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Le mostre

Aleksandr Rodčenko

Mostra a cura di Ol’ga Sviblova
Esposizione e catalogo in collaborazione con

Moscow House of Photography / Multimedia Art Museum, Moscow
(Complesso Multimediale delle Arti contemporanee, Casa della fotografia di Mosca)

“Dobbiamo rivoluzionare il nostro pensiero visivo”
Aleksandr Rodčenko, 1928
Rodč enko

Esponente di punta dell’avanguardia russa Aleksandr Rodčenko (1891-1956) rivoluzionò il
mondo della grafica, del design, della fotografia. Attraverso più di duecentocinquanta immagini
è possibile cogliere appieno la forza di questo innovatore e apprezzare il carisma che esercitò
tanto sui colleghi artisti quanto sui letterati, i registi, gli intellettuali che furono suoi compagni
di strada. 
Dai fotomontaggi realizzati per il poema Pro Eto (Di questo) di Vladimir Majakovskij, alle
copertine della rivista “Novyj LEF” (Nuovo LEF), punto di riferimento dell’intellighenzia
rivoluzionaria, ai manifesti cinematografici e alle illustrazioni per libri, le opere testimoniano
collaborazioni e amicizie e riflettono non solo una personalità creativa, ma lo spirito di un
momento irripetibile nella storia del secolo trascorso. Gli straordinari ritratti fotografici, le
immagini di panorami urbani e architetture, i reportage in fabbriche e cantieri restituiscono sia
i volti sia lo spirito di un’epoca di grandi speranze e altrettanto grandi contraddizioni. Lo “stile
Rodčenko” caratterizzato da punti di vista inediti, da spigoli e diagonali, rimane ancora oggi la
testimonianza più pura non solo del talento di un artista ma del desiderio di aggiornamento
dell’arte e del mondo stesso che lo ha animato.  
Completano il volume contributi di Ol’ga Sviblova, direttrice della House of Photography /
Multimedia Art Museum di Mosca, del nipote e grande studioso dell’artista Aleksandr
Lavrent’ev, oltre a scritti e testimonianze dello stesso Rodčenko e di sua figlia Varvara.
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