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SEGNALAZIONI- 14/05/2012  

 

Vari a Genova  

i Giganti in Borsa 
 

Fiorella Minervino 

GENOVA 

 

 

All’e t ata della posse te sala, 
decorata un secolo fa da Adolfo 

Coppedé, due maestose figure 

nere ricevono i visitatori per 

invitarli ad ammirare il magico 

luogo dove un tempo si levavano 

le grida della borsa, sono il Re e 

la Regina, sculture in ferro alte 3 metri, segnate da strisce color del fuoco, che presto rivelano 

l’o igi e dell’aut i e, l’ate iese Sophia Va i. Co e d’o ligo pe  u a ittadi a dell’Ellade, 
entrambe rappresentano un devoto omaggio all’a ti hità e alla t adizio e lassi a, tuttavia o  
elo ue ti itazio i da aest i sto i i del ’900: He y Moo e, A p, B a usi, A hipe ko, o e 
soltanto un occhio aduso alle vette della scultura nel passato recente è in grado di affrontare. 

Originale, autentica è la sensibilità che le anima, così come lo sono le suggestive forme 

antropomorfe che si levano in un inno alla verticalità, nel continuo rinvio fra gli opposti, concavo e 

convesso, linee rette e curve, un incastro delle forme scomposte e ricomposte così da offrire 

slancio, anima ed efficacia alle opere regali. Sono otto le colossali sculture che si succedono in 

cerchio, tutte nere con le linee colorate, rosso o blu o bianco, che ne additano i profili, i caratteri 

espressivi, i segni eloquenti. Se non manca la citazione ai miti remoti, è però il colore a 

sottolinearne la provenienza: la Vari infatti ricorda come i marmi greci fossero policromi, colorati 

per rafforzarne la potenza espressiva, sicché lei ama definirsi «una scultrice che dipinge». 

 

Po o più i  là e o i po si la di a i a « alle i a spag ola» del ’94: pa e ava za e a passo di 
flamenco, mentre il lu e sottoli ea la vitalità. Se L’ho e qui marche 2007, vuole nel titolo 

ricordare Giacometti, non presenta nulla delle superfici scabre del maestro di stampa, è tutto un 

vitale succedersi di forme curve, dalle strisce bianche. che ne accentuano lo slancio del passo. 

Seguono 12 sculture dalle dimensioni medie, sapientemente inserite dal curatore della mostra 

Luciano Caprile nelle cabine che furono degli agenti di cambio. Qui la luce esalta le forme e 

aggiunge seduzione a opere monocrome come Minotauro e Nascita. 
 

 

SOPHIA VARI, LE ARMONICHE EVOLUZIONI DELLA FORMA 
GENOVA Palazzo della Borsa 

Fino al 27 maggio  

 

http://www3.lastampa.it/
http://www3.lastampa.it/
http://www3.lastampa.it/


 

Tutte le evoluzioni di Sophia 
La nuova mostra della scultrice e pittrice greca  

al Palazzo della Borsa di Genova. 

 

 

 

 

Arte 

Giovedì 26 Aprile 2012 

  

Evoluzioni d'artista. Grandi installazioni in bronzo che sembrano riprodurre morbidi antropomorfismi, 

sculture e acquarelli su tela che scendono fluttuando dal soffitto della Sala delle Grida del Palazzo della 

Borsa di Genova. Questo lo scenario di Armoniche evoluzioni della forma, nuova mostra della scultrice e 

pittrice greca Sophia Vari, in scena dal 28 aprile fino al 27 maggio. 

Un esempio di vita dedicata all'arte - bastano un esordio a 16 anni e un matrimonio con Fernando Botero? - 

oggi celebrata con un'esposizione promossa tra gli altri dalla Fondazione Franzoni di Genova e dal Museo 

Benaki di Atene, con il supporto di Costa Crociere. 

