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urante il mese di agosto (settembre non sembra promettere meglio) le borse hanno fatto perdere la pazien-
za a tutti. Governi compresi. Nessuno ci ha capito più niente. Quanto a noi, il Governo italiano è stato, diciamo 
così, caldeggiato ad anticipare alcune misure previste per il prossimo futuro e a irrobustire la legge Finanziaria 
2012. Ministri e parlamentari si sono scervellati per trovare le risorse, per diminuire gli sprechi, per associare a 
maggiori entrate (tasse!) provvedimenti che tentino di sbloccare la crescita. Senza esserci riusciti, visti gli esiti da 
burletta ancora in essere mentre stampiamo questo numero. Incredibile a dirsi, ma in questo pandemonio il mondo 
dell’arte e della cultura può dare il suo contributo. e non solamente evitando di chiedere (già tante volte abbiamo 
dimostrato che ormai la cultura non chiede più l’elemosina allo Stato, domanda soltanto di poter lavorare in ma-
niera più agevole, senza intralci, senza burocrazia), ma questa volta proprio dando. Mettendoci qualcosa di suo, 
rinunziando a delle prerogative. 
Un punto e mezzo di Pil. e non esageriamo. Un punto e mezzo in più di Pil, ogni anno, per chissà quanti anni 
ancora. Una enormità. Con un provvedimento facile facile, quasi banale. Semplicemente togliendo al mondo della 
cultura quei “poteri” che consentono di porre veti, avere l’ultima parola su costruzioni, demolizioni, trasforma-
zioni urbane, lavori pubblici. Una riforma che tolga dalle mani delle soprintendenze i 
poteri di veto che bloccano il Paese. Parcheggi, stazioni, palazzi, alberghi, strade, ferrovie, metro-
politane, case, architetture di ogni tipo. Tutto bloccato. Troppo spesso senza motivo. Troppo spesso con motivi che 
nulla hanno a che spartire con la tutela del bene culturale in questione. Sovente bloccato per il gusto di bloccare, 
per far vedere che ci si è. Qualche volta bloccato per poter avere il potere –esercitato non sempre lecitamente- di 
sbloccare.
Il caso tipico? Un condominio deve ripulire la facciata, il palazzo è notificato, si montano le impalcature e si co-
mincia a pagare l’occupazione del suolo pubblico. Passano i mesi e la soprintendenza non si decide sul colore da 
utilizzare. Passano altri mesi, i costi aumentano sensibilmente (il degrado idem; i negozi al piano terra, sommersi 
tra i tubi innocenti, non lavorano più…) e la situazione si sblocca soltanto dopo aver chiamato quel dato geometra 
che, con un lavoro da poco ma pagato tanto, trova tutti i vialibera necessari. Non si tratta di casi verosimili, ma 
veri. e si tratta di casi piccoli, piccolissimi. Perché quelli grandi si chiamano linee metropolitane, nuovi ospedali, 
studentati, carceri fatiscenti da demolire e ricostruire per dare dignità a chi le abita. Migliaia di casi in tutto il Paese: 
gli imprenditori, per andare avanti, si devono trasformare in corruttori poiché –con la scusa del ritrovamento- v’è 
una concussione de facto, gli investimenti stranieri stanno alla larga da un Paese dove è sufficiente rinvenire un 
“tratturo non lastricato d’epoca imprecisata” per bloccare cantieri da 400 milioni per tre anni (parliamo sempre di 
casi reali), i posti di lavoro vanno a farsi benedire in nome di una cantina medievale o delle fondamenta diroccate 
di una villa romana, la malora prende il sopravvento e all’economia viene impedito, fisicamente, di svilupparsi e di 
fluire naturalmente come ha sempre fatto. 
Non si tratta di abdicare sulla tutela dei beni culturali. Piuttosto di passare da una tutela di maniera, dannosa, a 
una tutela reale, concreta. Passare dall’“abbandoniamolo, così sarà tutelato” all’“utilizziamolo, così sarà tutelato”. 
Si chiama sviluppo e i “soprintendenziali” sono gli unici a pigliarsi il lusso di ignorarlo. Un punto e mezzo di Pil 
bloccato per la soddisfazione (e il tornaconto?) di un sistema di tutela che è diventato un sistema di potere. Col 
risultato che non solo gli investimenti vengono bloccati, ma che la maggior parte dei beni culturali, archeologici, 
architettonici e paesaggistici (contrappasso paradossale ma inevitabile) versa in condizioni penose. C’è il danno e 
c’è la beffa. Possibile che, tra mille modifiche alla manovra sui conti pubblici, non ci si pensi?
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ncora il Padiglione Italia? Per pietà, basta. Però la Biennale è ancora aperta, i cadaveri caldi, 
le pistole fumanti: c’è chi ha parlato di “delitto perfetto” da parte di vittorio Sgarbi e dei trecento in-
tellettuali assassini dell’arte (fra i quali anch’io). e c’è chi si è messo in discussione, come emanuela De 
Cecco, cercando di analizzare la sua irritazione di fronte al Padiglione. Condivido le sue conclusioni, ma 
in maniera opposta alla sua: questo Padiglione, è vero, lascerà le cose come stan-
no, ma perché curatori e critici non hanno nessuna voglia di vedere se 
contiene qualcosa di buono. e non parlo delle opere (comunque, un critico, un curatore 
dovrebbe saperle distinguere anche nel caos più totale: a maggior ragione se sono indicate da trecento 
persone che non sono del tutto stupide né disinformate). Parlo proprio del fatto che intellettuali e artisti 
abbiano partecipato in così tanti. le spiegazioni che i curatori e i critici indignati danno a questo fatto 
sono consolatorie (per loro), non serviranno ad altro che a serrare i loro ranghi e confermarne il ruolo. 
I critici Francesca Pasini e Giorgio verzotti chiedono ai trecento killer: “Possibile che sia stato così difficile 
dire di no?”. al nostro sì imputano connivenza col berlusconismo, o ingenuità, e anche narcisismo. Ma è 
ovvio che era immensamente più facile dire no. Credono che non lo sapessimo, che dicendo sì avremmo 
fatto una brutta figura politica, e avremmo fatto indignare tutta l’intellettualità artistica italiana (curatori 
e critici)? 
Pasini e verzotti si dicono “attoniti” per il numero e la qualità dei killer. Ma proprio questo avrebbe dovu-
to fare massa critica nelle valutazioni dei due studiosi. Invece no: o traditori, o puerili, o vanesi. Quartum 
non datur, per Pasini e verzotti. Non li ha sfiorati il dubbio che ci potessero essere molti intellettuali e 
artisti, lì dentro, ai quali è parso meno peggio, per una volta, persino stare dalla parte di Sgarbi, piuttosto 
che sorbirsi un altro Padiglione Curitalia, l’ennesimo show curatoriale, in cui più che le opere si mette in 
mostra il potere mondano e le idee sull’arte del curatore, con tutti i suoi spossanti italianissimi equilibri-
smi nella selezione degli artisti. 
Giacinto di Pietrantonio, direttore della galleria d’arte contemporanea di Bergamo, ha fatto un rilievo 
interessante: l’amore degli artisti contemporanei italiani per filosofi e scrittori non è ricambiato, perché 
questi ultimi prediligono artisti retrivi. Può darsi, ma è un bilancio troppo generico. l’arte non è statisti-
ca. Non si fa con le “medie”. Contano le eccezioni. Di Pietrantonio cita le predilezioni conservatrici di 
Pasolini: ma c’era anche il Gruppo 63, che supportava l’arte più innovativa.
Ma anche se fosse, allora c’è qualcosa che non va nella capacità dell’arte contemporanea, o meglio nei 
suoi intellettuali (curatori e critici) di dialogare con il resto della cultura italiana. l’intellettualità 
artistica italiana vive in una bolla separata, in un’altera autonomia di 
scelte e di consacrazioni che di fatto è autismo culturale? 
Di fronte ad alcune opere del Padiglione Italia lontanissime dai miei gusti, non ho reagito attribuendole 
all’insipienza o impreparazione del selezionatore. Non è che quegli intellettuali non amino l’arte contem-
poranea: vogliono proprio dirci chiaro e tondo che di contemporaneità c’è n’è un’altra, e che loro amano 
quella.

Romanziere, poeta, drammaturgo. Con “Stabat Mater” ha vinto il Premio Strega 2009
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È il tema dell’anno. e scommetto 
che sarà il tema strutturale dei 

prossimi anni. Concedetemi l’am-
bizione vana e non verificabile del 
preveggente con la boule di cristal-
lo stavolta al posto della pochette. 
la mia visione la costruisco da una 
somma insperata e diversificata di 
attenzioni e di azioni che questa 
parola ampia sta ottenendo. È una 
parola che ci richiama, per come è 
stata gestita negli ultimi anni, qual-
cosa di andato, di stanco, di vec-
chio. Di folkloristico. e di lontano 

dalle istanze e pure dalle stanze contem-
poranee. “Ce monstre” dimenticato sugli 
scaffali degli uffici dei politici e confuso 
malamente nella retorica 
melmosa del made in Italy 
è l’artigianato. Quella 
capacità, scomparsa 
quasi ovunque 
nel mondo, 
di saper fare. 
Di pensare con le 
mani. Di trasformare 
un’idea in un oggetto/
progetto. Di garantire a 
quello che produciamo, qualsiasi espres-
sione sia, un’anima (sic!) ovvero una som-
ma invisibile di passione e di competenze. 
verificabile poi nell’oggetto stesso, che 
assume caratteristiche intangibili, diverse 
dal prodotto industriale stampato e tirato 
in milioni di esemplari. Questa è la vera 
natura del fare italiano: mettere contenuti 
artigianali su produzioni di scala indu-
striale. e questo lo facciamo in settori e ti-
pologie infinite, dalla moda al design alla 
manifattura. ed è una competenza che ci 
è largamente riconosciuta. ricostruiamo 
dunque sulla nostra diversità tipologica 
un progetto vero di Paese. riallacciamo 
tutto il patrimonio che stiamo perdendo 
senza accorgercene. Per farcela bisogna 
però garantire un atteggiamento contem-
poraneo, vero, a un hardware tradiziona-
le. e su questo il lavoro di mediazione da 
fare è straordinario, ma è anche l’unico da 
perseguire. In queste ore si stanno molti-
plicando le azioni in tal senso. Basta leg-
gere l’ultimo, illuminante libro di Stefano 
Micelli, Futuro Artigiano per i tipi di Mar-
silio, od osservare le operazioni attente 
dei vari Fendi, Montezemolo, Pistoletto... 
lancio uno slogan provocatorio: Less ar-
tists, more artisans. Che ne dite? 

direttore di fuoribiennale 
e innov(e)tion valley

Quando si parla di esperienze 
di sviluppo a base culturale, 

normalmente si parte dai casi che 
hanno prodotto le performance 
più sorprendenti. Ma per impara-
re cos’è lo sviluppo a base cultura-
le e come funziona, è utile consi-
derare esempi che non rappresen-
tano del tutto delle buone prassi. 
vancouver è la città più grande 

del British Columbia, è in cima alle classi-
fiche mondiali della qualità della 
vita, è una delle capitali globa-
li dell’industria degli effetti 
speciali cinematografici, 
è sede di due pre-
stigiose università, 
la UBC e la Simon 
Fraser. Come può una 
città del genere, che pullula 
di istituzioni culturali ed è la 
culla della scuola canadese di fo-
tografia e video che fa capo ad artisti come 
Jeff Wall e rodney Graham, non essere un 
esempio compiuto di sviluppo a base cul-
turale? la ragione è semplice: tutte queste 
eccellenze hanno un impatto molto mo-
desto sulla vita sociale della città e soprat-
tutto sulla sua identità. vancouver ama 
rappresentarsi come una città in cui la vita 
è dolce e facile, e certo l’aiutano il clima, 
sorprendentemente mite in un Paese come 
il Canada, e la natura che la circonda. Ma 
la cultura, in questa città, è quasi invisibi-
le per quanto è poco integrata nella vita 
quotidiana. Granville Island, il vasto polo 
commerciale e culturale che fronteggia 
dowtown, è sede di uno dei più importan-
ti festival letterari del Paese, ma nei giorni 
in cui è in corso potreste trovarvi a pas-
seggiare per le stradine del quartiere e non 
aver sentore che nei dintorni è in corso 
un’importante kermesse. È per questo che 
i luoghi culturalmente vitali della città si 
localizzano ai margini delle aree più disa-
giate e socialmente problematiche. Non è 
solo una questione di valori immobiliari, 
ma anche e soprattutto di modelli sociali. 
Nel centro culturale del Downtown east 
Side, il quartiere che ospita alcuni degli 
isolati più poveri del Canada, la mattina 
gli homeless fanno disciplinatamente la 
fila per entrare in biblioteca e leggere libri 
e giornali. Per vedere qualcuno che legge 
nel ricco Downtown West Side bisogna 
entrare in uno Starbucks. Finché la città 
non sarà in grado di conciliare qualità 
della vita e partecipazione culturale, per 
quanto sia densa di eccellenze e talenti, 
resterà una città a metà. Non a caso, nelle 
numerose produzioni hollywoodiane gira-
te a vancouver, la città interpreta sempre 
“un’altra” città: New York, Chicago, per-
sino la vicina Seattle. Una città che non 
sa vivere la cultura non riesce nemmeno a 
essere se stessa.

docente di economia della cultura 
presso l’università iulm di milano

Il settore culturale - soprattutto 
le istituzioni, meno gli artisti - è 

alla ricerca di nuove fonti (stabi-
li) di finanziamento: per l’attività 
ordinaria, “istituzionale”, e per i 
progetti (mostre, festival, ma an-
che restauri, nuovi servizi ecc). Il 
settore pubblico non 
c’è la fa più a man-
tenerli tutti, nean-

che “i primi come pri-
ma”. “arrangia-
tevi!”, è ciò che 
dice la politica 
agli operatori cultu-
rali. e come? Una strada 
sono i finanziamenti euro-
pei, la progettualità transfron-
taliera che premia la qualità e la capacità 
di fare rete internazionale. Non tutti però 
hanno le caratteristiche per rientrare fra le 
tipologie di progetti ammissibili, anche se 
ancora ci sono molti spazi e spesso è più 
un problema di disinformazione. altra 
possibilità sono i privati. le imprese per-
cepite come bancomat spregiudicati ma 
inciucioni. Questa strada, sebbene non 
porti lontano, è ancora intrapresa da mol-
ti. Da moltissimi, i quali non si vogliono 
dar pace che, per avere risorse economi-
che, bisogna offrire qualcosa. le imprese 
si aspettano progettualità, contenuti, che 
devono essere funzionali ai propri obietti-
vi statutari, alla mission. C’è ancora un’al-
tra chance, recente ma di grande interesse: 
l’accesso al credito. la gestione efficiente 
ed efficace della cultura può generare ri-
cavi in grado di estinguere i mutui con-
tratti. Questi possono essere stipulati per 
il finanziamento di una produzione, di 
un restauro, ma anche per avere l’antici-
pazione di un credito verso terzi (si pensi 
alle difficoltà create dalle tempistiche dei 
finanziamenti pubblici). alcune banche 
si stanno già muovendo. Banca Prossima, 
Gruppo Intesa Sanpaolo, nel suo core 
business terzo settore, ha previsto anche 
l’arte e la cultura e ha sviluppato prodot-
ti intelligenti, con un buon riscontro. 
anche l’Istituto per il Credito Sportivo, 
ultima banca pubblica, trovandosi nello 
statuto l’opzione beneficiario “culturale”, 
da qualche anno sta facendo delle opera-
zioni. Il presupposto, al di là delle offerte 
commerciali, è però il cambio di visione. 
Dalla banca che eroga a fondo perduto a 
uno scambio paritario. l’impresa crediti-
zia svolge il ruolo di prestatore di denari, a 
condizioni ragionevoli e idonee alle possi-
bilità del contraente il mutuo. l’operatore 
culturale vede premiata la sua progettua-
lità, le idee, la solidità gestionale, la forza 
innovativa, l’attenzione al pubblico e al 
mercato. Trova fiducia. Come sempre in 
Italia, solo la necessità fa la virtù. Ne ab-
biamo tanto bisogno in questo momento.

vicepresidente dell’associazione 
economia della cultura

LESS ARTISTS, 
MORE ARTISANS

NUOVI MODELLI 
DI SOSTENIBILITÀ CERCASI

SVILUPPO A BASE CULTURALE.
IL CASO VANCOUVER
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la proliferazione di musei d’arte 
contemporanea corre parallela 

all’inflazione dell’estetica. Chi ha 
in mano l’autorità di stabilire cosa 
deve entrarvi e cosa restarvi fuori?  
Se l’arte è quel che si trova nei mu-
sei, la domanda allora si trasforma 
così: chi decide le acquisizioni? Se-
condo quali criteri e secondo quali 
giochi di potere operano le commis-

sioni? Se vi sono dei criteri, vi sono delle 
distinzioni, cioè scelte. Dunque ancora 
valori di esclusività, in un’epoca che si 
vuole contro ogni gerarchia estetica. Que-
ste domande non sono soltanto questioni 
di sociologia, ma definiscono il campo 
del valore dell’arte contemporanea. Cioè 
lo spazio all’interno del quale si muove la 
“critica” e il gioco simulato delle defini-
zioni. Simulato nella misura in cui quasi 
tutto è indicizzato. Dal momento in cui 
Duchamp decise di puntare l’indice su un 
oggetto qualsiasi e di investir-
lo di autorità artistica, si è 
aperta una voragine. la 
tentazione di indi-
cizzare tutto ha 
preso la mano 
rasentando la frode. 
l’espressione “questa è 
arte” è diventata – mal-
grado Duchamp – un luogo 
comune fino alla nausea. I musei sono 
diventati un accumulo di indici puntati: 
“Questo è da vedere”. Il primato dell’in-
dicizzazione stabilisce “quando c’è arte”. 
lo spettatore non conta più nulla. Infatti, 
spesso si trova nell’impossibilità di avere 
le chiavi d’accesso dell’indicizzazione e del 
suo stratagemma, si trova davanti al dito 
puntato. Un’artista americana ha pensato 
bene di fare una mostra fatta solo di eti-
chette, senza “opere”. Nella giungla di de-
finizioni che avvolge la contemporaneità, 
l’etichetta è l’unica certezza che definisce il 
campo dell’arte. Come accade con le grif-
fe che ricoprono i corpi, certificandoli di 
valore. Nasce il problema degli scarti, dei 
rifiuti, come accade nell’ambiente. Cosa 
fare della gran massa di opere prodotte 
senza che abbiano avuto alcun seguito? I 
musei sono pieni di resti, di stock estetici. 
Dubuffet nel 1968 auspicava degli “isti-
tuti di decultura”. aveva visto bene. oggi 
sommersi fino al collo di scarti culturali. 
Solo la natura ricicla tutto senza scarti. 
la cultura ricicla tutto ma poi produce 
inesorabilmente resti. È la feroce legge 
dell’accumulazione. escrescenza del con-
temporaneo che scompare nella sua stessa 
eccedenza.

saggista e redattore di cyberzone

Capisco che parlare di tagli 
alla cultura e all’arte in Italia 

può solamente ricadere sul triste 
quotidiano e provocare crisi di 
intolleranza. Impossibile convin-
cere le istituzioni che la cultura 
e l’arte (sui tempi lunghi, anche 
le arti sperimentali e mediatiche) 

rappresentano una situazione in grado di 
produrre economia come qualunque altra 
umana industria. Cultura e arte hanno 
però una maggiore fragilità. Sono privile-
gi? Ne dubito, e dovremmo saperlo, noi 
che viviamo un’economia turistica basata 
sulla proposta di oggetti artistici datati fra 
i 2.000 e i 300 anni fa. Ma la 
produzione di immaginario 
non è certo da meno in 
olanda, che al contra-
rio ha ri/costrui-
to dagli anni ‘60 
un’identità basata 
sulle culture, le arti e i 
comportamenti innovativi. 
Quest’immagine l’ha colloca-
ta nelle aree centrali d’interesse 
delle nuove culture; l’apertura di centri di 
ricerca e di esposizione sui nuovi media 
inizia tempestivamente con il video dagli 
anni ‘70 e poi conseguentemente con i 
Nuovi Media digitali. Si stabiliscono nuo-
vi centri di sperimentazione, nuove idee 
digitali che trovano applicazione in web-
site come Nettime, in  centri di ricerca 
come v2, Nimk, Steim, Waag, Mediama-
tic e tanti altri. Questa esperienza, ricchis-
sima e modello per altre, rischia oggi di 
perdersi con il radicale taglio di fondi alla 
cultura in atto in olanda. Ciò che fa la 
differenza con l’esperienza italiana è che 
in olanda certi nodi legati all’estensione 
della sperimentazione artistica ai nascenti 
linguaggi digitali si erano almeno affron-
tati. I tagli, beninteso, riguardano anche 
benemerite istituzioni di supporto all’ar-
te contemporanea, come le residenze alla 
rijksakademie, il De appel e tante altre 
importanti strutture. Ma vedo un dato 
particolarmente grave nell’abbandono 
dell’area di sperimentazione sulla creati-
vità digitale, che aveva delineato uno dei 
punti d’eccellenza in occidente. Perché 
i linguaggi digitali sono una bomba che 
solo un’attenta gestione culturale può di-
sinnescare e che necessita di supporto e 
ricerca. la tentazione e la diffusa cultu-
ra del “nothing succeeds like success” fa sì 
che troppi gridino alle magnifiche sorti di 
qualunque Facebook. Ma le nuove strut-
ture della comunicazione hanno un breve 
momento di “Nuovo Creativo” prima che 
vengano trasformate in una dislocazione 
di  vecchie forme preesistenti. Per impe-
dire una ricaduta nell’Impero Televisivo 
bisogna mantenere attive le coscienze e la 
ricerca, in olanda come da noi.

docente di mass media 
all’accademia di brera

Non lo troverete mai tra i lo-
cali segnalati da Slow Food 

e neppure nella guida del Gam-
bero rosso, ma  Happy Wok 
resta comunque il fenomeno del 
momento a Catania. appollaiato 
alle spalle dei lidi della Plaja, sor-
ge il Pala Ghiaccio inaugurato nel 
2004 che, con i suoi 2.400 posti a 
sedere, ha proseguito con alterne 

fortune la sua attività di ri-
creazione sportiva, ospitan-
do spesso e per necessità 
congressi di ogni tipo. 
l’imprenditore 
catanese che lo 
ha voluto non 
ha mai però rinun-
ciato a un sogno: aprire 
un ristorante sotto le gra-
dinate est. Una start up non 
facile: 1.100 mq da ristrutturare e dotare 
degli  impianti necessari in una città dove 
il ghiaccio è  tutt’al più quello delle grani-
te. Nessun ristoratore siciliano si era mai 
fatto avanti. Per avventurarsi in un’attività 
del genere ci voleva qualcuno con molto 
coraggio e senza puzza sotto il naso. Chi 
dunque meglio di una famiglia di ci-
nesi? Sbarcati a Milano dieci anni fa da 
Hangzhou, gli attuali gestori si sono poi 
trasferiti a Firenze, verona e Modica, ma 
nel 2010 eccoli a Catania dove, dopo aver 
versato una sostanziosa caparra, hanno in-
vestito un milione per una ristrutturazio-
ne tutta marmorino, oro e piastrelline de-
corate. Il 6 giugno scorso hanno steso una 
passatoia rossa innanzi alla porta d’ingres-
so e sistemato a fianco dell’insegna Pala 
Ghiaccio Città di Catania quella altret-
tanto grande di Happy Wok. all’interno 
hanno apparecchiato i 300 posti a sedere 
di fronte a un‘isola di metallo luccicante 
lunga 100 metri, dotata di scalda vivan-
de, piastre e fuochi. Il cliente, dopo essersi 
accomodato al tavolo, inizia un percorso 
gastronomico autonomo che lo porta pri-
ma a servirsi di tutto quel che desidera tra 
i cibi precotti, poi a scegliere gli elementi 
crudi che saranno cucinati all’istante, per 
finire - nel caso sia ancora in grado di farlo 
- ad assaggiare il sushi sistemato di fianco 
a dolci e gelati. Possibile ripetere il per-
corso quante volte lo si desidera, il prez-
zo resta invariato: 9,90 a pranzo, 16,90 a 
cena. Non solo ora il flusso poderoso di 
avventori fa da volano anche all’attività 
sportiva, ma i cinesi pagano ogni mese 
l’affitto con una regolarità impensabile 
per un italiano e lo fanno addirittura in 
anticipo sulla scadenza. Una versione di 
cosa può significare, oggi, il rapporto tra 
noi e l’oriente.

trend forcaster

DUChAMP E 
IL RESTO DELL’ARTE

CATANIA DISTRETTO 
DI hANGZhOU  

IL MASSACRO 
DEI MEDIA INNOCENTI
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lATo feSTIVAl dell’ArTe conTeMPorAneA

SCRITTURA (ANCHE D’ARTE). QUESTIONE DI STILE
Rientrato a Madrid dopo un viaggio, ho visto il film The 
King’s Speech, la storia, magistralmente interpretata 
da Colin Firth, di Re Giorgio VI alla ricerca della 
“propria voce”. Immediato è stato il collegamento con 
The King’s English, un libro sulla grammatica inglese 
e sui modi di dire scritto dai fratelli Fowler, Henry 
Watson e Henry George e pubblicato nel 1906. Anche 
la scrittura e il parlato, infatti, sono alla ricerca di una 
propria “voce”. Se non sei uno scrittore, scrivere è 
difficile. Lo è anche per gli autori che non fanno altro 
da una vita. Il suggerimento dei Fowlers, per diventare 
buoni scrittori, è “essere diretti, semplici, brevi, vigorosi 
e lucidi”. E per rispettare questo principio offrono una 
serie di regole pratiche:

- privilegiare parole familiari a scapito di quelle inverosimili;
- preferire espressioni concrete a quelle astratte;
- evitare perifrasi;
- usare parole brevi;
- preferire parole sassoni a quelle romanze.

Tutte le lingue ovviamente evolvono e, anche se ci sono alcune imprecisioni, 
il testo è comunque elegante, autoritario e divertente. Il grande classico della 
lingua inglese The Elements of Style di William Strunk Jr ed E. B. White insiste 
sulla stessa idea di uno stile sobrio, consigliando chiarezza: suggerisce infatti 
di evitare parole sofisticate e costruzioni complicate e di usare una scrittura 
naturale, compatta, uniforme e non pretenziosa.
Ora proviamo a pensare al mondo dell’arte e ai suoi scritti, e immediatamente ci si 
accorgerà che il risultato è esattamente l’opposto. Scrivere di arte normalmente 
implica l’uso di termini insoliti e astratti e l’uso di parole romanze. Spesso 
vengono preferiti in questo contesto stili poco chiari, innaturali e arzigogolati.
Le parole possono ingaggiare una relazione contraddittoria con il proprio 
significato. Scritto nel 1957, Mythologies di Roland Barthes già evidenziava questa 
distanza tra significato e significante, facendo emergere come progressivamente 
i concetti stessero diventando vaghi e perdendo di fatto il proprio significato. 
L’uso di qualificativi, in particolare degli aggettivi, è debilitante perché “è 
sintomo di indebolimento della lingua” e “gonfia il significato del termine”cui 
si riferiscono. Di conseguenza, portando avanti l’idea di Barthes, l’aggettivo 
dovrebbe presentare il nome in una “condizione credibile, completamente nuova 

e innocente”. Lo stile è più una questione di carattere che non di composizione. 
Il tuo modo di “aggettivare” diventa il tuo Dna. La questione è vitale. Perché? 
Scrivere è l’unica maniera per pensare, condividere idee e, nel caso, convincere.
Adesso date un’occhiata a questa lista di aggettivi:

1. stimolante (challenging)
2. emergente
3. thought-provoking
4. engaging
5. radicale
6. provocatorio
7. critico
8. autorevole

Sembra inverosimile che il lettore non sia consapevole di ciò. Una dimostrazione 
può essere data da alcuni brevi esempi di testi e informazioni ricevute sul mio 
computer mentre sto scrivendo questo articolo:

- … in un archivio in progress cremoso dei principali artisti emergenti… 
(Prefazione, Fresh Cream);

- A prescindere da questo lampante errore, qualcosa dell’arte sembrava 
essere degno di questa attenzione, essendo radicale, serio e 
sorprendente... (Julian Stallabrass, Introduzione, High Art Life);

- Dietro al titolo East by South East, curato da Vienna 2011, ha invitato 
21 tra i principali curatori per presentare i lavori di un ampio range di 
artisti... (e-flux newsletter);

- Ciao Peter, Paul Johnson mi ha spedito i tuoi link e penso che siano 
molto stimolanti (challenging). (commento su Facebook).

Questa tendenza all’orpello stilistico è sempre orientata al futuro, al nuovo, 
all’utopia che è progressiva e radicale. Ma quando tutto è definito come 
emergente, stimolante, avvincente e critico, accade che questi aggettivi non 
definiscano più niente di niente. Che sia per pigrizia, per mancanza di precisione 
o per il desiderio di lasciare il segno, rimane il fatto che questo uso retorico e 
vago del linguaggio non convince. Anzi, confonde.

PaCo BaRRaGÀn

www.festivalartecontemporanea.it

Lato C, la rubrica pensata dal festival dell’arte Contemporanea per Artribune, continua il suo percorso nei temi dell’arte e della cultura con “Parliamo di arte... scrivendo!”, 
una divertente disamina del curatore indipendente Paco Barràgan sui modi di dire nel linguaggio dell’arte.

Nuovi step per STEP. 
La fi era milanese verso la terza edizione
Due edizioni sono ancora poche per testare un 
format effi  cace e competitivo, in un settore in 

continuo fermento e sempre aggressivo come 
quello delle fi ere d’arte. e così la vispa 

rassegna milanese, che celebrerà la 
sua terza edizione fra il 25 e il 

27 novembre negli spazi del 
Museo della Scienza e della 
Tecnologia, continua a spe-
rimentare nuovi approcci. 
Come la sezione Soloexi-
bition/Soloproject, dove le 
gallerie presenteranno le 
opere di un singolo artista, 
o uno specifi co progetto 
espositivo che coinvolga al 

massimo 4 artisti ed even-
tualmente un curatore. o Pre-
view, che prevede che all’in-

gresso della manifestazione 
venga off erta ai visitatori 
una sorta di anteprima: 

ogni galleria presenterà un’opera 
(di piccolo formato) dell’artista presente nel pro-
prio spazio espositivo. Nuove anche le sezioni Step 
Enpleinair (opere installative e scultoree presentate 
nel chiostro del museo), Video Arte (con artisti 
internazionali selezionati fra le proposte delle gal-
lerie) e Live Performance (con speciali performance 
proposte in uno spazio dedicato del museo). Passi 
avanti anche a livello di comunicazione, con la 

sigla di media partnership con realtà del panorama 
dell’informazione d’arte e d’entertainment come La 
Repubblica XL, Artribune e Lobo di Lattice.
www.step09.com 

Anche Ostia ha il suo piccolo Maxxi. 
È quasi fi nito e ha già un nome
È dura da credere, ma il cantiere uffi  cialmente è 
un project fi nancing (opera pubblica costruita con 
soldi privati che poi si ripagano con la gestione del-
la stessa) che punta all’edifi cazione di uno “spazio 
espositivo per l’arte moderna e contemporanea” nel 
pieno cuore di ostia. Tutti da vedere, come accade 
in questi casi, i contenuti. la nuova architettura, 
fi rmata dallo sfi zioso studio Structura, doveva 
essere consegnata alcuni anni fa, poi nel lotto in 
questione, una ex rimessa di autobus pubblici, è 
stato trovato tanto inquinamento e l’area ha dovuto 
subire pesanti bonifi che. arriviamo a questi mesi e 
alle fl uide volute del tetto che stanno prenden-
do forma. l’area, aff acciata su corso 
Duca di Genova, comprende-
rà parcheggi, negozi, bo-
okshop e poi 400 mq 
di area espositiva, 
oltre alla disponi-
bilità, sempre per 
eventi d’arte, 
della piazza al 
primo piano, 
semicoperta. 
l’appalto è in 

capo all’assessorato all’Urbanistica, ma sarà - im-
maginiamo - l’assessorato alla Cultura a doversi far 
sotto per reclamare quanto gli compete e proporre 
un modello di gestione. Pubblicare un bando? 
affi  dare la gestione a qualche associazione locale 
di ostia beach oppure al Macro, facendone la sede 
litoranea? l’importante sarà fare una qualche scelta, 
altrimenti gli spazi destinati a mostre potrebbero 
essere fagocitati dalle più redditizie aree commer-
ciali e affi  ttati come tali. Intanto il centro - che, 
una volta fi nito, sarà costato 8 milioni di euro - ha 
già il suo nome(Ex de po’) e il suo logo.

Palazzo delle Papesse vendesi. 
La Banca d’Italia mette all’asta l’ex 
centro d’arte contemporanea di Siena
Mario Draghi aveva iniziato una meritoria opera 
di chiusura di alcune fi liali meno operative della 

Banca d’Italia. l’istituto centrale, 
durante il suo governatorato, è 
passato dall’avere una sede per 

provincia alle attuali 58 fi liali. resta 
il problema di come mettere a reddito 

i 40 edifi ci dismessi, e così Bankitalia 
ha indetto una gara e ha assegnato 

a sviluppatori immobiliari  (gli 
advisor vincitori sono Colliers 
ed exitone) l’incarico di ven-
dere il prima possibile e al 
miglior prezzo un patrimonio 
valutato più di 300 milioni 
di euro. e fra i tanti immo-
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lAP TAB di ALFrEDO CrAMErOTTI

AXISWEB
È un portale per artisti e curatori fondato una decina d’anni fa per promuovere 
lo scambio di informazioni, know-how e opportunità per gli operatori del settore 
in tutto il Regno Unito e oltre. A parte le varie newsletter, opportunità di premi e 
commissioni, residenze e studi, un forum che tratta di teoria dell’arte e una webzi-
ne, su Axisweb si trovano anche un paio di iniziative curatorialmente interessanti.
Una è la pagina Curated Selection, che propone mostre online seguite da un cura-
tore commissionato da Axisweb. Al momento in cui scriviamo ce ne sono quattro: 
Public Address Systems, curated by Lucy Reynolds; Making and Unmaking, Repair 
and Repetition, curated by Helen Carnac; Mapping Absence, 
Confirming Presence – Artists Negotiations of Personal, 
Public and Domestic Space, curated by Matthew Shaul; 
e per finire, l’interessante Drawing for Girls, curated by 
Anna Lovatt.
Curated Selection è forse la più interessante area di 
Axisweb, perché non solo presenta una fotografia preci-
sa di quello che si muove ora nel Regno Unito, ma promuo-
ve la discussione di idee e approcci che si svilupperanno. 
Questo tipo di curatela “virtuale”, che in realtà è alquanto fi-
sica e si può fruire benissimo, funziona come il pilot di una se-
rie televisiva. Al curatore viene chiesto di lavorare con gli artisti 
presenti in Axis (qualche migliaio), elaborando un concetto per un 
progetto che eventualmente può essere trasferito in una galleria.
Altra parte è Open Frequency – new contemporary art: curatori, critici o 
scrittori sono invitati non a pensare una mostra, ma a scegliere singoli artisti 
presentandoli (non sempre) con una motivazione. Questa funziona soprattutto 
dal punto di vista critico e di peer review, fornendo feedback e scambio tra gli 
operatori del settore. I selezionatori? Sono invitati per un periodo da uno a due 
anni e poi cambiano. Per il 2010/2011 sono Gordon Dalton, Sean Edwards, Shama 
Khanna, Kristin Mojsiewicz, Simon Morrissey, Tom Morton, Dr Dominic Paterson, 
Peter Richards e Sarah Shalgosky.

www.axisweb.org

come 
leggere  artribune

Continuiamo la mappatura parallela 
del mondo dell’arte e della cultura 

contemporanea attraverso la presentazione 
di piattaforme curatoriali in rete. Non 

gallerie virtuali o canali tematici, ma 
progetti che si cristallizzano attorno 

a una precisa visione curatoriale. 
Segnalazioni? Alla mail 

a.cramerotti@artribune.com.

I PACCHI, DALLA TV AL MUSEO
A Rivoli si aprono 
pacchi. Ma non c’è 
alcun legame con la 
nazional-popolare 
trasmissione tivù. 
Perché Andrea Bel-
lini s’è inventato una 
formula nuova e in-
trigante: Le scatole 
viventi sono quelle 
che passano dal de-

posito alla Manica Lunga. Parola al condirettore. E, 
per saperne di più, l’extended version dell’intervista 
la trovate su Artribune.com. Fotografate il QR qui a 
fianco…

Quando sei “salito” a Rivoli, qualche tuo collega 
ha sibilato: “Non vorrei essere nei suoi panni, va 
a gestire un museo in declino”. E tutti i torti non li 
aveva, perché il rischio c’era e c’è. Questo nuovo 
progetto è una reazione in tal senso…
Se consideriamo il ridimensionamento del loro bud-
get e quindi dei loro programmi, tutte le istituzioni 
pubbliche europee oggi sono in declino. Il problema 
di Rivoli è la sua identità. Il museo come sempli-
ce spazio espositivo ha fatto il suo tempo. La crisi 
economica si è aggiunta insomma a un problema 
precedente, rendendo tutto più urgente e difficile. Il 
budget che qualche anno fa Rivoli investiva su una 
sola mostra ora equivale all’intero budget annuale, 
compresi gli eventi collaterali. 

Conseguenze?
Fine delle grandi mostre, fine delle cene faraoniche, 
fine degli investimenti sulla struttura. Nel prossimo 
futuro, la differenza la farà chi sarà in grado di pen-
sare un nuovo modello di istituzione. Noi crediamo 
nel museo come “forum”, e non semplicemente 
come “tempio”. Il progetto Le scatole viventi fa parte 
di una sorta di piano Marshall: rappresenta il tentati-

vo di inventare un meccanismo alternativo di gestio-
ne degli spazi espositivi. 

Com’è nato e in che consiste il progetto?
Ho iniziato ponendomi alcuni problemi. Come abbat-
tere il costo di trasporto delle opere? Come creare 
una serie di eventi continui, in grado di attrarre un 
pubblico diversificato? Come valorizzare il territo-
rio? La prima idea è stata quella di spostare le casse 
della nostra collezione dal deposito fin dentro lo spa-
zio espositivo. Poi ho pensato che periodicamente 
avrei chiamato qualche personalità del mondo della 
cultura ad aprire tre o quattro casse, costruendo un 
discorso attorno alle opere scoperte. Il nostro ospite 
dovrà inoltre mettere in relazione queste opere con 
la mostra che allestiremo ogni mese e mezzo nello 
spazio iniziale della Manica Lunga. Le mostre saran-
no dedicate esclusivamente ad artisti italiani.

Una mostra in continuo divenire…
Sì, Le scatole viventi rappresentano una sorta di mostra 
in perenne trasformazione, costruita attorno ad alcuni 
“racconti”. Si tratta inoltre di un meccanismo di appro-
fondimento storiografico: il patrimonio della collezione 
sarà messo a confronto con una serie di grandi artisti 
italiani che a Rivoli non hanno mai esposto. Comincia-
mo con una mostra di Luigi Ontani. Le casse saranno 
“aperte” da Andrea Cortellessa, che commenterà e 
metterà in relazione tra loro le opere di Luigi Ontani, 
Gino de Dominicis, Emilio Isgrò ecc. Mi sembra anche 
un bel modo per festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Ita-
lia, uscendo dalla logica nostalgica e celebrativa degli 
spaghetti e del mandolino. 
 
Una modalità espositiva low cost che però ti ha 
permesso anche di trovare sponsor privati…
Oggi trovare sponsor disposti a investire in cultura 
è quasi impossibile, a causa della crisi e del nostro 
sistema fiscale. Credo che in questa occasione sia 
entrato Pernod Ricard con Absolute Vodka perché si 

tratta di sostenere un progetto innovativo. Non la so-
lita mostra, ma un meccanismo più complesso, co-
struito attorno a personalità interessanti e ad eventi 
in grado di attrarre pubblico. Perfino Fondazione 
CRT, che sostiene da sempre il museo, ha deciso 
di darci un contributo speciale su questo progetto. 

 Con Le scatole viventi il Castello ricomincia a 
esportare mostre. Come quella di ontani, che 
inaugura la kermesse. Cosa significa ritornare sul 
marketplace delle mostre come esportatore e non 
solo come importatore? 
C’è una differenza radicale. Esportare mostre signi-
fica produrre cultura, essere propositivi e progettua-
li in un contesto internazionale, e anche promuovere 
l’arte del proprio Paese all’estero. La mostra di Luigi 
Ontani inaugurerà il nuovo corso della Kunsthalle di 
Berna. Anche la mostra di Piero Gilardi, parte del 
progetto Le scatole viventi, sarà ospitata da un im-
portante museo del Nord Europa. Promuovere la co-
noscenza dell’arte italiana all’estero è una missione 
nella quale Beatrice Merz ed io crediamo molto.

M. T.

bili famosi che andranno sul mercato (uno su tutti il Salone Margherita di 
roma, sede degli spettacoli del Bagaglino) c’è anche il Palazzo Piccolomini di 
Siena, detto “delle Papesse”, vecchia sede della Banca d’Italia nella cittadina 
toscana e contenitore dell’omonimo centro d’arte contemporanea attivo dal 
1998 al 2008 e chiuso non si sa bene perché. Sarà molto diffi  cile modifi care 
la destinazione d’uso dello spazio. Il Comune cercherà di ricomprarsi un 
luogo così iconico? oppure si troverà il modo di consentirvi l’apertura di un 
grande albergo o simili? 

La stagione artistica romana riparte con un grande evento 
di un grande gallerista milanese. Già, proprio Massimo De Carlo

Tutta l’estate a preparare una particolarissima Presa di roma in tre 
atti. Protagonista? Massimo De Carlo, gallerista milanese, 

forse il più importante d’Italia, che nei giorni in cui 
ricevete Artribune inaugura nella capitale tre mostre 

personali di tre artisti americani in tre spazi diver-
si e connotati. Con il coordinamento di ludo-

vico Pratesi, si tengono a Palazzo rospigliosi la 
mostra di Dan Colen, all’american academy 
la personale di Nate lowman e negli spazi 
del Macro il primo solo show museale di 
Dash Snow. I Th ree Amigos, questo il nome 
del progetto da immaginarsi come una 
kermesse unica, sono tra gli esponenti della 

cosiddetta Bowery School, nuova infornata di 
artisti newyorchesi (c’è anche ryan McGinley) 

apparsa alla metà degli anni Zero e assurta 
immediatamente al successo intercontinentale 

grazie anche a un linguaggio improntato al 
politicamente scorretto. Il gruppo che si 
presenta a roma è rimasto tale anche dopo 
la prematura morte per overdose di Dash 

Snow, due anni fa. Si parlava di Presa di roma: è infatti proprio la data della 
Breccia di Porta Pia, il 20 settembre, quella scelta da De Carlo per mobilitare 
la capitale d’Italia. 
www.massimodecarlo.it
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UlTIMe dAll’

VERSO LA GIORNATA DEL CONTEMPORANEO E ALTRE STORIE
Nel nostro Paese la volontà è tutto. Nonostante la 
realtà paia andare in una direzione diversa, la realtà 
museale italiana continua a svilupparsi, ad andare 
avanti. Non solo la cronica mancanza di musei e isti-
tuzioni per il contemporaneo, ma la Crisi che si sta 
abbattendo sull’economia mondiale sembrano aver 
congelato le speranze in un cambiamento della si-
tuazione. Quello che si muove è la volontà appunto 
degli operatori, dei direttori dei musei e delle galle-
rie, dei curatori e di tutto il personale delle strutture 
di conservazione ed esposizione, di continuare a 
mantenere alto il livello dell’offerta e delle iniziati-
ve. La nascita dell’Amaci ha portato un alto livello 
di consapevolezza e anche un’opportunità, senti-
ta rigorosamente dal basso, di creare una rete di 
scambi e di attività che ha portato fra l’altro a creare 
la Giornata del Contemporaneo. Quest’anno cade l’8 
ottobre, ed è diventata l’appuntamento che segna la 
ripresa della stagione delle mostre, una data di rife-

rimento per tutti gli operatori, dai musei alle gallerie 
agli stessi artisti.
Non siamo abituati a celebrarci, perché sappiamo 
che c’è tantissimo da fare, il nostro lavoro è volonta-
rio perché crediamo che l’Italia debba aspirare a un 
ruolo europeo e mondiale nell’arte contemporanea 
proprio per la sua storia, anche recente. Il Nove-
cento è un secolo a cui abbiamo dato un contributo 
determinante, dalla Metafisica e il Futurismo fino 
all’Arte Povera e al ritorno alla pittura negli anni ’80. 
Nonostante una situazione istituzionale non esaltan-
te, l’Amaci riesce a rappresentare quello che si fa 
in questo Paese, in qualsiasi luogo d’Italia, dove c’è 
arte. 
Come associazione promuoviamo non solo un dibattito 
interno sulle tematiche museali, ma abbiamo anche la 
collaborazione di professionisti della comunicazione o 
del diritto legati alle tematiche che ci riguardano, come 
il diritto d’autore o il copyright. Una novità? Daremo 

molta importanza al nostro nuovo sito, che stiamo 
approntando con la collaborazione di Telecom. Que-
sto diventerà non solo l’interfaccia con il pubblico da 
parte dei singoli musei e istituzioni che fanno parte 
dell’associazione, ma anche un luogo in cui far con-
vergere esperienze esterne e internazionali. Abbiamo 
appuntamenti programmati con i Centre d’Art Contem-
poraine francesi e stiamo organizzando un meeting in 
primavera con i musei tedeschi. Vogliamo riprendere la 
nostra testata I love museum in forma elettronica, c’in-
teressa in generale far capire il lavoro che c’è dietro e 
dentro un evento culturale.
Ringraziamo questa nuova (ma anche “antica”) 
esperienza giornalistica che ci ospita: Artribune ha 
bruciato le tappe ed è già una rivista affermata. Cre-
are un pubblico partecipe e una cultura del contem-
poraneo è il nostro comune obiettivo.

