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MOsTRA 
MARCO DEL RE
La Galleria Maeght é felice 
di presentare una nuova 
esposizione personale di 
Marco Del Re dal Titolo : 
Invitation au voyage dal 
20 aprile al 24 giugno 2017. 
La mostra propone una 
trentina di opere inedite, 
principalmente degli oli 
su tela e delle incisioni 
su linoleum. La mostra é 
accompagnata da un libro 
dal titolo omonimo con testi 
di Vénus Khoury-Ghata 
e di sua figlia Yasmine 
Ghata. In occasione della 
mostra sarà pubblicato un 
libro di bibliofilia dedicato 
a un poema di Ivan 
Alechine, Poème maltais, 
arricchito da 13 litografie 
originali di Marco Del Re.

« DIALOGARE CON LA 
sTORIA DELL’ARTE — NON 
RIEsCO A PENsARE AL 
ALTRO ! » 

l’opera di Marco Del re é un 
nutrimento per il nostro spirito. 
ogni quadro si propone come 
un viaggio attraverso il tempo 
e attraverso i grandi movimenti 
artistici del XX secolo. un ode 
alla architettura, alla pittura, alla 
musica, alla poesia, al teatro. 
in invitation au voyage, le 
immagini si sovrappongono, ogni 
dettaglio ha la sua importanza 
e il suo significato. Lo sguardo 
percorre la tela, l’analizza e 
cerca il suo senso nascosto di 
là di una lettura univoca.

Les élégies romaines, 2016. 
Oil on canvas. Diptyque, 203 x 319 cm. 
© Galerie Maeght, Paris.

IL GRAND TOUR, DELLA 
sTORIA DELL’ARTE

il viaggio iniziatico, era nel XVii 
secolo una pratica ricorrente 
della aristocrazia europea. una 
vota terminati gli studi i giovin 
signori partivano in viaggio 
per il sud d’europa allo scopo 
di accrescere la loro cultura 
greco-romana. in questa nuova 
serie di opere, Marco Del re ci 
invita in italia, con le sue citta 
costruite sulle rovine, e rende 
omaggio a tutti coloro che hanno 
trovato ispirazione nella civiltà 
greco-romana. un nome spicca su 
tutti gli altri. Quello di J.W. goethe, 
che ha dedicato a roma le sue 
famose elegie, e di cui il pittore 
tedesco Tischbein ha lasciato, il 
suo famoso ritratto, circondato 
dalle antichità nella campagna 
romana. Il viso del filosofo tedesco 
appare regolarmente nelle 
opere di invitation au voyage.

Idole VI, 2016. 
Oil on canvas, 70 x 100 cm. 
© Galerie Maeght, Paris.



INTERNI, ECLIssI,  
NOTTURNI E CAPRICCI

Come in un capriccio, Marco 
Del re ci invita in un universo 
romantico e fantasmatico, 
una realtà romanzata dove 
le architetture e gli ornamenti 
convergono. « Dei paesaggi 
nei quali i personaggi lasciano 
libera impronta » precisano 
Vénus Khoury-ghata e Yasmine 
ghata. non sussiste alcun 
giudizio di valore, alcun legame, 
semplicemente un interazione 
fra l’essere ed il suo ambiente. 
Negli interni, la figura femminile, 
spesso svestita accompagna il 
nostro sguardo verso dei paesaggi 
di rovine. al contrario nella serie 
capricci, l’essere umano prende 
il sopravvento sull’architettura.

Le rideau vert, 2016. 
Oil on canvas, 35 x 24 cm. 
© Galerie Maeght, Paris.

IL PIACERE DI DIPINGERE

al dilà dell’esercizio di stile, 
Marco Del re rende omaggio 
alla tradizione della pittura 
italiana. le tecniche usate 
dall’artista hanno un questo 
contesto una loro importanza, 
come nel contrasto dei notturni 
dove la linea bianca tagliente 
e glaciale delle linogravures é 
aggredita dalla violenza della 
pittura, che come una lama 
di luce, squarcia la notte. 

La Nuit, 2016. 
Oil on canvas, 203,5 x 159,5 cm. 
© Galerie Maeght, Paris.

PROIEzIONE
La mostra sarà 
accompagnata dalla 
proiezione del film, realizzato 
da Eric Alexandre e dalla 
Galerie Maeght, dedicato 
alla progettazione e 
realizzazione del bassorilievo 
monumentale Le Madri 
Italiane di Marco Del Re. 
Creato nel 2016 per la 
polveriera del Forte di 
Bard, in Valle d’Aosta.



in occasione di questa mostra, 
Maeght editeur pubblica invitation 
au Voyage, opera stampata 
in 1000 esemplari. Dialogo fra i 
dipinti di Marco Del re ed i testi 
originali di Vénus-Khoury ghata 
e di sua figlia Yasmine Ghata.

