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ualche settimana fa, l’Amaci, l’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, ha organizzato nella piazza del Maxxi di 
Roma una giornata di incontro e scontro tra variegate visioni, tutte orientate a capire come il settore possa muoversi per uscire dalla crisi. L’e-
vento, assai indovinato nella forma, nella sostanza non ha scaturito grandi ricette. Non certo per colpa dell’Amaci, ma più probabilmente per 
un oggettivo deficit di idee, creatività, innovazione, visione che percorre l’ambito del contemporaneo in Italia. I meccanismi si ripetono (ogni 
anno con meno soldi e con maggiore fatica per chi li deve far girare) senza che nessuno abbia accettato il fatto che il quadro di riferimento sta 
cambiando in maniera profonda. 
In attesa che giungano idee usabili, tuttavia, si potrebbe procedere per lo meno a rimuovere le tare che hanno portato il settore in un angolo di 
marginalità. Il ghetto frustrante, pesante, talvolta umiliante che vive l’arte contemporanea in Italia (e che è diretta causa della scarsa considera-
zione che la politica le riserva) è anche dovuto ad alcuni atteggiamenti snobistici che nel cambio di paradigma, nella modificazione di quadro 
di riferimento di cui sopra, non hanno più ragione di esistere. 
L’argomento di cui avremmo parlato se avessimo partecipato alla giornata organizzata da Amaci sarebbe stata la televisione. Non c’è Paese come 
l’Italia dove la tv contribuisca così tanto (nel bene e nel male) alla formazione di una coscienza condivisa e non c’è Paese come l’Italia dove 
la tv snobbi (o maltratti) così smaccatamente la cultura contemporanea. E viceversa. Nel mondo dell’arte contemporanea, 
ad esempio, è convinzione diffusa che il piccolo schermo sia un ambito da cui stare alla larga, 
da non seguire, qualcosa di cui non sta bene parlare in cene o serate à la page e, men che meno, un veicolo utilizzabile come megafono 
promozionale per beneficiarne in termini di visibilità. “Io non ho neppure la tv a casa”, si dice per esser fighi.
Il risultato è evidente. A differenza di altri ambiti – magari anche quelli ancor più in crisi come il teatro, la poesia o la letteratura - l’arte non 
ha personaggi televisivi. Impossibile vedere in tv un artista, un direttore di museo, un critico d’arte che esuli dal cliché Sgarbi-Daverio. Colpa 
della tv, ma anche del mondo dell’arte, che ha sempre ritenuto di poter prescindere da un mezzo di tale potenza, non preoccupandosi di negarsi 
così la possibilità di giungere ad un pubblico più vasto. Questo reciproco non guardarsi ha portato la tv a non avere referenti e a riempire le 
pochissime ore mensili dedicate all’arte con contenuti indifendibili, dettati da logiche che esulano dalla qualità.
All’estero non è così. Arte, la tv franco-tedesca, è ormai un’istituzione. In Gran Bretagna il principale premio d’arte contemporanea è assegnato 
in diretta tv contribuendo a comunicare a milioni di spettatori che gli artisti non sono alieni o pazzoidi, 
che hanno un volto (umano), che non stanno chiusi nella loro torre d’avorio ad attendere l’ispi-
razione. Un messaggio che arriva – e questo solo la televisione è in grado di farlo - anche a fasce popolari di pubblico. 
In Italia le cose possono e devono cambiare; e se non è il mondo dell’arte, con i suoi professionisti, a darsi una mossa, sarà la tv a fare il primo 
passo. Anzi, già sta succedendo. Lo Stato ci ha provato con Rai5: risultati alterni ma non disprezzabili (e comunque indici di una tendenza). 
È recentissima la nascita di CoolTour Arte, nuovo format seguito da Michela Moro. Pare proprio che La7 stia perfezionando un’alleanza con il 
gruppo editoriale Feltrinelli per far nascere, sul digitale terrestre, una nuova emittente culturale. E poi c’è Sky, che da qualche giorno ha fatto 
esordire in Italia l’emittente Sky Arte (già presente nel Regno Unito e presto anche in Germania) che, sul satellite, si propone come ulteriore 
grande occasione per un settore che ha disperato bisogno di comunicare e comunicarsi. Su Sky Arte Artribune farà la sua parte, con una collabo-
razione profonda che ci inorgoglisce e che rappresenta per noi una sfida avvincente, con un obbiettivo: fare arrivare ad un pubblico più ampio 
del nostro bacino tradizionale, le istanze di qualità di cui ci facciamo portatori.
Se l’arte contemporanea vuole stabilizzare e rendere non prescindibile il suo ruolo nella società, ha bisogno di arrivare a essere un ambito d’in-
teresse per una credibile massa critica di persone. Per raggiungerla non si può bypassare il mezzo televisivo, non si può continuare a snobbarlo 
né accettare, senza reagire, di venirne snobbati.
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ittà smart, casa smart, mobilità smart. L’etichetta ‘smart’ - un vago quanto fastidio-
so anglicismo - viene ormai utilizzata dappertutto, un po’ come la parola ‘green’, o ‘verde’, fino 
a qualche anno fa. Di che cosa si tratta? È un’astuta operazione di marketing o qualcosa di più? 
Al di là delle mode del momento, ci sembra che il fenomeno rifletta dinamiche profonde, che mo-
dificheranno significativamente il nostro modo di progettare e vivere gli spazi urbani nei prossimi 
anni. In generale si potrebbe dire così: le nostre città, coperte di sensori e di reti elettroniche, si 
stanno trasformando in computer all’aria aperta. Un po’ come se Internet stesse invadendo lo spa-
zio fisico, creando una nuova dimensione ibrida a metà tra mondo digitale e mondo materiale. 
Il fenomeno può essere spiegato con un esempio: le gare di Formula 1. Vent’anni fa per vincere 
erano necessari soprattutto un buon motore e un bravo pilota. Oggi c’è bisogno anche di un siste-
ma di telemetria, basato sulla raccolta di dati da parte di migliaia di sensori posti sulla macchina e 
sulla loro elaborazione in tempo reale. In modo analogo le città di oggi ci permetto-
no di raccogliere una mole di informazioni senza precedenti, che 
possono poi essere trasformate in risposte da parte dei cittadini o 
delle amministrazioni pubbliche. Gli esempi sono numerosi, con ricadute impor-
tanti su molti aspetti della nostra vita. Ad esempio il traffico: abbiamo già auto che si guidano da 
sole o reti che ci permettono di non sprecare tempo e benzina alla ricerca di un parcheggio. Usan-
do sistemi simili possiamo intervenire su moltissimi aspetti di una città: dalla raccolta dei rifiuti 
ai servizi al cittadino, dalla gestione dell’energia a quella delle acque. Esperimenti in questo senso 
sono in corso in molte città del mondo, da Singapore a Copenhagen, da New York a Cape Town. 
E nel nostro Paese? Anche in Italia le prospettive sono molto interessanti. In una nazione in cui la popola-
zione non cresce e gli standard abitativi non cambiano (anzi, per effetto della crisi la superficie pro capite 
delle abitazioni potrebbe ridursi), non si può più pensare di espandere le aree urbane come nel secolo 
scorso: oltre a consumare inutilmente territorio vergine (greenfield, in inglese) ciò si traduce inevitabil-
mente nello svuotamento delle aree già edificate, esponendole al rischio del degrado. La sfida dei 
prossimi anni sarà invece la valorizzazione del patrimonio esistente, 
correggendo gli errori urbanistici del secolo scorso e usando le nuove 
tecnologie per far funzionar meglio le nostre città. Meno calcestruzzo e più silicio. 
In questo senso si potrebbe partire dalla rivalutazione dei centri storici, un patrimonio che tutto il 
mondo ci invidia. Pensiamo a una città come Venezia, che non avrebbe mai potuto adattarsi agli 
imperativi dell’industria del Novecento, ma che oggi potrebbe accogliere facilmente le tecnologie del 
digitale e la nuova economia che si accompagna a esse.

Architetto, ingegnere e agit-prop. Dirige il MIT SENSEable City Lab di Boston
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Signora’. Un’offesa inaccettabile. 
Chiamare ‘signora’ un prefetto 

senza aggiungervi altre titolazioni è 
considerato un oltraggio costituzio-
nale. Anche se lo fa un prete corag-
gio, ultimo baluardo di umanità in 
un paesino dimenticato dal mon-
do, nel casertano. È la riconferma 
drammatica e paradossale dello 
stato dell’arte, politica e artistica. 
Questo Paese è assediato di titoli 
e titolazioni. Si protegge attraverso 
forme demenziali di rappresentan-

za. Il primo, geniale Villaggio l’aveva ca-
pito negli Anni Settanta con il suo “Dott. 
Ing. Lup. Man. President. Natural. Pre-
stanom. Om. Di Pagl. Gran. 
Test. Di Caz”. Sono prefissi 
che garantiscono la car-
riera con “un cocchio 
a due pariglie 
bianche e il 
potere tempora-
le”. E così le decisio-
ni, a tutti i livelli, hanno 
la forza dei prefissi ma non 
delle competenze. E i prefis-
si hanno la garanzia politica o partitica. 
Oggi non ce lo possiamo nemmeno più 
permettere. Il ricambio, la rottamazione 
o la rigenerazione invocate da tutti sono 
sacrosante. Ma anche qui non possono 
essere sostituite da altre titolazioni come 
“AAA cercasi giovane, inesperto, vergine, 
sconosciuto, imprenditore, manager, brava 
persona, incensurato”, altrimenti ricadia-
mo nella stessa dinamica fantozziana, 
cambiando prefissi. L’unico prefisso pro-
pedeutico, non anagrafico, da invocare è 
la competenza. Scientifica e pratica. Oggi 
non servono intellettuali che discutono a 
sfinimento. Eppoi ha ancora senso usare 
questi termini? Non dovremmo fare an-
che una rivoluzione semantica? Servono 
persone capaci di trasformare le cose.  Di 
ristrutturare strutturalmente. Di renderle 
contemporanee, senza grandi investimen-
ti. Che sia, per assurdo, un politico o un 
giovanissimo curatore. Guardiamo quello 
che uno sa fare. Prima. Sul campo. Fisica-
mente. Come crea tridimensionalità alle 
sue idee. Anche se fossero nel suo garage. 
Poi domandiamogli, se volete, il cv. Altri-
menti ricadiamo nel prefisso di provincia. 
Che ci piace tanto, perché poco sforzo, 
tanto onore. Ma ormai anche i prefissi 
provinciali sono destinati a morire, anche 
se sono 06 o 02.

direttore del progetto marzotto
e di fuoribiennale

docente di estetica in design 
della moda - politecnico di milano

Nella tradizionale conferenza 
di metà ottobre organizzata 

dalla Direzione Generale Cultu-
ra della Commissione Europea a 
Bruxelles e quest’anno dedicata al 
tema dell’audience development, 
spicca la quantità e qualità delle 
partecipazioni degli italiani, non 
pochi dei quali al lavoro 
per istituzioni stra-

niere. È un impressionante 
spaccato di compe-
tenze, esperienze, 
passione (è diffi-
cile lavorare oggi in 
questo campo in Europa 
se non si ha passione, visti i 
ritmi di lavoro massacranti e le 
soddisfazioni economiche relativamente 
magre), che dà un segnale molto chiaro sul 
fatto che in questi anni il nostro Paese con-
tinua a produrre intelligenze di prim’or-
dine che si fanno strada anche negli am-
bienti più selettivi e competitivi. A questo 
panorama così incoraggiante corrisponde 
un quasi altrettanto desolante panorama 
di assenza o quantomeno di presidio scar-
samente efficace delle nostre istituzioni. In 
un momento in cui tutti in Europa discu-
tono appunto di audience development, di 
patrimonio digitale, di diversità culturale, 
di incremento dell’export delle industrie 
creative, l’Italia istituzionale della cultura 
assomiglia a quelle persone un po’ distur-
bate che parlano da sole, in una lingua tut-
ta propria: valorizzazione, eventi, turismo 
culturale. Invece di provare a creare posti 
incentivando l’imprenditorialità culturale 
dei giovani in settori nei quali potremmo 
avere un notevole vantaggio competitivo, 
si spendono ancora cifre impressionanti 
per produrre insensate mostre blockbuster 
senza capo né coda da un punto di vista 
storico-critico e volte unicamente a gene-
rare “grandi numeri” che ormai servono 
solo alle strategie di visibilità personale. Ai 
tavoli in cui tutti aspetterebbero l’Italia e 
soprattutto un suo contributo sostanziale 
di idee, esperienza, buone pratiche, sia-
mo del tutto assenti, ma ovviamente non 
ce ne accorgiamo perché di quei tavoli, a 
volte, a stento ricordiamo l’esistenza, pre-
si come siamo a seguire il balbettio della 
piccola cronaca del nostro piccolo Paese, 
con i suoi piccoli divismi, sensazionalismi, 
polemiche. Eppure le persone da mandare 
a questi tavoli ce le avremmo, come mostra 
l’esperienza a Bruxelles. Ma sono persone 
che fanno altro, e spesso stanno altrove. 
Teniamoci quindi stretti i nostri “tecnici” e 
continuiamo a chiederci se esistono ancora 
mecenati disposti a sponsorizzare il nostro 
patrimonio culturale e tutte quelle belle 
cose lì. Ah, e non dimentichiamo le corse 
delle bighe e i parchi a tema con i figuranti 
vestiti da antichi romani. Tutto il mondo 
ce li invidia. Il mondo non aspetta altro.

docente di economia della cultura 
università iulm di milano

TITOLI E PREFISSI …E A NOI RESTANO LE BIGHE
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Un museo pubblico bandisce 
una selezione aperta, addi-

rittura internazionale, per la scelta 
del nuovo direttore. Non si sa per-
ché, però non si riesce mai a fare 
una cosa bene dall’inizio alla fine. 
Il Madre, per tanto tempo sulle 
cronache per una chiacchierata 
gestione che ne ha messo a rischio 
l’esistenza, sceglie di bandire un’e-

videnza pubblica per la ricerca del nuovo 
responsabile del museo e della 
fondazione omonima. Pec-
cato però che si cerchi un 
tuttologo: che abbia 
curato mostre e 
sappia gestire 
risorse umane, 
che conosca il sistema 
dell’arte, gli artisti e abbia 
pubblicato, ma sappia an-
che predisporre bilanci, avere 
responsabilità amministrativa e legale sul 
patrimonio. Ma perché? Nonostante il 
museo-fondazione sia dotato di un CdA 
e di un comitato scientifico, perché l’api-
cale deve saper curare una mostra e gestire 
un’organizzazione aziendale? Se proprio il 
consiglio non può lavorare abbastanza per 
fare il calendario della programmazione, 
non si può affiancare al manager cultura-
le un curatore? Oltre a pretendere come 
al solito che tutto ciò lo si abbia già fatto 
(ma la prima volta quando accade?), la 
candidatura richiede “un programma di 
intenti dal punto di vista manageriale, ar-
tistico e organizzativo”. Ma sanno di che 
cosa parlano? Come può una persona che 
si sia formata nella ricerca e conoscenza 
di artisti, scuole e forme anche conosce-
re l’organizzazione aziendale, il manage-
ment, il marketing e la finanza? Solo in 
Italia, dove l’offerta culturale è ancora alla 
preistoria organizzativa e i risultati sono 
davanti agli occhi di tutti (oltre che sul-
la cronaca scandalistica e nelle tasche dei 
contribuenti), si continua a insistere sul 
bisogno di una figura apicale che coniughi 
il bianco e il nero. Da nessun’altra parte 
del mondo c’è questa velleità. Purtroppo 
è un modo per continuare a sottovalutare 
(o ancor peggio denigrare) la competenza 
gestionale necessaria per amministrare un 
bene comune. Invece un amministratore 
pubblico, molto più di uno privato, ha la 
responsabilità di spendere bene le risorse 
di tutti, ha un dovere morale, di ruolo, 
oltre che lavorativo. È l’ennesima giusti-
ficazione a che il museo non faccia analisi 
del pubblico, politiche di prezzo,   comu-
nicazione efficace, gestione efficiente, fun-
draising; è il modo per non selezionare i 
migliori, perché per ogni cosa ci sono una 
o più persone adatte, ma non esistono 
persone capaci per tutto e per ogni occa-
sione.

vicepresidente dell’associazione
economia della cultura

IL MADRE E IL TUTTOLOGO
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Cosa accade quando l’ironia che 
è stata alla base di gran parte 

dei movimenti d’avanguardia del 
Novecento diviene una formula? 
Cosa accade quando di essa non re-
sta che l’apparenza, l’involucro o il 
solo nome, senza la pronuncia del 
quale non sapremmo mai se si tratta 
veramente di ironia o di qualcos’al-
tro? Il problema è: che tipo di ironia 

troviamo quando in molte opere d’arte ci 
viene detto che - trattandosi di remake, di 
citazioni, di revival, di “dissacrazioni” ecc. 
- in esse si tratta soltanto di leggere l’aspet-
to ironico, dal momento che la semplice 
citazione non giustifica il valore dell’ope-
ra? In questo caso ci troviamo di fronte 
a un’ironia sterilizzata, svuotata della sua 
carica demistificatoria, neu-
tralizzata della potenza cri-
tica. Questo nuovo volto 
dell’ironia assolve 
una funzione 
vicaria: quella di 
supplire all’assenza 
di significato. Non è più 
l’ironia calda di Socrate o 
l’ironia fredda di Warhol che 
si afferma spiazzando lo spettatore, ma 
un’ironia resa docile e utilizzabile come 
packaging dell’opera. In molta arte di 
oggi l’inflazione dell’ironia ha preso il 
posto del giudizio di gusto. In assenza di 
un valore estetico condiviso, si ricorre a 
essa. Quest’ironia non è relazionale, non 
è dialettica, assorbe tutto e non rifrange 
alcun segno, è autoreferenziale. Autono-
ma da qualsiasi rapporto, non si scambia 
più con il reale, ma solo con se stessa. Il 
conformismo ironico è quello irrigidito 
nella propria apparenza, è la noia dell’e-
terno ritorno del sempre uguale. L’ironia 
conformista non provoca il riso ma lo ri-
produce, come accade con le risate fuori 
campo delle fiction televisive che indica-
no il momento in cui ridere. Stessa cosa 
per le opere di molti artisti, dove il gesto 
che si vuole ironico anticipa lo spettato-
re, al quale non resta altra funzione nel 
rapporto con l’opera che quella del rico-
noscimento. Paradossalmente tutto ciò 
porta l’oggetto d’arte a non aver più alcun 
bisogno dello spettatore, perché all’im-
magine o all’oggetto (feticcio sostituto 
di qualcosa che dovrebbe indicare che c’è 
dell’arte) è sufficiente avere la formula e 
non la forma, il modello e non l’originale, 
la simulazione e non la realtà. La funzione 
dello sguardo viene a cadere a vantaggio 
della sola furfanteria vanagloriosa dell’au-
tocompiacimento ironico. È in tale sce-
nario che molta arte “contemporanea” è 
autoreferenziale e dunque, come da spon-
de diverse dicono Virilio e Baudrillard, è 
“contemporanea solo di se stessa”.

saggista e redattore di cyberzone

Sono veramente declinabili al 
passato gli entusiasmi e le pas-

sioni della Primavera Araba? Molti 
siti dicono il contrario. Attraverso 
il circuito dei festival digitali e 
delle newsletter culturali/attiviste 
girano gli indirizzi di siti/blog di 
alta qualità che costruiscono un’i-

dentità al presente dei movimenti d’idee 
della gioventù (e non solo) dei Paesi arabi. 
La front page del sito www.18daysinegypt.
com si rivolge a chi ha vissuto i giorni di 
Piazza Tahrir: “You witnessed it, you recor-
ded it. Now, let’s write our country’s histo-
ry. Join 18 Days In Egypt in documenting 
Egypt’s ongoing revolution”. Il sito raccoglie 
e invita a inviare ogni forma di testimo-
nianza raccolta nei giorni della protesta. 
Un’enciclopedia Wiki/Egypt 
della storia dei giorni in cui i 
giovani, le donne e tanti al-
tri gruppi sociali sono ri-
usciti a ridefinire la 
partecipazione so-
ciale nello Stato. Ci 
sono anche cose molto 
divertenti, come le scritte 
politiche portate e fotografa-
te sott’acqua (sembrerebbe nel 
Nilo). E si scopre che lo humour ha avuto 
grandissima parte nei 18 giorrni, ma ne 
hanno avuta anche gruppi sociali atipici 
alla politica come gli ultras del calcio, che 
hanno trasferito la loro passione dallo sta-
dio alla piazza. Un altro sito, Syrian People 
know their way, si caratterizza per la va-
rietà di informazioni e per l’uso di forme 
grafiche estremamente aggiornate. Il valo-
re culturale e politico dei siti si esprime 
nella varietà dell’informazione e dei blog, 
e dalla presenza di una grafica da Street Art 
che richiama l’ormai mitico e misterioso 
Banksy, con le sue stilizzazioni neo-sixties 
che si sono diffuse in tutte le culture grafi-
che giovanili. Nelle illustrazioni-manifesti 
è interessante l’uso del testo per formare/
forme (una tradizione del calligramma 
islamico, fra l’altro). Perché dilungarsi 
sulla parte formale di questi siti? Non è 
forse la funzione politica quella realmente 
significativa? Certamente sì. Ma non solo. 
Le riflessioni che questi siti e altri simili ci 
fanno fare sono di tipo culturale almeno 
quanto politico. La realtà giornalistica si 
accompagna con forme comunicative più 
complesse, che fanno emergere una nuova 
cultura comunicante sia in modo locale 
sia in modo internazionale attraverso la 
Rete. La cultura che sembra formarsi ha le 
caratteristiche di una cultura visiva e com-
portamentale di tipo nuovo, che emerge 
malgrado le situazioni drammatiche che 
fanno da sfondo. E la cultura è difficile da 
reprimere e distruggere. 

critico di arte e media 
docente di architettura
università la sapienza di roma

Pensavo di sapere tutto degli 
americani, ma loro sono e 

restano un’altra cosa. Mi trovo a 
Washington nel bel mezzo di una 
campagna elettorale velenosissima 
e i “Millennial” (“Generazione 
Y”, “bamboccioni”) sono una del-
le chiavi di volta di questa nuo-
va elezione. Nati tra il 1982 e il 
1995, quattro anni fa hanno eletto 

il loro primo presidente: Ba-
rack Obama. Ma Obama 
li rappresenta davvero? 
Gli States si stanno 
dibattendo, an-
che loro, in una 
crisi economica 
che ha pochi preceden-
ti. Un numero così alto di 
senzatetto per le strade di 
Manhattan e Washington non lo si vedeva 
dai primissimi Ottanta e, per combattere 
la fame Made in Usa (perché c’è una fame 
Made in Usa), non bastano gli appelli 
televisivi di Ben Affleck o Matt Demon. 
Ma, a sorpresa, sono altre le questioni 
rilevanti per la Generazione Y di questo 
Paese. Da alcuni dei più raffinati blog di 
analisi politica emergono con chiarezza tre 
temi caldi: Internet, la marijuana e le for-
ze armate. Tra chi vota per la prima volta a 
novembre ci sono i freshmen (le matricole) 
del primo anno di università. Diciottenni 
che si ricordano dei compleanni perché 
su Skype si accende una candelina, che 
avevano quattro anni quando è comparso 
Google e hanno registrato il loro percorso 
liceale su Facebook e YouTube. Sono loro 
che hanno scatenato l’opposizione più de-
cisa a ogni tentativo del Governo federale 
di regolamentare la libertà della Rete. Poi 
c’è la marijuana. La più alta percentuale di 
incarcerazioni al mondo non è in Russia, 
in Sudafrica, in Cina o a Cuba, ma qui. 
E addirittura metà degli arresti è causato 
dalla detenzione (anche senza spaccio) di 
marijuana. Fa effetto vedere una tavolata 
di studenti universitari in pizzeria fron-
teggiati da acqua ghiacciata, (niente birra 
sino ai 21 anni, mentre a 16 anni si può 
guidare un carro armato e a 18 possedere 
armi da fuoco senza licenza). Nonostante 
la durezza delle pene, l’uso della marijua-
na però è diffusissimo e il sistema giudi-
ziario non può continuare ad affrontarlo 
come ha fatto sino ad ora. Poi ci sono le 
forze armate, che non sono in discussione. 
In questa generazione il Nine Eleven ha 
lasciato un segno indelebile e l’uso della 
forza è considerato criticabile solo se di-
sgiunto dalla moral suasion: F15 ed espor-
tazione della democrazia sono un tutt’u-
no. E i 99 miliardi di dollari in armi che 
gli Usa hanno esportato nell’ultimo anno? 
E le rivolte a macchia di leopardo contro 
la presenza Usa in Medio Oriente? Silen-
zio. L’America è davvero un’altra cosa.

trend forecaster

DESTINO DELL’IRONIA I MILLENNIAL E WASHINGTON PRIMAVERA INFINITA
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EDWARDA
“Balzac vedeva nell’alcool, lo zucchero, il tè, il caffè e il tabac-
co cinque eccitanti moderni, di cui valutava nocività o benefici 
in rapporto all’uso che se ne faceva. Noi ci permettiamo di 
aggiungerne un sesto: la femme fatale”. Voilà uno degli edi-
toriali fulminanti con cui la giovane fotografa francese Sam 
Guelimi firma di volta in volta la sua amata creatura, ovvero 
la rivista di cultura erotica Edwarda, in cui raccoglie compli-
ci contributi d’autore. 
Alle fotografie dell’inventrice, direttrice, instancabile anima-
trice delle lussuose pagine di Edwarda (nome ispirato a uno 
storico romanzo di Georges Bataille) ha dedicato una perso-
nale nei mesi scorsi la Galerie Libertine di Bruxelles, aiutan-
do lo sdoganamento della di lei conturbante poetica anche 
in ambienti artistici non strettamente legati all’estetica ero-
tica. In effetti, l’opera di Sam Guelimi, programmaticamente 
piccante, giunge a svelare insospettate caratteristiche per-
formative, in grado di stuzzicare non solo le parti basse del 
pubblico più curioso. 
Ebbene sì, i suoi soggetti sono sempre giovani donne, sem-
pre più o meno svestite, sempre provocanti, eleganti, allet-

tanti: quali più calde, quali più fredde, tutte emanano comunque quello speciale charme fran-
cese che non si riesce mai a definire bene ma che immancabilmente si riconosce a prima 
vista. Le foto guelimiane [nella foto: Une chambre en ville, 2011] se ne fanno interpreti esatte, 
formalistiche, tra pervertimenti controllati e abbandoni languorosi, tra la seduzione di certi 
gesti allusivi e l’avvolgente melodia del desiderio invincibile. L’operazione, che non sem-
brerebbe poi tanto originale, comincia però a infarcirsi quando si scopre che l’audace Sam, 
interpretando un ruolo demiurgico, fotografa esclusivamente e unicamente per la sua rivista; 
in tale ambito sceglie le modelle e, senza mai truccarle o pettinarle apposta, le prepara alla 
seduta fotografica parlando loro di questa unica, ideale donna di sogno che vorrebbe esse 
incarnassero, fino ad accordare insieme – dice – “la musica delle nostre timidezze”. Così, tra 
gesti premeditati e atteggiamenti naturali, ne configura possibili momenti rubati. 
Ma la sorpresa maggiore è scoprire che alle varie fanciulle abiti, gioielli e accessori è lei a 
prestarli, direttamente dal suo armadio personale: “In tutte le donne che fotografo io cerco la 
donna che preesiste, quella che io sogno. Chiamiamola Edwarda. Per questo cerco di cancellare 
tutto quanto possa riferirsi alla vita delle mie modelle, ai loro gusti e occupazioni. I gatti hanno 
sette vite, ed Edwarda ha cento, mille volti. Ma un solo guardaroba. Il mio. Perché Edwarda è 
il prodotto del mio immaginario, intimo come un’impronta digitale, carnale quanto una voce”. 
Flaubertianamente, insomma: “Edwarda, c’est moi”. Magnifica ossessione.

www.edwarda.fr

OPERA SEXY di FERRUCCIO GIROMInI

Kounellis, Griffa, Pistoletto, Paolini. Punta sui nomi affermati la nuova 
esperienza genovese di Franco Ugolini. Esponendo e vendendo opere 
che starebbero a pennello  anche nella sua collezione.

Come nasce l’idea di Ugolini Arte Contemporanea e da chi nasce? 
L’idea nasce da me, Franco Ugolini, dopo oltre dieci anni di passione 
e collezionismo. Il mio obiet++tivo è proporre opere d’arte che, per la 
loro qualità, potrebbero far parte della mia collezione.

Una nuova galleria con questa crisi?
È nei momenti di crisi che chi ha un vero “ideale” trova il mo-
mento migliore per reagire.

Capitolo pubblico: a chi vi rivolgete?
Le mie proposte si rivolgono a chi cerca conferme anche di mercato e non 
disdegna tuffi nel consolidato passato recente.

La linea della galleria in tre parole.
Qualità, storia, prezzo.

Come sono gli spazi che vi ospitano?
Era un vecchio negozio abbandonato. Lo spazio è di circa 30 mq, piccolo. Ma se 
penso che White Cube ha aperto la prima galleria in 20 mq…

Il vostro programma per i prossimi mesi?
Fino a fine novembre è in corso una personale di Kounellis. A dicembre seguirà una 
personale di Giorgio Griffa al rientro da New York, mentre nel 2013 ci saranno una mostra 
di Michelangelo Pistoletto e una di Giulio Paolini.

