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Data / Ora 

Date(s) - 16/10/2021 

11:00 am - 8:15 pm

Luogo 

Fondazione Bassiri (https://www.juliet-

artmagazine.com/locations/fondazione-

bassiri/)

Categorie

Sabato 16 ottobre apre a Fabro la Fondazione Bassiri all’insegna del tema epico della “Tempesta” e con la

preparazione di questo ciclo di grandi opere prende anche avvio l’attività e il programma di iniziative per il

pubblico. Bizhan Bassiri : “Nel primo punto del Pensiero Magmatico è scritto che l’immagine precede la

conoscenza. L’Autore è prigioniero delle immagini che lo anticipano e non fa altro che dare corpo a questa

pioggia incessante e incandescente. Mi rasserena vedere che da ora in poi il nucleo della fusione ha una

dimora per sempre.”

Fondazione Bassiri 

Via della Osteriaccia - Fabro (TR) 

Eventi (https://www.juliet-

artmagazine.com/locations/fondazione-

/@42 8786389 12 0159622 14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
Dati mappa ©2022

(https://maps.google.com/maps?

ll=42.878639,12.015962&z=14&t=m&hl=it-

IT&gl=US&mapclient=apiv3)
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Lo stesso giorno alle ore 18 presso il Museo del Duomo di Città Della Pieveci sarà la presentazione

dell’opera di Bizhan Bassiri Dimora della Sorte, a cura di Bruno Corà, creata appositamente dall’artista. La

chiesa, dedicata ai santi patroni della città, è ricca di opere d’arte del  Cinquecento  e  Seicento. In

particolare vi si possono ammirare:Battesimo di Cristo  (1510  circa) e  Madonna in gloria fra santi  (1514)

del  Perugino. Un sincero ringraziamento va a Don Simone Sorbaioli per aver concesso l’uso di questa

prestigiosa location.  L’artista ( nato a Teheran nel 1954, vive in Italia dal 1975 ) ha scelto Fabro, nella

campagna umbra, per dare sede alla Fondazione nata nel luglio 2020, in un capannone industriale di oltre

4.300 metri quadrati che ospiterà anche il suo nuovo studio. Bassiri, autore del Pensiero Magmatico (1984)

e del Manifesto del Pensiero Magmatico (1984 – 2021), inizia la sua ricerca artistica con l’utilizzo di

materiali diversi: superfici di cartapesta e di acciaio e bronzo, elementi lavici, elaborazioni fotografiche.

Gli obiettivi della Fondazione sono la gestione, conservazione e diffusione della conoscenza della sua

opera, ma anche la proposta di un nuovo soggetto vivo, contemporaneo, che possa divenire un punto di

riferimento per la promozione dell’arte e della cultura  attraverso iniziative multidisciplinari  spaziando

dall’arte visiva, alla musica, al teatro, alla letteratura. Intende inoltre diventare parte attiva della

collettività anche attraverso l’organizzazione di attività della didattica e di formazione, nella promozione e

gestione di scuole d’arte e laboratori per docenti e studenti, di studio e di ricerca anche in collaborazione

con istituzioni culturali, scientifiche e museali sia in Italia che nel mondo.

Bizhan Bassiri, fondatore e presidente della Fondazione e Camilla Cionini Visani, vicepresidente e

direttrice generale, hanno affidato la  direzione scientificaa Bruno Corà, che presiede il Comitato

scientifico formato da: Michelle Coudray, presidente Archivio Jannis Kounellis, Thierry Dufrene, docente di

storia dell’arte dell’università Paris Nanterre (Francia), Lars Muller, direttore emerito del Bornholm Art

Museum (Danimarca) e Nicola Sani, compositore e direttore della Fondazione Accademia Musicale

Chigiana. A coadiuvare l’attività dei Fondatori, è un Consiglio di amministrazione formato da: Lorenzo Bini

Smaghi, Bruno Corà, Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gohar Homayounpour, Maria Letizia Magaldi,

Catia Tomasetti e Rosalba Veltri.  La Fondazione ospita l’Archivio Bizhan Bassiri, il cui nucleo iniziale –

base del patrimonio della Fondazione – è costituito da un gruppo di trentadue opere intitolate Ermee nel

corso del tempo verrà incrementata in maniera costante la dotazione patrimoniale, attraverso conferimenti

di altre opere sino a formare una collezione significativa di opere rappresentative di tutte le tappe e i

passaggi salienti della sua attività. La struttura dell’archivio si configura nell’ottica dell’accessibilità di

privati e di studiosi, di enti pubblici e dei media.

La promozione e valorizzazione  delle opere di Bassiri rappresenta il cuore stesso dell’attività della

Fondazione, strettamente legata a quella di ricerca espressa nella costituzione e nel lavoro dell’Archivio, i

cui risultati, di volta in volta, saranno condensati in attività espositive e mostre al fine di rendere note alla

comunità, non solo scientifica, i risultati raggiunti. Nel programma delle attività ci saranno programmi di

didattica – laboratori e percorsi d’arte per bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria – e di

formazione per adulti – rivolti a docenti e insegnanti, operatori didattici e museali, ricercatori e

appassionati – per promuovere le conoscenze nel campo delle arti visive e plastiche e più in generale verso
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le nuove frontiere dei linguaggi del contemporaneo, anche attraverso l’invito rivolto a studiosi nazionali e

internazionali di specifici campi di ricerca.  In particolare, la Fondazione si propone di organizzare un

evento annuale multidisciplinare dove arte, musica, teatro e cinema dialogheranno. Sarà data attenzione

alla poesia e alla letteratura contemporanea attraverso FB Editori, la casa editrice della Fondazione diretta

da Aldo Iori al fine di sensibilizzare il pubblico a non percepire tali ambiti di studio e ricerca come divisi e

frammentari ma come un insieme che, nella contaminazione con le arti visive, conduca a stabilire nuove

strade e percorsi di ricerca.

