In occasione dell’edizione di Miart 2018, la Galleria d'arte Niccoli propone il reenactment a cura di Marco Scotti della 438° Mostra
del Naviglio, dedicata nel 1965 all’artista e scrittore Sebastiano Vassalli. A partire da una tradizione di ricerca, Niccoli vuole qui
confrontarsi da una parte con una storia espositiva centrale nell’arte del secondo dopoguerra e delle avanguardie in generale,
quella della Galleria del Naviglio di Milano, situata al numero 45 di Via Manzoni e fondata nel 1946 da Carlo Cardazzo, e dall’altra
con una figura importante ed eclettica come Sebastiano Vassalli.
Nato a Genova nel 1941, celebre come scrittore attento al contesto e alla ricerca storica, vincitore con il suo romanzo La Chimera
del premio Strega e Selezione Campiello e candidato al premio Nobel per la Letteratura, Vassalli risulta ancora quasi completamente da indagare per quanto riguarda la sua ricerca artistica. Dopo un debutto folgorante con una personale nel 1964 alla
Galleria del Cavallino di Venezia, dove - come ricorda lui stesso - anche Peggy Guggenheim acquistò un suo lavoro, si dedicò
quasi esclusivamente alla letteratura. Gli esordi possono essere avvicinati alla Pop Art, sebbene in interviste e autobiografie
abbia più volte dichiarato di non aver avuto all’epoca una consapevolezza storica, almeno fino alla fondamentale Biennale
veneziana del 1964: da pittore iniziò aderendo al Gruppo 63, senza minimamente pensare ancora a un futuro da scrittore, dopo
una tesi di laurea in lettere tra arte e psicoanalisi, osteggiata dal correlatore Gillo Dorfles. La mostra al Naviglio inaugurò il 20
dicembre 1965, accompagnata da un catalogo nel classico formato della galleria in cui a presentare il lavoro di Vassalli erano
Edoardo Sanguineti - come già altre volte in passato, a testimoniare il suo ruolo chiave tra arte e letteratura - e Albino Galvano,
pittore, storico dell'arte e filosofo che ebbe un ruolo centrale nella creazione del MAC. I lavori pittorici esposti si presentano
come una serie di vignette attraverso le quali si dipana una narrazione tra figure inserite attraverso il collage e iconografie
differenti, con alcune surreali figure/pietre antropomorfe e un geometrico fondale diviso tra cielo e terra a fare da filo conduttore
di una narrazione vicina al fumetto. Un lavoro tra memorie Dada e surrealiste e un ritorno deciso a una figurazione vicina al pop,
pur restando sostanzialmente indipendente e interessato alla sperimentazione. Ad oggi ancora non risultano studi e monografie
significative per quanto riguarda la produzione artistica di questa figura centrale nella cultura italiana del Novecento.

Nato a Genova nel 1941 da madre toscana e padre lombardo, Sebastiano Vassalli si trasferisce in giovane età a Novara. Laureatosi in Lettere a
Milano, discutendo con Cesare Musatti una tesi su "La psicanalisi e l'arte contemporanea", Vassalli dagli anni sessanta si dedica all'insegnamento
e alla ricerca artistica, partecipando anche al Gruppo 63. Inaugura la sua prima mostra come artista visivo nel 1964 presso la Galleria del Cavallino
a Venezia, il 20 dicembre 1965 apre la 438° mostra alla Galleria del Naviglio a lui dedicata, mentre nel 1967 partecipa a Fiumalbo al festival Parole
sui muri. Successivamente si rivolge alla letteratura, in particolare alla narrazione e al romanzo storico. Scrive per "la Repubblica", "La Stampa" ed
è opinionista del "Corriere della Sera”. Negli anni Ottanta si trasferisce a Bolzano come inviato di Panorama mese. Passa gli anni della maturità
isolato in una casa in mezzo alle risaie novaresi dove è solito condurre un'esistenza schiva e austera. Nel maggio 2015 riceve la candidatura
ufficiale dall'accademia svedese al premio Nobel per la Letteratura. Muore a Casale Monferrato il 26 luglio 2015 all'età di 73 anni.
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