 

How to: Armoniche evoluzioni della forma,  Palazzo della Borsa, Genova, dal 28 aprile al 27 maggio 

 

Marta Stella 



Genova, 27 aprile 2012  

 

 

Genova. Sophia Vari: le armoniche evoluzioni 
della forma. La mostra a Palazzo della Borsa  
Opere di scultura e pittura che dialogano con l'architettura liberty. Tra arte 
classica e contemporanea. Dal 28 aprile al 27 maggio 

 

di Chiara Pieri 
 

     

 

      

Da sabato 28 aprile a domenica 27 maggio presso la Sala delle Grida di Palazzo della Borsa è 

allestita la mostra dell'artista greca Sophia Vari, Le armoniche evoluzioni della forma, a cura di 

Luciano Caprile. Sophia Vari è una scultrice e pittrice di fama internazionale, che ha esposto in 

diversi spazi in tutto il mondo, dal Brasile a Parigi, dagli Stati Uniti ad Atene, passando per la 

Grecia e la Spagna. Sue sono molte delle opere presenti a bordo delle navi di Costa Crociere. 

Nella sua vita privata è stata anche compagna di Fernando Botero.  

 

L'esposizione presenta otto imponenti bronzi policromi, disposti nella sala circolare e dodici 

sculture di medie dimensioni, inserite nelle cabine un tempo usate dagli agenti di cambio. A fare 

da corollario alle sculture, dieci acquarelli su tela che fluttuano dall'alto, come installazioni 

pittoriche aeree.  

 

«La mostra è stata una scommessa» ha detto Luciano Caprile, «perché per qualsiasi artista sarebbe 

difficile far interagire la propria arte in uno spazio così complesso, come la Sala delle Grida, dove 

echeggia l'architettura tardo liberty. L'esposizione però dimostra che Sophia Vari ha vinto la sfida, 

riuscendo a far dialogare le sue sculture con l'ambiente circostante».  

 

I bronzi di Sophia Vari, sintetiche figure antropomorfe, richiamano nella loro sinuosità e nel loro 

colore le sculture dell'antichità, quando vigeva la consuetudine di dipingere il marmo per fornirgli 

un più deciso carattere. «Sophia si ritrova a interpretare il proprio tempo avvalendosi dei 

suggerimenti e delle emozioni evocate da un passato più o meno remoto, filtrate dalle personale 

sensibilità» aggiunge Caprile.  

 

Ognuna delle sculture di Sophia Vari, oltre alla particolare forma, ha una colorazione diversa. Se 

Le Roi e La Reine, poste all'ingresso della sala delle Grida, accolgono il visitatore con tracciati 

rossi, la Danseuse Espagnole è scandidta dal blu, mentre Vent du Sud è caratterizzata dal bianco.  

Il colore è fondamentale anche negli acquarelli, in cui la fuga prospettica dei frammenti si risolve 

in una ricerca di profondità, dal giallo di Vertige, al blu di Les ailes perdues, fino al rosso di Feu 

Retenu. 

  

 

 

 



 

martedì 1 maggio 2012 - 10:00 

L'arte di Sophia Vari a Genova... e su Costa Fascinosa! 

Dopo l'anteprima dei Vasi Venini realizzati da grandi artisti italiani esposti in occasione del Salone 

del Mobile di Milano, adesso un altro nome per Genova e per Costa Fascinosa: Sophia Vari. 

Scultrice e pittrice di fama internazionale, nella sua vita privata è stata anche compagna di 

fernando Botero, Sophia Vari ha esposto in diversi e prestigiosi spazi in tutto il mondo, dal Brasile 

a Parigi, dagli Stati Uniti ad Atene, passando per la Grecia e la Spagna. 

Adesso Genova, nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, accoglie l'importante mostra 

dell'artista greca: "Sophia Vari: le armoniche evoluzioni della forma". La mostra è a cura di 

Luciano Caprile e promossa dalla Fondazione Franzoni di Genova e dal Museo Benaki di Atene, con 

il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, e con il supporto di Costa Crociere, da 

sempre legata al mondo dell'arte. 

L'esposizione presenta otto imponenti bronzi policromi allestiti ritmicamente nell'ampio spazio 

circolare, dodici sculture di medie dimensioni inserite nelle cabine un tempo usate dagli agenti 

di cambio; infine a bilanciare i pesi delle sculture, fluttuano dall'alto, dieci acquarelli su tela, 

trasformati in installazioni pittoriche aeree.  

I bronzi sinuosi di Sophia Vari hanno forme alimentate da uno sviluppo dinamico ascensoriale e da 

uno slittamento propulsivo degli elementi compositivi. 