Juliet Art Magazine (https://www.juliet-artmagazine.com/author/juliet-art-

magazine/)

is a contemporary art magazine since 1980
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Apre la Fondazione Bassiri

Sabato 16 ottobre apre a Fabro la Fondazione Bassiri all’insegna del tema epico della “Tempesta” e

con la preparazione di questo ciclo di grandi opere prende anche avvio l’attività e il programma di

iniziative per il pubblico. Bizhan Bassiri : “Nel primo punto del Pensiero Magmatico è scritto che

l’immagine precede la conoscenza. L’Autore è prigioniero delle immagini che lo anticipano e non fa altro

che dare corpo a questa pioggia incessante e incandescente. Mi rasserena vedere che da ora in poi il

nucleo della fusione ha una dimora per sempre.”

Lo stesso giorno alle ore 18 presso il Museo del Duomo di Città Della Pieve ci sarà la presentazione

dell’opera di Bizhan Bassiri Dimora della Sorte, a cura di Bruno Corà, creata appositamente

dall’artista. La chiesa, dedicata ai santi patroni della città, è ricca di opere d’arte

del Cinquecento e Seicento. In particolare vi si possono ammirare: Battesimo di Cristo (1510 circa)

e Madonna in gloria fra santi (1514) del Perugino. Un sincero ringraziamento va a Don Simone

Sorbaioli per aver concesso l’uso di questa prestigiosa location.
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L’artista ( nato a Teheran nel 1954, vive in Italia dal 1975 ) ha scelto Fabro, nella campagna umbra, per

dare sede alla Fondazione nata nel luglio 2020, in un capannone industriale di oltre 4.300 metri quadrati

che ospiterà anche il suo nuovo studio.

Bassiri, autore del Pensiero Magmatico (1984) e del Manifesto del Pensiero Magmatico (1984 – 2021),

inizia la sua ricerca artistica con l’utilizzo di materiali diversi: superfici di cartapesta e di acciaio e

bronzo, elementi lavici, elaborazioni fotografiche.

Gli obiettivi della Fondazione sono la gestione, conservazione e diffusione della conoscenza della

sua opera, ma anche la proposta di un nuovo soggetto vivo, contemporaneo, che possa divenire un

punto di riferimento per la promozione dell’arte e della cultura attraverso iniziative

multidisciplinari spaziando dall’arte visiva, alla musica, al teatro, alla letteratura. Intende inoltre

diventare parte attiva della collettività anche attraverso l’organizzazione di attività della didattica e di

formazione, nella promozione e gestione di scuole d’arte e laboratori per docenti e studenti, di studio e

di ricerca anche in collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche e museali sia in Italia che nel

mondo.

Bizhan Bassiri, fondatore e presidente della Fondazione e Camilla Cionini Visani, vicepresidente e

direttrice generale, hanno affidato la direzione scientifica a Bruno Corà, che presiede il Comitato

scientifico formato da: Michelle Coudray, presidente Archivio Jannis Kounellis, Thierry Dufrene,

docente di storia dell’arte dell’università Paris Nanterre (Francia), Lars Muller, direttore emerito del

Bornholm Art Museum (Danimarca) e Nicola Sani, compositore e direttore della Fondazione Accademia

Musicale Chigiana.

A coadiuvare l’attività dei Fondatori, è un Consiglio di amministrazione formato da: Lorenzo Bini

Smaghi, Bruno Corà, Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gohar Homayounpour, Maria Letizia Magaldi,

Catia Tomasetti e Rosalba Veltri.

La Fondazione ospita l’Archivio Bizhan Bassiri, il cui nucleo iniziale – base del patrimonio della

Fondazione – è costituito da un gruppo di trentadue opere intitolate Ermee nel corso del tempo verrà

incrementata in maniera costante la dotazione patrimoniale, attraverso conferimenti di altre opere sino

a formare una collezione significativa di opere rappresentative di tutte le tappe e i passaggi salienti della

sua attività. La struttura dell’archivio si configura nell’ottica dell’accessibilità di privati e di studiosi, di

enti pubblici e dei media.
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La promozione e valorizzazione delle opere di Bassiri rappresenta il cuore stesso dell’attività della

Fondazione, strettamente legata a quella di ricerca espressa nella costituzione e nel lavoro dell’Archivio,

i cui risultati, di volta in volta, saranno condensati in attività espositive e mostre al fine di rendere note

alla comunità, non solo scientifica, i risultati raggiunti. Nel programma delle attività ci saranno

programmi di didattica – laboratori e percorsi d’arte per bambini della scuola dell’infanzia e della scuola

primaria – e di formazione per adulti – rivolti a docenti e insegnanti, operatori didattici e museali,

ricercatori e appassionati – per promuovere le conoscenze nel campo delle arti visive e plastiche e più in

generale verso le nuove frontiere dei linguaggi del contemporaneo, anche attraverso l’invito rivolto a

studiosi nazionali e internazionali di specifici campi di ricerca.

In particolare, la Fondazione si propone di organizzare un evento annuale multidisciplinare dove

arte, musica, teatro e cinema dialogheranno. Sarà data attenzione alla poesia e alla letteratura

contemporanea attraverso FB Editori, la casa editrice della Fondazione diretta da Aldo Iori al fine di

sensibilizzare il pubblico a non percepire tali ambiti di studio e ricerca come divisi e frammentari ma

come un insieme che, nella contaminazione con le arti visive, conduca a stabilire nuove strade e

percorsi di ricerca.