VALERIO DEHÒ

UlTIMe dAll’

SIENA FA ACCADEMIA

Studi individuali a disposizione degli studenti per 
realizzare i loro portfolio, visiting professor di 
alto livello, sinergia con le gallerie e l’artworld 
circostante. Un immaginario quasi utopico, pen-
sando alle nostre Accademie. Certo, se di mezzo 
ci si mette una famiglia che di nome fa Getty, 
allora il discorso cambia…

Il momento iniziale è la fondazione nel 2004, da 
parte di Miriam Grottanelli, della Siena School 
for Liberal Arts, scuola che offre un programma 
multidisciplinare a studenti provenienti dai più 
importanti college americani. Grazie al suppor-
to economico di Paul Getty III, membro da poco 
scomparso di una famiglia di petrolieri e mece-
nati statunitensi, l’attenzione che già allora era 
riservata all’arte diventa ragione principale nel-
la nuova esperienza del Siena Art Institute: un 
centro di formazione da intendersi in senso lato, 
finalizzato, oltre che al conseguimento di titoli 
undergraduate e postbaccalaureate, alla scoperta 
di nuovi talenti e alla creazione di un rapporto 
effettivo fra l’istituto e la città toscana. I corsi 
sono soltanto una componente di un insieme più 
vasto, che prevede residenze d’artista, iniziative 
specifiche rivolte alla comunità, l’accessibilità dei 
programmi ai non udenti (la sede è la stessa che 
ha ospitato, nel passato, una celebre struttura per 
l›educazione dei sordi).
Si tratta quindi di un progetto complesso, come 
spiega la direttrice: “Il nostro intento è quello di 
combinare l’impegno per una formazione accade-

mica di alto livello con la volontà di fare dell’arte 
un’esperienza che unisce, crea relazioni e comuni-
ca con la società. In questo senso la nostra attività 
si concentrerà molto sulla promozione di progetti 
art for social change e sull’impegno per una piena 
accessibilità all’arte”. 
Le intenzioni concrete che animano il Siena Art 
Institute richiamano per contrasto l’insufficien-
za della maggior parte delle accademie italiane: 
“Lavoreremo molto perché non ci sia una frattu-
ra tra mondo accademico e mondo artistico. Chi 
ci sceglierà avrà a disposizione uno studio in cui 
lavorare a un proprio portfolio, e condividerà gli 
spazi con visiting artists già affermati, a cui verrà 
richiesto di esprimersi criticamente sul lavoro di 
ciascun studente. È una formula molto originale 
per l’Italia, che abbiamo scelto perché vogliamo 
non solo educare all’arte, ma formare gli artisti di 
domani”. 
Considerando la fine dell’esperienza del Palazzo 
delle Papesse e l’irregolarità espositiva di Santa 
Maria della Scala, situazioni che hanno lasciato 
Siena priva di uno spazio istituzionale dedicato 
all’arte contemporanea, è naturale domandarsi il 
‘posizionamento’ dell’istituto. “Il nostro obiettivo 
è sia di lavorare come realtà espositiva autonoma, 
sia di costruire sinergie con gallerie e altre realtà 
cittadine. Quello che vogliamo è dare il no stro con-
tributo alla nascita di un circuito virtuoso”.
L’attività formativa inizierà a gennaio 2012, con 
corsi, tra gli altri, di disegno, pittura, scrittura 
creativa, media digitali, fotografia, restauro libri. 
“Una parte degli artisti in residenza” continua 
Miriam Grottanelli “arriva a Siena su invito diret-
to del Siena Art Institute, che attraverso contatti 
internazionali individua una rosa di personalità di 
spicco. Un comitato di selezione garantisce la mas-
sima qualità e varietà di provenienze. È comunque 
possibile candidarsi direttamente attraverso il sito; 
questo perché vogliamo dare anche ad artisti meno 
noti, ma non meno talentuosi, l’opportunità di vive-
re la nostra esperienza”.
Non resta che attendere l’inaugurazione, il 24 
settembre. “Una giornata di mostre, laboratori, 
reading e performance, per celebrare l’arte come 
esperienza unificante aperta a tutta la comunità”, 
conclude la direttrice.
 

MaTTEo InnoCEnTI

www.sienaart.org

Provare l’impossibile. 
Il Romaeuropa Festival si fa in cinque
Try the Impossible. ovvero, indagare un presente in 
profondo cambiamento, spingendosi “oltre i confi ni 
del possibile per osare un percorso di ridefi nizione 
di senso del nostro tempo”. Non nasconde il turba-
mento per la grande crisi globale, ma non intende 
neanche farsi appesantire da un approccio troppo 
sociologico, il Romaeuropa Festival, che torna con la 
sua 26esima edizione dal 7 ottobre al 30 novembre. 
e si prepara ad aff rontare le problematiche sul tavo-
lo con il consueto intreccio dei più diversi linguag-
gi per un progetto strutturato in 39 appuntamenti 
nelle cinque sezioni Scene, Digitalife, DNA-danza 
nazionale autoriale, Corpi resistenti e Suoni. Diretto 
da Fabrizio Grifasi, con Monique veaute che torna 
alla presidenza dopo l’esperienza di Palazzo Grassi, 
romaeuropa - prodotto in collaborazione con Tele-
com Italia - segna una decisa apertura alle 
nuove generazioni, rappresentate da 
artisti come Hofesh Shechter, 
dai focus sulla nuova danza 
autoriale italiana e araba, 
dall’attenzione rivolta alle 
compagnie di ricerca 
teatrale italiana come 
ricci|Forte e Muta 
Imago, e ai debutti ad 
alto contenuto tecnolo-
gico come Yuval avital, 
Juste Janulyte e luca 
Scarzella, Fabio Cifa-
riello Ciardi e Uri Caine, 
e troverà in Digitalife le 
nuove fonti della creatività 
attraverso il rapporto 
fra arte e industrie 
avanzate. Non manca-
no i ritorni di personaggi 
“forti” come romeo Castellucci, Jan Fabre, lloyd 
Newson e Dv8, Peter Brook, Th e Irrepressibles. e 
la collaborazione con Telecom Italia si sostanzia con 
maggior concretezza nei cinque appuntamenti a 
più alta componente innovativa, riuniti nella rasse-
gna Metamondi: Sandglasses di Juste Janulytė e luca 
Scarzella, Nasdaq Match 0.2 di Uri Caine e Fabio 
Cifariello Ciardi,  Obsession di Saburo Teshigawara, 
Bach: Streetwiew di Mario Brunello e Teho Teardo, 
la creazione di Trisha Brown al Teatro olimpico. 
Ci saranno il futuro del digitale, l’innesto fra le tec-
nologie più avanzate e le espressioni artistiche con-
temporanee, il dibattito sullo sviluppo informatico 
e sulle nuove modalità di comunicazione fra i temi 
al centro di Digitalife, piattaforma articolata lungo 
un grande percorso espositivo - titolo: Il reale, il 
meraviglioso, il fantastico - affi  ancato da un ciclo 
di incontri e da esibizioni live. Qualche nome? Il 
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più cool al momento è senz’altro quello di Christian Marclay, Leone d’oro 
alla Biennale di venezia, con un’opera dedicata alla vita quotidiana di una 
coppia, con lo spettatore posto in ascolto dietro una porta sonora. resta 
un fatto forse unico anche la capacità di romaeuropa di dislocarsi su un 
percorso che riesce a riunire gli spazi migliori della Capitale, dal Palladium 
al Teatro eliseo, Maxxi, Teatro olimpico, ex Gil, auditorium Parco della 
Musica, Teatro vascello, Teatro argentina, auditorium Conciliazione. e 
anche di attivare collaborazioni con le più dinamiche realtà culturali, fra le 
quali quest’anno debutterà anche Artribune.
www.romaeuropa.net

Una fi era totale. ArtVerona allarga 
ancora l’off erta di progetti culturali
le novità assolute sono gli appuntamenti legati al teatro e alla musica, e il 
sempre aff ascinante dialogo fra arte contemporanea e luoghi antichi della città, 
attraverso tre suggestive installazioni all’interno della sezione 045 Open Space. 
ArtVerona - alla sua settima edizione - mette a fuoco il ricco programma off erto 
in linea con il concept che l’ha sempre caratterizzata, come manifestazione espo-
sitiva ma anche evento culturale. 150 gli espositori presenti dal 6 al 10 ottobre, 
con più di 1.000 artisti internazionali, per un’area espositiva che si estende su 
circa 30mila mq. Confermati tutti i progetti emersi con successo nelle passate 
edizioni, dal Premio Aletti al concorso Icona, le sezioni d’Est - con l’accurata 
indagine sull’arte dell’europa orientale -, PhotoArtVerona e VideoArtVerona. 
Confermate anche iniziative più recenti quali I Numeri primi e Independents2: 
l’una tesa a promuovere la ricerca nel sistema dell’arte contemporanea, l’altra 
ideata per ospitare associazioni, fondazioni, collettivi e spazi non profi t. Non 
mancheranno infi ne, per i techno-maniaci, le estensioni online attraverso i siti 
startingcollection.com e artfaironline.it.
www.artverona.it

Grandi novità, trend in crescita. Alla terza edizione, 
i Martedì Critici si “associano” con gli Incontri 
Internazionali d’Arte
a ogni edizione, una importante novità: non c’è male, come trend 
di crescita. Tutto inizia nei primi mesi del 2010 a roma, nella 
casa-studio del critico d’arte alberto Dambruoso, che apre le 
sue porte per dar vita a incontri-dibattito con una cadenza 
settimanale. 31 gli artisti presentati alla prima tornata dei 
Martedì Critici. alla seconda puntata, da marzo 2011, la 
prima grande novità: il trasferimento negli spazi dell’audi-
torium di Mecenate e la collaborazione del critico Marco 
Tonelli. ora l’annuncio della terza edizione, e con esso 
quello di un prestigioso passo avanti: l’avvio di una collabo-
razione con gli Incontri Internazionali d’Arte, associazione 
culturale fondata a roma nel 1970 da Graziella lonardi 
Buontempo. e il primo scatto si può già notare nei nomi 
dei protagonisti della prossima stagione, in programma dal 
20 settembre al 29 novembre. Con personaggi - che potrete seguire su Ar-
tribune Television, che tornerà a off rirvi le registrazioni di tutti gli incontri 
- come Mimmo Jodice, Joseph Kosuth, luca vitone, Perino & vele, an-
drea Mastrovito, Jack Sal, Fabrizio Plessi, Goldiechiari, Cristiano Pintaldi, 
adrian Paci, luca Pignatelli.

Per doVere dI cronAcA

IL “MI CONSENTA” DEL CUMMENDA
Il “Mi Consenta” del Cummenda mi consente di dire 
che il rapporto tra linguaggio e politica è sempre sta-
to fondativo del potere stesso ed è per questo che 

i politici si sono da sempre preoccu-
pati di formulare un linguaggio 

che li contraddistingue. Ciò 
crea anche una relazione 
tra potere e cultura, che si 
intensifica fino a diventa-
re senso di appartenenza. 

Per questo motivo ho voluto 
che questo scritto, che inten-

de parlare d’arte, nascesse dal-
la cronaca politica, traendo spunto 

da una serie di modi di dire, slogan, 
espressioni idiomatiche dei nostri politici. 

“Mi consenta”: “Ma che c’azzecca” con An-
tonio Di Pietro, direte voi, il parlare del politico 

con l’arte?
“Mi consenta”: questo è possibile perché, seppur 
lontani dall’arte, specialmente quella contempora-

nea, i politici utilizzano alcune espressioni che pos-
sono invece rivelarsi utili a leggere l’arte. 
“Mi Consenta”: “Ma che c’azzecca?” 
“Mi Consenta”: “C’azzecca” (traduzione italiana 
dell’espressione italo-molisana: “Ma cosa mi rap-
presenta?”) del capo dell’Italia dei Valori è una delle 
domande che più ci sentiamo rivolgere nell’ambito 
dell’arte contemporanea.
“Mi consenta”: c’è una sicura relazione tra il “Fo-
era dei ball” (traduzione italiana: “Fuori dalle pal-
le”) dell’italo-padano Bossi e l’opera A.C. Forniture 
Sud (1991) di Maurizio Cattelan, ovvero la squadra 
di calcio Rauss composta da immigrati senegalesi, 
considerata ancor oggi dall’artista la sua opera più 
riuscita. “Ma anche”, per dirla con Veltroni, “Mi con-
senta”, per ridirla con Berlusconi, “Foera dei ball” 
del Bossi è un’espressione che si adatta pure all’o-
pera Italiani brava gente (1997) di antonio Riello, 
un videogame in cui gli italiani danno la caccia ai 
clandestini albanesi che cercano di sbarcare sulle 
coste pugliesi. 

“Mi consenta”: il Ministro dell’Economia Giulio Tre-
monti ha recentemente proposto una finanziaria di 
tagli, non quelli di Lucio Fontana, “ma anche” di 
sacrifici, non quelli di Hermann nitsch, a noi bra-
vi italiani per fronteggiare una crisi, “ma anche”, lo 
scorso anno, al convegno biennale del Centro studi 
di Confindustria, ha detto che: “La crisi non impe-
disce le riforme, sulle riforme, la crisi non è un alibi 
per non farle, ma non è neppure una spinta che di 
per sé ti porta a farle come se la crisi fosse il futuri-
smo, l’avventurismo o il costruttivismo”.  
“Mi consenta”: Signor Ministro, Le faccio notare che 
si tratta di un uso al negativo di alcuni movimenti 
del Novecento, ma: “Oh ragassi non siam mica qui a 
mettere i baffi alla Gioconda!?”, come dice Bersani.
“Mi consenta” di chiudere in bellezza, dicendo che 
l’Italia è un Paese che in passato è stato salvato dal-
la bellezza, “ma anche”, per dovere di cronaca, una 
nazione in cui, oggi secondo Nichi Vendola, c’è bi-
sogno di “salvare la bellezza e lasciarsi salvare dalla 
bellezza”.

come 
leggere  artribune

Giacinto di Pietrantonio, il più attivo, 
reputato, stimato e apprezzato critico, 

curatore, scrittore d’arte contemporanea 
nell’ultimo quarto di secolo, tiene a 
partire da questo numero la sua 

rubrica fi ssa su Artribune. 
A modo suo - assolutamente 

suo - ci parlerà di 
attualità.

di GIACINTO DI PIETrANTONIO

SHIT PArAde
1. Un artista vale più da morto che da vivo. Coraggio, non facciamo i verginelli: l’opera d’arte 
è un prodotto – perfino un bene rifugio, di questi tempi – ed è soggetto, come tutti i prodot-
ti, alle ciniche ma elementari leggi dell’economia. Se ci sono cento mele in circolazione, il 
prezzo di ognuna è minore rispetto a quello che avrebbe se in giro ce ne fossero solo dieci. 
Chiaro? Allora, tornando agli artisti morti, si leggono cose curiose persino nei coccodrilli che 
ne piangono la scomparsa. Quasi la paternità della ferale notizia diventasse un’ennesima 
variabile del marketing mix. Torniamo al mese di luglio e alla scomparsa di Cy Twombly: sono 
uscite veline dalle principali agenzie per annunciare la dipartita, ma diverse testate hanno 
ritenuto necessario esplicitare la propria fonte. In questi casi, sempre una galleria. Lo ha fatto 
Il Messaggero, messo sull’avviso dalla Collezione Lambert en Avignon diretta da Eric Mezil; lo 
ha fatto addirittura il New York Times, con Randy Kennedy che ha tenuto a specificare come 
la soffiata sia arrivata al suo orecchio per bocca di Gagosian, a scanso di equivoci presentato 
come “colui che rappresenta i suoi lavori”.  Citare una fonte diretta serve, per un giornalista, a 
dare autorevolezza a una notizia che non è ufficiale, che non è verificata, che potrebbe essere 
contestata o confutata. Qui siamo davanti a un morto: inequivocabilmente, ineccepibilmente 
morto. Qualcuno può forse asserire il contrario? E allora perché il valzer delle fonti? Il van-
taggio per il lettore è nullo. Quello per i galleristi, in termini di immagine e pubblicità, evidente. 

2. Ovvio: se parli di turismo culturale le capitali sono ben altre; da quella con la “C” 
maiuscola a Venezia, passando per Firenze. Ma se parli di arte contemporanea, Milano 
qualche credito lo vanta. E allora è tutta da spiegare la scelta delle aperture a singhiozzo 
del presidio meneghino della Biennale sgarbiana, inaugurato a giugno in pompa magna 
nei nuovi spazi espositivi del grattacielone della Regione Lombardia. Le opere dei 48 
artisti chiamati a rappresentare il contemporaneo lumbard ci sono ma non si vedono. 
Orari di apertura da ufficio postale di periferia: dal martedì al sabato dalle 12 (ma che è, 
la sindrome da brunch?) alle 18; con prolungamento fino alle 22, sì, ma solo il giovedì. 
Domenica, proprio come alle poste, chiuso; e tutti in ferie nella settimana dal 15 al 20 
agosto, tanto a Ferragosto chi è che va per mostre? Ora, è chiaro che ad agosto anche 
i più pervertiti aficionados dell’arte nel fine settimana vanno in spiaggia; ma privare 
dell’apertura domenicale una mostra che chiude il 27 settembre è un invito a restarsene 

a casa. Miopia e provincialismo per una città che ogni anno accoglie a vario titolo 
quasi 4 milioni di turisti: certo non tutti animati da interessi artistici e culturali, 

ma tant’è; per non parlare del 5% di milanesi in più che – sono i dati diffusi 
dall’assessorato al commercio della città – quest’anno non sono andati in 
ferie. Niente arte, per loro. Piedi a mollo all’Idroscalo. 

3. Ci sono cose che ci mandano ai matti. Eccone una: visto che una Biennale 
di Arte Contemporanea non si nega a nessuno, anche Chianciano Terme, 
dal 2009, ha la sua. Tolto che viene comunicata come un evento di por-

tata planetaria – vendere un po’ di fuffa è il sugo di questo mestiere – non 
possiamo non fumigare dalle narici nello scoprire che ospite dell’imminente 

prossima edizione è Aelita Andre, classe 2007, l’infante australiana venduta 
(verbo usato a caso, ma non a casaccio) come una specie di genio, reincarnazione 

del più puro spirito pollockiano. Trattasi di figlia di pittore e fotografa dilettante che pa-
sticcia sulla tela. Ci siamo già passati qualche anno fa con Marla Olmstead (classe 2001), 
bimbetta americana che ha fatto fatturare a mamma e papà centinaia di migliaia di dollari 
per croste – ma tu guarda! – accostate sempre a Pollock. Lasciate che i pargoli vadano ai 
giardinetti a giocare. Se proprio volete gridare alla reincarnazione o al miracolo, almeno 
trovatene uno che al nido sappia già disegnare come Mantegna. 

di FrANCESCO SALA
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IL PRANZO È SERVITO
Caramelle giganti, unicorni in scatola, formaggi da temperare e toast ricamati. Il mondo del food&drink viene 
preso di mira da designer e artisti con curiosa insistenza. Ecco una carrellata di oggetti da non perdere (e da 
acquistare) per stupire e confondere i vostri commensali.

SE QUESTO È UN ORSETTO
Sono alti 25 centimetri e pesano oltre 2 
chili l’uno. Sono i Giant Gummy Bears, 
caramelle gommose a forma di orsetto di 
taglia gigante. Secondo i produttori, uno 
solo di questi mostruosi dolcetti, confezio-
nati a mano negli States, può soddisfare la 
voglia di saccarosio di circa 90 persone. Da 
aff ettarsi o prendersi a morsi?
www.giantgummybears.com

INDOVINA COSA C’È PER CENA
la carne di unicorno è senz’altro rara. 
anzi, introvabile. Ma le sue proprietà 
magiche sono note in tutto il mondo. 
Nato come prodotto “pesce d’aprile” di 
Th inkgeek, la Canned Unicorn Meat è 
ora un oggetto reale. Dentro la lattina 
però, c’è un simpatico peluche a pez-
zettini. Delizioso!
www.thinkgeek.com

FORMAGGIO TEMPERATO
Buttate via le grattugie, da oggi il 
parmigiano si tempera. Da un’idea 
dell’agenzia tedesca Garage Deli, 
ecco servite le matite al formaggio, 
in una simpatica confezione con 
tanto di temperino in dotazione. 
Un po’ discutibili i gusti (d’altra 
parte, siamo in Germania): pesto, 
chili e tartufo.

www.the-deli-garage.com

SOMMELIER SU DUE RUOTE
Siete degli ecologisti convinti e gi-
rate soltanto in bicicletta? Bicicle 
Wine Rack è l’accessorio più trendy 
che possiate desiderare. realizzato 
completamente a mano e adattabile 
a qualsiasi bici dotata di canna oriz-
zontale, vi aiuterà a trasportare con 
stile il vostro eno-regalo alla cena di 
turno.
www.etsy.com

BRINDISI DI PLASTICA? 
MAI PIÙ

Se siete dei veri appassionati di 
vino, di sicuro detestate berlo in 
tristi e tossici bicchieri di pla-
stica. Che non solo sono brutti 
e inquinano, ma nemmeno 
tintinnano quando si brinda! 
la soluzione è acquistare un 
Packable Travel Wine Glass, calice 
pensato per essere comodamente 
smontato e trasportato in borsa. 
Facile, no?
www.freshtrend.com

PENELOPE IN CUCINA
lei si chiama Judith G. Klausner 
ed è un’artista americana. Da qual-
che anno porta avanti una curiosa 
ricerca sul tema del cibo, realiz-
zando oggetti e sculture a dir poco 
sorprendenti. Ultima in ordine di 
tempo, la serie From Scratch, che 
include camei su biscotto e toast 
ricamati. Poetico e disturbante. 
www.jgklausner.com

USA E GETTA (MICA TANTO)
Guardando questo servizio di 
bicchieri la domanda sorge spon-
tanea: sono di carta e sembrano di 
porcellana o viceversa? la risposta 
esatta è… tutte e due le cose. 
la ceramista scozzese rebecca 
Wilson, per la sua serie Finest 
Paperware, ha infatti realizzato 
dei bicchieri in carta decorati con 
classici motivi Wedgewood e dei 
bicchieri in porcellana che sembra-
no di carta. avanguardia chic!
www.rebeccawilsonceramics.com

TAPPETI AL TEGAMINO
Come lo vuole il tappeto? Strapazzato, 
alla coque o sodo? I ragazzi di Word of 
Mouth, che partoriscono idee  creative 
per l’arredamento da quel di Bali, lo 
preferiscono… al tegamino. Sunny 
Shag Up è un elegante, ironico - e pro-
teico - accessorio per il vostro salotto. 
www.wordofmouthbali.com

AUGURI REGALI
Non accontentatevi delle solite candeline. 
Il vostro compleanno merita di più. Molto 
di più. allora perché non decorare la tor-
ta con un candeliere? Il Cake Candelabra, 
ultima creazione dei vulcanici designer di 
Fred&Friends, renderà il vostro party più 
posh che mai.
www.worldwidefred.com

BICCHIERI INTONATI
avete sempre sognato di suonare una sinfonia 
con i bicchieri? ora è facile, con i Musical 
Glasses, un set di calici che riporta sul vetro 
l’esatto livello del liquido da versare per otte-
nere le note desiderate. Un servizio da dodici 
corrisponde a un’ottava sulla tastiera del 
pianoforte. I bicchieri saranno perfettamente 
intonati, e voi? Dipende dal vostro livello di 
sobrietà…
www.shoplunaandcurious.com

di ValenTina Tanni

aff ettarsi o prendersi a morsi?
www.giantgummybears.com
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L’ARTE, CHE SISTEMONE
Artisti e curatori, case d’asta e musei, collezionisti e giornalisti. È un circo complicato quello dell’arte (contemporanea) 
e, da Achille Bonito Oliva a Francesco Poli, in molti han tentato di delinearne un quadro “razionalizzato”. Ma non di 
teoria trattano i libri che vi segnaliamo qui, bensì dei vari “attori” di questo affollato palcoscenico.

di marco enrico giacomelli

L’ACCADEMIA
Certo, ci vuole talento, qualunque 
cosa esso sia, ma le scuole sono un 
elemento imprescindibile. villa Mas-
simo, sede dell’accademia tedesca a 
roma, è uno dei gradini più alti al 
quale i creativi germanici possono 
ascendere. Un’istituzione formi-
dabile, che nel 2010 ha compiuto 
cent’anni.
Villa Massimo - Wienand

ANCORA LUI, L’ARTISTA 
(CHE FA UN LIBRO)

Non un libro d’artista, non una mo-
nografia. Sempre più diffusi son questi 
oggetti anomali, che soddisfano con 
una cifra ragionevole l’appassionato e lo 
studioso, il coffee table e la libreria. In 
genere ci vuole uno sponsor munifico, 
perché fare un brutto libro, per un arti-
sta, è un autogol imperdonabile. Non è 
questo il caso.
Elisa Sighicelli - electa

IL MUSEO 
Tutto sta nella parola ‘valorizzazione’. Ter-
mine insidioso: amplia e magari distorce il 
concetto di tutela, ha dalla sua l’appeal della 
diffusione ma pure il rischio mercificante. 
Posizioni più o meno rigide si scontrano 
quando si parla di musei. e intanto il pubbli-
co subisce il dibattito.
Patrizia Dragoni - Processo al museo - edifir

L’ARTISTA  
 (ANZI NO, IL FOTOGRAFO) 

ancora si stenta a uscirne. Da dove? 
Dalla questione arte/fotografia. Giusto 
per dare una chance ulteriore a chi aves-
se ancora le idee confuse, si sfogli l’ulti-
mo libro di Francesco Jodice. Progetto, 
carattere degli scatti, impaginazione ecc. 
Fotografo che fa una ricerca artistica o 
artista che usa il mezzo fotografico? Che 
barba che noia.
Francesco Jodice - I have seen this place 
before - Dalai

IL CRITICO 
Cosa lo distingue dal curatore, chiede il 
neofita? al momento, in Paesi come l’Ita-
lia, la domanda non ha una risposta one-
sta. Per capirci qualcosa, si confronti un 
odierno scritto “di settore” con la sontuosa 
e ponderata raccolta qui consigliata. la 
differenza salterà agli occhi.
Clement Greenberg - L’avventura del mo-
dernismo - Johann & levi

IL COLLEZIONISTA 
l’arte ha un mercato, ma è pure un 
mercato, con urla e schiamazzi, anche 
se sussurrati. e le magagne son tante. 
Qualcuna ne tira fuori Ferrario, che fa il 
gallerista. Un insider, con tutti i pro e i 
contro che una tal posizione si porta con 
sé quando si rivolge lo stiletto verso il 
“proprio” mondo.
Ippolito edmondo Ferrario - Il libro nero 
del collezionismo d’arte - Castelvecchi

LE BIENNALI
Ce ne sono ovunque e, pure se le raggrup-
piamo sotto il nome ‘biennale’, magari tor-
nano ogni 5 o 10 anni. Consentono non 
solo di vedere grandi mostre, ma anche 
- talora soprattutto - di visitare talune città 
fuori dalle solite rotte turistiche (e non per 
mala sorte). andreste mai spontaneamente 
a Kassel o Gwangju?
Federica Martini & vittoria Martini - Just 
Another Exhibition - Postmedia

L’ARTISTA (SU CUI SI SCRIVE)
Compito in apparenza fra i più semplici 
dello storico e critico d’arte, la compi-
lazione d’una monografia. Magari a più 
mani, raccogliendo contributi differenti, 
e interviste, e immagini, e statement. 
Facile solo a dirsi, visto il profluvio di 
pubblicazioni scadenti. Non questa d’ol-
treoceano.
alex Kitnick (ed.) - Dan Graham - The 
MIT Press

L’ARTISTA (CHE SCRIVE)
l’artista, ovvero quel che dovrebbe essere 
il fulcro di tutto il sistema dell’arte. artista 
che s’incontra in varie fogge e vesti. ad 
esempio, in qualità di erudito e beffardo 
estensore di un epistolario immaginato. 
Che fa il verso, nientemeno, alle Provincia-
li di Pascal. 
Fabio Mauri - Le piccole provinciali di M. 
de P. - Il canneto

IL CURATORE
Figura recente quanto importante e 
ingombrante, quello del curator è un 
ruolo ambito. Che poi ne emergano 
pochi, è ben più che fisiologico. Colpa 
proprio del ruolo, piuttosto indefinito. 
Su tutti spicca incontrastato H.U.o., 
che qui alle domande risponde. Inver-
sione di ruoli, per l’appunto.
Hans Ulrich obrist - Everything You 
Always Wanted to Know About Curat-
ing* - Sternberg
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OPERE ORFANE: UNA PROPOSTA EUROPEA
Il 24 maggio 2011 la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva comunitaria su taluni 
usi consentiti delle opere orfane.
Le opere orfane sono le opere protette dal diritto d’autore di cui non sia possibile individuare o rin-
tracciare gli aventi diritto, ai quali richiedere il consenso necessario per il loro legittimo sfruttamento. 
La proposta di direttiva si inserisce nel più ampio progetto di digitalizzazione delle collezioni di opere 
conservate presso biblioteche, musei, archivi e altri organismi e si pone l’obiettivo di rendere possibile, 
a talune condizioni, lo sfruttamento di un ingente patrimonio culturale, altrimenti bloccato. 
La proposta di direttiva disciplina determinate utilizzazioni delle opere orfane, effettuate da parte di 
determinati soggetti: biblioteche, istituti di istruzione, musei pubblicamente accessibili, nonché archivi, 
istituti per il patrimonio cinematografico ed emittenti del servizio pubblico (art. 1.1 della direttiva).
Secondo la direttiva lo status di opera orfana si acquista qualora, a seguito di una ricerca diligente ef-
fettuata dalle predette organizzazioni nello Stato membro di prima pubblicazione o trasmissione dell’o-
pera, non sia possibile individuare il titolare dei diritti oppure, anche se individuato, non sia possibile 
rintracciarlo. 
Non tutte le tipologie di opere dell’ingegno rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. Questa 
speciale normativa si applica: alle opere pubblicate in uno Stato membro sotto forma di libri, riviste, 
quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni che facciano parte delle collezioni di biblioteche, istituti di 
istruzione, musei o archivi pubblicamente accessibili; alle opere cinematografiche o audiovisive con-
servate nelle collezioni di istituti per il patrimonio cinematografico; alle opere cinematografiche, audio 
o audiovisive prodotte da emittenti del servizio pubblico prima del 31 dicembre 2002 e che siano con-
servate nei loro archivi (art. 3.2 della direttiva).
Una volta accertato lo status di opera orfana, gli organismi predetti potranno effettuare solo alcune 
forme di utilizzazione e per determinati fini. In particolare, è lecita la messa a disposizione del pub-
blico dell’opera in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti 
individualmente (in altre parole, la comunicazione al pubblico tramite Internet) e la riproduzione ai fini 
della digitalizzazione, messa a disposizione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro. 
Gli scopi perseguiti dagli organismi devono rientrare nella loro missione di interesse pubblico, ossia la 
conservazione, il restauro e la messa a disposizione delle opere delle proprie collezioni per motivi di 
ordine culturale e formativo.
Sono pertanto escluse dalla disciplina sulle opere orfane le altre opere non espressamente menzio-
nate dalla direttiva, come i fonogrammi, le singole fotografie e le altre immagini, nonché le altre forme 
di sfruttamento, come la riproduzione su supporti per uso commerciale e l’eventuale distribuzione.
Per le altre opere e le altre forme di sfruttamento permane, dunque, lo stato di incertezza giuridica 
legata al fatto che, non essendo opere di pubblico dominio, possono essere sfruttate solo con il con-
senso degli aventi diritto, e l’impossibilità di richiedere le necessarie autorizzazioni non legittima tale 
utilizzo, anche se di buona fede.
(Ultimo aggiornamento: 1/9/2011)

Si chiamerà Lido l’Artissima Off . 
Tutte le novità per l’edizione 2011

lo avevamo anticipato da tempo, che qual-
cosa bolliva in pentola; poi è arrivata 
la conferma uffi  ciale. ovvero un 
nuovo “programma di mostre ed 

eventi al di fuori della fi era e dei suoi 
orari di apertura, nel centro di Torino”. 
Si chiamerà Artissima Lido, lo spazio 
coinvolto sarà il Quadrilatero romano, 
che si riempirà di spazi non profi t ge-
stiti da artisti e collettivi con taglio spic-

catamente sperimentale. Un fi tto e arti-
colato calendario di mostre, performance, 

proiezioni, concerti e conversazioni in questi 
spazi urbani, caratterizzato dall’innovativa cura-

tela affi  data a tre artisti come Christian Frosi, re-
nato leotta e Diego Perrone. Confermati anche gli 
orari, al di fuori di quelli della fi era “base” e quindi 
serali; e confermata anche la sovrapposizione della 
nuova sezione con la fi era-a-latere Th e Others, che 
quest’anno affi  ancherà artissima proprio in orari 
serali [se ne parla nel box nella pagina a fi anco]. 
Ma le novità della 18esima edizione non fi niscono 
qui: tutto interno alla sede dell’oval lingotto sarà 
Approssimazioni Razionali Semplici, progetto propo-
sto da lara Favaretto in collaborazione con il diret-
tore della fi era Francesco Manacorda e collocato al 
centro del grande padiglione. alquanto vago per la 
verità il concept: una “istituzione provvisoria”, che 
“sarà modellata su alcune funzioni tradizionali dei 
musei di arte contemporanea ri-pensando il loro mo-
dus operandi, e proporrà una selezione di progetti già 
esistenti o di nuove proposte da parte di singoli, collet-
tivi e istituzioni, scelti nel panorama artistico mon-
diale per la loro capacità di inventiva nel re-immagi-
nare metodi operativi e programmatici”. Quanto alle 
gallerie presenti, che saranno circa 150, confermata 

la suddivisione nelle quattro sezioni Main, New En-
tries, Present Future e Back to the Future. Quest’ul-
tima - una serie di piccole personali dedicate ad 
artisti italiani e stranieri aff ermatisi tra gli anni ’60 
e ’70 e poi “dimenticati” - ha affi  dato la selezione 
a un comitato curatoriale internazionale composto 
da Massimiliano Gioni (direttore associato del New 
Museum e direttore artistico della Fondazione Ni-
cola Trussardi), Christine Macel (curatore capo per 
l’arte contemporanea al Centre Pompidou) e Jessica 
Morgan (Daskalopoulos Curator per l’International 
art alla Tate di londra).
www.artissima.it

Che fare per rendere accettabile 
un inceneritore? Bjarke Ingels 
ci mette sopra una pista da sci
Dalle nostre parti il dibattito l’aveva aperto il sin-
daco di Salerno vincenzo De luca, volando a los 
angeles per incaricare l’archistar Frank Gehry. Da 
altre parti sono più avanti, come a vienna, dove il 
progetto fi rmato nel 1979 dall’artista Friedensreich 
Hundertwasser è divenuto una meta turistica. 
Parliamo dei mostri tecnologici legati allo smalti-
mento dei rifi uti. Che fare per rendere gli infernali 
ammassi di acciaio più accettabili? a Copenaghen 
ci ha pensato Bjarke Ingels, uno 
dei leader dell’architettura 
sostenibile, che ha ideato un 
bizzarro inceneritore nasco-
sto sotto una pista artifi ciale da 
sci. l’impianto, di 100 metri di 
altezza, quando sarà pronto, nel 
2016, sarà uno dei più puliti al 
mondo. e anche uno dei più 
divertenti.
www.big.dk

Una mosca sopra una pillola. 
Damien hirst e la copertina del nuovo 
album dei Red hot Chili Peppers
Dopo i jeans, le magliette, gli skateboard e 
le sedie sdraio, Damien Hirst approda al 
mondo della musica. È infatti l’autore 
della copertina del nuovo album dei 
red Hot Chili Peppers, I’m with 
you. Commentando l’immagine, 
una mosca posata su una capsula 
di medicinale con stampato sopra 
il titolo del disco, il cantante della 
band, anthony Kiedis, ha dichia-
rato: “È un’immagine. È arte. È 
iconica. Non gli abbiamo dato un si-
gnifi cato univoco perché è chiaramente 
aperta alle interpretazioni”. I cali-
forniani non sono nuovi alle col-
lusioni con l’arte contemporanea: 
il video di Can’t Stop, diretto da Mark romanek 
nel 2003, citava le One Minute Sculpture di erwin 
Wurm e la tenda-vestito (Habitent) di lucy orta. 
-valeNTINa TaNNI
redhotchilipeppers.com

Startist a tutto tondo. 
Una generazione di creative italiane 
si fa top model per Furla
Sublimare l’incontro fra arte e fashion, 

inserendo una fattispecie ab-
bastanza nuova, quella dell’ar-
tista-modella. Distinguersi in 

un’arena pubblicitaria dove i 
moduli sono un po’ sempre gli 
stessi, portando volti nuovi 
e situazioni impreviste. e 
anche - perché no? - capita-
lizzare un investimento fatto 

anche di energie e impegno 
per la giovane arte nazionale. 

C’è tutto questo nella scelta ope-
rata qualche anno da Furla, che ha 

deciso di “eleggere” le artiste protagoniste di varie 
edizioni del premio promosso dal brand bolognese 
a interpreti delle proprie campagne pubblicitarie. 
lo scorso anno era toccato a Sissi, ora - per la cam-
pagna autunno-inverno 2011/2012 - sotto l’occhio 
fotografi co di Francesco Carrozzini passa Deborah 
ligorio, fi nalista all’edizione 2005 del Premio Furla. 
Negli scatti, realizzati in un parco parigino, l’artista 
rinverdisce l’“en plein air” impressionista. 
www.fondazionefurla.org

Federalismo demaniale regalo 
alla speculazione edilizia? Solo se 
si è incapaci di fare progetti di qualità. 
A San Gimignano, invece…
Scettici sul federalismo demaniale? Probabilmente 
lo siete a ragione, visto che le premesse del provve-
dimento peccano di concretezza. eppure le ecce-
zioni non mancano, e una l’hanno vista tutti quelli 
che hanno passato i fatidici cinque giorni a venezia 
per la vernice della Biennale: la cessione dell’area 
dell’arsenale è cosa avviata e già con risultati con-
creti e visibili (come la Torre di Porta Nuova, che 
ospita il Padiglione Sudafrica). Di un altro esempio 
di virtuosità delle norme giunge notizia da San 
Gimignano, dove l’ex Convento di San Domenico, 
oggi in stato di abbandono, sarà il fulcro culturale e 
turistico della cittadina, dopo il passaggio gratuito 
della struttura dal Demanio ai tre enti locali. Un 
progetto mastodontico, che interesserà un’area di 

quasi 20mila mq, con investimenti stimati 
in qualcosa come 17 milioni di euro 

su un arco temporale di circa 11 
anni. Ci sarà fra l’altro uno 

spazio eventi esterno con una 
capienza da quasi 2mila 
posti e uno spazio museale 
interno, mentre le antiche 
celle verrano trasformate in 
botteghe artigianali.

24 news



oPerA SeXy di FErrUCCIO GIrOMINI

GAINSBOURG
Amici francofili e francofoni, questo è per voi! Tutto ciò, lo 
vedrete, è assolutamente e deliziosamente francese. Partiamo 
dall’eroe eponimo, lo sghembo chansonnier Serge Gainsbou-
rg (Parigi, 1928-1991). In Italia è ricordato solo per un’unica 
hit del 1969, ma mitica e dirompente: Je t’aime moi non plus, 
che, cantata in sospiroso tandem con Jane Birkin mimando 
con efficace trasporto un atto sessuale, fu subito fatta ogget-
to di vibrata persecuzione vatican-democristiana e censurata 
su tutto il territorio nazionale. Ma Gainsbourg non si limitò a 
essere un libertino qualunque. Chi ne conosce più a fondo 
l’opera di compositore di “canzonette” sa che fu soprattutto 
uno sperimentatore linguistico, oltre che musicale; una sorta 
di decostruzionista della lingua francese cantabile, e dei ritmi 
applicabili al suono anche delle parole: molto interessante, da 
studiare senza pregiudizi. E poi, diamine, frequentò, pure bi-

blicamente, una quantità di donne bellissime e affascinanti 
– dall’elegante Juliette Gréco alla polposa Brigitte Bardot, 
con la quale intrecciò un amour fou davvero travolgente, 
fino alla sua musa definitiva, l’intelligente angloandrogi-
na Birkin – e altre seppe coinvolgere nelle sue attività 
(una su tutte, tanto per restare nell’Empireo: Catherine 
Deneuve). Ebbene, la vita di quest’uomo brutto, debo-
sciato, anche scostante, eppure geniale e inaspettata-
mente charmant, è stata condensata e addensata in un 

film e in un libro realmente fuori dal comune, consigliabilissimi entrambi, se possibile 
in indivisibile partnership, a chi padroneggia la musicale lingua d’Oltralpe. Sceneggia-

tore e regista di Gainsbourg, vie héroique (130’, protagonista un perfetto Eric Elmosnino) 
e nondimeno autore di testi e disegni di Gainsbourg, hors champ (Ed. Dargaud, 480 pp.) 

è Joann Sfar (Nizza, 1971), il più prolifico autore di bande dessinée contemporanea, che ha 
già dimostrato un partecipato interesse per i tormenti e le estasi delle personalità creative 
anomale, dedicando geniali semibiografie a Pascin e a Chagall en Russie. Qui si sdoppia, ora 
disegnando un film di gialli blu rossi intensi e ora filmando a sorpresa una fantasmagoria 
intrisa di erotismo e tenerezza, in esercizio di alternanza tra occhio vergine ma colto e occhio 
colto ma vergine. Col rivivere la vita di un maudit nel fumo catramoso delle Gitanes (“Je suis 
un insoumis!”), Sfar fa con amore dell’arte su un artista; firma, eroticamente, due complemen-
tari opere d’artista sull’arte.

Cerchi un testo critico che introduca 
il tuo lavoro? Su internet c’è chi lo fa. 
A costo zero
ovviamente si tratta di una segnalazione scherzosa, ancora la 
critica d’arte è viva e lotta insieme a noi. eppure, cercate in rete 
il website Arty Bollocks Generator: basta cliccare e viene generato 
un breve testo, vago quanto basta per adattarsi a ogni tipo di 
artista/mostra, con tanto di riferimenti - a rotazione - a Warhol, 
Nietzsche, Camus. Il sito rientra all’interno di un progetto che 
promuove la creazione di pagine web “light”, non più di 10 ki-
lobyte. artisti senza critico e critici senza idee: se volete fare la vo-
stra fi gura (ottima o pessima, dipende), ora sapete a chi rivolgervi. 
-SaverIo verINI
www.artybollocks.com

Verde MAMbo. Nel cuore 
della Manifattura delle Arti, 
Bologna recupera il Parco Cavaticcio
Per sottrarre questo piccolo ma accogliente 
polmone verde al degrado, si è tentato 
di ripristinare il disegno del vecchio 
Porto di Bologna, e di riportare alla 
luce i resti del quartier generale 
partigiano. Dopo un intervento di 
restauro e riqualifi cazione costato 
3,5 milioni di euro, Bologna ha 
riguadagnato il Parco Cavaticcio, 
nel bel mezzo della Manifattu-
ra delle arti, area che collega il 
MaMbo, la Cineteca Comunale, 
il Dipartimento di Discipline della 
Comunicazione dell’Università e il 
Circolo arcigay Il Cassero. e che 
fa da fulcro anche al più vivace 
distretto galleristico cittadino, con 
spazi come Car Projects, Fabio Tiboni e P420. Tra i giardini, i per-
corsi pedonali e il canale del Cavaticcio, sono installate sculture 
di arnaldo Pomodoro, Mimmo Paladino e Giuseppe Maraniello. 
-elISaBeTTa alleGro
www.urbancenterbologna.it

COLLATERAL A CHI?
The Others una fiera collaterale ad Artissima? Manco 
per sogno, dice Roberto Casiraghi. Si tratta semmai 
di un progetto tutto nuovo. Forse neppure una vera 

e propria fiera, piuttosto un “parterre di contatti”. 

Tu che di fiere ne sai qualcosa: perché in Ita-
lia ce ne son tante, ma di «collaterali» quasi 
nessuna? S›è provato a Roma, ma con scarsi 
risultati. E ora ci provi tu a Torino? Perché 
dovresti riuscirci?
Ci riuscirò perché non faccio propriamente una 

fiera collaterale, ma un progetto a sé stante e 
non solo una fiera. Uso il medesimo periodo della 

fiera che già esiste perché quest’anno non ho ri-
sorse per la comunicazione e l’ospitalità, e quindi 
devo approfittare del pubblico che ci sarà a Torino 
in quei giorni. 
 
Comunque sempre durante Artissima sarà, The 
Others…
Sì, ma non è un’altra fiera: è un progetto per i gio-
vani che ha nella parte commerciale, quindi nelle 
gallerie, una parte fondamentale ma non unica. Vo-
gliamo dare voce, forma e dignità a chi si occupa di 
creatività giovane e di qualità, offrire loro un par-
terre di possibili contatti ed esperienze, far fare loro 
una sorta di cortocircuito con chi parla gli stessi 
linguaggi, ha analoghe ambizioni e sogna quasi allo 
stesso modo. 

Sii sincero: ti hanno messo i bastoni fra le ruote? 
C’è stato un periodo in cui The Others pareva sal-
tasse per non meglio precisate questioni di con-
cessione degli spazi espositivi...
Che io sappia no, è filato tutto liscio e non ho notizie 

che ci siano stati blocchi. E del resto non capisco 
il motivo per il quale una città votata al contempo-
raneo avrebbe dovuto comportarsi diversamente. Il 
sindaco Fassino ha tenuto per sé la delega alle poli-
tiche giovanili, segno evidente che il tema è partico-
larmente presente nelle attività della giunta.

Con Manacorda c’è stato qualche contatto? Dico 
almeno organizzativo... Chessò, una navetta che 
porti dal Lingotto alle nuove quando il primo sta 
chiudendo e le seconde aprendo.
Ho incontrato Manacorda a marzo, ho chiesto di 
parlargli perché volevo illustrargli il progetto di The 
Others prima che lo conoscesse da altri; è stato un 
incontro interessante e sono riuscito a raccontare 
tutto ciò che volevo lui sapesse. Sul piano organiz-
zativo francamente non gli ho chiesto di guidare una 
navetta dal Lingotto a The Others, ci vuole una pa-
tente speciale. E poi c’è la metropolitana. 