"La mostra è stata una scommessa" ha detto Luciano Caprile (primo nella foto sopra), "perché 

per qualsiasi artista sarebbe difficile far interagire la propria arte in uno spazio così complesso, 

come la Sala delle Grida, dove echeggia l'architettura tardo liberty. L'esposizione però dimostra che 

Sophia Vari ha vinto la sfida, riuscendo a far dialogare le sue sculture con l'ambiente 

circostante". 

La mostra è già aperta dal martedì alla domenica fino al 27 maggio 2012 a Palazzo della 

Borsa in via XX Settembre 44 con i seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 19.00, ingresso libero, 

chiuso il lunedì. 



Costa è da sempre legata anche ai valori del "suo" territorio genovese e ad artisti che con la 

compagnia hanno un legame speciale. Sophia Vari ha infatti realizzato per Costa Crociere dipinti e 

opere monumentali fra le più ammirate della collezione d'arte presente a bordo della sua flotta, due 

delle quali, sculture di rara bellezza, per Costa Fascinosa.  

Ecco cosa ne dice Pier Luigi Foschi: 

"Quel che desidero è prendere volumi e forme e umanizzarle nello spazio". Questa è l'aspirazione di 

Sophia Vari rivelata a Costa Crociere anni fa quando le fu proposto di creare opere per le navi 

Costa. Penso che sia una splendida analogia quella tra la filosofia artistica della Vari e quella di 

Costa Crociere, che ricerca ugualmente volumi e forme per umanizzarle sui mari di tutto il mondo. 

Dopo Costa Luminosa e Costa Deliziosa, che ospitano dipinti e sculture di Sophia Vari, anche 

Costa Fascinosa, l'astro nascente della nostra flotta che celebra il fascino e i suoi 

culti, in servizio da maggio 2012, sarà arricchita da opere dell'artista greca. Due 

sculture dal perfetto equilibrio fra volumi e colori che esaltano la bellezza. Queste opere, assieme 

alle altre di grandi artisti contemporanei, compongono una straordinaria collezione che Costa 

Crociere ha realizzato nel tempo a bordo delle navi. Una galleria d'arte unica al mondo, 

visitata ogni anno da oltre un milione di passeggeri che scelgono Costa Crociere per una 

vacanza indimenticabile. Costa Crociere, fra i più grandi collezionisti d'arte in Europa, non poteva 

quindi mancare all'appuntamento che celebra Sophia Vari a Genova, città da sempre sede della 

Compagnia. L'arte accompagna infatti l'evoluzione del design e dell'arredo della flotta 

Costa da oltre 60 anni. Sono convinto che la nave, come una mostra d'arte, sia un castello 

incantato e che una crociera Costa sia un sogno che inizia salendo a bordo: un viaggio in una 

dimensione affascinante, un mondo parallelo che scivola leggero sul mare. La stessa 

suggestione che si ha ammirando le opere di Sophia Vari. 

Carissimi amici, sulle 14 navi Costa, sono installate e ambientate opere d'erte moderna e 

contemporanea realizzate tutte su progetti originali che definiscono il carattere di 

ciscuna, affiancando le ricche collezioni di antiquariato e design. Ogni nave evoca una diversa 

dimensione ispirata ad un tema portante indicato dagli architetti e dagli interior designers. 

Costa Fascinosa è un omaggio al fascino e alla bellezza, un ambizioso progetto artistico a 

cura di Casagrande&Recalcati che ospiterà a bordo 329 opere originali di artisti noti ed 

emergenti ai quali è stata data la massima libertà di interpretazione del tema e 6.987 

multipli. 

Non siete curiosi di ammirarli dal vivo? 
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Sophia Vari   

Le Arm oniche Evoluzioni della Form a  

 

GENOVA  

dal 27 Apr ile 2012 al 27 Maggio 2012 

 

La Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova, significat ivo 

esem pio di archit et tura dei prim i anni del Novecento, accoglie 

un’importante m ostra dell’art ista greca Sophia Vari. 

Sophia Vari raccoglie la sf ida di dialogare con un am biente fort em ente 

caratt erizzato e impreziosit o da decorazioni t ardo libert y,  inserendo le 

sue scult ure di lontana e sintet ica strut t ura antropomorfa. 