SCHEDA TECNICA 

Visita Fondazione e Nuovo Studio di Bizhan Bassiri 

16 ottobre ore 11.00 

Via Della Osteriaccia_Fabro 

Interviene: 

Diego Masella, Sindaco di Fabro 

Presentazione della Fondazione

16 ottobre ore 16.00 

Teatro degli Avvalorati_Città della Pieve 

Intervengono: Mons. Marco Salvi, Vescovo ausiliario e Vicario generale_Perugia e Città Della Pieve 

Fausto Risini, Sindaco_Città Della Pieve 

Prof. Bruno Corà, Presidente Comitato Scienti�co 

Lorenzo Bini Smaghi, Consigliere 

Camilla Cionini Visani, Direttrice Generale

 Inaugurazione opera “Dimora della sorte” 

16 ottobre ore 18.00 

Museo del Duomo_Piazza Gramsci_Città Della Pieve 

Intervengono: Don Simone Sorbaioli 
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Luca Marchegiani, Assessore alla Cultura, Città della Pieve 

Michelle Coudray, Membro del Comitato Scienti�co

CONTATTI Fondazione Bassiri 

Via della Osteriaccia, Fabro (TR) 

www.fondazionebassiri.com 

www.bizhanbassiri.com 

info@fondazionebassiri.com

UFFICIO STAMPA FONDAZIONE Bassiri 

Contatti: Marcella Russo 

Tel: 0039 349 3999037 

Mail: press@rp-press.it 

Sito: http://www.rp-press.it 

Pagina FB: @russopaiatopress
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Sabato 16 ottobre apre a Fabro la Fondazione Bassiri all'insegna del tema epico della “Tempesta” e con la

preparazione di questo ciclo di grandi opere prende anche avvio l'attività e il programma di iniziative per il

pubblico. Bizhan Bassiri : “Nel primo punto del Pensiero Magmatico è scritto che l’immagine precede la

conoscenza. L’Autore è prigioniero delle immagini che lo anticipano e non fa altro che dare corpo a questa

pioggia incessante e incandescente. Mi rasserena vedere che da ora in poi il nucleo della fusione ha una

dimora per sempre.” 

Lo stesso giorno alle ore 18 presso il Museo del Duomo di Città Della Pieve ci sarà la presentazione

dell’opera di Bizhan Bassiri Dimora della Sorte, a cura di Bruno Corà, creata appositamente dall’artista. La

chiesa, dedicata ai santi patroni della città, è ricca di opere d'arte del Cinquecento e Seicento. In particolare

vi si possono ammirare: Battesimo di Cristo (1510 circa) e Madonna in gloria fra santi (1514) del Perugino.

Un sincero ringraziamento va a Don Simone Sorbaioli per aver concesso l’uso di questa prestigiosa location.

L’artista ( nato a Teheran nel 1954, vive in Italia dal 1975 ) ha scelto Fabro, nella campagna umbra, per dare

sede alla Fondazione nata nel luglio 2020, in un capannone industriale di oltre 4.300 metri quadrati che

ospiterà anche il suo nuovo studio. 

Bassiri, autore del Pensiero Magmatico (1984) e del Manifesto del Pensiero Magmatico (1984 – 2021),

inizia la sua ricerca artistica con l’utilizzo di materiali diversi: super�ci di cartapesta e di acciaio e bronzo,

elementi lavici, elaborazioni fotogra�che. 

Gli obiettivi della Fondazione sono la gestione, conservazione e di�usione della conoscenza della sua opera,

ma anche la proposta di un nuovo soggetto vivo, contemporaneo, che possa divenire un punto di

riferimento per la promozione dell’arte e della cultura attraverso iniziative multidisciplinari spaziando

dall’arte visiva, alla musica, al teatro, alla letteratura. Intende inoltre diventare parte attiva della

collettività anche attraverso l’organizzazione di attività della didattica e di formazione, nella promozione e

gestione di scuole d'arte e laboratori per docenti e studenti, di studio e di ricerca anche in collaborazione

con istituzioni culturali, scienti�che e museali sia in Italia che nel mondo. 

Bizhan Bassiri, fondatore e presidente della Fondazione e Camilla Cionini Visani, vicepresidente e direttrice

generale, hanno a�dato la direzione scienti�ca a Bruno Corà, che presiede il Comitato scienti�co formato

da: Michelle Coudray, presidente Archivio Jannis Kounellis, Thierry Dufrene, docente di storia dell’arte

dell’università Paris Nanterre (Francia), Lars Muller, direttore emerito del Bornholm Art Museum

(Danimarca) e Nicola Sani, compositore e direttore della Fondazione Accademia Musicale Chigiana. 

A coadiuvare l’attività dei Fondatori, è un Consiglio di amministrazione formato da: Lorenzo Bini Smaghi,

Bruno Corà, Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gohar Homayounpour, Maria Letizia Magaldi, Catia

Tomasetti e Rosalba Veltri. 

La Fondazione ospita l’Archivio Bizhan Bassiri, il cui nucleo iniziale - base del patrimonio della Fondazione

- è costituito da un gruppo di trentadue opere intitolate Erme e nel corso del tempo verrà incrementata in

maniera costante la dotazione patrimoniale, attraverso conferimenti di altre opere sino a formare una

collezione signi�cativa di opere rappresentative di tutte le tappe e i passaggi salienti della sua attività. La

struttura dell’archivio si con�gura nell’ottica dell’accessibilità di privati e di studiosi, di enti pubblici e dei

media. 

La promozione e valorizzazione delle opere di Bassiri rappresenta il cuore stesso dell’attività della

Fondazione, strettamente legata a quella di ricerca espressa nella costituzione e nel lavoro dell’Archivio, i
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cui risultati, di volta in volta, saranno condensati in attività espositive e mostre al �ne di rendere note alla

comunità, non solo scienti�ca, i risultati raggiunti. 

Nel programma delle attività ci saranno programmi di didattica - laboratori e percorsi d’arte per bambini

della scuola dell’infanzia e della scuola primaria – e di formazione per adulti - rivolti a docenti e

insegnanti, operatori didattici e museali, ricercatori e appassionati - per promuovere le conoscenze nel

campo delle arti visive e plastiche e più in generale verso le nuove frontiere dei linguaggi del

contemporaneo, anche attraverso l’invito rivolto a studiosi nazionali e internazionali di speci�ci campi di

ricerca. 

