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“HO VISTO VAN GOGH – MATTEO SI ESPONE” 
Dal 26 al 28 giugno nella Loggia del Grano 

 
 
Venerdì 26 giugno 2009, alle 18, l’associazione Sindrome X Fragile e Teatro 
Magro presentano la mostra di quadri realizzati da Matteo Rosignoli dal titolo: “HO 
VISTO VAN GOGH – Matteo si espone”. L’esposizione sarà allestita nella Loggia del 
Grano della Camera di Commercio di Mantova. Si tratta di una mostra che mette a 
confronto e in dialogo tra loro, persone straordinarie, ognuno a proprio modo: 
Antonin Artaud e Vincent Van Gogh,  che Teatro Magro ha fatto incontrare in scena 
nello spettacolo AA/VV. E tra loro, a fare da tramite tra le diverse visioni, Matteo che 
ha dipinto Van Gogh come Artaud lo avrebbe dipinto. Il risultato di questo incontro 
sono i venti quadri che già hanno fatto da scenografia allo spettacolo, ma che 
meritano una mostra interamente dedicata, organizzata in collaborazione con la 
Camera di Commercio.  
Venti quadri, frutto della personale rivisitazione di altrettanti dipinti celebri di Vincent 
Van Gogh; venti passi verso l’artista. Matteo ha rielaborato i dipinti di Van Gogh 
suscitando molto impressione per la vivacità e la spontaneità con cui i temi e le 
immagini si ripropongono, nuove ma riconoscibili allo spettatore.  
Matteo ha 22 anni, ed è affetto da sindrome X Fragile. Matteo non è disabile: è, in 
modo straordinario, “diversabile”. E le opere che espone lo dimostrano bene. La sua 
diversità, l’imprevedibilità artistica sono risorse creative da valorizzare nella loro 
originalità. Non solo un percorso di integrazione, quello intrapreso già da qualche 
anno con Teatro Magro, ma una vera e feconda collaborazione. Matteo parteciperà 
anche alla performance di chiusura.  
 
Dopo l’inaugurazione, con aperitivo, la mostra rimarrà aperta sabato 27 e domenica 
28 giugno dalle 17 alle 19.30, con ingresso libero. In chiusura, domenica alle 18, si 
terrà una performance teatrale, con brindisi conclusivo.  
Per ulteriori informazioni: www.xfragile.net e www.teatromagro.com. 

 