Via Gestro 10a
347 8180983
francougolini@hotmail.com

fRANCO UGOLINI GEnOvanuovo
spazio

Florida: con il debutto di Untitled e Miami Project, 
saranno 22 le fi ere a corollario di Art Basel Miami 
Beach, che attende 11 gallerie italiane
Con il proliferare di rassegne sempre nuove, diventa quasi ozioso 
cercare quali saranno le gallerie – italiane, nel nostro caso – pre-
senti a Miami per l’art week fi eristica di inizio dicembre. Certo, 
la fi era di riferimento resta Art Basel Miami Beach, e quindi tener 
d’occhio quella line up aiuta in ogni caso a tratteggiare trend, 
posizionamenti e strategie. La gallery list della fi era regina vede 
in lizza in totale 11 player nostrani, in lieve calo rispetto ai 13 

dello scorso anno, ma con un blocco sostanzialmente 
confermato. Tornano infatti nella 

main section la Continua di San 
Gimignano, le milanesi De Carlo, 

Kaufmann Repetto, Lia Rumma, 
Stein, Zero, la torinese Noero, Artiaco 
da Napoli, la romana Magazzino, e tor-
na anche Francesca Minini nella sezio-
ne Art Nova. La novità è la presenza di 
Fonti, ancora da Napoli, piazzato ad 
Art Positions, mentre passano il turno, 
rispetto al 2011, Prometeogallery, Raf-
faella Cortese e T293. Una settimana 
fi eristica durante la quale i collezionisti 

dovranno aggiungere due tappe ai pro-
pri carnet: alle 20 fi ere già in programma 

si aggiungeranno infatti Miami Project, 
organizzata dalla compagnia artMRKT Pro-

ductions, la stessa degli Hamptons, Houston e 
San Francisco, e Untitled. Miami Project si svolgerà 

con 65 gallerie vicino a NADA; Untitled, diretta da Omar Lopez-
Chahoud, riunirà invece una cinquantina di gallerie in un grande 
tendone piazzato vicino ad ABMB.
miamibeach.artbasel.com

La riscossa Argentina? Si misura a suon di musei e 
centri d’arte. quattro in pochi anni, tutti privati
Per la terza volta in undici anni un collezionista argentino prende 
l’iniziativa di aprire un museo per rendere pubblica la propria 
raccolta. Sembrerebbe che anche nella patria del polo e della soia 
l’iniziativa privata e indipendente stia prendendo il sopravvento 
in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio cultu-
rale. A confermare questa tendenza, centri d’arte come il Malba di 
Buenos Aires, con la collezione Costantini, il Museo Colección de 
Arte Fortabat, il Faena Art Center, e adesso il MACBA - Museo 
di Arte Contemporanea di Buenos Aires. Nel nuovo Distretto 
delle Arti di Buenos Aires, San Telmo, i sette piani dello spazio 
espositivo dell’appena inaugurato MACBA si presentano 
con una struttura architettonica razionalista di vetro 
e cemento, appositamente disegnata per ospitare il 
museo. Quattro piani, circa 1.500 mq, saranno de-
dicati a mostre d’arte contemporanea, mentre il 
resto ospita la collezione permanente composta 
di 150 opere, tra cui lavori di Vasarely, Carlos 
Cruz Diez, Julio Le Parc e altri noti artisti 
nord e sudamericani. La mostra inaugurale, 
Global Exchange, aperta fi no a gennaio, è cu-
rata da Joe Houston, curatore della collezione 
Hallmark di Kansas City, e mette in risalto 
il carattere internazionale della raccolta, con 
una selezione di 50 opere suddivise in quattro 
temi che indagano la geometria, il colore, l’arte 
cinetica e le nuove traiettorie. Tra gli artisti rap-
presentati, anche gli italiani Toni Costa e Alberto 
Biasi. Il programma per il 2013 prevede inoltre una 
mostra che arriverà dall’Italia e approfondirà l’esperien-
za milanese dell’Arte Programmata degli Anni Sessanta. 
- CARLA GUASCONE
www.macba.com.ar

quali saranno i primi galleristi milanesi a decidere 
di spostarsi nel nuovissimo Corso Como District? 
quanto infl uirà il fascino dei grattacieli sull’artworld 
meneghino?
Ne abbiamo parlato in passato: la zona di Porta Nuova-Garibaldi, 
a Milano, ha talmente cambiato faccia da rendersi quasi irricono-
scibile. Grattacieli, vetro, acciaio, cristalli. Tutto nuovo. Un pal-
coscenico inedito in Italia, un cluster di torri e grattacieli che, per 
varietà architettonica, ha pochi eguali in Europa. Decine gli studi 
di architettura, italiani e internazionali, che hanno partecipato 
alla realizzazione che è ancora in fi eri, ma che già mostra quello 
che sarà a partire dalla primavera del prossimo anno, quando gli 
spazi commerciali inizieranno a essere defi nitivamente occupati. 
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FOTOROMANZO ITALIANO
Dicono di loro stessi: “è un progetto artistico in progress. Una riflessione sulla fotografia e sull’uso 
dell’immagine, oggi. Alle radici del nostro presente. Per costruire un immaginario o solo per rivelare 
un’illusione. Fotoromanzoitaliano.it è l’azione n. 1”.
Tutto un programma, insomma. A prescindere dalle intenzioni, guardo al risultato. Che è affascinante. 
Prendete la sezione Giorni felici: impagabile. Oppure quella Neoreality: se non ci fosse, bisognerebbe 
inventarla. E solo un’altra ancora: la sezione Comunicazioni di servizio, un condensato di saggezza e 
anti-design. E potrei andare avanti per ore.
A dire la verità, conosco un paio di persone dietro Fotoromanzo Italiano, ma mi sono guardato bene dal 
dire loro della mia intenzione di presentarlo su Lap Tab. Quindi non è proprio una scoperta, piuttosto 
l’idea di condividere questa chicca con un ampio pubblico potenzialmente interessato.
Ogni sezione del sito potrebbe essere oggetto di una ricerca visiva, artistica e curatoriale, o di un 
saggio di sociologia, oppure il soggetto di una conferenza sulla relazione fra tecnologia e cultura. Una 
miniera di buone idee presentate in maniera accattivante. Anche se il tutto ha un’impronta un po’ 
retro-mascolina, ciò non toglie la validità del format e dell’idea; magari c’è semplicemente bisogno 
che qualche voce femminile entri in gioco (non ho idea di quante persone ci lavorino e quale sia la 
composizione in termini di genere ed età).
Confido che il lavoro continui, comunque. C’è bisogno quanto mai di strumenti critici per valutare da 
dove veniamo e dove stiamo andando, senza essere pedanti e usando anche una certa leggerezza. A 
volte un approccio come questo serve per rompere barriere e coinvolgere altre generazioni e interessi 
che non siano quelli della critica sociale pura e semplice. Mi sembra che Fotoromanzo Italiano sia sulla 
buona strada. E posizionato per generare altre iniziative, che siano in Rete o in spazi fisici. 

www.fotoromanzoitaliano.it

LAP TAB di aLFREDO CRaMEROTTI

ENEL CONTEMPORANEA 2012 
SONO I FRATELLI STARN
“Già da piccoli disegnavamo sullo stesso foglio. Fare arte 
simultaneamente per noi è una cosa normale”, racconta 
Mike. “L’arte è molto più che un lavoro a tempo pieno”, 
aggiunge Doug. Un aforisma incisivo e senza tempo, 
questo, che testimonia del carattere viscerale della 
vocazione creativa di Doug e Mike Starn (New Jersey, 
1961). In comunione e simbiosi con se stessi e con il 
gesto creativo, per accogliere le proprie monumentali 
installazioni i gemelli Starn hanno scelto come studio 
una ex fonderia a Beacon, a poca distanza di treno da 
New York City, nella valle dell’Hudson, dove siamo an-
dati a trovarli. 
Apprezzati fin da giovani negli Stati Uniti – nel 1987, 
ad appena ventisei anni, hanno partecipato alla prima 
Whitney Biennial – sono stati ora scelti da Francesco 
Bonami per realizzare un’installazione permanente al 
Macro Testaccio di Roma, un pelo prima della loro de-
finitiva consacrazione internazionale. 
L’occasione è la sesta edizione di Enel contemporanea, 
che da dicembre a Roma accoglierà un’opera ottenu-
ta attraverso l’intreccio di migliaia di canne di bambù 
 [nella foto, il work in progress]. L’installazione rag-
giunge i 20 metri di altezza e in parte sarà percorribile; la forma non è progettata, ma ottenuta pezzo 
dopo pezzo attraverso un processo creativo deciso al momento, durante il montaggio. La complessità 
finale della struttura, che omaggerà i cinquant’anni di Enel, è stata ottenuta da scelte e casualità parti-
colari, per offrire solidi equilibri che si piegheranno e tenderanno al passaggio dei visitatori, oltre che del 
vento e della pioggia. 
Ai numerosi e celebri estimatori delle opere dei fratelli Starn, tra i quali non mancano Anselm Kiefer, 
Renzo Piano e Jeff Koons, si aggiungeranno – c’è da scommetterci – i tanti romani e i molti turisti che 
visiteranno il Macro Testaccio, curiosi di fare la conoscenza di un’opera d’arte concepita con l’obiettivo 
di inserirsi definitivamente nel panorama della Capitale.
Per la sua realizzazione gli artisti hanno potuto beneficiare di un team di venticinque scalatori: “Non vo-
gliamo che altri artisti lavorino con noi per la concretizzazione dei nostri progetti. Siamo già in due. Inoltre, 
evitiamo di assumere persone che abbiano esperienza nel campo dell’architettura. Vogliamo che le nostre 
installazioni nascano da un dialogo fra noi e nessun altro”. Ascoltando Mike e Doug descrivere il processo 
di realizzazione delle loro monolitiche installazioni si percepisce davvero la forza di essere due, lo scon-
tro/incontro che si ottiene nel risultato finale.
Il concetto originale dei “big bambù” dei fratelli Starn è il senso di dipendenza, il bisogno di connessioni 
che deriva dall’umano vivere; la capacità del caos di liberare istinti primordiali e desiderio di cielo. Senza 
nessun supporto, fragili e organiche, leggere e resistenti, le canne di bambù si dimostrano un materiale 
in grado di specchiare le fluidità parziali dei propri flussi di coscienza.
I due artisti, attraverso il loro intero percorso, stanno dimostrando che l’elemento naturale a loro più 
caro è l’aria. Hanno investigato questo elemento attraverso la luce, che la attraversa e illumina, che 
la assorbe e si lascia assorbire. Negli ultimi anni, poi, è arrivata la svolta: il cambio di scala. Le opere 
sono diventate sempre più imponenti, capaci, come un immaginario prato, di grattare il cielo. Il loro per-
corso monografico è stato raccolto in un catalogo edito da Skira Rizzoli e intitolato Gravity of Light.

ALESSANDRO BERNI
 
www.enelcontemporanea.com

Ai piedi del grattacielo fi rmato Cesar Pelli, at-
tualmente il più alto d’Italia e nuovissima sede di 
Unicredit, l’intento è quello di creare una nuova 
Montenapoleone, una distretto della moda che 
dovrebbe prendere il nome di Corso Como District 
e che, negli intenti degli immobiliaristi che hanno 
sviluppato il progetto, dovrà ospitare fashion, de-
sign e arte. Per quanto riguarda la moda, i nomi 
– notevoli – iniziano a trapelare. Gli affi  ttuari della 
prima ora saranno Renzo Rosso, di Diesel, e i fra-
telli Capasa, di Costume National. La domanda 
che aleggia nell’artworld meneghino rimane però la 
seguente: quali galleristi decideranno di spostarsi in 
questa zona (peraltro equidistante da Brera e Isola, 
quartieri creativi a vario titolo)? Chi cederà alle 
lusinghe di un quartiere ipercontemporaneo che 
non ha raff ronti in Italia? I developer del progetto 
(la società Hines, gestita in Italia da Manfredi Ca-
tella) punteranno fra le altre cose a creare un gallery 
district sul modello – non del tutto fortunato – di 
Zona Ventura, ma questa volta in pieno centro, con 
tanto di metropolitana e Stazione Centrale a 10 
minuti a piedi?

E fu il Campidoglio bis. 500 anni dopo 
Michelangelo, Paolo Desideri ripensa una 
cittadella amministrativa del Comune 
di Roma. Zona calda, tra Eataly e gli ex 
Mercati
Parrebbe cosa fatta. Con apertura dei lavori a inizio 
2013, l’imponente progetto per il Campidoglio 
2, zona Ostiense, vedrà la luce in un futuro mol-
to prossimo. Dopo un primo bando voluto da 
Veltroni nel 2008 (ai tempi vinto dall’Ati Studio 
Altieri-Mca ma mai portato a termine, con la 
grande delusione dei fan di Mario Cucinella), un 
nuovo bando è stato lanciato dall’attuale ammi-
nistrazione, che vedeva contrapposte due cordate: 
una prima composta da Astaldi/ABDR/Proger e 
Enetec, e una seconda più imponente composta da 
Condotte/Transit/Valle/Architetti Associati/ Seico 
e Sintel Engineering. Ad aggiudicarsi l’appalto da 
193 milioni di euro in project fi nancing è stata 
la prima, con Paolo Desideri a capo del team di 
progettazione defi nitiva ed esecutiva. Un progetto 
immenso e ambizioso: realizzare 135mila mq divisi 
in cinque corpi di fabbrica, per ospitare 4.350 di-

pendenti comunali, 2mila posti auto in parcheggi 
multipiano, un auditorium da 800 posti, 

11mila mq di verde pubblico, sala confe-
renze, biblioteca, asilo nido, palestra, 

9mila mq si servizi alla cittadinanza, 
aree ristoro e 33mila mq della ex 
Manifattura Tabacchi. Tutto in soli 
980 giorni, ovvero meno di tre 
anni. Insomma, il nuovo hub del 
Comune di Roma dopo la “cit-
tadella amministrativa” realizzata 
per volere del Papa Farnese nel 
Cinquecento da Michelangelo 
Buonarroti sul colle Campidoglio. 
Il project fi nancing prevede non 

solo la progettazione e la costru-
zione dei nuovi edifi ci, ma anche 

la loro gestione per i prossimi 
trent’anni, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria e 

le spese di trasloco per quasi 
tutti gli uffi  ci capitolini (nella storica sede re-

steranno solo gli organi politici e le funzioni di rap-
presentanza), che però così smetteranno di gravare 
in quanto ad affi  tti passivi sull’amministrazione. Il 
lotto scelto rientra in un’area di intervento che sta 
vedendo sorgere – uno dopo l’altro – edifi ci dal sa-
pore contemporaneo o riqualifi cazioni di manufatti 
esistenti. Nelle vicinanze infatti è recente l’inaugu-
razione di Eataly e di Casa Italo nell’Air Terminal 
Ostiense – costruito dall’architetto Julio Lafuente 
per i Mondiali del ‘90 – così come il progetto di 
Rem Koolhaas per la gli ex Mercati Generali, e poi 
i lavori per il Macro e la Pelanda a Testaccio e il 
ponte viadotto alla Garbatella, inaugurato lo scorso 
25 giugno, che crea un collegamento viario forte, 
ricucendo due quartieri limitrofi  fi nora divisi dalla 
ferrovia. - GIULIA MURA
www.abdr.it
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DURALEX di RaFFaELLa PELLEGRInO

IL DIRITTO DI SEGUITO E LA GDF
Si torna a parlare di Diritto di Seguito e delle sanzioni che possono derivare dalla 
violazione del diritto dell’autore di partecipare al successo delle proprie creazioni 
artistiche. 
Come noto, il diritto di seguito è il diritto irrinunciabile dell’autore di ricevere un 
compenso sul prezzo di ogni vendita dell’opera successiva alla prima cessione da 
parte dell’autore stesso. Tale compenso deve essere corrisposto all’autore o agli 
eredi, nei modi indicati dalla legge, fino a settant’anni dopo la morte dell’autore.
La legge sul diritto d’autore sanziona la violazione di tale normativa con la sospen-
sione dell’attività professionale o commerciale da sei mesi a un anno, nonché con 
la sanzione amministrativa da ¤ 1.034 a ¤ 5.165.
Nel mese di settembre è circolata la notizia degli accertamenti effettuati dalla Guar-
dia di Finanza - Nucleo speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria, in collaborazione 
con la SIAE, su 24 gallerie e case d’asta dislocate su tutto il territorio nazionale. 
All’esito delle verifiche è stata accertata la violazione della normativa sul diritto di 
seguito per un valore di 2 milioni di euro e della normativa antiriciclaggio per un 
valore di 17 milioni di euro. In applicazione della legge sul diritto d’autore, è stata 
sospesa l’attività di una casa d’aste di Roma e di una galleria di Padova per un 
periodo di sei mesi.
La notizia ha fatto probabilmente tremare l’intero sistema dell’arte, poiché si parla 
anche di verifiche per accertare eventuali violazioni sul piano fiscale: sono stati 
incrociati gli acquisti di opere d’arte con le dichiarazioni dei redditi degli acquirenti, 
per verificare la coerenza tra le spese sostenute e i redditi dichiarati. Non resta che 
attendere gli sviluppi delle indagini.

CERETTO: VINO, ALTA GASTRONOMIA, ARTE CONTEMPORANEA

Vendemmia e fiera del tartufo archiviate. I Ceretto, 
eccellenza vinicola del territorio, hanno messo a se-
gno un altro paio di punti. Con un “graffio” a firma 
di Kiki Smith che inaugura l’ampliamento della Piola 
e una mostra al Coro della Maddalena. Ne abbiamo 
parlato con Roberta Ceretto.

Com’è nato l’avvicinamento fra Ceretto e l’arte 
contemporanea? Viene subito in mente la Cappella 
del Barolo “decorata” da Tremlett e LeWitt…
La prima vera avventura con l’arte per noi Ceretto 
avviene nel 1982, quando decidiamo di rendere ap-
punto “artistiche” le etichette dei nostri vini. Quando 
il design delle etichette non era ancora considerato 
così importante per il brand e per la commercializza-
zione del vino, siamo stati i primi in assoluto a dare 
avvio a un’operazione che all’epoca è stata rivolu-
zionaria, cioè quella di far disegnare le etichette di 
vini peraltro storici, classici, in una chiave creativa 
e contemporanea. Scommettendo su designer come 
Silvio Coppola, che ha firmato, tra i vari, il Blangè, 
e poi Italo Lupi e Giacomo Bersanetti, che si sono 
sbizzarriti con le forme delle bottiglie.
 
E come si arriva alla Cappella?
Nel 1997 abbiamo incrociato la Galleria Continua, 
che provava a realizzare nelle Langhe il progetto 

Arte all’arte che era stato 
sviluppato in Toscana. Così 
in quell’anno ci siamo tro-
vati a ospitare per un mese 
David Tremlett ed è subi-
to scattata una sintonia, 
sulla base del reciproco 
interesse, rispettivamente 
per l’arte e il vino. La sua 
residenza è stata la Can-
tina Bricco Rocche, che è 
la cantina in cui vengono 
vinificati i nostri Barolo e 
che si trova nel cuore del-
la D.O.C.G. del Barolo; si è 
trovato a contatto giornal-
mente con la nostra atti-
vità, e soprattutto con il re 
dei nostri vini!
Quando, per ricambiare la 
bella ospitalità che la mia 
famiglia gli ha riservato, 
David ha colto l’invito di 
mio padre Bruno a elabo-

rare un progetto artistico, il suo pensiero è andato 
subito alla piccola cappella della SS. Madonna delle 
Grazie, mai consacrata, immersa nei vigneti della 
località Brunate, che sin dai primi del Novecento 
serviva a radunare e i lavoratori durante i temporali.
Lui a quel punto ha fatto una telefonata a un amico, 
e due anni più tardi quella chiesetta abbandonata 
si era trasformata nel gioiello di arte contempora-
nea che è oggi la Cappella del Barolo, affrescata da 
David Tremlett e Sol LeWitt, rispettivamente per gli 
interni e gli esterni.

Fra le iniziative che vedono l’azienda vitivinicola 
uscire dai propri confini più ristretti, c’è la risto-
razione, con il ristorante Piazza Duomo ad Alba e 
la Piola sottostante. Al ristorante c’è un affresco di 
Francesco Clemente. Cosa ha portato alla triango-
lazione fra Ceretto, il giovane chef Enrico Crippa 
e Clemente?
L’alta gastronomia è diventata nel tempo uno dei 
nostri grandi investimenti. Nell’ambito della nostra 
continua ricerca di altissima qualità in tutti i progetti, 
la joint venture con Enrico Crippa ha costituito una 
nuova avventura Ceretto. Il giovane chef, di ritorno 
dal Giappone, era alla ricerca di un luogo in Italia 
dove le eccellenze della terra potessero essere valo-
rizzate dalla sua maestria, noi eravamo intenzionati 

a realizzare un ristorante di alta gastronomia… su 
suggerimento di Gualtiero Marchesi, nel 2003 le due 
intenzioni si sono unite ed è nato il Piazza Duomo.
Con la nostra ossessione per l’eccellenza e con 
un fuoriclasse come Enrico, tutto doveva essere ai 
massimi livelli. Coinvolgere un artista del calibro di 
Francesco Clemente è stato spontaneo così come il 
suo entusiasmo e la sua disponibilità. 

Poco dopo la vendemmia avete inaugurato un’o-
pera di Kiki Smith concepita espressamente per 
la Piola. 
Kiki è stata nostra ospite l’anno scorso per tre mesi. 
Anche con lei si è stabilito un feeling enorme e, 
quando si è iniziato a pianificare il restyling della 
Piola, ha proposto di realizzare dei lampadari per il 
nuovo spazio che rappresenta appunto l’ampliamen-
to della Piola. Come sapete Kiki si è contraddistinta 
nella sua arte per l’uso di materiali poveri e di li-
nee essenziali, quindi anche in questi oggetti lo stile 
rimane il suo: delicato e leggero, con un richiamo 
sempre al mondo animale, visto che i lampadari evo-
cano piccole voliere.

Per questi artisti sarà uno shock culturale ritro-
varsi ad Alba!
Molti di loro si sono innamorati di questa nostra ter-
ra, e restano a lungo a volte, anche perché - grazie 
ai paesaggi meravigliosi, fatti di dolci colline e vi-
gneti dalle geometrie perfette e dai colori cangianti - 
trovano una dimensione di quiete e ispirazione che, 
spesso, nel ritmo delle frenetiche metropoli da cui 
provengono, è impresa ardua scovare.
Kiki l’anno scorso percorreva a piedi il chi-
lometro e mezzo che porta dalla Casa 
dell’Artista fino all’inizio della strada, in 
mezzo ai filari di vigne, e poi aveva 
intessuto tutta una serie di rapporti 
con alcuni abitanti di Alba, si era 
ricreata una sorta di seconda 
vita, qui nelle Langhe. Poi, lo 
dico senza falsa modestia, oltre 
agli scenari naturalistici ap-
prezzano i nostri pregiati vini e 
le nostre ricercate proposte ga-
stronomiche. Si lasciano viziare 
e noi siamo contenti di farlo!

MARCO ENRICO GIACOMELLI

www.ceretto.it

Simone Cametti, Marco Belfi ore, Sabrina Muzi, Irina Korina, 
Elena Hamerski e, fra i big, Daniela De Lorenzo. Sono loro i 
vincitori del Premio Terna 2012
La concorrenza al Premio Terna era agguerritissima, oltre 2.850 i partecipanti 
in totale, con una “shortlist” che solo fra i big – categoria Terawatt – vedeva 
in lizza personaggi del calibro di Mario Airò, Loris Cecchini, Eva Marisaldi, 
Alfredo Pirri, Fabio Novembre, Gaetano Pesce, solo per fare qualche nome. 
Alla fi ne però a spuntarla è stata Daniela De Lorenzo. Il primo premio nella 
categoria Gigawatt, dedicata agli artisti under 35, è andato a Simone Camet-
ti, mentre il primo premio per la categoria Megawatt, dedicata agli artisti over 
35, a Marco Belfi ore. Irina Korina ha vinto invece nella categoria Connectivi-
ty, dedicata al progetto allargato a Mosca e San Pietroburgo. Secondi e terzi 
classifi cati per la categoria Gigawatt Anna Franceschini e Margherita Moscar-
dini; per la categoria Megawatt Christian Niccoli e Meris Angioletti; dalla 
Russia, per la categoria Connectivity secondo e terzo premio a Where Dogs 
Run Group e Recycle Group. Il nuovo premio speciale “giovanissimi” alla 
migliore opera tra tutte quelle presentate dagli artisti under 23 ha incoronato 
Elena Hamerski. L’artista preferita dagli internauti, infi ne, è risultata Sabrina 
Muzi, che si è aggiudica il Premio Online. I primi classifi cati nelle categorie 
Megawatt e Gigawatt si aggiudicano un artist residency program a Mosca, 
mentre il vincitore della categoria Connectivity sarà premiato con tre mesi di 
residenza presso la Cittadellarte di Pistoletto. I secondi e terzi delle categorie 
Gigawatt, Megawatt e Connectivity si aggiudicano invece premi acquisto ri-
spettivamente del valore di 4mila e 3mila euro. Il vincitore del premio online 
si aggiudica un premio acquisto del valore di 3mila euro, così come il vinci-
tore della speciale categoria under 23. Tutte le opere vincitrici e i 15 artisti di 
fama della categoria Terawatt esporranno la propria opera alla mostra fi nale 
del premio che si terrà a dicembre al Tempio di Adriano a Roma.
www.premioterna.it
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LETTERE DA UNA PROfESSORESSA di MaRIa ROSa SOSSaI

Questa decima lettera è rivolta a Matteo Zagaria, 
dell’Unione degli Studenti di Salerno. La precedente 
era invece indirizzata al sottosegretario della Pub-
blica Istruzione Marco Rossi-Doria. Che ha gentil-
mente risposto. La sua missiva la trovate su Artri-
bune.com.

Caro Matteo,
anche se il nostro incontro è stato fugace – un velo-
ce scambio verbale mentre allestivi insieme ad altri 
un infopoint sul lungomare di Salerno – sono rima-
sta colpita da un insieme di circostanze che prove-
rò a elencare. Innanzitutto l’efficienza con la quale 
organizzavate la giornata di lotta contro il progetto 
del Comune di privatizzare il trasporto pubblico sa-
lernitano, privatizzazione che a tuo parere colpirà 
soprattutto le fasce dei giovani pendolari meno ab-
bienti provenienti dall’hinterland. In modo conciso 
hai spiegato i motivi per cui l’Unione degli Studenti 
di Salerno vuole contare nelle scelte che riguardano 
il futuro della città. Hai accennato anche all’impor-
tante proposta lanciata dall’UdS nazionale di una 
valutazione narrativa e partecipata a scuola che 

sostituisca il criterio di giudizio basato sulla mera 
conoscenza dei contenuti. 
Mentre parlavi osservavo l’intesa tra di voi, gli 
scambi di parole, i gesti misurati per issare i cartel-
loni, la disposizione dei volantini su un tavolino con 
il programma della giornata di mobilitazione, ricca di 
appuntamenti e dibattiti. Ho saputo poi che la vostra 
iniziativa ha avuto una larga partecipazione di pub-
blico. La tua militanza di studente mi è sembrata un 
esempio significativo di come, in quella fascia di età 
nella quale molti tuoi coetanei hanno già maturato 
una disaffezione nei confronti della politica e della 
partecipazione alla vita della collettività, sia possibi-
le fare altrimenti. Lottare uniti per il raggiungimento 
di un obiettivo comune non è forse l’unica risposta ai 
segnali di desolante degrado che in questo momen-
to arrivano da più parti? Coltivare una passione, non 
necessariamente quella della politica come credo 
sia il tuo caso, ma l’inclinazione verso un qualsiasi 
aspetto della realtà e dell’attività umana, è l’unico 
antidoto capace di scacciare via il demone dell’acci-
dia e dell’indifferenza. 
Quella domenica mattina splendente di sole la tua 

lotta per una cittadinanza democratica e partecipata 
era un messaggio che giungeva con grande forza. 
In questi giorni ho ritrovato quella stessa forza in 
un libro, La rivoluzione comincia da noi di Krishna-
murti; il suo insegnamento, che potrebbe apparire 
distante dal sistema dei valori occidentali, in realtà 
si appella alla coscienza universale che accomuna 
tutti noi, con largo anticipo sui metodi pedagogici più 
avanzati.  Durante tutta la sua vita, il grande maestro 
del silenzio ha affermato il principio secondo il quale 
il processo di apprendimento è legato a un cambia-
mento interiore che investe le relazioni, le attività, il 
processo del pensiero e il mero accumulo di cono-
scenze. Ma il primo passo per cambiare è diventare 
consapevoli di ciò che si è, oltrepassando la soglia 
della superficialità, che per Krishnamurti è una con-
dizione assimilabile a quella della dipendenza. 
La consapevolezza e la libertà sono i due cardini sui 
quali costruire la propria vita di studente prima e 
di cittadino poi. Queste conquiste devono partire da 
ognuno di noi e progressivamente raggiungere gli 
altri per poi propagarsi in cerchi concentrici sempre 
più larghi. 

MILITANZA E CONSAPEVOLEZZA 

Vi ricordate il progetto M9 per un nuovo 
museo a Mestre? Se pensavate fosse 
andato tutto a ramengo, sappiate che 

cosi non è
“Una felice sintesi tra le esigenze di un 

museo moderno, i vincoli tecnici e le 
caratteristiche urbane di Mestre. Crea 
un rapporto nuovo con la città, dise-
gnando nuovi spazi pubblici e nuovi 
accessi, per una piena permeabilità 
e fruibilità dell’area”. Vi sovviene 
niente parlando di Mestre e di 
M9? Con queste motivazioni, il 
duo tedesco Matthias Sauerbruch 
e Louisa Hutton – si era nel 2010, 

nel pieno del vernissage della Bien-
nale di Architettura griff ata Kazuyo 
Sejima – si aggiudicò il concorso per 

il nuovo Museo del Novecento 
a Mestre. Poi non se ne è 
più parlato, e molti – stante 

anche la crisi globale, che in 
due anni si è aggravata come tutti sanno 

– hanno pensato che il progetto fesso come 
minimo accantonato. Tutto sbagliato: 
Artribune ha infatti appreso che in 
tempi relativamente rapidi – sia-
mo pur sempre in Italia – tutti 
gli aspetti burocratici sono 
stati espletati, la convenzione 
con il Comune di Venezia è 
stata strutturata e ci si avvia 
a lanciare la gara internazio-
nale per l’appalto dei lavori. 
Considerando che alle prime 
avvisaglie del progetto si parlò 
di una realizzazione entro il 
2014, di questo passo si potreb-
be “rischiare” di vedere M9 pronto 
per tempo. 
www.m9museum.it

Un cinese, un’indiana, un sudafricano, 
un tedesco. Ci sarà anche Ai Weiwei 
a rappresentare la Germania 
“transnazionale” alla Biennale 2013
Il nome forte è ovviamente il suo, quello di Ai 
Weiwei. Ma a sorprendere ancor di più sono le mo-
dalità scelte dalla curatrice Susanne Gaensheimer 
per dare forma il Padiglione Germania alla Bienna-
le di Venezia 2013. Fin dal dato numerico - quattro 

artisti - quando una prassi ormai radicata da tante 
edizioni vedeva lo spazio dedicato a mostre perso-
nali. Ma sono soprattutto i nomi scelti a sbalordire: 
uno solo dei quattro, infatti, è un tedesco, il regista 
cinematografi co, sceneggiatore e produttore Ro-
muald Karmakar (scelta che ribadirebbe la linea del 
padiglione 2011, occupato dal regista - scomparso 
prima dell’inaugurazione - Christoph Schlingensief, 
vincitore del Leone d’Oro). Detto del grande arti-
sta dissidente cinese, peraltro molto legato alla Ger-
mania (più volte ha annunciato di voler trasferire il 
suo studio a Berlino), gli altri due sono la fotografa 
indiana Dayanita Singh e il sudafricano Santu 
Mofokeng, anch’egli fotografo. “La produzione 
artistica contemporanea in Germania, come altrove, è 
caratterizzata a tutti i livelli da forme di cooperazione 
tra artisti provenienti da tutto il mondo e da scambi 
intellettuali e culturali internazionali”, ha dichiarato 
la Gaensheimer. “Per questo alla Biennale di Venezia 
ho scelto di presentare una Germania non chiusa in 
un’ermetica visione nazionale, ma come elemento atti-
vo in un complessa costellazione globale”.