In particolare, la Fondazione si propone di organizzare un evento annuale multidisciplinare dove arte,

musica, teatro e cinema dialogheranno. Sarà data attenzione alla poesia e alla letteratura contemporanea

attraverso FB Editori, la casa editrice della Fondazione diretta da Aldo Iori al �ne di sensibilizzare il

pubblico a non percepire tali ambiti di studio e ricerca come divisi e frammentari ma come un insieme che,

nella contaminazione con le arti visive, conduca a stabilire nuove strade e percorsi di ricerca. 

D O V E

Fabro – Città della Pieve

Q U A N D O

16 ottobre 2021

E M A I L
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Bizhan Bassiri – Dimora della Sorte
Share on Facebook
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Città della Pieve - 16/10/2021 : 16/10/2021

Presentazione dell’opera di Bizhan Bassiri Dimora della Sorte, a cura di Bruno Corà, creata appositamente
dall’artista.

Informazioni

Luogo: MUSEO DEL DUOMO
Indirizzo: Piazza Gramsci - Città della Pieve - Umbria
Quando: dal 16/10/2021 - al 16/10/2021
Vernissage: 16/10/2021 ore 18.30
Autori: Bizhan Bassiri
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Curatori: Bruno Corà
Generi: arte contemporanea, presentazione

Comunicato stampa

INAUGURAZIONE FONDAZIONE BASSIRI  
un nuovo spazio industriale di oltre 4.300 mq in Umbria  

16 OTTOBRE ore 11.00  
Visita sede Fondazione e nuovo Studio Bizhan Bassiri 
Via dell'Osteriaccia  
Fabro  

16 OTTOBRE ore 16.00  
Presentazione della Fondazione Bassiri  
Teatro degli Avvalorati  
Città della Pieve  

Sabato 16 ottobre apre a Fabro la Fondazione Bassiri all'insegna del tema epico della “Tempesta” e con la
preparazione di questo ciclo di grandi opere prende anche avvio l'attività e il programma di iniziative per il
pubblico

Leggi tutto

Bizhan Bassiri : “Nel primo punto del Pensiero Magmatico è scritto che l’immagine precede la conoscenza.
L’Autore è prigioniero delle immagini che lo anticipano e non fa altro che dare corpo a questa pioggia
incessante e incandescente. Mi rasserena vedere che da ora in poi il nucleo della fusione ha una dimora per
sempre.”  
L’artista ( nato a Teheran nel 1954, vive in Italia dal 1975 ) ha scelto Fabro, nella campagna umbra, per dare
sede alla Fondazione nata nel luglio 2020, in un capannone industriale di oltre 4.300 metri quadrati che
ospiterà anche il suo nuovo studio.  

Inaugurazione dell’opera Dimora della Sorte  
a cura di Bruno Corà  
16 OTTOBRE ore 18.30  
Museo del Duomo  
Città della Pieve  

Lo stesso giorno alle ore 18.30 presso il Museo del Duomo di Città Della Pieve ci sarà la presentazione
dell’opera di Bizhan Bassiri Dimora della Sorte, a cura di Bruno Corà, creata appositamente dall’artista. La
chiesa, dedicata ai santi patroni della città, è ricca di opere d'arte del Cinquecento e Seicento tra cui si possono
ammirare: Battesimo di Cristo (1510 circa) e Madonna in gloria fra santi (1514) del Perugino.  

La Fondazione ospita l’Archivio Bizhan Bassiri, il cui nucleo iniziale - base del patrimonio della Fondazione -
è costituito da un gruppo di trentadue opere intitolate Erme e nel corso del tempo verrà incrementata in
maniera costante la dotazione patrimoniale, attraverso conferimenti di altre opere sino a formare una
collezione significativa e rappresentativa di tutte le tappe e i passaggi salienti della sua attività.
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La sequenza del bacio tra Liz Taylor e Richard Burton in...

cinema & tv 17 giugno 2022

Art Basel 2022. I 10 migliori stand in fiera a Basilea...

arte contemporanea 15 giugno 2022

Il cartoon che racconta i 140 anni del David di Michelangelo

archeologia & arte antica 18 giugno 2022

Ugo Rondinone trasfigura il kitsch nella più antica Scuola di Venezia

arte contemporanea 16 giugno 2022
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H CULTURA

Apre la sede della Fondazione Bassiri, un nuovo
centro dove arti ed esperienze dialogano
sabato 16 ottobre 2021

La sua arte "è ctonica, ma anche solare". Attraverso l’azione trasformativa impressa ai materiali –

dalla cartapesta all’acciaio, dal bronzo alle elaborazioni fotogra�che – da lui scelti af�nché siano

veicolo di intensità e frequenza sensibile della sua immaginazione, "l’opera erompe alla luce e

sorprende". Dal 1975 Bizhan Bassiri si divide tra Teheran, dove è nato nel 1954, Roma e Fabro. Ed

è proprio qui, sulle colline dell'Alto Orvietano, che sabato 16 ottobre alle 11 aprirà al pubblico le

porte della sede della Fondazione che porta il suo nome. Alle 16, la presentazione istituzionale al

Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve.

Istituita a luglio 2020 per la gestione, la conservazione e la diffusione della sua opera, la

Fondazione Bassiri ambisce a diventare un soggetto attivo e propositivo nel panorama del

contemporaneo, promuovendo una serie di iniziative multidisciplinari, tra arte, musica, teatro e

letteratura. E dando impulso ad attività di ricerca, didattica e formazione, con l’organizzazione di

scuole d’arte e laboratori per adulti e bambini, in collaborazione con istituzioni culturali,

scienti�che e museali sia in Italia che nel mondo. E ancora a poesia e letteratura contemporanea,

attraverso FB Editori diretta da Aldo Iori.