Capitolo premi, assai importanti per le fiere. Come 
siete messi?
È una cosa fondamentale per tutti e soprattutto per 
noi, e in questo senso abbiamo lavorato bene e an-
cora continuiamo a farlo. Oltre ai premi collegati a 
The Others, abbiamo concluso un accordo con Ba-
sicNet per un progetto di residenza della durata di 
due mesi da realizzare a Torino, il cui meccanismo 
è molto semplice: durante la kermesse una piccola 
commissione composta da un curatore, una persona 
di BasicNet, noi speriamo sia lo stesso Marco Bo-
glione, e una persona del nostro staff scelgono un 
artista che viene ospitato al Basic Village per due 
mesi con una diaria di rimborso spese, un forfait per 
la produzione e il rimborso del viaggio. Il curatore 

affiancherà l’artista nella sua residenza, lo introdur-
rà nei meccanismi artistici torinesi, costruirà con lui 
un percorso di visite e approfondimenti e lo sosterrà 
nella sua produzione. Un’opera o l’opera prodotta 
diverrà di proprietà di BasicNet e, replicando il mec-
canismo negli anni futuri, realizzeremo una mostra 
in città, durante The Others, con le opere prodotte 
dagli artisti ospiti delle residenze in città.

M. T. e M. E. G.

dal 3 al 6 novembre
The Others
Ex Carceri Le Nuove
Via Paolo Borsellino 3 - Torino
theothers@theothersfair.com
www.theothersfair.com
Very smart Award - 2.000 ¤
 Rolling Stone Award - 1.500 ¤
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LISSON GALLERY MILANO. CI SIAMO
Ha aperto il 15 settembre la prima sede fuori dal Re-
gno Unito. La scelta del fondatore Nicholas Logsdail 
è caduta sull’Italia e su Milano. A tre passi dal Ce-
nacolo Vinciano si è inaugurata una collettiva a cura 
di un artista. Tutto il resto ce lo racconta la direttrice 
della sede meneghina di Lisson, Annette Hofmann.

Lisson è una delle gallerie che ha segnato il do-
poguerra artistico e che ancora influisce decisa-
mente sul mercato e sulla produzione culturale 
contemporanea. Quali sono le tappe cruciali che 
hanno scandito l’affermarsi di questa realtà da 44 
anni a questa parte?
Nicholas fondò la Lisson Gallery a Londra nel 1967, 
a soli vent’anni. Aveva studiato arte alla Slade Uni-
verity e all’inizio si era dedicato alle produzioni ar-
tistiche, dalla pittura alla scultura ai film in super8. 
Conosceva moltissimi artisti e presto comprese che 
il proprio talento consisteva non nel produrre arte, 
ma nel riconoscerla, individuando l’emergenza più 
contemporanea. Si fece pioniere dell’arte minimal e 
successivamente dell’arte concettuale, diventando-
ne assoluto guru.

Le prime mostre?
La prima era dedicata a Derek Jarman, seguita da 
personali di Richard Long, Dan Graham, Carl An-
dre, Sol LeWitt. Negli anni ‘80 scopre scultori inglesi 
come Tony Cragg e Anish Kapoor, e in quegli anni 
gli artisti Lisson vinsero numerosi Turner Prize. Un 
filo rosso che continua, come dimostra il Leone d’o-
ro come giovane artista assegnato alla Biennale di 
Venezia a Haroon Mirza. 

Qui in Italia siamo tutti convinti, ancestralmente 
di essere gli ultimi in tutto e in crisi perenne. Poi 
scopriamo che una grande galleria britannica, per 
aprire la sua prima sede fuori dal Regno Unito, 
sceglie l’Italia. Come ci vedete da fuori? 
L’Italia è un Paese che ha saputo dare avvio a un 
percorso di rinascita e vivacità culturale attraverso 
l’arte contemporanea: non in antitesi rispetto alla 
propria storia, ma in dialogo con essa. La possibilità 
di creare legami e giustapposizioni fra l’arte di ieri 
e quella di oggi è la chiave per un percorso unico 

di eccellenza internazionale, su cui l’Italia può co-
struire un primato di assoluta rilevanza. Pensiamo a 
Venezia, la cui Biennale è oggi una delle più ambite 
vetrine mondiali per il contemporaneo e un luogo di 
incontro e scambio per artisti, collezionisti, musei, 
istituzioni, appassionati. Un appuntamento irrinun-
ciabile per ogni operatore del settore. 

Com’è maturata la scelta di Milano?
La decisione nasce dall’intersecarsi di una molte-
plicità di fattori.  Anzitutto i numerosi e consolidati 
rapporti che Lisson ha costruito nel tempo con i col-
lezionisti italiani, ma anche con musei e istituzioni 
private: un “tessuto” cui la galleria tiene molto e che 
è un ottimo punto di partenza per essere più vicini 
a Paesi di grande interesse per noi, come Svizzera, 
Austria, Germania, Francia. Milano ha una colloca-
zione geografica privilegiata ed è anche una realtà 
economica e sociale che sa essere protagonista a 
livello internazionale, nel design come nella moda, 
e che oggi si sta aprendo con grande incisività al 
mondo dell’arte contemporanea.

Cos’altro ha influito? Magari anche la prospettiva 
Expo 2015?
Senz’altro l’Expo 2015 non può che essere un ulte-
riore stimolo per una realtà culturale e di business 
come una galleria d’arte internazionale, ma le mo-
tivazioni che dicevo prima sono state per noi già 
ragione sufficiente alla decisione di aprire Lisson 
Gallery Milan. Potrei raccontare di quanto per noi sia 
stata determinante la particolare collocazione dello 
spazio che ospiterà la galleria. Nel cuore del centro 
storico e culturale, a pochi passi dal Cenacolo Vin-
ciano, di cui si respira la magia. 

Parliamo di questo spazio allora.
La galleria occupa uno spazio di grande fascino nel 
cuore di Milano, in via Zenale. L’edificio data 1901 
e si caratterizza per la presenza di una doppia fac-
ciata, una più classica e una più contemporanea. È 
adiacente al rinascimentale Palazzo degli Atellani, 
residenza privata della famiglia Castellini, che ha 
garantito l’uso dei giardini privati per l’esposizione 
di opere scultoree. 

Che rapporto avrà la 
sede milanese con 
quella di Londra? 
Il calendario esposi-
tivo di Lisson Gallery 
Milan avrà una ritmica 
di 4 o 5 mostre all’an-
no, concepite espres-
samente per il luogo 
e per lo spazio e, in 
stretta collaborazione 
con Greg Hilty, diret-
tore curatoriale di Lis-
son a Londra, stiamo 
lavorando al calen-
dario che animerà la 
galleria nei prossimi 
mesi. 

Partite con una col-
lettiva del tutto pecu-
liare, curata da un artista come Ryan Gander…
I know about creative block and I know not to call it by 
name è il titolo. Il fulcro attorno al quale il progetto 
espositivo ruota è rappresentato proprio dalla scelta 
di affidare a Ryan Gander la curatela della mostra 
introduttiva: un artista chiamato a riflettere sullo 
spazio e sulla nuova sede attraverso l’opera di altri 
artisti, molti dei quali presentati nell’attuale Bienna-
le di Venezia. Con questa mostra realizziamo una 
sorta di “ponte” geografico ma anche concettuale 
e culturale, offrendo un inedito punto di vista sulla 
creazione artistica contemporanea. Il primo anno 
sarà dunque dedicato a un percorso caratterizzato 
dagli artisti della galleria e della nostra storia messi 
a confronto con uno spazio di particolare bellezza e 
altamente suggestivo. Lisson Milan sarà quindi un 
opportunità, una prerogativa unica e, al contempo, 
un ulteriore slancio per la presentazione dei nostri 
artisti e delle loro idee. A far da minimo comun de-
nominatore sarà comunque la filosofia Lisson, che 
non è mai mutata in tutti questi anni.

M. T.

www.lissongallery.com

necrology
Cy Twombly 
25 aprile 1928 - 5 luglio 2011

Antonello Bulgini 
15 settembre 1960 - 23 giugno 2011

Lucian Freud 
8 dicembre 1922 - 21 luglio 2011

Roman Opalka 
27 agosto 1931 - 6 agosto 2011

Ludovico Corrao 
26 giugno 1927 - 7 agosto 2011

Vettor Pisani 
12 luglio 1934 - 22 agosto 2011

Renato Barisani 
15 novembre 1918 - 3 settembre 2011

Ecco che farà Maurizio 
Cattelan dopo  
la “pensione”: il produttore  
cinematografico.  
E inizia dalla Mostra  
di Venezia,  
con Yuri Ancarani
Fingiamo di crederci: Maurizio Cattelan va in 
pensione, come annunciò con un’intervista-bomba 
a Repubblica (era il 1° aprile, giorno di pesci). C’è 
Toilet Paper, la rivista alla quale ha assicurato che 
dedicherà tutto il suo tempo e le sue cure, ma 
non basta. e allora? Un segnale potrebbe arrivare 
dall’ultima Mostra del Cinema di Venezia, dove il 
Maurizio nazionale presenziava in una veste affatto 
nuova, quella di produttore cinematografico. a be-
neficiarne, il videoartista Yuri ancarani, che dopo 
il successo ottenuto lo scorso anno con il pluripre-
miato film Il Capo, è tornato al lido tra i registi 
selezionati per Orizzonti con il film Piattaforma 
Luna. “Un racconto in cui vita reale e dimensione 
onirica si rincorrono e incrociano continuamente, in 
un rapporto dialogico di sovrapposizioni e contrasti”. 
esordio dunque per Cattelan, supportato da un 
gruppo di collezionisti co-produttori. Ma non fini-
scono qui gli intrecci con l’arte della nuova opera 
di ancarani: la distribuzione internazionale sarà 
infatti curata dalla galleria milanese Zero. 
www.yuriancarani.com

Milano si fa bella. Nuo-
ve sedi per le gallerie 
Le Case D’Arte, Mimmo 

Scognamiglio e Patricia 
Armocida

abituata a ragionare con i tempi - e an-
che con la terminologia - del fashion world, 

Milano ha lavorato alacremente per la stagione 
fall-winter 2011/2012. e fra i vari attori all’o-
pera, ci sono diverse gallerie che si presentano 
al via della stagione con una sede nuova di 
zecca. Mimmo Scognamiglio lascia i locali di 
Porta Nuova per approdare nel pieno dell’hub 
di via ventura, area presidiata da De Carlo, 
Francesca Minini, De March, ma anche enrico 
Fornello e Prometeo. Una Zonaventura dunque 
che prova a rialzare la testa, dopo un periodo nel 
quale era entrata in un cono d’ombra nella geopoli-
tica artistica meneghina, incalzata da nuovi arrem-
banti distretti. Scelta diversa quella della galleria 
Patricia armocida, che dalla location di via Bazzini 
- fra loreto a Città Studi - opta per la tranquilla 
zona residenziale alle spalle di Porta romana (via 
lattanzio 77). last but not least, Pasquale leccese 
con la sua le Case d’arte, anch’egli alle prese con 
una nuova sede, che vede la galleria allontanarsi di 
qualche centinaio di metri dal centro, da via Circo 
ai nuovi spazi in corso di Porta Ticinese 87.
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Et in Arte Povera ego. È di Giulio Paolini 
l’immagine guida della Giornata 
del Contemporaneo 2011

l’arte contemporanea in Italia? Ha il 
nome di Giulio Paolini, secondo 

l’amaci. o almeno lo avrà sabato 
8 ottobre, quando l’associazione 

dei Musei d’arte Contempo-
ranea Italiani celebrerà la set-
tima edizione della Giornata 
del Contemporaneo. È infatti 
Paolini - un nuovo omaggio 
all’arte Povera, nell’anno 
che ne vedrà il rilancio con la 

megamostra “pentapartita” di 
Germano Celant - a realizzare 

l’immagine guida dell’evento. 
evento che, come al solito, 

vedrà i musei amaci e oltre 
mille realtà dell’arte contem-
poranea in Italia aprire gra-

tuitamente al pubblico i loro spazi, per un’iniziativa 
unica nello scenario internazionale. e che nelle pri-
me sei edizioni ha registrato un crescente successo, 
che l’ha portata nel 2010 a superare i 1.050 ade-
renti e a coinvolgere, nell’arco di sole 24 ore, oltre 
150mila visitatori su tutto il territorio nazionale.
www.amaci.org

Art For Business con la testa 
a novembre. L’edizione 2011 aiuterà a 
“Imparare il presente”
Sarà dedicata a Imparare il presente l’edizione 2011 
dell’Art For Business Forum, che si terrà i prossimi 
18 e 19 novembre alla Triennale di Milano. la 
formula è quella consueta del mix di seminari, 
workshop e “sperimentazioni”, con una limitazione 
dunque delle lezioni “frontali” classiche. Uno degli 
obiettivi è senza dubbio quello di facilitare l’intera-
zione fra mondo dell’impresa privata e istituzioni 
culturali. art For Business si inserisce, insomma, in 
una vasta costellazione di momenti formativi che 
sempre più stanno prendendo piede nel Paese. In 
particolare nel fecondo settore delle interazioni fra 
arte, cultura, creatività e azienda. Qualche nome 
dei relatori presenti? Da odile Decq a François 
Jullien, Gianandrea Noseda, Chris Bangle, Cesare 
Pietroiusti, David riondino, Patrick Tuttofuoco, 
Severino Salvemini, antonio ricci.
www.artforbusiness.it

leTTere dA UnA ProfeSSoreSSA di MArIA rOSA SOSSAI

La seconda lettera è indirizzata a Lorenzo Mazzi, ar-
tista e studente dello Iuav di Venezia, co-curatore 
di Microclima alla serra dei Giardini della Bienna-
le, nonché guest artist di The Family Film Festival 
nell’ambito del corso Linguaggi Multimediali da me 
tenuto all’Accademia Cignaroli di Verona e presen-
tato nella project room della FaMa Gallery il 24 giu-
gno scorso per la seconda edizione di First Step, la 
rassegna che permette agli studenti dell’Accademia 
di avere la loro prima mostra in galleria.

Caro Lorenzo,
che bello che tu sia venuto all’inaugurazione! Hai 
visto come erano felici gli studenti di vedere tan-
te persone in galleria per la presentazione del loro 
progetto e a fine serata erano già state vendute metà 
delle cinquanta edizioni numerate della fanzine e del 
video allegato. Era il modo più semplice per finan-
ziare il prossimo numero. Non è stato facile per loro 
lavorare a un programma comune, imparare a me-
diare e a confrontarsi. In accademia, ma anche a 
scuola, ognuno in genere è abituato a lavorare per 
conto suo. Ci sono stati anche dei momenti di ten-
sione, mi hanno confessato dopo, tra il gruppo più 

attivo e quello meno presente. Anche se ho detto 
che non importa, che è normale, che bisogna vive-
re l’esperienza del corso come un allenamento alla 
vita professionale di domani, quando capiterà di la-
vorare in team. In realtà ero dispiaciuta e delusa di 
non essere riuscita a coinvolgere tutti, penso che 
noi docenti dovremmo imparare di più a fare auto-
critica, innanzitutto accettando sconfitte, fallimenti e 
chiedersi subito dopo cosa non ha funzionato. 
Ti ricordi quando siamo andati tutti in gita alla Gal-
leria Civica di Trento e al Museion di Bolzano per 
visitare le mostre di Roman Ondák e di Valie Export 
e abbiamo fatto lezione in treno? E poi mentre era-
vamo seduti in un bar di Trento, è venuta fuori l’idea 
della Nives Foundation. Erano divertiti che si potes-
se creare lì per lì, come se avessimo la bacchetta 
magica. Ho detto che la Nives se la meritava proprio 
una fondazione anche se solo nominale, perché ci 
aveva invitato a casa sua a cena per fare i collage 
della fanzine, aveva anticipato i soldi per comprare 
la carta e i dvd e aveva messo la sua macchina a di-
sposizione. Più volte ho spiegato loro come la pen-
savo riguardo ai corsi, che dovrebbero avere la stes-
sa funzione delle simulazioni di volo, dei prototipi da 
testare, con i quali imparare a fare cose concrete, 

come montare un video, mettere su la redazione di 
una rivista, scrivere e spedire un comunicato stam-
pa, autofinanziarsi. 
All’inizio del corso avevo chiesto agli studenti quali 
fossero i loro desideri, le loro ambizioni, Irene aveva 
risposto che voleva diventare grafica editoriale e a 
me sembrava giusto che si impegnasse in questa 
direzione. Così è nata l’idea della fanzine F16. Qual-
cun altro voleva seguire un corso di cinema a Torino 
dopo l’accademia e il progetto rimasto sulla carta 
di Pierre Huyghe era quello che ci voleva! L’arti-
sta aveva chiesto agli abitanti di una piccola città 
francese, dove era stata chiusa l’ultima sala cine-
matografica, di raccogliere tutti i girati amatoriali in 
loro possesso e di proiettarli per ricostruire la loro 
storia. Gli studenti hanno così portato in classe i fil-
mini trovati a casa e, dopo averli riversati in digitale, 
hanno montato un video di 5 minuti. Ne è venuto 
fuori un autoritratto collettivo! In pizzeria dopo l’o-
pening erano felici ed emozionati perché il progetto 
sarà probabilmente ospitato altrove. Spero ci segui-
rai in tournée.

Un abbraccio,
Maria Rosa 

ACCADEMICI CONTEMPORANEI
È una storia antica e prestigiosa, quella dell’Ac-
cademia Nazionale di San Luca, che anche dopo 
la soppressione delle attività didattiche, avvenuta 
nel 1873, non ha mai smesso di sostenere l’at-
tività di artisti, architetti e studiosi. Oggi non si 
accontenta del suo glorioso passato, ma vuole 
incontrare la contemporaneità. Artribune ha in-
tervistato il nuovo segretario generale, Francesco 
Moschini.

Con quale criterio imposterà la prossima pro-
grammazione dell’accademia nazionale di San 
Luca? 
Dopo una prima fase già compiuta, che ha visto 
la riapertura delle sue strutture secondo orari più 
estesi, l’Accademia sta strutturando un’ampia 
configurazione di mostre, convegni, seminari e 
workshop. Proseguono nel frattempo presenta-
zioni di volumi e cicli di conferenze, con lo scopo 
di garantire l’indagine attenta delle espressioni 
più attuali nei campi della pittura, della scultura 
e dell’architettura. Un altro capitolo riguarda la 
ripresa del ruolo didattico dell’Accademia, con 
l’istituzione di corsi che prevedono il coinvolgi-
mento di architetti, artisti, storici e critici d’arte, 
studiosi di diverse discipline.

In che scala di valori collocate i concorsi e le 
borse di studio per i giovani?
Su questo settore l’Accademia ha intenzione di 
proseguire la propria tradizione, che ha visto nei 
secoli, a partire dal Seicento, il susseguirsi di 
iniziative importanti come i Concorsi Clementini, 
Balestra o Canova. Come momento di confronto, 
dunque, l’Accademia intende continuare a dare 
grande valore alle borse e ai concorsi per giovani 
studiosi, artisti e architetti, anche trovando for-
mule maggiormente aderenti alla realtà attuale, 
che prevedano anche il coinvolgimento di enti e 
organismi privati, senza per questo cadere in un 
retorico e spesso demagogico giovanilismo.

Come sono gestite attualmente le vostre borse 
di studio, con quali criteri e a quali categorie 
vengono assegnate?
Dal 2001 è indetto il Premio Giovani, a cadenza 
biennale, attribuito alle tre arti: pittura, scultura e 
architettura. Ogni anno vengono bandite due bor-

se di studio per 
viaggi all’estero 
e due per studi e 
ricerche presso 
l’Archivio Storico 
dell’Accademia. 
Le borse sono 
destinate a laure-
ati da non più di 
3/5 anni in corsi 
di laurea almeno 
quadriennali o in 
corsi di laurea magistrale e a diplomati in corsi 
di specializzazione (dottorati o master di secondo 
livello).
L’Accademia promuove inoltre un artista, a ro-
tazione negli anni rispetto alle tre classi, per il 
conferimento del Premio Nazionale Presidente 
della Repubblica.

Su quali finanziamenti sopravvive l’accademia 
di San Luca sotto questi chiari di luna?
L’Accademia riceve contributi statali per una par-
te esigua del proprio bilancio e si sostiene soprat-
tutto con i lasciti testamentari donati negli anni.

Ritiene che sia più importante preservare l’i-
dentità conservatrice di questa prestigiosa 
Istituzione o piuttosto intende aprirla al contem-
poraneo, anche in vista di possibili sinergie coi 
musei d’arte contemporanea di Roma?
Fin dalle sue origini l’Accademia, per sua finalità 
istituzionale, non ha mai avuto lo sguardo rivolto 
solo al passato, ma ha sempre fatto dell’attualità 
il proprio campo di integrazione. Per quanto ri-
guarda la sinergia con altri musei, è certo un set-
tore da incentivare, ma già da tempo avviato, non 
solo attraverso i prestiti del nostro patrimonio a 
istituzioni nazionali e internazionali - dal Prado 
al Louvre - ma anche attraverso l’attivazione di 
occasioni congiunte di lavoro, come sta avvenen-
do per gli Archivi di Architettura Contemporanea 
che vedono l’Accademia tra i promotori e soci 
dell’omonima Associazione. 

FEDERICa FoRTI

www.accademiasanluca.it
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Un concept store dedicato all’arte? Vi spiace spiegarci?
Niente di più semplice: siamo uno spazio privato che ha le aspirazioni di 
uno spazio pubblico.

Niente di meno?
al nostro interno si trova un lounge bar e un bookshop con editoria 
di settore di difficile reperibilità, e anche un corner in cui trovare 
piccoli oggetti di design e collezioni di giovani stilisti, vinili ed edi-
toria musicale. vogliamo modernizzare il concetto di galleria d’arte, 
rendendolo un luogo dove incontrarsi senza la reverenzialità del museo 
e senza le caratteristiche del ritrovo da socialites. Faremo mostre della 
durata di quaranta giorni, durante le quali proporremo mostre più piccole, 
presenteremo libri, avremo serate di proiezioni di documentari sull’arte e la cul-
tura in senso più ampio. 

Chi c’è dietro al progetto Ono?
Siamo in tre: Maurizio Guidoni, vittoria Mainoldi ed elena Pullega. Maurizio e vit-
toria hanno lavorato per anni nel settore dell’arte qui a Bologna, maturando sempre 
più la volontà di creare uno spazio nuovo per l’arte in città.

Come considerate l’attuale situazione cittadina? Ripresa o declino?

Di ripresa se ne parla, ma si fa fatica a vederla. Tante volte la crisi econo-
mica e culturale è però usata come scusa per non accettare le nuove 

sfide che una società in evoluzione impone. 

E il rapporto con l’editoria?
Per noi è un settore nuovo, ma ci affa-
scina molto. In questo primo periodo 
abbiamo ricevuto grande riscontro 

da parte degli editori, soprattutto 
quelli indipendenti, che distribuiamo 
in esclusiva regionale. Siamo anche corner shop di molte riviste e 

freepress, sempre con l’attenzione (la stessa che ci muove nelle 
scelte per la galleria vera e propria) a prodotti di qualità che non 

si possano trovare altrove.

Per quanto riguarda l’arte, cosa proporrete per la nuova stagione?
Una doppia personale di due artisti coreani (l’estremo oriente è uno dei filoni di 
ricerca che seguiamo con più passione), lee Yeon e lee Jaehyo. 

In mente anche il sogno proibito di fare le fiere?
Beh, l’application per arteFiera 2012 l’abbiamo spedita…

Via Santa Margherita 10
051 262465
www.onoarte.com

ono bologna Galleria, concept store, “edicola” per editoria culturale. Voglion fare tante cose, i tre professionisti del mondo dell’arte che hanno aperto Ono. E hanno 
aspirazioni da spazio pubblico.

Com’è venuta questa idea?
Ho voluto in un certo senso riunire tutte le esperienze professionali ma-
turate fino a oggi, dalla tesi in Storia della fotografia a Milano, fino alle 
agenzie fotogiornalistiche, dalla collaborazione con un quotidiano per 
la pagina dell’arte alla guida in un museo, dal lavoro in diverse gallerie 
fino all’insegnamento in accademia e i seminari in università, tutto 
intorno alla fotografia. 

Mission?
occuparsi di fotografia a 360 gradi: mostre, workshop, corsi. l’idea è 
quella di trattare da una parte la tradizione italiana del Neorealismo, con 
i grandi nomi che hanno fatto la storia della fotografia, e dall’altra esplorare 
le tendenze future.

A Bergamo (e anche a Brescia) continuano ad aprire gallerie. Avere una vetrina 
in centro a Milano ha meno senso o è troppo caro?
la scelta di aprire a Bergamo è stata dettata soprattutto da un’esigenza di tipo fa-
miliare: ho due bimbi piccoli. Inoltre a Bergamo manca una realtà che si occupi 
esclusivamente di fotografia. 

Target di pubblico?
Per quanto riguarda i corsi, immagino una fascia ampia e trasversale. 

Per quanto riguarda il collezionismo, 
il mercato della fotografia è sicura-
mente in crescita, i prezzi sono più 
accessibili rispetto all’arte contem-
poranea e l’interesse è sempre più 
alto. Grazie alle fiere svolte prima 

dell’apertura a Bergamo e Miami, 
la nostra clientela ha avuto modo di 
varcare i confini della provincia, ma mi piacerebbe fare breccia 

soprattutto nel cuore dei cittadini bergamaschi che, come ha 
dimostrato anche la recente mostra in Gamec, sanno collezio-

nare ottimi nomi.

Qualcosa sui prossimi eventi…
Inauguriamo con Mario De Biasi, abbiamo realizzato il catalogo con testo critico di 
Italo Zannier. Poi sarà la volta di Pietro Masturzo, vincitore del World Press Photo 
2010, e sempre a novembre parteciperemo con Masturzo alla Fiera di Istanbul. 

Piazzetta del Santuario 2d
347 8141887 
info@shotsgallery.it
www.shotsgallery.it

shots bergamo Raffaella Ferrari, dopo tante esperienze nel mondo dell’arte e dell’immagine (giornalista, direttrice di museo, insegnante, fotografa), decide di 
condensare tutto in un nuovo spazio. Tra esposizione e formazione.

Insomma, l’arte ormai è diventata troppo “docile” e dunque arrivate voi 
di Fluida? 
Nella società tecno-liquida, l’arte è diventata una cornice. Forse 
oggi siamo molto più inclini alla sua fruizione, ma ne possiamo 
assorbire tanta e di tanti generi diversi senza che nessuno di essi 
riesca a toccarci profondamente. In equilibrio fra le contraddizioni 
e le ambiguità del suo ambiente sociale, l’uomo ha addomesticato 
l’arte fino a renderla innocua, per votarsi senza riserve alla religione 
dell’autocompiacimento. Ma le società sane hanno bisogno dell’arte, 
di quella che mette in discussione la società stessa, le sue regole, i suoi 
valori, le sue credenze. Fluida è lo spazio che abbiamo immaginato per 
favorire un dialogo fra arte e critica, letteratura e musica.

Chi siete?
Fluida nasce dalla comune passione per l’arte di tre persone: Marie louise Curtis 
Bron, da anni impegnata con i più importanti artisti internazionali, fondazioni e 
musei d’arte; Nicolas De luigi, figlio d’arte, fotografo e videomaker; Federica 
Santoro, giornalista, fotografa e oggi curatrice.

Come mai avete scelto di essere una non profit?
Perché l’arte e la sua promozione hanno bisogno della collaborazione 

fra artisti, appassionati, collezionisti, critici e curatori. e il non 
profit, che si avvale di finanziamenti per la cultura, è la forma che 
secondo noi più si addice a realizzare questo tipo di rapporto.

Raccontateci i vostri spazi espositivi…
Impossibile cancellare i segni della storia che è passata attraverso 

queste mura. 60 mq ottenuti da un ex magazzino, in un campo 
caratteristico al centro di venezia, fondamenta vecchie di almeno 
tre secoli ricavate probabilmente su 

un’antica via di passaggio.

Le vostre attività?
l’apertura dello spazio ha coinciso con una collettiva dal titolo 
Pantagruelica: eccessi e guarigioni, a cui hanno partecipato sei 
artisti emergenti. alterneremo performance, improvvisazioni 
e reading a live-set di musica sperimentale, per realizzare contaminazioni fluide fra le arti.

Campo San Tomà 2865
info@fluida-art.it
www.fluida-art.it

fluida venezia Tre individui eterogenei e uno spazio che deve, per forza, fare i conti con la storia. Siamo nel Sestiere di San Polo e stiamo assistendo alla nascita 
di un nuovo spazio non profit. In nome della collaborazione.

Volete fare arte all’insegna… dell’informalità. Ci spiegate?
Significa per noi creare una dimensione più aperta all’ascolto, alla condi-
visione e alla convivialità, dove i singoli lavori diventino come battute 
di un dialogo in divenire, concentrato maggiormente sul progetto e 
sulle persone.

Chi c’è dietro questo progetto?
annalisa Cattani da tempo cercava un posto dove andare ad abitare 
e dove darsi alternative stimolanti. arrivando in via Bergullo, la casa 
le ha dato le risposte che stava cercando. viaggiare e anche viaggiare 
stando a casa. Creare cioè uno spazio dove organizzare, oltre ad eventi, 
residenze più o meno lunghe con artisti italiani e stranieri.

Oltre a questo spazio, l’associazione Darth fa qualcos’altro?

Da anni ci occupiamo della promozione del nostro lavoro e di quello 
di altri artisti. 

Lavorerete dunque anche sul-
le residenze per portare arti-
sti sul vostro territorio?
assolutamente sì: è un lungo 
lavoro, ma la generosità iniziale 
degli artisti coinvolti è stata un 

ottimo carburante. 

Dopo la mega-collettiva inaugurale tra “amici”, cosa propor-
rete?

Una residenza, un incontro, una micro-residenza e mostra con festa.

Via Bergullo 15
0542 328998 - 335 6648415 
associazione-darth.blogspot.com

sPaZio noVElla GuERRa imola(bo) Spostamento verso il centro per la galleria che ha portato a Roma e forse anche in Italia il Pop Surrealismo. 
Alexandra Mazzanti ci racconta perché lascia l’atmosfera underground del Pigneto per un nuovo spazio.

28 nuovi spazi
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46 Amaze Lab, il decennale 
del progetto “Going Pu-
blic”, l’ideatrice Claudia 

Zanfi. È questo il cocktail del focus di 
questo di Artribune Magazine. Occhi 
puntati in particolare su “Arcipelago 
Balkani”, vera e propria saga che 
si è mossa e si sta muo-
vendo da quelle terre, in 
parte ancora desolate, 
all’Europa intera.

38

Microfoni virtualmente accesi, poltrone di-
sposte a semicerchio. Questa volta il tema del 
nostro talkshow sono i cervelli in fuga. Ovvero 
tutti quei critici, curatori, opera-
tori del settore che dall’Italia 
se ne sono andati. Non necessaria-
mente sbattendo la porta. Abbiamo chiesto 
loro affinità e divergenze fra il modo di lavo-
rare nel nostro Paese e in quello che li ospita.

40

52

48
Un poker di scatti per ritrarre la Zurigo di 
oggi e, soprattutto, di domani. Il nostro 
reportage fotografico, firmato da Gun-
nar Meier, svela cantieri e progetti della 
città svizzera. Dove la crisi sembra un’e-
co che proviene dalla lontana Europa.

numero 2anno 1

Potete discettare quanto volete sui confini geopolitici 
dell’Europa. Il fatto incontrovertibile è che Istan-
bul è la città più interessante del 
continente, ovunque esso inizi e finisca. L’abbia-
mo esplorata in lungo e in largo, e vi regaliamo pure 
una mappa. Nel caso andaste a vedere la Biennale che 
si sta svolgendo sulle rive del Bosforo.

Abbiamo incontrato la casta. 
Abbiamo iniziato a parlarci. Sono i nuovi 
assessori comunali alla cultura, nominati 
dopo le ultime elezioni amministrative. Co-

minciamo con Bologna, Cagliari 
e Napoli. Ma non è finita qui, e 
l’inchiesta proseguirà sui prossimi 
numeri.
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È sempre un evento quando vien dato alle 
stampe un catalogo generale. Perché si fa il 
punto, si stabilisce in maniera “scientifica” 
di cosa si parla quando si parla di un artista. Niente 
di definitivo, ci mancherebbe, ma comunque una 
tappa imprescindibile. E se l’“oggetto” in questione è 
Gino De Dominicis, allora c’è di che parla-
re. Lo facciamo sulle pagine dedicate all’editoria.

Immaginate un grafico francese di 
metà Ottocento, appassionato di sto-
ria (anzi, di attualità, a suo tempo). 

Che cerca di capire com’è andata in Russia a Napole-
one. E per farlo s’inventa l’infografica. Che è la 
(nostra) ossessione editoriale. Un oggetto di design che 
impazza sulle riviste di mezzo mondo.

Nuove rubriche, capitolo 1. Di suoni ci parlerà Alessandro 
Massobrio, in quest’esordio concentrato sullo strepitoso “Prome-
teo” di Luigi Nono, che torna a nuova vita in quel di 
Berlino. Accanto, le due classiche sotto-rubriche: con Vincenzo 
Santarcangelo che presenta le novità nel campo della musica di 
“ricerca” (Octave Chronics) e Claudia Giraud che invece pende 
sul lato più pop, col giusto gradiente di collegamento con l’arte 
(Art Music).

Nuove rubriche, capitolo 2. Chi di new media poteva 
parlare se non la nostra esperta Valentina Tanni? Si 
comincia con un mini-saggio che prende subito di petto 
alcuni nodi scottanti: il mercato, la riproducibilità, l’idea, 

l’oggetto. Mentre tutto ruota intorno al crowdfunding. Spazio 
anche ai Laboratori, ovvero a quei luoghi - centri espositivi, dipar-
timenti di ricerca ecc. - dove l’arte dei nuovi media nasce e cresce. E 
spazio a quei progetti creativi che vivono sul web, con Surfing Bits.

Roma, anzi no, Tor Vergata. Triste suburbe addirittura al di 
là del Raccordo Anulare? Forse non siete aggiornati. Da quelle parti 

non c’è solo l’Università di Roma 3, ma un vero e proprio 
coacervo di nuove realizzazioni architettoniche, firmate da 
archistar di prim’ordine. Peccato che l’architettura, in Italia, 
ha tempi da… Italia.

70



34 Dopo l’apocalisse, la rivoluzione. Secondo sag-
gio della serie di Christian Caliandro “L’idea 
del…” nelle pagine di inpratica, fra politica 

e astronomia. A fianco, Marinella Paderni riflette sul 
concetto di archivio. Lo spunto? Un saggio di Derrida, 
gli artisti che ne indagano il potenziale sono Ema-
nuele Becheri e Michele Dantini. Una doppia 
pagina, due saggi. Che intrecciano 
memoria e futuro.
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60
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C’è chi preferisce acciaio e vetro nel centro di una 
metropoli e chi invece si mette a scavare in una monta-
gna, riutilizzando lo “smarino” per costruire una casa-
grotta. Dove viverci e soprattutto far abitare la propria 
collezione d’arte. Siamo andati a fare 
una visita in anteprima ad Anto-
nio dalle Nogare, nei pressi di Bolzano. E già 
che c’eravamo, abbiamo dato un’occhiata a un nuovis-
simo museo firmato da Renzo Piano, a Trento.

Coi tempi che corrono - di crisi e diffusione capillare di social 
network - quanti sono gli organi d’informazione che si possono per-
mettere l’invio di un fotoreporter sui luoghi caldi della Terra? Pro-
prio per questo il fotogiornalismo sta scalando il mercato. 
Se ne parla sulle pagine omonime dirette da Alfredo Sigolo.

Se in Svizzera la crisi non si sente 
quasi, a Monaco manco sanno cosa 

significhi. E in barba ai ta-
gli alla cultura  - e non solo 
- che si abbattono come scu-
ri nei Paesi europei, nel 

Principato costruiscono 
e rinverdiscono musei 
di buona lena. Artribune 
non poteva buttare un occhio anche 
in Costa Azzurra.

Ma certo, mica stiamo dicendo 
che il vino non è più à la page, ci 
mancherebbe altro. Però vi siete 
accorti che, sempre più spesso, 
anche i ristoranti d’un certo livello 
hanno la loro buona carta delle 
birre. Eh sì, per chi ama il 
buon vivere il luppolo diventa un 
capitolo importante. Specie se la-
vorato in maniera artigianale.

76
6874
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C’è un cinema per adulti che pare distribuire film per bam-
bini, tutto esplosioni ed effetti speciali da luna park. E c’è 
un cinema per bambini che offre intrecci e visioni complesse 
e stratificate. Ma ogni tanto qualcosa mescola le carte. Ma-
gari un film come “I guardiani del destino”.

Un medievista che dedica un lustro della propria 
vita a indagare la scena hardcore romana fra 

anni ’80 e ’90 del secolo scorso. 
Non può che essere uno dei talenti 
scovati e intervistati da Daniele 
Perra. Di nome fa Giulio 
Squillacciotti.

Prato, la grigia cittadina del tessile colonizzata dai 
cinesi, mentre a Firenze fiorisce la cultura. Di vul-
gate non ce ne sono mai abbastanza. Non parliamo 
tanto dell’assenza o quasi di spunti contemporanei a 
Firenze, ma del fiorire di realtà creative 
a Prato. Basta uno sguardo a uno dei distretti più 
interessanti d’Italia, quella ZonaViaGenova che è ad-
dirittura diventata un brand.
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86Giunti in fondo in fondo, s’incontra l’immancabile editoriale di 
chiusura di Marco Senaldi. Che naturalmente ha letto l’ultimo 
libro di Slavoj Zizek. Poi l’ha messo accanto a “1984” di Orwell, 
ha alzato il volume di “Love, Devotion & Surrender” di Santana e McLau-
ghlin, e infine s’è riguardato il dibattito fra lo stesso Zizek e Julian Assange. Per 
dire che il problema siamo noi, e che quindi ci tocca di risolverlo. 
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“Questo modo di filosofare tende alla sovversion
di tutta la filosofia naturale, ed al disordinare e mettere
in conquasso il cielo e la Terra e tutto l’universo.”

Galileo Galilei, 
Dialogo sopra i Due massimi sistemi Del monDo (1632)

 Che cosa vuol dire pensare la rivoluzione oggi? a che cosa ci 
riferiamo quando diciamo ‘rivoluzione’?
rivoluzione è, per noi occidentali, oggi, un inserto tra la realtà e 
la sua rappresentazione. Si colloca cioè esattamente in questo in-
terstizio, e vi apre una crepa, uno squarcio, una frattura. la bolla 
spazio-temporale sotto cui viviamo da tempo si dischiude, e lascia 
intravedere il futuro. Ci sono sicuramente echi di Truman Show e 
di Matrix in questo processo, ma non è solo quello.
Se infrangere completamente lo Spettacolo è di fatto un’opzione 
letteralmente impensabile e inconcepibile (almeno al momento, 
e nelle condizioni attuali), distorcerlo, deformarlo e fare in modo 
che rifletta e restituisca la realtà a sua insaputa, contro la sua stes-
sa volontà, è un’opzione invece perfettamente a portata di mano, 
praticabile. Molto più, ad esempio, rispetto solo a qualche anno 
fa. la rappresentazione del mondo e della realtà consiste sempre, 
di fatto, in una loro ri-presentazione. Quando una realtà ci viene 
presentata per la seconda volta, solo allora la conosciamo davvero.
In effetti, l’obiettivo attuale può essere quello di recuperare la no-
zione stessa della realtà (o quantomeno, la sua immagine, la sua 
“raffigurazione”) attraverso la mediazione spettacolare. Usando il 
gigantesco dispositivo che regola ogni aspetto delle nostre vite - 
dai miti contemporanei agli immaginari egemonici, dai desideri 
collettivi e individuali ai sistemi morali di riferimento - per uno 
scopo diverso da quello per cui si è andato costruendo nel tempo. 
Per lo scopo opposto rispetto alla sua vocazione.
allora, per concepire adeguatamente la rivolu-
zione, occorre forse accantonare ogni rife-
rimento alla tradizione rivoluzionaria otto 
e novecentesca1 (1848, 1917, 1968, 1977…), e puntare 
direttamente al Cinquecento e al Seicento. Intanto, osservando la 
storia del mondo occidentale negli ultimi cinque secoli, le uniche 
rivoluzioni davvero di successo sono state quelle culturali: il ri-
nascimento stesso consisteva, infatti, in larga parte nel recupero 
di modelli creativi prelevati da un passato lontano e usati non in 
chiave nostalgica, ma come strumenti di un progetto: un mondo 
nuovo e una nuova società, che - magari non nei termini esatti 
dell’elaborazione originaria - si sono effettivamente realizzati, in-
fluenzando tempi, luoghi e movimenti distanti tra loro (fino all’Il-
luminismo)2.
Soprattutto, attraverso l’introduzione del modello eliocentrico 
(1514) da parte del canonico polacco Niccolò Copernico, ripre-
so, difeso e sviluppato da Giordano Bruno, Giovanni Keplero 
e Galileo Galilei, il rinascimento si è tradotto in ciò che cono-
sciamo come rivoluzione Scientifica. Non una rivoluzione, ma 
la rivoluzione, non a caso, tratta proprio di rivoluzioni. oltre a 
ruotare sul proprio asse, i pianeti ruotano attorno al Sole, e l’intero 
sistema solare ruota attorno al centro della via lattea. Un processo 
cognitivo si identifica con un movimento astronomico.
Sarà quindi utile cominciare a considerare l’idea della rivoluzio-
ne (anche in campo artistico e culturale) sotto questo aspetto, in 
definitiva quello che le è proprio da un punto di vista letterale e 
filologico. Un moto celeste, cosmico, che muta continuamente le 
condizioni e le prospettive, ruotando però su se stesso. ricreando 
periodicamente condizioni e contesti, e sottoponendo quest’opera 
di ricreazione all’azione dell’unico elemento che non ritorna mai 
esattamente su se stesso: il tempo.  

l’idea della 
rivoluzione
La nostra percezione attuale del concetto di rivoluzione ha 
subito una mutazione genetica. Si struttura attorno alle 
immagini sporche e digitali di folle arabe che protestano, 
scappano, combattono. Sono masse e individui in lotta, mediati 
da rappresentazioni semi-spontanee che veicolano da sole una 
nuova, e antica, idea di realismo.

di christian caliandro

[1] Cfr. Wu Ming 1, Siamo tutti il febbraio del 1917, ovvero: A che somiglia 
una rivoluzione?, in “Wumingfoundation”, 11 aprile 2011, 
www.wumingfoundation.com/giap/?p=3637.
[2] Cfr. e. Garin, Dal Rinascimento all’Illuminismo: studi e ricerche, 
Nistri-lischi, Pisa 1970.
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 In Mal d’Archivio, Jacques Derrida individua la presenza in-
dissociabile della pulsione di morte nella “febbre da archivio”1 
dei nostri tempi e nell’ossessione a collezionare. Un fenomeno 
nato dal bisogno di proiettare la propria presenza nel territorio 
del tempo, oltre il tempo stesso. Un desiderio di eternità al di 
là della morte, che lascia sullo sfondo il futuro pur tenendo lo 
sguardo rivolto all’indietro.
l’archivio è il luogo della transitorietà delle cose, dove 
sono sottoposte tanto alla memoria quanto all’oblio, alla 
conservazione come alla distruzione; ma grazie alle nuove 
tecnologie d’archiviazione, si trasforma in un attivatore di 
contro-memoria che lascia trasparire la possibilità di un futuro, 
la sua evidenza. Un futuro, tuttavia, sempre intessuto della sua 
finitudine.
l’industria della memoria è un’invenzione che la surmodernità 
ha prodotto per colmare il trauma culturale causato dalla caduta 
delle Grandi Narrazioni nell’età postmoderna. anche l’eccesso di 
tempo della nostra epoca informatizzata, la difficoltà a pensare il 
tempo in un presente esteso pregno di avvenimenti, concorre a 
generare un’onda contraria, un fenomeno di intro-flessione sul 
tempo e di attenzione spasmodica su ciò che è stato.
allora l’archivio non è più solo un modello di classificazione 
delle informazioni, una tassonomia del sapere, ma diviene un “a 
priori storico”, una condizione di realtà che produce enunciati 
in una forma storica rappresentativa. 
Un fenomeno favorito anche nella creazione artistica, tanto da 
deputare l’archivio a forma e medium dell’arte contemporanea. 
l’attenzione crescente degli artisti per tutto 
ciò che concerne la sfera della memoria 
(individuale, collettiva) ha trasformato gli 
archivi in principi estetici: sono i modelli artistici 
oggi a storicizzare i concetti, mentre le pratiche artistiche 
connesse all’uso degli archivi consentono di esperire gli effetti 
del tempo. 
Emanuele Becheri, ad esempio, intrappola il tempo in 
un oggetto simbolico, trasformandolo successivamente in 
un’immagine. MMIX è una scultura, un raccoglitore d’archivio 
lasciato aperto per un anno nello studio dell’artista e poi 
sigillato in una teca di vetro. Una “trappola defunzionalizzata”, 
come dice l’artista, dove il destino dell’oggetto, slegato dalla sua 
funzione originaria, è quello di esporsi al tempo e stratificarlo 
in un’immagine. Nell’opera di Becheri, un “documento” è stato 
trasformato in “monumento”, in un sostituto storico di realtà. 
Davanti alla caduta delle utopie del passato, gli artisti di oggi 
rispondono trasformandoli in documenti.
Un’archeologia del tempo più che mai rafforzata dal potenziale 
archivistico che è proprio della fotografia. l’apporto della 
fotografia alla pratica artistica dell’archivio è stato fondamentale 
sin dagli anni ‘60, quando si è iniziato a guardare la fotografia 
nella sua essenza di documento, trasformandola in una riflessione 
attiva sulla natura del tempo. 
Di particolare rilievo è la ricerca di Michele Dantini sui temi 
dell’informazione, dell’archivio, dell’elusività del sapere. autore 
del neologismo ‘archivio spettrale’ - luogo di precipitato del 
tempo nella sua realtà fantasmatica, immateriale -, Dantini 
esplora i territori più “ciechi” dello sguardo sulle cose, attivando 
contro-narrazioni che consentono di andare oltre i confini 
del documentabile e i limiti dei dispositivi d’archiviazione. 
alla ricerca artistica associa sempre l’osservazione critica, la 
riflessione teorica, ampliando la consapevolezza dei meccanismi 
antropologici, mentali, estetici sottesi alla rappresentazione della 
memoria e della storia. 
“l’‘archivio’ è creato contemporaneamente alla narrazione ed è 
un luogo del desiderio - non ha esistenza precedente, se non 
in potenza. ‘archivio’ e ‘narrazione’ producono anamnesi e 
immaginazione di futuro”2. l’archivio è un fantasma della storia, 
come il futuro è un fantasma del pensiero. 

memorie 
dal futuro, 
archeologie del presente

di Marinella Paderni

Come cambia il concetto di archivio? La fine delle 
Grandi Narrazioni, l’arrivo in forze della tecnologia e 
dell’informatizzazione come hanno modificato il modello 
di classificazione delle informazioni? E come viene elaborato 
questo elemento dagli artisti contemporanei?