MiArt 2013 parlerà straniero: dalle 
nuove collaborazioni alle inedite 

sezioni, tutte le novità sulla 
fi era meneghina 

“Il confronto non lo faccio con altre 
fi ere, piuttosto con altre città. Per 
cui non guardo a MiArt pensando 
a Frieze, a Fiac o ad Art Basel. Ma 
a Milano rispetto a Londra, Parigi 
e Basilea”. Così Michele Perini, 
presidente di Fiera Milano: da qual-
siasi parte si guardi, però, la sfi da 

resta di quelle davvero toste. 
Ce la farà MiArt a trascinare 
Milano fuori dal pantano del 

basso profi lo e a traghettarla nel 
gotha del contemporaneo? Gli scongiuri, questa 
volta, toccano a Vincenzo de Bellis che, rottamato 
Frank Boehm, ha recentemente presentato quella 
che – per tre anni – sarà la sua fi era. Accordandosi 
al peana di Perini, individuando cioè nel tema 
dell’internazionalizzazione il primo e più sensibile 
punto di discontinuità con il passato. Ristabilito il 
comitato di selezione, che vede l’ingresso di gallerie 
estere (Laura Bartlett da Londra e Micky Schubert 
da Berlino); fi ducia ad Andrew Bonacina, di stanza 
a Birmingham, per la cura della sezione Emergent; 
e alla direttrice di FRAC Champagne-Ardenne 
Florence Derieux che, insieme ad Andrea Viliani, 

seleziona gli ospiti di THENow, capitolo della fi era 
che invita i galleristi al dialogo tra artisti storici ed 
emergenti. Riusciranno i nostri eroi? Nel frattempo 
suona bene l’istituzione della sezione Objects: per 
una fi era che cade a ridosso del Salone del Mobile, 
dare spazio a chi tratta il design è cosa buona e giu-
sta. - FRANCESCO SALA
www.miart.it

Bice Curiger, Johanna Burton, Chuz 
Martinez, Gianfranco Maraniello, Andrea 
Bellini. È il nuovo comitato scientifi co del 
Madre, che parte col piede giustissimo. 
Aspettando il direttore…
Il D-day sarà “entro il 31 dicembre”, quando si sve-
leranno i risultati del concorso per diret-
tore della Fondazione 
Donnaregina, 
ergo del Museo 
Madre, cioè quan-
do la commissione esa-
minatrice, presieduta dal 
presidente della Fonda-
zione e composta dai 
membri in carica del 
CdA e del comitato 
scientifi co, sceglierà 
fra i 32 concorrenti 
in lizza. Nel frattempo 
è stato pubblicato il 
decreto del presidente 
della Regione Campania 
Stefano Caldoro, con cui 
vengono nominati i tre com-
ponenti di competenza regionale 
del comitato scientifi co. E si tratta 
di personaggi di prestigio indiscutibile, il 
cui coinvolgimento ammanta di un’aura di assoluta 
serietà le vicende – fi nora assai travagliate – del 
Madre. Parliamo di Bice Curiger, curatrice della 
Kunsthaus di Zurigo e direttrice della Biennale di 
Venezia 2011; di Johanna Burton, direttrice del 
Center for Curatorial Studies del Bard College di 
New York; e di Andrea Bellini, direttore del Centre 
d’art contemporain di Ginevra, dopo le note espe-
rienze ad Artissima e Rivoli. I tre, nominati su pro-
posta dell’assessore alla cultura Caterina Miraglia 
affi  ancheranno Gianfranco Maraniello, direttore 
del Mambo di Bologna, e Chuz Martinez, curatrice 
capo di dOCUMENTA (13), nominati dal consiglio 
di amministrazione della Fondazione.
www.museomadre.it

13NEWS



IL MODELLO DEL VALORE
Nelle prossime generazioni il vero analfabeta sarà colui che è incapace di capire un bilancio? L’idea 
che avevamo lanciato sullo scorso numero, Il valore della cultura nella Terra di mezzo, riguardava la 
costruzione di un modello di accountability museale che integrasse dati quantitativi e qualitativi-in-
formativi, privilegiando un approccio di sistema, non riduzionista. Nella “terra di mezzo”, appunto.
L’obiettivo è infatti cominciare a guardare il museo come organizzazione emergente dalle relazioni 
che lo costituiscono, oltre le prassi “salvaguardiste” o “promozionali”. E questo perché i fenomeni 
rilevanti, e dunque interessanti da conoscere e misurare, si rivelano principalmente come relazio-
ni e processi piuttosto che come “cose” o “oggetti”, e richiedono un’epistemologia e una prassi 
inedite.
L’approccio del “modello del valore” prende le mosse dall’osservazione del museo come organiz-
zazione complessa, non isolata, basata su fondamenta giuridiche e normative, e al contempo su 
asset intangibili d’incredibile valore, e formula una proposta di bilancio che consideriamo origi-
nale, presentata come framework e ottenuta come messa a sistema dei criteri tecnico-scientifici 
e standard per il funzionamento dei musei, gli indicatori del VAC (valore aggiunto culturale) e gli 
intangibili.
L’idea di proporre un libro che parla di bilancio museale utilizzando tre strumenti finora isolati fra 
loro - Standard, Vac e Intangibili - ha trovato ispirazione nella nuova deriva artistica contemporanea 
per cui i soggetti coinvolti non sono più due, come in passato: l’opera e l’artista, ma tre. Il pubblico 
è il grande protagonista del cambio di paradigma dell’arte contemporanea avviato da Duchamp. La 
sfida è riuscire a formulare con il modello del valore anche un’idea di unità (di bilancio), che è cosa 
diversa da un’idea di topicità. Sì, perché il modello del valore, come l’arte contemporanea per cui 
oggi si parla non tanto di arte in generale ma di singola opera d’arte, si presenta come approccio 
più che come format standardizzato. 
La vera utilità sta nella personalizzazione del modello, flessibile nei contenuti e modificabile nel 
tempo, poiché il museo, come ogni forma organizzata, muta nel tempo e nello spazio, è un’identità 
dinamica. La scoperta e la presa di coscienza del sé museale, anche attraverso l’uso del modello 
del valore, quale strumento di autorappresentazione, e un continuo e costante perfezionamento 
- quasi come le superfici specchianti di Michelangelo Pistoletto - non possono che assicurare la 
mappatura delle funzioni, la plasticità del modello, la tensione all’unità. 

GESTIONALIA di IREnE SanESI

È la capitale intellettuale della Sardegna, ma di gallerie 
e spazi di ricerca ancora ce ne sono pochi. È questa la 
scommessa di Dario Costa a Sassari. Una project room 
che ha sede in una ex officina.

Dario Costa. Chi sei e come mai ti è venuto in mente di 
aprire una galleria d’arte proprio a Sassari?
Sono diplomato all’Accademia di Belle Arti di Sassari. Il 
viaggiare e il tenermi aggiornato ai fini della mia ricerca 
ha fatto nascere in me la voglia di aprire uno spazio nella 
mia città. Nasce così Wilson... Ciò che mi interessava 
era creare una piattaforma di dialogo e sperimentazione 
a disposizione di artisti e curatori, uno spazio in cui po-
tersi confrontare e portare avanti le proprie ricerche in 
network con le realtà locali ed extra-isolane.  

Come si sta muovendo la “capitale intellettuale” della Sardegna? C’è un buon entourage cultu-
rale su cui può appoggiarsi la galleria? 
Nonostante la vivacità intellettuale, la città è ancora poco abituata alle sperimentazioni iper-con-
temporanee. Abbiamo l’Accademia, e l’Università ha un’ottima cattedra di Storia dell’arte con-
temporanea, ma sono ancora pochi gli spazi e le gallerie che si dedicano alla ricerca. Sarebbe 
importante sensibilizzare il pubblico anche ai linguaggi più sperimentali.

Quali sono i contenuti di questo spazio? Quali i primi feedback dopo l’apertura?
Ci proponiamo come un luogo aperto, un po’ project room, un po’ centro di ricerca e documenta-
zione, catalizzatore delle energie che si muovono nell’arte contemporanea. Vogliamo che il nostro 
operare non sia fruito solo dalla comunità artistica, così che il not for [my] profit possa diventare un 
for [our] profit, un arricchimento del territorio. Considerando la grande curiosità che si respirava 
all’apertura dello spazio, ci sono tutte le condizioni perché l’esperienza possa essere fruttuosa.

Come è strutturato lo spazio? Si tratta di una struttura architettonicamente interessante…
Si tratta di un’ex autofficina. Quando ho messo mano allo spazio, ho voluto conservare la storia del 
luogo, mantenendo il pavimento originario in graniglia e la grande vetrata sulla strada, funzionale 
all’attività espositiva.

Come si svilupperà per questa seconda parte di 2012?
Con l’evento con il quale abbiamo inaugurato lo spazio lo scorso giugno, Ever_growing, abbiamo 
presentato gli artisti che avrebbero lavorato alla Wilson nei mesi a venire (Alessandro Biggio, Dario 
Costa, Marco Lampis, Alia Scalvini e Theo Viana). Ora ha inizio la programmazione vera e propria, 
impostata secondo la metodologia della project room, in cui ogni artista potrà lavorare e presentare 
individualmente la propria ricerca.

Via Marsiglia 35a
393 9989850
wilsonprojectspace@gmail.com
wilsonprojectspace.blogspot.it

WILSON SaSSaRInuovo
spazio

La diaspora dei curatori. Luigi Fassi lascia l’ar/
ge kunst Bolzano e approda allo Steirischer 
Herbst a Graz
I migliori se ne vanno. Quanti promettenti artisti nostrani 
oggi aggiungono il fatidico based ai loro nuovi luoghi di 
residenza? New York based, Berlin based, 
London based. Da un po’ la 
stessa cosa sta accadendo 
con i curatori, e basterà 
citare distrattamente 
i nomi di Francesco 
Manacorda, Lorenzo Fusi, 
Alfredo Cramerotti, Chiara 
Parisi, Lorenzo Benedetti. A 
questi si aggiunge l’ultimo 
tassello, quello di Luigi 
Fassi, che lascia il ruolo di 
direttore artistico dell’ar/
ge kunst Galerie Museum di 
Bolzano per assumere quello 
di visual arts curator presso lo 
Steirischer Herbst, il festival della 
città di Graz, in Austria. E adesso? 
Il consiglio di amministrazione 
bolzanino avvierà una rifl essione sul 
proseguimento delle attività per il 2013 e 
sul futuro della direzione artistica: altri concorsi, 
altre dietrologie, sempre meno scelta… - MASSIMO 
MATTIOLI
www.steirischerherbst.at 

Intesa Sanpaolo lancia la fase due: Gallerie 
d’Italia apre il Cantiere del ‘900. E Milano sogna 
la sua Museumsinsel
Dalla A di Accardi alla Z di Zorio: quasi 200 opere per 
un percorso espositivo che occupa 3.500 mq nella sede 
storica di Banca Commerciale Italiana, edifi cio disegnato 
un secolo fa da Luca Beltrami con accesso su piazza della 
Scala. Il gruppo Intesa Sanpaolo raddoppia: a un anno 
dall’apertura della porzione ottocentesca delle sue Gallerie 
d’Italia (140mila visitatori nei primi dodici mesi di vita) 
arriva l’inaugurazione di Cantiere del ‘900, sezione dedicata 
all’arte del secolo breve. Adattamento degli spazi e progetto 
espositivo a fi rma di Michele De Lucchi, che lavora sull’o-
mogeneità di una preesistenza che aff onda le radici in più 
corpi di fabbrica tra loro discontinui, e che reimposta il 
caveau della banca come scrigno per le opere non esposte. 
Due corsie monografi che a completare l’idea curatoriale di 
Francesco Tedeschi: la prima centrata su L’ora italiana di 
Emilio Isgrò, la seconda immaginata come rifl essione su 
Il colore come forma plastica, con l’indagine che spazia dal 
Futurismo fi no alle tendenze degli ultimi Anni Novanta. Il 
dato forse più signifi cativo dell’intera operazione, però, è 
da individuare nelle strategie che la Milano della cultura sta 
mettendo in campo per ripensare al suo futuro. Immediato 
e scontatissimo il pensiero al Museo del Novecento dell’A-
rengario, da cui l’istituto di credito ritira i Burri prestati a 
suo tempo – oggi inseriti nella collezione del Cantiere – ma 
con cui, questa la promessa, si costruiranno sinergie e non 
contrapposizioni o sovrapposizioni. Sulla convivenza tra i 
due musei, tanto simili nella fi losofi a e così vicini da indur-
re a pensare che possano pestarsi i piedi, si basa in realtà 
parte di quel grande progetto al quale il Comune di Milano 
pensa per i prossimi anni e che vede tra i primi e più cre-
dibili partner, ovviamente, Intesa Sanpaolo. La suggestione 
è quella dell’Isola dei Musei berlinese, il progetto guarda 
a una Via dell’Arte lungo l’asse Brera-Palazzo Reale: 900 
metri (numero che ritorna, mano alla Cabala!) da pedona-
lizzare per uno “struscio” culturale che parta dall’Accademia 
e raggiunga il Museo del Novecento, toccando ovviamente 
il Piermarini e le Gallerie d’Italia. - FRANCESCO SALA
www.gallerieditalia.com

Oddio, non esageriamo. Non è un errore ma una dimenti-
canza; antipatica, è vero. Ci perdoneranno, ci auguriamo, 
Matteo Rubbi e la GAMeC di Bergamo per non aver pub-
blicato la didascalia dell’immagine pubblicata su Artribune 
Magazine #9 a corredo dell’articolo Giovani Indiana. Eccola 
qui: Matteo Rubbi - La notizia sensazionale - 2011 - courtesy 
GAMeC, Bergamo - photo Jacopo Menzani.

ANCHE NOI SI SBAGLIA
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GEEK CHIC
Pensate ancora ai nerd come a un gruppo ragazzini brufolosi e asociali? Siete fuori strada. Da qualche anno, 
ormai, la tecnologia è diventata trendy, e sono comparsi i “geek”, la loro versione elegante e socialmente inserita. 
La moda e il design non mancano di prendere ispirazione. 

COSTUMI ROBOTICI
Dal genio dei designer di Black Milk 
Clothing, piccola azienda australiana 
che produce capi di abbigliamento e 
accessori a dir poco originali e li vende 
in un funzionale shop online, ecco una 
proposta per l’estate. Si chiama Artoo 
Swimsuit ed è un ironico robo-costume 
ispirato a Star Wars.
www.blackmilkclothing.com

USERNAME PREZIOSI
Una volta si portavano al collo medagliette 
con il nome, il segno zodiacale, la data di 
nascita o il gruppo sanguigno. Oggi la nuo-
va versione potrebbe contemplare il nostro 
username su Facebook, il nostro indirizzo 
e-mail o l’url del nostro blog. Ci hanno 
pensato quelli di Survival of the Hippest, 
che realizzano collane in oro e argento con il 
Twitter-nome o l’hashtag preferito.
www.survivalofthehippest.com

FACCINE D’ARGENTO
Le emoticon sono diventate or-
mai parte integrante del linguag-
gio scritto e invadono le chat, i 
messaggi di posta elettronica e gli 
sms. Per chi voglia portare le pro-
prie emozioni “simboliche” anche 
addosso, magari con un gioiello, 
ci sono i simpatici anelli con le 
faccine realizzati dai fi nlandesi di 
Chao & Eero Jewel. 
www.chaoandeerojewel.com

ROSSO RUBINO E VERDE CIRCUITO
Il rosso è il colore distintivo delle calzature fi rmate Chri-
stian Louboutin, che deve alla ormai mitica suola rubino 
gran parte della sua fama. Stavolta lo stilista francese si ci-
menta con le sneaker e prende ispirazione da… una sche-
da madre. Il prezzo, però, è decisamente proibitivo (1.295 
dollari!).
www.christianlouboutin.com

SEMBRA MA NON È
A uno sguardo distratto potrebbe 
sembrare una semplice maglietta 
griff ata Louis Vuitton, con l’incon-
fondibile monogramma dorato su 
sfondo marrone. Ma, se si fa più 
attenzione, si scopre che i simboli 
non sono proprio gli stessi. Tra pi 
greco, pulsanti di accensione del pc 
e molto altro…
www.threadless.com

I-GEMELLI
Si chiamano iCuffl  inks e sono una 
coppia di gemelli molto speciale. 
Ispirati al pulsante di accensione 
dei computer Macintosh - di cui 
scimmiottano anche lo stile levigato 
e metallico - questi gemelli vi mar-
chieranno senza possibilità di errore 
come Apple-adepti.
www.adafruit.com 

CRAVATTE A 8-BIT
Cosa c’è di più trendy dell’estetica 
dei videogiochi d’antan? Colori ac-
cesi e pixel bene in vista per la linea 
di cravatte disegnate da Th inkgeek, 
mecca online di tutti gli appas-
sionati del genere. Con questo 
accessorio il vostro look “ a 
bassa risoluzione” sarà unico 
e inconfondibile.
www.thinkgeek.com

L’ORA (IN)ESATTA
L’orologio da polso è un accessorio in 
estinzione. In un’epoca in cui siamo 
sempre accompagnati da computer, 
tablet e smartphone, è diventato super-
fl uo portare al polso un oggetto desti-
nato a svolgere un’unica funzione: dirci 
l’ora. Ma, si sa, tolta l’utilità, resta il 
fattore estetico. Allora perché non op-
tare per un (diffi  cile) orologio pixeloso?
www.anddesign.jp

FASHION 3D
Siete amanti del cine-
ma tridimensionale? 
Con questo abitino, da 
accoppiare rigorosamente con gli 
occhiali rosso-blu, potrete sfog-
giare la vostra passione anche in-
dossandola. Lo produce la new-
yorchese Nicole Lindner, titolare 
di un negozio online su Etsy.
www.etsy.com

di ValenTina Tanni

APPLE DELLE MIE BRAME
Per gli Apple-maniaci questo accessorio è irri-
nunciabile. Uno specchietto da borsa che somi-
glia in tutto e per tutto alla versione “air” dei fa-
mosi portatili dell’azienda di Cupertino. E vista 
la tendenza a rimpicciolire i gadget tecnologici, 
qualcuno potrebbe addirittura scambiarlo per un 
vero Macintosh.
 www.amazon.com/gp/aw/d/B00776MDMI
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MERCANTI NEL TEMPIO
La figura del mercante d’arte è basilare per la nascita di quel che, dopo qualche decennio, si chiamerà sistema 
dell’arte contemporanea. In un momento di crisi profonda come questa, toccare questi tasti può essere salutare. 
Risalendo alle origini e osservando qualche best practice. E alcuni “storici” personaggi, dall’Italia all’India.

di marco enrico giacomelli

ITALIANI IN TRASFERTA
Siamo un Paese che crede poco a 
se stesso. Fortunatamente ovvia 
qualcuno dall’estero. Ad esempio la 
Fondazione VAF per la promozione 
dell’arte italiana contemporanea. 
Sede a Francoforte, forte legame col 
Mart, alle sue spalle la pubblicazio-
ne di importanti cataloghi ragiona-
ti. E ora anche quello della propria 
collezione.
VAF Stiftung - Silvana Editoriale

LA COLLEZIONE COME OPERA
Da un lato si assiste all’estrema 
specializzazione in ogni campo 
dello scibile umano, dall’altro a 
rimescolamenti di carte che talora 
innescano processi interessanti. È 
il caso del collezionista che diviene 
artista e dell’artista che costruisce 
ed espone collezioni. Un viaggio 
accidentato in compagnia di Elio 
Grazioli.
Elio Grazioli - La collezione come 
forma d’arte - Johan & Levi

IL MERCATO INDIANO
Con il boccheggiare dei mercati 
“storici” si parla con sempre mag-
gior interesse di quelli emergenti. E 
da quelle lande provengono rifles-
sioni approfondite sullo stato del si-
stema. Come a dire: non siamo solo 
polli da spennare. Ne è la prova 
questo ebook (per i tradizionalisti 
esiste anche in versione stampata).
Durva Gandhi - Secrets of the Art 
Millionaires - Breathe Arts

MULTIVERSO LEVI
L’incarnazione della poliedricità, 
uno schiaffo ai presunti speciali-
sti. La dimostrazione che si può 
fare molto e bene. Corrado Levi 
è architetto, artista, critico d’arte, 
curatore, docente. E collezionista di 
gran raffinatezza. Oltre che scrittore 
dotato di una penna sopraffina. In 
questo libro ne trovate tre declina-
zioni.
Corrado Levi 
Non c’è posto per la polvere - et al.

COLLEZIONI MUSEALI
Qualcuno dice che la Collezione 
Maramotti è il (non)museo più 
interessante d’Italia. Merito del gu-
sto e della lungimiranza del patron 
di Max Mara, ma pure dell’intelli-
genza e dell’occhio di Mario Dia-
cono. Che a Reggio Emilia cura La 
pittura come forma radicale (fino al 
3 febbraio) e vi affianca un corposo 
volume di scritti.
Mario Diacono - Archetypes and 
Historicity - Silvana Editoriale

IL PRIMO MERCANTE
Siamo a cavallo fra Otto e Nove-
cento, a Parigi, dove si determinano 
le sorti dell’arte contemporanea. 
E dove comincia a delinearsi il si-
stema. Ancora c’è spazio per figure 
che assumono su di sé ruoli diversi. 
Una di queste è Ambroise Vollard, 
mercante, gallerista, editore. La sua 
autobiografia si legge d’un fiato.
Ambroise Vollard - Memorie di un 
mercante di quadri - Johan & Levi

TEORIA DEL PARTIGIANO
Il punto di vista di Roberto Gra-
miccia è chiaro e delineato, e lo 
testimonia il fatto che il suo libro 
esca per DeriveApprodi. Se non ba-
stasse, si legga il sottotitolo: Il gran-
de business dell’arte contemporanea. 
Di critica militante ne abbiamo 
bisogno, ora più che mai. Di quella 
competente, appassionata, estrema.
Roberto Gramiccia - Slot Art 
Machine - DeriveApprodi

L’ARTE E IL NAZISMO
Al 21 di rue La Boétie aveva sede 
la galleria di Paul Rosenberg. In-
contriamo così un secondo nome 
fondamentale nella nascita del 
moderno sistema dell’arte contem-
poranea. Perché lui faceva le veci di 
artisti del calibro di Picasso e Bra-
que. Almeno fino al giugno del ‘40, 
quando la minaccia nazista lo portò 
oltre l’Atlantico.
Anne Sinclair - 21, rue La Boétie - 
Skira
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RESHAPING MUSEUM. IL MAXXI DI GIOVANNA MELANDRI

Con il trascorrere dei mesi, il “mistero” Ornaghi si 
va via via diradando, ed emerge la figura di un mini-
stro certamente non salottiero o televisivo, al quale 
anzi piace agire nell’ombra, senza condivisione né 
pubblicità. È accaduto con la nomina del curatore 
del Padiglione Italia alla Biennale Arte del 2013, con 
il concorso di idee lanciato nella più totale assenza 
di comunicazione, silenzio rotto solo per comunica-
re la scelta di Bartolomeo Pietromarchi. È accaduto 
di nuovo con la presidenza della Fondazione Maxxi, 
affidata dall’ex ministro per i Beni Culturali  a Gio-
vanna Melandri. Proprio colei che avviò la nasci-
ta del museo, lanciando il concorso internazionale 
che vide vincere il progetto di Zaha Hadid. E adesso 
questo “pesante” incarico, nel quale sarà favorita 
dall’ereditare una gestione commissariale di An-
tonia Pasqua Recchia, apprezzata pressoché una-
nimemente. Polemica esplosa immediatamente, in 
particolare dall’area Pdl: di nomina “sconcertante” 
di tratterebbe, ad esempio, per il capogruppo Pdl al 
Senato Maurizio Gasparri: “Assistiamo a un episodio 
di inspiegabile e selvaggia lottizzazione. Da parte di 
un governo tecnico non poteva arrivare una scelta più 
sbagliata, sia sotto il profilo politico che della compe-
tenza”. 
Una nomina che potrebbe rivelarsi un grandioso er-
rore strategico del ministro: se era davvero convinto 
del nome della Melandri, ancorché politica,  avrebbe 
forse potuto concordare preventivamente la cosa 

entro la maggioranza di governo. Il 
tutti contro tutti che ne è scaturito 
potrebbe infatti servire esclusiva-
mente a danneggiare (dopo i fatti di 
maggio, col commissariamento) il 
museo e la sua immagine. Una no-
mina invisa a metà Parlamento faci-
literà il Maxxi nel ricevere il denaro 
pubblico di cui ha disperato bisogno? 
E la neopresidente, intanto, che fa? 
Lungi dal restare alla finestra, ad 
ascoltare le critiche – pressoché 
unanimi – ne L’Intervista concessa a 
Maria Latella per SkyTG24 chiarisce 
subito di aver presentato le dimissio-
ni da deputata e che la sua indennità 
per la presidenza sarà uguale a zero. 
Chiosando con un’affermazione de-

cisamente interessante:  “Voglio trasformare il mu-
seo nella Tate Modern italiana. E penso anche di affi-
dare a una direzione internazionale questa struttura”. 
E allora ecco materializzarsi le ipotesi che Artribune 
Magazine aveva formulato nel numero di settembre. 
In quella circostanza delineammo, come uno degli 
scenari possibili, l’arrivo di una figura di direttore 
artistico, oggi non presente nell’organigramma del 
Maxxi. Una figura che riassumesse in sé le figure 
dei due attuali direttori di sezione (Arte e Archi-
tettura), oppure che si ponesse in una posizione 
intermedia tra questi e il presidente. Il tutto natu-
ralmente nelle more di una modifica dello Statuto 
della Fondazione Maxxi: modifica che, sotto la pre-
sidenza Recchia, è in effetti stata portata a termine. 
A mettere a tacere ogni polemica e a fornire indica-
zioni in più sulla direzione che la nuova presidenza 
è in procinto di intraprendere sono proprio Loren-
zo Ornaghi e Giovanna Melandri durante la confe-
renza stampa presso il Ministero dei Beni Cultura-
li. Ad aprire è stato il ministro, che ha specificato 
i motivi della sua scelta: competenza, entusiasmo, 
passione, capacità di dialogo internazionali e pro-
filo istituzionale. “Ho preso questa decisione”, ha 
dichiarato con aria grave, “per il bene del Maxxi e 
senza condizionamenti di alcun tipo”. Ma ci chiedia-
mo: proprio per il bene del museo, cosa gli sareb-
be costato costruire consenso attorno alla nomina, 
prima di renderla pubblica, evitando così di gettare 

la Melandri in pasto alle polemiche e mettendo alla 
berlina una istituzione culturale già in difficoltà? 
La parola è passata poi alla neopresidente che, sor-
volando su temi e progetti legati sul futuro operativo 
del Maxxi, ha fatto partire una classica excusatio 
molto petita. Ornaghi chiama e lei risponde, accet-
tando. Perché? “Lo faccio perché la politica e il Paese 
mi hanno dato tanto e non me la sentivo di voltare 
le spalle nel momento in cui mi si chiede indietro un 
impegno. Mi metto al servizio del museo per un pro-
getto di ripartenza e di rilancio e lo faccio in maniera 
gratuita”. Rinunciando, per altro, alla poderosa in-
dennità da deputato. Un punto per lo stile e l’efficace 
di una risposta dal profilo istituzionale, ma i com-
plimento finiscono qua. Perché passando sul pia-
no del concreto, appaiono già le prime défaillance. 
Non si può dire, ad esempio, che il nuovissimo sta-
tuto, appena modificato, prevede la suddivisione in 
dipartimenti del museo e poi dichiarare che questi 
dipartimenti (con l’esordio di quello dedicato alla Fo-
tografia) vedranno la luce nei prossimi 5-6 mesi. E 
non si può annunciare che il museo non avrà più due 
direttori di settore come oggi, bensì uno unico e poi 
affermare che per nominarlo ci vorranno mesi. La 
solita capacità reattiva di un bradipo, tutta italiana, 
che certo a livello internazionale ci colloca maluccio. 
Il  reshapement, per utilizzare il vocabolario melan-
dresco, dell’istituzione Maxxi è un processo de-
licato, probabilmente sofferto (il fatto di non aver 
neppure mai nominato in tutta la conferenza le due 
direttrici in carica non creerà certo serenità nel-
le settimane a venire), strategico e come tale do-
vrebbe richiedere tempi celeri. Il pericolo è che la 
road map impostata dalla Melandri sia troppo lasca. 
Saltando del tutto l’argomento progetti e program-
mi, la Melandri punta sul tema “internazionalità” e 
si augura un forte rilancio dell’istituzione. Riuscirà 
davvero, l’ex ministro, a trasformare il Maxxi in un 
centro d’arte contemporanea di rilevanza globale? 
Di certo non con uno stanziamento che è grosso 
modo dieci volte meno quello dei musei competitor: 
la partita si giocherà sui partner privati nazionali e 
non solo. La neopresidente ha promesso di essere 
già a lavoro su questo ed è su questo – lei lo sa 
bene – che verrà misurata alla fine del suo mandato. 

www.fondazionemaxxi.it

Tutti i numeri de Lo Schermo dell’Arte. Ecco-
ci alla quinta edizione del festival fiorentino
Nato a Firenze nel 2008, Lo schermo dell’arte Film 
Festival sta sempre di più diventando una piatta-
forma dedicata al tema della relazione tra arte con-
temporanea e cinema. Diretto da Silvia Lucchesi, 
ha visto nel corso delle sue quattro edizioni un 
crescendo di attenzione, e soprattutto ha offerto 
al pubblico una continua evoluzione che abbiamo 
voluto schematizzare anno per anno. 2008 - C’era 
unicamente la sezione Sguardi, film documentari 
dedicati all’arte contemporanea, tra i quali la prima 
italiana di Our City Dreams di Chiara Clemente. 
Chiusura a 2.100 spettatori. 2009 - Il Festival si 
arricchisce di un programma di film d’artista. Le 
ceneri di Pasolini, intenso omaggio di Alfredo Jaar 
al poeta, scrittore e regista italiano, inaugura con il 
tutto esaurito in sala. I film della sezione Cinema 
d’artista sono accompagnati da un programma 
di incontri con gli autori riuniti nei festival talks. 
2010 - Novità è il Premio Lo Schermo dell’Arte 
Filmfestival per la produzione di un video originale 
di un artista italiano emergente, progetto coor-
dinato da Silvana Fiorese. 2011 - Nasce Mobiles, 
un programma espositivo che presenta ogni anno 
una video installazione di un artista internazionale 
scelta per la sua valenza etica ed estetica e per la sua 
natura documentaria. Si esordisce con Talk Show di 
Omer Fast. Chiusura a oltre 10mila spettatori, die-
ci volte tanto la prima edizione. 2012 - La novità 
di quest’anno è il nuovo format Focus on, omaggio 
retrospettivo dedicato quest’anno al regista e video 
artista britannico Isaac Julien, che sarà anche pro-
tagonista di una conversazione con il pubblico pre-
sentata dal regista e critico Heinz-Peter Schwerfel, a 

cui seguirà la proiezione di tre suoi film: Baltimore 
(2003), True North (2004) e The Leopard (2007). 
Altra novità? Visio, workshop diretto a 15 artisti e 
curato da Leonardo Bigazzi. 
www.schermodellarte.org 