22/06/22, 09:46 Apre la sede della Fondazione Bassiri, un nuovo centro dove arti ed esperienze dialogano | Orvietonews.it

https://www.orvietonews.it/cultura/2021/10/16/apre-la-sede-della-fondazione-bassiri-un-nuovo-centro-dove-arti-ed-esperienze-dialogano-89807.html 2/4

Nelle intenzioni, inoltre, c'è la volontà di organizzare un evento annuale multidisciplinare dove

arte, musica, teatro e cinema dialoghino nel segno della contaminazione e della fruibilità. Nei

4.300 metri quadrati – tanti ne conta il capanno industriale in Via dell'Osteriaccia – oltre allo

studio, in occasione dell'apertura del nuovo centro dedicato all’arte contemporanea sarà

presentato anche il ciclo di grandi opere che hanno come �lo conduttore un tema epico come la

"Tempesta". Il programma di iniziative si amplierà, poi, anche al Museo del Duomo di Città della

Pieve, con l'inaugurazione alle 18 dell'esposizione "Dimora della Sorte", a cura di Bruno Corà.

A quest'ultimo sono af�date la direzione scienti�ca della Fondazione e la presidenza del Comitato

Scienti�co composto da Michelle Coudray, presidente dell'Archivio Jannis Kounellis, Thierry

Dufrene, docente di Storia dell’Arte presso l’Université Paris Nanterre, Lars Muller, direttore

emerito del Bornholm Art Museum, Nicola Sani, compositore e direttore della Fondazione

Accademia Musicale Chigiana. Bizan Bassiri e Camilla Cionini Vissani, invece, sono

rispettivamente fondatore e presidente e vicepresidente e direttrice generale della Fondazione.
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A coadiuvare la loro attività, un Consiglio di Amministrazione formato da Lorenzo Bini Smaghi,

Bruno Corà, Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gohar Homayounpour, Maria Letizia Magaldi,

Catia Tomasetti e Rosalba Veltri. Instancabile sperimentatore, Bassiri lavora anche con un

materiale così duttile come le parole. È autore, infatti, di una sequenza di scritture poetiche

con�uite poi nel "Manifesto del Pensiero Magmatico" (1984 – 2021), in cui si rintracciano le

motivazioni della sua ricerca artistica, scaturita dalla vista del cratere del Vesuvio.

E dall’idea che l’opera d’arte sia una manifestazione evocativa dell’energia cosmica. "L’immagine –

suggerisce l'artista – precede la conoscenza. L’autore è prigioniero delle immagini che lo anticipano e

non fa altro che dare corpo a questa pioggia incessante e incandescente. Mi rasserena vedere che da ora

in poi il nucleo della fusione ha una dimora per sempre".

Per ulteriori informazioni: 

www.fondazionebassiri.com (http://www.fondazionebassiri.com) 
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Arte e cultura italiana

rosarydelsudArtrosarydelsudArt
NewsNews

giovedì 14 ottobre 2021

A Fabro la Fondazione Bassiri all'insegna del tema
epico della “Tempesta”

 

Sabato 16 ottobre apre a Fabro la Fondazione Bassiri
all'insegna del tema epico della “Tempesta” e con la
preparazione di questo ciclo di grandi opere prende anche avvio
l'attività e il programma di iniziative per il pubblico. Bizhan
Bassiri : “Nel primo punto del Pensiero Magmatico è scritto che
l’immagine precede la conoscenza. L’Autore è prigioniero delle
immagini che lo anticipano e non fa altro che dare corpo a
questa pioggia incessante e incandescente. Mi rasserena
vedere che da ora in poi il nucleo della fusione ha una dimora
per sempre.”
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Lo stesso giorno alle ore 18 presso il Museo del Duomo di Città
Della Pieve ci sarà la presentazione dell’opera di Bizhan Bassiri
Dimora della Sorte, a cura di Bruno Corà, creata appositamente
dall’artista. La chiesa, dedicata ai santi patroni della città, è ricca
di opere d'arte del Cinquecento e Seicento. In particolare vi si
possono ammirare: Battesimo di Cristo (1510 circa) e Madonna
in gloria fra santi (1514) del Perugino. Un sincero ringraziamento
va a Don Simone Sorbaioli per aver concesso l’uso di questa
prestigiosa location.

L’artista ( nato a Teheran nel 1954, vive in Italia dal 1975 ) ha
scelto Fabro, nella campagna umbra, per dare sede alla
Fondazione nata nel luglio 2020, in un capannone industriale di
oltre 4.300 metri quadrati che ospiterà anche il suo nuovo
studio.

Bassiri, autore del Pensiero Magmatico (1984) e del Manifesto
del Pensiero Magmatico (1984 – 2021), inizia la sua ricerca
artistica con l’utilizzo di materiali diversi: superfici di cartapesta e
di acciaio e bronzo, elementi lavici, elaborazioni fotografiche.

Gli obiettivi della Fondazione sono la gestione, conservazione e
diffusione della conoscenza della sua opera, ma anche la
proposta di un nuovo soggetto vivo, contemporaneo, che possa
divenire un punto di riferimento per la promozione dell’arte e
della cultura attraverso iniziative multidisciplinari spaziando
dall’arte visiva, alla musica, al teatro, alla letteratura. Intende
inoltre diventare parte attiva della collettività anche attraverso
l’organizzazione di attività della didattica e di formazione, nella
promozione e gestione di scuole d'arte e laboratori per docenti e
studenti, di studio e di ricerca anche in collaborazione con
istituzioni culturali, scientifiche e museali sia in Italia che nel
mondo.

Bizhan Bassiri, fondatore e presidente della Fondazione e
Camilla Cionini Visani, vicepresidente e direttrice generale,
hanno affidato la direzione scientifica a Bruno Corà, che
presiede il Comitato scientifico formato da: Michelle Coudray,
presidente Archivio Jannis Kounellis, Thierry Dufrene, docente
di storia dell’arte dell’università Paris Nanterre (Francia), Lars
Muller, direttore emerito del Bornholm Art Museum (Danimarca)

di bello e culturale la nostra Italia
offre".