[1] Cfr. okwui enwezor, Archive Fever. Uses of the document in Contemporary Art, 
International Center of Photography-Steidl, New York-Göttingen 2008.  
[2] Artext incontra Michele Dantini [intervista], in “artext”, 2009, 
www.artext.it/Dantini_Michele.html.

Michele Dantini - Cythére #3 - 2007 - courtesy osservatorio per le arti contemporanee & Galleria alessandro De March
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Ormai sono un piccolo reggimento, solo che nessuno ne aveva mai parlato. Sono i critici, i curatori, gli 
intellettuali italiani che lavorano fuori dal Belpaese con ruoli di responsabilità. Direttori di museo, capo-
curatori, responsabili di importanti istituzioni. Chi meglio di loro ci può dire dove passa la differenza tra 
il lavorare in Italia e il farlo all’estero? 

ALFREDO CRAMEROTTI 
direttore designato mostyn wales 
senior curator quad derby 
co-direttore agm culture
Differenze tra il lavorare in Italia e il lavorare all’estero? 
C’è una differenza etica, prima di tut-
to. Se qui (nel regno Unito, dove sono 
ora) sbagli, ti dimetti prima e chiarisci dopo. Per 
qualsiasi cosa: dall’appalto di un contratto (che coinvolge anche le istitu-
zioni culturali) allo status imbecille sul profilo Facebook di tua sorella, per 
dire. e riesci a chiarire in tempi brevi, non mesi o anni. Se il chiarimento è 
efficace e convincente, riprendi la corsa. C’è poi una differenza strategica. 
oggi le arti e la cultura sono uno strumento economico, politico e sociale. 
Questo vuol dire che sono in evidenza nell’agenda degli amministratori. 
e se si taglia, si trovano mezzi per produrre comunque (corsi pubblici 
di fundraising, seminari per imprenditori sulla corporate responsibility, 
programmi per facilitare il volontariato, lavoro in programmi culturali che 
sono parte di corsi universitari). Insomma, la cultura non è un fine ma 
un mezzo. e questo è anche un problema, sia chiaro. Perché gli artisti, i 
curatori, i direttori delle istituzioni hanno un occhio alla creazione sì, ma 
anche uno ben fisso sul marketing, sociale e professionale. C’è a chi piace 
e si diverte e chi si sente disturbato. 

MASSIMILIANO GIONI
associate director del new museum di new york 
direttore artistico della fondazione trussardi 
di milano
Non mi piace mai contrapporre america ed europa o 
america e Italia. In generale ci si aspetta che l’Italia sia 
sempre un passo indietro e che l’america sia la terra delle 
mille opportunità. Per mia esperienza personale - e forse è stata solo una 
questione di fortuna - posso dire che in Italia ho fatto delle esperienze e 
delle mostre complicate e molto rischiose che non avrei mai potuto fare 
in america - dai bambini impiccati di Cattelan agli animali vivi di Paola 
Pivi, passando per il pallone di Pawel althamer, ad esempio… Forse è 
semplicemente la fortuna di lavorare con una committente come Beatrice 
Trussardi, che è un modello assai coraggioso e atipico in Italia, ma mi sono 
ritrovato a operare in una situazione molto veloce, agile, senza burocrazie 
inutili e in cui tutte le energie sono davvero messe a servizio dell’arte, degli 
artisti e del pubblico. l’america, a volte, è invece vittima di macchine mu-
seali intricate, pesanti, in cui ci sono rapporti di potere e di competizione 
interna, ed è anche molto più cauta nelle scelte che possono disturbare il 
pubblico o il comune senso del pudore. D’altra parte in america – o forse 
dovrei dire a New York – l’arte contemporanea fa parte di un sistema e 
di un dibattito pubblico che è assai più esteso che in Italia. e in generale 
si riconosce agli artisti, alle istituzioni e a tutti i protagonisti del sistema 
una professionalità e un’autonomia che sono sinonimo di scientificità e di 
indipendenza. In america non succederebbe mai che 
un politico o un assessore cerchi di intromettersi 
nella gestione di un museo. e il sostegno all’arte è materia 
di orgoglio non solo per le istituzioni pubbliche, ma anche per tantissimi 
privati che donano somme ingenti senza necessariamente sognarsi di in-
fluenzare il programma di musei o spazi espositivi.

MARCO ANTONINI
direttore della non profit nurtureart di brooklyn
escludendo alcuni progetti e sporadiche pubblicazioni, 
non ho mai lavorato nel campo dell’arte in Italia. Mi sem-
bra di capire che il sistema dell’arte italiano sia spropor-
zionatamente piccolo e inefficiente rispetto al numero di 
artisti, curatori e altri operatori attivi nel settore. Questa disproporzione 
porta a una serie di comportamenti negativi e completamente improdut-
tivi. rivalità, gelosie, pettegolezzi, certo, ma anche 
sodalizi e collaborazioni che non hanno motivo 
di esistere se non perché strumentali all’imple-
mentazione di basse strategie. le varie parrocchie hanno 
buoni motivi per cercare di rimanere coese, ma la logica della sopravvi-
venza propria di questo tipo di networking a corto raggio non m’interessa. 
Il modello americano è basato su valori e possibilità che non esistono più 
e su un concetto di filantropia che nei casi migliori è romanticamente 
fuori moda e nei peggiori è legato a interessi che poco hanno a che fare 
con l’arte e la cultura contemporanea. Imitare un modello già in difficoltà 
mi sembra assurdo. Penso che l’Italia sia un Paese latentemente fascista e 
culturalmente arretrato, ma anche ricco di tensioni ed energie inespresse. 
È ora di accollarsi la responsabilità e ricominciare a costruire. Quello che 
più serve è una ristrutturazione delle logiche e delle finalità relative al fare e 
presentare arte: una transizione che risponda direttamente e, dove possibi-
le, anticipi il cambiamento della nostra società e dei nostri valori culturali. 
la pratica artistica è ancora una delle poche forme di devianza possibili. 
renderla provocatoria, imprevedibile e aperta al confronto con il pubblico 
(qualunque esso sia) è la sfida che tutti noi siamo chiamati a raccogliere. 
Qualunque altro approccio sarà percepito come un rumore di fondo e 
destinato a scomparire.

MASSIMO SCARINGELLA 
direttore del museo energia (laene) 
d’arte contemporanea di buenos aires
Un incomparabile livello dei rapporti è sicuramente la 
differenza principale fra le istituzioni culturali di Buenos 
aires e quelle italiane. C’è una più massiccia presenza, in 
particolare per il contemporaneo, di fondazioni che fanno capo a singoli 
collezionisti o a imprese private (molto attivi gli istituti bancari) o anche 
di grandi aziende pubbliche che, attraverso questo strumento, alimentano 
non solo un programma molto vivace di esposizioni, ma anche una serie 
annuale di premi, quasi sempre di acquisizione opere. Tutto questo per-
mette non solo di promuovere gli artisti, ma anche di alimentare un colle-
zionismo d’impresa che rimarrà presente nel tempo e fruibile sempre dal 
pubblico. Molto spesso le acquisizioni vengono fatte appositamente per la 
donazione di opere ai musei pubblici  che, come in tutto il mondo, han-
no scarse risorse. Si spera che la recente legge sul “me-
cenasgo” incentivi in futuro il connubio virtuoso 
tra pubblico e privato.

O PER AMORE
EXPAT PER FORZA
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LORENZO BENEDETTI
direttore del sbkm/de vleeshal di middelburg
l’arte contemporanea è fortemente legata a una ricerca 
internazionale. le istituzioni museali straniere sono più 
aperte verso una situazione di scambio tra i diversi Pae-
si. Nei Paesi Bassi, ad esempio, ci sono molti direttori di 
musei che sono stranieri. ecco, in Italia i luoghi 
che fanno veramente ricerca sono ancora troppo 
pochi per fare in modo che gli artisti e le produzioni espositive possa-
no essere competitive. ed è più un problema dovuto a una grave carenza 
di strutture istituzionali e consapevolezza politica che della qualità delle 
singole persone che operano nell’arte, che spesso sono costrette a lavorare 
e vivere all’estero. Soluzioni? Non è facile, ma credo sia fondamentale cer-
care di accentuare in Italia una rete di istituzioni più aperte a uno scambio 
internazionale.

FRANZISKA NORI
direttore del centro di cultura contemporanea 
la strozzina di firenze
Nella mia esperienza all’estero ho riscontrato una maggior 
consapevolezza dell’importanza della cultura. Gioca-
no a favore la presenza di strutture for-
mative rivolte al contemporaneo, una maggiore 
indipendenza dalla politica e una solida rete di 
collaborazioni internazionali.  Inutile dire che ci sono inve-
stimenti più mirati, che in Italia sono molto carenti pur non mancando 
certo preparazione e professionalità, ma spesso confinate in circuiti auto-
referenziali che non vedono la cultura come una risorsa della società nel 
presente e per il futuro. Io ho scelto l’Italia proprio perché c’è ancora molto 
lavoro da fare: produrre entusiasmo, fare formazione per il pubblico e re-
stituire alla cultura un ruolo attivo e propositivo per la società.

PAOLO COLOMBO
co-curatore della biennale di salonicco
In Italia ho lavorato per un’istituzione pubblica (Maxxi) e 
ho curato solo una mostra per un’istituzione privata (Pi-
nacoteca agnelli). la mia esperienza è ridotta. Nel pri-
mo caso, ho l’impressione che si guardi 
spesso all’evento e meno all’arte, che 
il funzionario di riferimento venga soprattutto da 
un’esperienza burocratica, che sia dunque molto spesso preso 
dai meccanismi di funzionamento dell’istituzione e da una sua visione del 
ruolo pubblico dell’istituzione. Questo sguardo è volto al consenso e alla 
semplificazione. Nella mia esperienza del privato in Italia, un›unica mo-
stra dedicata al Museum of Everything, l’unica cosa che contava era l’arte, 
l’allestimento opera per opera, il trovare un contesto espositivo preciso 
e specifico per ogni minimo disegno, un catalogo “non di collana”, ma 
pensato appositamente per le opere e gli artisti, nato per riflettere l’arte e la 
mostra e non l’istituzione. Ugualmente all’estero, nei Paesi dove ho lavora-
to e lavoro: Svizzera e Stati Uniti in passato; Turchia e Grecia adesso: l’arte 
è la ragione di essere ed è il centro dell’esperienza al museo. la Turchia è 
più gerarchica, il sistema museale è simile a quello anglosassone. la Sviz-
zera è sobria, attenta alle finanze. Nelle Kunsthalle non esistono comitati 
scientifici, mostre che nascono da concorsi, la necessità di distribuire favori 
per ottenere consensi, ma il dovere del curatore di esprimere una visio-
ne. In Grecia, lavoro e ho lavorato benissimo, con un museo finanziato 
dallo stato (il Benaki) e altrettanto bene con dei musei istituzioni private 
(Fondazione onassis, Greek Festival, Biennale di Salonicco e Museum of 
Cycladic art). anche qui l’arte, non altro, è al centro dell’esperienza e 
dell’incarico.

FABIO CAVALLUCCI
direttore del centro per l’arte contemporanea 
zamek ujazdowski di varsavia
la Polonia è in questo momento il Paese europeo che più 
scommette sulla cultura e sull’arte. Ha un programma di 
collezioni pubbliche e di realizzazione di nuovi musei 
d’arte contemporanea che uno dopo l’altro vengono inau-
gurati: dopo lodz e Torun, pochi mesi fa è stata la volta del nuovo Museo 
di arte Contemporanea di Cracovia, poi arriveranno Wroclaw, Poznan e 
varsavia. appena tre mesi fa, il Primo Ministro Donald Tusk ha firma-
to un accordo con obywatele Kultury (un’associazione indipendente di 
cittadini) impegnandosi a portare il budget annuo per la cultura all’1% 
(dallo 0,46 attuale) nel corso dei prossimi quattro anni. Certo, ci sono 
le elezioni, e dunque si tratta di una promessa elettorale... Ma in quale 
altro Stato il presidente pensa di impegnarsi sulla cultura per essere rielet-
to? ovviamente questi fatti affondano le radici nella storia di un popolo. 
Penso soprattutto alle vicende travagliate di questo Paese, sempre diviso e 
dilaniato dalle potenze vicine, che nella cultura ha trovato un formidabile 
strumento di formazione dell’identità. Dunque, qui si lavora in un ambito 
- visto dall’Italia sembra quasi un miraggio - in cui nella cultura ci si cre-
de veramente. Chiaro che lavorare in Polonia presenta anche difficoltà. Si 
tratta di un lavoro molto difficile, ma anche molto promettente. Il Centro 
deve essere in qualche modo ristrutturato e rilanciato, e questo comporta 
un’enorme fatica, ma forse altrettanta ne occorrerebbe in Italia. I finan-
ziamenti pubblici (il CCa dipende dal Ministero) 
anche qui non sono sufficienti, e stiamo attivando 
una larga operazione di fundraising per allargare 
il budget. la differenza sta nelle potenzialità: se ci 
sarà un Paese in cui la cultura e l’arte contemporanea saranno centrali in 
europa nei prossimi anni, questo Paese è la Polonia.

DAVIDE QUADRIO
fondatore e direttore di arthub asia
Nel mio caso, le esperienze con istituzioni in Italia sono 
state limitatissime a confronto con quelle in altri Paesi 
europei e asiatici. le mie esperienze con artissima sotto 
la direzione di andrea Bellini, con la Strozzina a Firen-
ze e recentemente con la Fondazione Gervasuti a venezia 
sono state eccellenti grazie alle persone che gestivano le varie strutture; 
tutte, guarda caso, reduci da esperienze professionali all’estero. Il problema 
vero, però, non è tanto l’istituzione in sé, ma chi la gestisce, e il coraggio 
di fare, di osare e di mettersi in discussione. l’Italia in questo 
senso mi sembra essere immobile in meccanismi 
di potere e compiacenza di quest’ultimo, che van-
no a discapito della creatività non dico di questa 
generazione, ma almeno delle ultime tre. Questa fos-
silizzazione delle strutture artistiche italiane occupate più a sopravvivere 
alle pressioni economiche e politiche non lascia certo molta speranza in un 
futuro migliore. Un Paese che non scommette sui giovani è un Paese mor-
to. Il Padiglione Italia a venezia ben rappresenta questa idea del tutto e del 
niente, del bello e del brutto, chiuso a guardarsi un ombelico impaurito, 
ma ben difeso (unico padiglione ad avere due guardie giurate all’ingresso 
e all’uscita). Ci sono tantissime realtà indipendenti, collettivi, luoghi che 
sfidano questa decadenza senza ritorno. È qui che trovo i miei referenti 
migliori, nelle province e nelle attività a latere del sistema istituzionale 
italiano. Il fatto che non siano ancora sulle pagine dei giornali non vuol 
dire che non siano importanti e necessarie e - parafrasando Eroina, recente 
progetto di Diego Perrone e Christian Frosi - eroiche!
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Oramai lo sapete, amiamo i cantieri. Qui siamo a Zürich-West, nella Löwenbräu-Areal. 
Ex birrificio, sede della Kunsthalle e del Migros Museum, nonché di gallerie-corazzata 
come Hauser & Wirth, Bob van Orsouw, Kunstgriff,  Eva Presenhuber e Peter Kilch-
mann. A breve tornerà a essere un luogo ad alta densità artistica, con spazi ampliati 
e rinnovati. Nel frattempo, a parte due gallerie, gli altri si sono temporaneamente ac-
quartierati all’Hubertus Exhibitions. In città intanto ci si appresta a osservare un altro 
cantiere, quello della nuova ala del Kunsthaus Kunsthaus targata Chipperfield, proprio 
di fronte all’edificio preesistente. Le gru dovrebbero spuntare a inizio 2013.

Abbiamo sguinzagliato il 
fotografo Gunnar Meier per le 
vie di Zurigo. Con un pensiero a 
Tristan Tzara, nelle nuovissime 
aree Maag e Löwenbräu, dove 
il mix architettura & arte si fa 
sempre più solido. Ma pure fra 
i detriti di un nascente project 
space. E in una giovane galleria 
che se ne sta a due passi dal lago.
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La Zurigo pulsante, creativamente parlando, sta tutta - o quasi - a ovest. E lo si 
nota innanzitutto dai lavori in corso, anch’essi assai svizzeri nella loro precisio-
ne. Al centro dello scatto, il Diagonal Building, dove si sono appena trasferiti - pro-
venienti dalla Löwenbräu-Areal - due pesi massimi fra le gallerie cittadine: Eva 
Presenhuber (che fino al 13 ottobre ha allestita una personale di Ugo Rondinone) e 
Peter Kilchmann (che inaugura la stagione coi solo show di Zilla Leutenegger e Mi-
chael Bauer, fino al 29 ottobre). Siamo in piena Maag Areal, all’ombra della nuovis-
sima Prime Tower, la vetta - architettonicamente parlando: 126 metri - di Zurigo. 
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Lui è Tobias Madison. Classe 1985, l’abbiamo visto a Roma, all’Istituto 
Svizzero, nella collettiva The Swisscube del 2009; con Martin Jaeggi ed 
Emanuel Rossetti, a Zurigo ha fondato l’Ettore Sottsass Museum. Ora ha 
affittato lo spazio che vedete in questa foto. Diventerà un project space 
gestito da un gruppo di giovani artisti, con un programma focalizzato su 
cinema, video e musica. Obiettivo: iniziare l’attività già quest’autunno. 
Tappa obbligata, durante il vostro prossimo viaggio a Zurigo, all’Asahi 
Picture News.
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Questa è la Karma International, giovane galleria 
che in Italia è transitata ad Artissima e che a Vene-
zia ha portato la “sua” Ida Ekblad. Fino al 1° ottobre 
è in corso la personale di Thomas Sauter. E visto 
che la passeggiata a bordo lago è assai piacevo-
le, si può cogliere l’occasione per spingersi sino 
all’Heidi Weber Museum, gioiello architettonico fir-
mato da Le Corbusier.

43reportage







I BALCANI A MODENA, 
BERLINO, PRAGA…

Il progetto Arcipelago Balkani, vincitore del Premio Cultu-
ra della Comunità Europea, si propone di esplorare l’area 
dei Balcani come un arcipelago. Il territorio preso in esame 
è caratterizzato da cambiamenti di tipo geopolitico e socio-
territoriale, teatro di rapide trasformazioni a livello culturale. 
La prima fase si concretizza attraverso una serie di eco-viaggi 
a partire dall’Italia verso Skopje, Sarajevo e Tirana, per ana-
lizzare il territorio del libero scambio e della libera mobilità, 
per raccogliere materiale visivo e di documentazione, coin-
volgendo attivamente le comunità locali. Studenti delle scuole 
d’arte e giovani artisti sono invitati a partecipare a una se-
rie di workshop e allestimenti itineranti, grazie alla collabo-
razione di centri d’arte e università dell’area balcanica. Per 
un anno (da ottobre 2010 a ottobre 2011) il progetto si snoda 
attraverso varie tappe internazionali, con laboratori e display 
espositivi, in sei città: Open City, Modena; First Archibrigade, 
Skopje; Alternative Tirana, Tirana; Public Dialogue, Saraje-
vo; Urban Maps, Praga; Exchange Radical Moments, Berlino.

www.amaze.itPUBLIC 
DIALOGUES: 
ALTERNATIVE 
BALKANI
di CLaUDIa ZanFI

È possibile immaginare un 
programma artistico-didattico-
educativo itinerante in quel nuovo 
laboratorio territoriale che sono 
oggi i Balcani? La risposta si trova 
nel programma internazionale 
Arcipelago Balkani, un percorso 
rivolto non più al passato - teatro di 
guerre e lacerazioni - bensì al futuro 
di questo enorme e giovane cantiere 
nell’area del Mediterraneo.

 Ci siamo imbarcati per un viag-
gio verso i ‘Nuovi Balcani’; abbiamo 
analizzato la vita culturale contem-
poranea delle città e della gente 
attraverso gli occhi di artisti e stu-
denti, in collaborazione con le isti-
tuzioni locali. Un progetto intenso, 
Arcipelago Balkani: due anni di lavo-
ro e ricerca, di scambi e rifl essioni, 
partendo dalla situazione di 
tre città-studio: Skopie 
(Macedonia), Tirana 
(albania) e Saraje-
vo (Bosnia erze-
govina).
Cosa fa Arci-
pelago Balka-
ni? analizza 
la contamina-
zione fra arte 
contemporanea, 
sviluppo urba-
no e fenome-
ni sociali. a 
q u e s t ’ a m p i a 
ricerca sul campo si affi  anca un 
programma didattico di incontri, 
mostre, dibattiti e azioni sul terri-
torio, anche attraverso viaggi e per-
corsi alternativi. È la prima volta, da 
quando l’arte dei Balcani è entrata 
nell’immaginario occidentale, che 
un progetto culturale aff ronta il 
tema della sostenibilità urbana in 
quell’area. a partire da una sorta di 
eco-tour, utilizzando mezzi e percor-
si alternativi (bus, nave, treno, bici-
cletta), alla riscoperta delle bellezze 

naturalistiche, architettoniche e cul-
turali di tutta l’area balcanica, per 
conoscere più da vicino i territori e 
le comunità. 
l’idea del passaggio e della mobili-
tà da “un’isola all’altra” conduce lo 
spettatore a diventare egli stesso un 
viaggiatore. Il progetto ridefi nisce il 
viaggio come esperienza personale 

e come “atto politico”. Negli 
ultimi anni, l’identità 

di Skopie, Tirana, 
Sarajevo ha su-

bito trasforma-
zioni radicali. 
Il lavoro inter-
disciplinare, 
interculturale 
e intergenera-

zionale presen-
tato in questa 

occasione guarda 
alla città ripercorren-

done il contesto storico 
e mettendolo in dialogo con la 

situazione contemporanea, senza 
sbavature nostalgiche.
Durante il suo percorso di viaggio, 
Arcipelago Balkani identifi ca la città 
come uno spazio aperto, un luogo 
di scambi e incontri, di libertà ed 
equità, crocevia di culture e dialo-
ghi. 
l’albania è il paese più giovane di 
tutta l’europa. la capitale Tirana è 
una città caotica, polverosa, com-
pletamente priva di piano regolato-
re, in cui otto automobili su dieci 

È la prima volta 
che un progetto 
culturale aff ronta 

il tema della 
sostenibilità urbana 

in quell’area
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AMAZE LAB, DIECI ANNI DI PROGETTO
Arcipelago Balkani si inserisce nel program-
ma biennale Going Public, ideato da Claudia 
Zanfi in collaborazione con Gianmaria Con-
ti. Il progetto, giunto alla sua VII edizione, 
indaga i punti-chiave del concetto di sfera 
pubblica, con interventi urbani e partecipa-
tivi, coinvolgendo giovani studenti, comunità 
locali, artisti, scrittori, architetti, geografi e 
sociologi internazionali. Going Public è l’uni-
co progetto culturale in Italia ad avere rice-
vuto ben 5 Premi Europei per l’arte, cultura, 
didattica e capacità di networking; è inserito 
nell’elenco delle più attive organizzazioni 
non profit europee, redatto dal Goldsmith 
di Londra; ha realizzato l’unico intervento 
didattico in Italia di Thomas Hirschhorn e 
l’unica performance pubblica di Gianni Mot-
ti. Inoltre, grazie a Going Public si son visti 
per la prima volta in Italia artisti come To-
rolab (Tijuana), Raimond Chavez e Colectivo 
Cambalache (Colombia), Ofri Cnaani e Sigalit 
Landau (Isreale), L.E.F.T. (NYC/Beirut), Ca-
lin Dan (Romania), Stefan Rusu (Modavia), 

xurban collective (Istanbul), Zafos Xagoraris 
(Grecia), Yto Barrada (Tangeri), nonché lo 
scrittore libanese dissidente Bilal Khbeiz. Fra 
le altre attività, il restauro delle opere video 
disperse e l’organizzazione della prima ras-
segna di Franco Vaccari, tenutasi al Festival 
di Locarno; la conferenza di Carlos Basual-
do nella impervia regione greca di Larissa e 
Love Difference in un laboratorio internazio-
nale nel territorio di Salonicco. Sul fronte più 
apertamente politico, Going Public è l’unico 
progetto ad aver visitato Baghdad “prima 
della ‘liberazione’ (o occupazione…)”; è stato 
l’unico progetto italiano ad attivarsi a Cipro 
con le due comunità turco-cipriota e greco-
cipriota; è stato il primo progetto a operare 
nello spazio pubblico di Beirut dopo i bom-
bardamenti del 2006, incluso un seminario 
nella zona degli Hezbollah. Infine, Going 
Public ha dato vita a un progetto editoriale 
che “supera” il mero catalogo delle mostre, 
producendo volumi di documentazione e ri-
flessione sul contemporaneo.

sono Mercedez-Benz che sbuff ano 
su strade piene di buche. Ma è anche 
estremamente viva culturalmente e 
socialmente. Insieme al gruppo di 
artisti Alterazioni Video si è realiz-
zato a metà 2011 un progetto “poli-
fonico”, con la collaborazione di edi 
Muka, direttore della Biennale di 
Tirana. In primis la raccolta di oltre 
500 immagini, che costitui-
scono una mappatura 
del territorio e un 
ritratto ironico 
e sincero del 
Paese, visto 
a t t r a v e r s o 
gli occhi dei 
suoi stessi 
abitanti. le 
gite al mare, 
la vita sociale, 
la quotidianità, 
lo sport, il tempo 
libero, l’architettura 
eclettica, il design spontaneo: 
elementi di un’identità che vengono 
raccontati dagli albanesi medesimi, 
in un caleidoscopio di visioni e so-
gni ambiziosi. l’Italia è sicuramente 
la fonte di maggiore ispirazione: i 
suoi brand, la moda, le auto, tutto 
viene reinterpretato in modo origi-
nale e un po’ kitsch.
Poi, coinvolgendo il collettivo di 
musicisti e creativi Tirana Ekspres, 
con una bella sede appena inaugura-
ta nell’hangar dei depositi ferroviari 
dietro la stazione centrale della cit-

tà, è stata realizzata l’azione parteci-
pativa ispirata a una delle maggiori 
ossessioni degli albanesi: il lavaggio 
dell’auto. Il Lavazh Special Parti si 
è svolto come un’azione pubblica 
divertita, un party collettivo, un 
rituale che cela una posizione cri-
tica verso l’ossessione per l’auto, la 
sua lucidatura, le cromature. la-

vaggio esterno e… interno, a 
simbolizzare un metodo 

più trasparente anche 
nella gestione del 

Paese, delle isti-
tuzioni. Proprio 
il giorno dell’a-
zione pubblica 
di alterazioni 
video, lo scorso 

25 giugno, dal-
lo stesso Palazzo 
della Prefettura 

che si trova in 
Piazza Italia 

(luogo della per-
formance) veniva annunciato il ri-
sultato del conteggio elettorale per 
le elezioni a sindaco. Conteggio che 
sembra esser stato truccato, e che di 
fatto decreta la sconfi tta del mitico 
e liberale sindaco edi rama, colui 
che ha saputo riportare un po’ di 
“colore” (in tutti i sensi) nella grigia 
città di Tirana, grazie al progetto 
di decorazione per le facciate dei 
vecchi edifi ci della nomenclatura. 
ancora una volta, l’arte anticipa la 
realtà! 

Il Lavazh 
Special Parti si è 

svolto come un’azione 
pubblica divertita, un 
rituale che cela una 

posizione critica verso 
l’ossessione per 

l’auto

 I PROTAGONISTI 

CLAUDIA ZANFI
Operatrice culturale tra le più attive dell’ultimo 
decennio, nel 2000 ha fondato Amaze, laboratorio 
non profit Milano-based che da subito ha stabilito un 
raggio d’azione di ricerca sui territori e sul sociale. 
Uno dei progetti principali è Going Public, e dentro 
Going Public si svolge il filone di Arcipelago Balkani, 
su cui si fa focus in queste due pagine.

ALTERAZIONI VIDEO
Collettivo artistico italiano nato nel 2004 a Milano 
e operante un po’ in giro per il mondo. Anche loro 
molto attenti al sociale (indimenticabili le riflessioni 
sull’incompiuto siciliano), hanno all’attivo anche una 
Biennale di Venezia, quella del 2007. Sono stati i 
protagonisti della tappa tiranese di Arcipelago Balkani.
www.alterazionivideo.com

EDI MUKA
Muka è co-curatore e producer del TICA - Tirana 
Institute of Contemporary Art. Di conseguenza è 
anche naturalmente coinvolto nell’organizzazione 
della TICAB - Tirana International Contemporary Art 
Biennial. Anche la TICAB è una rassegna che sfocia 
spesso e volentieri nel sociale e che non disdegna 
attenzioni verso il territorio, in particolare quando si 
tratta dello sviluppo urbano della città di Tirana. 
www.tica-albania.org

TIRANA EKSPRES
Oltre a essere il nome di un collettivo artistico non 
profit attivo nella capitale albanese, Tirana Ekspres 
rappresenta un nuovissimo spazio aperto dietro la 
stazione ferroviaria, in un’ex area industriale della 
mini-metropoli balcanica. 200 mq di speranza e 
coraggio. Una vera metafora del fervore culturale e 
sociale di una città che ha una gran voglia di prendere 
il treno per l’Europa. Possibilmente ad alta velocità.
tiranaekspres.wordpress.com
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M
e F ilosofo prestato alla po-

litica, che non lo ha più 
restituito. Dopo aver 
operato nella cultura a 
Ferrara, ne è diventato 

assessore, per poi proseguire nello 
stesso ruolo in regione emilia ro-
magna e ora a Bologna. lui, alber-
to ronchi, si defi nisce “un caso stra-
no, perché mi sono sempre occupato 
di cultura”. Ci spiega che cosa ha 
in mente: una cultura contaminata, 
integrata e facilmente visitabile. Se 
poi cambia la viabilità e aumentano 
i servizi, meglio: perché il turismo 
culturale non è tutto, ma fa. la po-
litica? Non faccia mostre ed even-
ti, ma dia bilanci chiari e direttive 
programmatiche coerenti a lungo 
termine. Solo così arriveranno gli 
investimenti dei privati. 

Politica e cultura. Quali interrela-
zioni?
l’amministrazione deve dare indi-
rizzi e off rire un bilancio leggibile e 
coerente con questi indirizzi. Non 
deve organizzare eventi, per que-
sto ci sono istituzioni preposte alla 
produzione di cultura. Dal periodo 
di Bologna Capitale europea della 
Cultura, dal 2000, l’amministrazio-

ne comunale non ha svolto la regia 
della politica culturale, anche se la 
città è ricca di cultura.

Ha una vaga idea di cosa signifi chi 
“arte visiva” a Bologna?
Non sono uno specialista, ma credo 
che Bologna debba caratterizzarsi 
per l’attenzione al contemporaneo, 
perché è legato più di altri settori 
alla contaminazione dei linguaggi. 
vorrei che le strutture culturali lavo-
rassero molto sulla contaminazione.

Misure concrete per questa consi-
liatura?
Serve fare un sistema museale vero, 
che non sia fatto solo di musei civi-
ci, ma integri anche le fondazioni, 
come Cassa di risparmio, i beni 
ecclesiastici, i musei statali, l’univer-
sità.

Altre impellenze culturali felsinee?
Bologna non ha mai ragionato a 
fondo sul turismo culturale, che 
invece merita, vista la sua ricca of-
ferta. Un segmento che, anche se 
parziale, è molto importante. Pri-
ma cosa da fare: fornire al visitatore 
un sistema integrato, semplice da 
fruire. Ciò riguarda anche la via-

bilità, i servizi e la comunicazione, 
che vanno integrati.

Okkay, ma il MAMbo avrà pure 
un ruolo in tutto ciò, no!?
C’è stato un grande investimento sul 
MaMbo, con un grosso intervento 
urbanistico. oggi si pone l’interroga-
tivo di come valorizzarlo, specie in un 
momento di risorse limitate. ragio-
neremo con il direttore, credo che oc-
corra aprire la struttura alle esperienze 
estetiche più avanzate. le mostre d’ar-
te contemporanea hanno costi eleva-
ti, e diffi  cilmente saremo in grado di 
produrre questo tipo di eventi.

E i privati? Coinvolgerli no?
È questa la grande sfi da! l’apporto 
non è mai mancato da parte delle 
fondazioni, ma la fi scalità italiana 
non aiuta. a Bologna dobbiamo 
avere idee chiare, indirizzi coerenti 
e una regia complessiva che funzio-
ni, altrimenti si fa fatica a ottenere 
l’investimento privato. Poi esiste un 
mondo privato che fa cultura, che 
va tenuto in conto, sapendo che vi 
è una diff erenza di ruoli. 

Mecenatismo privato. Bologna 
potrebbe avere un suo Della Valle?

Credo possa avvenire solo per i 
grandi monumenti mondiali, che 
off rono una visibilità globale. Da 
parte mia non vi sono tabù ideolo-
gici, ma Bologna non si può mettere 
sullo stesso piano di venezia, Firen-
ze o roma: giocano un campionato 
a parte.

Che ruolo ha lo Stato nel sistema 
museale bolognese?
Se le sovrintendenze vengono la-
sciate allo sbando, senza soldi per la 
carta delle fotocopie, poi è diffi  cile 
che la Pinacoteca possa aprirsi a fare 
sistema. Qualcosa sta cambiando, 
ma nel federalismo manca il capito-
lo cultura.

E se le chiedessimo quale artista 
porterebbe alla Biennale? 
Questo gioco lo lasciamo a Sgarbi, 
il cui modo di fare politica cultu-
rale, da lui inventato e mutuato da 
un certo tipo di televisione, è ora in 
crisi. occorre diff erenziarsi dai me-
todi della televisione, rivedere i mo-
delli. oggi è successo qualcosa, il re 
è nudo, la tv non pesa più come una 
volta: lo hanno detto i referendum. 
Ciò vale anche per la cultura. Si può 
costruire un modello nuovo.
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La grande tornata elettorale amministrativa della scorsa primavera ha di fatto stravolto la fisionomia di un gran 
numero di Comuni importanti. Abbiamo incontrato gli assessori alla cultura per capire meglio chi avremo di 
fronte. Cominciamo con Bologna, Cagliari e Napoli. E sul prossimo numero di Artribune Magazine si proseguirà…

È tornata da poco nel capo-
luogo sardo, dopo anni 
passati all’estero e nel 
Norditalia. enrica Pug-
gioni, classe 1970, è una 

tecnica prestata alla politica come 
indipendente. arriva dall’insegna-
mento universitario dopo gli studi 
in filosofia e letteratura comparata, 
ma lei preferisce pensarsi come una 
“politica” che agisce secondo altre 
forme. Ha scritto libri di poesie (tra 
cui Parole di ottone) e racconti. ora 
deve guidare la scuola e lo sport, ol-
tre che la cultura cagliaritani, sul cui 
ruolo ha idee molto chiare.

Il suo primo atto pro cultura?
razionalizzare l’esistente per aprirlo 
al nuovo. Più che di atto preferirei 
parlare di riprogrammazione nella 
longue durée del progetto culturale 
cittadino. vorrei che ci riprendessi-
mo il senso del futuro. 

Assessore, siamo più concreti ple-
ase…
Tre punti: la creazione di un polo 
museale e di un sistema archeologi-
co integrati, che coinvolgano tutte le 
istituzioni; la messa a punto di crite-
ri certi e oggettivi nella selezione dei 
progetti presentati, che garantiscano 
la trasparenza e premino la qualità, 
limitando la discrezionalità; il ripen-
samento delle modalità di gestione e 
fruizione degli spazi comunali grazie 

a bandi trasparenti e una diversifica-
zione degli stessi per un’offerta cul-
turale plurale. 

Intende creare residenze per gio-
vani artisti?
Sì. essere su un’isola significa accu-
sare un’incapacità di essere visti e di 
vedere. la Provincia aveva avviato 
un progetto di ospitalità di giovani 
artisti e io ho l’idea di creare anche 
uno spazio per l’arte contemporanea 
aperto verso l’esterno. 

Come giudica e quanto conosce 
l’arte visiva contemporanea?
Non si conosce mai abbastanza e, 
più che di giudizio, preferirei parlare 
di esperienza. Guardo all’arte come 
uno spazio vivo e vitale dove “vede-
re”, dove incrociare lo sguardo di chi 
mi accoglie all’interno di un mondo 
possibile e dove trovare alternative 
alla percezione frammentata e allar-
mante del mondo contemporaneo. 
È talvolta l’esperienza di un mondo 
inquietante, ma anche la meravi-
gliosa intuizione di ciò che sta oltre.

Mi pare sia un’esperienza intensa…
l’arte contemporanea non si deve 
limitare alla demistificazione della 
nostra impoverita realtà, ma sugge-
rire un nuovo modo di essere uma-
ni. Credo che l’arte contemporanea 
abbia anche un compito etico: dirci 
cosa sta succedendo e dove stiamo 

andando. lo stesso vale per la let-
teratura. Penso con nostalgia a un 
intellettuale come Pasolini e alla 
sua lungimiranza, che anticipava il 
mondo di trent’anni.

Cosa intende fare per l’arte nella 
sua città?
aprirla al mondo. Cagliari ha un’i-
dentità fatta di scambi e confronti. 
I nostri giovani artisti devono avere 
l’opportunità di essere visti e di ve-
dere. l’autoreferenzialità è la morte 
della creatività, l’immaginario deve 
essere fecondato di voci, gesti e pa-
role che vengono dall’altrove.

Ma è mai possibile che Caglia-
ri butti via una occasione come 
quella del Museo Betile, disegnato 
da Zaha Hadid?
È un progetto della regione Sarde-
gna, se si riprenderà ne sarò felice, 
perché recupera l’ex Manifattura Ta-
bacchi e sorge sul lungomare vicino 
al quartiere di Sant’elia, una zona 
molto bella dove sono già in atto 
lavori di riqualificazione urbana. È 
una zona difficile e un museo sareb-
be utile alla sua risocializzazione. Il 
Comune di Cagliari è sempre stato 
favorevole, e io pure. Ma dobbiamo 
vedere quali saranno gli investimen-
ti della regione, che ha visto sorgere 
forti contenziosi. ora la Giunta è 
cambiata e sul progetto per un polo 
museale integrato si aprirà un tavolo 

con le sovrintendenze, l’università, 
la regione e la Provincia. Ci sarà 
un momento in cui si potranno ri-
prendere in mano progetti scartati e 
rivalutarli.

L’Italia soffre dell’ingerenza poli-
tica ovunque, specie nella cultu-
ra…
la politica deve garantire trasparen-
za, accesso democratico e meritocra-
zia. e deve creare le condizioni per-
ché si possa parlare di programma-
zione della cultura. Deve rovesciare 
lo stereotipo della cultura come 
passivo, mero divertissement. Deve 
affermare l’idea che la cultura può 
svolgere un ruolo centrale nell’eco-
nomia e nel mondo del lavoro.

Per quanto riguarda la scelta delle 
mostre?
Credo che non spetti all’assessore 
farla in prima persona. Per questo, 
appena sarà possibile, mi piacerebbe 
che, attraverso un meccanismo di 
selezione o un bando di concorso, si 
trovi un curatore di alto profilo ca-
pace di coordinare le proposte cul-
turali e artistiche che vengono dalla 
città.

Un artista che porterebbe alla 
Biennale 2013?
Pinuccio Sciola, perché con lui por-
terei la memoria millenaria di una 
terra che ha molto da dire e cantare.

cagliari enrica puggioni
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Dopo la laurea in lettere 
e gli studi a londra e 
New York, torna nella 
sua città e inizia l’inse-
gnamento. antonella 

Di Nocera, nata nel 1970, è il nuo-
vo assessore della giunta di luigi De 
Magistris. alle spalle, un dottorato 
in Storia del teatro e tanto lavoro 
con i giovani nel quartiere di Pon-
ticelli. Il suo sogno è aprire la città, 
riorganizzare la cultura con l’aiuto 
di esperti, al fine di portare avanti 
un progetto integrato tra educazio-
ne, cultura e promozione sociale che 
possa aprire una nuova stagione. Se 
possibile, combattendo la camorra.

Lei è un “tecnico” che proviene 
dal lavoro sul territorio. Quali 
sono le priorità?
Napoli ha un patrimonio artistico, 
musicale e teatrale straordinario. Il 
governo degli ultimi vent’anni non 
ha saputo mettere a sistema questi 
beni. Siamo arrivati con un bilancio 
gravoso ereditato, il budget per la 
cultura corrisponde praticamente a 
zero. ora, la priorità è capire la mac-
china comunale e mettere a frutto le 
risorse umane che negli anni passati 
non sono state valorizzate, avendo 

il Comune spesso usato consulenti 
esterni. 
 
Napoli negli ultimi anni ha fatto 
molto per l’arte contemporanea. 
Si è già fatta un’idea delle strade 
percorribili?
Il PaN dovrà riprogrammarsi per 
far fronte alle difficoltà e deve aprir-
si alla città. Sia come archivio, che 
deve essere ricostituito, aperto e 
arricchito per diventare il perno di 
una serie di raccolte che possono far 
capo qui. Come mediateca cittadina 
può diventare un centro di proiezio-
ni e incontri, anche quotidiani. ri-
spetto all’arte, deve essere un luogo 
d’accoglienza di artisti giovani, an-
che tramite la collaborazione con le 
gallerie, i collezionisti. Ci sarà una 
politica di eventi internazionali e di 
mostre che programmeremo a parti-
re da settembre.

Il bilancio è a zero per il 2011. E 
per il 2012?
Il mio primo impegno è stato quello 
di partecipare a bandi per recupera-
re fondi regionali per la programma-
zione futura. De Magistris è andato 
a roma per avviare rapporti con il 
governo e perché a Napoli si apra 

un canale privilegiato per la cultura, 
che qui è fondamentale per lo svi-
luppo della città.

State pensando anche in termini 
di turismo culturale?
assolutamente sì, ma il turismo non 
si fa con i grandi eventi messi in 
piazza, bensì con l’ordinaria apertu-
ra dei musei e delle chiese.

Primi atti concreti?
abbiamo presentato linee politiche 
per la cultura che non parlano di 
eventi singoli; è piuttosto un ca-
lendario della cultura in città. Noi 
dobbiamo garantire una centralità 
dell’intervento e mettere in connes-
sione le cose.

Su quali spazi comunali può con-
tare per fare cultura?
Sto per avviare un censimento e un 
controllo dei luoghi di proprietà 
del Comune, per affidarli a chi pre-
senterà progetti concreti di attività 
culturali. Ciò creerà un circolo vir-
tuoso che produrrà nuova cultura. 
Ho anche in programma una colla-
borazione con enti italiani all’estero, 
per confermare il “think globally, act 
locally” che va applicato alla cultura.

Potesse avere la bacchetta magica, 
che museo farebbe?
la Tate Modern di londra, perché è un 
luogo di permanenza delle famiglie e 
così abbatte i filtri tra opere e persone. Se 
volessimo fare una Tate Modern a Na-
poli ci metterei la firma, magari in uno 
dei capannoni abbandonati al porto.

Il privato può dare una mano?
Dobbiamo impegnarci perché lo 
faccia. laddove le città hanno sapu-
to gestire i rapporti con le fondazio-
ni bancarie o sponsor privati, hanno 
fatto passi avanti. 

Se Sgarbi l’avesse chiamata a indi-
care un artista per la Biennale di 
Venezia? 
avrei scelto di portare un gruppo 
di giovani artisti: bisogna dar loro 
fiducia. Decine di migliaia di cambi 
di residenza da Napoli significa per-
dere una risorsa che non possiamo 
più permetterci di sprecare. Devono 
restare qui e lavorare per il futuro 
della città.