Non conoscete Marino Auriti? Eppure è 
lui a dare a Massimiliano Gioni il titolo 
per la sua Biennale di Venezia 
Si chiamerà Il Palazzo Enciclopedico la Biennale di 
Venezia di Massimiliano Gioni e si inaugurerà il 29 
maggio con una preview per stampa e opera-
tori del settore che andrà avanti fino al 
31, con un opening ufficiale datato 
1° giugno. Nel corso della recen-
te presentazione, Gioni non si 
è sbilanciato sui nomi degli 
artisti né sui particolari più 
specifici che riguarderanno 
la sua mostra, puntando 
l’obiettivo sul tema. Il pun-
to di partenza sono, infatti, 
i brevetti per un Palazzo 
Enciclopedico (da cui il titolo 
della 55. edizione) firmati 
dall’artista italo americano auto-
didatta Marino Auriti, depositati 
nel 1955 e pensati per costruire una 
sorta di museo immaginario che racchiuda 
in sé tutto lo scibile umano. Questo progetto per 
una cultura totale e universale non appartiene 
unicamente ad Auriti, ma si inscrive in una lunga 
tradizione che oggi, nell’epoca dell’informazione a 

tutti i costi, della connessione sempre e comunque, 
assume un significato ancora più importante, tor-
nando a sottolineare la necessità di spazi immagi-
nari, di relazioni interpersonali, di una conoscenza 
non sempre a disposizione, ma che, anzi costa 
fatica. Paragoni con Documenta? Gioni non ha 
dubbi: mentre Carolyn Christov-Bakargiev ha cer-
cato la dispersione, la ricerca di un filo conduttore 
da parte dello spettatore all’interno del percorso 
espositivo, per lui, pur condividendo alcuni artisti 
con la collega, lo scopo sarà la coesione del tema. 
Ciononostante dei punti di contatto ci saranno, 
ad esempio nella scelta di affiancare alle opere di 
artisti storici e strettamente contemporanei, “reperti 

storici, oggetti trovati e artefatti”. Una 
nota importante spetta, inoltre, 
ai Padiglioni Nazionali, con 

ben otto new entry provenienti 
dal Bahrein, le Bahamas, il Kosovo, 
il Kuwait, le Maldive, la Costa 
d’Avorio, la Nigeria (con i Paesi 
Africani), il Paraguay (con IILa), la 
Santa Sede. - SANTA NASTRO 
www.labiennale.org

Anche i grandi vini di 
Frescobaldi esordiscono nel 

contemporaneo: sarà un contest 
d’artista a rinfrescare l’immagine dei 

signori del Brunello
Dino poetava con Dante; Stoldo foraggiò Brunel-
leschi; Matteo flirtava con Artemisia Gentileschi 
mentre Girolamo, di stanza in Emilia, fu tra i 
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compositori più ap-
prezzati del Seicento. 
La famiglia Fresco-
baldi, titolare di uno 
dei brand più nobili 
dell’enologia toscana, 
si porta nel sangue una 
certa predisposizione 
per le arti: predisposizione 
rinnovata con un premio ri-
volto ad artisti “di prospettiva”. 
Tre quelli selezionati da Ludovico 
Pratesi, chiamati a elaborare un lavoro 
che trasmetta lo Zeitgeist di una delle fascinose 
tenute Frescobaldi; a determinare il vincitore, in 
febbraio, la commissione presieduta dal direttore 
dei Vaticani Antonio Paolucci, con Angela Tecce 
(Castel Sant’Elmo), Franziska Nori (Strozzina) e 
Marina Pugliese (Museo del Novecento). In corsa 
Giovanni Ozzola, Rä Di Martino ed Elisa Sighi-
celli: definiti forse con precipitazione “giovani” 
(passino i 30 anni di Ozzola, ma i 44 della Sighicel-
li…); presentati in modo un po’ ingeneroso come 
“emergenti”, là dove i riconoscimenti non mancano, 
tra personali in contesti pubblici di livello e premi 
dall’alto spessore mediatico. Inezie a parte, resta 
la felice intuizione di un’azienda che individua 
nell’arte un veicolo privilegiato di comunicazione. 
E investe: Artisti per Frescobaldi vede contributi 
al lavoro dei partecipanti e la stampa di etichette 
ispirate ai diversi interventi; ma anche un aiuto 
economico, diretto, ad Amaci. Per il 2012 si gioca 
in casa, ma nel futuro c’è l’estero, con la sintesi tra 
mercati forti e piazze importanti per la scena del 
contemporaneo: chiamando ogni anno due artisti 
stranieri e un italiano. Niente Usa, nonostante il 
mercato a stelle e strisce assorba circa la metà delle 
esportazioni di Brunello, prodotto top della casa; 
e nonostante la discussa joint venture con il cali-
forniano Robert Mondavi. In pole la Germania: 
antenne drizzate però verso i Paesi emergenti, Cina 
in primis. - FRANCESCO SALA 
www.frescobaldi.it

Bartolomeo Pietromarchi la spunta su 
sette contendenti: è lui il curatore del 
Padiglione Italia 2013
I primi dispacci stampa confermavano quanto Ar-
tribune era stata in grado di anticipare: i candidati 
per la carica di curatore del Padiglione Italiano 
alla Biennale di Venezia 2013 erano sette, a cui era 
stato richiesto un progetto. Tra quelli pervenuti, 
la giuria – tutta interna al Ministero, con il mini-
stro Lorenzo Ornaghi in testa – ha scelto Bartolo-
meo Pietromarchi: il curatore romano, a poco più 
di un anno dalla nomina a direttore del Macro, si 
conquista un altro incarico di prestigio, su una pol-
trona che, però, scotta moltissimo dopo le ultime 
bizzarre partecipazioni nazionali in Biennale. La 
scelta, effettuata per la prima volta da un governo 
tecnico, segna almeno un punticino a favore di Or-
naghi. Sia per la scelta in sé, sia per le modalità con 
cui è scaturita: una sorta di concorso-clandestino 
e sottaciuto, per candidati fortunatamente dotati, 
in media, di ottime qualità e ottimo curriculum. 
Curiosa la liaison fra l’attuale Padiglione Italiano 
alla Biennale d’Architettura, diretto da Luca Zevi, e 
quello del prossimo anno, alla Biennale d’Arte: il 
primo presenta infatti un’ampia sezione dedicata 
all’importanza rivestita del pensiero di Adriano 
Olivetti per l’impostazione sociale e architettonica 
di fabbriche e  uffici della sua azienda. E proprio 
Pietromarchi dalla Fondazione Adriano Olivetti di 
Roma è partito per una carriera di curatore che l’ha 
portato al Macro transitando per l’Hangar Bicocca 
di Milano e per il Maxxi. “Credo che abbia influito 
sulla scelta”, ha raccontato a caldo Pietromarchi 
ad Artribune, “il mio percorso di attenzione e ricerca 
sull’arte italiana negli ultimi anni. Il Premio Italia 
al Maxxi e il libro Italia in Opera uscito per Bollati 
Boringhieri”: il cuore del progetto per il Padiglio-
ne consiste infatti nella costruzione di un viaggio 
nell’arte italiana, attraverso opere di maestri ricono-
sciuti e artisti mid-career, con l’obiettivo di “leggere 
criticamente alcune linee di ricerca dell’arte italiana 
dal 1960 in avanti, non più come contrapposizione 

tra movimenti e generazioni 
ma come un atlante composto 
diacronicamente da temi ri-
conducibili alla nostra storia 
e cultura nazionale”. Quali? 

“Il rapporto con il paesaggio, 
la città e l’architettura, i rife-
rimenti alla storia e al mito, la 

spiritualità, l’immaginario 
e la cultura popolare, il 
doppio e della maschera, 

il rapporto tra realtà e fin-
zione”. Niente giovani artisti, dunque (“la 

Biennale può rovinare la carriera di un giovanissi-
mo”, ha osservato Pietromarchi), ma solo maestri e 
artisti già approdati a una fase matura della propria 
ricerca. Quanto alle economie, il budget sarà di 
circa 600mila euro: 200mila per i costi organizza-
tivi e 400mila per il progetto curatoriale. Non si 
escludono aumenti in caso (molto probabile) di 
sponsorizzazioni esterne. 
www.labiennale.org 

Anche Firenze ha la sua biennale. 
Florens, tra conoscenza e sviluppo 
economico
Giovanni Gentile, imprenditore, ex presidente di 
Confindustria Firenze nonché nipote del filosofo 
neoidealista di cui porta il nome, da due anni è 
impegnato in un percorso culturale, finalizzato 
alla valorizzazione e al radicamento di un binomio 
che sembra divenire strategico, pian piano, anche 
in Italia: cultura come sviluppo, fronte di crescita 
economica e sociale. Gentile è il presidente della 
Fondazione Florens, nata dopo il successo di Flo-

rens 2010 (che registrò oltre 200mila presenze) 
e quest’anno misuratasi con la seconda edizione, 
appena conclusa. Pensata per la città di Firenze, la 
biennale punta a diffondere un pensiero critico ba-
sato sul rapporto tra conoscenza e sviluppo econo-
mico; il settore è quello dei beni culturali, ambien-
tali e dell’industria creativa: “Sono questi degli asset 
economici strategici per il nostro Paese”, ci racconta 
Gentile, “e ci è sembrato necessario rimettere all’or-
dine del giorno e all’attenzione dei decisori pubblici 
e privati l’intuizione che tutto questo non fosse solo 
un costo di tutela e manutenzione, ma una grande 
opportunità di crescita”. Perché il punto 
è uno: “Il titolo di questa edizione 
era ‘Cultura, qualità della vita’. 
Perché qualità della vita non 
significa solo Pil. Oggi quello 
che fa la differenza è la capa-
cità di riappropriarsi di una 
identità civile e culturale, 
che deriva dalla tradizione, 
nella capacità, però, di essere 
creativi, coniugando le radici 
storiche con la produzione 
contemporanea”. A rappre-
sentare questo aspetto, 
nella settimana che 
ha accolto la seconda 
edizione di Florens c’era una 
grande opera di Mimmo Paladino ma qual 
è l’ambizione di Florens? “Discutere ed elaborare 
strategie intorno a questi temi caldi, ma in termini 
di continuità. Non vogliamo pensarlo come un evento 
una tantum, ma come un osservatorio permanente, 
che continua nel tempo, che mette sul tavolo input im-
portanti da continuare ad approfondire”.  - HELGA 
MARSALA 
www.fondazioneflorens.it

In realtà loro stanno sulla terraferma, a Mestre, e in una zona periferi-
ca. Perché a Massimo De Luca e alla moglie Marina piace puntare sul 
nuovo. Che si tratti di urbanistica o di giovani artisti. 

Massimo De Luca, neanche 50enne, da oggi gallerista. Perché? 
Mi occupo di arte dalla fine degli Anni Ottanta, anche se allora facevo 
il grafico: un lavoro che mi ha permesso di collaborare con artisti e 
istituzioni, e che ha fatto nascere in me una passione tanto forte per le 
opere d’arte da trasformarmi da semplice estimatore in collezionista, 
soprattutto di moderno. E dopo vent’anni di attività nel settore, abbiamo 
deciso di fare il grande passo e metterci in gioco in prima persona, 
puntando esclusivamente sull’arte contemporanea. 

Qual è e sarà la linea della nuova galleria? 
L’arte non deve decorare il mondo ma essere uno strumento per com-
prenderlo. Per questo siamo costantemente alla ricerca di novità, ci 
piace indagare, curiosare, porci domande. E chi meglio dei giovanissi-
mi può aiutarci ad analizzare e comprende la nostra realtà?

C’è un motivo preciso per cui hai scelto Mestre?
Se Venezia è Parigi, Londra, New York, Mestre invece è Danzica, Mar-
siglia, Bilbao: una città la cui vera identità deve ancora formarsi, piena 
di fermento e possibilità, ed è qui che mi interessava seminare, in un 
terreno ancora vergine.

Come sono gli spazi della Galleria Massimodeluca?
La galleria si colloca per scelta, e non per necessità, in una zona periferica in grande espansione, 
caratterizzata da elementi architettonici che definirei postindustriali dal grande fascino. E in uno di 
questi spazi abbiamo ricavato un loft open space di circa 250 mq, dominato dal bianco e da una gran-
de luminosità, intervenendo con un restauro che ne ha mantenuto e valorizzato le caratteristiche di 
archeologia industriale. 

Cosa ci sarà dopo la mostra inaugurale curata da Andrea Bruciati?
Fino al 28 dicembre ci sarà la seconda fase di Ni Dieu Ni Maître, progetto nato da un’idea di Andrea 
Bruciati, illuminato curatore e amico, con un secondo gruppo di otto giovani artisti italiani. Ma stiamo 
già lavorando a due personali e a un progetto che verrà presentato in concomitanza con la Biennale 
Arte. E dopo la pausa estiva rifaremo l’esperienza della doppia collettiva, ma in questo caso con artisti 
tutti stranieri. E rigorosamente under 30, perché il nostro core business sono e resteranno loro. 

Via Torino 105q
366 6875619
info@massimodeluca.it - www.massimodeluca.it

MASSIMO DE LUCA vEnEzIanuovo
spazio
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PREMI. E DIOR SI GETTA NELLA MISCHIA

A Milano si è presentato il Premio Dior, e noi ne 
abbiamo parlato con la curatrice, Cloe Piccoli. La 
relazione fra l’arte contemporanea e la nota casa di 
moda ha radici molto profonde. Non tutti, infatti, san-
no che il noto couturier francese è stato inizialmente 
un gallerista…

Da sempre il mondo della moda sceglie come suoi 
naturali interlocutori gli artisti contemporanei. 
Perché?
La moda, come l’arte, è ricerca, creazione, è un 
aspetto fondamentale della nostra cultura. La moda 
ha sempre guardato all’arte come l’arte ha sempre 
lavorato sulla moda. 

Lo scorso ottobre, alla Triennale di Milano, doppio 
momento: la mostra Lady Dior As Seen By, in cui 
circa 80 artisti già riconosciuti dal sistema dell’ar-
te interpretano la borsa Lady Dior [nella foto, la 
“versione” di Nan Goldin], e la presentazione del 
catalogo e dei vincitori del premio per giovani ar-

tisti Lady Dior As Seen By / A New Generation of 
Italian Artists, anche loro invitati a interpretare lo 
stesso soggetto. Che tipo di riflessioni ha generato 
quest’incontro?
La riflessione è sulla commissione. Lavorare su 
commissione è un’esperienza particolare, e molto 
interessante, perché mette in atto dinamiche inu-
suali, accostando diversi soggetti, linguaggi, punti di 
vista. In questo caso il lavoro si è sviluppato all’in-
terno di una relazione fra una maison di moda come 
Dior e gli artisti, in cui ognuno ha messo in campo 
istanze e visioni specifiche. 

Come nasce il Premio Dior?
Nasce dall’idea della maison di andare a cercare e 
raccontare l’eccellenza della nuova creatività italia-
na. Christian Dior è infatti sempre stato affascinato 
dall’arte in tutte le sue forme, soprattutto quelle più 
inedite. Partendo da questo presupposto, con Lady 
Dior as Seen By / A New Generation of Italian Artists 
ho cercato di creare un metodo per individuare una 
una nuova generazione d’artisti italiani. Quella gene-
razione che comprende gli artisti nati nella seconda 
metà degli Anni Ottanta e che oggi hanno vent’anni. 
Per farlo, d’accordo con Dior, ho lavorato nell’ambi-
to dell’Accademia di Brera, coinvolgendo alcuni pro-
fessionisti che stimo molto e che insegnano a Brera, 
come Laura Cherubini, Filippo De Filippi, Giacinto 
Di Pietrantonio, Alberto Garutti, Fabrizio Gazzarri e 
Andrea Lissoni. 

Di che cosa si sono occupati?
A ognuno di loro ho chiesto di indicare quattro nomi. 
Fra questi 24 giovani artisti, una giuria internaziona-
le costituita da Mariuccia Casadio, Giulio di Gropello, 

Chus Martinez, Chiara Parisi, Andrea Viliani ne ha 
poi individuati dodici, i cui progetti sono ora pub-
blicati in un catalogo. Fra i dodici la seconda giuria 
ne ha scelti poi due le cui opere sono state prodotte 
ed esposte in mostra: quelle di Alessandro Carano e 
Davide Stucchi.

Perché l’Accademia di Brera?
È da qui che negli ultimi vent’anni sono usciti molti 
degli artisti italiani oggi noti a livello internaziona-
le. L’aula di Garutti [si veda l’approfondimento nelle 
pagine successive, N.d.R.], ad esempio, è un punto 
riferimento che fa da tramite fra interno ed esterno 
dell’Accademia. A “lezione” capita d’incontrare arti-
sti, critici, intellettuali, collezionisti, mentre i giovani 
che la frequentano seguono con attenzione il conte-
sto internazionale.

In un momento in cui lo Stato è sempre meno pre-
sente, cosa deve fare il privato? 
Direi che quest’esperienza è una possibilità di col-
laborazione virtuosa, in cui il privato bandisce un 
concorso, o meglio commissiona un progetto in un 
contesto pubblico come l’Accademia di Brera, che 
pur con tagli e difficoltà di gestione in questi anni ha 
saputo produrre eccellenza, e gli artisti, di diverse 
generazioni, lo dimostrano. Certo che il privato non 
può e non deve sostituirsi al pubblico. E le fondazioni 
di cui tanto si parla dovrebbero riuscire a esprimere 
consigli d’amministrazione che riflettano un giusto 
equilibrio per garantire diritti pubblici e privati.

SANTA NASTRO

www.dior.com

BRAIN DRAIN di nEvE MazzOLEnI

STEFANIA MIGLIORATI | MILANO  BERLINO
Perché hai lasciato Milano?
Mi sembrava di essere in un vicolo cieco. La scena artistica assomigliava a un serpente che si 
mangia la coda: difficile sostenere un affitto, il lavoro fatto anche di produzione, l’auto-afferma-
zione nel circuito delle gallerie milanesi. 

Perché hai scelto Berlino?
Perché ha un mercato immobiliare più accessibile, una politica di sostegni generosa, un network 

di realtà culturali che ti permettono di mantenerti con il tuo lavoro. C’è spazio per tutti, in 
senso fisico e mentale. Una libertà raramente percepita a Milano.

Cosa manca a un artista professionista in Italia?
Nel nostro Paese non sanno definire cosa sia un artista: la dimostrazione sta 
nel fatto che non esiste un profilo fiscale adeguato o la categoria professiona-
le… Per non parlare di contrattualistica. Normalmente ti chiedono: “Come fai a 
mantenerti? Qual è il tuo secondo lavoro?”. Mancano enti che ci rappresentino.

Perché è meglio Berlino?
La Künstelersozialkasse eroga servizi di sostegno economico, consulenza e in-

formazioni. La società per i diritti d’autore, VG Bild-Kust, a fianco della gestione 
delle royalty per gli autori, eroga anche molti servizi legali di consulenza, soprattutto per 

la contrattualistica. Poi c’è la BBK - The Professional Association of Berlin Artists, che offre 
numerosi servizi, fra cui workshop tecnici su questioni fiscali o amministrative. Concede ai soci il 
prestito dei laboratori attrezzati dove gli artisti possono lavorare temporaneamente. 

E i privati?
Sono molti i collettivi auto-gestiti che fanno di Berlino la capitale degli artists run space, Ad 
esempio la Berlinerpool, network di curatori, artisti e associazioni d’arte, oppure UQBAR. E poi 
Kulturkreis, l’ente che gestisce donazioni e sponsorizzazioni da parte delle aziende, destinandole 
a giovani talenti emergenti.

Come fai network a Berlino?
All’inizio ho contattato i connazionali. Da lì si comincia a conoscere il network locale, andando 
alle vernici, agli incontri... Esiste un mercato nel mercato berlinese, dove si lavora con le stesse 
gallerie, magari compatriote: del resto molte hanno aperto qui poiché le condizioni sono più fa-
vorevoli. Gli artisti italiani vengono qui perché costa meno la produzione: creiamo qui, vendiamo 
fuori. Difficile è entrare in contatto con le gallerie tedesche: vista l’altissima presenza di artisti 
internazionali, sono estremamente selettive.

Il prossimo cervello in fuga sarà CATERINA RIVA

Come 
leggere artribune

Una nuova rubrica per capire 
perché con la cultura si mangia 

solo fuori dall’Italia. Profi li diversi nei 
cinque continenti a lingua sciolta, 

per capire dove il Belpaese stenta 
a costruire futuro. Voci e 

testimonianze concrete di 
professionisti culturali 
rinati all’estero.

Il logo più brutto del mondo. Sembrava uno 
scherzo della natura, ma hanno iniziato a 
utilizzarlo per davvero. Come se Roma non 
avesse già i suoi problemi
Probabilmente non c’è una gara sul brand più brutto 
del mondo. Ma nel caso ci fosse, ci sarebbe già un 
sicuro candidato vincitore, e questa volta fi nalmente 
a salire sul gradino più alto del podio potrà essere un 
italiano. E dimenticate gli sberleffi   che pur facemmo 
tempo addietro al logo dell’Italia (vi ricorderete l’atroce 
cetriolo…) concepito durante uno degli esecutivi 
Berlusconi. Al confronto, quel brand era un lavoro di 
eccellenza. Qui, invece, si esagera. E si esagera ancor 
più se si pensa che questo marchio dovrà rappresentare 
– chissà per quanto – la capitale del Paese, la città più 
turisticamente rilevante, la più signifi cativa e famosa 
all’estero. Insomma, Roma ha il suo brand turistico 
e questo brand turistico è qualcosa di inaggettivabile. 
Neppure defi nibile ‘scolastico’, neppure bollabile come 
‘accademico’: diffi  cile trovare appellativi per il font a 
caratteri-sciolti, per la banale stilizzazione della Lupa 
Capitolina (la città ha davvero bisogno di rimarcare 
sulla sua allure classica o magari sarebbe l’ora di 
connotarla come moderna capitale europea, almeno 
nel logo?), per la cornicetta arancio e amaranto – i 
colori della città, ma troppo connotati calcisticamente 
per essere utilizzati con questa disinvoltura – a forma 
di doppia elle. Ma da dove scaturisce questo sgorbio? 
Sarebbe facile (ormai è una barzelletta) dare anche 
questa colpa a Gianni Alemanno. Certo, il sindaco, 
visti gli esiti, poteva facilmente riporre il brutto brand 
in qualche cassetto invece di presentarlo 
ai quattro venti stampato su 
orsetti, tazze, bloc notes e 
magliette. Il progetto però 
venne partorito (abortito?) 
durante il periodo di Umberto 
Croppi, un assessore alla cultura 
che evidentemente ne indovinò 
molte ma non proprio tutte. 
I 40mila euro per il vincitore 
del bando furono consegnati a 
un’agenzia di Torino, ma forse 
era proprio il bando a essere 
impostato male: la presenza 
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PER DOVERE DI CRONACA

DIVIETO DI SOSTA
Corriere della Sera, martedì 16 ottobre, pagina 9, 
cronaca di Milano, rubrica lettere, tra le varie lamen-
tele dei cittadini per parchimetri in tilt, miraggio dei 
taxi, impunità per i furbetti intercetto anche Un dito 
di troppo. Il cittadino Ettore Tosi scrive: “C’è a Mila-
no una maggioranza di cittadini corretti e poco ascol-
tati (perché troppo silenziosi) che per quarant’anni, 
attraversando piazza affari, dovranno guardare da 
un’altra parte. Una maggioranza che non si accon-
tenta del parere della critica d’arte contemporanea. 
Una maggioranza alla quale è stato inflitto uno sgar-
bo, elegantemente rappresentato da quel manufatto, e 
che ora può solo sperare nella riduzione della pena”.
Questa lettera arriva a quattro giorni dalla festa con 
cui il Comune di Milano ha ufficializzato la donazio-
ne da parte di Maurizio Cattelan dell’opera L.O.V.E. 
collocata in piazza Affari dal settembre del 2010 e 
che ancora, ma non troppo, fa discutere. In realtà 
critiche e discussioni erano state più accese quando 
due anni fa la installò in occasione della sua mostra 
a Palazzo Reale durante la giunta di Letizia Moratti e 
l’assessorato alla cultura di Finazzer Flory. Oggi la 
giunta Pisapia con l’assessore alla cultura Stefano 
Boeri porta a compimento ciò che allora si era ini-
ziato: almeno qualcosa inizia e termina in Italia, e in 
tempi relativamente brevi. A proposito Boeri dice: 
“Accettare la donazione non significa solo acquisire 
un’importante opera di un artista internazionale, ma 
soprattutto accettare un’immagine che ci fa riflettere 
sull’idea di ‘scultura sociale’ e che produce reazioni, 
disagio, emozioni, attrazione come forse dovrebbe 
fare ogni monumento contemporaneo”.
Ora c’è chi valuta l’opera in questione come una 
sentenza giudiziaria, tradendo da una parte la pre-
sunta professione del lettore-scrittore (giudice, av-
vocato e similari?), dall’altra una visione penale che 
attraversa la nostra società da anni e in cui il dibat-
tito soco-politico e la vita dei cittadini è pervasa dal 

discorso giudiziario, “dei delitti e delle pene” visto 
che siamo a Milano. 
Tuttavia, vorrei cogliere l’occasione della leggera 
polemica qui sopra riportata, visto che come critici 
siamo chiamati in causa, per dire che nella nostra 
società, in cui il discorso penal-giudiziario è diven-
tato pervasivo, finiscono per sfuggirci i discorsi cul-
turali e sociali dell’arte e da cui e per cui le opere 
nascono e vivono. Quindi, ora che le polemiche si 
sono praticamente placate, invito a non guardare 
dall’altra parte, ma a tentare di vederci meglio anche 
tra le nebbie della Padania globalizzata. 
Su questo ci aiuta a riflettere e trovare connessioni 
pure la mostra in corso a Palazzo Reale di Milano, 
Costantino 313, imperatore sul trono di Roma dal 
306 al 337 d.C., non il tronista televisivo. Difatti, sul 
fronte della storia e della storia dell’arte, questi ci 
ricorda che il dito rappresenta l’indicare, l’ammoni-
re, il benedire. Di esempi ne abbiamo molti in pittura 
come in scultura, dove il riferimento maggiore è la 
mano con il dito indice alzato del frammento di sta-
tua colossale dell’imperatore Costantino, 330 d.C., 
una delle più importanti opere della scultura roma-
no tardo-antica, oggi al Palazzo dei Conservatori di 
Roma. Certo, quest’opera manca alla mostra mila-
nese, ma se la colleghiamo con il dito di Cattelan 
a piazza Affari sentiremo meno questa mancanza. 
Naturalmente di fronte alla Borsa il dito alzato non è 
l’indice ma il medio, e il significato da un dito all’al-
tro cambia: nel senso che, se quello di Costantino è 
segno di potere, quello di Cattelan diventa sberleffo 
nei confronti del potere, in questo caso di quello fi-
nanziario, di quella finanza che ha portato il mon-
do nella crisi epocale che stiamo vivendo. Per cui 
l’opera in questione non è neppure la celebrazione 
anatomica della mano, ma un’opera che invita a in-
dignarsi, a non guardare dall’altra parte e a tenere 
sotto osservazione quanto sta accadendo; insomma, 

l’opera ci invita a scegliere tra la borsa o la vita. 
Inoltre, avendo avuto l’occasione di vedere l’opera 
dal settimo piano di un edificio della piazza, vorrei 
dare un suggerimento al Comune di Milano, perché 
mi sono reso ancor più conto di come l’opera do-
mini lo spazio in cui è collocata, come formalmente 
è diventata il centro di bilanciamento della piazza 
stessa con una precisione formale-spaziale che po-
chi artisti oggi sono in grado di compiere, perché va 
detto che Cattelan - al di là delle provocazioni - è un 
artista classico. Per finire, dall’alto si coglie meglio 
che lo scempio non è portato dal dito-opera L.O.V.E. 
che sosta al centro della piazza, ma dalle macchine 
parcheggiate che la occupano, circondando l’opera. 
Per cui, per portare a compimento la precisione me-
tafisica della stessa, il Comune dovrebbe mostrare 
ancora più coraggio, vietandone la sosta.

di GIaCInTO DI PIETRanTOnIO

della Lupa Capitolina, ad esempio, risultava 
obbligatoria. Dopodiché, trascorsi due anni di 
oblio avevamo sperato che questa condanna 
fosse caduta in prescrizione fi no a quando, 
improvvisamente, Alemanno ha presentato tutta 
la linea di merchandising: sembrano fare sul serio, 
qualcuno li fermi.
www.turismoroma.it 

Italiana? Donna? Fare una carriera 
folgorante nel mondo dei musei si 
può, basta non restare in Italia. Paola 
Antonelli nominata direttore della ricerca 
e sviluppo del MoMA
È stata l’antesignana dei “cervelli in fuga” italiani di 
ambito artistico-creativo, una pattuglia che ormai 
si ingrossa a vista d’occhio. Ed è una ventina d’anni 
che miete successi ai quattro angoli del globo. In 
18 anni di carriera al MoMA aveva già raggiunto 
un traguardo prestigiosissimo come senior curator 
di architettura e design; ma ora Paola Antonelli sale 
ancora nei ranghi del museo dei musei. Lo stesso 
direttore Glenn D. Lowry l’ha nominata diretto-
re della ricerca e sviluppo, ruolo massimamente 
strategico, che affi  ancherà a quello curatoriale. 
Nel nuovo incarico la studiosa fornirà al museo 

strumenti di informazione e critica per la 
valutazione di nuove iniziative e per l’indivi-

duazione di nuove direzioni e opportunità 
inesplorate, in particolare nel mondo 
digitale. “I musei e le scuole possono essere 
considerati i reparti ricerca e sviluppo 
della società, in quanto perseguono un 
progresso che incorpora l’innovazione 
tecnologica e industriale, ma la fi ltra 
attraverso un setaccio umanistico”, ha 
commentato la Antonelli.
www.moma.org

