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Milano, Studio Museo Francesco Messina 
 

Mostra “Salvatore Incorpora – Francesco Messina. 
Vite parallele” 
 

Giovedì 16 dicembre 2021 
 

Ore  14.50 Ritrovo dei partecipanti in  via San Sisto 4/A all’ingresso 
dello Studio Museo Francesco Messina, luogo "Aperti per 
Voi del Tci" (Tram 2, 3 e 14) 

 

Ore  15.00  Visita guidata alla mostra “Salvatore Incorpora – Francesco  
                    Messina. Vite parallele” 
 
Ore  16.45 Termine della visita guidata 

La mostra – la prima retrospettiva mai realizzata presso lo Studio Museo – 
presenta per la prima volta a Milano un ricco nucleo di opere di Salvatore 
Incorpora che evidenziano il mondo dell’artista, dominato da sentimenti 
rivolti all’uomo e al vivere quotidiano. Si potranno ammirare i meravigliosi 
presepi realizzati con materiali misti, dipinti in ogni singolo elemento, anche 
miniaturistico, e inseriti in un microcosmo che rivela la Sicilia di metà 
Novecento. Le opere di Incorpora sono fotografie di realtà, espressioni di un 
sentire che emoziona e coinvolge, così come rivelano anche le tele e le 
sculture, dominate da pennellate e colpi di polpastrelli dinamici, 
espressionisti, non solo nella tecnica ma anche per i soggetti raffigurati: 
uomini e donne in procinto di cercare fortuna fuori dalla Sicilia, i migranti, i 
vinti di Giovanni Verga, sinonimo di un’identità sicula fieramente espressa 
con dignità e la forza del colore.  Le opere di Incorpora dialogano con le 
sculture di Francesco Messina, in una mostra che, intenzionalmente, 
sottolinea l’eccezionalità delle due “vite parallele”, evidenziando una 
diversità che in arte è unione e coralità.  I due artisti, che non si sono mai 
fisicamente incontrati, percorrono infatti strade artistiche diverse, quasi 
diametralmente opposte, sia sul versante dei soggetti sia sul fronte del 
linguaggio: al grande classicismo di Francesco Messina, Salvatore Incorpora 
ha sempre contrapposto un’arte figurativa solidamente espressionista.  

 

 

 

Quota di partecipazione  
(minimo 15 pax): 
 

Socio TCI        €   25,00 
Non Socio      €   35,00 
 
Prenotazioni 
Tel 02.8526.820  
dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 13  
e dalle 14 alle 16 
 
 
Tel. attivo il giorno della visita 
per comunicazioni urgenti 
348.4925708 
 
 
La quota comprende 
noleggio di radiocuffie con 
auricolari monouso –  visita 
guidata – assistenza culturale della 
storica dell’arte Cristina Silvera – 
assistenza di un console TCI – 
assicurazione RC e infortuni. 
 
 
 
La partecipazione è consentita 
esclusivamente se muniti di 
Green Pass (decreto legge n° 105 
del 23 luglio 2021) 
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