Mi sembra molto bello, però la 
camorra? 
la nostra vita di cittadini napoletani 
è stata sempre segnata come indivi-

napoli
antonella 
di nocera
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A CHE SERVONO GLI ASSESSORI 
PROVINCIALI ALLA CULTURA? 
A NIENTE. L’INFORNATA DI PRIMAVERA
Problema: la mia morosa abita nel paese vicino al mio. 
Voglio andarla a trovare per fare all’amore, ma la strada 
è piena di buche e foro una gomma. Quesito: con chi me 
la prendo? Il sindaco del mio paese può rispondermi che 
spettava a quello del paese della mia morosa mettere la 
strada a posto. E quell’altro può dire la stessa cosa del 
mio. Il presidente della Regione sta lontano decine, cen-
tinaia di chilometri… siamo fortunati se ha una vaga idea 
di dove sia il mio paese, figuriamoci se può intervenire.
Ecco allora le province. Sufficientemente vicine ai comuni 
per farsi carico di una serie di problemi che li colpiscono 
in maniera diretta; abbastanza equidistanti per poter agire, 
si spera al meglio, in modo equilibrato su un’area più o 
meno grande del territorio. Tecnicamente servirebbero a 
cose del genere. Se il mio sindaco fa costruire un centro 
commerciale, perché quello del paese della mia morosa 
non può fare altrettanto? Perché esiste un piano provin-
ciale del commercio, redatto – ma tu guarda – dalla Pro-
vincia, che risponde ai parametri di Europa, Stato, Regioni 
e arriva a dire che due centri commerciali così vicini non 
si possono fare. 
Questo, in sintesi estremissima, il senso delle province. Il 
senso degli uffici cultura – e degli assessori alla cultura 
– nelle amministrazioni provinciali, quello proprio non ve 
lo sappiamo spiegare. Né cosa faccia un assessore pro-
vinciale alla cultura. Fatto sta che dallo scorso mese di 
maggio, in Italia, ce ne sono undici nuovi. Artribune vi 
dice chi sono: così, se vi va, potete informarvi – nel pros-
simo futuro – su cosa faranno. E giudicare voi se la loro 
funzione è utile o meno.
In rigoroso ordine da sussidiario delle elementari partia-
mo dal nord-ovest, dove troviamo nel vecchio Piemonte la 
provincia di Vercelli, che al ballottaggio vede la riconferma 
del centrodestra, e dove sul senso dell’assessorato alla 
cultura devono aver fatto un pensierino, se è vero che non 
hanno assegnato la nomina. Eccoci alla Lombardia, terra 

di ribaltoni: si votava a Mantova e Pavia, ed entrambe le 
province voltano la faccia al centrodestra. Nella prima la 
romantica delega a “Politiche culturali, saperi e identità 
dei territori” tocca a Francesca Zaltieri, insegnante di 
lettere di 50 anni; nella seconda, a occuparsi di cultura è 
la vice-presidente Milena D’Imperio, 47 anni, manager in 
una multinazionale dell’informatica.
Altro che ribaltone a Treviso, dove la squadra del pre-
sidente leghista Leonardo Muraro succede a se stessa. 
E così il 51enne Floriano Zambon viene riconfermato 
vice-presidente e aggiunge alla delega al turismo, che già 
deteneva, quella alla cultura. Riconferma, ma a sinistra, 
anche per le amministrazioni uscenti delle province di 
Trieste, Gorizia, Ravenna e Lucca. Nel capoluogo friulano 
è lo stesso presidente rieletto, Maria Teresa Poropat, a 
mantenere l’interim; a Gorizia, nella giunta provinciale più 
rosa d’Italia (quattro “assessoresse” su cinque!) il presi-
dente Enrico Gherghetta affida la cultura all’unico uomo 
in squadra, Federico Portelli, imprenditore di 43 anni. A 
Ravenna la carica va al faentino Paolo Valenti, 48 anni, 
assessore al lavoro uscente; a Lucca tocca invece al ri-
confermato presidente Stefano Baccelli, avvocato classe 
1965.
Macerata passa al centrosinistra, e il neo-presidente An-
tonio Pettinari - dopo settimane di “vuoto” - ha incaricato 
Massimiliano Sport Bianchini, classe 1969 e già asses-
sore comunale dal 2000 al 2005; Reggio Calabria, fresca 
di abbraccio al centrodestra, affida la cultura nelle mani di 
Eduardo Lamberti Castronuovo, 60 anni, direttore di una 
clinica, editore di Reggio TV e, a suo tempo, assessore 
alla polizia municipale del capoluogo. Ai tempi del sindaco 
Italo Falcomatà, che era comunista. 

FRanCESCo SaLa

dui da questa presenza, che non è 
soltanto un sistema, ma un approc-
cio alla vita. Però, come ha detto 
De Magistris, la cultura è un cam-
po d’azione dove la camorra non 
può vincere. l’educazione segnerà 
il cambiamento. Poi, come sistema 
economico “alternativo”, va com-
battuta con una presa di posizione 
forte anche da parte dello Stato.

Come giudica lo spirito della città?
l’anima di questa città è la sua stra-
ordinaria complessità, che la rende 
amara e amata allo stesso tempo. 
elementi diversi si fronteggiano e 
credo che lo spirito stia lì, al di là 
del bene e del male. È una città che 
offre molte ispirazioni, per questo 
abbiamo tanta arte. 

E ora anche diverse gallerie d’arte, 
alcune giovani e affermate…
Una delle azioni da intraprendere 
con il PaN è il coinvolgimento dei 
galleristi. Non sono esperta di tut-
to, il mio sogno è anche quello di 
farmi aiutare da persone capaci che, 
nei vari settori, possano diventare 
un po’ i miei consiglieri. Ho aperto 
una grande fase di ascolto, credo che 
potremo fare un buon lavoro. 

SENZA SE, SENZA MA. 
SINDACI AL PRIMO TURNO
BOLOGNA
Virginio Merola (pd + idv + rif. com. + altri)

Manes Bernardini (pdl + lega) 

CAGLIARI
Massimo Zedda (pd + sel + idv + altri) 

Massimo Fantola (pdl + rif. sardi + udc + altri)

NAPOLI
Luigi De Magistris (idv + lista civica + rif. com. + altri)

Giovanni Lettieri (pdl + forza del sud + noi sud + altri)

65,37 %

50,46 %
30,35 % 

59,42 %
40,57 %

34,62 %
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a Istanbul la scena arti-
stica contemporarea è 
vivace e brillante. C’è 
persino una sorta di so-
vreccitazione. Si tratta 

di un mercato emergente, come del re-
sto accade a Mosca, Mumbai e Hong 
Kong. Una scena che va oltre la gene-
razione di artisti già affermati come 
Ayse Erkmen, Kutlug Ataman, Haluk 
Akakce, Gülsün Karamustafa, Sarkis 
e Sermin Sherif. Ma non si tratta di 
una bolla speculativa, semmai dell’i-
nizio di un percorso”. a parlare è 
vasif Kortun, figura centrale della 
vibrante scena artistica turca. Kor-
tun, dopo l’esperienza statunitense 
(dal 1994 al 1997 è stato direttore 
del Museum of the Center for Cu-
ratorial Studies al Bard College, nel 
1992 aveva curato la Istanbul Bien-
nial) è tornato a Istanbul e ha diret-
to Project 4l  e Platform Garanti. 
ora approda al SALT, inaugurato 
da pochi mesi sempre su iniziativa 

della banca Garanti e qui immor-
talato per Artribune da Giovanni 
De angelis: più di 1.000 mq di 
spazi espositivi, un bookshop cu-
rato da quelli della libreria di culto 
robinson Crusoe 389, un 
bistrot (chef? la star 
Murat Bozok, già 
ben reputato in 
città per il suo 
Mimolett), un 
giardino pro-
gettato dall’ar-
t i s tarchi te t to 
Fritz Haeg con 
la sua iniziativa 
edible estate e 
un archivio de-
dicato all’arte, 
alll’architettu-
ra e l’economia turche. “Salt è uno 
spazio interdisciplinare dedicato alla 
sperimentazione, visiva e performati-
va, in diversi ambiti. Il Forum, una 
sala vuota abitata solo da panchine, 

accoglie i visitatori e permette loro di 
decongestionare la mente da tutte le 
sollecitazioni visive e sensoriali accu-
mulate prima di raggiungere il museo. 
Su İstiklal Caddesi ogni giorno tran-

sitano oltre un milione di 
persone…”, racconta 

Kortun.
Imprescindibile 
per la creazione 
e lo sviluppo 
della scena 
artistica turca 
è stata senz’al-
tro la Bien-

nale di Istan-
bul, fondata nel 

1987. l’edizione di 
quest’anno, Untitled, 

è in corso fino al 13 no-
vembre, curata da adriano Pedrosa 
e Jens Hoffmann (ve lo ricordate? 
Doveva diventare co-direttore di 
rivoli assieme ad andrea Bellini 
e poi rinunziò all’ultimo istante). 

Forse sarà ricordata come la mostra 
più criptica e segreta della storia: i 
nomi dei 45 artisti che espongono 
nel padiglione allestito dallo studio 
giapponese Sanaa sono stati annun-
ciati solo nel corso della conferenza 
stampa il 15 settembre (troppo tardi 
per la stampa di questo numero di 
Artribune). l’unico indizio svelato 
dai curatori parla di un progetto 
ispirato alle opere di Felix Gonzalez-
Torres, che però non è presente in 
mostra. 
Niente paura, però, perché tale er-
metismo è in assoluta controten-
denza rispetto al modo in cui gli 
amanti dell’arte (collezionisti in 
testa) vengono coccolati, seguiti e 
vezzeggiati. Certo, c’è stata la con-
ferenza Remembering Istanbul, sulle 
precedenti edizioni della Biennale, 
e un ciclo di film per avvicinare il 
pubblico cittadino, ma è come se 
vi fosse la consapevolezza che qui si 
possa osare, non seguendo le regole 
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Le autorità sono 
disinteressate al 

sostegno dell’arte moderna 
e contemporanea. 

Sono le banche e i grandi 
industriali a sostituirsi

“

maPPinG
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bisanZio

Der  Spiegel l’ha definita 
“la New York della Turchia”, per 
la sua capacità di essere sempre 
proiettata verso il futuro. 
Ma Istanbul non si accontenta di 
seguire modelli occidentali. Dalle 
nostre parti se ne sente parlare 
soprattutto per la Biennale, 
ma nella capitale turca c’è molto 
di più. Abbiamo fatto per voi una 
piccola mappatura della scena 
artistica più dinamica del momento.

imposte dal sistema dell’arte inter-
nazionale. Intuizione confermata 
anche dalle parole di Maryam eisler, 
executive editor del libro Unleashed: 
Contemporary Art from Turkey, che 
sottolinea come “il paesaggio cultura-
le della città è cresciuto parallelamen-
te al tentativo del Paese di ridefinirsi 
come una nuova e liberale democrazia 
musulmana, in grado di inventarsi 
modalità inedite per rispettare sia le 
norme politiche vigenti sia le possibili-
tà di poter entrare nell’Unione Euro-
pea nel prossimo futuro”.
Dieci anni fa c’erano solo tre o quat-
tro gallerie a Istanbul. oggi sono 
più di duecento. oltre alla Bienna-
le, un’altra esperienza significativa 
è stata la fondazione, nel 2001, di 
Proje4L - Istanbul Contemporary 
Art Museum, progettato dall’ar-
chitetto Can elgiz e da sua moglie 
Sevda, e dedicato all’esposizione 
di  artisti turchi e internazionali. 
esperienza conclusasi nel 2003, per 

trasformarsi nell’Elgiz Museum of 
Contemporary Art (tuttora attivo), 
dotato di collezione permanente 
e project room. Nel 2004 è inve-
ce la volta dell’Istanbul Modern, 
ospitato in un grande magaz-
zino ristrutturato nel 
quartiere di Tophane 
e sede della ricca 
collezione della 
famiglia eczaci-
basi. oltre alla 
collezione, non 
mancano mo-
stre temporanee 
(uno dei curatori 
è Paolo Colombo), 
programmi educati-
vi, rassegne cinemato-
grafiche e incontri. e non si 
dimentichi che è tutto privato. È 
opportuno sottolineare infatti che, 
in Turchia, le autorità statali sono 
del tutto assenti e disinteressate al 
sostegno e alla diffusione dell’arte 

moderna e contemporanea; sono in-
vece le banche e i grandi industriali 
- le famiglie eczacibasi, Koc (con la 
fondazione arter, sempre su Istiklal 
Caddesi), elgiz, Sabanci (con il mu-

seo omonimo lungo il Bosfo-
ro) - a sostituirsi con il 

loro mecenatismo ai 
finanziamenti pub-
blici. 
l’italiano Paolo 
Colombo, che 
ha lasciato la 
direzione del 
Maxxi nel luglio 

del 2007 e a set-
tembre dello stesso 

anno ha iniziato 
a collaborare 
con l’Istanbul 

Modern (nel 1999 era stato curato-
re della Biennale), racconta ad Artri-
bune come sia “difficile fare paragoni 
tra il sistema artistico italiano e quello 
turco. In Italia ci sono dei privati che 

si dedicano generosamente all’arte, ma 
non con l’ambizione ‘pubblica’, i mez-
zi, la continuità e il senso di respon-
sabilità che ci sono qui. La Turchia 
guarda a est e a ovest, al meridione 
e al settentrione, ma riflette anche lo 
spirito di innovazione che permea il 
Paese. Sono poi preziose e innegabili 
la libertà curatoriale e la mancanza 
di burocrazia”. 
Nel 2007 ha inaugurato anche 
SantralIstanbul, museo di arte 
contemporanea collegato alla Bilgi 
University, ospitato in una location 
straordinaria: una centrale elettri-
ca dimessa che è ora anche Museo 
dell’energia. ovvi i paralleli con la 
londinese Tate. altra presenza im-
prescindibile in questa breve mappa 
dell’arte di Istanbul è la vehbi Koç 
Foundation, che, oltre a finanzia-
re la Biennale, ha aperto lo scorso 
anno Arter, una kunsthalle su tre 
piani, non lontano da Salt. Uno 
spazio che collabora con istituzioni

Una megalopoli 
di tredici milioni 

di abitanti. La più grande 
città d’Europa e oggi 
forse in assoluto la 

più vivace e 
interessante
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MISIR APARTMENT
Un vero e proprio building di gallerie, 
come a Chelsea. Tra gli altri ci sono 
Galleri Nev, Pi artwork e Galerist. 
Trovarlo? Semplice, siamo proprio su 
Istiklal Caddesi.

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
È qui che ha sede la rassegna video Anteprima, di cui si 
parla nel nostro box.
www.iicistanbul.esteri.it

ARTER
Una delle novità più signifi cative nel 
mondo dell’arte turco degli ultimi 
anni: al 211 di Istiklal Caddesi trova 
posto da meno di due anni arter, 
fondazione artistica della Koç, la più 
grande industria pesante del Paese.
www.arter.org.tr

SALT
Qui è posizionato Salt, sempre su 
Istiklal Caddesi, infi nita strada pe-
donale che collega Tunel con Piazza 
Taksim. Salt ha anche una sede distac-
cata in un edifi cio bancario vicino al 
Ponte di Galata.
www.saltonline.org

SANTRALISANBUL
Proprio in cima al Corno d’oro, in 
una zona completamente trascurata 
dai fl ussi turistici. Una pazzesca ex 
centrale elettrica dell’Impero otto-
mano trasformata in una piattaforma 
internazionale per musica, design, arte 
contemporanea e formazione.
www.santralistanbul.org
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internazionali come la Th yssen-
Bornemisza art Contemporary di 
vienna e sostiene le attività di Tanas 
a Berlino. Sempre in questa zona, a 
Beyoglu, vicino al liceo Galatasaray, 
c’è Yapi Kredi, banca con spazio 
espositivo, partecipata da UniCre-
dit. Nel Misir apartments, sontuoso 
edifi cio art Nouveau, sempre lungo 
l’infi nito nastro pedonale di Istiklal 
Caddesi, sono poi raccolti diversi 
spazi espositivi come Casa Dell’Ar-
te Gallery, Cda Projects, Galeri 
Nev, Galerist, Banu Bora Fashion 
Gallery, Fototrek, e il celebre risto-
rante bar 360, così chiamato per la 
sua vista a tutto tondo su Beyoglu e 
Sultanhamet. 
Ma è nella zona di Tophane e 
Beşiktaş che si trovano gli   Young 
Turkish Artists, di cui sentiremo 
presto parlare, presentati da Ram-
pa Gallery, Outlet Indipendent 
Art Space, Galeri NON, Rodeo 
e DEPO, spazio caratterizzato da 
un’attenzione particolare verso l’ar-
te dei Balcani e del Medio oriente. 
Non mancano residenze e scambi 
internazionali, come quelle curate 
da Cuma, gruppo artistico non pro-
fi t, o da PiST/// Interdisciplinary 
Project Space.
Il settimanale tedesco Der Spiegel 

parla di Istanbul come della “New 
York della Turchia, avamposto orien-
tale in Europa e megalopoli postmo-
derna”. Un territorio in continua 
evoluzione, dove i minareti, le mo-
schee e i palazzi imperiali, icone di 
un lontano passato, si confrontano 
con le shantytown e gli insediamen-
ti temporanei. le discontinuità e le 
trasformazioni di un nome - Bisan-
zio, Constantinopoli, Istanbul - nar-
rano le gesta di una città dagli anti-
chi splendori che si fa prototipo di 
metropoli futuribile. Una megalo-
poli di tredici milioni di abitanti. la 
più grande città d’europa e oggi for-
se in assoluto la più vivace e interes-
sante. Dove lo sviluppo territoriale, 
così come le suggestioni artistiche, 
letterarie e cinematografi che cresco-
no incessantemente, nonostante le 
tante diffi  coltà. 

maPPinG bisanZio»

Il progetto, battezzato Ante-
prima, vuole essere una fine-
stra sulla produzione video di 
due Paesi mai come ora di-
versi. L’Italia spaesata e col-
pita da crisi finanziarie, eco-
nomiche, ma soprattutto di 
identità, e la Turchia, decisa 
nella sua marcia di conquista 
di un posto al sole tra i Paesi 
leader non solo del Mediter-
raneo. E la scelta delle ope-
re, a sentire i curatori Beral 
Madra e Maria Rosa Sossai, 
rispecchia proprio questa 
diversità. Le artiste italiane? 
Rielaborano generi cinema-
tografici e immaginari atipici, 
analizzano la realtà filtrata da 
una visione intima e soggettiva. I turchi? Fanno percepire l’urgenza di partecipare alla crescita economica 
e culturale del proprio Paese, con tutto quel che ne consegue. 
Anteprima è il primo progetto firmato AlbumArte, spazio per progetti d’arte contemporanea di cui già 
abbiamo accennato sullo scorso numero e che si avvia ad aprire i suoi locali a Roma facendo anticipare 
l’opening da una serie di appuntamenti internazionali tra Turchia e Italia, come appunto questo a latere 
della Biennale di Istanbul con la collaborazione, tra gli altri, della Galleria Continua di San Gimignano e con 
la Monitor di Roma. I sei artisti coinvolti all’Istituto Italiano di Cultura? Rä Di Martino, Margherita Morgan-
tin, Sabrina Mezzaqui per l’Italia e Suat Ögüt [nella foto, un suo lavoro], Ferhat Özgür e neriman Polat 
per la neo super potenza anatolica.

…E A LATERE DELLA BIENNALE, 
VIDEOARTISTI ITALO-TURCHI A CONFRONTO

fi no al 13 novembre 2011
12. BIENNALE DI ISTANBUL - UNTITLED
a cura di Adriano Pedrosa e Jens Hoff mann
Info: bienal.iksv.org

PROJECT 4L / ELGIZ MUSEUM
Siamo nel distretto di Besiktas. Con l’obiettivo 
di globalizzare l’arte turca, dieci anni fa apre il 
Project 4l, poi diventato elgiz Museum. Il 16 
settembre, nella project room, ha aperto la mo-
stra dedicata al decimo compleanno del museo. 
Con una grande festa, ovviamente.
www.proje4l.org

ISTANBUL MODERN
Museo privato. Spazio espositivo post-
industriale aff acciato sul Bosforo. Qui 
mostre di gran livello, collezione (un 
po’ folkloristica) e un caff è da urlo, 
almeno quando non ci sono le grandi 
crociere a impallare la vista sul Corno 
d’oro e sulla sponda asiatica.
www.istanbulmodern.com

IL DISTRETTO DI TOPHANE
Galleri Non, rampa Gallery, rodeo sono 
solo alcune delle gallerie che si sono trasferite 
tra questi vicoli scoscesi fra l’Istanbul Modern 
e il liceo Galatasaray.

SAKIP SABANCI MUZESI
Sakip Sabanci, uno dei più grandi 
industriali della storia moderna della 
Turchia, è morto. Il suo museo, inve-
ce, è vivo e attivissimo.
muze.sabanciuniv.edu
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un anGolo 
di PaRadiso
(non solo fiscalE)

Piccolo è bello”. È il motto 
di Marie-Claude Beaud 
che, nominata direttrice 
del Museo Nazionale di 
Monaco nel 2009, ha 

accolto di buon grado la decisione 
della famiglia Grimaldi di abbando-
nare, nel 2008, il progetto di un’i-
stituzione pachidermica localizzata 
su un’isola galleggiante di 100mila 
mq ideata dall’archistar Daniel Li-
beskind. In cambio ha ottenuto 
due ville neoclassiche dei primi del 
Novecento, villa Sauber e villa Pa-
loma, da lei riconvertite a museo.
Una reazione si direbbe inaspettata, 
visto il suo percorso costellato da 
collaborazioni con architetti d’a-
vanguardia come il francese Jean 
Nouvel, con cui inaugurò nel 1984 
la Fondazione Cartier di Parigi, e 
il cinese Ieoh Ming Pei, al quale 
diede l’incarico di fornire una sede 
al Mudam - Musée d’art Moderne 
Grand-Duc Jean di lussemburgo. e 
proprio mentre quell’edificio apriva 
le porte nel 2008, Marie-Claude Be-
aud preparava le valigie per Monaco 
dove, apprezzata per il suo inter-
vento di riforma del Premio Prince 
Pierre nel 2005, andava a sostituire 

Jean-Michel Bouhours. l’allora di-
rettore del museo, ex curatore del 
Centre Pompidou, era incappato 
nell’autoreferenzialità di quell’arte 
bling bling che, dopo aver farcito i 
salotti monegaschi, si preparava a 
colonizzare anche le sale del 
museo.
la controproposta 
della Beaud è stata 
quella di un’isti-
tuzione che si 
appropriasse 
dei molti lin-
guaggi dell’ar-
te contempo-
ranea per am-
plificare la storia 
di una città-stato 
che ha cana-
lizzato su en-
tertainment e 
architettura una consistente parte 
delle sue risorse. Così villa Sauber, 
situata di fronte al Grimaldi Forum 
e sede - storicamente - di un’im-
mensa collezione di bambole, è stata 
indirizzata al tema dello spettacolo e 
delle arti performative con una do-
tazione di 6mila costumi di scena e 
oltre 3mila accessori riletti e inter-

pretati con lo sguardo – mai banale 
– degli artisti. Yinka Shonibare ha 
aperto le danze nel 2010. 
villa Paloma, adiacente al Museo 
archeologico e all’unico appezza-
mento sfuggito alla voracità im-

mobiliare, ha accolto un orto 
preposto a progetti di-

dattici e un giardino 
inaspettatamente 

selvaggio, uno 
statement este-
tico rispetto 
alle simmetrie 
forzate e décor 
delle terre mo-
negasche. al 

suo interno si 
susseguono rifles-

sioni sul tema del 
paesaggio, autentico e 

artificiale, naturale e urbano: 
l’anno scorso Thomas Demand ha 
avuto carta bianca e nella sua mostra 
spiccavano opere di Luigi Ghirri e 
René Magritte, mentre adesso è il 
turno di Mark Dion. 
Noto conoscitore della cultura ma-
teriale, l’artista americano ha sfidato 
la lettura dogmatica dei principi di 
archiviazione del Museo oceano-

grafico di Monaco, arrangiando un 
vero e proprio “cabinet of curiosi-
ties” con tutti gli oggetti solitamen-
te relegati a prendere polvere nei 
magazzini: orsi polari impagliati, 
rappresentazioni delle mostruose 
sirene giapponesi, antiche carte di 
navigazione, misteriosi ritrovamenti 
nei fondali marini, gioielli di prove-
nienza ignota, fossili e conchiglie. 
Un’operazione che ha potuto conta-
re su oltre un anno di ricerca e che 
si candida a diventare permanente 
nel centenario della fondazione del 
museo per iniziativa di alberto I, 
filantropo e inarrestabile esploratore 
sempre affiancato da artisti nelle sue 
missioni ai confini del mondo. 
In villa Paloma ha sede la seconda 
parte del progetto espositivo (occor-
re affrettarsi, è visitabile fino al 30 
settembre), intitolato Oceanomania 
e ispirato all’esecuzione – eroica, 
considerando i dieci anni di lavo-
ro di quasi 3mila scienziati – di un 
censimento dell’ecosistema marino 
che ha permesso l’identificazione di 
seimila nuove specie di fauna e flora. 
venti gli artisti coinvolti: da Peter 
Coffin ad Allan Sekula, da Mat-
thew Barney a Katherina Fritch e 
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Prima del 2009 
l’arte contemporanea 
era roba per i salotti 

un po’ trash del 
Principato. Oggi si è 
competitivi a livello 

internazionale

“

villa Paloma - photo NMNM/Mauro Magliani e Barbara Piovan - 2011
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Rosemarie Trockel, in un universo 
di richiami, con il genio letterario di 
Jules verne ma anche l’attualità dei 
disastri ecologici, come la recente 
catastrofe della Deepwater Horizon 
nel Golfo del Messico. 
Programmi per il prossimo anno? 
la rifl essione sul tema della 
convivenza tra uomo 
e natura continuerà 
nel 2012 con due 
progetti esposi-
tivi: il primo, 
Le Silence, pro-
grammato per 
gennaio, aprirà 
una fi nestra sulla 
città di Detroit per 
scoprire un quar-
tiere post-industriale 
colonizzato dagli artisti e ri-
calibrato su un’economia agricola a 
km zero. l’altro, previsto per luglio, 
promette una mappatura del pae-
saggio urbanistico monegasco: dalle 
derive utopiche di architetti come 
Le Corbusier, Yona Friedman e 
il gruppo Archigram, all’aff astella-
mento di gru e grattacieli di epoca 
contemporanea. 
Capitolo denari. a fi nanziare la 

ricerca del museo ci pensa la fami-
glia Grimaldi con un budget di 5 
milioni di euro l’anno, coadiuvata 
da una neonata associazione degli 
amici del Museo, che in due anni 
è passata da 80 a 300 affi  liati con 
contributi da duecento a un milio-

ne di euro. Sono loro che, 
ispirati dalle storiche 

spedizioni scienti-
fi che di alberto 
I, hanno pagato 
il viaggio a De-
troit dei curatori 
Cristiano rai-
mondi (italiano, 

resident al museo 
e vice-direttore di 
fatto), Chris Sharp 

e Simone Me-
negoi. Sempre 

loro hanno sostenuto il progetto 
Turkmenistan (2010) del giovane 
artista Adrien Missika in cambio 
della prima edizione del video pro-
dotto. 
Un impegno che rientra nel piano 
di acquisizioni del museo che, già 
dotato di una collezione di opere 
storiche - perlopiù dipinti e sculture 
-, punta adesso al video, anche per 

far fronte all’oggettivo problema di 
spazio del microcosmo monegasco, 
appena 2 km quadrati per 35mila 
abitanti. Tra le ultime acquisizioni, 
l’opera Letter on the Blind for the Use 
of Th ose Who See (2007) dell’artista 
venezuelano Javier Téllez, noto al 
pubblico italiano per la partecipa-
zione a Manifesta 7. l’opera svilup-
pa il tema del rapporto con l’arte 
delle persone diversamente abili, 
caro a Marie-Claude Beaud, secon-
do la quale le iniziative pedagogiche 
del museo con le minoranze – bam-
bini, anziani, portatori di handicap 
– devono essere tra le priorità di un 
piccolo paese, dove il contatto tra 
cittadini e istituzioni può essere una 
realtà tangibile.
Sponsor? Non se ne parla. Da queste 
parti sono considerati “non necessa-
ri”, un lusso che pochi altri musei 
possono concedersi di questi tempi. 
Molte, invece, le collaborazioni, a 
partire da quella con il vicino museo 
villa arson a Nizza e con le Pavillon 
Bosio, École Supérieure d’arts Pla-
stiques de Monaco, una villa arroc-
cata sul promontorio a pochi metri 
da Palazzo Grimaldi che ospita oltre 
sessanta studenti, dotati di budget 

per le loro mostre di fi ne anno, ma 
soprattutto di visiting professor in-
ternazionali come Carsten Höller e 
Joana Vasconcelos. 
Inutile soff ermarsi sul legame esi-
stente tra i fi nanziamenti alla cultu-
ra e lo status di paradiso fi scale del 
Principato di Monaco. Più impor-
tante sottolineare che, i fi nanzia-
menti, c’è modo e modo di usarli. 
Nel senso che puoi avere anche 
risorse in quantità, ma comunque 
proporre cose banali o addirittura 
scadenti se non sai allocare bene i 
tuoi denari. e in un momento stori-
co come l’attuale, il giovane Museo 
Nazionale di Monaco si confi gura in 
questo senso come un “paradiso”. 

… MENTRE A VILLA ARSON TIRA ARIA DI BUFERA

Una decisione 
controcorrente della 
curatrice Marie-Claude 
Beaud ha dato vita al 
progetto del Nuovo 
Museo Nazionale di 
Monaco. Nel Principato 
più famoso del mondo, 
l’arte contemporanea 
trova spazio in due 
ville neoclassiche, con 
mostre di qualità e respiro 
internazionale. Tra 
performance, etnografi a 
e attenzione al sociale. Un 
modello a cui guardare, e 
non solo per la quantità 
dei fondi stanziati.

Budget? 
I Grimaldi versano 
nel nuovo museo 

5 milioni l’anno. Ma 
l’associazione amici 
è passata da 80 a 

300 soci

I più erano impegnati a transumare dalla 
Biennale di Venezia ad Art Basel, a Nizza si 
consumava l’ipotesi di un divorzio forzato tra 
Villa Arson – scuola, centro di residenze e 
spazio espositivo – e il suo direttore artistico, 
Eric Mangion. A pochi mesi dalla scaden-
za del suo secondo contratto triennale, che 
avrebbe  dovuto essere rinnovato in forma di 
contratto a tempo indeterminato a partire da 
agosto, Mangion si è ritrovato in mano una 
lettera del Ministro della Cultura Frédéric Mit-
terrand [nella foto] che lo riqualificava come 
“consigliere alla programmazione”. Un invito 
non troppo implicito a mettersi da parte.
Cos’è successo? Voci non ufficiali giurereb-
bero che il direttore generale, Yves Robert, 
giunto a Nizza lo scorso febbraio dall’Acca-
demia d’Arte di Lione, abbia discusso con il 
ministro una riorganizzazione di Villa Arson. 
La proposta? Ovviamente dare tutto il pote-
re in mano al direttore generale. Un’idea che 
prescinde dai successi di Mangion a Villa Ar-
son, ormai inserita nei circuiti dell’arte inter-
nazionale grazie alla qualità delle proposte. 
E prescinde anche dall’esigenza che il direttore di un museo abbia esperienza e competenza di tipo artistico.
La sua possibile applicazione, tuttavia, non stupisce, data la recente tendenza del ministro a intervenire diretta-
mente nei meccanismi di nomina di direttori di istituzioni e musei, senza fornire alcuna spiegazione alla deroga 
delle tradizionali procedure per concorso pubblico. Il caso più eclatante? La nomina immediata di Olivier Py al 
Festival di Avignone, dopo il mancato rinnovo del suo contratto all’Odéon-Teatro d’Europa lo scorso aprile.
Il sistema dell’arte francese ha prontamente reagito con una petizione a sostegno di Mangion che ha ottenuto oltre 
mille firme in una settimana: in prima linea, artisti del calibro di Thomas Hirschhorn ed Eric Duyckaerts. In tutta 
risposta, il ministro ha annunciato di aver bloccato il processo di sostituzione fino a settembre, ma entro quella 
data ha chiesto a Yves Robert di presentare un progetto per la direzione amministrativa e anche artistica di Villa 
Arson, negando il diritto di fare altrettanto al direttore artistico in carica. Sempre senza alcuna spiegazione. E poi 
si dice che le ingerenze della politica sui professionisti dell’arte contemporanea sono storia solo italiana…
Nel frattempo continua la programmazione estiva a Villa Arson a cura di Mangion, con le mostre Le temps de l’ac-
tion e Le temps de l’écoute, dedicate rispettivamente alla performance e al suono nell’opera degli artisti della Costa 
Azzurra dagli anni ’50 a oggi. Saranno le ultime dello stimato direttore?

S. D. a.

´

fi no al 30 settembre
Mark Dion - Oceonomania
NMNM - Nouveau Musée National de Monaco 
Villa Sauber - 17, avenue Princesse Grace
+377 98989126  
Villa Paloma - 56, boulevard du Jardin Exotique
+377 98984860 
contact@nmnm.mc - www.nmnm.mc
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È un vascello nel ventre 
della montagna, ma lo 
scopri solo quando sei 
all’interno della sua ca-
rena. Antonio dalle No-

gare ha infatti scelto di condividere 
con l’esterno la propria passione 
per l’arte, racchiudendola in un 
nuovo edificio che è uno scrigno 
abbracciato dalla natura. eppure, 
se l’edificio nascosto tra le pieghe 
dei monti attorno a Bolzano che 
ci ha mostrato in anteprima (“lo 
inaugurerò la prossima primavera”) 
cela spazi inaspettati, le idee del suo 
proprietario sono ben chiare: co-
struire una “casa del collezionista”. 
Non è partito da nessun proget-
to di istituire una fondazione, né 
un museo privato (come quelli di 
reinhold Messner in tutto il Tiro-
lo del sud), ma solo dalla personale 
volontà di “vivere in mezzo alle ope-
re d’arte”. È questa la finalità che ha 

espresso fin dall’inizio agli archi-
tetti Walter Angonese e Andrea 
Marastoni: “L’idea di costruire una 
nuova casa è partita quattro anni fa 
e tre anni ci sono voluti per 
la sua realizzazione. Il 
declivio segnato dal 
rivo che scende 
dalla montagna 
è stato scavato, 
poi con la roc-
cia rimossa e 
sgretolata – il 
porfido tipico di 
questa parte del-
le Alpi – abbiamo 
creato il calce-
struzzo con cui 
è stato costrui-
to l’edificio, con 
l’intenzione di restituire alla monta-
gna quanto è stato tolto”. In questo 
processo di rimozione e rimodella-
zione, gli architetti si sono ispirati 

anche all’orecchio di Dioniso di 
Siracusa, ma, non vedendo alcuna 
apertura ogivale, inizialmente il ri-
ferimento risulta sibillino.

entrando, però, dimensio-
ni e forme diventano 

subito chiare. al 
pianterreno la 

sala è indubbia-
mente muse-
ale. Il soffitto 
si apre verso 
il livello su-
periore, l’il-

l umina z i one 
naturale viene 

da un’apertura in 
alto, la pulizia dei 

dettagli è estrema, il pa-
vimento è in listoni stretti di le-

gno chiaro, umidità e temperatura 
sono controllati: “Ho girato mol-
ti musei per non fare nessun errore 
nella realizzazione delle sale. Dal-

la Tate alle kunsthaus e alle piccole 
kunsthalle di Svizzera e Austria”. 
Già basterebbe questo spazio, ma 
in realtà lo spettacolo deve anco-
ra cominciare. Sbirciamo veloci in 
una black box per i video e saliamo 
diretti verso la pancia della casa. 
Quella che si dischiude è un’incre-
dibile parete a volta. “È un tronco 
di cono irregolare” e racchiude un 
alto spazio su due livelli, le cui di-
mensioni sono del tutto inaspetta-
te, visto che esternamente la parete 
restituisce la forma originale alla 
montagna e si mimetizza sotto un 
morbido mantello delle stesse fel-
ci del sottobosco di questa valletta 
selvatica incastonata tra gli ordina-
tissimi vigneti. “Durante la costru-
zione, la parete era retta da un siste-
ma di puntelli come la carena di una 
nave. Ma godetevi ora questo spazio, 
perché ho chiesto a Stephen G. Rho-
des di realizzare qui un’installazione, 

Il declivo 
è stato scavato, 

con lo stesso porfido 
è stato realizzato il 

calcestruzzo. Gli architetti 
si sono ispirati 

all’Orecchio di Dioniso 
di Siracusa
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e so già dirvi che stravolgerà tutto in 
maniera selvaggia, con buio, mo-
quette…”, avverte divertito. 
Del resto, antonio confessa di aver 
costruito la sua collezione con mol-
ta istintività – “Già mio padre era 
collezionista e per me e mio fratello 
Josef diventarlo è stato naturale” – e 
all’insegna della spontaneità sono 
state anche le serate con gli artisti 
che ha organizzato negli ultimi due 
anni a Bolzano, con il discorso di 
presentazione fatto da un curato-
re secondo l’usanza mitteleuropea 
imprescindibile a Bolzano, ma an-
che con musica e festa fi no a notte 
fonda. “Voglio vivere nell’arte, ma 
voglio anche condividere questa mia 
passione”, confessa, e dice di aver 
visitato e preso ispirazione non solo 
dagli spazi pubblici, ma anche da 
altre collezioni private: il bunker 
Boros e la collezione Hoff mann 
a Berlino, ma anche l’italiana la 

Gaia di Busca. alla Hoff mann, nel 
cuore di  Mitte, puoi andare ogni 
sabato, a la Gaia invece arrivano 
anche le scolaresche: “Anch’io mo-
strerò la mia collezione! Ba-
sterà prendere appun-
tamento telefonico 
o tramite il sito e 
le opere esposte 
verranno mo-
strate e spiegate 
da una media-
trice che sta 
già seguendo la 
collezione”. Un 
uffi  cio e una bi-
blioteca illuminati 
da una parete di vetro 
si aff acciano infatti su un 
terrazzamento erboso, dove i pic-
chetti rivelano la futura presenza di 
un padiglione di Dan Graham. 
Per ora in questa stanza ci sono i 
plastici della casa… e, al loro in-

terno, delle opere. antonio, appe-
na li vede, s’illumina e si piega su 
di loro, sistema la posizione delle 
opere e invita con insistenza a os-

servare dai diversi punti di 
vista la simulazione. 

avrebbe potuto 
fare tutto al com-
puter, ma per 
lui il rapporto 
con le opere è 
fi sico, intimo: 
“Vedete questo 
percorso di pie-

tre di Richard 
Long? Vorrei met-

terlo in que-
sta posizione, 
dove si vede 

anche dal piano superiore... Invece 
questo parallelepipedo – in realtà 
lungo oltre dieci metri – è un’opera 
degli anni ‘60 di James Turrel che ho 
già acquisito”. Sta pensando anche 

di mettere una serie di opere pitto-
riche: “Le immagino in senso rigoro-
samente cronologico, partendo da un 
Manzoni del ’58 e arrivando fi no a 
oggi”. alcune opere – come quella 
di Graham e di rhodes – saranno 
invece pensate appositamente per 
lo spazio espositivo della sua casa, 
e il rapporto con ogni artista verrà 
documentato da interviste video 
già cominciate. 
Durnate queste settimane la casa 
inizierà ad essere abitata. all’ulti-
mo piano verrà a vivere antonio 
con la sua famiglia (nelle tre stanze 
dei fi gli ci sono già armadi e letti), 
mentre negli spazi sottostanti gli 
artisti inizieranno a lavorare alle 
loro opere: “Era questo quello che ho 
sempre voluto! Anche se nemmeno gli 
stessi architetti credevano che avrei 
realmente realizzato la mia idea… 
fi no a quando non mi hanno visto 
bucare la roccia”. 

SE L’ALTO ADIGE CHIAMA, 
IL TRENTINO RISPONDE. 
CON RENZO PIANO
Un transatlantico fra le 
montagne è invece la 
nuova sede museale in 
costruzione qualche de-
cina di chilometri più a 
sud, a Trento. Questa 
volta è un museo a tutti 
gli effetti e tutto espo-
sto, con dritte vele in 
vetro che s’intersecano 
spavalde, tanto da so-
verchiare per dimensioni 
il preesistente Palazzo 
delle Albere. Come in 
un esempio embrionale 
di Museumsquartier alla 
viennese, il nuovo edifi-
cio sorge infatti vicinissi-
mo al palazzo antico che 
ha visto nascere il Mart, 
per concentrarsi poi sul-
le opere dell’Ottocento e 
chiudere ora – momenta-
neamente – le porte per 
adeguamenti strutturali. 
Qui, in quest’area esterna al centro storico, tra linea ferroviaria e fiume Adige, 
prima occupata da caserme e fabbriche, si trova il fulcro di un ampio progetto 
immobiliar-culturale di trasformazione urbana firmato da Renzo Piano. Uno dei 
real estate development più interessanti, oggi, a livello nazionale.
È il nuovo museo di scienze, il MUSE (l’acronimo sta proprio per MUseo delle 
ScienzE), che vanta già la collaborazione con il British Natural History Museum 
per la definizione di un percorso espositivo di oltre 5mila mq. L’arte quindi non 
è protagonista. Almeno non la protagonista principale, perché il direttore Michele 
Lanzinger parla convinto della volontà di interagire con realtà come Ars Electro-
nica, è tutt’orecchie quando si nomina lo ZKM di Karlsruhe, ed è sicuro di prose-
guire in maniera concreta il legame con la Fondazione Galleria Civica di Trento. 
Con quest’ultima ha già realizzato Science en plein art, un percorso di installazioni 
d’arte pubblica che – si sa già – il prossimo anno verrà ripetuto con una open 
call internazionale. Ma Lanzinger lascia trasparire anche l’intenzione di invitare 
– insieme alla Fondazione – artisti che pensino interventi temporanei all’interno 
degli spazi del museo, dando il proprio importante contributo alla riflessione sul 
rapporto dell’uomo con il suo ambiente. Per ora ha inaugurato sulla montagna di 
Trento, a quasi 2.000 metri d’altitudine, un punto d’osservazione delle stelle, un 
“contenitore di tecnologia”: una piccola cupola in acciaio a specchio che strizza 
l’occhio a Kapoor. 

Uno scrigno scavato con 
energia e rispetto all’interno 
della montagna. Siamo in una 
vallata dell’Alto Adige, dove 
sta prendendo vita la casa-
museo di Antonio dalle Nogare. 
Uno scrigno, sì, ma con una 
vocazione pubblica. Non prima 
però della prossima primavera. 
Artribune è andato a visitarlo 
in anteprima.

In alto 
le abitazioni. In basso 

l’area espositiva. 
Mi sono ispirato ai grandi 

musei. Dalla Tate alle 
Kunsthalle svizzere e 

austriache
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Fotogiornalismo. 
di alfredo sigolo

C’è chi dice che l’epopea eroica del fotogiornalismo sia finita. Ormai i reportage dai luoghi di guerra o da quelli 
dove si stanno svolgendo disastri naturali li fanno i cittadini. O le videocamere di sorveglianza lasciate accese 
per errore. Intanto - o forse proprio per questo - il fotogiornalismo viene riscoperto dal mercato.

 Non sempre accettato di buon grado nel novero delle arti visive e 
spesso confinato in ambito documentario, scientifico, etnografico o di co-
stume, il fotogiornalismo ha una grande tradizione. Il mercato di questo 
settore è negli ultimi anni cresciuto in modo rilevante, specie negli Stati 
Uniti, parallelamente all’interesse manifestato da parte di importanti mu-
sei, attraverso acquisizioni e mostre dedicate.
a rappresentare un interessante settore di inve-
stimento sono soprattutto i prezzi, ancora con-
tenuti. In un range tra i 1.000 e i 10.000 dollari 
sono accessibili lavori di celebri reporter e foto-
giornalisti. Nell’ancor breve storia della fotografia i nomi di cui si 
tratta li si potrebbe considerare tranquillamente gli alter ego di Picasso o 
Michelangelo nella pittura: Edward Steichen, Henri Cartier-Bresson, 
Robert Capa, Robert Doisneau, Walker Evans, Dorothea Lange sono 
star indiscusse la cui aura, con buona pace di Walter Benjamin, appare in 
costante crescita. 
Di Steichen l’esperimento pittorialista titolato The Pond-Moonlight, rea-
lizzato nel 1904 con la stesura manuale di gomma fotosensibile, nel feb-
braio 2006 ha raggiunto il prezzo di 2,9 milioni di dollari. Ma Steichen 
fu innanzitutto fotografo di guerra: ebbe incarichi di rilievo durante i due 
conflitti mondiali, dedicandosi in seguito a ritrarre le star della moda e 

dello spettacolo per le maggiori testata dell’epoca, tra cui Life, per la qua-
le realizzò una celebre copertina con Greta Garbo.
Si deve all’iniziativa di Alfred Stieglitz, dalla Photo-Secession a Camera 
Work, se accanto alla fotografia di reportage e documentaristica vennero 
sviluppandosi, a partire dall’inizio del XX secolo, nuovi ambiti di speri-
mentazione visiva più prossimi alle arti, non a caso caratterizzati inizial-
mente da una diffusa vocazione pittorica.
Con l’avvento della fotografia, i principali eventi storici si sono fissati nel-
la memoria collettiva attraverso le immagini. Nel 2011 ha fatto scalpore il 
ritrovamento di una valigia contenente una straordinaria documentazione 
fotografica sul conflitto civile spagnolo. Gli autori dei 4mila scatti, in 
buona parte inediti, sono appunto Capa, Gerda Taro e David Seymour, 
tra i principali esponenti del giornalismo fotografico di guerra. 
la fama di molti fotoreporter procede di pari passo con quella dei loro 
scatti e serie più celebri. vale per Il miliziano colpito a morte di Capa ma 
anche per Mathew B. Brady, pioniere della fotografia di guerra durante 
la Secessione americana, per Weegee e gli episodi di cronaca nera new-
yorchesi o per Walker evans, la cui notorietà è legata alla rappresentazio-
ne della crisi economica degli anni ‘30.
e in Italia? I nomi di Letizia Battaglia e Franco Zecchin si associano alla 
rappresentazione dei delitti di mafia e del clima degli “anni di piombo”, 
Mario De Biasi alla Milano del dopoguerra, Tazio Secchiaroli e Marcel-

DeaD or alive?
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eMer-genTe di MArTINA GAMBILLArA

ASTA lA VISTA di SANTA NASTrO

L’ARTE ISRAELIANA GUARDA 
AL MERCATO O VICEVERSA?

SETTEMBRE, RIPARTE LA STAGIONE. MA 
COME SI È CONCLUSA LA PRECEDENTE?
In Biennale trionfano le energie che vengono 
dall’Oriente o dalla Russia, con o senza furore. 
Eventi collaterali, performance, appuntamenti 
d’ogni sorta: qualsiasi segnale è buono per far 
capire quanto per questi sistemi emergenti la 
Laguna rappresenti ancora uno status irrinuncia-
bile. Tuttavia nelle aste, e lo scorso maggio ne ha 
dato riprova, New York sembra conservare an-
cora un primato non indifferente. Alla Rockfeller 
Plaza, da Christie’s si è senz’altro festeggiata la 
vittoria degli Impressionisti (& Modern Art) che, 
nonostante tutto, riescono sempre a far battere 
il cuore a visitatori e collezionisti. Tanto da in-
cassare un gran totale  di 155 milioni di dollari – 
centesimo più, centesimo meno – con un podio 
niente male: Pablo Picasso, Maurice de Vlaminck 
e Claude Monet, medaglia d’oro di questa gara. 
Ma l’appuntamento che più ha fatto sospirare è 
stato – lo avreste mai detto? – quello dedicato 
all’arte contemporanea del secondo dopoguerra, 
che ha chiuso con 300 milioni e un Self Portrait 
di Andy Warhol, star della serata (38 milioni di 
verdoni). Anche da Sotheby’s l’appuntamento 
dedicato all’arte moderna ha conseguito ottimi 
risultati, con lotti venduti per un totale di 170 
milioni. Il più pagato? Un Pablo Picasso (sì, sempre lui) del 1934, intitolato Femme Lisant (Deux 
Personnages) [nella foto], battuto per circa 21 milioni. Meno bene, se così si può dire, sono andati 
gli appuntamenti dedicati al contemporaneo, anche se forse in questo caso Sotheby’s ha saputo 
rischiare di più, presentando a New York una selezione meno istituzionale, nonostante la presenza 
di grandi maestri come Jackson Pollock. Anche qui il più desiderato è, tuttavia, Warhol, con un 
Sixteen Jackies venduto per oltre 20 milioni. Resiste, malgrado i tempi che corrono e le iatture 
tirate da esperti di mercato provenienti da tutto il mondo, anche Jeff Koons che, in barba a tutti, 
realizza circa 16 milioni con il suo Pink Panter. In tutto ciò, il gran totale è di 130 milioni, cui si 
vanno ad aggiungere i 60 della sessione diurna, dove si sono visti e acquistati lotti interessanti ma 
meno competitivi di Alexander Calder, Louise Nevelson, Yayoi Kusama, Sam Francis, fra gli altri.
La curiosa, curriculare sfida sarà come di consueto capire come la Biennale rimescolerà le carte 
della prossima stagione. Sono già aperte le scommesse per individuare chi, tra i vincitori reali e 
morali della kermesse, sarà il protagonista di quest’ultima fetta di 2011. Nel frattempo, per quel 
che ci riguarda, da New York è tutto.