Tutti pazzi per le fi ere. E in Turchia 
arriva Artinternational Istanbul, 
strategicamente collocata nei giorni della 
Biennale
La Turchia sta trasformandosi rapidamente in un 
polo importante per l’arte contemporanea, tanto 
che la competizione tra fi ere inizia a diventare un 
fenomeno di rilievo, soprattutto nella Capitale. 
Oltre all’appuntamento annuale di novembre con 
Contemporary Istanbul, nel 2013 sarà inaugurata 
la nuova fi era Artinternational Istanbul: non lo 
stesso periodo della sorella più vecchia ma, stra-
tegicamente, una partenza in anticipo. La neo 
mostra-mercato, in programma per il 15 settembre, 
va così a minare il successo della preesistente fi era, 
giunta ormai alla sua settiman edizione: due mesi 
di vantaggio e la possibilità di accalappiare per 
prima gallerie e collezionisti. La data, fra l’altro, 
è stata scelta per abbracciare la prossima edizione 
della Biennale di Istanbul, che inaugurerà proprio 
nel mese di settembre. Mossa vincente, che assicura 
un’affl  uenza di pubblico straordinaria. Ci hanno 
visto bene i fondatori di Artinternational Istanbul, 
ovvero Interteks, una fi rma turca che da oltre 34 
anni organizza fi ere assieme a Sandy Angus, colui 
che creò nel 2008 ArtHK e che oggi è al lavoro per 
la nuova fi era londinese, Art13, attesa per il prossi-
mo marzo. Ma l’ex patron di ArtHK non è l’unico 
a puntare sulla Turchia: anche il team di India Art 
Fair ha annunciato quest’anno di voler ampliare 
il proprio network a Istanbul, benché le date non 
siano ancora state fi ssate. ArtInternational Istanbul 
sarà ospitata all’Hasköy Yarn Factory, nel distretto 
centrale di Beyoglu. Il board di selezione è compo-
sto da Egemen Bagis, ministro turco per gli aff ari 
europei, il curatore Jack Persekian, già direttore 
della Sharjah Biennial, Cigdem Simavi, fondatore 
di Foundation for Fine Arts and Cultural Heritage, 
Leyla Tara Suyabatmaz, co-fondatrice di Rampa 

Gallery di Istanbul, e la curatrice Rose Issa, diretto-
re di uno spazio a Londra focalizzato sull’arte araba 
e iraniana. Ancora misterioso il calendario, che an-
ticipa solamente un “Vip programme” con visita agli 
studi d’artista e alle collezioni private. - MARTINA 
GAMBILLARA
www.istanbulartinternational.com

Lucky Strike Talented Designer Award: 
ecco chi sarà a giudicare le migliori tesi 
di laurea nel campo del design 
Si compone la giuria del Lucky Strike Talented 
Designer Award, il contest ideato e or-
ganizzato dalla Raymond Loewy 
Foundation Italy. Il concorso, che 
giunge quest’anno alla sua ottava 
edizione, premierà con un monte-
premi complessivo di 30mila euro le 
miglior tesi legate al mondo del de-
sign discusse tra il 1° ottobre 2011 e 
il 31 ottobre 2012.  Chi sarà dunque 
a decidere l’esito delle selezioni? In 
giuria, quest’anno, ci saranno: Milena 
Mussi, general manager di Iosa Ghini 
Associati (presidente), Michael Erlhoff , do-
cente di teoria e storia del design, Mauro Guzzini, 
amministratore delegato di Teuco, il noto architet-
to e designer Giulio Cappellini e Valia Barriello di 
Artribune (media partner del Premio). Insieme alla 
commissione permanente di esperti ci sarà anche 
Lorenzo Orlandini, vincitore della settima edi-
zione del concorso. Per seguire tutte le evoluzioni 
del contest (le iscrizioni saranno aperte fi no al 10 
novembre) basta leggere il blog uffi  ciale, che ha 
tagliato il nastro alla fi ne di ottobre e off rirà news 
e anticipazioni fi no a primavera, quando saranno 
fi nalmente premiati i vincitori.
www.raymondloewyfoundation.it/blog
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APPASSEGGIO
Maria Teresa Natale ha colpito ancora nel segno. 
Appasseggio presenta una serie di itinerari da per-
correre a piedi, ad oggi prevalentemente a Roma e 
nel Lazio, ma si sta arricchendo di contenuti relativi 
ad altre regioni. Al grido di “La cultura della passeg-
giata - la passeggiata della cultura”, la app fornisce 
per ogni itinerario: mappa, audioguide, contenuti ag-
giuntivi e fotografie di ogni punto di interesse che si 
trova lungo il percorso. È inoltre possibile scaricare 
i contenuti prima di partire, in modo da limitare il 
consumo di traffico dati ed evitare di trovarsi senza 
copertura di rete durante la passeggiata. “Street art 
nel quartiere Ostiense”, “Testaccio operaio, Testaccio 
borghese”, “Modena, saracinesche chiuse ad arte” 
sono solo alcune delle chicche di questa app, che 
speriamo continui ad arricchirsi di contenuti.
www.appasseggio.it
costo: gratis
piattaforme: iPhone, iPod Touch, iPad

MONTREAL MUSEUMS
Sono sempre più numerose le istituzioni culturali 
che progettano e realizzano applicazioni che hanno 
come obiettivo quello di orientare cittadini e turisti 
durante i loro percorsi cittadini. Sono guide aggior-
nate in tempo reale con tutte le mostre e le attività 
culturali in corso. È il caso, ad esempio, di Montréal, 
dove il Board of Montreal Museum Directors ha pro-
mosso il lancio di Montreal Museums. Una grafica 
pulita e accattivante, molti itinerari a piedi, mappe 
offline (il turista straniero potrebbe infatti essere 
“taglieggiato” dalle compagnie telefoniche in roa-
ming), informazioni utili su tutti i diciassette musei 
della città. Una guida semplice e onesta, che soddi-
sfa con agilità tutte le esigenze del visitatore cultu-
ralmente affamato.
www.museesmontreal.org
costo: gratis
piattaforme: iPhone, iPod Touch, iPad

ROME MVR 
Rome MVR è un’applicazione in Mixed Virtual Reality 
che permette di vedere il Colosseo, i Fori Imperiali 
e i Fori Palatini con un interessante confronto fra 
attualità architettonica e fedeli ricostruzioni in 3d 
di come quei luoghi si presentavano anticamente. 
Molto simile alla app iMibac Vojager, che presenta 
le ricostruzioni 3d dei Fori Imperiali (forse meno 
scientificamente fedeli), questa applicazione per-
mette di essere fruita in loco, ma anche lontano da 
Roma, simulando di trovarsi al centro del Colosseo 
o vicino ai punti di interesse selezionati. La prima 
però ha un’impostazione più da videogame, seppur 
molto gradevole, mentre la seconda è più d’effetto. 
Rome MVR ha recentemente vinto il primo premio 
al Mobile App Awards dello SMAU nella categoria 
“Information, Media and Publishing”.
www.altair4.com
costo: gratis per il Colosseo; 
1,59 euro per ognuno degli altri contenuti
piattaforme: iPhone, iPod Touch, iPad

APPROPOSITO di SIMOna CaRaCEnI

CLUB TO CLUB EVOLVE. 
E DIVENTA #C2C12

Chi da bambino non ha mai giocato a Cam-
pana (detto anche Gioco della Settimana)? È 
un passatempo talmente popolare e univer-
sale che Club To Club Alfa Romeo MiTo ha 
pensato di adottarlo come tema e logo iden-
tificativo di tutto il suo festival di musica, arti 
e cultura elettronica, che si svolge a Torino 
dall’8 all’11 novembre, proprio nei giorni clou 
dell’art week.
Con il simbolo grafico dell’Hopscotch a rac-
chiudere in un colpo solo le sue dodici ca-
selle: le altrettante edizioni del festival, l’idea 
di spostamento da un locale all’altro e anche 
da città a città (a ottobre ci sono state le pre-
view del festival a Londra, Torino e Milano) 
e il concetto di evoluzione sonora, in un mo-
mento storico in cui diventa sempre più diffi-
cile catalogare un genere musicale. E con un 
titolo, #C2C12, che è un hashtag, simbolo di 
ciò che sui social è discusso e attuale, anche 
grazie agli artisti (più di 50 provenienti da 
tutto il mondo) che suonano al festival, molti 

in esclusiva nazionale e internazionale. 
E in che location, poi. Il Teatro Carignano, di epoca barocca, ospita per il quarto anno con-
secutivo, grazie alla collaborazione con il Teatro Stabile, la serata inaugurale, con la prima 
mondiale del nuovo show live media di Jeff Mills e Claudio Sinatti [nella foto], che con-
siste in un live e in un film, intitolato The Event Horizon. Mentre all’Hiroshima, nella serata 
finale della domenica, The Future Is Yet To Come, è prevista l’unica apparizione italiana di 
Flying Lotus, artista simbolo delle nuove generazioni, che si muove con disinvoltura tra 
musica, arte visiva e comunicazione innovativa. 
Il nuovo quartier generale diurno di #C2C12 è quest’anno la Fondazione Sandretto Re Re-
baudengo dove, oltre alle performance di musica elettronica, si possono vedere i Carillon 
della giovane sound designer Chiara De Maria, in omaggio a John Cage. Costruiti arti-
gianalmente, gli strumenti sono composti da una teca di vetro, che permette la diffusione 
dei suoni prodotti al suo interno, dove sono contenuti due meccanismi sonori, due strisce 
di carta perforata e alcuni oggetti. Un’altra location suggestiva del festival è la passerella 
Olimpica, costruita nel 2006 per collegare il Lingotto al MOI (ex villaggio olimpico, ora sede 
di Paratissima). Qui lo IED Visual Communication di Milano ha creato due percorsi sonori: 
uno diretto a Paratissima e uno, in senso contrario, che porta verso la sede  del party  Club 
To Club  al Lingotto Fiere. In un rincorrersi di persone e suoni in linea con lo spirito giocoso 
dell’Hopscotch/Campana.

CLAUDIA GIRAUD

clubtoclub.it

Incroci di pagine. E di musei. In attesa della supersede 
griff ata Renzo Piano, il Museo delle Scienze di Trento 
fa comunella col Mart
Rompere gli schemi e coinvolgere il pubblico in esperienze inusuali 
e anticonvenzionali, favorendo la creazione di contatti tra ambiti 
ed esperienze diff erenti. Con le biblioteche e i musei – fra Trento e 
Rovereto – che diventano luogo di incontro e sperimentazione, per 
serate che mettono al centro del dibattito un libro, uno scienziato, 
un artista, e si concludono con una cena. Sono diversi gli spunti di 
interesse del ciclo di incontri Incroci di pagine, e fra questi il fatto 
che fra i promotori c’è quel Museo di Scienze naturali di Trento che 
fra meno di un anno si trasferirà nella nuova megasede disegnata da 
Renzo Piano, cambiando anche nome in Muse. Museo dunque che 
prepara l’evento animando la vita culturale a 360 gradi, e riuscendo 
a coinvolgere – alla seconda edizione – anche il Mart, una collabo-
razione che magari si riproporrà su altri piani con il completamento 
della nuova prestigiosa struttura. Fra i protagonisti, dopo un primo 
appuntamento con il libro di Stefano Mazzotti e la partecipazione 
dell’artista Ettore Favini, ci sono fi no a marzo 2013 Paolo Naldini di 
Cittadellarte, gli artisti Stefano Cagol e Matteo Boato, e un grande 
personaggio ancora tenuto segreto, che chiuderà il ciclo il 21 marzo.
www.incrocidipagine.it

Portiamo lo stile Memmo nel contemporaneo. Svolta 
per la fondazione romana abituata a megamostre 
classiche
“Dirigere la Fondazione Memmo verso l’arte contemporanea ci darà la 
possibilità di ampliare la mission della nostra fondazione, che è nata 
ormai molti anni fa con lo scopo di stimolare i romani e non, alla 
conoscenza dell’arte”. Entrano direttamente al cuore della novità, 
le parole di Anna d’Amelio, fautrice - con sua cugina Fabiana Ma-
renghi Vaselli - della svolta: il centro d’arte nato a Roma a Palazzo 
Ruspoli nel 1990 per volontà di Roberto Memmo, fi nora distintosi 
per mostre e attività culturali di livello altissimo orientate all’arte 
antica, con escursioni nel moderno, entra nell’agone del contem-
poraneo spinto, dei giovani artisti, delle opere site specifi c realizzate 
appositamente per gli spazi del grande palazzo patrizio lungo 
via del Corso. “Abbiamo intenzione”, spe-
cifi ca ancora la d’Amelio, “di invitare 
artisti stranieri a soggiornare a Roma 
per creare una mostra ogni volta pen-
sata su misura per i nostri spazi”. E proprio 
questo è avvenuto con Sara VanDerBeek, 
l’artista americana con cui si è inaugurata la 
nuova era: insieme a una serie di fotografi e 
presenta delle nuove sculture con materiali 
che prima del suo soggiorno romano non 
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ABSOLUT. UN COCKTAIL D’ARTE
Con Andras Szanto, principal advisor Absolut Art 
Bureau, raccontiamo la nuova edizione dell’Absolut 
Art Award, che nel 2013 sarà dedicato alle opere e 
alla teoria. Per scoprire che la relazione tra arte e 
Vodka non è poi così insolita, in un marchio che gira 
il mondo alla ricerca di chi ha talento e un ruolo nel 
dibattito contemporaneo.

L’Absolut Art Award, nato nel 2009, cambia pelle. 
Da cosa nasce il bisogno di questa “rivoluzione”?
Abbiamo dato moltissima attenzione all’Absolut Art 
Award, che si è già affermato come un premio mol-
to apprezzato. Il nostro obiettivo era ampliare il suo 
impatto, e sono quattro i modi con i quali desideria-
mo raggiungere il risultato. In primo luogo, abbia-
mo aggiunto una categoria. Unico tra i premi d’arte 
avremo, infatti, un premio per l’arte ma anche per 
la teoria dell’arte: abbiamo voluto riconoscere che 
il discorso è assolutamente essenziale. In secondo 
luogo, il premio sarà più orientato alla produzione, 
con un budget specifico: l’obiettivo è, infatti, rendere 
possibili opere che non potrebbero altrimenti venire 
alla luce. 

E poi?
Abbiamo creato un nuovo processo di nomination 
combinando l’esperienza dei membri della giuria 
con quella di dieci esperti da tutto il mondo, che 
suggeriranno i concorrenti di entrambe le categorie. 
Questo renderà il premio più inclusivo e l’intero pro-
cesso toccherà una rete molto più ampia. Il quarto, 
non meno importante, punto concerne la cerimonia 
di premiazione. Prevista per settembre 2013, sarà 
un evento d’arte tra i più importanti di Stoccolma, 
cui Absolut è naturalmente legata. Abbiamo voluto 
onorare questa grande città d’arte, forse non così 
frequentata dal mondo dell’arte come meriterebbe.

L’occasione per presentare l’edizione 2013 è stata 

Documenta e non a caso a presiedere la giuria ci 
sarà la direttrice uscente Carolyn Christov- Bakar-
giev...
In tutto ciò che facciamo, cerchiamo di lavorare in 
partnership con gli artisti più apprezzati ed esperti 
e istituzioni attive nel mondo dell’arte contempora-
nea. Anche il ruolo di Carolyn Christov-Bakargiev è 
espressione di questo modo di procedere. 

Vodka e arte contemporanea non è un’accoppiata 
convenzionale: qual è la storia che il suo Bureau 
vuole raccontare? 
Non sono d’accordo. Chiedi ad artisti e alle persone 
del mondo dell’arte e ti diranno che la vodka è parte 
integrante della loro vita. Gli piace. Difficile immagi-
nare un opening in galleria o una buona conversa-
zione sull’arte senza un buon drink. Absolut, come 
marchio, sottolinea convivialità, incontro, esperien-
ze. Ma, molto più importante, Absolut e l’arte sono 
stati collegati fin dall’inizio. Mi vengono in mente 
pochi altri marchi che hanno un percorso simile 
nell’arte. Molta gente ha imparato a conoscere l’arte 
contemporanea grazie alle centinaia di collabora-
zioni con gli artisti e alle pubblicità che Absolut ha 
realizzato nel corso di due decenni, quando non era 
così di moda farlo.

Qual è l’identikit dei futuri vincitori?
Non c’è un identikit. Noi vogliamo onorare il talento, 
le carriere, l’abilità a contribuire in maniera signifi-
cativa al futuro dell’arte. Non c’è una direzione pri-
vilegiata nella scelta di un’opera o di un testo, come 
non regnano una tendenza o un paradigma teorico 
nel mondo dell’arte contemporanea. Noi vogliamo 
sostenere l’arte e il premio sarà conferito ad artisti e 
scrittori che sono veramente importanti nel dibattito 
attuale e nel futuro dell’arte.

Premio a parte, in quali altre iniziative vi vedremo 

impegnati?
Siamo particolarmente lieti di avere importanti part-
nership in corso. Con Art Basel e con Documenta, ad 
esempio. Abbiamo iniziato a invitare artisti per crea-
re installazioni ambientali, dei veri e propri art bars. 
Gli artisti si occupano di tutto, dal look ai drink alla 
musica. Il prossimo sarà ad Art Basel Miami Beach. 
Inoltre, nell’ambito di questi eventi stiamo sostenen-
do talk e programmi pubblici. Stiamo anche lavo-
rando in singole città, con le organizzazioni d’arte 
locali, per creare partenariati. E stiamo costruen-
do un immenso archivio di contenuti video che ci 
permettono di amplificare e diffondere il fermento 
creativo. Si tratta di un impegno a lungo termine per 
Absolut, e un ritorno a una lunga storia di coinvolgi-
mento nel mondo dell’arte. E come per l’arte, la cosa 
migliore è che non sappiamo ancora tutto su ciò che 
sta dietro l’angolo.

SANTA NASTRO

www.absolutartcollection.com

aveva mai preso in considerazione. Una serie di 
iniziative collaterali alla mostra, che è curata da 
Cloè Perrone, sarà organizzata per permettere al 
pubblico di conoscere a fondo il lavoro dell’artista 
e creare un dibattito più ampio a riguardo. Non un 
semplice spazio dove esporre opere, ma un format 
virtuoso che chiede agli artisti di dare il meglio 
di sé, offrendo in cambio valorizzazione e appro-
fondimento: se le premesse saranno rispettate, un 
nuovo punto a favore di Roma e una nuova piatta-
forma strategica per portare pubblico nuovo verso 
i linguaggi della contemporaneità. La Fondazione 
Memmo infatti può contare sui sicuri afflussi ga-
rantiti dalle mostre-per-il-grande-pubblico allestite 
nello spazio principale, la sfida sarà convincere una 
parte di questi a guardarsi anche la mostra più di 
ricerca. Inoltre, se tutto andrà come deve, Fonda-
zione Memmo Arte Contemporanea potrà diventa-
re l’unico spazio istituzionale per il contemporaneo 
in pieno centro storico: Maxxi e Macro sono infatti 
ampiamente fuori le mura. 
www.fondazionememmo.it

È di scena Setup. Ecco come sarà la 
nuova fiera bolognese, sensibile ai 
talenti under 35
Una piccola fiera, appena nata, alternativa e paral-
lela a quella, storica, che convoglia tutte le energie 
del mercato sulla piazza bolognese. Accanto ad 
Arte Fiera, quest’anno, ci sarà anche Setup, creatura 
in fase di gestazione che si prepara al debutto tra 
grandi curiosità. Avevamo anticipato la cosa all’in-
domani della nomina dei nuovi direttori della fiera 
madre: il discusso, ma anche apprezzato, ticket 

Verzotti-Spadoni. Ora torniamo sull’argomento 
con un po’ di dati certi, finalmente ufficiali. 

Intanto la location: si tratta dell’Autostazione 
di Bologna, in piazza XX settembre. Scelta 
strategica, data la centralità, le dimensioni 
ampie e la funzione di crocevia logistico: da 
qui transitano fiumi di viaggiatori, in movi-

mento tra l’Italia e il resto d’Europa. Poi il format, 
che prova a spezzare la monotonia del tradizionale 
menu fieristico. Parole chiave: scouting e sistema. 
Ogni espositore – che siano gallerie, associazioni 
culturali, fondazioni, premi, accademie di belle arti 
– è chiamato a proporre il lavoro di un emergente, 
rigorosamente under 35, per cui ha già nutrito 
interesse ma con cui non ha ancora avviato una 
collaborazione. Lo stand diventa una vetrina utile, 
occasione di visibilità per un giovane talento, ma 
anche primo step per l’avvio di un rapporto di lavo-
ro. Quindi, l’opera dell’artista new enrtry, insieme a 
quelle degli altri nomi in scuderia, dialogano all’in-
terno dello spazio espositivo grazie all’intervento di 
un curatore chiamato a definire il progetto. Ed ecco 
l’idea dell’articolazione tra ruoli: artista, gallerista 
e critico lavorano in sinergia, anche in un contesto 
fieristico, solitamente orientato esclusivamente a 
una finalità commerciale. In quest’ottica sono due i 
premi assegnati da Setup: quello per il miglior cura-
tore under 35 e quello per il miglior artista, sempre 
sotto i 35 anni. Nel comitato scientifico, come già 
annunciato, ci sono Martina Cavallarin, Valerio 
Dehò, Viviana Siviero, Giulietta Speranza. Ingressi 
solo serali, a partire dalle 18, e con un biglietto su-
per cheap di 3 euro. - HELGA MARSALA 
www.setupcontemporaryart.com

Pochi lo sanno, anzi quasi nessuno, ma 
a Roma si sta realizzando un’altra Nuvola 
di Fuksas. Non all’Eur, ma in pieno centro 
storico
Si tratta davvero di un miracolo. Il cantiere volge al 
termine e ancora non ci siamo dovuti sorbire nessu-
na sterile polemica, nessun discorso da benpensante 
sulla tutela del profilo antico della Roma storica 
(come se la città storica non fosse diventata quel 
che è proprio grazie ai suoi continui cambiamenti), 
nessun allarme contro la contaminazione contem-
poranea in un contesto antico. Sarà, anche, che il 
cantiere è tanto rivoluzionario quanto nascosto. Lo 

noti solo se lo sai, se ci fai caso, se ti posizioni nella 
corretta angolazione, nell’unico pezzettino di mar-
ciapiede che ti permette di vedere la bizzarra escre-
scenza organica spuntare dal tetto. Anche perché 
proprio non te l’aspetti, non ti aspetti che lì, a venti 
metri da San Carlo e a dieci da Palazzo Ruspoli, 
l’intero edificio storico dell’Unione Militare 
(mole d’inizio Novecento a metà strada 
tra piazza Navona e l’Ara Pacis) stia 
subendo un totale sventramento, 
si stia apprestando a ospitare uno 
store Benetton che punta a ri-
lanciare l’immagine del gruppo 
tessile veneto e che il tetto del 
palazzo offra un così radicale 
cambiamento dell’immutabile 
skyline capitolino. Di Massimi-
liano Fuksas è tutto il pro-
getto del megastore romano 
Benetton, qualcosa di più 
di 5mila mq. Ma non si tratta solo 
di un “riallestimento” degli interni: le architetture 
sfociano anche sul tetto, proponendo una colonna 
di vetro che erutta sul tetto con una bolla e che, 
restando sempre nel centro storico di Roma, andrà 
a fare il paio con la teca trasparente di Paolo Desi-
deri alle spalle del Palazzo delle Esposizioni. Anche 
qui, nell’ancora pochissimo pubblicizzata nuvola 
di Fuksas griffata Benetton, il contenuto sarà man-
gereccio: un caffè e un ristorante che, se non si 
faranno errori di gestione, si trasformerà in uno dei 
luoghi più ambiti in città, anche perché da lassù il 
panorama difficilmente sarà qualcosa di meno che 
mozzafiato. Sarà la minore complessità del cantiere, 
sarà che il committente privato è decisamente più 
in grado di stringere i tempi rispetto al pubblico, 
ma la piccola nuvola Benetton, pur avendo dato lo 
start ai lavori in corso molto dopo, sembra correre 
veloce, talmente più veloce dell’esasperante grande 
Nuvola dell’Eur (l’ufficialmente denominato Cen-
tro Congressi Italia, in costruzione ormai dal 2007) 
da rischiare di inaugurare anche prima… 
www.fuksas.it
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Solo in Italia capita che cambia 
l’assessore alla cultura di una città 
cruciale come Firenze e la notizia 
passa in cavalleria, o quasi. E 
allora ci siamo andati noi a 
intervistare Sergio Givone. E 

con l’occasione abbiamo dato 
un’occhiata anche a un altro 
paio di novità.
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Sperone, Mazzoli, 
Sargentini. E ora 
Giorgio Marconi. 
Prosegue la serie di 

grandi interviste con 
i galleristi che hanno 
fatto Italia e italiani 
dell’arte.
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C’è un Paese dove i musei non chiudono, 
anzi aprono. Ma mica uno o due: a 
decine. E con metrature e budget 
da capogiro. Un tour l’abbiamo fatto 
pure noi, percorrendo un bel tratto di 
Cina.

Siamo incorreggibili bastian 
contrari: con la crisi che impazza, noi 
inauguriamo la rubrica della moda e del 
lusso. Però, a guardar bene, le necessità e i 
bisogni sono argomenti piuttosto complicati. 
E allora se ne può discutere…

Sullo scorso numero abbiamo dato 
la parola a chi le fiere le organizza 
e dirige. Ora la palla passa a chi le sostiene, in 
primis economicamente, ovvero i galleristi. Se 
ne parla nel talk show.

Riassunto delle puntate 
precedenti: abbiamo 
pubblicato la promessa 
teorica di Alfredo 
Creamerotti, poi i tre 
concetti cardine 
curatoriali di 
altrettanti curatori. E 
ora si prosegue, con altre 
due triplette. Per una 
indagine che potrebbe 
essere infinita.

Ha plasmato un’abbondante generazione 
di artisti. Anche lui fa l’artista, ma come 
docente a Brera è considerato quasi un guru. 
Abbiamo intervistato - o almeno 
ci abbiamo provato - Alberto 
Garutti. E anche una quindicina di 
“garuttini”.

Guarda al Mediterraneo, Montpellier. Dopo 
aver analizzato nel dettaglio due lavori di gran pregio, 
le pagine di architettura ampliano lo sguardo con la 

consueta mappa. Che si spinge fino agli stagni.

La guardano da due punti di vista diversi: la 
letteratura e l’arte contemporanea. Ma è sempre la 
crisi al centro delle riflessioni di inpratica, affidate 
stavolta a Christian Caliandro e Andrea Bruciati. 
Crisi economica, certo, ma soprattutto 
di coscienza. E là dove cresce il pericolo, diceva 
Hölderlin…

Non promette nulla di buono 
la vecchia Europa. È pur 
vero però che alcuni Paesi son 
messi meglio dell’Italia. Ad 
esempio, succede che ad 
Amsterdam…

Bossoli a non finire, tratti 
da immagini d’archivio di 
provenienza oscura. Per saperne di 
più sulla nostra copertina, qui trova-
te l’intervista con il talento colpevole, 
Fausto Falchi. E occhio che i “le ultime 
da ViaFarini” ora sono selezionate da…
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78

100 Numero che cade 
in coincidenza con 
Artissima, e dunque corre 
l’obbligo di un percorso 
piemontese. Abbiamo 
lasciato da parte 

Torino e pure una meta più 
classica come le Langhe. E ci 
siamo diretti verso il Lago Maggiore.



Mancava una rubrica 
di fotografia su questo 
magazine. Però l’idea 
nostra è di lasciar 
spazio soprattutto alle 
immagini, di offrire una 
coppia di pagine per mostrare 
un mini-portfolio. Per ora 
cominciamo con Anna Orlowska, in 
virtù della nostra collaborazione con la 
fiera Fotofever di Bruxelles, poi si vedrà.
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Alcune cose in Italia mancano. 
Di altre invece abbondiamo. 
Ma in quel caso manca spesso 
un coordinamento, una 

razionalizzazione. Insomma, di residenze 
per artisti ce ne sono un numero 
incredibile. Quali sono le migliori e come 
operano ve lo raccontiamo con una inchiesta 
che inizia su questo numero.

Come se non ne avessimo già abbastanza, ora ci tocca 
incamerare pure l’etichetta di New Aesthetic. Ma si 
può raccogliere immagini su un blog e 
trarne un paradigma? Qualcuno in ambito 
new media ci sta provando.
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QUESTO NUMERO È STATO FATTO DA:

Sai usare una macchina fotografica 
e adori mangiar bene. Fermi tutti, 

non stiamo parlando di Foodspotting, il 
social network per gourmand. Raccontiamo 
invece, nella rubrica buonvivere, la storia 
di Todd Selby, che ha messo in 
pratica un’idea mica male…

L’ottava città della Francia, 
Montpellier, fa i conti con una 
demografia a segno positivo. E mette sul piatto 
due opere di architettura firmate Zaha Hadid e 
Studio Fuksas. Altro che Piazza Armerina.

Di storie dell’arte ce ne sono 
innumerevoli: dipende dal punto di vista che 
si adotta. E quello della storia delle esposizioni è 
un filone che funge da moltiplicatore di spunti. Lo 

spiega con grande chiarezza il nuovo libro di Roberto Pinto, 
doverosamente trattato nelle pagine di editoria.

Ad Amsterdam c’è un gran 
bell’albergo griffato Droog 

Design. Ha solo una piccola pecca, che 
poi mica è detto che lo sia: ha una unica 
stanza. In realtà composta da parecchi 
ambienti. Insomma, sulle pagine di design 
trovate i dettagli.

Dall’Oriente estremo di Bangkok a quello 
medio degli Emirati Arabi. Il nostro repor-

tage stavolta vi porta alla canicola di 
Dubai. In compagnia di Moham-
med Kazem, che rappre-

senterà il suo Paese alla prossima 
Biennale di Venezia. Scatti inediti per 
Artribune, come sempre.

C’è una città che ha un centro storico abnorme 
ma segreto e percorribile a piedi. Una città che 
contiene mille contraddizioni, anche perché è stata il crocevia 
di culture e merci. Non potevamo, ci capirete, esimerci da un 
distretto tutto genovese.

Già il concetto di tempo, come insegna Sant’Agostino, 
è tutt’altro che semplice. Se poi ci si 
mette anche la fantascienza, costruendo 
prequel di film ambientati nel futuro… 
Ridley Scott è il protagonista 
delle pagine di cinema.