A proposito di Vénus Khoury-Ghata 
Scrittrice, poetessa e romanziera, Vénus 
Khoury-Ghata ha subito l’influenza 
del surrealismo di cui ha trattenuto il 
vagabondaggio dell’immaginazione 
cosi come il gusto dell’insolito. ella 
é oggi una delle più alte voci della 
letteratura francofona. nata in 
libano, Vénus Khoury-ghata. Sviluppa 
giovanissima un interesse particolare 
per la poesia. Dopo degli studi 
presso la scuola superiore di lettere di 
Beyrouth, Vénus Khoury-ghata esercita 
la professione di giornalista e pubblica 
la sua prima raccolta di poesie. 
ormai installata a paris, Vénus-Khoury 
ghata entra in contatto con tutta una 
serie de poeti di cui resterà amica 
quali gorges-emmanuel Clancier, 
alain Bosquet, robert Sabatier, Jean 
orizet cost come Jean rousselot. 
legata alla sua terra d’origine, la 
sua opera si situa all’incrocio delle 
civiltà à d’oriente e d’occidente, 
nella sua scrittura ritroviamo il gusto 
della parabola e della luce violenta 
cosi come delle immagini sontuose. 
Vénus-Khoury ghata la pubblicato 
più di una trentina di opere che sono 
state ricompensate da numerosi premi 
letterari (prix goncourt per la poesia, 
grand prix de la poésie dell’académie 
Française, prix renaudot per il libro 
Tascabile, gran parte della sua 
opera è tradotta nel mondo intero. 

A proposito di Yasmine Ghata
Figlia della scrittrice Vénus 
Khoury-ghata, Yasmine ghata sviluppa 
fin da giovane un forte interesse per 
la scrittura dopo degli studi di storia 
dell’arte alla Sorbona e alla ecole 
du louvre, Yasmine ghata comincia 
a lavorare nel mondo nell’arte e più 
precisamente dell’arte islamica. in 
seguito diventerà scrittrice, la sua prima 
opera, la nuit des calligraphes, (fayard, 
2006) ha immediatamente un grande 
successo di pubblico tradotto in 13 
lingue sarà ricompensato da numerosi 
premi come le prix de la Découverte 
et — in seguito pubblica quattro 
opere fra le quali Muettes un racconto 
legato alla morte di sue padre

L’INCONTRO CON VéNUs 
KhOURY-GhATA E DI sUA 
FIGLIA YAsMINE GhATA



l’invitation au voyage proposto 
della galleria Maeght per questa 
mostra, si spinge fino all’isola di 
Malta con la pubblicazione di 
un opera de bibliofilia poeme 
Maltais di ivan alechine. un 
omaggio all’isola mediterranea 
dove il poeta ha soggiornato 
per un periodo della sue vita. 
Quest’opera comporta 13 
litografie originali di Marco Del 
re, ed è stampato a 75 esemplari 
su BFK rives nella più grane 
tradizione della stampa d’artista.

A proposito di Ivan Alechine
ivan alechine, poeta e fotografo 
è l’autore di un’opera segnata dal 
viaggio, opera a volte ancorata 
nella realtà, come si trattasse di un 
reportage, a volte al di là del mondo, 
come una sorta di ready-made 
poetico; figlio dell’artista Pierre 
Alechinsky, Ivan Alechine fin dalla più 
giovane età incontra gli ultimi pittori e 
poeti surrealisti cosi come gli artisti del 
gruppo Cobra, giovane età sulla quale 
scriverà un libro « oldies » pubblicato 
dalle edizioni galilée nel 2012. all’età 
di 18 anni partecipa a una missione 
etnico musicale nella repubblica 
democratica del Congo, avventura 
che sarà trascritta in « Tapis et caries », 
testi e poesie pubblicate tardivamente 
dalle edizioni Fata Morgana nel 2005. 
negli anni 1990 viaggia in Messico 
e vive in contatto con qui indiani 
Huichols ai quali dedica « Trebuchet » 
montaggio analogico su quale 
plana l’ombra di Marcel Duchamp, 
e più recentemente una raccolta di 
poesie - enterrement du Mexique - 
sempre pubblicata da galilee, per 
Maeght editeur, ritorna nel 2017, sui 
suoi giorni passati sull’isola di Malta. 

POEME MALTAIs — 
D’IVAN ALEChINE 
ILLUsTRATO DA 
MARCO DEL RE
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