"Io credo che fare giornalismo sia un
impegno serio finalizzato a formare ed
informare l'opinione pubblica. Perché
è la corretta informazione che rende
veramente liberi. Io personalmente
credo che scrittori, giornalisti, registi
ed operatori della comunicazione in
generale, nel raccontare il mondo,
debbano essere sempre attenti e
rispettosi della dignità di ogni uomo e
debbano incoraggiare a cercare
sempre tutto ciò che è bello, buono e
sano nella vita". (Rosaria Pannico)
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e Nicola Sani, compositore e direttore della Fondazione
Accademia Musicale Chigiana.

A coadiuvare l’attività dei Fondatori, è un Consiglio di
amministrazione formato da: Lorenzo Bini Smaghi, Bruno Corà,
Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gohar Homayounpour,
Maria Letizia Magaldi, Catia Tomasetti e Rosalba Veltri.

La Fondazione ospita l’Archivio Bizhan Bassiri, il cui nucleo
iniziale - base del patrimonio della Fondazione - è costituito da
un gruppo di trentadue opere intitolate Erme e nel corso del
tempo verrà incrementata in maniera costante la dotazione
patrimoniale, attraverso conferimenti di altre opere sino a
formare una collezione significativa di opere rappresentative di
tutte le tappe e i passaggi salienti della sua attività. La struttura
dell’archivio si configura nell’ottica dell’accessibilità di privati e di
studiosi, di enti pubblici e dei media.

La promozione e valorizzazione delle opere di Bassiri
rappresenta il cuore stesso dell’attività della Fondazione,
strettamente legata a quella di ricerca espressa nella
costituzione e nel lavoro dell’Archivio, i cui risultati, di volta in
volta, saranno condensati in attività espositive e mostre al fine di
rendere note alla comunità, non solo scientifica, i risultati
raggiunti.

Nel programma delle attività ci saranno programmi di didattica -
laboratori e percorsi d’arte per bambini della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria – e di formazione per adulti - rivolti a
docenti e insegnanti, operatori didattici e museali, ricercatori e
appassionati - per promuovere le conoscenze nel campo delle
arti visive e plastiche e più in generale verso le nuove frontiere
dei linguaggi del contemporaneo, anche attraverso l’invito rivolto
a studiosi nazionali e internazionali di specifici campi di ricerca.

In particolare, la Fondazione si propone di organizzare un
evento annuale multidisciplinare dove arte, musica, teatro e
cinema dialogheranno. Sarà data attenzione alla poesia e alla
letteratura contemporanea attraverso FB Editori, la casa editrice
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della Fondazione diretta da Aldo Iori al fine di sensibilizzare il
pubblico a non percepire tali ambiti di studio e ricerca come
divisi e frammentari ma come un insieme che, nella
contaminazione con le arti visive, conduca a stabilire nuove
strade e percorsi di ricerca.

SCHEDA TECNICA

Visita Fondazione e Nuovo Studio di Bizhan Bassiri

16 ottobre ore 11.00

Via Della Osteriaccia_Fabro

Interviene:

Diego Masella, Sindaco di Fabro

Presentazione della Fondazione

16 ottobre ore 16.00

Teatro degli Avvalorati_Città della Pieve

Intervengono:

Mons. Marco Salvi, Vescovo ausiliario e Vicario
generale_Perugia e Città Della Pieve

Fausto Risini, Sindaco_Città Della Pieve

Prof. Bruno Corà, Presidente Comitato Scientifico

Lorenzo Bini Smaghi, Consigliere

Camilla Cionini Visani, Direttrice Generale

Inaugurazione opera “Dimora della sorte”

16 ottobre ore 18.00

Museo del Duomo_Piazza Gramsci_Città Della Pieve

Intervengono:

Don Simone Sorbaioli

Luca Marchegiani, Assessore alla Cultura, Città della Pieve

Michelle Coudray, Membro del Comitato Scientifico
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Una nuova fondazione, intitolata all’artista persiano Bizhan Bassiri, da anni in Italia, trova la sua sede in un ex-
capannone industriale, da dove vuole promuovere la transdisciplinarietà delle arti
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La sede della nuova Fondazione Bassiri, nata nel luglio 2020 ma inaugurata solo lo scorso 16 ottobre, si trova in
un ex-capannone industriale di oltre 4.300 metri quadrati a Fabro, in Umbria. È stata voluta dall’artista Bizhan
Bassiri (nato a Teheran nel 1954, in Italia dal 1975) per preservare un nucleo di opere rappresentativo delle sue
tappe evolutive, per incentivare lo studio del suo lavoro e anche per essere dimora del Pensiero Magmatico. Il
corpus dei suoi lavori è ricco: forme telluriche e vulcaniche, conglomerati naturali, specchi in acciaio inox,
meteoriti che si slanciano con affusolati pennacchi verso il cielo. 