Chi è l’artista più quotato? Ma soprattutto, quali 
sono i criteri per stilare una classifica, 
che poi ha tutta una serie di ricadute economiche? 
Prima di Google andava in un modo, e poi… Anche 
il mercato non può prescindere dal ranking.
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 L’intero sistema di valori culturali, sociali, politici ed economi-
ci edificato nell’ultimo trentennio è completamente orientato al 
conformismo, allo sradicamento a livello collettivo della ribellione 
come istinto, come risposta. Si è venuta costruendo, nel senso co-
mune, la percezione della ribellione come una reazione sgradevole, 
stantia: quanto di più lontano dal cool ci possa essere e si possa 
elaborare. La sostanza è lo scoraggiamento, intensivo e diffuso, di 
qualunque atteggiamento radicale: “Se ti comporti così saranno guai 
per te”, “se non ti integri non sarai mai felice”, e così via. Molto 
meglio allora (molto più cool), nella testa di molti se non di mol-
tissimi appartenenti alla nostra generazione, abbandonarsi alla – e 
addobbare la – “umiliazione collettiva” di cui ha scritto Giorgio 
Vasta1, mascherarla, arricchirla di simulazioni e giochi di specchi, 
farne il tessuto che sostanzia la nostra vita a breve, medio, lungo 
termine. 
Ciò è connesso con la possibilità stessa di pensare l’alternativa nel 
momento in cui, da ogni parte e ossessivamente, non si fa che ripe-
tere che soluzioni alternative, molto semplicemente, non esistono 
(“There Is No Alternative” era il mantra di  Margaret Thatcher negli 
Anni Ottanta). Come scrive David Graeber a questo proposito: 
“La guerra contro l’immaginazione è l’unica che i capitalisti sono 
davvero riusciti a vincere”2.
È chiaro che, in uno scenario del genere, la cultura svolge una 
funzione decisiva, e decisamente interessante. La cultura, infatti 
(soprattutto nel nostro Paese, ma non solo), è stata percepita sem-
pre più nel corso dell’ultimo trentennio come un gradevole 
diversivo da praticare nel tempo libero, una 
forma particolarmente virtuosa di intratte-
nimento. Questo processo ha avuto impatti significativi non 
solo sulla fruizione culturale, ma anche – e forse soprattutto – 
sui meccanismi di produzione. Di recente, Gian Arturo Ferrari 
ha giustamente e lucidamente definito “libroidi” i finti romanzi 
e i finti memoir che infestano gli scaffali di librerie e biblioteche, 
mescolandosi alla letteratura “vera” e rendendosi di fatto indistin-
guibile rispetto ad essa3. Sempre in tema di narrativa, uno scritto-
re e un osservatore lucido dei processi culturali che attraversano 
la contemporaneità italiana come Giuseppe Genna ha ratificato 
lo stato delle cose: “Oggi, domenica 20 maggio dell’anno orrendo 
2012, constato che Resistere non serve a niente, opera narrativa del 
migliore tra i prosatori italiani e cioè Walter Siti, edita da RCS Libri, 
è al 16° posto della classifica riservata agli autori nostrani, classifica 
che è pubblicata oggi su ‘La Lettura’ del Corriere. La fonte è Nielsen, 
la rilevazione riguarda i dati di due settimane orsono. Due settimane 
fa è stato realizzato un lancio promozionale impressionante del libro 
e dell’autore. Dunque è questo (il 16° posto tra gli italiani, chissà in 
classifica generale) a cui può giungere attualmente uno dei migliori 
scrittori italiani viventi. Nessuno perciò deve avere da ridire se non 
vanno in classifica o ci restano per poco o raggiungono posti ‘bassi’ 
altri scrittori italiani che scrivono bene (penso a Michele Mari, Anto-
nio Moresco, Tommaso Pincio, Giulio Mozzi, Teresa Ciabatti, Letizia 
Muratori, Marco Mancassola, Giorgio Vasta e molti molti altri con 
cui mi scuso per la mancata nominazione, dovuta al fatto che al-
trimenti stendevo un elenco enorme; con l’eccezione di Aldo Nove e 
Valeria Parrella, che in classifica ci vanno e ci stanno). L’asticella del 
salto in alto editoriale è posta definitivamente dal caso Walter Siti. 
L’entrata in classifica non è dunque più prioritaria. L’opera narrativa 
si sta avvicinando all’opera poetica, per quanto concerne la sua rice-
zione collettiva e sociale, diciamo: numerica”4.
Questo è il quadro, il paradigma che muove il mainstream italia-
no e occidentale secondo tutte le apparenze. Ce n’è un altro però 
in gestazione, più difficilmente riconoscibile ma per questo più 
prezioso: la cultura è l’unico modo di cui di-
sponiamo per comprendere e raccontare il 
disagio innominabile che ci sta attraversan-
do, e per costruire dei nuovi, migliori noi stessi. 
A partire proprio dall’insicurezza, dalla precarietà, dalla desolazio-
ne in cui viviamo. 

l’idea 
dell’alternativa
Cosa succede se uno dei nostri migliori scrittori arriva solo al 
16esimo posto nella classifica delle vendite dei libri? Forse è 
tempo di smetterla di lagnarsi e di fare della precarietà e della 
desolazione del nostro tempo una risorsa. Una alternativa.

di christian caliandro

In alto: un fotogramma da Cesare deve morire (2012) dei fratelli Taviani

[1] G. Vasta, La narrativa dell’umiliazione, “minima&moralia”, 6 dicembre 
2011, www.minimaetmoralia.it/?p=5880.
[2] D. Graeber, “Contro il capitalismo kamikaze”, ne La rivoluzione che viene, 
Manni, San Cesario di Lecce 2012, pp. 175-176.
[3] G. A. Ferrari, Nel mondo degli pseudolibri, “la Repubblica”, 1° aprile 2012.
[4] G. Genna, Il caso Walter Siti e l’asticella editoriale, “Giugenna”, 20 maggio 
2012, www.giugenna.com/2012/05/20/il-caso-walter-siti-e-lasticella-editoriale/.
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 Il sistema dell’arte, sempre più concentrato nell’assegnare pre-
mi e stilare classifiche, ratifica ciò che appartiene al sentimento 
del tempo piuttosto che metterlo in discussione. In alcuni casi dà 
vita a una macchina di spettacolarizzazione senza memoria, tra-
sformando gli artisti in bravi bambini che ottengono la caramella 
se hanno fatto bene il compito che tutti si aspettano. Ma perché 
il sistema legato alla ricerca non riesce a far fronte a questa distor-
sione del sistema? Per fragilità interna e insufficienza di budget, 
ma anche per mancato coordinamento. Basti pensare a come sono 
ancora sporadiche le esperienze espositive di respiro di autori mid-
career nei centri museali. 
All’interno del nostro sistema vi è una presenza in-
quietante e autoreferenziale che centri come 
Torino e Roma non hanno scalfito: Milano e il 
successo di sistema Anni Novanta (molto dopo la Milano da bere 
di craxiana memoria, di cui forse per un decennio si è però perse-
guita la stessa autistica glorificazione). A voler vedere il bicchiere 
mezzo pieno, nel decennio successivo, grazie soprattutto alla com-
parsa capillare e totalizzante di Internet, si è assistito al progressivo 
avanzamento di una situazione molto più eterogenea e propositi-
va. Una parcellizzazione stimolante seppur non integrata di vari 
centri nella penisola ha dato spazio ad autori e attori nuovi, che 
mal rispondono alle logiche del secolo scorso. Nel complesso si 
assiste a un’interessante mappa cangiante dove - il forse è d’obbligo 
- i protagonisti mutano di anno in anno secondo una metamor-
fosi spesso degenerativa. Penso alla rinascita romana del 2009 già 
disattesa, allo sviluppo museale del Nordest fino al 2010, per una 
logica nazionale che somiglia più all’asset promozionale sul nuovo 
che avanza in stile Zara che a un progetto costruito e progettato 
su scala nazionale. In tutto questo, responsabile forte è proprio lo 
Stato, che pure col governo Monti non ha esaltato il dialogo col 
contemporaneo.
E il domani? Differente il vento che spira nell’ultimo triennio: 
complice la crisi, molte strutture museali hanno investito sull’ar-
te italiana dei trentenni, conferendo loro malgrado quel tessuto 
virtuoso alla base di una promozione concreta dell’arte. In questo 
contesto, una nuova generazione di promesse si affaccia al plateau 
nazionale, senza remore e con una freschezza nel proporsi com-
pletamente nuova, dove il dialogo col museo risulta meno pre-
giudiziale, più rilassato, aperto a un dialogo fattivo. Forse perché 
frutto di strutture formative meno ingabbiate in un sistema unico 
di pensiero, forse meno fuoriclasse, escono autori che avranno una 
chance in più se supportati con la giusta oculatezza, risultando così 
non più solo promesse ma referenti concreti pronti al dialogo con 
la società di domani.
Il mio augurio è che si cominci un dialogo costruttivo, combinato 
e basato sullo scambio di idee, sogni, desideri e quant’altro, tra i 
liberi professionisti curatori e con altri artisti, purché il soggetto sia 
il lavoro, la ricerca, l’aspettativa volta al cambiamento, piuttosto 
che - come buona scuola Anni Novanta insegna - guardare quali e 
quante mostre ha fatto il proprio semi-coetaneo con cui si è espo-
sto, spesso appunto a Milano, o quanti anni abbia il nuovo artista 
che ha una personale nelle gallerie “giuste”. La questione è 
antica ma mai démodé: il lavoro dell’artista 
c’è o è solo combine? Dov’è che si manifesta l’urgenza 
del fare artistico? Vorrei infatti evidenziare come spesso siano stati 
gli artisti a essere diventati dei finti manager che fanno studi di 
settore strategici prima di decidere come orientare la propria ri-
cerca. Purtroppo, come certi sedicenti “maestri” hanno insegnato, 
si doveva per forza fare “tutto giusto”, senza sperimentare, pur di 
stare a galla, divenendo invece i primi responsabili di un servilismo 
neanche sottaciuto.
I nomi per un cambiamento antropologico per fortuna sono tanti 
e l’elenco su cui scommettere è cospicuo. Qualche nome? Paola 
Angelini, Tomaso De Luca, Gabriele De Santis, Graziano Fola-
ta, Francesco Fonassi, Giulio Frigo [nella foto, Partita a scacchi 
sospesa, 2012, courtesy Francesca Minini, Milano], Riccardo 
Giacconi, Giorgio Guidi, Andrea Kvas, Nicola Martini, Nicola 
Ruben Montini, Lorenzo Morri, Valerio Nicolai, Dario Pecoraro, 
Agne Raceviciute, Manuel Larrasabal Scano, Giulio Squillacciotti, 
Marco Strappato, Stefano Teodori... 

Zara e il sistema 
dell’arte

di andrEa BrUciati

La situazione è complessa e fragile: a una debolezza strutturale 
del sistema museale verso il contemporaneo si associa una 
dilagante crisi d’idee. Un’atmosfera di decadenza da fine impero in 
cui molti sono corresponsabili. 
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Secondo capitolo del nostro dibattito sul futuro delle fiere d’arte. Servono ancora? Come stanno cambiando? Come le 
vorrebbero i vari protagonisti del sistema dell’arte? Sullo scorso numero abbiamo intervistato chi le fiere le organizza 
e promuove; stavolta la parola va ai galleristi, che le animano e le sostengono economicamente.

FIERE. QUO VADIS?

 MARUSSA GRAVAGNUOLO  
e CHRISTINE LAHOUD  
GALERIE PIÈCE UNIQUE - PARIGI

Le fiere, che negli ultimi anni hanno registrato un 
grande boom, da qualche mese vivono un certo 
rallentamento, che non è dovuto al sopravvento 
delle case d’aste, quanto più semplicemente alla cri-
si economica mondiale. Sono però eventi utilissi-
mi per dare ampia visibilità agli artisti. Il numero dei visitato-
ri in galleria è ridicolo se paragonato all’affluenza 
quotidiana di una fiera, tranne ovviamente le serate inaugura-
li. Per questo motivo, le fiere avranno ancora una lunga vita.

 UMBERTO DI MARINO  
UMBERTO DI MARINO  
ARTE CONTEMPORANEA - NAPOLI

Le fiere d’arte contemporanea sono eventi che 
rivestono una notevole importanza perché concen-
trano in un luogo e in un tempo breve e definito 
addetti ai lavori, collezionisti e appassionati, rife-
rendomi, naturalmente, a quelle più accreditate 
a livello nazionale e internazionale. Non credo affatto che 
abbiano gli anni contati, in quanto offrono la possibilità di 
presentare il proprio lavoro, di confrontarsi con il mondo della cultura 
nazionale e internazionale e di incontrare un pubblico evidentemente 
più numeroso di quello che potrei vedere in galleria. Penso, pertanto, che 
godranno di lunga vita.

 LAURA BULIAN 
LAURA BULIAN GALLERY - MILANO

Le fiere rappresentano in questo momento uno 
degli elementi più vitali del sistema dell’arte con-
temporanea, importanti occasioni di incontro 
e confronto con la realtà del mercato dell’arte. 
L’offerta in questi ultimi anni si 
sta diversificando, altri scenari in-
ternazionali si profilano e si sviluppano  rispetto 
alle grandi fiere consolidate. Con il nostro programma di 
artisti, per noi è vitale partecipare alle fiere internazionali, anche in rotte 
alternative, come Art Dubai o Art Istanbul, dove si moltiplicano gli ope-
ratori e il mercato dell’arte è ancora in divenire.  

 ALLEGRA RAVIZZA  
GALLERIA ALLEGRA RAVIZZA - MILANO

Proprio non saprei cosa accadrà alle fiere! Rispon-
do con una domanda: ma sono poi così importanti 
queste fiere? Ho sempre partecipato ad Artefiera a 
Bologna con un progetto speciale: GLOW Platform. 
Un grande stand collettivo dove 4/6 gallerie si pre-
figgono un tema specifico e lo sviluppano propo-
nendo un ventaglio internazionale di artisti. Non sono una vera esperta 
di fiere, mi trovo bene a Bologna, la fiera è sempre bella e di qualità, le 
vendite ci sono, i contatti nuovi arrivano e questo è quello che io chiedo 
a una fiera. Per il resto non subisco il fascino dell’affer-
mazione dell’importanza o meno della galleria 
secondo le fiere cui partecipa; è una sciocchezza 
che però seduce molti colleghi. Il valore di una galleria si 
vede dalle mostre e dal lavoro quotidiano. 

 RENATA BIANCONI  
GALLERIA BIANCONI - MILANO

La fiera è un momento di confronto e sviluppo 
del mercato fondamentale. Per questo ritengo 
che l’eccessivo proliferare di ap-
puntamenti rischi di provocare un 
“effetto boomerang”, dannoso e 
svilente. La pluralità è positiva - perché in un 
mercato eterogeneo è giusto che convivano diverse identità - ma si giusti-
fica appunto con la capacità di creare attorno alla fiera un’identità forte, 
un punto di riferimento in cui i galleristi possano riconoscersi, investire 
progettualità ed energie. Credo nelle fiere come occasioni di confronto, 
di apertura internazionale, e nel circolo virtuoso tra mercato e momento 
culturale. Vi rispondo da artBO – Bogotà: essere qui mi consente di misu-
rarmi con una realtà nuova.

 RAFFAELLA CORTESE  
GALLERIA RAFFAELLA CORTESE - MILANO

Sarebbe bello avere una sfera di cristallo per vedere 
come sarà l’evoluzione delle fiere d’arte nel prossi-
mo futuro. Al momento ce ne sono troppe e trop-
po costose, e con la crisi economica le gallerie do-
vranno selezionare e non solo più essere selezionate. 
Certamente con un mercato diventato mondiale è 
inevitabile spostarsi in Paesi diversi e la fiera al momento resta un valido 
strumento per mostrare il proprio lavoro a nuovi collezionisti, curatori, 
direttori di museo. È inoltre un momento di incontro importante con i 
colleghi. Si sente l’esigenza di un cambiamento nel-
le sue dinamiche intrinseche e nella sua struttura. 
Riuscire per noi a lavorare in spazi così asettici e trasformarli, grazie 
all’arte, in “luoghi” non è un’impresa facile! 
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 MAURIZIO RIGILLO 
GALLERIA CONTINUA - 
SAN GIMIGNANO | BEIJING | LE MOULIN

In un recente articolo, Vincenzo Trione defi nisce 
le fi ere “l’ultima frontiera dell’avanguardia fi nanzia-
ria… Tra le poche realtà che non sembrano in alcun 
modo scalfi te dall’attuale situazione economica”. È 
un’opinione che rincuorerà molti. Per quanto ci 
riguarda, le fi ere sono fondamentali soprattutto per 
l’acquisizione di visibilità a livello internazionale 
e per entrare in contatto con un pubblico nuovo. 
Da questo punto di vista una prospettiva stimolante ce la off rono i Paesi 
emergenti. Hong Kong, Pechino, Shanghai, Dubai, Marrakech, New 
Delhi, Mexico City per noi sono state tutte esperienze positive. E a gen-
naio si parte per Singapore! Negli ultimi anni molte realtà fi eristiche sono 
riuscite a proporsi come veri e propri eventi culturali arricchendosi di 
mostre, talk e progetti speciali. Penso che avranno un futuro soprattutto 
le fi ere che sapranno svilupparsi in questa direzione.  

 GUIDO COSTA 
GUIDO COSTA PROJECTS - TORINO

Penso che le fi ere siano un po’ come le medicine 
per curare le malattie: volentieri ne faresti a meno, 
ma poi le prendi per stare in buona salute. Da un 
punto di vista prettamente di mercato, le fi ere sono 
insostituibili perché ti permettono di intrattene-
re relazioni ampie. Si tratta fondamentalmente 
dell’unica possibilità che hai per lavorare su un territorio molto vasto. 
Per i contenuti sono abbastanza critico, perché purtroppo la fi era abitua 
i visitatori a uno sguardo decontestualizzato dell’opera: si costringe, di 
fatto, l’amante dell’arte a concentrarsi esclusivamente sull’oggetto. Opere 
troppo sofi sticate, quindi, in fi era non funzionano. Per ciò che riguarda il 
loro futuro, a mio parere nasceranno sempre più fi ere con 
uno spazio propositivo breve nel tempo, per poi 
stufare o trasformarsi in qualcosa di altro, magari 
di più hot. Che poi è tutto relativo alla possibilità realistica di con-
centrare forze economiche vere in pochi giorni. E la forza della fi era è 
quella che fa guadagnare chi ci va.

 PAOLA CAPATA  
MONITOR - ROMA

Che negli ultimi dieci anni le fi ere abbiano gua-
dagnato un ruolo di primissimo piano nel siste-
ma dell’arte è un fatto innegabile. Come pure è 
innegabile che si stia assistendo al loro proliferare 
in ogni parte del pianeta, richiedendo un sempre 
maggiore investimento a tutti i protagonisti del 
settore, nonostante il diffi  cile momento economico. Paesi come la Cina, 
l’India e gli Emirati Arabi sono chiaramente le nuove mecche, dove lo 
stesso sistema - prima timidamente, poi via via con molta più determi-
nazione - si sta rapidamente dirigendo. Le fi ere sono ormai 
a pieno titolo parte dell’ingranaggio e tutti noi 
continueremo a cercarle, frequentarle, farle. Che io 
poi, personalmente, possa augurarne l’estinzione - o quantomeno un sen-
sato e considerevole ridimensionamento a favore di un lavoro di galleria 
serio, mirato e costruttivo - è un altro paio di maniche.

 ALBERTO PEOLA  
ALBERTO PEOLA 
ARTE CONTEMPORANEA - TORINO

Le fi ere negli ultimi anni sono diventate indispen-
sabili per le gallerie d’arte contemporanea, essen-
dosi la frequentazione del pubblico e il grosso del 
mercato spostati dalle gallerie alle fi ere. E credo 
che il futuro sarà sempre più fi eristico. Il pubbli-
co, soprattutto grazie a Internet, ha a una visione globale di quello che 
accade nel mondo e la velocità è diventata l’elemento privilegiato dell’in-
formazione: le news minuto per minuto sui canali televisivi, i quotidiani 
online, l’uso costante dell’iPhone permettono di avere un’informazione 
immediata, anche se superfi ciale, di tutto quello che accade, con l’im-
pressione di avere tutto sotto controllo. Penso che le fi ere appaghino 
questa che è diventata una modalità di informazione. Alla fi era si 
ha infatti la sensazione di poter conoscere nello 
stesso momento tutto quello che gli artisti stan-
no facendo. La funzione della galleria, che rende possibile un reale 
approfondimento del lavoro degli artisti, rimane fondamentale, ma per 
un numero sempre più ristretto di appassionati.

 NINA COLANTONI 
GALLERIA NINA LUMER - MILANO

Nella mia esperienza, ho visto con i miei occhi 
che le fi ere d’arte contemporanea 
danno certamente un impulso 
positivo in termini di mercato, ma 
anche una forte spinta culturale. 
Quando, nel 2005, ho visitato per la prima volta 
la nuova fi era di Mosca, l’impressione era di una fi era ristretta, con pub-
blico e gallerie limitati, un giro d’aff ari non grande. Sono bastati tre anni 
perché diventasse un importante evento, sicuramente molto ambito, non 
solo commerciale, ma anche culturale, che attira galleristi, collezionisti, 
artisti e curatori dalle più remote città della Russia, fi n da Perm, dalla 
Siberia, e ora anche dal mondo occidentale. Per un Paese così grande e 
frammentato, in cui il mercato è disomogeneo, le fi ere rappresentano un 
momento di incontro cruciale per tutto il mondo dell’arte. Dall’altra par-
te, vedere gallerie e artisti russi contemporanei nelle grandi fi ere occiden-
tali rappresenta  simbolicamente il rientro a pieno titolo della tradizione 
dell’arte russa nei circuiti dell’arte mondiale, dopo una parentesi di quasi 
cent’anni di assenza.

 ARMANDO PORCARI 
e FABRIZIO DEL SIGNORE 
THE GALLERY APART - ROMA

Le fi ere sono uno strumento di mercato infl uen-
zato dall’attuale congiuntura. Il futuro di quest’ul-
tima nel medio-lungo periodo è ammantato dalle 
nebbie, quindi è diffi  cile anche immaginare quello 
delle fi ere. Nell’immediato, è probabile che conti-
nueranno ad adottare i modelli oggi in voga. È noto che solo tre o quat-
tro fi ere al mondo garantiscono il sold out, o comunque livelli accettabili 
di guadagno. Per il resto sono manifestazioni in perdita, 
che adottano formule di tipo curatoriale o for-
temente elitario, non perché si tratti di modelli oggettivamente 
migliori, ma perché assicurano un ritorno di immagine a compensazione 
della perdita economica certa. Ne consegue un’uniformità e staticità 
dell’off erta. Questo produce diffi  coltà di accesso per le gallerie che for-
mulino proposte nuove e non allineate e toglie ai collezionisti il piacere 
di farsi sorprendere.
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Il complesso di Al Serkal Avenue, nel progetto di sviluppo attualmente in corso. 
Avviata lo scorso anno con l’apertura di una serie di gallerie concentrate in un 
unico compound nell’area industriale di Al Quoz, questa iniziativa in costante cre-
scita attira l’interesse dei professionisti dell’arte contemporanea che, in numero 
crescente, stanno affluendo nel “quartiere delle arti” di Dubai. Il progetto inclu-
derà, una volta completato, un teatro e una serie di atelier per residenze d’artista.

DUBAI.
QUELLA VERA

In compagnia di Mohammed Kazem e Cristiana de Marchi ci trasferiamo 
nella Penisola araba, e in specifico negli Emirati arabi Uniti. Frutto di 
una lunga collaborazione artistica e di una visione condivisa, il ritratto di 
Dubai che vi proponiamo in queste pagine esula dal cliché di città glamour 
per rivolgere lo sguardo al quartiere di al Quoz e fare il punto sullo stato 
dell’arte. Contemporanea, naturalmente.
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Il lavoro di Hassan Hajjaj in mostra presso The Third Line, “storica” galleria 
di Dubai e fra le prime a stabilirsi nell’area industriale di Al Quoz. Spazio 
espositivo inizialmente dedicato alla commercializzazione di artisti iraniani e 
del subcontinente indiano, The Third Line ha nel tempo sviluppato strategie 
espositive e di mercato che coinvolgono e si focalizzano oggi estensiva-
mente sulla scena artistica locale e più estensivamente mediorientale. 
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Mohammed Kazem, l’artista scelto a rappresentare gli Emirati Arabi Uni-
ti alla prossima Biennale di Venezia (l’annuncio è stato ufficializzato lo 
scorso 26 settembre ad Abu Dhabi), ha recentemente aperto uno studio 
e spazio espositivo: empty10. Alla loro terza partecipazione nazionale, gli 
Emirati hanno privilegiato la presentazione di un solo artista, peraltro uno 
dei precursori della pratica artistica contemporanea in UAE. 
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Uno dei numerosi campi operai presenti nel quartiere industriale di Al Quoz. Principal-
mente provenienti da Pakistan e Bangladesh, ingaggiati nei fantasmagorici progetti ar-
chitettonici sui quali Dubai ha costruito la propria fama a livello internazionale, vivono in 
campi a ridosso della città, dove sono state riprodotte in scala ridotta “attrattive ed evasio-
ni” (principalmente centri commerciali e ristoranti di modestissime ambizioni) per il solo 
giorno di riposo loro concesso. Rigorosamente dopo la preghiera del mattino.
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I
n principio furono cornici. 
Poi, logica conseguenza, arri-
varono i quadri. All’inizio fu 
Egisto, reduce della Grande 
Guerra, trapiantato da una fo-

cosa Romagna alla lattiginosa Mi-
lano. In seguito toccò a Giorgio: 
che di quella terra d’origine ha 
ereditato lo spirito, forte e pulito 
come un montante. Così nacque 
Marconi. Collezionista e galle-
rista. Il passaggio può sembrare 
lineare: tutto così semplice nella 
nascita dello storico Studio?
A me interessava occuparmi di quel-
lo che pensano gli altri, capire come 
sta il mondo. Come funziona. Per 
questo mi ero iscritto a medicina. 
Nell’arte poi è pieno di matti, inte-
si in senso comune, come potrebbe 
vederli un bancario: gente che pensa 
e che sogna, che sale sull’ippogrifo e 
parte. E così, quando mio padre ha 
deciso di smettere con la sua attivi-
tà, gli ho detto che avrei continuato 
io: fin da ragazzino davo una mano 
in bottega, sapevo come funzionava 
il lavoro. Così ho fatto, dunque. E 
ci sono rimasto dentro. 

L’idea originale era quella di con-
tinuare con il lavoro di corniciaio, 

maturata per non vedere disperso 
lo straordinario patrimonio di 
conoscenza e conoscenze capita-
lizzato nel corso degli anni. Come 
è nato il sogno di alzare l’asticel-
la?
Mio padre si era impegnato 
molto per la Pinacoteca 
di Brera, restaurando 
le cornici che era-
no state danneg-
giate negli spo-
stamenti du-
rante la guerra. 
Era un nome, 
a Milano: dava 
lavoro a una 
ventina di perso-
ne e forniva tutti 
i grandi del 
tempo, da Si-
roni a Carrà, pas-
sando per Morandi. Ma aveva a che 
fare anche con quelle che, all’epoca, 
erano le nuove leve: penso a Pomo-
doro, ma soprattutto a Baj. Gente 
con cui avevo stretto un buon rap-
porto, di cui frequentavo gli atelier, 
condividendo le letture e le idee. 
Quando si è trattato di prendere 
in mano l’attività di famiglia, ho 
cominciato a maturare la voglia di 

lavorare anche in quella direzione: 
avevo collaborato per l’allestimen-
to di mostre, nell’ambiente dell’u-
niversità avevo stretto contatti con 
appassionati e collezionisti…

Quale fu l’accoglienza di papà 
Egisto? Nessun invito a 

ripensarci, a mante-
nere la barra del 

timone verso gli 
studi di medi-
cina? 
A quell’epoca 
non c’era trop-
po margine di 

discussione con 
i genitori. Mio 

padre mi propose 
una somma sufficien-

te a coprire i primi periodi 
dell’attività: 800mila lire. Poi avrei 
dovuto cavarmela interamente da 
solo.

Andò tutto liscio, sembra…
I primi tempi mi è capitato di fin-
gere che mio padre fosse ancora alla 
guida dell’impresa: trattavo con i 
clienti come se lo facessi a nome 
suo, anche quando si doveva con-
cordare sul prezzo. Una questione 

di autorevolezza, vista la considera-
zione di cui godeva. Avevo ridimen-
sionato il laboratorio, passando a 
quattordici dipendenti, ma la qua-
lità del lavoro era rimasta del tutto 
invariata. E gli affari continuarono 
ad andare bene.

Giorgio sfrutta il “brand” Marco-
ni, creato da Egisto. Una strate-
gia di comunicazione, scaltra, da 
puro uomo di marketing. Questa 
non gliel’hanno insegnata a me-
dicina
All’università mi davo da fare per 
cercare sponsor che potessero aiu-
tare le attività degli studenti: ero 
andato a batter cassa anche alla Ra-
mazzotti perché sostenesse viaggi 
di istruzioni, feste, tutto quello che 
l’ateneo non era strutturato per dar-
ci. Nel campo della comunicazione 
ho cominciato a muovermi molto 
presto.

Nell’università di allora, ancora 
sufficientemente lontana dalle 
contestazioni del ‘68, che effetto 
faceva un personaggio così attivo 
e fuori dagli schemi?
Un giorno il rettore mi ha convoca-
to per comunicare che la mia richie-

d
i 

f
r

a
n

c
E

s
c

o
 s

a
l

a

Mi è capitato 
di fingere che mio 
padre fosse ancora 

alla guida dell’impresa: 
trattavo con i clienti 
come se lo facessi a 

nome suo

C’ERa una voLTa 
un CoRniCiaio
GioRGio MaRConi si RaCConTa
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sta di trasferimento era stata accet-
tata. Ho dovuto dirgli che non ne 
avevo mai fatta una. È stato lì che 
ho capito di non essere granché gra-
dito a Milano. Chiesi, a quel punto, 
di andare almeno nella vicina Pavia: 
niente da fare. Mi toccò Parma.

In pratica un esilio. Ma era pian-
tagrane fino a questo punto?
Dicevo quello che pensavo. Magari 
lo scrivevo e nascevano manifesti 
che attaccavamo in giro, e questo 
qualche problema lo creava. È capi-
tato che mio padre, non vedendomi 
rincasare, abbia chiamato preoccu-
pato il comando di polizia. E una 
volta mi ci ha pure trovato.

