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Maria Morganti 
I LEPORELLI 
 
Inaugurazione: giovedì 21 giugno, ore 18.30 
Workshop (su selezione): giovedì 21 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 18 
Periodo mostra: dal 21 giugno al 31 luglio 2007 
Orario: dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 
 
Con il patrocinio e i l contributo del Comune di Milano Settore Tempo Libero 

 
 
Nell'ambito del progetto Re-Enacted Painting, che impegna Viafarini dal 3 
maggio al 31 luglio, con il contributo del Comune di Milano Settore Tempo Libero, 
è proposta la serie di incontri White Screen con artisti affermati o emergenti 
all'interno di un programma di formazione indirizzato a un pubblico giovane.  
A conclusione del ciclo di incontri Maria Morganti tiene un workshop con un 
gruppo di giovani artisti selezionati dall’Archivio Careof & Viafarini sugli 
sviluppi attuali della pittura, con l’intento di stimolare una conversazione su che 
cosa è la pittura oggi, aprendo a una visione complessa e contraddittoria quanto la 
realtà artistica che stiamo vivendo.  
Al termine del workshop verrà presentata a Viafarini la nuova installazione 
dell’artista milanese, che vive e lavora a Venezia.  
“I Leporelli” sono una serie di sette serigrafie su carta montate su lunghi pieghevoli 
a fisarmonica che prendono il nome da Leporello, servo di Don Giovanni, che 
mostra il lungo foglio con l’elenco delle donne conquistate dal suo padrone. Ogni 
pieghevole è diverso dall'altro e racconta la storia della stratificazione di sette 
colori. Trattenendo tutto il processo che fa parte della tecnica della serigrafia, 
dalle progressive di ogni colore isolato a ogni singola stratificazione, si arriva a 
costituire l'immagine finale. Ogni colore, quando comincia a sovrapporsi sugli altri, 
assume un’identità diversa e unica, per cui alla fine se ne vedono tanti quante sono 
le stratificazioni e non solo 49. E' come se la tecnica serigrafica coincidesse 
perfettamente con il procedere del fare pittorico di Maria Morganti, senza che nulla 
debba essere aggiunto e che niente in più debba essere mostrato. 
 
L’attività di Viafarini è sostenuta da Gemmo. 

 



WORKSHOP VIA FARINI MARIA MORGANTI 
 
"CHE COS'E' LA PITTURA?" 
 
Il workshop si prefigge di aprire una conversazione su che cosa è la pittura              
oggi. Non cercherà di dare risposte definitive e univoche, ma più che altro             
articolerà nuove domande, aprendo a una visione complessa e         
contraddittoria quanto la realtà artistica che stiamo vivendo. Partirò da una           
visione soggettiva, mostrando il mio lavoro e poi stimolando delle riflessioni           
collettive attraverso la lettura di brani, stralci di scritti, di interviste di            
artisti-pittori soprattutto europei e americani dagli anni ‘70 ad oggi. 
 


