo
dell’astrattismo geometrico del dopoguerra e
conoscere i suoi principi artistici e teorici ispirati
dall’idea di avvicinare arte e società.

In copertina: Victor Vasarely, Ferry, 1973, acrilico
su tela; Collezione Carmen Thyssen-Bornemisza ©
Victor Vasarely, VEGAP, Madrid 2018

Curata da Márton Orosz, la mostra è organizzata in
o
otttto
o sseezziio
on
nii ccrro
on
no
ollo
og
giicch
hee, oltre ad uno spazio
introduttivo dedicato alla serie V
Veeggaa, una dei
gruppi di opere più noti ed emblematici
dell’artista, creato da Vasarely al culmine della sua
carriera e il cui nome è tratto dalla stella più
luminosa nel cielo estivo dell’emisfero
settentrionale.

In dettaglio, le otto sezioni sono intitolate: Il
Periodo Grafico, Studi Pre-Cinetici e le

Naissances, Belle-Isle / Crystal / Denfert, il Periodo
Bianco e Nero, Sistemi universali per un alfabeto
plastico, Algoritmi e Permutazioni, Folklore
Planetario, e Multipli.
La mostra, le suo complesso, espone 88 opere, tra
dipinti, sculture e installazioni, e due film.
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Nora-Dell, 1974-1979, Serigrafia su carta, Vasarely
Múzeum, Budapest © Victor Vasarely, VEGAP,
Madrid 2018
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Kroa-MC, 1969, multiplo, serigrafia su
metallo, Vasarely Múzeum, Budapest, © Victor
Vasarely, VEGAP, Madrid 2018
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Zint-MC, 1960-1976, acrilico su tela, Vasarely
Múzeum, Budapest, © Victor Vasarely, VEGAP,
Madrid 2018
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Ajedrez, 1980 (scacchiera), multiplo, plexiglas,
Vasarely Múzeum, Budapest, © Victor Vasarely,
VEGAP, Madrid 2018