Opening Foto di Mario Massarotti©2021 FONDAZIONE BASSIRI

L’ARTISTA BIZHAN BASSIRI 
Bassiri è ideatore del Pensiero Magmatico (1984) e del Manifesto del Pensiero Magmatico (1984 – 2021).
Questa corrente teorica consiste nella linfa vitale delle sue creazioni – “in continua ebollizione“, ricalcando le
parole di Bruno Corà. “Ho aperto questa fondazione per fa sì che sia il pensiero a permanere nel futuro, più che
le mie sculture. L’esempio che può dare un grande artista è l’ardore”, racconta Bassiri. “Quando pensi è già
tardi, il processo intuitivo apre un luogo che prima non c’era. Altrimenti, la logica non fa che indagare nel
perimetro del conosciuto. L’intuito apre qualche particella di avanguardia, spinge a fare un passo nell’ignoto, un
salto tra una voragine e l’altra. I manieristi restano nel campo del già acquisito, questa è la dannazione”.
Bassiri informa la sua ricerca scultorea alternando materiali diversi: superfici di cartapesta che simulano la pietra,
acciaio inox lavorato in maniera da esaltare cangianze luminose e riflessi lunari, bronzo lucido, cristallizzazioni
laviche. 
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LA NASCITA DELLA FONDAZIONE BASSIRI 
“La fondazione è la conseguenza naturale del percorso che ho intrapreso nel tempo”, racconta l’artista ad
Artribune. “Se dovessi venire a mancare, il privato potrebbe invadere il campo della mia opera che vuole al
contrario essere universale, avere una ricaduta sul prossimo. La cultura è una sublimazione. Ho scelto Fabro
perché la vita mi ha portato tra l’Umbria e la Toscana, ho avuto uno studio a San Casciano per 30 anni, su una
collina”. Insieme a lui ci sono la moglie, Camilla Cionini Visani, vicepresidente e direttrice generale della
Fondazione, il critico Bruno Corà, che ne presiede il Comitato Scientifico formato da Michelle Coudray,
consorte di Jannis Kounellis (1936-2017) e presidente del suo Archivio, Thierry Dufrene, docente di storia
dell’arte dell’università Paris Nanterre, Lars Muller, direttore emerito del Bornholm Art Museum (Danimarca) e
Nicola Sani, compositore e direttore della Fondazione Accademia Musicale Chigiana. Tra gli obiettivi della
Fondazione ci sono iniziative multidisciplinari, progetti di didattica e formazione, con la promozione e
gestione di scuole d’arte e laboratori per docenti e studenti, progetti congiunti con istituzioni culturali,
scientifiche e museali sia in Italia che nel mondo. Sarà inoltre valorizzato il connubio con poesia e letteratura
contemporanea attraverso FB Editori, la casa editrice della Fondazione diretta da Aldo Iori per sensibilizzare il
pubblico a non percepire questi ambiti di studio e ricerca come divisi ma come un insieme che conduca a
stabilire nuove strade e percorsi di ricerca. Base del patrimonio della Fondazione è l’Archivio Bizhan Bassiri –
un nutrito corpus di 32 opere intitolate Erme – concepito per essere incrementato nel tempo e rappresentare i
passaggi salienti dell’attività dell’artista. 

Foto di Mario Massarotti©2021 FONDAZIONE BASSIRI
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L’INSTALLAZIONE DIMORA DELLA SORTE A CITTÀ DELLA
PIEVE 
In concomitanza con l’inaugurazione della Fondazione, Bruno Corà cura l’installazione di Bassiri Dimora della
sorte nella cripta del Duomo di Città della Pieve. Qui si trovano due preziosissime tavole del Perugino,
Battesimo di Cristo (1510 circa) e Madonna in gloria fra santi (1514), Lo Sposalizio della Vergine de Il
Pomarancio e altri dipinti di Cinquecento e Seicento. 

-Giorgia Basili 

 

Amazon: 
Bizhan Bassiri. La caduta delle meteoriti Copertina flessibile – 5 agosto 2011 di Bruno Corà   
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Giorgia Basili
Giorgia Basili (Roma, 1992) è laureata in Scienze dei Beni Culturali con una tesi sulla Satira della Pittura di
Salvator Rosa, che si snoda su un triplice interesse: letterario, artistico e iconologico. Si è spe-cializzata in Storia
dell'Arte alla Sapienza con una tesi di Critica d'arte sul cinema di Pier Paolo Pasolini, letto attraverso la lente
warburghiana della Pathosformel. Collabora con diverse riviste di settore prediligendo tematiche quali l’arte
urbana e il teatro, la cultu-ra e l’arte contemporanea nelle sue molteplici sfaccettature e derive mediali.
Affascinata dall’innesto del visivo con la letteratura, di tea-tro e mitologia, si dedica alla scrittura di poesie per
esprimere la propria sensibilità e il proprio pensiero estetico-critico su ciò che la circonda.
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è un luogo di lavoro e un luogo mentale, fuori dalle perturbazioni personali, che non

vuole chiudersi ma aprirsi e creare un dialogo con il territorio culturale, strutturando sinergie. Perciò è

nata per funzionare come un ingranaggio che raccorda attività culturali di vario tipo; un contenitore,
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Dimora della sorte

, sia nella forza

espressiva che come operazione di mostra, permette di percepire la grande energia che mi sta

trasmettendo questa nuovo contesto e il nuovo studio. Qui, per esempio, sto concludendo la serie de

, un ciclo che riprende molto di quanto ho espresso sul 

Bizhan Bassiri, Dimora della sorte, 2021. Foto di Mario Massarotti

Privacy  - TerminiAccetto

https://www.espoarte.net/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Bizhan-Bassiri_Dimora-della-sorte_2021_courtesy-Mario-Massarotti-1.jpg
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


08/02/22, 11:27 Focus sulla nuova Fondazione Bassiri | Espoarte

https://www.espoarte.net/arte/focus-sulla-nuova-fondazione-bassiri/ 6/15

, costituito da un gruppo di dipinti correlati tematicamente e stilisticamente fra loro,

seppur ciascuno autonomo dall’altro, che in futuro saranno oggetto di un’esposizione di�usa

è destinata a essere un posto lontano dal senso banale del

quotidiano, dedicato all’arte in maniera incontaminata
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Bizhan Bassiri, Fondazione Bassiri, Fabro. Dal 16 ottobre 2021

IL FOGLIO ARTE

Pietra, ottone e acciaio per un “pensiero
magmatico”

  L'orecchio di Adolfo Wildt che ascolta il cuore di
Milano
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F ilippo Tommaso Marinetti ha aperto le danze nel 1909 divulgando il Manifesto del
Futurismo, seguito con ritmo da Cubisti, Vorticisti, Dadaisti, Surrealisti. La

dichiarazione d’intenti è un formato che le avanguardie del Ventesimo secolo hanno molto
usato per inquadrare il proprio raggio d’azione, per distanziarsi rispetto a quanto
“venuto prima” e, perché no, per magnetizzare l’attenzione del pubblico.
Chiaramente la convivenza di voci artistiche individuali – per non parlare delle frizioni tra
personalità – ha sempre prodotto smottamenti e difformità tra le opere che i libri di storia
ricordano con questa o quella etichetta e i proclami iniziali. Più in là, gli artisti
contemporanei sono stati meno interessati ad anticipare le proprie mosse in sistemi di
pensiero o raggruppandosi in gruppi sodali – almeno a priori, coralmente e
sistematicamente – e l’attenzione verso il “manifesto artistico” è andata declinando nel
resto del secolo.
 