Mentre il mercato è alla continua ricerca di nuove fron-
tiere da esplorare, la creatività artistica ha la necessità 
di valicare i confini e trovare un proprio posto nel mon-
do. Nell’ultimo anno, l’attenzione del mercato ha iniziato 
a rivolgersi verso l’arte israeliana, forte di un 2010 al 
rialzo dei prezzi e della domanda, confermato nei primi 
mesi del 2011. Nel 2007 ha registrato un fatturato com-
plessivo di 36 milioni di dollari, il più alto mai raggiunto. 
Nel 2008/2009 ritracciamento del 40% seguendo la 
scia della crisi globale, ma nel 2010 è risalito del 42%, 
ritornando al livello pre-Lehman.
Oltre 4mila i lotti presentati in asta nel 2010 in 70 case 
d’asta mondiali. Per lo più i prezzi hanno superato le 
stime pre-asta, portando nuovi record agli artisti isra-
eliani. Qualche nome? Simon Yochanan, naton avraham, Lavie Raffi. L’arte israeliana viene 
in realtà presentata principalmente nelle case d’asta domestiche, anche se da quest’anno lo 
scenario potrebbe iniziare a cambiare. Bonhams ha infatti inaugurato la prima vendita di arte 
israeliana moderna e contemporanea il 24 maggio a Londra e Sotheby’s sta per aprire una 
sede in Israele. Inoltre, la Top500 di Artprice, sempre per il 2011, certifica l’entrata di due 
artisti alle posizioni 132 e 428: Tal R e adi Rosenblum.
Da segnalare la nuova piattaforma commerciale dedicata interamente alla creatività israeliana 
Omanoot.com (che significa ‘arte’ in ebraico), lanciata lo scorso gennaio. Il sito presenta vi-
deo, film, fotografia, musica, letteratura, dipinti e disegni prodotti dai giovani artisti israeliani 
che sentono sempre più la necessità di connettersi al resto del mondo. Artrustee.com invece 
rappresenta un vero e proprio supporto al collezionismo, analizzando in profondità questo 
mercato emergente attraverso degli indici di mercato, basandosi su 40mila opere apparse in 
asta e oltre 3mila artisti israeliani. 
Insomma, se questo è l’anno dell’arte israeliana, meglio iniziare a tenere d’occhio questo 
Oriente più vicino, magari cominciando dalla visita al Padiglione nazionale alla Biennale [nella 
foto], in cui troviamo la poliedrica Sigalit Landau. Da tenere d’occhio.

lo Geppetti all’epopea dei paparazzi e alla Dolce vita.
Sul mercato della aste, i prezzi più alti attribuiti a scat-
ti di Weegee si aggirano intorno ai 25mila euro, ma 
l’85% delle aggiudicazioni, numericamente rilevanti, 
non superano i 3mila. risalente al 2006 da Sotheby’s 
a New York è il record di un lavoro di Walker evans: 
218.478 euro per Alabama Tenant Farmer (Floyd Bur-
roughs), del 1936. l’artista ha spesso superato i 50mila 
euro, ma anche nel suo caso prezzi contenuti per opere 
di altra epoca sono molto diffusi.
Nel 2008 è stata ricordato il centenario della nascita di 
Henri-Cartier Bresson, figura mitica di fotoreporter. 
la scelta di non limitare le tirature delle stampe ha 
favorito la diffusione e la circolazione delle sue opere, 
ma ha anche contenuto i prezzi, che tuttavia appaiono 
in costante incremento. È ovvio che in un mercato così 
allettante è importante valutare con attenzione l’origine 
delle stampe e la provenienza, assicurandosi le migliori 
garanzie offerte da mercanti qualificati.  Per gli italiani 
il credito internazionale in ambito collezionistico è 
tutto da costruire. Il traino dell’età d’oro del cinema di 
casa nostra, segnatamente il movimento neorealista e 
la Dolce vita felliniana, da opportunità è divenuta una 
sorta di gabbia dorata che rende la fotografia italiana 
vittima dei suoi miti. 
Ma a un giovane mercato in svilup-
po, il fotogiornalismo come attività e 
mestiere sembra oggi opporre la sua 
morte prematura dettata dalla rivo-
luzione in atto nel mondo dell’in-
formazione. Nel 2009, in piena crisi finanziaria, 
David Jolly sul New York Times ne celebrava il funerale; 
non solo le difficoltà economiche della stampa interna-
zionale tra le cause, ma soprattutto la rivoluzione digi-
tale, che hanno indotto a un cambio strategico dell’in-
formazione, orientata sempre più a raccontare la storia 
in diretta, pescando nel mare dei documenti realizzati 
live con foto-videocamere digitali o cellulari.
Neil Burgess, proprietario dell’agenzia NB Pictures e 
già a capo della Magnum, rileva come i nuovi fotogior-
nalisti si specializzino negli ambiti dello sport e della 
moda, si concentrino sull’evento ma non siano più 
in grado di raccontare storie, semplicemente perché 
giornali e riviste non ne chiedono (e ne comprano) più. 
Il dibattito sul destino del fotogiornalismo è divenuto 
vivace negli ultimi anni: tra chi ne sostiene la scom-
parsa e chi sposa la teoria di una mera trasformazione. 
le rivolte nei Paesi africani sono state raccontate con 
immagini realizzate da gente comune che vive gli acca-
dimenti di persona; nel caso del devastante terremoto 
giapponese le riprese più drammatiche sono state fatte 
addirittura da videocamere di sorveglianza o dispositivi 
rimasti casualmente accesi durante lo tsunami. Non 
c’è nulla da raccontare, l’evento semplicemente accade 
davanti ai nostri occhi.
recentemente a la virreina Centre de la Imatge di 
Barcellona, Carles Guerra e Thomas Keenan hanno 
curato un progetto dal titolo Antiphotojournalism, 
termine inventato dal fotografo e critico statunitense 
allan Sekula e che definisce appunto la multiforme 
galassia dell’informazione, i nuovi scenari del reportage 
e dell’immaginario collettivo, non più basati sui canoni 
classici della rappresentazione della realtà ma sull’inter-
pretazione soggettiva e sul cosiddetto citizen journalism 
collaborativo. Il reportage si fa non solo interpretazione 
della realtà, ma invenzione di realtà. Il campo d’in-
dagine diventa sempre più indistinto e si allarga a ciò 
che succede intorno o dietro l’evento. la centralità del 
fatto storico è continuamente rinegoziata e si proietta 
nella vita reale dei singoli individui, che diventano 
protagonisti, trasformando la storia in un mosaico di 
microstorie.  
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De Dominicis. 
di Marco enrico giacoMelli

La pubblicazione di un catalogo ragionato è sempre un evento. In specie se si tratta di quello di Gino de Dominicis. 
632 opere del grande concettuale-non-concettuale. L’apice di un più che decennale lavoro di Italo Tomassoni.

 aveva intenzione di distruggere tutto ciò che aveva creato. osteggiava con ogni mezzo le riprodu-
zioni delle proprie opere. lui, Gino de Dominicis, è stato ed è un soggetto difficilmente “trattabi-
le”, benché abbia lasciato tracce evidenti in una eteroclita discendenza che comprende, per far due 
nomi, Maurizio Cattelan e Pietro roccasalva.
Data la situazione, che si è protratta ben oltre la sua morte, avvenuta nel 1998, la produzione edi-
toriale legata alla sua opera è assai scarsa. Dieci anni fa, allemandi dava alle stampe una Raccolta 
di scritti sull’opera e l’artista a cura di Gabriele Guercio, che due anni prima aveva curato una sua 
personale alla Gnam di roma. Poi è venuto un libro di scarsa circolazione, edito dalla Mediateca 
delle Marche: Ancona per Gino de Dominicis raccoglie gli atti di un seminario tenutosi nel 2004 nella 
città natale dell’artista, e il curatore è quell’Italo Tomassoni che se n’è sempre occupato, innanzitutto 
come fondatore, nel dicembre 1998, dell’associazione Gino de Dominicis. 
Giungiamo così al 2007/2008, quando una mostra itinerante - curata da andrea Bellini e laura 

niente o tutto

62 editoria



STrAlcIo dI ProVA

È la storia di una famiglia, e grazie a ciò è la sto-
ria d’una comunità più ampia, e del contesto socia-
le, economico, politico, osservato durante un arco 
temporale esteso ma con una precisa definizione 
spaziale. È un romanzo corposo, ampio, dal respiro 
generoso, e il suo autore si può fregiare in curricu-
lum del Premio Pulitzer. Non vi preoccupate, l’errore 
- se così si può definire - è veniale: non stiamo par-
lando della Pastorale americana di Philip Roth, bensì 
de La donna nel quadro (Bridge of Sighs, 2007; trad. 
it. di Maria Luisa Cantarelli, Frassinelli, pagg. 632, ¤ 
20,50) di Richard Russo, che il Pulitzer se l’è aggiu-
dicato nel 2002 con Il declino dell’impero Whiting. 
Quanta arte c’è nella vita del protagonista, Lou C. 
(ahilui, soprannominato Lucy) Lynch, inveterato 
abitante della cittadina di Thomaston, Stato di New 
York? Parecchia, ben distribuita tutt’intorno fra i suoi 
affetti più cari. C’è la suocera, ma è pur vero che 
per Lou è una figura assolutamente marginale. C’è la 
moglie Sarah, che “si è messa a dipingere una tempe-
sta nell’aula di arte delle medie”. E c’è Bobby, ovve-
ro Robert Noonan, l’ex “amico” d’infanzia, che però 
vive a Venezia. E che, proprio grazie all’infatuazione 
per Sarah - che è poi la donna nel quadro del titolo 

-, lo porterà alla professione di pittore: “Lo stuzzicava l’idea di far vedere agli altri le cose come le 
vedeva lui senza che nemmeno se ne accorgessero”.
Quello di Russo è un bel romanzone trascinante e affascinante, che si fa leggere con gusto. Ma non 
si scenda troppo in profondità, altrimenti si perde il succitato gusto a causa di alcune, spiacevoli 
superficialità. Proprio il trattamento dell’arte ne è un lampante esempio. Poiché in vi si ritrova un 
assortito campionario di ovvietà: il talento e l’ispirazione, le pose maudit, Venezia e la luce à la Tur-
ner, e finanche teorie tanto assertive quanto destituite di fondamento (“Un’opera d’arte, qualsiasi 
opera d’arte, è un segno di speranza”).
Il consiglio è dunque di concedersi una lettura ad attenzione sospesa. Farsi consapevolmente am-
maliare, senza pretendere di più d’una bella storia.

fedeX

In tempi di crisi nera, è già un miracolo che 
uno spazio espositivo riesca a immaginare 
e soprattutto a portare avanti un progetto di 
ampio respiro. Se poi il livello del progetto 
stesso è come quello sviluppato da Chiara 
Bertola insieme ad Andrea Lissoni all’Hangar 
Bicocca di Milano - sotto il titolo complessivo 
di Terre Vulnerabili - allora c’è di che essere 
un po’ meno pessimisti sulla situazione ita-
liana. 
A tutto ciò si aggiunge ora un libro-catalogo 
(pagg. 322, ¤ 38), affidato alla mantovana 
Corraini - quella dei libri di Bruno Munari, per 
intenderci -, che non illustra semplicemente 
le quattro mostre realizzate, ma costituisce 
una parte integrante, come recita il sottotito-
lo del volume, della growing exhibition. 
Più che di un catalogo, allora, è corretto 
parlare di “diario” progettuale, che chiama 
in causa certo gli artisti e le loro opere, ma 
anche il progetto nel suo complesso, nel suo 
avviarsi e procedere. Ampio spazio è corret-
tamente affidato all’apparato iconografico, le 
cui cure sono state affidate all’occhio allena-
to e discreto di Agostino Osio. Fra i contributi 

testuali, invece, si segnala uno scritto di Andrea Zanzotto e la voce di Hans Ulrich Obrist, che 
nell’Hangar ha il ruolo di appartenente al comitato scientifico.
All’Hangar restano ovviamente le grandi “torri” di Anselm Kiefer, che da sole valgono la pena di 
una discesa nella landa del quartiere Bicocca. E dal 5 ottobre ci sarà un motivo in più per la visita: 

sarà infatti allestita in versione site specific l’installazione from here to ear di 
Céleste Boursier-Mougenot negli spazi del “cubo”. E infine c’è il “servizio 

aggiuntivo”, quell’ottimo bistrot che meriterebbe senz’altro un mag-
gior afflusso di consumatori.

PICCOLA CITTÀ, IO TI CONOSCO…

HANGAR, COME TI SEI FATTO GRANDE

Cherubini - passa da villa arson alla Fondazione 
Merz, per approdare infi ne al P.S.1. Il catalogo? 
Un numero speciale di Flash Art International, 
nulla meno e nulla più. Ma l’anno scorso, duran-
te l’inaugurazione del Maxxi, la musica cambia 
sensibilmente. Non solo per il numero di opere 
esposte (allestite in maniera tutt’altro che inec-
cepibile, a diff erenza di quanto era avvenuto 
qualche anno prima), ma perché a contribuire 
all’evento si trovano, fra gli altri, achille Bonito 
oliva (in veste di curatore), Gabriele Guercio e 
Italo Tomassoni, riuniti intorno a un catalogo 
ponderoso stampato da electa.
Pare incredibile, ma la storia bibliografi ca in 
buona sostanza fi nisce qui. almeno sino a poche 
settimane fa. Quando, dopo oltre una dozzina 
d’anni, Italo Tomassoni termina la redazione del 
Catalogo ragionato, edito da Skira (pagg. 576, 
€ 240). Uno di quei volumi che fi niscono nelle 
librerie di biblioteche e musei, e forse di qualche 
collezionista e appassionato (non solo italiano, 
poiché i testi sono anche in inglese) particolar-
mente interessato all’opera di un artista. Uno 
strumento di studio, insomma, che segna sempre, 
in questi casi, un punto di svolta nelle ricerche su 
un autore.
le opere censite sono 632 e l’impostazione è 
quella consueta in questo genere di pubblicazio-
ni: se ne descrivono le caratteristiche tecniche, 
se ne ripercorre la vita espositiva e la “fortuna” 
bibliografi ca. e tuttavia, non si tratta di un cata-
logo generale, come specifi ca lo stesso Tomassoni. 
e non solo perché è presumibilmente impossibile 
rintracciare tutte le opere di de Dominicis, ma 
soprattutto poiché il curatore ha scelto 
di non aderire pienamente all’ap-
proccio “freddo”. Così, molte 
opere sono commentate “a viva 
voce”, narrandone la nascita, il 
contesto, l’humus nel quale sono 
state realizzate. Con tutto ciò che una scel-
ta del genere comporta: arricchente da un lato, 
ma dall’altra generante una prospettiva parziale, 
soggettiva, autoriale. 
È questa una componente che emerge ancor più 
vivamente nella sezione Documenti, che riporta 
in fotografi a gli oggetti più vari legati all’artista, 
come una statuetta sumera (?) che stava sul suo 
tavolo da lavoro. Medesimo discorso vale per la 
Bibliografi a, anch’essa diremmo “ragionata”, certo 
non esaustiva, benché forse non fosse possibile 
stilarne una siff atta.
Quel che è più importante, va da sé, sono però le 
opere riprodotte. a partire dalle rare tempere su 
carta degli anni ’60, per arrivare alla cesura - net-
ta, per quanto se ne sa - rappresentata da Il tempo 
lo sbaglio lo spazio (1969), e via di seguito, sino 
ai numerosi lavori datati genericamente “anni 
novanta”, che attendono ancora un ulteriore e 
meticoloso piglio da fi lologo. 

come 
leggere artribune

Fedex è dedicato a un ramo 
specifi co e “rischioso” dell’editoria 

d’arte: i cataloghi delle mostre. Qui però 
cercheremo di stare alla larga dai prodotti visti 

e rivisti. Perché quel che ci interessa sono quei 
cataloghi che vanno oltre, e che danno un valore 

aggiunto reale alla visione delle esposizioni.
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inFograFica
di giulia Zappa

Un nuovo sguardo sul mondo, che ha in nuce tutti gli elementi per piacere oggi e sopravvivere, forse, domani. 
Dati, bellezza alle immagini, storytelling e subdola empatia con il lettore. Vita, miracoli e pericolo di morte 
dell’infografica.

 assediati da una comunicazione dilagante e capillare, occupati da social network che insidiano la nostra concentrazione, stretti 
ai fianchi da messaggi virali eletti al rango di nuovi persuasori occulti: viviamo, con consapevolezza ma senza istruzioni per l’uso, 
in un’epoca di information overload. a curare questa afflizione contemporanea da contenuti, di cui 
troppo spesso subiamo il fascino senza domandarci quali conseguenze potremmo pa-
gare in futuro, ci pensa l’infographics. antidoto tra i più riusciti che la disciplina del problem-solving - alias il 
design - sia riuscita a elaborare contro il crescente rumore della semiosfera, l’infografica è l’ultima arrivata nel fertile campo del data 
visualization, ma anche la prima a conquistarsi la venerazione dilagante di un pubblico trasversale, alla ricerca di un filtro all’eccesso 
informativo e di una sintesi in grado di guidare l’interpretazione del mondo che ci circonda. Sia che l’argomento possa riguardare 
una proiezione su come vivremo nel 2050, le ragioni della crisi finanziaria, l’evoluzione dei matrimoni interrazziali o i meccanismi 
che permettono di realizzare un film low-budget.
allora, come spiegare l’infografica al neofita? Potremmo tentare definendola come la raccolta, l’organizzazione e la rappresentazione 
di dati in forma grafica. o, ancora, come un’immagine bidimensionale in grado di incorporare livelli di informazioni molteplici 
ed eterogenei (“escaping flatland”, secondo il teorico Edward Tufte). Spesso rappresentati, soprattutto nelle sue versioni più conte-
state, da quei grafici a torta che ci ricordano gli spettri delle elaborazioni in excel. Ma caratterizzati sempre - pena il dileggio delle 
comunità in rete - da una veste grafica raffinata, quasi al limite della patinatura, devota al predominio della vettorialità e guidata dal 

ossessione 
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coMPleMenTo oggeTTo

Non è forse il sogno di ogni persona disordinata poter 
nascondere il proprio marasma di libri e oggetti dietro 
un ordine apparente? Il design prova a rispondere an-
che a questo problema con un complemento d’arredo, 
più precisamente con una serie di mobili contenitori 
che nascondono il reale contenuto e, allo stesso tempo, 
ne mostrano uno apparente. Com’è possibile? L’arte 
ci potrebbe dare un indizio, se ripensassimo al dipinto 
Scaffale di libri di Giuseppe Maria Crespi del 1725. 
Non sappiamo se Sofia Lagerkvist, Charlotte von der 
Lancken e Anna Lindgren, designer svedesi note come 
Front, abbiano fatto propria questa reminiscenza, fat-
to sta che, nel 2009, hanno progettato per Skitsch la 
Bookshelf Collection. Sulle ante dell’armadio, del co-
modino e del cassettone, tutti realizzati in MDF, viene 
riportato un moderno trompe l’œil, leggermente in ri-
lievo, che raffigura una libreria in uno studiato disor-
dine. Dimostrazione che non ci si inventa mai niente 
o che alcune necessità dell’uomo non sono cambiate? 
Una risposta è data sicuramente dal prodotto che, a ben 
tre anni dalla sua realizzazione, è ancora attuale e ha 
contribuito a caratterizzare l’immagine di una giovane 
azienda italiana. 
Stupisce, per chi conosce i prodotti delle Front, oggetti 
a dir poco stravaganti, sempre in bilico al confine tra 
arte e design, osservare ora un progetto lineare con 
linee pulite e sobrie. Possiamo dire addio agli animali-
lampade realizzati per Mooi in dimensioni quasi reali? 
Naa, probabilmente le designer svedesi avevano sem-
plicemente bisogno di celare temporaneamente il loro 
estro dietro un’ironica normalità.

www.designfront.org

l’AzIendA

Vi siete mai chiesti come funziona un’azienda di design, ov-
vero cosa succede,  all’interno del processo creativo, tra l’i-
dea e l’acquisto? Slide, azienda milanese leader nel settore 
degli arredi luminosi in polietilene, ha aperto le sue porte ad 
Artribune. Non vi racconteremo quello che di questa azienda 
potreste già sapere, ma quello che abbiamo scoperto durante 
la visita: come nasce un oggetto. 
Il tour si svolge a Buccinasco, quartiere periferico di Mila-
no, sede operativa di Slide, tra uffici, capannoni industriali e 
showroom. Ad accompagnarci, una guida d’eccezione: Gio-
vanni Colonna Romano, il fondatore. È in questi spazi che l’i-
dea iniziale prende forma: dal disegno del prodotto si passa 
alla realizzazione dello stampo, elemento fondamentale per 
qualsiasi tecnica basata sullo stampaggio, e si calcola la quan-
tità di polvere necessaria al prodotto. La polvere di polietilene, 
inserita in una macchina a stampaggio rotazionale, si fonde e, 
come un magma in continuo movimento, si deposita sulle pa-
reti fino a dare forma all’oggetto [nella foto, la lampada Kokò]. 
“Il prodotto non ha scarto”, spiega con orgoglio Colonna Ro-
mano, che, dopo aver fondato Sigre, azienda che produceva 
vasi da fiore, sempre in polietilene, dieci anni fa ha dato vita a 
Slide. “Oltre a non avere scarto dalla produzione, non ne abbia-
mo in maniera assoluta, perché il materiale è al 100% riciclabile 
e da un oggetto dismesso se ne possono generare altri”. L’idea vincente, che ha dato ai prodotti un valore ag-
giunto, rimane l’illuminazione interna dei componenti di arredo, ma non va sottovalutata giustappunto la tecnica 
produttiva. Slide, nel giro di un decennio, ha conquistato il mercato italiano, ma soprattutto l’estero: la quota di 
export si attesta al 70%. 
Gli ulteriori punti di forza di questa società? Aver compreso che il mercato non è solo rivolto al design in quanto 
tale, ma anche all’evento di design. Slide Events è uno spin-off dedicato esclusivamente all’allestimento. E non 
è tutto: dopo aver assistito alla nascita di Slide Art, siamo riusciti a strappare un’anteprima: presto vedremo 
anche Slide Cafè.

www.slidedesign.it

UNA FINTA LIBRERIA DISORDINATA

SLIDE. LA QUINTESSENZA DEL POLIETILENE

motto lanciato da uno dei suoi più illustri 
esponenti, il giornalista e designer David 
McCandless, che dell’adagio “information 
is beautiful” ha fatto un leitmotiv, oltre che 
un libro, ormai condiviso dai suoi nume-
rosi epigoni.
Ma se l’infografi ca si è trasformata in un 
oggetto di culto, tanto lo deve a tutti quei 
prodotti giornalistici che, sposandone 
la formula, ne hanno fatto un cavallo di 
battaglia in grado di conferire visibilità 
al genere e scarto innovativo alla propria 
identità editoriale. a cominciare dal New 
York Times, tra i primi quotidiani a inserire 
le infografi che sulle sue pagine cartacee e 
online. o ancora a Good, la rivista ameri-
cana che, più di ogni altra, ha identifi cato 
nell’infografi ca la propria specifi cità edito-
riale. e a cui, qui in Italia, si aggiungono i 
casi de Il Sole 24Ore e Wired Italia, matu-
rati sull’onda degli esperimenti americani 
ma già in grado di conquistarsi un’identità 
visiva specifi ca e sofi sticata. Senza dimenti-
care i fenomeni underground del momen-
to, in primis quello di tal Nicholas Felton, 
che illustra la sua vita con report ispirati 
ai bilanci aziendali [nella foto, il suo An-
nual Report 2010].
Sbaglieremmo, però, a pensare che l’in-
fografi ca sia un’invenzione tutta nuova, 
spiegabile con l’avanzare del digitale e 
con il lento ma inarrestabile predominio 
dell’immagine sulla parola scritta. affi  nan-
do il ricordo, dovremmo infatti tenere a 
mente che le più antiche cartografi e risal-
gono addirittura al 7500 a.C., ben prima 
dell’avvento dei primi alfabeti. Sbaglierem-
mo ancora se pensassimo che le infografi -
che siano cosa da desktop publishing, se fu 
il grafi co francese Charles Joseph Minard 
nel 1861 a elaborare la prima, “vera” in-
fografi ca sul fallimento della campagna di 
russia di Napoleone.
Che sia dunque nella sua capacità di 
sviluppare una narrativa in uno spazio 
compresso, favorendo la razionalizzazione 
e la gerarchizzazione dei dati, la vera for-
za dell’infografi ca di oggi e di ieri? visto 
il legame strutturale fra le necessità di 
trasmettere informazioni e generare una 
storia, non possiamo che concordare. ri-
cordando, però, che l’eff etto moda 
insito nella proliferazione 
odierna delle infografi che ri-
schia di esserne il limite più 
strutturale. Spesso sottaciuto, perché 
di questo genere di rappresentazioni si pre-
ferisce evidenziare il lato schematico e neu-
trale rispetto a quello iperbolico e persuasi-
vo, legato, quest’ultimo, alla pubblicazione 
di una bella immagine capace di spezzare 
la monotonia di una griglia editoriale, 
o alla possibilità di suscitare sentimenti 
empatici, ad esempio angoscia e stupore. 
a svantaggio, senz’altro, dell’accuratezza 
delle fonti che vogliamo difendere, o del 
rumore semantico che ci pregiamo di voler 
diminuire. 

Nome: Bookshelf
Anno: 2009
Designer: Front
Azienda: Skitsch
Materiale: MDF
Tipologia: contenitori (armadio, comodino, cassettone)

di VALIA BArrIELLO

di VALIA BArrIELLO
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roma Ha un nuovo 
Parco arcHitettonico. 

di Zaira MaglioZZi

E forse fa bene a non saperlo. Viste le vicissitudini che in quest’area, in perfetta tradizione italica, si sono 
ripetute. L’Agenzia Spaziale dei 5+1 che atterra qui tra spaziali polemiche, visto che il progetto originario era 
di Fuksas e doveva andare da tutt’altra parte. La Città dello Sport di Calatrava giace costruita a (meno di) metà, 
senza più fondi. Solo gli studenti sono contenti, visto che le loro residenze sono pronte e niente male. E visto che 
questo è anche e soprattutto un campus universitario, il minimo sindacale è assicurato.

 Tor vergata. In dieci anni, uno sviluppo sfrenato, dozzine di nuovi edifici e grandi nomi del firmamento archi-
tettonico mondiale. Ma il solito copione italiano sembra ripetersi. I riflettori si accesero nel 2000, 
quando milioni di giovani incontrarono a Tor vergata Papa Giovanni Paolo II 
per la 15esima Giornata Mondiale della Gioventù. Il mondo conobbe la peri-
feria romana, scenario di grandi trasformazioni future. 
Da allora l’immagine di questo quartiere suburbano a est della Capitale - fuori dal Grande raccordo anulare, dun-
que decisamente suburbano - è assai cambiata. Il secondo ateneo della Città eterna, l’Università degli studi di roma 
“Tor vergata”, scegliendo la periferia come propria sede, ne diventò il vero motore di cambiamento.
Dall’insediamento dell’università, un’escalation di progetti. Proviamo a passarli in rassegna. ad oggi in questo qua-
drante sono in cantiere: il Campus universitario di 1.500 alloggi per studenti della società di sviluppo Ingenium re, 
con progetto dell’architetto Marco Tamino; la nuova sede dell’ a.S.I. (la sigla sta per agenzia Spaziale Italiana) dello 
studio genovese 5+1AA; la Città dello Sport dell’archistar iberica Santiago Calatrava. 
Formazione, scienza, sport e architettura. Tutto nel giro di qualche chilometro quadrato. I presupposti per conside-

e non lo sa
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rare Tor vergata come nuovo centro all’a-
vanguardia ci sono tutti.
Fin qui tutto bene, ma quello che do-
vrebbe rappresentare l’eccellenza italiana, 
il simbolo di avanzamento, il rinno-
vamento di un’area periferica, a ben 
guardare, ci racconta l’ormai consueto 
ritornello. ritardi nelle consegne, cambi 
di progetto, modifiche in corso d’opera, 
inaugurazioni solo di parti. È quello che 
è successo per tutte le nuove architetture 
previste a Tor vergata. 
Il Campus universitario è 
il cantiere più fortunato. 
l’inizio dei lavori risale a 
luglio 2008: 80mila mq in 
gran parte destinati a verde 
e un totale di 1.500 alloggi 
scagliati contro il caro-af-
fitti capitolino. Il campus consiste 
nell’aggregazione di 17 edifici dotati di 
una corte-giardino interna. architetture 
dalle geometrie elementari, completa-
mente attraversabili e organizzate attorno 
a un parco esclusivamente pedonale con 
attrezzature per lo sport, la ristorazione e 
il tempo libero. Un progetto - una volta 
tanto - che non sfigurerebbe in una qual-
siasi città evoluta e occidentale. a ottobre 
2010 è stata consegnata  una parte (950) 
delle residenze. le restanti erano previ-
ste per maggio 2011, ma sono slittate a 
questo settembre. Il progettista, come si 
diceva, è Marco Tamino, che nella sua 
Pesaro ha firmato il noto arthotel alexan-
der e che a Milano ha sovrainteso al non 
riuscitissimo rifacimento della Stazione 
Centrale.
la storia dell’agenzia Spaziale Italiana è 
ben più complicata. a vincere il concorso 
internazionale per la nuova sede fu, nel 
2000, Massimiliano Fuksas. l’edificio 
doveva sorgere nelle vicinanze del Maxxi, 
nel quartiere Flaminio, dalla parte op-
posta della città rispetto al suburbio 
orientale. Ma il progetto si arena, cambia 
il governo, l’a.S.I. nomina un nuovo 
presidente e si arriva al 2005, quando un 
nuovo progetto viene commissionato allo 
studio 5+1aa. Non solo, perché a cam-
biare è anche l’area di intervento: si passa 
a Tor vergata. Qui il maggior spazio a 
disposizione permette la realizzazione di 
un complesso esteso, più adatto alle nuo-
ve esigenze sopraggiunte negli anni. Una 
serie di volumi puri, neri, lucidi e opachi 
si stagliano silenziosamente su quella che 
una volta era considerata la campagna 
romana. oggi, o meglio a gennaio 2012, 
sede di un grande distretto internazionale 
di ricerca. 
e, infine, la beffa delle beffe. la Città del-
lo Sport di Calatrava. l’ardito complesso, 
voluto per ospitare i Mondiali di Nuoto 
del 2009, è ora pubblicizzato nel sito 
dell’architetto valenciano come portaban-
diera delle ipotetiche olimpiadi 2020 di 
roma. ad oggi, infatti, è stato completa-
to solo lo Stadio del Nuoto, esatta metà 
della megastruttura ideata dall’archistar. 
Non solo: dell’enorme piano che accoglie 
diversi impianti sportivi, servizi, infra-

ArcHITecTUre PlAylIST di LUCA DIFFUSE

#1 Salvatore D’Agostino trasforma questa Playlist in una hit parade, 
salendo di posizione rispetto al numero precedente. Il fatto è che riesce 
a produrre il formato ideale di qualsiasi band indipendente:  un vinile 
dotato del solo lato b come mappa di una sua interminabile inchiesta 
(wilfingarchitettura.blogspot.com/2011/06/0085-oltre-il-senso-del-
luogo-circolo.html). 
Con il suicidio web di Casabella, la riformattazione di Abitare, la di-
stanza di Domus, il web dell’architettura italiana è suo. A proposito di 
Abitare.it, mi piace il lavoro svolto in redazione da #2 Valentina Ciuffi; 
peccato - come dicevamo - la nuova piattaforma. Restando in ambito 
web, capita di fare osservazioni curiose: abbiamo risalito gli ultimi 100 
post proprio di Abitare.it senza incontrare un accenno ai lavori o alla 
ricerca di un qualche architetto italiano under-qualcosa (al 31esimo, in 
effetti, #3 Giuseppe Vele racconta la sua passione per le pennate, ri-
cordandoci però qualcuno-qualcosa apparsi nella Playlist precedente). 
Domusweb.it offre, al 62esimo post, il Museo dell’Auto di Torino di #4 
Cino Zucchi. Ed è anche giusto. La direzione di Artribune ci chiede 
di essere divulgativi, e allora Zucchi si può prendere tranquillamente 
l’aspetto mediatico della definizione di miglior architetto italiano. Però 
ecco, volevamo solo passarvi la difficoltà di trovare non dico una ricer-
ca, non dico un discorso, facciamo pure una frase che valga la pena 
annotarsi della ricerca di architettura in Italia. Magari siamo esigenti, 
magari ci siamo troppo dentro, ma temiamo di avere esaurito i nostri 
riferimenti con la Playlist del numero scorso. 
Proviamo comunque a fare qualche nome. Ci siamo ricordati che pro-
prio Cino Zucchi, chiamato da #5 Gizmo (www.gizmoweb.org, una piattaforma di ricerca con spunti più 
che decenti condotta da #6 Marco Biraghi) a indicare qualcosa che gli piacesse nell’ambito di The Archi-
tecture You Like© -  vale a dire i libroni squadernati che furono la prima tra le pseudo-divertenti presenze 
sul piazzale del Maxxi -, tira fuori #7 IfDesign, che effettivamente dal punto di vista formale ci fa stare 
parecchio bene. 
Eh sì, forse ci manca l’aspetto narrativo. No, evocativo. Troviamolo stavolta in un report brevissimo da 
Festarch/Abitare/Perugia (di cui Artribune ha parlato assai sul web), dove gli unici che ci sembra abbiano 
considerato seriamente il prefisso ‘fest’ dell’evento siano stati Stefano Mirti e #8 Francesco Librizzi con 
l’installazione Motel ∞ [nella foto]. Il primo lo conosciamo dalla prima Playlist, il secondo lo presentiamo 
proprio ora. 

PreSTInenzA.IT di LUIGI PrESTINENZA PUGLISI

Per Hans Ibelings, lo storico dell’architettura è un apprendista semplificatore e banalizzatore. Sarebbe me-
glio dire: un ossificatore. Dei tanti edifici di buona qualità che si producono in un certo periodo, ne seleziona 
una piccola percentuale per far cadere gli altri nell’oblio. E così poter scrivere storie dell’architettura che si 
diffondono nella descrizione delle opere di Le Corbusier, Mies van der Rohe e Frank L. Wright, mentre non 
dedicano una parola alla produzione degli architetti cubisti di area ceca o dei grandi interpreti della tradi-
zione espressionista.  Per non parlare dell’oblio per le opere dei tradizionalisti, dei protagonisti dei Paesi 
dell’Est europeo o di aree geografiche estranee ai canoni stilistici occidentali.
La posizione di Ibelings è a mio giudizio pericolosa perché stigmatizza proprio ciò che dovrebbe caratteriz-
zare il lavoro critico: vagliare pochi tra i tanti e sulla base di giudizi di valore. Senza selezionare si possono 
mettere, infatti, sullo stesso piano Michelangelo Buonarroti e la banda dei San Gallo, l’architettura olandese 
e quella rumena, Giuseppe Terragni e Marcello Piacentini, Zaha Hadid e Vittorio Gregotti, Renzo Piano e 
Franco Purini.
Ma Ibelings individua anche un problema reale, e cioè che, senza un continuo lavoro di riscrittura e di 
discesa in campo di nuovi protagonisti, il racconto perderebbe interesse. Tanto più che, come suggeriva 
Benedetto Croce, la storia si fa sempre a partire dal presente, e quindi da una piattaforma precaria e mu-
tevole, con continui aggiustamenti e cambiamenti di prospettiva. Come testimonia il fatto che, da sempre, 
personaggi giudicati positivamente in un certo momento sono stati poi ridimensionati e viceversa. Si pensi 
ad esempio ai manieristi, che sono venuti a godere di inaspettato favore.
Notava Ibelings che la semplificazione avviene anche per le fonti critiche e i riferimenti filosofici. Nietzsche, 
Derrida, Virilio, Varela e Maturana, Popper, Kuhn, Lakatos, Heidegger, Wittgenstein, Foucault, Deleuze: ecco 
alcuni autori che tutti, anche coloro che leggono solo le quarte di copertina, si sentono oggi in dovere di ci-
tare. Bene, quando qualcuno li evoca, soprattutto in sequenza, state tranquilli:  è un ennesimo banalizzatore 
che si sta cimentando nel gioco dell’ossificazione.

IL GIOCO DELL’OSSIFICAZIONE

strutture e un anello a ricalcare il disegno del Circo Massimo, non si 
conosce lo stato di avanzamento. Il problema qui sono le risorse. I costi 
sono lievitati enormemente e la struttura, per assicurarsi ulteriori fondi, 
è dovuta entrata nel piano di candidatura alle olimpiadi. Con tutte le 
inevitabili modifiche che un diverso uso comporterà.
Insomma, a Tor vergata si è visto di tutto in questi anni. e, nonostante 
i progetti e le apprezzabili intenzioni, l’eccellenza ipotetica di un pro-
getto urbanistico ingrato sembra via via diluirsi nell’incapacità buro-
cratica dell’amministrazione (e della politica) di proporre soluzioni alle 
complessità. Spostando sempre più in là l’orizzonte dei problemi da 
risolvere. Fino al 2020... 
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 Specialmente nei mesi estivi, e sempre più negli ultimi anni, le sale cinematografiche 
sono inondate di polpettoni fumettistici ad alto tasso di effettacci, quasi sempre ormai 
in 3d. vari osservatori hanno già notato uno strano processo in atto nel cinema hol-
lywoodiano dell’ultimo decennio: mentre i film per adulti diventano sempre più insulsi, 
banali e infantili, i film d’animazione per bambini rivelano una straordinaria complessità 
nell’impiego dei moduli narrativi e nell’approfondimento psicologico dei personaggi.
ora, nel cuneo tra questi due picchi, si sta inoltrando un nuovo (ma è proprio così nuo-
vo?) genere. l’annuncio, in qualche modo, c’era già stato con Se mi lasci ti cancello (The 
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Michel Gondry, 2004): lì, l’uso sapiente degli 
effetti speciali era finalizzato alla comunicazione di una storia intelligente, che parlava di 
rimorso, rimozione, relazione tra memoria e identità. Jim Carrey che si inoltra tra scaffali 
di libri che perdono velocemente la loro connotazione e si trasformano in volumi bianchi 
è una di quelle immagini spettrali difficili da dimenticare, proprio perché sedimentano e 
richiamano lo spirito di un’epoca precisa.
Qualcosa del genere avviene con I guardiani del destino (The Adjustment Bureau, 2011), 
scritto e diretto da George Nolfi, e liberamente ispirato a un racconto di Philip K. Dick. 

eFFetto sPeciale
di christian caliandro

Film infantili per adulti, lungometraggi decisamente “lavorati” per infanti. Esiste una via di mezzo a tutto questo? 
Sì, e ha un percorso tracciato a partire da “Se mi lasci di cancello” di Gondry. Fino, come si dice, ai giorni nostri.

e oltre
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l.I.P. - loST In ProJecTon di GIULIA PEZZOLI

Dopo la partenza per la guerra del fratello maggiore Richard, il giovane 
Anthony, ragazzo mite con un leggero ritardo mentale, rimane solo, di-
ventando il bersaglio di una banda di spacciatori da quattro soldi. Dopo 
otto anni di servizio al fronte, Richard torna nel villaggio d’origine per 
vendicare gli abusi subiti dal fratello. 
Il film di Shane Meadows apre con immagini dai colori spenti e con 
una lunga passeggiata nelle Midlands inglesi, mentre risuonano, come 
un anticipato ammonimento, le note di Vessel in Vain di Smog. È un 
film dalla costruzione semplice, che intreccia il passato e il presente 
dei protagonisti con grande abilità, svelando lentamente cause e con-
seguenze delle loro azioni. Con stile asciutto ed essenziale, il regista 
mescola thriller, horror e commedia (solo nella prima parte) senza 
tralasciare l’analisi del contesto sociale. La telecamera si muove negli 
interni anonimi e squallidi di Matlock, sobborgo inglese, negli apparta-
menti e nella tana di un gruppo di sbandati che per noia si trasformano 
in torturatori e carnefici. 
Meadows analizza le dinamiche del branco, la prevaricazione del for-
te sul debole, la schiacciante vittoria del gruppo sul singolo individuo. 
Paddy Considine, nei panni di Richard, è inquietante, efficace, freddo 
e determinato alla vendetta personale. Toby Kebbel, qui alla sua prima 
esperienza cinematografica, è assolutamente perfetto nel ruolo del fragile e consapevole Anthony. 
Dead Man’s Shoes è un film spiazzante, sconcertante nelle immagini, potente e perfetto nelle musiche, asciutto e 
reale nei dialoghi. Non c’è giudizio morale, non c’è certezza su cosa sia giusto o ingiusto, su chi sia il vero mostro. 
È la storia di un amore difficile brutalmente interrotto, e delle sue conseguenze. In sala, però, almeno in Italia, non 
è mai uscito.

cIneMATIc di GIANNI rOMANO

DEAD MAN’S SHOES 

WHEN YOU ARE STRANGE
“Se le porte della percezione fossero spalancate, 
ogni cosa apparirebbe all’uomo per come è: infini-
ta”: questa frase di William Blake presta il nome 
alla rock band che si forma nel 1965 e che, con 
la sua combinazione di blues, jazz e psichedelia, 
segnerà la musica del periodo. La musica come 
l’arte, infatti, fanno di quel decennio il periodo 
più sperimentale e interessante del secolo. Ma 
torniamo al film, al documentario cioè, perché 
When You Are Strange (Usa, 2009 ) non risponde 
solo alla moda recente di questa forma narrativa 
sul grande schermo, ma riesce a essere un pro-
dotto d’autore pur basandosi solo su documenti 
di repertorio. Magari è il ritmo che Di Cillo sa 
dare al materiale, lui che comincia in piena new 
wave newyorchese, è direttore della fotografia in 
un paio di film di Jim Jarmusch, esordisce con 
Johnny Suede nel 1991 (Brad Pitt col ciuffo da 
rocker), è il classico regista da Sundance o da 
Berlino. Ma la maniera in cui il regista racconta 
i Doors è il motivo per cui When You Are Strange supera le motivazioni puramente bio-agiografiche per farne 
un’opera. Al contrario di quanto aveva fatto Oliver Stone (The Doors, 1991), Di Cillo non punta sulle stranezze del 
personaggio maudit, non fa retorica sull’ineluttabile destino dei maledetti, non calca la mano sul “club dei 27”. 
Jim Morrison resta sempre contestualizzato nel gruppo, e il gruppo appartiene a un affresco sincero della secon-
da metà degli anni ‘60. Forse la sua bravura è anche dovuta a una coincidenza fatale per questo film: come mai 
Johnny Depp presta la sua voce fuori campo? Certo, l’ha fatto anche col cartone animato Rango, ma ricordiamo 
che, in Dead Man Walking di Jarmusch, Depp dice agli indiani di chiamarsi William Blake. Johnny Depp non è solo 
la voce narrante in When You Are Strange, è Jim Morrison che collega fatti e misfatti, è il legante che fa sì che Ray 
Manzarek affronti le crisi del suo compagno di scuola e raccolga ogni volta i pezzi per ricominciare, è l’immensa 
bravura di un attore che usa la voce come strumento per urlare drammi sussurrando. “People are strange when 
you’re a stranger”. Il bello di questo lavoro di Tom Di Cillo è che, con ricerca e abilità al tavolo di montaggio, trova 
un ritmo documentario che non si basa tanto sui fatti, ma sul ritmo col quale viene narrata la quotidianità. Di Cillo 
riesuma i Doors come se dovessero suonare l’ultimo concerto. Come a dire: “Guarda che un senso c’era”, che la 
“confusione” che altri spacciavano come difetto generazionale era la nostra linfa vitale... “People are strange when 
you’re a stranger”. La nostra scoperta come pubblico è che un senso c’è ancora.

Certo, le narrazioni dickiane 
sono perfette per chi si vuole 
inoltrare ai confi ni tra i generi, 
e sono state utilizzate proprio in 
questo senso a partire dall’adatta-
mento seminale di Blade Runner 
(Ridley Scott, 1982). le suc-
cessive traduzioni sullo schermo 
(Total Recall, Screamers, Minority 
Report, Paycheck, Next) hanno 
confi gurato, come spesso capita, 
un tradimento sostanziale delle 
rispettive fonti, con l’unica e 
memorabile eccezione di A Scan-
ner Darkly (Richard Linklater, 
2006) - non a caso, il fi lm meno 
conosciuto del gruppo.
Nel caso de I guardiani del desti-
no, Dick è nell’atmosfera psicolo-
gica della narrazione, sospesa tra 
paranoia e teologia contempo-
ranea. Il destino degli individui 
è scritto su quaderni “animati”, 
consultati da guardiani-angeli 
vestiti nostalgicamente come 
agenti federali degli anni ‘60, 
che frequentano però i negozi 
giusti. la tessitura della 
realtà è una maestosa 
sceneggiatura che non 
ammette deroghe al 
controllo dall’alto, al 
punto di condizionare 
le scelte e addirittura 
i pensieri dei due pro-
tagonisti.
Come viene resa sullo schermo 
questa trama ambiziosa e (solo) 
apparentemente anti-cinemato-
grafi ca? Innanzitutto, attraverso 
un sottile quanto elementare 
lavoro sullo stile: quando i guar-
diani entrano in azione, infatti, le 
inquadrature e i movimenti della 
cinepresa sono estremamente 
geometrici e controllati, mentre 
ogni volta che il racconto devia le 
riprese si fanno molto più fl uide, 
affi  dandosi alla camera a mano.
Ma, soprattutto, è la gestione 
degli eff etti speciali a contenere 
buoni auspici per il futuro. Non 
c’è infatti alcuna sovrabbondan-
za, nessuno spreco: il concetto 
che soprassiede il fi lm è quello 
della “discrezione”. Più parco e 
discreto è l’uso degli eff etti, tanto 
maggiore sarà l’eff etto di meravi-
glia e sorpresa.  

