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Expop Estiva: mostra antologica di AlePOP

La  cooperativa  Dedalo  Furioso,  da  anni  promotrice  di  eventi  culturali,  ospiterà  all’interno  del
Busnelli Giardino Magico 2017, la personale antologica di AlePOP dal titolo “Expop Estiva”. Dal 10
agosto al 10 settembre sarà così possibile immergersi nell’immaginario creativo fatto di visioni e
grafiche non comuni.
Pur schernendosi dietro un ostinato curriculum di poche righe, Alessandro Staffa, in arte AlePOP,
vanta una lunga carriera come fumettista, illustratore, disegnatore, pittore e ideatore di progetti
grafici per aziende, associazioni culturali, rassegne d'arte, riviste, gruppi musicali. Fin dal 1982 si è
dedicato costantemente alla ricerca grafica lontana da qualsiasi clichè accademico e altrettanto
lontana dal compromesso, un’arte da lui stesso definita “Sgorbio art”. Un nomignolo repellente che
gli  ha comunque permesso di  collaborare attraverso grafica,  illustrazioni  e fumetti,  con testate
mediatiche d’ogni tipo tra cui:  AlterAlter (Rizzoli),  TuttoMusica (Mondadori),  Frigidaire, Rumore,
Musica di Repubblica, Il Cuore, Lupo Alberto Almanacco, Agenda BE YOU 2010, Odeon Tv, QOOB
TV/MTV, Il  Venerdì di Repubblica, Il  Manifesto, La Repubblica XL,  Il  Male di  Vauro & Vincino,
Rizla+, Brado Design, LILA ONLUS, Montura, Upload Sounds Festival.
Tra le principali  partecipazioni a collettive di  carattere nazionale e internazionale si segnalano:
PittiUomo  Firenze,  Subway  Metropolitana  Milano,  Napoli  Comicon,  Step  Arte  Milano,  Lucca
Comics,  Romics  Roma,  UpLoad  Festival  Bolzano,  MEI  Faenza,  Museo MADRE Napoli,  CAM
Casoria  Contemporary  Art  Museum,  Crack!  2005  Roma,  HIU  Happening  Internazionale
Undeground  1994-2002  Milano,  MondoPOP  Gallery,  Galleria  Vittoria/  Via  Margutta  e  libreria
AltroQuando (Roma) e molte altre. Una citazione particolare merita la rassegna Polyphonix 40 al
Centre Pompidou di  Parigi  e alla Biennale Giovani Artisti  Europa/Mediterraneo di  Sarajevo del
2001.
A questa attività espositiva personale, AlePOP ha affiancato una parallela attività di promozione
per altri artisti e artiste, curando l'organizzazione di rassegne dedicate all'arte visiva indipendente
con varie sigle,  in particolare AgitKOM Lab.  L’ultima personale risale al  2010,  la “SgorbioArt  -
mostraccia  con  Strani  fumetti  e  vari  pastrocchi”  ospitata  allo  “Spazio  Nadir”  di  Vicenza,  in
contemporanea  con  l’esposizione  che  sanciva  il  passaggio  di  testimone  dalla  AgitPOP  alla
AgitKOM, ospitata proprio nel Giardino magico del Busnelli estivo.
Nel corso del tempo la sua filosofia creativa ha tenuto fede (da buon vecchio ateo convinto) al
motto equamente satirico e internazionale che recita: “idee zeero, conteenuti meeno”. Rintanato
nella sua casa-studio a Bassano del Grappa, AlePOP coltiva un po’ meno il suo essere “ostico,
caustico, polemico e policromatico”, ma continua a creare storie e personaggi che interagiscono
con il presente senza piegarsi a derive buoniste, al politicamente corretto, alla piaggeria di partito,
al risultato facile.  Attendendo l'ormai prossima mostra, ci si può fare un'idea virtuale del lavoro
grafico di AlepPOP attraverso le perle dissacranti che quotidianamente elargisce attraverso la “rete
di grandezza mondiale” (il world wide web).
L'inaugurazione è prevista per giovedì 10 agosto, alle ore 20, ma attenzione: non aspettatevi un
drink da sorbire col mignolino alzato. Meglio una rossa fetta d’anguria!

Informazioni:  www.facebook.com/alepop - www.dedalofurioso.it - www.lampicreativi.it
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