Abbiamo capito che la carrie-
ra dell’integerrimo accademico 
non le si addiceva: meglio quel-
la del gallerista. Ma perché poi 
uno “Studio Marconi” e non una 
“Galleria”?
Andai da Sironi, un giorno, per dir-
gli che stavo cominciando a pensare 
a uno spazio espositivo tutto mio. 
“Una galleria? E perché?”, mi dis-
se, “con tutte quelle che ci sono!”. In 
effetti, io pensavo a qualcosa di di-
verso: non avevo chiuso con la cor-

niceria, mi piaceva l’idea di labo-
ratorio, di un posto dove si creasse 
davvero. Non volevo solo un luogo 
dove esporre. Gli dissi che stavo ra-
gionando sul concetto di “studio”, 
perché lo vedevo più vicino a me e 
al rapporto che costruivo gior-
no dopo giorno con gli 
artisti più giovani. 

E il grande Si-
roni? Rimase 
scettico?
No. Capì. E 
mi aiutò.

In che modo?
Per due anni, 
a ogni nostro in-
contro, lui mi offriva 
una gouache. Mi chiedeva 
cosa avessi in tasca, e qualsiasi fosse 
la risposta la divideva per due: se-
gnava in modo preciso quanto gli 
davo, perché - come tutti gli artisti 
- stava attento anche all’ultimo cen-
tesimo quando si trattava di vende-
re. Ma ovviamente mi stava dando 
lavori che valevano infinitamente 
più di quanto li pagavo. Il giorno 
che decisi di fare sul serio gli chiesi 
il permesso di vendere quelle gou-

ache, ormai ne avevo collezionate 
una cinquantina. Avevo bisogno di 
soldi per mettere a posto gli spazi 
al piano superiore della corniceria 
per avviare l’attività dello Studio. 
Lui si premurò che lo facessi a prez-

zo di mercato, poi mi diede il 
via libera: è anche grazie 

a quei soldi che è co-
minciato tutto.

Il sostegno 
di un artista 
della vecchia 
generazione, 
peraltro scom-

parso prima 
dell’inaugurazio-
ne dello Studio, 

finisce per 
contribuire al 

lancio di nomi 
giovani. Suona come un passag-
gio di consegne… Ma come siete 
riusciti ad accendere i riflettori 
su via Tadino? Si trattava di uno 
spazio nuovo, se vogliamo ereti-
co - per filosofia e mentalità - ri-
spetto a quelli della Milano tra-
dizionale.
La notorietà della corniceria ha aiu-
tato, perché fornendo artisti e col-

lezionisti è stato facile innescare il 
passaparola. Ma ci abbiamo messo 
del nostro scegliendo modi di co-
municare un po’ diversi del solito. 
Per la prima mostra, una collettiva 
con Adami, Baj, Del Pozzo e Schi-
fano, ci siamo inventati un catalogo 
mai visto prima: abbiamo messo in 
una scatola quattro puzzle, ognuno 
riportava uno dei lavori in mostra. 
Perché l’ho fatto? Perché ho pensato 
che i cataloghi sono come quando 
vai dal barbiere: questo ti taglia i 
capelli e parla delle sue cose, di cal-
cio... tu sfogli una rivista e passa via 
tutto. Cosa ti resta? Invece se ti si 
spezza il puzzle, beh devi metterti 
lì a ricostruirlo. E ci devi pensare, 
devi ragionare sull’immagine che 
stai componendo.

Affascinante, ma funzionò?
Avevo conosciuto un giovane cura-
tore che collaborava con il MoMA: 
mi aveva fatto piacere donargli una 
copia di quel multiplo. Passa qual-
che settimana dall’inaugurazione 
della mostra e mi arriva una lettera 
da New York: chiedevano diciotto 
esemplari di quei puzzle, uno per 
ciascun membro del board del mu-
seo, dal direttore in giù.

Un giorno 
il rettore mi ha 

convocato per comunicare 
che la mia richiesta di 
trasferimento era stata 
accettata. Non ne avevo 

mai fatta una

Proseguono le conversazioni-fiume con 
quei grandi personaggi che hanno fatto 
la storia dell’arte. Dall’Italia, lavorando 
sul côté galleristico. abbiamo cominciato 
qualche mese fa con Gian Enzo Sperone, 
che siamo andati a trovare a new York. 
Poi è stata la volta della Modena di 
Emilio Mazzoli e, sullo scorso numero, la 
visione capitolina di Fabio Sargentini. Ora 
finalmente arriviamo a Milano. E qui non 
può che parlare Giorgio Marconi.
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Già da quella prima mostra si è 
confrontato con Mario Schifano. 
Tipo turbolento... ma è vero che 
per disperazione è arrivato a fir-
mare lei una tela, per evitare che 
la svendesse a terzi?
Certamente! È un trittico che oggi 
sta alla Galleria d’Arte Moderna di 
Torino. Schifano aveva un rappor-
to pessimo con il denaro: spendeva 
senza controllo e senza misura. Per 
cui il fatto di avere un contratto 
in esclusiva con me non lo tocca-
va più di tanto: se aveva bisogno di 
liquidi, e ciò accadeva spesso, non 
esitava a mettere in cantiere opere 
anche vuote, povere di significato, 
pur di poter incassare subito qual-
cosa. A ogni visita nel suo studio 
comparivano lavori che non aveva-
mo concordato, destinati una volta 
a questo, una volta a quest’altro… 
In quel caso, il lavoro doveva essere 
mio. Per paura che lo desse via chis-
sà a chi, l’ho firmato sul recto, e su 
ciascuno dei tre pannelli.  

Caso unico in cui si riconosce su 
un’opera la paternità dell’arti-
sta... e del gallerista! Ma sull’au-
tenticità dei lavori che le sono 
passati per le mani, non solo di 

Schifano ovviamente, non ha mai 
avuto dubbi? 
In cinquant’anni di carriera ho avu-
to la fortuna di non beccare nem-
meno un falso. Mi è andata bene. 
Anche se una volta mi è capitato 
che, a distanza di anni, nel tentati-
vo di rivendere un pezzo che aveva 
comprato da me, un clien-
te mi contattò perché 
l’artista si rifiutava 
di concedere l’au-
tentica. Un caso 
p a r a d o s s a l e : 
quell’opera era 
palesemente fi-
glia di quell’au-
tore, l’aveva 
esposta da me 
anni prima. Non 
c’erano pezze 
giustificative 
a dimostrarlo, 
troppo il tempo trascorso da quella 
che era una delle mie prime mostre. 
Ma la memoria di quell’evento, nel-
lo Studio, era rimasta.

Una strana dimenticanza, insom-
ma...
Capita che l’artista, nell’opera, ab-
bia ritratto una sua fiamma: la sto-

ria d’amore finisce male e quello, 
per ripicca, si rifiuti di ricordarla. 
Arrivando persino a rinnegare un 
proprio lavoro. Alla fine è tornato 
sui propri passi: non poteva menti-
re sulla propria arte!

Parliamo di artisti ormai storiciz-
zati. Come si muovono, 

invece, le nuove leve?
Mi piace frequen-

tare ambienti 
giovani e vedere 
che aria tira. 
Anche se, per 
limiti di età, 
sono più un 
tipo da concer-

to jazz che da 
happy hour! Ho 

l’impressione che 
la velocità del mondo 

d’oggi si rifletta nel modo che 
i giovani artisti hanno di concepire 
il proprio lavoro: oggi basta trovare 
uno spunto su Internet per pensare 
immediatamente a trarne una sinte-
si. Senza approfondire, senza capire 
a fondo. Come se più che all’opera 
si badasse al progetto dell’opera. 
Una volta era diverso, nel senso che 
si spendeva - e si perdeva - molto 

tempo prima di arrivare alla nascita 
di un’opera. Che però aveva tutte le 
carte in regola per restare.

Una massificazione della produ-
zione di opere d’arte può rispon-
dere, in fondo, alle esigenze di un 
mercato nuovo. Necessariamente 
peggiore rispetto al passato?  
Oggi è cambiato tutto: tanti col-
lezionisti si affidano al mercante 
di grido, senza quasi interessarsi a 
quello che stanno comprando. Al-
zano il telefono e dicono la cifra 
che possono e vogliono investire. 
È il mercante a scegliere per loro. 
Il nome dell’artista comincia a cir-
colare negli ambienti che contano, 
per cui il suo lavoro diventa uno 
status symbol: se ce l’ha lui, allora 
devo averlo anche io. Si scatena una 
gara a chi dimostra di avere più sol-
di. Io, invece, sto sempre dalla parte 
del collezionista. Tra i miei clienti 
ho avuto anche tassisti. Gente che si 
arrabattava per poter comprare arte: 
pagando a rate, fermandosi magari 
ai disegni o alle litografie. Ma che 
acquistava perché studiava, leggeva, 
si interessava. C’è stato un periodo, 
a Milano, in cui i sarti ti facevano 
vendere arte, perché compravano 

Sironi segnava in 
modo preciso quanto 

gli davo. Come tutti gli 
artisti, stava attento anche 

all’ultimo centesimo 
quando si trattava di 

vendere

È capitato che mio padre, non vedendomi 
rincasare, abbia chiamato preoccupato il 
comando di polizia. E una volta mi ci ha pure trovato

Se non sei disposto a sentire la storia di 
un’opera, cosa ci sto a fare io in fiera?! 
Tanto vale allora mettere il cartellino con il prezzo, 
pagare una ragazza che stia allo stand e passare tutto 
il tempo al bar

Per la prima mostra ci siamo inventati un catalogo mai 
visto prima: abbiamo messo in una scatola quattro puzzle, 
ognuno riportava uno dei lavori in mostra

Andai da Sironi, un giorno, per dirgli che stavo 
cominciando a pensare a uno spazio espositivo 
tutto mio. “Una galleria? E perché?”, mi disse, 
“con tutte quelle che ci sono!”

GioRGio MaRConi si RaCConTa»

Un museo straniero, anni fa, avrebbe comprato il Grande 
quadro d’oro di Lucio Del Pezzo. Ma quel pezzo l’avevamo dorato 
insieme in corniceria! Non potevo venderlo

Nell’arte è pieno di matti: 
gente che pensa e che sogna, che sale sull’ippogrifo e parte 

Schifano aveva un rapporto 
pessimo con il denaro: 
spendeva senza controllo e senza misura

Capita che l’artista, nell’opera, abbia ritratto 
una sua fiamma: la storia d’amore finisce 
male e quello, per ripicca, si rifiuti di ricordarla

Mi piace frequentare ambienti 
giovani e vedere che aria tira. Anche 
se, per limiti di età, sono più un tipo da 
concerto jazz che da happy hour!

Tra i miei clienti ho avuto anche tassisti. 
Gente che si arrabattava per poter comprare arte
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opere da mettere nei loro atelier. E 
queste diventavano occasione e mo-
tivo di chiacchiera con clienti che 
fi nivano per diventare a loro volta 
collezionisti.

Tempi felici. Oggi, stando agli 
operatori, siamo al bagno di san-
gue: non c’è galleria che non si 
lamenti di un mercato ai minimi 
termini. Le cose stanno davvero 
così?
Il mercato, almeno in Italia, è fer-
mo. Se Christie’s riduce da tre a due 
le aste nel nostro Paese e se Sothe-
by’s, già da tempo, ha inaugurato la 
pratica dell’Italian Sale in quel di 
Londra... vorrà dire qualcosa.

Cosa?
Che in Italia c’è una cosa chiamata 
IVA ormai superiore al 21%, quan-
do i corrispettivi fi scali degli altri 
Paesi europei sono tra il 7 e il 10. 
Oggi se qualcuno deve vendere e 
comprare lo fa fuori dall’Italia, se 
può. Non conviene farlo qui, ma a 
Frieze e ad ArtBasel: quelli sono po-
sti dove è ancora possibile trattare 
arte come si deve.

Non sarà però a MiArt, evento 

di altro tipo rispetto a Londra e 
Basilea. Ma che perde, in questa 
edizione, una “galleria immagi-
ne”. L’assenza non è un segnale 
negativo? Soggetti come Marconi 
non sentono di dover assolvere a 
doveri quasi istituzionali nel ne-
gare o garantire la propria parte-
cipazione?
Nei giorni di MiArt 
sarò impegnato con 
una retrospettiva 
di Louise Nevel-
son alla Fonda-
zione Roma, 
con un proget-
to importante 
su Man Ray per 
un museo danese 
e l’allestimento di 
una mostra da me in 
Fondazione. L’agenda è 
piena, fare tutto costa molto: 
per questo ho rinunciato a MiArt. 
Vedrò come andrà quest’anno, per 
capire quale sarà la nuova linea del-
la fi era. Non è detto non possa tor-
nare nel 2014.

Dunque non è una bocciatura.
Assolutamente no, ci sono tratti 
di questo MiART che mi hanno 

trovato da subito d’accordo. Penso 
al progetto con cui Donatella Vo-
lonté intende invitare chi si cura 
degli archivi degli artisti, a partire 
dai responsabili del lascito Fontana. 
Si tratta di documentazione impor-
tante, che è giustissimo e interes-
sante possa essere messa a disposi-

zione del pubblico in un 
contesto come MiArt. 

Sul resto è ancora 
presto per sbilan-
ciarsi: vedremo.

Giorgio Mar-
coni non ci 
mette molto a 

dire di no. Le 
sono capitati al-

tri rifi uti pesanti? 
Dei quali ma-
gari si è pen-
tito?

Un museo straniero, anni fa, avreb-
be comprato il Grande quadro d’o-
ro di Lucio Del Pezzo. Un lavoro 
dell’inizio degli Anni Sessanta, al 
centro di una delle primissime per-
sonali organizzate allo Studio Mar-
coni. Il valore era ed è tuttora alto, 
l’off erta assolutamente accettabile. 
Ma quel pezzo l’avevamo dorato 

insieme in corniceria! Non potevo 
venderlo, era troppo importante 
per me. In quel frangente non sono 
stato un buon mercante. Ma chi se 
ne importa! 

In eff etti, rifi utare una vendita, 
a meno che non si tratti di una 
“svendita”, è un fatto abbastanza 
curioso per chi fa il suo mestiere.
Mica vero, mi è capitato più di una 
volta. In fi era sono stato avvicinato 
da persone che additavano un’ope-
ra e chiedevano il prezzo. Io allora 
attaccavo a raccontare del lavoro, 
dell’artista, del perché e del perco-
me. E questi mi fermavano perché 
volevano solo sapere il prezzo. Io 
allora voltavo le spalle e me ne an-
davo.

E loro?
Mi inseguivano, se la prendevano, 
volevano sapere perché mi off endes-
si. Se non sei disposto a sentire la 
storia di un’opera, cosa ci sto a fare 
io in fi era?! Tanto vale allora mette-
re il cartellino con il prezzo, paga-
re una ragazza che stia allo stand e 
passare tutto il tempo al bar. Ma se 
uno non fa così e vuole raccontarte-
la, un’opera, un motivo ci sarà… 

quel lavoro doveva 
essere mio. Per paura 

che lo desse via chissà a 
chi, l’ho fi rmato sul recto, 

e su ciascuno dei tre 
pannelli

DA GIORGIO A GIÒ, VERSO UN MUSEO
“Ogni cenere è polline”, scriveva Novalis: mito di rigenerazione continua, idea 
di felice e perpetua trasmissione eroica del passato. Si fa difficile, dunque, 
parlare della fine dello Studio Marconi, pure formalizzata con la personale di 
Hsiao Chin del dicembre 1992: 25 anni dopo la prima esposizione del cinese 
in via Tadino; a 27 dalla storica inaugurazione dello spazio. Siamo in piena 
Tangentopoli, della Milano da bere non è rimasta nemmeno una goccia: i tempi 
suggeriscono scelte coraggiose, ispirano volontà di cambiamento che coin-
volgono la città a tutti i livelli. 
Giorgio Marconi sceglie di soffiare sulla fiammella che rischiarava lo Studio, 
ma ha già in mano la scatola dei fiammiferi. Il figlio Giò, dimostrando in que-
sto il carattere volitivo del padre, scalpita: dopo la gavetta come assistente di 
galleria a San Francisco, apre al civico 17 di via Tadino, già nel 1990, il proprio 
spazio. Con l’intento di affiancare l’attività di Giorgio, proponendo però artisti 
delle ultime generazioni, là dove lo Studio - ormai per tradizione - si sofferma 
su nomi storicizzati. 
La convivenza dura un paio d’anni, fino alla mostra del ’92: Studio Marconi 
cessa di esistere come spazio commerciale, in questo ormai sostituito a pieno 
titolo dalla Giò Marconi. Il patrimonio raccolto dal Giorgio collezionista, però, 
resta a disposizione della città con la nascita della Fondazione che porta il 
nome di famiglia: un soggetto che inanella retrospettive importanti, dedicate 
agli autori che hanno fatto grande il nome dello Studio. 
Il passaggio non è però immediato: la scorza della nuova realtà, quei 1.000 mq 
che occupano i tre piani allo storico civico 15 di via Tadino, vengono completa-
mente riadattati solo nel 2003. È nella primavera successiva che la Fondazio-
ne avvia i propri lavori; a novembre arriva la prima mostra. Una collettiva che 
ripercorre l’avventura dello Studio, in questo affiancata dalla stampa per Skira 
di Autobiografia di una Galleria, chiacchierata che Giorgio Marconi intrattiene 
con Natalia Aspesi. 
L’attività della Fondazione, dopo il sostegno in fase di start-up ottenuto da 
diversi attori della città, punta a camminare in via esclusiva con le proprie 
gambe, in questo sorretta dall’apertura di Studio Marconi ’65. Un nuovo, pic-
colo spazio commerciale, adiacente i locali della Fondazione: sorta si spin-off 
dove trattare multipli, grafiche e disegni.
Nel giugno 2012 il legame dei Marconi con Milano si salda ulteriormente: a Palazzo Reale vengono svelati I funerali 
dell’anarchico Pinelli, il Guernica degli Anni Piombo, dipinto da Enrico Baj sull’onda emotiva per la misteriosa morte 
dell’anarchico. Un’opera monumentale, lunga dodici metri e alta tre; un’opera maledetta: doveva essere esposta nel 
1972, proprio nel giorno dell’uccisione del commissario Calabresi. Un fatto di cronaca che sconsigliò la presen-
tazione di un lavoro dalla potente carica sociale; un’opera comprata da Marconi, che permise a Baj di donare alla 
vedova Pinelli i proventi della vendita. Quarant’anni dopo la mancata esposizione, il lavoro trova spazio in una delle 
sedi istituzionali più rappresentative della città. A ingresso rigorosamente gratuito.
È probabile che I funerali, a breve, vengano donati alla città. E non si tratterebbe dell’unico gesto di condivisione 
da parte di Marconi nei confronti della collettività. Si lavora per trasferire la Fondazione negli spazi di quello che 
sarebbe (sarà) un vero e proprio museo. Il progetto c’è, l’area è stata individuata. I tempi consigliano prudenza, ma 
il motore è già caldo: si attende il momento migliore per sollevare il piede dalla frizione e partire.
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L
e diverse voci che risuo-
nano nella realtà culturale 
della Cina odierna ricorda-
no molto quelle
dell’America d’inizio No-

vecento: ricchezza, mecenatismo, 
filantropia, nazionalismo. I grandi 
sforzi rivolti alla creazione di nuo-
vi musei e poli culturali in tutto il 
territorio, dalle metropoli alle pro-
vince, fino a Hong Kong, lo testi-
moniano in maniera indiscutibile. 
Questi nuovi contenitori si rifanno 
pienamente all’industria museale 
creata negli Stati Uniti nel secolo 
scorso, ben lontana dal modello eu-
ropeo e dalla conservazione come 
missione. In Cina, infatti, molto 
spesso si pensa prima alla proget-
tazione di spazi da migliaia di me-
tri quadrati, per concentrarsi in un 
secondo momento sul problema di 
come riempirli.
Questa euforia ha molto a che fare 
con l’orgoglio nazionale, sia pub-
blico che privato, sostenuto da un 
Governo che ha inserito le politi-
che culturali nella propria strategia 
di crescita. L’anno scorso sono stati 
costruiti 395 musei in tutta la Cina, 

molti dei quali a vocazione storica. 
Trecentonovantacinque. Per queste 
straordinarie cifre si deve ringraziare 
il crescente interesse per la filantro-
pia dei nuovi milionari asiatici, saliti 
a 3.3 milioni lo scorso anno e che, 
in dodici mesi, hanno destinato più 
di 1.6 miliardi di dollari in collezio-
ni e nuove istituzioni museali.
Si aggiunge poi la neces-
sità di riutilizzare siti 
industriali abban-
donati e di ripro-
gettare l’ecosi-
stema urbano, 
compreso quello 
di recente co-
struzione lasciato 
in eredità dal-
le Olimpiadi del 
2008 e dall’Espo-
sizione Univer-
sale del 2010.
A Pechino ad esempio, verrà rea-
lizzato un museo di 426.000 mq 
accanto al National Olympic Sta-
dium, il NAMoC - National Art 
Museum of China, la cui apertura 
è prevista entro il 2015. Accanto al 
“nido” di Herzog & de Meuron e 

Ai Wei Wei, un altro grande nome 
internazionale è stato scelto per la 
sua progettazione, Jean Nouvel, 
che ha battuto una rosa di finalisti 
d’eccezione come Frank O. Gehry 
e Zaha Hadid.
Ma l’area maggiormente coinvol-
ta da questa riprogettazione è il 

Bund di Shanghai, una zona di 
170.000 mq che sorge 

sulla confluenza dei 
fiumi Huangpu 

e Suzhou: nel 
2010 ha ospita-
to l’Expo e ora 
è necessario 
pensare a come 
riutilizzare l’ar-

chitettura creata 
per l’occasione. In 

ottobre, in occasio-
ne dell’apertura della 

Biennale di Shanghai, sono 
stati inaugurati due grandiosi pro-
getti: The China Art Palace, nato 
dall’ampliamento del Padiglione 
cinese costruito per l’Expo 2010, e 
The Power Station of Art, sorto ne-
gli spazi industriali utilizzati prece-
dentemente come centrale termica, 

che hanno ospitato anche il Padi-
glione del Futuro sempre durante 
l’Esposizione Universale. The China 
Art Palace, con i suoi 640.000 mq, è 
uno dei musei più grandi al mondo 
dedicato all’arte contemporanea e 
dispone di una collezione di 14.000 
opere. Il progetto è stato finanziato 
sia dal Governo che da donazioni 
private, ma viene sostenuto anche 
dal ristorante e dal teatro annessi. Il 
nuovo Power Station of Art è invece 
il primo museo interamente statale 
dedicato all’arte contemporanea. Lo 
spazio da 41.200 mq ospita ora la 
Biennale, mentre la prossima mo-
stra sarà dedicata a Andy Warhol. 
Questi spazi fanno parte di un pia-
no governativo di costruzione di 
16 nuovi musei entro il 2015, con 
l’obbiettivo di trasformare Shanghai 
in una metropoli internazionale. 
Utilizzando l’arte come strumento e 
leva di marketing urbano. Tra que-
sti progetti anche l’Expo Museum, 
affinché un evento della portata di 
quello svoltosi qui nel 2010 non sia 
fine a se stesso e possa generare an-
cora rendimento in futuro.
In un hangar in disuso - siamo anco-

 d
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L’anno scorso 
sono stati costruiti 

395 musei in tutta la 
Cina, molti dei quali a 

vocazione storica

MusEi in Cina
ECCo Cosa suCCEdE
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È un fenomeno che ha dell’incredibile, 
per noi europei coi piedi affondati in 
una crisi che non accenna a scemare. 
Così, mentre dalle nostre parti i musei 
chiudono o comunque riducono all’osso 
programmazione e acquisti, in Cina se 
ne costruiscono a centinaia. E non è 
un’esagerazione. Solo che… durano al 
massimo vent’anni. Ecco il perché.

ra a Shanghai - il Governo ha con-
cesso a un prezzo favorevole l’area in 
cui sorgerà il museo del mega-colle-
zionista Budi Tek, il De Museum. 
Tek ha riconosciuto che la vanità e 
l’ego hanno giocato un ruolo fonda-
mentale nella decisione di aprire un 
proprio museo, uniti - ça va sans dire 
- alla missione sociale di condivi-
dere il suo amore per l’ar-
te. Fra gli altri proget-
ti privati di recente 
apertura, il Long 
(Dragon) Art 
Museum volu-
to dalla coppia 
Wang Wei e 
Liu Yiqian, che 
esporranno la 
loro collezione del 
valore di 317 milio-
ni di dollari, dalle anti-
chità all’arte contemporanea 
cinese, in uno spazio di 10.000 mq. 
Il costo annuale di gestione previsto 
è stimato in 1.6 milioni di dollari, 
a cui si aggiungeranno quelli di un 
secondo museo la cui inaugurazione 
è prevista per l’ottobre del 2013.
Importanti progetti sono stati avvia-

ti anche nelle regioni “periferiche” 
della Cina. Ad esempio, a nordest, 
sulle rive del Fiume Giallo, nella 
città di Yinchuan, nascerà nel 2014 
il più grande polo culturale priva-
to della regione, The Yellow River 
Arts Centre, che disporrà di ben 
800.000 mq. Zhu Tong è il colle-
zionista che ha finanziato il proget-

to da 2 miliardi di dollari 
per il Nanjing Sifang 

Art Museum [nella 
foto], inaugura-
to a novembre 
nella provincia 
di Jiangsu su 
progetto dello 
studio di Ste-

ven Holl. Nel-
la provincia del 
Sichuan sorge 

invece lo Jian-
chuan Museum 

Cluster, fondato nel 2005 da Fan 
Jianchuan, che spende ogni anno 
qualcosa come 188 milioni di dol-
lari per la gestione di questo spazio 
da 330.000 mq dedicato all’epoca 
maoista e composto da almeno una 
quindicina di musei.

The China Art 
Palace, con i suoi 

640.000 mq, è uno 
dei musei più grandi al 
mondo dedicato all’arte 

contemporanea

»

CULTURA DI QUARTIERE

UN MUSEO… ANONIMO

Numeri impressionan-
ti per il West Kowloon 
Cultural District, il fu-
turo quartiere cultura-
le nel Porto Vittoria di 
Hong Kong. Un totale 
di 40 ettari di cui 23 
progettati come spa-
zio pubblico, 17 aree 
dedicate all’arte e alla 
cultura tra cui il museo 
M+, lo Xiqu Centre, il 
Teatro lirico, il centro di 
performance contem-
poranee, il Music Cen-
tre, il Musical Theatre 
e l’Exhibition Centre, 2 
chilometri di passeggiata sul porto, un incalcolabile numero di ristoranti, 
negozi, hotel e un budget imbarazzante di circa 2,8 bilioni di dollari. 
Un’idea grandiosa nata dalla volontà del Governo di Hong Kong di inve-
stire sulla cultura a tutto tondo, che ha richiamato i più importanti nomi 
dell’architettura mondiale, l’inglese Norman Foster in primis, risultato 
vincitore del concorso per il masterplan dell’area. Dopo aver sviluppato 
e sottoposto il progetto alla comunità, i lavori di realizzazione inizieranno 
nel 2013 con apertura prevista nel 2015, ma solo per il parco. Si dovrà 
aspettare invece il 2017 per l’ultimazione del principale museo, l’M+. 
Per questo è stato bandito, a settembre di quest’anno, un concorso in-
ternazionale, con a capo della giuria il Pritzker spagnolo Rafael Moneo, 
aperto a tutte le firme internazionali a patto che collaborino con uno 
studio locale regolarmente registrato a Hong Kong. Un museo ambizioso, 
con oltre 60.000 mq di spazio espositivo dedicato all’arte contempora-
nea, con una collezione asiatica permanente e un programma multidi-
sciplinare che spazierà anche nel design e nell’architettura. Sarà questo 
l’edificio simbolo dell’intero distretto che, al motto di “A place for everyo-
ne”, aspira a diventare il più grande punto di riferimento della cultura 
asiatica contemporanea.

ZAIRA MAGLIOZZI

www.wkcda.hk

Nel fulcro della cultura cinese, ai margini del Fiume Giallo, sulla linea 
nord della Via della Seta, nel 2014 vedrà la luce il più grande campus 
cinese dedicato all’arte: lo Yellow River Arts Centre. Cuore del piano 
infrastrutturale è River Origins, a sua volta portabandiera del più grande 
progetto Golden Bank of the Yellow River, che vedrà l’integrazione econo-
mica di 10 città che costeggiano i 400 chilometri del Fiume Giallo. Un’a-
rea, a nord-est della Cina, che gravita intorno alla città di Yinchuan, già 
considerata uno dei più importanti centri storici e culturali della nazione. 
Saranno 80 gli ettari coinvolti per un investimento pari a 280 milioni 
di dollari, dove troveranno spazio lo Yinchuan Art Museum, un grande 
Parco sculture, un villaggio per artisti in residenza, un parco dedicato 
alla storia dell’arte e diverse aree destinato a mostre internazionali e a 
programmi per industrie della cultura. 
Tra questi, è sicuramente lo Yinchuan Art Museum a rappresentare, con 
la sua immagine contemporanea e fluida, tutta l’operazione. Disegnato 
dal giovane studio internazionale con base a Pechino WAA (We Archi-
tect Anonymous), si caratterizza per la facciata ondulata e sinuosa a 
ricalcare il tipico profilo degli strati di terreno erosi dall’azione del fiume 
su cui il museo si affaccia. Tre piani per un totale di 15.000 mq di spazi 
espositivi ospitano opere contemporanee e della tradizione cinese con 
una speciale sezione dedicata alla pittura a olio dell’ultimo periodo Qing.