Regno Unito, 2004 / thriller / 86’ / Regia: Shane Meadows / Sceneggiatura: Shane Meadows e Paddy Considine
Girato in 16 mm, il film è stato realizzato in pochissimi giorni e con un budget irrisorio. La sceneggiatura è 
stata scritta in due settimane. Il film è uscito in Italia in DVD a luglio 2010. Dead Man’s Shoes è l’ultimo film 
della trilogia riguardante le Midlands. Preceduto da A Room for Romeo Brass, film d’esordio per Paddy Con-
sidine, e da C’era una volta in Inghilterra. 
Altri titoli dello stesso autore: Ventiquattrosette (1997), A room for Romeo Brass (1999), C’era una volta in 
Inghilterra (2002), This is England (2007), che uscirà a breve in DVD (o almeno si spera).
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di alessandro MassoBrio

Durante gli ultimi anni della sua vita, Luigi Nono ha ridefinito il Teatro Musicale. Il suo Prometeo è diventato un 
lavoro fondamentale di questo genere e la sua influenza continua a farsi sentire sui compositori di oggi.  Dopo 
oltre vent’anni, Prometeo torna alla Kammermusiksaal di Berlino. Con una grande produzione per Musikfest 2011.  

sPaZio a luigi nono

 Poco prima della première del Prometeo nel 1984 nella Chiesa San lorenzo a venezia, il compositore e amico di 
Luigi Nono, Wolfgang rihm, alludendo a Nietzsche, parlò di “nascita del teatro dallo spirito della musica”. 
Per quello storico appuntamento, la poderosa arca acustica progettata da Renzo Piano, sospesa al centro della chiesa, 
accoglieva i solisti vocali, i gruppi strumentali e l’audience all’interno della struttura dell’ascolto. la Tragedia dell’a-
scolto - così Nono intitolò il suo lavoro - è l’esperienza di un teatro aurale, che sviluppa lo spazio 
in modo incredibilmente forte, trasmutando la ricezione dei suoni in dramma 
e coinvolgendo l’ascoltatore in un affascinante viaggio di scoperte acustiche. la qualità drammatica di 
quest’importante opera, alba del Teatro Musicale, è generata esclusivamente dalla musica. 
Più volte, nel corso della sua vita, Nono ebbe a lamentarsi dell’inadeguatezza degli spazi tradizionali per l’ascolto, della 
scarsa disponibilità da parte di produttori, teatri e festival, a concepire una musica non-frontale. Negli ultimi anni, 
il compositore mise in discussione le certezze del suo tempo, abbattendo solide categorie di pensiero e dissolvendo 
i confini tradizionalmente riconosciuti tra genere drammatico e concerto, tra parola e suono, voce e strumento. la 
grandezza di Nono come compositore risiede anche e soprattutto nell’aver esplorato in senso drammatico i confini 
strutturali della performance musicale e nell’aver trasformato la scrittura musicale in funzione dello spazio. 
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ocTAVe cHronIcS
#1 Hecker Speculative Solution (Mego)
Metti il disco nel lettore, lo lasci partire e hai immediata-
mente la sensazione di trovarti “in a world where there 
can be no physics, but only a chronics, of things”. Poi ti 
accorgi che, oltre al cd, questo funereo cofanetto azzur-
rato [nella foto] contiene anche un booklet di 160 pagine: 
un vero e proprio libro, con saggi di Quentin Meillassoux, 
Elie Ayache e Robin Mackay. Realizzi allora di essere al 
cospetto di un oggetto che non è semplicemente una del-
le tante “Editions Mego”. E non stiamo facendo qui rife-
rimento al packaging che, pure, è indovinatissimo, con 
tanto di biglie che collidono sui due fondali fluorescenti, 
quanto piuttosto una ricognizione completa su un nuovo 
modo di intendere la musica elettronica. Ossia, uno star-
ting point obbligato.
www.editionsmego.com

#2 Franui Mahlerlieder (col legno)
Li hanno definiti gli inventori del “cantato delle cose”. Impareggiabili nel trasfigurare la bellezza in carineria. 
Eppure, nonostante queste premesse, autori di una musica che funziona alla grande. Franui è la banda 
musicale tirolese capeggiata da Markus Rainer e Markus Kraler, ed è sostanzialmente un’Idra a undici teste 
che seleziona quattordici Lieder di Mahler - in passato la stessa sorte è toccata a Schubert e a Brahms - e 
li sfigura a suon di marcette sfatte, gypsy brass e jazz orchestrale. Cantano quando proprio non se ne può 
fare a meno e aggiornano la forma del Lied all’oggi con una grazia che nessuno, finora, aveva dimostrato di 
possedere.
www.col-legno.com

#3 A Tasty Swarm of Small Signals (störung)
Un dvd stipato con tre ore di audio a 24 bit di risoluzione, 90 micro-composizioni - 13 per ognuno dei 7 artisti 
coinvolti - a opera di James Webb, Lawrence English, Francisco López (che è anche il curatore dell’intero 
progetto), Asmus Tietchens, Louis Dufort, Alan Courtis e Zbigniew Karkowski. Microsuoni, registrazioni 
d’ambiente, frequenze più o meno addomesticabili su sfondo fisso di un’immagine differente per ognuno 
dei sette capitoli. Una discreta panoramica sullo stato dell’arte, che si fa apprezzare più per l’ampiezza del 
raggio geografico - l’eterogenea provenienza degli artisti coinvolti - che per gli effettivi risultati di contenuto.
www.storung.com

ArT MUSIc

Le vie dell’impresa sono 
infinite. Devono pensar-
la così a Palermo, dove 
un’etichetta discogra-
fica si è messa in testa 
di promuovere i propri 
musicisti utilizzando uno 
dei canali di diffusione 
per eccellenza delle arti 
visive: la mostra. Da 
ospitare al Farm Cultural 
Park di Favara, vicino ad 
Agrigento, uno spazio 
artistico unico in Sicilia, 
ricavato all’interno di 
un caseggiato in rovina, 
rimesso in luce da una 
coppia di professionisti 
amanti dell’arte. I prota-
gonisti di questa vicenda 
insolita? La palermitana 
Malintenti Dischi (i cui 
fondatori sono i fratelli 
Sergio e Riccardo Serradifalco, ossia il gruppo musicale degli akkura, coinvolti anche loro nel progetto), i 
suoi musicisti (Nicolò Carnesi, oratio, Domenico Lancellotti, om - Mimì Serrantino, Donsettimo, Toti Po-
eta) e gli artisti resident della Farm (Daniele alonge, Elfo, anthony La Pusata, nazareno, Santo Di Miceli, 
Carmelo Nicotra, Igor Scalisi Palminteri e Manuela Di Pisa), che hanno rappresentato i loro brani inediti 
attraverso un’opera d’arte, rendendoli così unici e irripetibili. Da qui il titolo “strafottente” della mostra, Irri-
petibili. Mostra di canzoni non ri-ascoltabili fuori da qui, che non saranno quindi diffuse in radio e non verranno 
pubblicate. Ad esempio, per l’opera creata sul brano di Donsettimo (voce rude su base folk) e realizzata da 
Carmelo nicotra sono state utilizzate le due pareti esterne di un edificio antico. Collocata a 8 metri d’altezza, 
è un’installazione sul trauma, sul vuoto. Igor Scalisi Palminteri e Manuela Di Pisa sono invece gli autori del 
videoclip per nicolò Carnesi - uno stralunato sosia di Robert Smith dei Cure - nel quale si vede la statua di 
una Madonna dai colori fluo invadere lo spazio circostante con le sue stimmate di lana rossa. Ma questo è 
solo l’inizio di una più ampia collaborazione fra Malintenti Dischi e Farm Cultural Park, che ha affidato alla 
casa discografica la realizzazione di alcune delle “colonne sonore” dei suoi prossimi eventi. Il centro d’arte 
di Favara ospiterà i musicisti in residenza e Malintenti comporrà e inciderà musiche ad hoc.

IRRIPETIBILI. A TEMPO D’ ARTE IN SICILIA

DI VINCENZO SANTArCANGELO

DI CLAUDIA GIrAUD

al centro di Musikfest 2011, il Prometeo 
(programmato per il 16 e 17 settembre) ri-
suona accanto all’Ottava Sinfonia di Mahler. 
Due smisurate concezioni del mondo che 
trascendono dalle forme tradizionali, attra-
verso la fascinazione della voce umana. Due 
concezioni monumentali, che tracciano i 
confi ni neri dell’incubo e delle ansie del 
popolo tedesco: i primi anni del Novecen-
to, antecedenti lo scoppio della Grande 
Guerra e l’inizio dell’erosione dell’Impero 
Sovietico. “Entrambi i pezzi sono in qualche 
modo in relazione con profondi cambiamenti 
storici in Europa e usano la voce come centro 
di primaria importanza”, ci spiega Winrich 
Hopp, direttore artistico di Musikfest Ber-
lin, mentre racconta i motivi del program-
ma di quest’anno. “Non vogliamo riprodurre 
Venezia; l’idea, per Berlino, è di usare una 
normale orchestra per il ‘Prometeo’ e riportare 
il pezzo al repertorio dell’orchestra. ‘Musikfest’ 
è un puro festival per orchestra”, continua 
Hopp, “e il mio lavoro è cercare di condurre 
la musica a questo tipo di off erta”. 
Prometeo è una rifl essione ar-
tistica sull’umanità, l’utopia, 
il fallimento e la speranza, 
con testi di eschilo, Friedrich 
Hölderlin, Walter Benjamin, 
Friedrich Nietzsche e rainer 
Maria rilke, ora cantati ora alterati 
elettronicamente, a volte usati come tracce 
silenziose. In questa musica, lo spazio e il 
timbro si trasformano e si alterano vicen-
devolmente, creando a un ritmo inedito. 
attraverso la combinazione di vari gruppi 
strumentali da camera, live electronics e 
cantanti spazialmente distribuiti, i suoni in 
Prometeo assumono dimensioni inimmagi-
nabili. Per Musikfest 2011, Prometeo è messo 
in scena nella Sala da Musica da Camera 
della Filarmonica, nello stesso luogo dove 
nel 1988 ricevette la sua prima esecuzione a 
Berlino alla presenza del compositore. 
“I musicisti saranno attorno e in mezzo al 
pubblico, il palco resta vuoto”, anticipa 
Hopp. “Quello che mi aspetto è che si abbia 
un’enfasi sulla consonanza del suono della 
voce. Fu lo stesso Nono”, sottolinea infi ne, 
“a sostenere il bisogno di trovare la soluzione 
adatta per ogni spazio. Questa è la sfi da”. 
Come un tempo, il live electronics e la regia 
del suono saranno diretti da André Richard 
- intimo amico e collaboratore del com-
positore italiano - con lo Studio di musica 
sperimentale di Friburgo, l’allora Heinrich-
Strobel-Stiftung des Südwestfunks E.V., 
in cui Nono sviluppò alcuni tra i più aff a-
scinanti lavori della sua maturità. 

Favara (AG) - fino al 20 ottobre
Irripetibili
www.malintenti.it - www.farm-culturalpark.com

come leggere  artribune
“Suoni”, a 360 gradi. Che signifi ca, come in quest’esordio, 

guardare anche al passato con un occhio al futuro. Qualche 
consiglio d’acquisto lo trovate in “Octave Chronics”, 

che segnala le novità discografi che più interessanti 
in ambito di sound art, elettronica, modern 

composition. “Art Music” invece è la sotto-rubrica 
dedicata a tutte quelle realtà del sottobosco 

musicale che ambiscono a diventare 
popolari, senza rinunciare alla qualità 

della ricerca. Con un occhio, 
ovviamente, all’arte 

visiva. 
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di Valentina tanni

Una coppia di artisti americani progetta il “Museo dell’Arte Non-Visibile” e raccoglie finanziamenti tramite una 
piattaforma di crowdfunding. Le opere d’arte che vende non sono tangibili e rimangono allo stato di “idea”. Ma 
l’operazione concettuale non è priva di contraddizioni.

il valore Delle iDee

 Kickstarter.com è una delle web startup più interessanti degli ultimi anni. Si tratta di un esperimento riuscito di 
crowdfunding per progetti creativi. In cosa consiste? Il sito mette a disposizione una vetrina online dove i creativi di 
tutto il mondo possono presentare il loro progetto - sia un libro, un film, una scultura, un software o altro - e chiedere 
finanziamenti per realizzarlo. I visitatori del sito possono decidere di donare dei soldi per 
trasformare i progetti in realtà, ma gli autori hanno diritto al finanziamento 
soltanto se l’obiettivo economico stabilito in partenza viene raggiunto entro una 
determinata data. altrimenti, niente di fatto, e le donazioni accumulate (in realtà solo promesse di donazione, dette 
pledges) tornano ai rispettivi proprietari. Quando il finanziamento va a buon fine, i partecipanti ricevono qualcosa in 
cambio, in genere di entità proporzionata al contributo (oggetti e souvenir legati all’iniziativa o vere e proprie parte-
cipazioni azionarie). lanciato nel 2009 e seguito da decine di iniziative simili, Kickstarter è particolarmente riuscito 
soprattutto in virtù della selezione accurata che viene operata sui progetti. 
Non mancano le iniziative propriamente artistiche sulla piattaforma, e una in partico-
lare ha recentemente sollevato l’attenzione dei media e del mondo dell’arte. Si tratta 
del MONA - Museum of Non-Visible Art, opera concettuale firmata dal collettivo 
Praxis (i coniugi Brainard e Delia Carey) in collaborazione con l’attore e regista 
statunitense James Franco. l’operazione si avvale anche del contribuito di un cura-
tore d’eccezione, vallejo Gantner, direttore artistico del PS122, centro sperimentale 
dedicato alla performance art nel cuore di Manhattan. 

come 
leggere  artribune
Appassionati di nuove 

tecnologie? “New Media” è la nuova 
rubrica di Artribune dedicata al rapporto 
fra l’arte e l’universo digitale, con interviste, 

mini-saggi e approfondimenti. Per non perdere mai 
il contatto con la sperimentazione più attuale. E poi 

andiamo a scovare i luoghi dove nasce la new media 
art (la sotto-rubrica “Laboratori”) e peschiamo in giro 

per il web nuovi spazi creativi (con “Surfing Bits”).72 new media



lABorATorI
Nasce in provincia ma guarda all’Europa e al mon-
do. Agisce nomade il LINK Center for the Arts of The 
Information Age, progetto ideato da un trio Brescia-
based: il curatore Domenico Quaranta (che risponde 
alle nostre domande), il gallerista Fabio Paris e il pub-
blicitario Lucio Chiappa. Finalmente anche l’Italia avrà 
il suo Media Center. 

Da dove nasce l’idea del Link Center? 
Le nuove tecnologie sono esplose, radicandosi nella 
vita quotidiana di ciascuno di noi a un livello tale che 
ci si sente in imbarazzo a definirle ancora “nuove”. Gli 
artisti se ne servono più di quanto vogliano ammet-
tere, e vivono in un panorama culturale fortemente 
condizionato dalla loro presenza. Tuttavia, nessuna 
istituzione si è assunta il compito di sviluppare e pro-
muovere, fra gli artisti, gli addetti ai lavori e il pubbli-
co, un’adeguata cultura tecnologica. Il Link Center è 
un tentativo di rispondere a questa situazione. 

Il Centro non ha una sede fisica, ma agirà come un’entità nomade.
La prima tappa è la mostra inaugurale, a Brescia tra settembre e ottobre. I negoziati per farla viaggiare in 
altri centri europei sono aperti. Per il 2012 stiamo lavorando a un grande workshop a Milano, che avrà 
anche il compito di lanciare la nostra programmazione educativa. 

La mostra inaugurale vede la partecipazione di un gruppo di artisti di altissimo livello. Dunque la rice-
zione del progetto è stata buona…
Collect the WWWorld vive della credibilità che i fondatori del Link - Fabio Paris, Lucio Chiappa ed io - sono 
riusciti a costruirsi negli anni, e dall’interesse suscitato dal progetto. Si tratta di una mostra a bassissimo 
tasso tecnologico, ma ad altissimo tasso di “cultura dell’età dell’informazione”, e cerca di tracciare un 
percorso che non rimane chiuso in una nicchia, ma che collega l’arte concettuale alla Net Art, e quest’ul-
tima all’arte contemporanea più consapevole dell’impatto culturale delle nuove tecnologie. 

SUrfIng BITS
F.A.T è stato fondato nel 2007 da Evan Roth e James 
Powderly, già noti per il progetto Graffiti Research Lab, nato 
nel contesto delle residenze artistiche del centro di New Media 
Art Eyebeam a New York. Il nucleo newyorchese si è poi 
allargato a comprendere una ventina di collaboratori sparsi in 
tre diversi continenti.
Obiettivo primario del F.A.T Lab è, come ampiamente dichiarato 
dai fondatori, quello di “diffondere l’open source e gli ideali di 
libertà nella cultura popolare”. Per questo, tutte le loro iniziative 
tendono a mixare con ironia e spregiudicatezza gli elementi 
della cultura artistica e tecnologica (Net Art, Software Art, 
performance) con temi, linguaggi e icone della cultura pop, con 
una particolare predilezione per la cultura urban e hip-hop. 
Tra i loro progetti di maggior successo vale la pena di citare 
China Channel, un add-on per Firefox che permette di navigare 
in un web “censurato” che simula la situazione dei navigatori 
cinesi, e Fuck Google, serie di performance svoltesi in occasione di Transmediale 2010.
Una tradizione del F.A.T Lab sono poi i famosi Speed Projects, progetti caratterizzati dall’estrema velocità 
di esecuzione (minimo 10 secondi, massimo 8 ore). Tra questi spicca Autosmiley, un’applicazione che 
intercetta ogni vostro sorriso e lo trasforma automaticamente in una emoticon, da utilizzare su Skype o 
altri servizi di chat. 

www.fffff.at

In linea con la corrente storica del concettua-
lismo, il Museo dell’Arte Non-Visibile mette in 
discussione il rapporto tra l’opera d’arte come 
oggetto e l’opera d’arte come idea, e cerca di 
aggiornare il dibattito alla luce dell’avvento 
delle nuove tecnologie. Il museo natu-
ralmente non ha nessuna con-
sistenza fi sica, né ce l’hanno le 
opere che contiene: piccoli animali 
invisibili da adottare, un fi lm mai realizzato, 
 una stanza di 500 mq piena di gelatina rossa e 
così via. Secondo gli autori, l’accento è da porre 
sull’immaginazione pura, sulla potenza delle idee 
e sulla capacità degli esseri umani di scambiar-
sele e di goderne come - e di più - degli oggetti 
materiali. Fin qui tutto bene, ma perché allora 
assegnargli un prezzo? Perché metterle in vendita 
e coinvolgere i concetti di proprietà e unicità? le 
opere del Mona, infatti, sono acquistabili attra-
verso la pagina di Kickstarter come ricompensa 
per il fi nanziamento del progetto. e a cosa servi-
ranno i soldi, visto che non c’è, di fatto, nulla da 
realizzare? “Non riceverete un quadro o un fi lm o 
una fotografi a nella vostra cassetta postale. Quello 
che riceverete è qualcosa di molto più aff ascinante: 
la possibilità di partecipare a un atto di creazione 
artistica. Riceverete un biglietto con il titolo e la 
descrizione dell’opera, insieme all’autentica”. ed è 
qui che l’operazione svela la sua più grossa con-
traddizione. Se le idee sono più importanti e più 
potenti della loro eff ettiva realizzazione mate-
riale; se l’universo delle parole e dell’immagina-
zione ha un valore indefi nibile e inestimabile; se 
quello che davvero conta è creare, perché ridurre 
“la partecipazione a un atto di creazione artistica” 
all’invio di una somma di denaro? Secondo gli 
autori, si tratterebbe di una provocazione, di 
una messa in discussione della “new economy” 
e della percezione del concetto stesso di valore 
in un’epoca storica in cui l’intero sistema eco-
nomico ruota sempre più pesantemente attorno 
a scambi immateriali e in cui gli scontri più 
violenti trovano il loro campo di battaglia nel 
settore della proprietà intellettuale, dei brevetti e 
del diritto d’autore. 
È impossibile non mettere quest’operazione a 
confronto, solo per prendere un esempio sui tan-
tissimi che si potrebbero fare, con l’opera di Yves 
Klein e in particolare con Zone de Sensibilité 
Picturale Immatérielle [nella foto], operazione 
concettuale svoltasi tra il 1959 e il 1962. l’artista 
francese vendeva “zone di sensibilità pittorica im-
materiale” in cambio di lingotti d’oro, e coinvol-
geva l’acquirente in un elaborato rituale durante 
il quale il collezionista bruciava la sua ricevuta e 
l’artista gettava metà dell’oro nella Senna. Klein 
riteneva che fosse “inaccettabile” vendere le zone 
di sensibilità in cambio di vile denaro e per que-
sto pretendeva “la qualità più alta possibile per un 
pagamento materiale”, ossia l’oro puro. I lingotti 
superstiti venivano utilizzati per realizzare i fa-
mosi Monogolds, grandi quadri ricoperti di foglia 
d’oro. 
Paragonando quest’opera storica con un’opera-
zione come il Mona, non possiamo fare a meno 
di notare come il concetto di partenza - l’arte 
come idea e il suo rapporto con il sistema eco-
nomico - ne esca allo stesso tempo confuso 
e imperdonabilmente semplifi cato. In primo 
luogo, l’accento viene posto sull’idea stessa di 
‘museo’ invece che sulle singole opere, ridotte a 
pretesti per accumulare fi nanziamenti e, a dirla 
tutta, composte da idee non poi così illuminanti 
(cosa dire di Fresh Air, una boccata d’aria fresca 

Brescia // dal 24 settembre al 15 ottobre
Collect the WWWorld. The Artist as Archivist in the Internet Age
www.linkartcenter.eu

Eva and Franco Mattes aka 0100101110101101.ORG
My Generation - 2010 -  courtesy the artists

come 
leggere  artribune
Appassionati di nuove 

tecnologie? “New Media” è la nuova 
rubrica di Artribune dedicata al rapporto 
fra l’arte e l’universo digitale, con interviste, 

mini-saggi e approfondimenti. Per non perdere mai 
il contatto con la sperimentazione più attuale. E poi 

andiamo a scovare i luoghi dove nasce la new media 
art (la sotto-rubrica “Laboratori”) e peschiamo in giro 

per il web nuovi spazi creativi (con  “Surfi ng Bits”).

comprata da aimee Davison, nota attrice, modella e produttrice americana, per 10mila 
dollari?). Inoltre, fa rifl ettere l’approccio pubblicitario e marketing-oriented dell’intera 
operazione, a partire dal coinvolgimento di Franco, famosissimo negli States e in grado di 
portare il Mona in prima serata durante il Jimmy Kimmel Live (una specie di talk show alla 
letterman) e proseguito a suon di comunicati stampa e dichiarazioni a eff etto. 
Il virus del marketing, ormai una malattia da cui nessuno può dichiararsi davvero immune, 
tantomeno gli artisti contemporanei, insieme all’ipocrisia contenuta nella dichiarazione di 
voler “coinvolgere lo spettatore nella creazione di un’operazione artistica” tramite il versamen-
to di una somma di denaro, ci fa assistere a quella che appare tristemente come la morte 
defi nitiva dell’arte concettuale, un’eredità storica sempre più fraintesa e svilita. Un crimine 
perpetrato a colpi di falsa ironia postmoderna e crowdfunding.  

www.kickstarter.com 
www.nonvisiblemuseum.com
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 Che libri hai letto di recente e che musica ascolti?
Novella degli scacchi di Stefan Zweig, L’imitatore di voci di Thomas Ber-
nhard e Il dicibile e l’indicibile di Ingeborg Bachmann. a casa sono cre-
sciuto a Bob Dylan, Peter Gabriel e Canti anarchici, poi Bach, Corelli e 
Tartini nelle lezioni di violino e in adolescenza a Concrete, Bob Tilton e 
roba ebullition. Mi diverte mettere Northern Soul, Motown e Beat alle 
feste, con Tommaso Gorla.

I luoghi che ti hanno affascinato e le pellicole più amate.
Il lago eğirdir in Turchia, la casa di azim azimi a Teheran e il Bar San 
Calisto a roma. In maniera generica, i film di elia Kazan, Mario Brenta, 
Patricio Guzman e Clio Barnard.

Gli artisti del passato che ammiri e i giovani artisti a cui ti senti vicino.
le rinascenze romane del XIII secolo e quello che è successo in Sicilia 
sotto Federico II. Di più vicini, robert Frank, Bruce Conner, Capogrossi, 
Gerard Byrne e James Coleman. Mi piace quello che riescono a rievocare 
filologicamente direttori come Jordi Savall e ottavio Dantone o operazio-
ni stratificate come la discografia di Sublime Frequencies. Tra i giovani, 
senza dubbio chi è capace di applicare un filtro alle cose, chi sa tradurre 

Nasce nel 1982 a roma, dove studia Storia dell’Arte Medievale, per poi trasferirsi a Venezia e prendere la laurea 
specialistica in Arti Visive allo Iuav. Convivono nel suo lavoro memoria collettiva e personale, e il suo interesse è 
analizzare come la tradizione assuma caratteri nuovi e sia capace di reinventarsi. E lo fa attraverso film, performance, 
video e documentari, come quello sulla scena hardcore romana a partire dagli anni ‘80.

giulio sQuillacciotti
di daniele perra

senza citare. Basma al-Sharif, Ian Wojtowicz, Priscila Fernandes. In Italia, 
l’attività Mastequoia di roma, Meris angioletti e Diego Marcon.

Partirei dalla tua attitudine archivistica, che però a volte mischia 
“tracce” di realtà alla fiction. Nel collezionare materiale sai già come 
verrà rielaborato?
l’unico lavoro esplicitamente fittizio che si basa su materiale trovato è 
Far, from where we came, dove, al momento della raccolta delle foto, ero 
totalmente incosciente di come - e se - le avrei utilizzate. Per il resto, 
lavoro ex novo; se poi è necessaria un’integrazione di materiale di reper-
torio (in maniera documentaria) lo faccio, ma per chiarificare ciò di cui 
si parla. 

Memoria collettiva e personale convivono nei tuoi lavori? 
assolutamente sì. Tutto sta nel trovare la giusta mediazione. lasciare che 
le cose vadano da sole, monitorandone lo sviluppo con un’attenzione pre-
sente, così da averne poi un risultato comprensibile. M’interessa l’analisi 
degli apici culturali di certi fenomeni, di come vengono metabolizzati 
localmente e di come la tradizione assuma caratteri nuovi e sia capace di 
reinventarsi. 
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La tua ricerca potrebbe essere considerata come un’a-
pologia del fittizio. Famiglie e personaggi inventati, 
interviste finte… Come costruisci queste narrazioni?
Il fittizio alle volte è solo il format che utilizzo, a secon-
da della necessità del caso. Il contenuto non è fittizio, è 
permeato di necessità assolutamente reali. la questione è 
trovare un filtro di trasmissione capace di tradurre delle 
questioni, anche solo aleatorie, in fatti ed eventi solidi, 
e questo si fa con una narrazione credibile. Che si usi 
un fumetto o un’intervista (A Moveable Aesthetics) è solo 
una questione di format, di scelta di come farlo. 

Régis Debray ha pubblicato il libro Éloge des 
frontières sul processo di cancellazione delle diversità 
a causa della mondializzazione. In un momento in 
cui, in certe aree, intere popolazioni lottano per la 
democrazia, cosa ne pensi di questa visione?
Dipende da come si legge Debray. David Cameron po-
trebbe citarlo quando parla del fallimento del melting 
pot e di come il multiculturalismo abbia creato solo 
ghetti, come, allo stesso modo, lo potrebbe citare un 
anticapitalista o un antimondialista fascista a difesa del 
baluardo identitario. rispetto alla domanda, posso dire 
che non credo che lottare per la democrazia voglia dire 
lottare per avere un McDonald’s in Yemen, a meno che 
non ci si affidi a McDonald’s per ottenere una democra-
zia, arrivando quindi a un’egemonia culturale imposta. 
Sono convinto dell’importanza della tradizione, bisogna 
sapere da dove si viene, per poi però andare oltre, senza 
viverla come dogma.

Hai fatto un lavoro di cinque anni sulla scena hardco-
re romana dagli anni ‘80 alla fine degli anni ‘90. Ha 
un qualche valore documentaristico?
Il lavoro è un documentario, nell’accezione più cinemato-
grafica del termine. È costruito a partire dalla raccolta di 
interviste ai protagonisti della scena e dei materiali da loro 
prodotti, ponendomi come satellite di questi racconti. È 
un’indagine sulle maniere di importazione di certi fenome-
ni prima di Internet e delle assimilazioni immediate - l’ap-
piattimento globale - conseguenti al mezzo.  
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UlTIMe dA VIAfArInI docVA a cura di MILOVAN FArrONATO

aLFREDo aCETo
Nato nel 1991 a Torino, vive a Lille e Moncalieri
 
Innamorarsi di Sophie Calle a 14 anni mi sembra bizzarro, 
auspicabilmente profetico di una attitudine/atteggiamento/vi-
sione quasi-totalitaria. Quasi-estremo tatuarsi sul polso nome 
e cognome della propria personale eroina; 11 lettere che rin-
corrono quell’orizzonte che la tragedia vorrebbe ad esclusivo 
appannaggio delle cicatrici di un tentato epilogo finale. L’ha 
conosciuta sullo schermo, l’ha inseguita. È riuscito a cono-
scerla, e si sa quanto Sophie la faccia difficile. Dedizione o 
vocazione? E come secondo lavoro in ordine di tempo, ma già 
in fase post-adolescenziale, un omaggio a Fabian Marti: altra 
rivelazione inaspettata... Non credo che il lavoro di Alfredo si 
articolerà in una serie di citazioni dichiarate. Ma questi sono 
già lavori precocemente significativi.

Fidanzarsi con Sophie Calle a 14 anni 
è una cosa non da poco - 2011

GaIa CaRBonI
Nata nel 1980 a Torino, vive a Solarolo e Berlino
 
C’è qualcosa di perverso nei disegni di Gaia 
Carboni. Matita e matita con pastelli a olio, e 
tante altre divagazioni su questo «tema». C’è 
qualcosa di Domenico Gnoli che istintivamen-
te e vertiginosamente mi attrae. C’è qulcosa di 
significativamente inutile, come i sensi di colpa 
di molti protagonisti di una certa Obsessive Art. 
C’è il dettaglio pornografico. C’è barocchismo 
nelle forme. Di certo c’è anche un certo ripiega-
mento manierista. C’è consapevolezza? È quel-
lo che intendo scorprire vis à vis nel prossimo 
immediato futuro.

Pipe Organ I - 2009
matita su carta filigranata - cm 65x60

VaLERIo nICoLaI
Nato nel 1988 a Gorizia, vive a Venezia

Superfici affastellate, colori lividi... tumidi, tal-
volta metallici. Attriti. I quadri di Valerio Nicolai 
devono gestire una certa over inclusion. Sem-
brano governati da sinistre logiche deliranti. 
Una pittura rigorosamente a soggetto che, 
quando si concede una tregua, un riposo dopo 
una strenua battaglia fratricida condotta in 
un’altra superficie fragile d’appoggio, diviene 
ancora meno rassicurante. Decisivamente più 
incisiva. Un po’ banale come esortazione, ma 
mi sia concesso: “Less is more”.

Stanze - 2011
acrilico, olio e collage su tela cm 195x182

now

Elastica nella sua conformazione strutturale e viva-
cemente aperta a districare le maglie della contem-
poraneità, la Brand New Gallery di Milano – nata in 
un arioso palazzo di via Farini – presenta una proget-
tazione che salta il fosso del già visto per articolare 
un programma esclusivo. Legato a strategie di ricerca 
(e di riflessione) che pongono l’accento sulla maglia 
artistica delle ultime tendenze nell’arte internazionale 
d’oggi per promuovere riflessioni sul mondo della pit-
tura e sull’amplificazione del suo vocabolario estetico.
Diretta da Chia ra Badinella e Fabrizio Affronti, una 
coppia di storici dell’arte (moderna lui, contemporanea 
lei) che calibra le proprie formule proairetiche lungo 
una parabola linguistica intelligentemente plurivoca, la 
Brand New Gallery si pone come contenitore polifonico che incorpora, oltre alla galleria (divisa 
in due habitat espositivi specifici), tutta una serie di servizi, tra cui l’art advisory, la consulenza 
specifica per l’installazione, la conservazione e il restauro di opere d’arte, l’organizzazione di 
licenze e la personalizzazione di un software specifico per la gestione, l’archiviazione e la pub-
blicazione in internet delle stesse. Il tutto per dar vita a un equipaggio utile a garantire non solo la 
costruzione di un gusto estetico volto ad apprezzare e conoscere il nuovo che avanza, ma anche 
una giudiziosa e indispensabile strategia (e scelta) di mercato.  
Nata sotto il segno metodologico della polifunzionalità (la galleria ha inaugurato nel novembre del 
2010 con una mostra, Apotheosized Abstractions, messa in forma e firmata da Anton Henning), 
Brand New trasforma l’esposizione in azione riflessiva, la struttura della mostra in costruzione 
dialogica, in piacevole (e necessaria) vita activa, in ginnastica immaginativa e meditativa, in ele-
gante visione e azione critica. Immediatezza, mediazioni e meditazione sono, difatti, volti triumviri 
di un programma che spazia dall’allestimento di mostre all’organizzazione di incontri critici utili a 
sostenere un percorso legato all’arte e alla riflessione sull’arte, al sistema dell’arte e al mercato. 
Ma anche, e soprattutto, a creare e modellare il pubblico giusto attraverso un palinsesto di lectures 
e appuntamenti dedicati al presente delle arti contemporanee. 
Grazie a una superficie di circa 350 mq, Brand New impagina mostre esemplari e progetti la cui 
essenza costitutiva si pone, dunque, come un’avventura intellettuale che travalica la territorialità 
per elaborare discorsi site specific mossi dal desiderio di costruire (in Italia) nuove prospettive e 
idee, piacevoli, interessanti e affascinanti visioni future. 
La stagione si apre con NY: New Perspectives e la personale di Juliana Romano (settembre-ot-
tobre), seguono i solo-show di Shinique Smith e Zsolt Bodoni (novembre-dicembre), il progetto 
di Martin Kobe (gennaio-febbraio 2012) e altre due personali di ori Gersht e alexander Tovborg 
(marzo-aprile 2012).

di ANTONELLO TOLVE

BRAND NEW GALLERY
MILANO

Via Farini 32 - Milano
info@brandnew-gallery.com - www.brandnew-gallery.com
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un Paese a tutta
di Martina liVerani

L’Italia è il Paese del vino. E per fortuna lo è sempre di più, con buona pace dei francesi che, giusto per citare 
Paolo Conte, si incazzano. Però, mentre il Belpaese segnava record di quantità e qualità nel mondo enologico, 
faceva nascere un’altra specializzazione alcolica di sicuro interesse. Ecco come siamo diventati una Mecca della 
birra d’eccellenza.

Birra (artigianale)

 Se oggi si parla di birra artigianale italiana, se nella ristorazione e nelle enoteche si trovano birre da sposare all’alta 
gastronomia senza rimpiangere il vino, se i clienti - anche i meno avveduti - chiedono weiss e lager e non solo bionde 
o rosse, il merito è di Teo Musso: il birraio più famoso d’Italia che, con le sue bottiglie a marchio Baladin, nella se-
conda metà degli anni ‘90, quando nessuno nel nostro Paese sapeva cosa significasse birra artigianale, ha portato avan-
ti un lavoro culturale e commerciale enorme. “Teo è stato fondamentale per tutto il movimento, influenzando fortissima-
mente il mercato e tutte le scelte fin qui fatte”, sottolinea luca Giaccone, curatore della Guida delle Birre di Slow Food.
Dalle langhe (il suo birrificio e non solo birrificio - si veda il box nella pagina a fianco - si trova a Piozzo, in provincia 
di Cuneo), quindi dal cuore della tradizione enologica italiana, Teo Musso ha iniziato la sua avventura per far cono-
scere e apprezzare una nobile bevanda che in Italia era nota solo come prodotto industriale, low cost e low quality. 
rivalutando le produzioni fatte a mano, Baladin ha aperto la strada e inventa-
to un mestiere: quello del birraio artigianale. “Oggi ce ne sono 377. Credo che ancora per qualche 
anno cresceranno, poi ci sarà probabilmente un assestamento”, prosegue Giaccone. Ma chi è il birraio artigianale? “Occor-
re una distinzione: da un lato i birrai ‘veri’, quelli che quasi sempre hanno trascorsi da homebrewer, che da sempre amano la 
birra, che hanno viaggiato per il mondo ad assaggiare, che mettono la birra al centro del loro progetto imprenditoriale. Poi, 
come è inevitabile in ogni fenomeno di moda, c’è chi invece fiuta l’affare ed è mosso da altro”. Insomma, è difficile tracciare 
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concIerge

‘Baladin’ è una parola francese un po’ vecchia e 
vuol dire cantastorie. Di storie Teo Musso – clas-
se 1964, produttore di birra artigianale e molto 
altro – ne ha davvero parecchie da raccontare: 
ognuna è un progetto, ognuna è un’avventura dif-
ferente eppure legata all’altra dal medesimo filo. 
Quella di Teo Musso non è una semplice passio-
ne per la birra, ma è la capacità poco comune di 
realizzare i sogni. Così Baladin, in quel di Pioz-
zo, nata come birreria (300 tipi di etichette arti-
gianali, assaggi di salumi, formaggi e musica, in 
tempi non sospetti) è gemmata in un birrificio, 
una “bottega” (a Mondovì), una birreria (presente 
anche a Roma, se ne parla nell’articolo qui a fian-
co) e poi un piccolo albergo di charme. Si chiama 
Casa Baladin, è un ristorante con camere: un an-
tico fienile restaurato con cura e piglio ecologico 
da Walter Servetti. Ma il mood che aleggia è quel-
lo di Teo Musso, un inimitabile meltin’pop: cinque 
stanze tematiche (rosa, cinese, africana, zen e seventies) che possono essere essenziali, delicate, colorate, 
decorate, ma mai kitsch. Poi c’è il bagno turco, la fumettoteca, una selezione di the da sorseggiare con calma, 
anche a fine pasto (il menù degustazione del ristorante, proposto da Maurizio Camilli, merita la deviazione).
E per chi ha sete di viaggi c’è Riad Baladin, nel cuore di Essaouira, in Marocco: camere a tema, terrazze a 
picco sulla città per la colazione e l’aperitivo, la lobby nel patio e un’offerta di escursioni, tra Marrakech e il 
deserto. Eccolo, è un altro sogno di Musso, trasformatosi in realtà. E in azienda.

SerVIzIo AggIUnTIVo

Questo numero di Artribune è piuttosto 
“turco”, soprattutto grazie allo speciale su 
Istanbul qualche pagina più indietro e al fat-
to che nella antica Costantinopoli in questi 
giorni si sta svolgendo la 12esima edizione 
della Biennale. Indubbiamente, dunque, molti 
artlovers di casa nostra voleranno verso la 
Turchia. Ecco perché, nel segnalare anche su 
questo numero un caso riuscito di ristora-
zione da museo, abbiamo pensato a un bello 
spazio espositivo lungo il Bosforo: il Sabanci 
Museum. Frutto dell’impegno mecenatistico 
del grande magnate Sakip Sabanci, il mu-
seo ospita dal 2005 la filiale distaccata del 
Changa, ristorante di Beyoglu tra i più famosi 
dell’ultimo decennio. Il muzedechanga (que-
sto il nome dello spin-off museale) è così ben 
allestito che nel 2007, un paio d’anni dopo 
l’apertura, si è guadagnato i galloni di “best 
new restaurant” su Wallpaper. 
In effetti, gli interni sono sorprendenti ancor oggi, dopo qualche anno dall’opening, le furniture sono state tut-
te disegnate appositamente da “quelli” di Autoban, un gruppo di designer molto noti a Istanbul (fantastico il 
loro store nella zona di Tunel) e assai ispirati dal design nordico. La cucina, poi, è ancor più appagante del de-
sign. Sia che si scelga di ordinare vere e proprie pietanze, sia che si decida di sfondarsi di meze (in Spagna 
si chiamano tapas, a Venezia cicheti, in Grecia mezès. Insomma, sono un luogo mediterraneo). L’impostazione 
del menù, turco-mediterranean-creativo, è curata anche per questa sede museale dal neozelandese Peter 
Gordon, che segue le sorti di Changa dalla sua apertura nel ’99. Il risultato è eccellente, affascinante, roton-
do. E molto goloso. In definitiva, a Istanbul, in un museo, c’è una delle migliori tavole della città. E che città.
Il muzedechanga si iscrive in quella che è ormai una tradizione in Turchia: nei musei si deve star bene e 
mangiar bene. C’è il fascinoso bar dell’Istanbul Modern, la nuova allettante proposta del Centro Salt, di cui 
parliamo nel nostro speciale su Istanbul, e questo ristorante nel Sabanci Museum. Qualcuno l’avrebbe detto, 
che avremmo avuto da imparare dai turchi?

COSTELLAZIONE BALADIN

EHSSÌ, ANCORA ISTANBUL

DI MArIACrISTINA BASTANTE

DI MASSIMILIANO TONELLI

un profi lo comune fra i tanti birrifi catori 
italiani: il panorama è vasto e spazia dal 
ragazzino al pensionato in un quadro che 
è, qui si può generalizzare, quasi del tutto 
maschile. 
Curiosamente esiste un’alta percentuale di 
birrai artigianali con un passato da infor-
matici, coincidenza che eugenio Signoro-
ni, anch’egli di Slow Food, sta cercando di 
interpretare: ex nerd convertiti a luppolo, 
malto e lievito come Mauro Toson e Ful-
vio Beata (Birrifi cio Aosta), vincenzo 
Civale (Birrifi cio Civale), valter loverier 
(Loverbeer) o Marco Tamba del Birrifi -
cio agricolo La Mata, che cerca di spie-
gare il fenomeno: “In Italia non c’è tanta 
manualistica per imparare a fare la birra, 
la maggior parte delle informazioni tecniche 
per la birrifi cazione si trovano su internet e 
sono siti in lingua inglese. Avendo gli infor-
matici un collegamento e una facilità di uso 
di internet, forse può essere un motivo”. la 
curiosità resta.
Interessante notare com’è distribuito il 
fenomeno del fermento birrario italiano. 
Sicuramente oggi sono due le regioni in 
cui è più facile imbattersi in un birrifi cio 
artigianale: la lombardia (63 birrifi ci) 
e il Piemonte (50 birrifi ci). era il 1996 
quando, quasi simultaneamente, aprirono 
i primi birrifi ci: il Birrifi cio Italiano in 
provincia di Como, il Birrifi cio Lambra-
te a Milano, Beba in provincia di Torino. 
Sempre al nord, in veneto, c’è 32Viadei-
birrai, azienda dalle etichette a forma di 
cerchio che si ispirano a Bruno Munari 
e che si muove con un percorso origi-
nalissimo di qualità e design, grazie alle 
felici intuizioni di un abile mastro birraio, 
un esperto commerciale e un ingegnere 
con la passione per l’homebrewing. Con 
legami sempre fertili col mondo dell’arte 
contemporanea. Per gioco o per piacere, 
quella di 32viadeibirrai è una rilettura del 
brewmaker style, che vuole cambiare il 
modo di percepire la birra, aprendola ad 
ambiti complementari. 
Ma se è vero che le regioni più birraie 
sono al Nord, la città più appassionata e 
attenta d’Italia è senz’altro roma. Nella 
Capitale ci sono alcuni dei locali migliori 
del mondo (Machesietevenutiafà, Bir & 
Fud, open Baladin, 4:20) e la birra arti-
gianale, sia italiana sia estera, sta diven-
tando sempre di più quotidiana. Chi beve 
una Heineken o una Moretti è sempre più 
considerato out da un pubblico che ormai 
si è abituato a prodotti di alta qualità. Un 
lavoro, anche qui come si diceva all’inizio 
per Baladin, culturale. Del quale bisogna 
ringraziare un altro importante birrifi cio 
italiano, Birra del Borgo, che pur avendo 
sede in provincia di rieti ha sempre avuto 
roma come principale mercato. Non a 
caso il proprietario, leonardo Di vincen-
zo, è socio e ispiratore sia di Bir & Fud 
che dell’open Baladin, inventato proprio 
assieme a Teo Musso. 