Bizhan Bassiri – artista nato a Teheran nel 1954, ma in Italia da metà anni Settanta – ha
usato il formato (“manifesto del pensiero magmatico”) in modo atipico: iniziato nel 1986,
il manifesto non precede, ma segue le intuizioni e la pratica dell’artista, come work in
progress. Già questo dice molto: la ricerca dell’artista persiano si estende in illuminazioni
progressive, che non sostituiscono ma si assommano, in continuità. Il vulcano quindi
diventa metafora di un’azione esplosiva, intuitiva e sintetica, che si sedimenta in costanti
riconfigurazioni del paesaggio.
 
Bassiri lavora su cicli di lavori a lunga gittata utilizzando pietra, ottone, acciaio, oro per
re-immaginare soggetti come ermi – colonne beneauguranti per i viandanti nelle tradizioni
greche e romane – dadi, leggii, spade, specchi solari. Nel 2015 torna nel paese natale,
dopo quarant’anni d’assenza, per una mostra personale, presso il Museo d’Arte
contemporanea di Teheran, che condensa un’idea d’arte intrisa di spiritualità e mostra
chiaramente sia la volontà dell’artista di fuggire tendenze e movimenti, sia il desiderio
di fondere tratti delle culture del paese nativo con quelle del paese d’adozione.
Appena due anni dopo, nel 2017, Bassiri sarà chiamato a rappresentare l’Iran alla
Biennale d’Arte di Venezia con un’installazione asciutta e allegorica. E a ottobre di
quest’anno, nasce la Fondazione Bassiri a Fabro, in Umbria: uno spazio di oltre
quattromila metri quadrati che l’artista userà sia come studio, sia come collettore di tutti i
cicli di lavori pensati negli anni, a partire da un nucleo iniziale di trentadue opere
visitabili.
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La Fondazione si propone di organizzare un evento multidisciplinare all’anno e di
promuovere programmi di didattica e di formazione per pubblici di diverse età. Bassiri,
però, è già al lavoro sulla prossima serie di lavori – Tempesta – grandi tele dedicate al
tema pittorico e letterario della tormenta che sarà presentato in un ciclo di mostre in
diverse città italiane ed è introdotta dalla scultura Dimora della Sorte, creata in occasione
dell’opening della Fondazione, presso il Museo del Duomo di Città della Pieve non
distante quindi da opere a tema sacro del Perugino. Un esito perfetto per l’artista che usa
come epigrafe per libri e cataloghi “in nome di Dio”.
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Bizhan Bassiri apre la sua fondazione
L'artista amico di Kounellis, Fabro e Boetti sceglie un paesino dell'Umbria per conservare e divulgare il suo lavoro e per attivare
iniziative culturali

Un'immagine dell'inaugurazione della Fondazione Bassiri

STEFANO MILIANI  | 21 dicembre 2021    |  Fabro (Tr)
 

ARGOMENTI  ARTE CONTEMPORANEA  FONDAZIONI

In un capannone industriale di oltre 4.300 metri quadrati presso Fabro, in Umbria, l’artista Bizhan Bassiri ha creato la
Fondazione Bassiri, formalmente nata nel 2020. Con l’autore presidente, Camilla Cionini Visani è vicepresidente e
direttrice generale e Bruno Corà direttore scienti�co. In parallelo, nella cripta del Duomo di Città della Pieve Bassiri ha
collocato, a cura di Corà, la scultura «Dimora della Sorte».  

«Base del patrimonio della Fondazione, che verrà incrementato in maniera costante, è un gruppo di 32 opere intitolate
“Erme”», avverte la nota stampa. Oltre a conservare e divulgare il suo lavoro, Bassiri vuole promuovere iniziative
dall’arte alla musica, dal teatro alla letteratura e diventare «parte attiva della collettività» anche attraverso attività di
didattica, di formazione per docenti e studenti.  

Nato a Teheran nel 1954, in Italia dal 1975, autore di scritture teoriche e poetiche sul «Pensiero Magmatico», l’artista
impiega materiali come super�ci di cartapesta, acciaio, bronzo, elementi lavici, elaborazioni fotogra�che. Alla domanda
se si senta un ponte tra più culture, risponde: «La mia intenzione non è costruire ponti, perché appena si decide di
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costruire è troppo tardi. I processi dell’arte sono intuitivi, avvengono come in una specie di dormiveglia con il mondo
onirico e la ragione che interagiscono. Il “ponte” si forma con persone af�ni, è una predisposizione».  

Per esempio con chi? «Sono stato fortunato. Ho avuto come interlocutori artisti come Alighiero Boetti, Jannis Kounellis,
Luciano Fabro, un critico come Alberto Boatto, poi Toti Scialoja. Conosco Corà da più di trent’anni». Perché ha scelto il
paese umbro? «La sede risponde alle mie necessità e con il sindaco Diego Masella dialoghiamo bene, risponde. Ho
sempre avuto studi grandi, ho vissuto a lungo a San Casciano dei Bagni in Toscana. Per concentrarmi preferisco stare in
un luogo come se fosse sulla luna».  
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