Ott o imponent i bronzi policromi saranno allest it i r itm icamente nell’ampio 

spazio cir colare, 

dodici sculture di m edie dim ensioni verranno inserite nelle cabine un 

tempo usate dagli agent i di cam bio;  inf ine a bilanciare i pesi delle 

sculture, f lu t t ueranno dall’alto, dieci acquarelli su t ela,  t rasform at i in 

installazioni pit t oriche aeree. 

 

I  bronzi sinuosi di Sophia Vari hanno forme alimentate da uno sviluppo 

dinam ico ascensionale e da uno slit t amento propulsivo degli element i 

com posit iv i.  

Le Roi e La Reine accoglieranno idealm ente i v isit at or i con la loro 

ar t icolata strut t ura dipin ta di nero e sott olineata alt ernat ivamente e 

strategicam ente da linee rosse che ev idenziano un carat tere, citazione 

delle scu lt ure dell’ant ichit à dove vigeva la consuetudine di dipingere i 

marm i per fornire di annotazioni t onali il racconto tr idimensionale. I l 

movimento armonico della Danseuse Espagnole è scandit o dal blu,  

mentre una traccia bianca indica la fuga verso l’alto di Vent  du Sud. E 

così via.   

Lo stesso concet to si r it rova anche nelle alt re forme conservate e 

impreziosite nelle celle perim et rali.  

 

I l colore ent ra decisam ente in gioco negli acquerelli di delicata gradualità 

monocrom at ica, dove la fuga prospett ica dei f ram menti si r isolve in una 

felice r icerca di profondità:  dalla predominante e variabile t onalit à gialla 

di Vert ige si passa alle declinazioni del blu per Les ailes perdues e si 

approda al rosso rosato di Feu retenu. 

 

La m ostra è prom ossa dalla Fondazione Franzoni di Genova e dal Museo 

Benak i di Atene, con il patrocinio di Regione Liguria,  Comune di Genova, 

Prov incia di Genova e Camera di Comm ercio di Genova e con il support o 

di Costa Crociere, azienda da sem pre legata al mondo dell’arte, ai valor i 

del “ suo”  t err it or io genovese e ad ar t ist i che con la compagnia hanno un 

legam e speciale.  Sophia Vari ha infat t i realizzato per Costa Crociere 

dipint i e opere monum entali fra le più  am mirate della collezione d’arte 

presente a bordo della sua flot ta,  due delle quali,  scult ure di rara 

bellezza, per Costa Fascinosa, nuova amm iraglia in in servizio da maggio 

2012.  

 

I l catalogo, edito da Skira,  si avvale di un saggio int rodutt ivo di Luciano 

Caprile e cont iene un capitolo dedicato alle opere di Sophia Vari present i 

a bordo delle navi Costa Crociere.  

 

Sophia Vari è un’art ista apprezzata a livello int ernazionale. Sue scult ure 

sono state ospitate in spazi prest igiosi quali il Museu de Ar te Moderna de 

São Paulo (1975) ,  la Fundaçao Gulbenk ian di Lisbona (1978 -1979) ,  il 

Museo de Arte Contemporaneo di Caracas (1991) ,  il Palazzo Bricherasio 

di Tor ino (2000) , il Boca Raton of Art  in Flor ida (2001) ,  il Ludwig 

Museum di Coblenza (2001) , il Palazzo Vecchio di Firenze (2002) ,  il 

Benak i Museum  di Atene (2004) , a cui si aggiungono le esposizioni di 

opere monum entali in Piazza del Duomo a Pietrasanta (2003) ,  in Piazza 

Esedra a Rom a (2004) ,  in Saint -Germain-des-Prés a Parigi (2005) ,  nella 

cit tà di Moncalieri (2006) ,  nei giardini prospicient i il Casino di Montecar lo 

(2008) ,  al Paseo de la Castellana di Madrid (2011) ,  a Cartagena in 

Colombia (2011) . 

 

28 apr ile -  27 m aggio 2012 

 

Palazzo della Borsa, Sala delle Grida 

Via XX Set tem bre 44  

Genova 

 

da martedì a dom enica 

dalle ore 10.00 alle ore 19.00/ lunedì ch iuso 
 

  Palazzo della Borsa 

GENOVA 

 

 
 

 

 
 

bio SOPHIA VARI .doc

 

 COMMENTI  DEGLI  UTENTI  (0)

 

 I nser isci un  com m ento

 

   VIDEO inser it i dagli utenti (0)

 

 I nser isci un video
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