Casa Baladin
Piazza 5 luglio 1944, 34 - Piozzo (CN)
0173 795239 - info@casabaladin.it - www.casabaladin.it
da 250 euro a coppia (comprende cena, bagno turco, camera, colazione)

Riad Baladin
9, rue Sidi Magdoul - Essaouira
+212 0642448136 - riadbaladin@gmail.com - www.riadbaladin.com
camera doppia a partire da 70 euro

Muzedechanga - Sabanci Museum 
Sakip Sabanci Caddesi 42 - Emigran (Istanbul)
+90 2123230901 
www.changa-istanbul.com - muze.sabanciuniv.edu
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1.
Tribeca Factory
Negozio di arredamento e vintage 
ma non solo. anche hub di 
interior designer che progettano e 
realizzano arredi personalizzati. e 
i 300 mq in questione sono anche 
disponibili per essere, essi stessi, 
affi  ttati come location per eventi.
via genova 17
www.tribecafactory.it

2.
Vault
Forse, anzi senza forse, la galleria 
d’arte più attiva e interessante di 
Prato in questo momento storico. 
Deus ex machina dell’idea sono 
due giovani curatori locali: Sara 
vannacci e Francesco Funghi. In 
questi spazi, fi no a qualche anno 
fa registravano i Malfunk e oggi si 
tengono mostre collettive di nuovi 
talenti e nuove scoperte. e, dal 23 
settembre, tutti da vault per la per-
sonale di Gaia Carboni.
via genova 17/15 
www.spaziovault.com

3.
Magazzino 1B
altra galleria di tutto rispetto che 
potrebbe starsene, con i suoi spazi 
notevolissimi, a New York o a 
londra, e invece atterra in questo 
distretto post-industriale di Prato. 
Tra le mostre mitiche dello spazio 
curato da Marina Biancalani, quella 
dell’anno scorso dedicata a Dacia 
Manto.
via genova 1b 
info@magazzino1b.it

4.
Studio Corte 17
Siamo sempre nell’indirizzo più 
creativo di Prato. al civico 17 
di via Genova. Qui, fra le tante 
altre proposte, c’è anche il design 
proposto da Chiara Bettazzi. In 
un luogo in cui, dice lei, “design, 
architettura e arte si sposano”. e 
anche la moda, aggiungiamo noi, 
visto che alcuni dei bellissimi pezzi 
unici devono qualcosa al mood 
dello stilista belga Martin Margiela.
via genova 17 
www.chiarabettazzi.com
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Nella capitale cinese d’Italia, in realtà, ci sono più realtà creative che nella vicina e ben più grande Firenze. E grazie agli ampi brani di città ex industriale ed ex tessile, ecco degli spazi 
adattissimi per la nascita di distretti creativi. Hanno colto la palla al balzo nell’area di via Genova. Dove hanno addirittura creato un brand (ZonaViaGenova) e, dal 23 settembre all’8 
ottobre, saranno coinvoltissimi nel Contemporanea Festival. Okkay, ma chi sono i protagonisti?

prato oltre  chinatown
78 distretti
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5.
InternOtto
Questo dovrebbe essere un semplice 
studio creativo. Uno spazio dove 
artisti e fotografi , banalmente, 
lavorano. Qui, nel distretto creativo 
pratese, però, non accade così. e 
anche gli studi sono luoghi dove 
ospitare eventi, creare situazioni, 
scambiarsi visioni. Da Internotto, 
dove lavorano le artiste Manuela 
Menici e rachel Morellet, ma 
anche la stilista Pamela Gori, è 
successo più di una volta.
via genova 17 
www.internotto.com

6.
Cantieri Culturali
C’è da dire che sull’arte e sulle 

mostre, forse, i Cantieri Culturali 

erano più attivi fi no a qualche 

anno fa. oggi fanno altro, ma non 

signifi ca che siano scomparsi. Qui 

teatro, musica, laboratori video, 

concorsi, borse di studio. e wi-fi  

libero per tutti. È l’impegno del 

Comune per l’area degli ex Macelli.

piazza macelli 4 

portalegiovani.prato.it

7.
Capanno Blackout
In un cluster creativo come 

questo, come poteva mancare 

il locale totalmente dedicato 

alla musica, meglio se estrema, 

alternativa e indipendente? 

ebbene, ecco il Capanno 

Blackout. , Tutte le informazioni 

sulla ripresa della stagione, 

ovviamente, sul sito.

via genova 17 

www.capannoblackout.com

6

Nella capitale cinese d’Italia, in realtà, ci sono più realtà creative che nella vicina e ben più grande Firenze. E grazie agli ampi brani di città ex industriale ed ex tessile, ecco degli spazi 
adattissimi per la nascita di distretti creativi. Hanno colto la palla al balzo nell’area di via Genova. Dove hanno addirittura creato un brand (ZonaViaGenova) e, dal 23 settembre all’8 
ottobre, saranno coinvoltissimi nel Contemporanea Festival. Okkay, ma chi sono i protagonisti?
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allestita come una mostra a sé stante, all’inter-
no di una collettiva più ampia, Ping-Pong, Pan-
da, Povera, Pop-Punk, Planet, Politics and P-Art 
si distacca formalmente dall’andamento di Ter-
re Vulnerabili. la Fondazione Hangar Bicocca 
diventa quindi un contenitore di corrispon-
denze, uno spazio che, grazie all’installazione 
site specific di Surasi Kusolwong (ayutthaya, 
1965; vive a Bangkok), registra e poi propaga 
un preciso percorso antropologico.
l’artista thailandese, infatti, nella sala successi-

va all’ingresso, allestisce una piattaforma relazionale che mira a mostrare, fra tavoli 
da ping pong, materiali d’uso strutturale, chincaglierie e oggetti facilmente reperi-
bili, una gestualità di rito del visitatore.
l’installazione, dispersa nei metri quadri della sala, è composta principalmente da 
cinque tavoli da ping pong che i visitatori possono utilizzare liberamente, sebbene 
sulla loro superficie siano stati posizionati diversi tipi di oggetti e materiali cari alla 
ricerca artistica di Kusolwong. Piccoli animali, in 
gesso o in legno, e oggetti tipici di diverse culture 
(collezionati o fatti dall’artista) sono stati integrati 
a materiali che rievocano in parte la pratica dell’ar-
te Povera. Ne sono un esempio gli stracci, alcune 
tavole, gli specchi e diversi ritagli che rievocano in 
parte i manoscritti di alighiero Boetti.
Nello shed si trova anche una scultura morbida fatta di spugne tagliate a bloc-
chi rettangolari con un cartello che reca scritto “Prenditi del tempo per sederti e 
pensare”; una scultura formata dalle pagine del libro Living in the End Times di 
Slavoj Zizek; una scultura a forma di cubo in alluminio collegata a una macchina 
del fumo; una scultura-vulcano fatta da una montagna di sale con al centro una 
lampada e una serie di lampadari realizzati da Kusolwong.
lo spazio, circondato da tendaggi scuri, è dedicato interamente all’espansione delle 
relazioni fra il visitatore e le sue possibilità creative all’interno di un’installazio-
ne artistica. Il risultato è la circoscrizione di un’area atta a instaurare specifiche 
esplorazioni attive fra stereotipi inerenti alla cultura asiatica e universi di senso 
occidentale. Kusolwong riflette sulle dinamiche della comunicazione nella società 
contemporanea e sul rimbalzo di domande e risposte, metaforizzate nel moto delle 
palline da ping pong. l’influenza di questo approccio diretto all’arte contempora-
nea ha in parte contagiato l’esterno dell’Hangar che, nella sera dell’inaugurazione, 
ha allestito un garage sale notturno durante il quale sono stati venduti vari oggetti 
e gadget kitsch a prezzo unico.

Ginevra Bria

“Vide persone e rovine, movimenti e crolli, l’ac-
cumulo del tempo sui muri, (…) le facce spezzate 
di cattedrali in cui il tempo non era trascorso ma 
si era ammassato”. Così declama la frase di Wil-
liam Gaddis riportata nella biografia del regista 
di cult movie come Basquiat e Lo scafandro e la 
farfalla. Parole che appaiono particolarmente 
appropriate alla retrospettiva che venezia gli 
dedica. Stiamo parlando di Julian Schnabel 
(New York, 1951), le cui opere Wenders ha vo-
luto sul set di The Million Dollar Hotel.
In stretta connessione con quella cinematogra-

fica, la produzione artistica di Schnabel assimila culture diverse in un linguaggio 
poetico autobiografico, fatto di citazioni letterarie da omero giungono a Burrou-
ghs. oltre quaranta opere, allestite in ordine cronologico, tracciano le linee cardine 
del percorso artistico dagli anni ‘70 a oggi. Un percorso influenzato da Pollock 
e Twombly, senza trascurare la tradizione europea che vede in Gaudí e Picasso i 
maggiori ispiratori.
Numerosi sono i supporti sui quali l’artista lascia 
confluire immagini e segni di impetuosa forza 
espressiva. legno, ceramica, velluto, vele, tappeti, 
fotografie fanno da sfondo a forme che lascia emer-
gere durante il processo creativo, alternando figura-
zione e astrazione.
D’altronde, così come si immerge nella materia pit-
torica in un flusso irrefrenabile – come nei Surf Paintings, tele alte oltre sei metri 
dedicate alla settima arte e al surf -, l’artista struttura scenari che vanno oltre la 
bidimensionalità. Come nei Plate Paintings, realizzati su frammenti di ceramica, 
dove storia e cultura si sovrappongono.
In costante tensione per il dominio della materia, a superfici brulicanti e ispessite 
– che ritornano nelle tele catramate dove immortala le montagne del Nordafrica – 
alterna quelle più sfumate dei Japanese Paintings, foto digitali della casa al mare e 
dello studio a Mountauk elaborate pittoricamente, dove l’obiettivo sembra quello 
di trascendere la realtà.
Una retrospettiva che merita sotto tutti i punti di vista, dall’allestimento dell’in-
gresso, con gli imponenti teloni, a quello dello scalone. Fino alla scelta delle opere, 
soprattutto per quanto riguarda i ritratti sui cocci, dove emerge uno dei maggiori 
capolavori, The sea, una delle tante opere dedicate al mare. Un elemento onni-
presente nell’opera di Schnabel, che concepisce l’acqua come metafora di libertà 
e rigenerazione. Sprofondare nelle acque per l’artista significa iniziare un viaggio 
verso l’eternità, e “annegare un evento intimo”. 

Roberta Vanali

giocare a ping pong con surasi1 effetto schnabel2

HANGAR BICOCCA
Via Chiese 2 - Milano
02 66111573
info@hangarbicocca.it
www.hangarbicocca.it

fino al 27 novembre
MUSEO CORRER
San Marco 52 - Venezia
041 2405211
info@fmcvenezia.it
www.museiciviciveneziani.it

per dipingere una parete grande…3

Non sempre, per dipingere una parete grande, basta un pennello grande. 
a volte, come nel caso dei muri della Galleria Noero, serve un grande 
artista. a dipingere le pareti di tre piani 
all’interno della Fetta di Polenta è Neil 
Campbell (Saskatchewan, 1958; vive a 

vancouver), uno dei virtuosi, assieme a LeWitt, Dibbets e 
Stella, del wall drawing. Come sempre in questo tipo d’arte, 
il rapporto fra architettura, colore e spettatore è fondamen-
tale. lo è ancor più in uno spazio come quello disegnato da 
antonelli, in cui nessuna parete è realmente dritta. Campbell 
non poteva, quindi, non creare lavori che esaltassero la stra-
vaganza dell’edificio. lavori che incantano per il loro illusionismo anamorfico e per la perfe-
zione della stesura del colore. Una perfezione tale che di sicuro avrà usato pennelli Cinghiale.

Stefano Riba

Marmo astuto5 
Dopo la performance di Vanessa Beecroft (Genova, 1969; vive a New 
York) andata in scena a Milano da lia rumma, resta l’installazione VB 
marmi. algidi e intoccabili i corpi delle 
dieci modelle impegnate nella perfor-
mance VB70 su blocchi di marmo ora 

immobili, ora in sequenze silenziose, fluide. Come azioni 
sul filo di un respiro sincopato. età e pesi differenti e colori 
difformi, ognuna in tinta col basamento. Prosegue coerente 
la ricerca della Beecroft rispetto al “corpo” nella contempo-
raneità. Il corpo come simulacro dei tempi. e con un’osses-
sione per il dettaglio. Per ogni singola venatura. Per ogni velo 
di luce sulle nudità. ogni singolo sguardo. ogni respiro. Una lunga sinfonia silente e muta. 
attonita, come davanti a un mistero. Materia viva e fredda si fondono in un solo grande 
affresco onirico.

CateRina MiSuRaCa

FRANCO NOERO
Via Giulia di Barolo 16d 
Torino
011 882208
info@franconoero.com
www.franconoero.com

fino al 30 settembre
LIA RUMMA
Via Stilicone 19 - Milano 
02 29000101
info@liarumma.it
www.liarumma.it

Man in white4

Purezza. Come altro sintetizzare il colpo d’occhio sull’antologica di 
Loris Cecchini (Milano, 1969; vive a Prato)? a proposito di “sintesi”: 
l’intreccio di fondo è quello fra naturale 
e artificiale. Non una novità, ma l’occhio 
si prende la sua parte, blandito dal felice 

matrimonio tra la sobria loggia degli abati e il set di traspa-
renze, porosità e total white. Tra episodi freddi (le meccaniche 
geometriche o i prismi iridescenti) e caldi (l’epitome paesag-
gistica di sabbie e pigmenti, le foto di minerali con miniature 
“architettoniche” aggettanti), la mostra va per stratificazioni e 
superfetazioni, controllando gli sviluppi della modularità. Il 
monocromo rotto dal tattile: guardare ma non toccare? Nient’affatto. Finale con l’installazio-
ne interattiva polisensoriale, “pozzo” senza fondo e tutta superficie.

anita PePe

FONDAZIONE GARRONE
Via San Luca 2 - Genova
010 8681530
info@fondazionegarrone.it
www.fondazionegarrone.it

Marco neri. in Biennale dieci anni dopo6

Si può fare ancora pittura concettuale in Italia? Mica tanto. Si sta tra i pa-
ladini di una figurazione anacroni-
stica e coloro ai quali tela e pennelli 
fan venire l’orticaria. Dieci anni fa 
ci volle Szeemann per portare in 

Biennale le 192 bandiere di Marco Neri (Forlì, 1968). 
oggi Neri dedica una quarantina di lavori ai padiglioni 
dei Giardini, dipinti e collage in nastro adesivo telato. 
l’artista torna sul tema dell’identità incarnato dalla Bien-
nale. Nel 2001 la Platea dell’Umanità discuteva di globalizzazione, nel 2011 le rivolte in 
africa e Medio oriente ripropongono l’unità nazionale. I padiglioni sono elementi simbolici 
del paesaggio; Neri li sottomette alla pratica pittorica, resa simbolica a sua volta da storia e 
tradizione, innescando oscillazioni di senso della forma, resa permeabile e instabile.

alfRedo Sigolo

GALLERIA PACK
Foro Buonaparte 60 - Milano
02 86996395
info@galleriapack.com  
www.galleriapack.com
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Rosa Barba (agrigento, 1972; vive a Berlino) 
suddivide il percorso di Stage Archive in due 
sedi – il Mart di rovereto e la Fondazione Gal-
leria Civica di Trento – scelte appositamente 
per la loro rilevanza di carattere storiografico 
per il territorio. Il progetto, infatti, oltre a esse-
re la prima presentazione istituzionale dell’ar-
tista, è anche un dialogo a distanza: tra codici 
astratti e sistematizzazioni permanenti.
rosa Barba, prima di pianificare la mostra, fra 

Trento e rovereto ha compiuto una ricerca di approfondimento presso gli archivi 
Storici del Mart attraverso la consultazione di documenti del periodo futurista. 
Infine, l’artista ha coreografato una riedizione di contenuti attraverso supporti 
multimediali che oggi forniscono una nuova lettura a testi, film, oggetti scultorei e 
suoni. l’artista, nel complesso di questa doppia mostra, ha esplicitamente inserito 
i propri lavori nel tempo, elemento maggiormente rilevabile alla Galleria Civica 
rispetto al Mart.
l’utilizzo del ritmo di scena e la rivisitazione dei co-
dici di lettura dei singoli contenuti permettono al 
percorso di mantenere sempre aperto un passaggio, 
un legame tra presente e passato. al Mart, il palco-
scenico dal quale l’artista fornisce in maniera più 
evidente la propria ermeneutica è l’area d’ingresso 
agli archivi, posizionati al piano -1. Sul pavimen-
to antistante l’ingresso stesso, meccanismi di rulli 
rotanti si spartiscono un’enorme tavola rotonda, 
suddivisa in quadranti. I meccanismi al suo interno 
danno avvio alla scultura circolare che dà il titolo all’intera mostra. Sulla superficie 
retroilluminata, diverse pellicole in loop girano a vuoto, simbolo di ripetizione as-
sente e dunque fissità narrativa. altri interventi crittografici della Barba si ripetono 
di fronte all’installazione circolare e sulla segnaletica del museo, lungo le pareti.
a Trento, invece, il percorso espositivo si allunga e si infittisce. Tre film in 35mm, 
due lungometraggi in 16mm, un’installazione scultorea e alcuni interventi inediti 
sono introdotti da White Curtain, un lavoro del 2011 che sottolinea il carattere ci-
nematico e voyeuristico della mostra, spalancando le luci della ribalta sul proscenio 
della fondazione. In questo lavoro, una frase ritagliata verticalmente su una tenda 
di feltro bianco permette d’intravedere cosa si cela dietro a essa.

ginevRa bRia

Sono tre le città chiamate in causa da Teresa 
Margolles (Culiacán, 1963; vive a Città del 
Messico) in Frontera: c’è Kassel, dove la mo-
stra omonima ha esordito al Fridericianum, poi 
Bolzano, dove è approdata per la sua seconda 
tappa, e infine Ciudad Juárez, che è il vero luo-
go (si badi bene, non è affatto un non-luogo) di 
svolgimento della rassegna.
e poi c’è el Paso, il Texas, lì a due passi, appena 
oltre quel rigagnolo. Ma è sufficiente dare una 
occhiata al confine su Google Maps, ai tetti che 
ci permette di osservare – lamiere arrugginite 

da un lato, tegole rosse dall’altro -, per comprendere quale sia la differenza abissale 
fra i due lati della frontiera. e se non bastasse la povertà, c’è la terribile ragione per 
cui Juárez è nota: il numero impressionante di donne che spariscono nel nulla, 
mentre i pochi corpi ritrovati sono quelli di esseri stuprati, torturati. Per non par-
lare delle migliaia – migliaia! – di persone uccise ogni anno.
Teresa Margolles – protagonista di un memorabile Padiglione Messico alla Bienna-
le del 2009 – riesce a riportare in europa l’eco di quella porzione di Terra devastata. 
e lo fa senza pietismo; al contrario, la sua è una mostra che si potrebbe definire vio-
lenta. È la trasfigurazione simbolica di un dissidio, di un disagio, senza annacqua-
menti, senza compromessi. Un approccio che ricorda quello di Santiago Sierra, 
ma senza quel pizzico di ironia che in quest’ultimo 
può talora affiorare. Meno accattivante, ma non per 
questo incline al realismo documentarista.
Sono opere semplici, dirette, quelle della Margol-
les. Sono muri crivellati da pallottole, smontati 
e rimontati mattone su mattone dal Messico alla 
Germania e all’Italia. Sono video in cui la frontiera 
è costituita dall’occhio della telecamera, fra chi ri-
prende e chi è ripreso, e quest’ultimo è un bambino che non ha presumibilmente 
futuro.
Ma la componente simbolica è quella che, in maniera forse contro-intuitiva, giun-
ge più direttamente al cervello del visitatore. Componente esaltata in altre opere, 
come quel pesantissimo e piccolo Cubo, una tonnellata di lamiere fuse, quel che re-
sta dell’unico quartiere vivo della città, trasformato ora in un centro commerciale. 
o in quegli aloni sulle vetrate del terzo piano di Museion: che non sono il risultato 
di una approssimativa manutenzione del museo, ma quel che resta del sudore con 
cui alcuni abitanti di Ciudad Juárez hanno intriso le t-shirt distribuite dall’artista.
la conclusione non può che essere diretta, senza filtri, im-mediata: Ya basta hijos de 
puta. Il problema è capire a chi rivolgere l’urlo, la rabbia.

MaRCo enRiCo giaCoMelli

archivi di luce by rosa Barba7 Bolzano barricadera8

FONDAZIONE GALLERIA CIVICA
Via Cavour 19 - Trento 
0461 985511
info@fondazionegalleriacivica.tn.it
www.fondazionegalleriacivica.tn.it
MART
Corso Bettini 43 - Rovereto 
0464 438887
info@mart.trento.it
www.mart.trento.it

MUSEION
Via Dante 6 - Bolzano
0471 223413
info@museion.it
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e al microfono, francesco fonassi11 
Uno spazio, una mostra, soprattutto performance. la principale, Tem-
porale di Francesco Fonassi (Brescia, 1986; vive a Brescia e venezia), 
è consistita nel trascinamento di de-
cine di microfoni sul pavimento del 
seminterrato della galleria. e il cuore 

della mostra Crocedomini è proprio il rumore dell’evento, 
che rimbomba nelle ampie sale semivuote. Dall’altro lato, 
l’Everest, il “grattacielo” di vicenza: in realtà solo un palaz-
zo in una zona degradata, a cui l’artista qualche mese fa ha 
dedicato un’azione incentrata sulla ripresa di possesso da 
parte della città. anche qui attraverso il suono, la radio, l’amplificazione di voci qualunque, 
non programmate. Infine, una fanzine (un numero per ogni mostra): un po’ catalogo, un po’ 
book fotografico, un po’ riflessione intima in mano all’artista di turno.

MaRta SantaCatteRina

archivi, terre da esplorare10   
Simone Bergantini (velletri, 1977; vive a Torino) aveva un sogno, di 
quelli che si realizzano con tenacia: acquisire un archivio fotografico. 
Non per compilare repertori o elaborare 
filologie. l’approccio è diverso: usarli, 
quegli archivi, interpretarli, come War-

burg con la sua biblioteca. Ce l’ha fatta, l’ha trovato a New 
York. Poi ci ha lavorato, a lungo, e si vede. Due parti d’un 
medesimo lavoro ora si fronteggiano. I fari illuminano ritratti 
in bianco e nero, con volti sovrapposti, distorti. Per un’identità 
fluida, a rischio schizofrenia. altre luci disorientano la parete 
opposta: sono scentrate, per ingannare lo sguardo. Che vaga 
su foto di misure diverse, al contrario di quanto avviene di fronte, e su situazioni variegate. 
Come il ritratto di famiglia con televisore. That was america. That’s world.

MaRCo enRiCo giaCoMelli

e se rothko fosse stato un writer12 
Il concettualismo simbolista declinato dall’assenza della forma. l’astra-
zione di colori shock e fluo valorizzati da un effetto luce-al-neon che si 
staglia, prepotente e vivido, su acrilici 
evocativi. Tracce di stati emozionali 
indefiniti, forieri dell’energia dirom-

pente della musica hard rock e della vita notturna. È la Po-
sitive Pollution di Yorgos Stamkopoulos (Katerini, 1983; 
vive a Berlino) che, partendo da rothko, si protende verso 
la ricerca della totale libertà espressiva, sganciandosi dalla 
realtà per protendersi nella costellazione astratta dell’im-
maginario. In un’incessante esplorazione dell’ignoto, 
dell’illimitato, del caos intrinseco di una poetica resa attraverso l’estetica del graffiti-writing. 
Una pioggia di “inquinamento positivo” di un artista-writer che crea sotto l’effetto del rock.

CeCilia Pavone

si fa presto a dire net art9  
ambienti virtuali su Second life, app per iPhone e pattern digitali rag-
granellati dalla rete: tutto fa brodo nel mare magnum della Net art, al 
netto delle prevenzioni di quanti an-
cora storcono il naso nel considerare 
un sito web come opera fatta e finita. 

Rafaël Rozendaal (amsterdam, 1980; vive ad amsterdam, 
Berlino e rio de Janeiro) torna alla Gloria Maria Gallery 
portando i lavori che stanno alla base delle sue incursioni 
sul web. e che sono, più o meno sorprendentemente, dise-
gni. Canonici, puntuali, analogici; ottimi disegni. e tanto 
per non farsi mancare niente, ecco il nostro che si ripresenta – smaltito il vernissage – in 
galleria e si fotografa in un enigmatico autoritratto dove gioca, ironico, con l’allestimento. 
Specchi assemblati che moltiplicano gli spazi e l’idea di connessione fra ambienti. 

fRanCeSCo Sala

GLORIA MARIA GALLERY
Via Watt 32 - Milano 
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www.jarachgallery.com

fino al 30 settembre
FABIO TIBONI
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Marzia Migliora (alessandria, 1972; vive a 
Torino) si misura con un’installazione mo-
numentale, una dimensione insolita nel suo 
percorso, qui sollecitata dalle dimensioni dello 
spazio centrale di ex3.
In Rada, l’artista destruttura la bandiera da se-
gnalazione X-ray, che nel Codice Internazio-
nale Nautico esprime il messaggio “Sospendete 
quello che state facendo e fate attenzione ai miei 
segnali”. Il segnale è riprodotto in orizzontale 
e si rivolge al 

pubblico, che percorre l’enorme pontile blu a for-
ma di croce. Quest’ultimo è sospeso sui flutti di 
frammenti marmorei (tutti scarti di lavorazione 
provenienti da Carrara) che ricoprono la superficie 
della sala, candidi e immoti, come in una fantasia 
romantica sulle rovine della storia. Sulle pareti, e 
identici sulla facciata dell’edificio, quattro neon in-
termittenti riproducono lo stesso messaggio con il codice Morse.
In due ambienti contigui, l’installazione con i tre salvagente in sapone (paradossali 
e semanticamente opposti alla presenza del marmo) e una serie di 21 disegni su 
carta.
Il progetto rientra nella riflessione sulle contraddizioni del linguaggio e sull’arbitra-
rietà dei suoi veicoli (fonemi, simboli, locuzioni, codici). Il contenuto del messag-
gio è il punto di partenza per un’operazione di rifrazione di significato: le condizio-
ni fisiche e sensoriali impongono quanto contenuto nei simboli, ne amplificano gli 
effetti e ne mettono in crisi la presenza.
Salla Tykkä (Helsinki, 1973) con White Depths avvia un progetto sulla violenza 
intrinseca delle azioni umane, sulle possibilità ancora aperte di fare scelte che de-
roghino dall’imperativo capitalista e positivista di matrice occidentale. le bianche 
profondità del titolo si riferiscono al radicamento di un atteggiamento coloniale 
che l’europeo attua verso altri bacini culturali e la natura.
Nei film presentati vengono semplificati due casi correnti di questa fenomenologia: 
in Victoria si assiste allo schiudersi di una ninfea tropicale innestata per sopravvive-
re ai climi nordici; Airs above the ground ritrae le evoluzioni di cavalli sottoposti al 
rigido addestramento del dressage. Qualsiasi cosa può essere manipolata e ridotta 
al controllo dell’uomo, nel segno di un millantato merito di valutazione etica ed 
estetica.
Un’installazione con alcuni fotogrammi tratti dal primo film su Tarzan, degli anni 
‘30, introduce gli elementi portanti di questa antropologia della sopraffazione, che 
ha spesso trovato il suo insulso ribaltamento nel mito del buon selvaggio.

PietRo gaglianò

Chi segue il lavoro di Francesco Barocco 
(Susa, 1972; vive a Torino) ne conosce la na-
tura enigmatica, la stratificazione di tecniche, 
materiali, riferimenti culturali che rendono le 
sue opere oggetti compositi, in cui è possibi-
le riconoscere i singoli elementi, le citazioni, i 
riferimenti, ma il cui significato complessivo 
resta sfuggente. Per Barocco l’arte è un fatto 
privato, che può essere condivisa fino a un cer-
to punto.
Si può intuire da questa premessa la singolarità 

del progetto I Saettatori, per il quale è stato chiesto all’artista di coinvolgere, nella 
realizzazione dell’opera, un gruppo di dipendenti di elica, l’azienda sostenitrice 
del Premio.
In risposta, Barocco radicalizza le proprie po-
sizioni, scegliendo di non uscire dal proprio 
spazio (concettuale e pratico) di artista. Pro-
cede quindi con la scomposizione in visioni 
simultanee di tutti gli stadi del lavoro dell’ar-
tista, creando un’opera prismatica, che offre 
all’osservatore una campionatura delle fasi e 
delle competenze insite nel processo creativo: 
dimostrazione laboratoriale sull’incisione, perché solo una conoscenza della tecnica 
permette di dar forma all’idea; allestimento di una mostra di incisioni di alcuni 
grandi maestri, perché la cultura di un artista è parte integrante del suo lavoro; 
esposizione di una serie di lavori site specific, perché la vita dell’artista è tutta in 
questa continua tensione fra interno ed esterno, esplorazione di sé e comunicazione 
con l’altro.
Barocco delinea, con questo progetto, la figura paradigmatica, quasi archetipica 
dell’artista, a cui attribuisce una grande responsabilità etica, interrogandosi sul suo 
ruolo nella società e sul suo rapporto con l’osservatore. la tensione morale con 
cui Barocco interpreta il proprio lavoro, anche in questa occasione si è manifestata 
con la consueta raffinatezza ed essenzialità, ma è nel catalogo che si esprime con 
maggior libertà e leggerezza.
edito da Mousse, con un testo di Marcello Smarrelli, curatore del progetto, il 
catalogo raccoglie le schede che l’artista ha composto per descrivere ciascuna delle 
opere in mostra. Si tratta di un ulteriore lavoro di stratificazione, di un gioco di 
echi e richiami ad altri testi, ad altre discipline, dalla poesia alla psicoanalisi, in cui 
Barocco appare particolarmente a proprio agio e sembra divertirsi, coinvolgendo il 
lettore con testi mai scontati che, senza recintare le opere in letture rigide e defini-
tive, aprono l’immaginazione e invitano all’approfondimento.

Stefania foiS

pausa. su consiglio di Marzia Migliora13 Barocco capo del personale14
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la mostra? È questione di caos15  
vasetti di vernice e pennelli abbandonati sul pavimento. Teli di plastica 
lasciati cadere dalle opere affisse al muro. l’esposizione, nel suo proces-
so di allestimento, assume un ruolo di 
primo piano, trasmettendo al visitatore 
una concezione dissacrante e panteistica 

dell’arte e della pittura in particolare. È Black lights, personale 
delle londinesi Cullinan-Richards (Charlotte Cullinan + 
Jeanine richards, londra, 1977). al centro della loro ricerca 
artistica ci sono la tematica del doppio e l’esplosione creativa 
che emerge dalla dialettica degli opposti. le artiste dipingono 
con la luce, invadendo gli spazi della galleria con neon inca-
stonati tra le mura. Mettendo in evidenza lo spaesamento e l’imprevedibilità generati dal 
caos, anche attraverso il riutilizzo di elementi di opere esposte in precedenti mostre.

CeCilia Pavone

“sono nascosto e non lo sono”17 
Già in esterno, alcune opere di Alex Pinna (Imperia, 1967; vive a Mi-
lano) introducono al cuore della mostra. Inaspettata presenza, Hold me 
sembra aspettare chi entra. accanto, appesi al soffitto, si vedono i tap-
peti, le lampade e le corde di una delle 
opere: Vivai. Salendo i due piani succes-

sivi, gli incontri imprevisti non fanno che trascinare in una 
dimensione favolistica. Una fiaba moderna, discorde, che si 
muove sul filo sottile tra ironia e malinconia. Nelle due gran-
di sale, due installazioni paiono come i nuclei centrali della 
mostra, e tra loro in diretto contatto. le scelte installative 
danno l’idea di un connubio intimo con chi guarda. Tutto fa 
pensare al commento a una frase di Nauman: “Il fatto che il messaggio ‘il vero artista aiuta il 
mondo rivelando delle verità mistiche’ sia da leggere in chiave ironica o seria rimane in dubbio”.

gianMaRia de liSio

la scoperta della femminilità16

labbra rosse che promettono piacere, capezzoli appena emersi dall’ac-
qua. Sono alcuni degli scatti di Harri Peccinotti (londra, 1935), artista 
che a partire dai gloriosi Sixties ha con-
tribuito alla metamorfosi della rappresen-
tazione femminile. Quella di una donna 

indipendente dai ruoli familiari che inizia allora a mostrarsi, 
con tanta naturalezza quanta malizia, quale oggetto di bellez-
za e desiderio. Proprio la parola ‘oggetto’ risulta problematica, 
considerando la deriva attuale del processo che – tranne rari 
casi – falsifica il motivo dell’emancipazione deviandolo verso 
l’assoggettamento a modelli di impossibile perfezione. eppure la direzione indicata da Pecci-
notti è sempre stata un’altra: non la sensualità esclusiva di prototipi irrealizzabili, ma la libertà 
di piacere attraverso la carne e l’intensità di cui si è fatti.

Matteo innoCenti

Matti Braun va a ritroso18 
veleggiare col pensiero in terre esotiche o in tempi lontani, alla scoperta 
di tecniche antiche e radici profonde. le opere di Matti Braun (Ber-
lino, 1968) esposte da S.a.l.e.S. a 
roma sono il taccuino di un viaggio 
in solitaria, pagine da cui emergono 

macchie di colore come tracce di memoria. liquida, sfu-
mata, ma anche densa e stratificata come la roccia, perché 
il tempo è durata e dipende dall’intensità del momento. 
la ricerca di Matti Braun è tutta qui, e non è poco. Sono 
le cartoline autografate da Umberto II, impronta del pas-
sato. Sono i batik, gocce di “io” cadute dall’oriente. Sono fotografie in cui ciascuno è libero 
di trovare il suo percorso. Che poi significa perdersi nel caleidoscopio della natura. Forme 
che si richiamano di quadro in quadro. la vera opera è la mostra.

MaRCo d’egidio
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Reto Pulfer (Berna, 1981) ha realizzato cinque 
ambienti diversi lungo il perimetro dei tre lo-
cali della Fondazione Cerere di roma. Cinque 
ambienti che, come scatole cinesi, conducono 
lo spettatore attraverso un itinerario visuale ed 
emotivo.
Se, infatti, il titolo di questa prima personale 
italiana è Die Kammer des Zustands, lo Zustand 
in questione altro non è che un rinvio agli stati 
d’animo che, come le stanze di Pulfer, sono tra 
loro in connessione, si succedono, hanno una 

tinta cromatica ed emozionale. e se gli stati d’animo, come le camere, si percor-
rono e attraversano, così il visitatore segue il tracciato di una struttura formata da 
elementi poveri che, tra compensato e teli, compongono un’architettura leggera e 
complessa.
Partendo da un ambiente bianco concettuale, una sala di riflessione sugli elementi 
compositivi dell’opera (una manciata di sabbia e una striscia di silicone e ceramica 
sono custoditi in una teca di plexiglas), si passa in 
uno spazio morbido e color arancio in cui piccole 
sculture in legno si intersecano allo stesso modo in 
cui le parole, negli scambi e negli equivoci, entrano 
in collisione. In successione, una stanza azzurra e 
ocra esplode nei tratti espressionisti e caldi simili a 
quelli di uno studio di un pittore, mentre l’ultima 
sala ha l’aria asettica dei luoghi delegati ad acco-
gliere le opere d’arte. Quanto incide la percezione delle cose sugli stati d’animo e 
quanto la rappresentazione interna della realtà su quella esterna?
Giunti nell’ultima camera, si percorre a ritroso l’iter per arrivare, nel cortile dell’ex 
pastificio, ai piedi di un altro progetto: un programma di interventi nello spazio 
urbano intitolato Postcard from…
ricalcando gli standard e il sistema di affissioni della cartellonistica pubblicitaria, 
ogni due mesi un artista viene invitato a portare l’arte in luoghi insoliti. Progetto a 
cui Pulfer ha partecipato tappezzando la città di manifesti dal titolo Hirm-Cervello: 
un involucro di legno, a mo’ di scatola cranica, protegge una scultura in ceramica 
con filamenti incrociati come i fuscelli di un nido.
Tra lo spazio urbano e quello interno dell’ex fabbrica, passando per le facciate della 
struttura lustrate di fresco, la Fondazione Cerere si apre all’esterno senza timidezza 
e con grande slancio. Strizza l’occhio al territorio e coinvolge giovani artisti e cu-
ratori in progetti di formazione e di residenza per mantenere saldo il tratto che, da 
industria alimentare, prosegue in fucina culturale.

iSabella PediCini 

Pittura lingua morta. Una favola a cui non 
crede più nessuno. o quasi. Sempre e comun-
que vivissima, ogni tanto la pittura se ne resta 
un poco in ombra. Sacrificata magari da un 
sistema miope – il caso italiano docet – che 
inciampa nell’equivoco di ingenui trendismi 
iconoclasti.
e invece, disobbediente e ostinata, la pittura 
non muore, ma muta.
Così capita di andare a una mostra di Paolo 
Parisi (Catania, 1965; vive a Firenze) e di tro-

varsi davanti a qualcosa che dovresti definire ‘installazione’. e che però è, prepo-
tentemente, pittura. e non tanto perché ci siano delle tele appese. Qui è tutto un 
fatto di luce, di pigmento volatile, di vibrazione tonale aerea.
Parisi ha posto dei filtri colorati alle finestre e ai 
lucernai di uno degli spazi espositivi. rosso, ver-
de, blu: è la triade cromatica dell’rGB. Nell’arco 
del giorno, secondo gli spostamenti del sole, i seg-
menti di colore proiettati attraverso i vetri invado-
no l’ambiente con intensità cangianti. a una certa 
ora affondi in un verde saturo, poco più tardi s’af-
fievolisce il rosso, poi sarà il blu, profondissimo, a 
precipitarti addosso. e così via, ri-generando un luogo in simbiosi col paesaggio.
alle pareti tre monocromi neri, stratificazioni cromatiche ortogonali: sono come 
livelli strutturali progressivi, avvistati dall’alto. e qui, dove la pittura c’è davvero, 
affiora l’architettura. Il Commonplace del titolo rimanda a quelle Unitè d’habitation 
progettate da Le Corbusier, utopie comunitarie che imprigionavano il cittadino 
nella perfezione polifunzionale di un luogo autonomo ma staccato dal mondo. e 
perciò destinato al fallimento. Studiando le proporzioni delle unità duplex mo-
derniste, Parisi costruisce le sue tele, affidandole al nero plumbeo di una materia 
selvatica che assorbe ogni colore, ma che si disciplina nei tagli tracciati in superficie.
Prospettiva opposta a quella cartografica nel ciclo Vis à vis: uno sguardo dalla terra 
al cielo, per immortalare gli psichedelici fiori di Datura, pianta che sboccia a testa 
in giù.
In un secondo capannone è il suono ad avvolgere lo spazio. Contagioso il noise 
della performance di Massimiliano Sapienza, violenta traduzione sonora del blu, 
a cui fa eco la registrazione di due precedenti azioni cromatico-sonore, dedicate al 
rosso e al verde.
Pittura, architettura, sound art, installazione. Il punto di domanda è d’obbligo. e 
la risposta, per fortuna, rimane sospesa. a favore di un lietissimo inabissamento.

Helga MaRSala
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a latina paolo fiorentino fa il razionalista21  
Paolo Fiorentino torna con una personale da romberg per celebrare il ri-
entro su latina della storica galleria diretta da 
Italo Bergantini. Nel basement di un nuovo 
grattacielo nel quartiere direzionale della 
mini-metropoli pontina, Fiorentino si trova 

nell’ambiente ideale per proseguire la sua annosa riflessione sull’ar-
chitettura razionalista, le sue prospettive, i suoi ingombri, le sue 
ombre. I lavori, alcuni di dimensioni contenute e ancor più intensi, 
altri con l’aggiunta di elementi rossi che acuiscono l’astrattezza e 
lo straniamento della composizione, sono a loro perfetto agio nella città che simboleggia l’archi-
tettura tra le due guerre. In un solo lavoro, facile da individuare, Fiorentino abdica alla volontà 
di “ritrarre” solo architetture immaginarie: è il leggendario Palazzo M, ancora esistente in centro 
a latina. Un’enorme Casa del Fascio costruita su pianta, appunto, a forma di M. Indovinate in 
omaggio all’iniziale di quale uomo politico?

MaSSiMiliano tonelli

ancora la sicilia dei “vinti”23 
Neither here nor there documenta il passaggio di Loredana Longo (Cata-
nia, 1967) da un lavoro che lei stessa ha definito “rappresentazione ironica 
di un disastro familiare” verso tematiche 
a carattere sociale. Scaldata da un filo di 
retorica, l’installazione rapisce e affligge lo 

sguardo, circoscritta com’è nella pianta ottagonale del Novizia-
to dei Crociferi. la piaga dell’immigrazione è sospesa in uno 
spettacolo del dolore e dell’abbandono, tra perdita del decoro 
e della speranza. Un obiettivo umano che esclude la solidarietà: 
corpi senza vita allo stadio limite della rassegnazione, dismessi come accade agli stracci, uniti solo 
da una tragica fatalità. efficace Floor#3, opera straniante e meditativa: indumenti che evocano 
molteplici lutti, affogati in una Sicilia la cui sostanza risiede in quel cemento che arricchì la mafia, 
impoverendo per sempre le nostre certezze. 

giulia aModeo

cucullu. tra note di cumbia e colore scagliato22 
Santiago Cucullu (Buenos aires, 1969; vive a Houston) torna a Napoli. 
Nella nuova personale, The Chosen Few, insistendo sui processi di deco-
struzione delle categorie estetiche 
tradizionali, interviene con un 
linguaggio semplice ma efficace, 

a metà strada fra l’astratto e il figurativo. Sulle pareti 
campeggia un grande wall piece, realizzato scaraven-
tando sul muro dei palloncini pieni di color arancio. 
Tutt’intorno, alcuni acquerelli su carta, di piccolo e 
grande formato, intonano un inatteso e piacevole ac-
cordo cromatico. Una boule papier e alcuni video (Cumbia Moon, che segue il percorso della 
luna al ritmo di cumbia, e Message from the ABB, che invece ritma l’alternarsi di colorati 
graffiti) esplorano il rapporto tra la percezione degli eventi e la loro condivisione all’esterno.

ivana PoRCini

ut pictura poësis24

Dipingere parole, provando a tirar fuori l’anima iconica e insieme fisica di 
un testo. a estrarne colore, timbro, spes-
sore. Hugo Canoilas (lisbona, 1977) si 
sofferma sulla capacità del linguaggio di 
spalancare dimensioni percettive intense. 

Come nei sogni, come in certi viaggi della mente. Così, racco-
glie brani di Beckett o pagine da Sotto il vulcano di lowry. e 
ne fa pittura, grafia cromatica. ecco un piccolo teatro mobile 
di tele sospese, oggetti di cui scorgi strati, bordi, persino il re-
tro. alcuni sono quadri recuperati, su cui dipinge file di lettere 
interrotte, tramutandoli in ambigue finestre di senso. ad aprire la mostra è un’installazione: 
frammenti accostati a partire da un’affinità verbale, sul filo di sottili evocazioni mnemoniche. 
Una scarpa, una bicicletta, una pietra. Tre parole in forma di cose, tre cose che fluttuano nel 
vuoto, come parole indisciplinate e vive. 

Helga MaRSala
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… & Surrender. era, come qualcuno ricorda, un 
famoso lp del grande Santana, realizzato in col-
laborazione con John Mclaughlin. D’ispirazione 
misticheggiante, il problema stava nel terzo ter-
mine del titolo: resa? abbandono? Capitolazione? 
Gelassenheit? Il dubbio mi è tornato alla mente 
rileggendo una volta ancora il capolavoro di 
orwell, 1984. anche questo fantastico romanzo 
è diviso in tre parti; ma il senso della suddivisione 
si capisce solo leggendo la parte terza, quella in 
cui o’Brien, lo psicopoliziotto che finge di essere 
amico del protagonista Winston, gli spiega che 
tutto il suo percorso era già stato previsto in an-
ticipo dal Grande Fratello. le iniziali perplessità, 
che poi diventano decisa opposizione, assumono 
un senso solo nel momento della rivelazione fina-
le, quella in cui Winston scopre che o’Brien era 
il nemico, che l’amore lo ha tradito, che il Partito 
sapeva già tutto… Queste tre parti si chiamano 
intendimento (learning), comprensione (under-
standing) e infine accettazione (acceptance). Solo 
che il terzo momento non è semplicemente la 
somma dei primi due, ma ne cambia radicalmente 
il significato. Scoprire che tutti i nostri gesti, anche 
quelli di ribellione estrema, erano già stati pianifi-
cati, li distrugge: ciò significa che non erano gradini di 
elevamento della coscienza, ma semplici fasi di passaggio verso 
l’accettazione finale. È questo il motivo per cui Winston capitola 
definitivamente davanti al potere del Grande Fratello, dato che 
non ha più nulla da nascondergli, nulla da opporgli.
eppure, la tragica conclusione di 1984 lascia aperte le porte anche 
a una lettura molto diversa. Infatti, se le fasi di learning e under-
standing non reggono a una analisi più stringente, allora voleva 
dire che non erano poi così incrollabili come il soggetto si imma-
ginava che fossero. allora ciò vuol dire che l’acceptance non è sol-
tanto un arrendersi, ma è una resa dei conti totale, un confronto 
finale col proprio nulla. Dunque, qualcosa di positivo…
Per capire questo paradosso, lo strumento migliore è affrontare 
le oltre 600 pagine dell’ultimo saggio di Slavoj Zizek, intitolato 
Vivere alla fine dei tempi (Ponte alle Grazie, 2011). Non è un caso 
che questo libro sia diviso in cinque parti e che l’ultima si intitoli 
proprio “accettazione”. anche se nelle prime recensioni che sono 
comparse un po’ ovunque si è molto insistito sulla tesi di apertura 
del libro (il capitalismo è arrivato alla fine, e i suoi quattro cavalie-
ri dell’apocalisse sono la crisi ecologica, la rivoluzione biogenetica, 
gli squilibri interni al sistema e la crescita esplosiva delle divisioni 
sociali), non bisogna confondere questa diagnosi con una progno-
si. a differenza di tutti gli altri ideologi della fine dei tempi, che si 
affrettano a scovare le “soluzioni” a questi problemi (ecologismo 
radicale, decrescita serena, ritorno all’olismo new age, se non pro-
prio insurrezionalismo antiglobalista), Zizek resta pienamente un 
filosofo. Uno che non solo considera più importante la teoria della 
pratica, l’interpretazione dell’intervento, il problema della solu-
zione, ma uno che trasforma la teoria in pratica, l’interpretazione 
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in intervento e il problema come 
tale in soluzione. Se servisse una 
conferma di ciò, la si può trovare 
nel dibattito televisivo che Zizek 
ha ingaggiato di recente con Julian 
assange, il creatore di Wikileaks: 
la riprova che fare filosofia oggi 
significa confrontarsi direttamente 
con i punti salienti del dibattito 
mediale e politico internaziona-
le, essendo il resto (congressi tra 
specialisti di qualche sottogenere 
culturale) solo puro e semplice 
oscurantismo travestito da presun-
to “impegno accademico”.
l’acceptance con cui Zizek chiude 
il suo saggio non è dunque per 
niente una Surrender misticheg-
giante alla santone indiano (Sri 
Chinmoy era in effetti il guru di 
cui Santana e soci erano divenuti 
adepti), ma al contrario consiste 
nella piena accettazione di “essere 
parte integrante” del problema, di 
essere noi stessi la causa della “fine 
dei tempi”. ed è proprio questa 
accettazione che ci darà la possibi-
lità di poterla oltrepassare. 
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