ZAIRA MAGLIOZZI
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Secondo il direttore della fiera 
ShContemporary, Massimo Torri-
giani, le motivazioni che stanno alla 
base di questo nuovo mecenatismo 
cinese sono l’esibizionismo, l’amo-
re per l’arte, l’orgoglio nazionale, il 
senso civico, ma anche l’incoscienza, 
l’avidità, la bulimia, il monumenta-
lismo “mescolate in quantità diverse, 
come in tutti gli altri collezionisti al 
mondo. La malattia è la stessa, la fe-
nomenologia sempre diversa”. Torri-
giani continua: “Il motivo della poca 
comprensione di quello che sta succe-
dendo da queste parti è nell’uso delle 
stesse categorie, del solito vocabolario, 
degli esempi di sempre, presi da conte-
sti culturali diversi, da epoche diverse, 
per descrivere qualcosa di inedito. In-
commensurabile. I movimenti cultu-
rali in Cina e in Asia ci costringono a 

una ri-definizione delle categorie che 
siamo abituati a usare. A un difficile 
lavoro di traduzione”.
Ma il grosso interrogati-
vo che tutti si pongo-
no è la sostenibilità 
di questi musei, 
sia dal punto di 
vista finanziario 
che da quello 
delle competen-
ze. “La sosteni-
bilità è un grosso 
problema per gli 
aspiranti proprie-
tari di musei, che 
hanno bisogno di 
tasche profonde per sostenere i costi”, 
ha dichiarato al Jing Daily Magnus 
Renfrew, direttore della fiera Art 
HK. C’è una questione fondamen-

tale di cui tener conto: in Cina la 
terra appartiene esclusivamente allo 

Stato. Secondo questa leg-
ge, è possibile ottenere 

solamente una loca-
zione della dura-
ta di vent’anni. 
Data questa 
premessa, gli 
ingenti investi-
menti realizzati 
da soggetti pri-

vati riusciranno a 
fruttare in quest’ar-

co di tempo?
Una soluzione l’ha tro-

vata l’Himalayas Art Museum 
di Shanghai, aperto nel 2005 e fi-
nanziato dal gruppo immobiliare 
Zendai, che ha associato il museo a 
uno shopping center, a teatri e a un 

hotel. Qui l’interesse commerciale e 
quello culturale non si escludono a 
vicenda, con un centro commercia-
le in grado di generare profitto per 
rendere sostenibile il proprio museo.
“Il denaro può accelerare alcuni pro-
cessi, come costruire una collezione e 
un mausoleo, ma non altri, come edu-
care chi si occupa di collezioni e mau-
solei”, sostiene ancora Massimo Tor-
rigiani. Insomma, la Cina può essere 
considerata un ottimo hardware ma 
non un buon software. Mancano 
curatori, expertise, staff qualificato. 
Senza dimenticare l’influenza della 
situazione politica e della censura, 
e un sistema dell’arte ancora troppo 
condizionato dalle logiche di mer-
cato. Che naturalmente entrano a 
gamba tesa anche in questi nuovi 
spazi culturali. 

Fan Jianchuan 
spende ogni anno 188 
milioni di dollari per la 

gestione del suo museo 
dedicato all’epoca 

maoista

MusEi in Cina»

Sommando le metrature di tutti i musei d’arte contempora-
nea italiani non ci si avvicinerebbe nemmeno a quella dello 
Yellow River Arts Centre. Eh sì, perché questo “piccolo” centro 
privato disporrà, a partire dal 2014, di qualcosa come 
800mila (ottocentomila, avete letto bene) metri quadri. I 
progettisti del museo vero e proprio sono i WAA - We Archi-
tech Anonymous.

Nella provincia del Sichuan, dal 2005 opera 
il Museum Cluster Jianchuan. Fan Jianchuan è 
il mecenate di turno, che spende decine di 
milioni di dollari per uno spazio immenso - va 
da sé - dedicato all’epoca di Mao. Cluster per-
ché nell’area ci sono circa quindici musei.
www.jc-museum.cn
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BEIJING

YINCHUAN 

SHANGAI

HONG KONG

CHENGDU

NANJING

La nuova sede del NAMoC - National Art 
Museum of China è griffata da Jean Nouvel e 
sorge a pochi passi dal celeberrimo “nido”, 
il National Olympic Stadium progettato da 
Herzog & de Meuron insieme ad Ai Weiwei per 
le Olimpiadi del 2008. Un mostro da 426mila 
mq che aprirà le porte nel 2015.
www.namoc.org

La collezione del preesistente Shanghai Art Museum è finita nell’immensa pancia del China Art Palace, 640mila mq 
sorti dalle ceneri di quello che era il Padiglione cinese realizzato per l’Expo del 2010. Una sinergia fra Governo e 
privati che ha garantito l’apertura del megamuseo proprio quest’autunno. Sempre in area Expo, il 2 ottobre è stato 
varato lo Shanghai Contemporary Art Museum - The Power Station of Art. Allocato in una ex centrale termica che ospi-
tava il Padiglione del Futuro, ha uno sviluppo di oltre 41mila mq. Anche in questo caso, connubio vincente fra pub-
blico (il Governo municipale) e private (la Samuel Kung Foundation). Tutto privato è invece il De Museum del collezioni-
sta Budi Tek, che nell’ottobre 2013 sorgerà all’interno di un hangar in disuso da 8mila mq, dall’altra parte del fiume 
rispetto a Pudong. Formula in tutto simile a quella di altri musei privati come il Long (Dragon) Art Museum di Wang 
Wei e Liu Yiqian, inaugurato questo autunno su uno spazio di 10mila mq, o lo Liu Haisu Art Museum dell’omonimo 
mecenate, che aprirà il suo centro espositivo nel 2014 nel distretto di Changning. Infine - ma si badi bene, stiamo 
soltanto facendo qualche esempio - c’è l’esempio del Duo Yun Xuan Arts Center nel distretto di Xuhui, museo da 
35mila mq che aprirà il prossimo anno e la cui proprietà risale all’omonima casa d’aste. Quando si dice filiera corta…
www.mocashanghai.org / yuzf.org / www.lhs-arts.org

Inaugura il 12 novembre il Sifang Art Museum 
progettato dal rinomato studio Steven Holls 
Architects. Qui il benefattore è Zhu Tong 
e la zona è quella di Pearl Spring, vale a 
dire natura a perdita d’occhio e architetture 
modernissime che spuntano più o meno 
armoniosamente nel paesaggio. Il progetto, in 
gran parte già realizzato, è di Steven Holl in 
collaborazione con Li Hu.
www.sifangartmuseum.org

Norman Foster e il suo studio sono incaricati 
di apparecchiare nell’ex possedimento inglese 
un’area di tutto rispetto, il West Kowloon 
Cultural District Authority. I lavori inizieranno 
nel 2013 su un lotto di 400mila mq e ter-
mineranno due anni dopo. Nel 2017 è invece 
previsto il completamento dell’M+ museum, 
dispiegato su una superficie di 60mila mq.
www.wkcda.hk
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S
offia aria di cambia-
mento nel cuore della 
Amsterdam artistica. 
Vibra l’atmosfera nel 
Museumsplein, enorme 

spiazzo su cui si affacciano il Museo 
Van Gogh, il Rijksmuseum, lo Ste-
delijk e la Concertgebouw, maestosa 
sala da concerto ottocentesca. La 
riapertura dello Stedelijk, visitabile 
dallo scorso 23 settembre, è certa-
mente l’avvenimento dell’anno, e 
l’attesa è stata giustificata dal risul-
tato: il nuovo edificio e il riallesti-
mento della collezione sono davvero 
straordinari [vedi il box]. 
Ma anche i vicini di casa dello Ste-
delijk stanno cambiando pelle. Il 
Rijksmuseum ha fissato il “grand 
opening” per il 13 aprile 2013, 
dopo ben dieci anni di lavori. Nel 
frattempo sono comunque visitabili 
alcune sale, proprio quelle che ac-
colgono i capolavori più noti della 
collezione, gli strepitosi quadri di 
Rembrandt, tra cui il monumenta-
le La ronda di notte. E anche il Mu-
seo Van Gogh, meta privilegiata dei 

turisti, aveva bisogno di restauri. Lo 
scorso 29 settembre ha chiuso pure 
lui: dovrebbe riaprire tra solo otto 
mesi però. Il direttore rassicura gli 
affezionati e gli habitué: la promessa 
è quella di riproporre l’esposizione 
permanente senza alcuna variazio-
ne. Per chi soffrisse di nostalgia, me-
glio non lasciarsi attrarre 
dall’esposizione Van 
Gogh: My dream 
exhibition al Beurs 
van Berlage, vici-
no alla stazione 
ferroviaria, che 
propone ripro-
duzioni digitali 
e versioni in 3d 
dei capolavori di 
van Gogh al prez-
zo d’ingresso di 
16 euro e 50 
(per inciso, il non distante museo 
delle cere Tussauds ne chiede addi-
rittura 22). 
La soluzione giusta è invece seguire 
le corde rosse sospese a cinque metri 
d’altezza, segnaletica ideata dall’arti-

sta Henk Schut, che dal Van Gogh 
Museum portano all’Hermitage di 
Amsterdam. Settantacinque ope-
re del mitico Vincent sono infatti 
esposte fino al 25 aprile nell’avam-
posto olandese del museo di San 
Pietroburgo. La mostra sperimenta 
nuove letture dell’opera dell’artista 

con l’uso di pareti colorate 
e raggruppamenti te-

matici oltre che cro-
nologici. Sempre 
a l l ’Hermi tage 
è aperta anche 
Impressionismo: 
sensazione e 
ispirazione, che 

riunisce capola-
vori impressionisti 

della casa madre di 
San Pietroburgo, e vi 

accosta ricerche e stili coevi 
come quelli di Eugène Delacroix e 
Jean-Léon Gérôme. 
Fin qui le grandi istituzioni. Ma 
molta altra cultura bolle in pentola 
nella capitale olandese, dall’attività 
delle istituzioni indipendenti all’u-

tilizzo di spazi inusuali per l’arte. Ad 
esempio, la Nieuwe Kerk nel cen-
tralissimo Dam, che ormai da qual-
che tempo ospita mostre. Come la 
personale di Jan Fabre degli scorsi 
mesi: nella chiesa quattrocentesca il 
belga ha tenuto una performance, 
ripetuta a più riprese durante l’espo-
sizione, e vi ha installato la baroc-
ca e macabra scultura di un angelo 
guerriero e alcuni video. Com’è fa-
cile immaginare, le opere di Fabre 
hanno trovato uno scenario ideale, 
giocando con sfarzo, morbosità e 
contrizione. Dopo Fabre, Andy 
Warhol, con l’esposizione di The 
last supper, suo ultimo capolavoro. 
Poi, dal 14 dicembre al 14 aprile 
sarà la volta dell’arte degli Indiani 
d’America, con The american in-
dian: art and culture between myth 
and reality.
Ma l’arte è sbarcata anche nel mitico 
quartiere a luci rosse. In settembre, 
la neonata fiera Art in redlight si è 
concessa il lusso di uno scenario 
magico come quello della Oude 
Kerk, di sera circondata dal segnale 
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La riapertura 
dello Stedelijk è 

l’avvenimento dell’anno, 
e l’attesa è stata 
giustificata dal 

risultato 

TuTTa L’aRTE da vEdERE 
ad aMsTERdaM
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inequivocabile delle luci soffuse che 
provengono dalle vetrine. Si è tratta-
to però di un’occasione mancata: il 
livello delle opere proposte dalle gal-
lerie partecipanti è stato amatoriale 
e nulla di più. Sarebbe auspicabile 
che un luogo di così grande pregio 
venisse di nuovo adibito all’arte: 
qualsiasi fiera o mostra si 
gioverebbe di un alle-
stimento tra quelle 
navate. Ma ci vuo-
le un’iniziativa di 
altro livello, ma-
gari prendendo 
spunto da quelle 
della non lonta-
na Nieuwe Kerk. 
Altra fiera neo-
nata è la Unseen, di 
cui sempre in settembre 
si è svolta la prima edizione. In-
teramente dedicata alla fotografia, 
presentava opere di tutt’altro livello 
rispetto alla Art in redlight, ma an-
che qui c’è da crescere: la media si 
attestava su proposte corrette ma 
poco innovative e spesso poco for-

malizzate a livello estetico. La parte 
più interessante? La sezione sulla fo-
tografia di moda, una vera e propria 
collettiva di buon livello con opere 
di Man Ray, Edward Steichen, 
Steven Klein, tra i molti altri. La se-
zione Offprint ha presentato le pub-
blicazioni di case editrici d’arte in-

dipendenti e la rivista spe-
rimentale di fotografia 

Foam, che ha sede 
ad Amsterdam, 
ha organizzato 
un’esposizione 
en plein air di 
sedici giovani 
fotografi. La se-

rietà della con-
cezione e dell’or-
ganizzazione lascia 

intravedere la 
possibilità di 

grandi miglioramenti e il luogo è 
suggestivo, lontano dai cliché su 
Amsterdam: il Westergasfabriek, 
gasometro del 1885 circondato da 
un parco e da campi allagati per la 
coltivazione.

Settantacinque 
opere del mitico 

Vincent sono esposte 
nell’avamposto olandese 

del museo di 
Sanpietroburgo

TuTTa L’aRTE da vEdERE 
ad aMsTERdaM

amsterdam, non solo Stedelijk. I grandi 
musei si rifanno il look e l’arte si insinua 
in luoghi inusuali. Sì, anche nel celebre 
quartiere a luci rosse. E poi aperture 
collettive, istituzioni indipendenti, nuovi 
modernissimi palazzi. E anche qui una 
proliferazione di fiere, che tuttavia 
abbisogna ancora di una raddrizzata.

»

ECCO IL NUOVO STEDELIJK 
Gli abitanti di Amsterdam lo 
chiamano “la vasca da ba-
gno”. Un nomignolo affettuoso, 
lontano dai sarcasmi con cui 
troppo spesso da noi in Italia 
vengono accolte le nuove ope-
re architettoniche. E il rinno-
vato Stedelijk, ampliato in otto 
anni di lavori, si merita questa 
benevolenza. Il nuovo edificio, 
progettato da Mels Crouwel, è 
un palazzo affascinante e fun-
zionale, e si innesta alla perfe-
zione su quello ottocentesco: 
all’interno il passaggio tra sale 
nuove e vecchie è impercetti-
bile. 
Il riallestimento della collezione, poi, supera anche le migliori aspettative. 
Oltrepassato l’ingresso (che ora si affaccia direttamente sul Museumsplein) 
si entra nella prima sala, dove il museo dà subito una prova della sua forza: 
vi sono raccolte un’enorme scultura colorata di Carl Andre, un murale di 
Karel Appel, un dipinto di Luc Tuymans, un neon di Bruce Nauman... Un 
bel poker. Poi il percorso inizia a seguire l’ordine cronologico, partendo 
dalla fine dell’Ottocento con van Gogh, Cézanne, un oscurissimo Courbet, 
per poi giungere a Kandinsky, Malevic, Mondrian, Picasso, Pollock, Du-
buffet, il gruppo Cobra. 
Con il grandioso intermezzo delle due installazioni di Dan Flavin che illumi-
nano lo scalone, si passa al piano superiore. Qui, sono raccolte opere dagli 
Anni Cinquanta a oggi: Yves Klein, De Kooning, Fontana, LeWitt, Warhol, 
Kusama, fino a Koons, Steinbach, Marlene Dumas, Rineke Dijkstra, Danh 
Vo, Cosina Von Bonin. Ciò che più entusiasma è l’intelligente suddivisio-
ne in sezioni, che supera gli accademismi e raggruppa le opere secondo 
intuizioni critiche acute e attualissime. E soprattutto il taglio radicale e pro-
gressista delle scelte, in molti casi niente affatto scontate. Si creano grazie 
a ciò molti punti focali inaspettati, tutt’altro che rassicuranti, perfetti per 
interrogare con intelligenza il visitatore medio. Come la grande sala dedi-
cata a Tillmans, il macabro bar a grandezza naturale di Kienholz, l’effigie 
di Leonardo Di Caprio nella scultura di Rachel Harrison. Unico neo del 
nuovissimo museo? Qualche sala risulta un po’ angusta rispetto alle opere 
che ospita. 
Al piano terra c’è anche una notevole sezione sul design, il cui punto forte è 
la Harrenstein bedroom di Rietveld. La prima mostra temporanea è Beyond 
imagination: discreto livello ma quasi troppo prudente rispetto allo slancio 
avanguardistico della collezione. Da segnare in agenda: in dicembre aprirà 
una retrospettiva su Mike Kelley. Il sotterraneo, infine, accoglie a rotazione 
capolavori della collezione di larga scala e grande suggestione non inseri-
ti nel percorso dell’esposizione permanente: nella prima tornata, lavori di 
Barbara Kruger, Joan Jonas, Sigmar Polke. 

STEFANO CASTELLI

30 NOVEMBRE. 
UN WEEKEND CAPITAL
Sulla scia delle maggiori città europee, e quasi a marcare la distanza dal 
governo populista appena caduto, che vedeva l’arte come un “hobby di 
sinistra”, Amsterdam inaugura dal 30 novembre al 2 dicembre il suo pri-
mo art weekend grazie a Capital A, ente non profit sorto da un accordo 
tra le gallerie cittadine e alcuni collezionisti illuminati. Con l’obiettivo di 
rafforzare la posizione internazionale della capitale olandese nel panorama 
dell’arte contemporanea. Le date scelte si collocano nel momento apicale 
della stagione artistica dei Paesi Bassi, l’apertura al pubblico degli oltre 
cinquanta studi presenti alla Rijksakademie van beeldende kunsten. L’i-
stituzione è infatti il principale serbatoio per le 27 gallerie locali e le altre 
quattro istituzioni partecipanti che, attraverso un programma speciale con 
orario esteso, accoglieranno al meglio i numerosi operatori e galleristi pro-
venienti da tutta Europa in cerca dei nuovi David Maljkovic o Yael Bartana. 
Ma oltre ai vernissage in contemporanea e le tradizionali colazioni in gal-
leria, quali sono le iniziative più interessanti in programma? La presen-
tazione dei partecipanti all’anno inaugurale del gallerist programme del 
De Appel; la Petit Fair presente da Jeanine Hofland Contemporary Art, 
dove quattro giovani gallerie europee, tra cui la torinese Norma Mangione, 
esporranno il lavoro di un artista all’interno di stand costruiti per l’occasio-
ne; e il ciclo di film prodotti dai residenti di De Ateliers, l’altra grande istitu-
zione post-accademica olandese. Infine, immancabile in epoca di rete 2.0, 
il lancio di una app dedicata all’iniziativa, che permetterà ai visitatori di 
raggiungere, soprattutto in bicicletta, tutti i luoghi e gli eventi del weekend.

GABRIELE MINELLI
 
www.capitala.nl
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Fra le istituzioni indipendenti, sarà 
scontato sottolinearlo, ma vale dav-
vero la visita il De Appel. Fondato 
nel 1975 anche lui ha subito dei 
cambiamenti di sede e in questo è 
accomunato a molti altri spazi in 
città come abbiamo visto: lo scorso 
anno, infatti, il De Appel ha dovu-
to abbandonare la sede precedente. 
Palazzo da restaurare? No, problemi 
economici (nel Paese che forse più 
di ogni altro in Europa ha follemen-
te deciso che la crisi la si poteva su-
perare risparmiando sulla cultura). 
Dopo qualche mese di sede vacante, 
ha trovato casa nel Zeemanshoop, 
che in passato ha ospitato tra l’altro 
il centro di meditazione De Kosmos. 
L’edificio, comunque, è accogliente 
e adatto allo spirito dell’istituzione: 
la caffetteria ha un’aria familiare e 
comunitaria, come fosse quella di 
un centro sociale pulito e ben te-

nuto, e gli spazi interni mescolano 
l’estetica da white cube a quella 
più contemporanea di un fecondo 
caos creativo. La prima mostra nella 
nuova sede ha dimostrato ancora 
una volta l’acuta vocazio-
ne sperimentale del 
De Appel. Topsy 
turvy ha raccolto 
opere di grandi 
nomi come Ugo 
R o n d i n o n e , 
Hélio Oitici-
ca, Spartacus 
Chetwynd, e 
scoperte come le 
tecniche miste su 
tela, con inser-
ti e ricami, di 
Berend Strik e le sculture, stampe, 
disegni e installazioni di Markus 
Selg. E dopo il festival Vote back, 
che analizza “lo stato della democra-

zia e il ruolo dell’arte come cataliz-
zatore di nuove idee e ideali dopo le 
elezioni olandesi del 12 settembre”, 
sarà la volta della personale di Dirk 
Braeckman, fotografo belga. Cu-

riosità: il De Appel orga-
nizza anche seminari 

di formazione per 
artisti e, cosa assai 
più rara, per gal-
leristi...
L’architettura, 
infine. Meno 
idilliaca di 

come la descrive 
il luogo comune, 

Amsterdam risulta 
in parte offuscata nelle 

zone centrali dai mille ri-
storantacci e bar per turisti. Basta 
allontanarsi un po’ per godere di 
quartieri più autentici e intatti, ma 
una interessante via alternativa è an-

dare alla ricerca delle nuove architet-
ture, modernissimi e monumentali 
edifici che stanno sorgendo in gran 
quantità. Molti si concentrano nella 
zona nord, a partire dalla biblioteca 
centrale Openbare progettata da Jo 
Coenen: sette piani per 28.000 mq. 
Spingendosi oltre, nel cuore di quel 
waterfront che è assieme landa de-
solata in mezzo al mare e spaccato 
di un mondo futuribile sempre in 
attesa dell’ennesima rigenerazione 
urbana, si incontrano tra l’altro il 
Muziekgebouw [nella foto], opera 
dello studio 3XN, nuova eclatan-
te sala da concerti inaugurata nel 
2005, e l’EYE Film Institute, centro 
di cultura cinematografica disegnato 
da Roman Delugan ed Elke Delu-
gan-Meissl. Su tutto veglia, un po’ 
inquietante, il centro scientifico 
Nemo, che è l’immancabile segno di 
Renzo Piano qui ad Amsterdam.  

Molta cultura 
bolle in pentola, 
dall’attività delle 

istituzioni indipendenti 
all’utilizzo di spazi 
inusuali per l’arte

VAN GOGH MUSEUM
Il museo più noto di Amsterdam 
necessitava di restauri. Cancelli 
sbarrati fino a inizio maggio, 
quando le porte si riapriranno 
comunicando gli esiti di alcuni 
studi protrattisi per sette anni.
Paulus Potterstraat 7
www.vangoghmuseum.nl

STEDELIJK MUSEUM
Per un museo che chiude, un altro 
che apre in tutto il suo rinnovato 
splendore. La “vasca da bagno” 
progettata da Mels Crouwel propone da 
dicembre una grande retrospettiva sul 
recentemente scomparso Mike Kelley.
Museumplein 10
www.stedelijk.nl

RIJKSMUSEUM
Cantieri aperti anche qui (da dieci 
anni!), con data di apertura fissata al 
13 aprile 2013. La serrata però non è 
totale e i capolavori di Rembrandt sono 
visibili.
Jan Luijkenstraat 1
www.rijksmuseum.nl

CONCERTGEBOUW
Sala da concerto ottocentesca 
dotata di indiscusso prestigio, ha 
goduto anch’essa di un restyling 
nel 1988 a opera di Pi de Bruijn. Il 
caffè nella hall vetrata è un must.
Concertgebouwplein 10
www.concertgebouw.nl

NIEUWE KERK
Luogo delle grandi occasioni (il 
matrimonio principesco del 2002, 
ad esempio), la “chiesa nuova” 
ospita mostre dai grandi numeri. 
Che non significa, qui in Olanda, 
polpettoni blockbuster.
Dam Square
www.nieuwekerk.nl

OUDE KERK
Fresca di restauro, l’edificio sorge nel 
quartiere a luci rosse e ha recentemente 
ospitato la prima edizione della fiera Art in 
redlight. Per intenderci: qui le chiese sono 
luoghi vivaci.
Oudekerksplein 23
www.oudekerk.nl

WESTERGASFABRIEK
Un distretto culturale racchiuso in un 
gasometro del 1885. Qui si è tenuta la fiera 
Unseen, che promette piuttosto bene. E il 
luogo fa la sua parte.
Polonceaukade 27
www.westergasfabriek.nl

OPENBARE BIBLIOTHEEK
La biblioteca centrale è un colosso della 
lettura. Ha sede in un moderno edificio 
griffato Jo Coenen e inaugurato nel 2007. 
Apertura sette giorni su sette dalle 10 alle 
22. Che invidia!
Oosterdokskd 143
www.oba.nl

VONDELPARK

DAM

TuTTa L’aRTE da vEdERE...»
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E PER PARTECIPARE? TAAK
Una cooperativa che opera in ambito artistico. Pensa-
te ai Lavoratori dell’Arte? In realtà qui la situazione è 
piuttosto diversa. Per sapere tutto su Taak, ne abbiamo 
parlato con Huib Haye van der Werf, partner e curatore 
dell’iniziativa.

Taak nasce in un certo senso dalle ceneri di Skor. Ci 
racconti la genesi?
Skor era stato lanciato dal governo per sostenere la re-
alizzazione di opere d’arte nella sfera pubblica in tutta 
l’Olanda, sia in termini contenutistici che economici. 
Qualsiasi istituzione o ente (scuole, ospedali, comuni 
ecc.) che volesse promuovere un progetto culturale po-
teva rivolgersi a un’organizzazione -una specie di agen-
zia- con altissime competenze in materia, sia dal punto 
di vista logistico e di produzione sia sotto il profilo della 
qualità.

Dove sta la differenza ed evoluzione rispetto a Skor e 
come descriveresti la pratica di Taak?
Le modalità di intervento tipiche di Skor vedevano una 
iniziale proposta di partenariato, una successiva ri-
flessione dei curatori su quali fossero le necessità e le 
“urgenze” dei luoghi, l’inizio di un dialogo con tutti gli 
attori coinvolti e l’analisi delle specifiche motivazioni. 
Successivamente si proponevano gli artisti più appro-
priati, questi riflettevano ulteriormente, si elaborava una 
proposta comune, questa diventava un piano, il piano 
diventava realtà. Poi tutti tornavano a casa. La cono-
scenza generatasi, il know how, le reti di relazioni cre-
ate svanivano. Noi vogliamo realizzare progetti simili 
e con un processo analogo, ma ci concentreremo sin 
dall’inizio in modo esplicito sul cercare di trattenere ed 
esplorare ulteriormente quanto creato in termini di co-
noscenza, abilità e relazioni.

Facendo come?
Immettendo il tutto in una sorta di traiettoria parallela, 
dove altri progetti, anche internazionali, possano conflu-
ire. Inoltre, a differenza di Skor, noi non abbiamo finan-
ziamenti strutturali dal governo, siamo una cooperativa, 
quindi tutti quelli che lavorano per Taak ne sono membri. 

Avete diviso le vostre attività in due aree, Make e Le-

arn, una più pragmatica 
e l’altra più orientata alla 
ricerca. Immagino che 
anche economicamente 
l’una aiuti a sostenere 
l’altra.
Esatto. Make realizza 
progetti artistici e forni-
sce consulenza in ma-
teria di raccolta di fondi,  
coordinamento di pro-
getti, produzione di testi, 
ricerca e comunicazio-
ne. Learn sviluppa attivi-
tà didattiche in forma di 
workshop, dibattiti, con-
ferenze, spettacoli, visite 
guidate, eventi d’artista, 
proiezioni. Il 30% del 
ricavato di Make viene 
investito nella ricerca in 
Learn. Vorremmo che 
entrambe evolvessero in-
sieme ma anche autono-
mamente, potendo avvantaggiarsi l’una dell’altra. Inol-
tre, i temi su cui vogliamo concentrarci sono quelli dei 
diritti umani, dell’urbanistica, della condizione urbana, 
dell’ecologia e del design sociale, perché pensiamo che 
in essi risieda il potenziale per un migliore radicamento 
dell’arte nella società. Infine intendiamo sperimentare 
modi diversi per affrontare tali questioni.

Puoi fare qualche esempio?
Un esempio molto chiaro del nostro interesse nella pro-
duzione di nuova conoscenza attraverso diversi formati, 
discipline e aree di competenza è Vote Back!, il progetto 
che abbiamo presentato al De Appel. Articolato in for-
ma di festival, si proponeva di riflettere sul rapporto tra 
arte e realpolitik, coinvolgendo diverse discipline, quali il 
teatro, la grafica, l’architettura, il cinema documentario. 

ANTONIA ALAMPI

taak.me

MUSEUM HERMITAGE AMSTERDAM
Braccio armato del colosso di San 
Pietroburgo in terra olandese, fino al 
25 aprile ospita fra l’altro 75 lavori di 
van Gogh, mentre il “suo” museo si rifà 
il belletto.
Amstel 51
www.hermitage.nl

DE APPEL ARTS CENTRE
Il classico fra i non-classici. Centro 
d’arte indipendente la cui nascita 
risale al 1975, ha dovuto subire i 
tagli del governo di ultradestra. Ora 
ha trovato caso allo Zeemanshoop.
Prins Hendrikkade 142
www.deappel.nl

MUZIEKGEBOUW
“Concert Hall of the 21st Century”, 
così si definisce. Praticamente un 
Maxxi della musica. Ha aperto nel 
2005 in pieno waterfront. L’hanno 
progettata i danesi dello studio 3XN.
Piet Heinkade 1
www.muziekgebouw.nl

EYE FILM INSTITUTE
Ci fanno mostre, rassegne ed 
expertise per promuovere la cultura 
cinematografica. Siamo ancora sul 
waterfront, nell’edificio di Roman Delugan 
ed Elke Delugan-Meissl.
Ijpromenade 1
www.eyefilm.nl

NEMO
Ovunque vada, lascia un segno, un 
graffio riconoscibile, un landmark 
memorabile. Renzo Piano l’ha fatto anche 
ad Amsterdam con questo Science 
Center inaugurato nel 1997.
Oosterdok 2
www.e-nemo.nl

RIJKSAKADEMIE
Cinquanta residenze per artisti 
internazionali (al momento nessun italiano), 
il Prix de Rome, importanti collezioni. 
Un’accademia come si deve, fulcro della vita 
artistica della capitale.
Sarphatistraat 470
www.rijksakademie.nl

STAZIONE
CENTRALE
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T
ra i più raffinati studio-
si di estetica, noto per i 
suoi saggi sul nichilismo 
e sul romanticismo - ma 
anche su Dostoevskij e 

William Blake -, Sergio Givone è 
autore di romanzi (editi da Einau-
di) e docente presso l’Università 
di Firenze. Nello scorso giugno ha 
ricevuto l’incarico di assessore alla 
cultura e alla contemporaneità per 
il capoluogo toscano. Lo abbiamo 
incontrato nel suo studio in Palazzo 
Vecchio, per discutere a freddo di 
questo suo nuovo impegno.

In cosa si distinguerà il suo asses-
sorato da quello di Giuliano Da 
Empoli? Quali le novità, le idee da 
preservare e quali (se ce ne sono 
stati) gli errori da non ripetere?
Prima di tutto devo dire che il mio 
assessorato si pone in continuità, 
non in rottura. Naturalmente, l’o-
rientamento su specifici temi potrà 
essere diverso, alcune delle decisioni 
prese allora potranno essere da me 
revocate, ma la continuità resta. Lo 
dico in rapporto a quelli che sono 
i punti di massima criticità su cui 

vorrei insistere. In primo luogo: le 
biblioteche. La necessità di rivita-
lizzarne la rete complessiva appar-
teneva già alla precedente ammini-
strazione. 

Mica sarete perfettamente 
allineati?
Beh, no. Da Empo-
li voleva spostare 
il Vieusseux al 
Forte Belvedere. 
Io ritengo in-
vece che questo 
sarebbe un er-
rore. Penso che 
la Biblioteca del 
Vieusseux dovreb-
be restare nel 
centro nevral-
gico della città, 
trasferita piuttosto alle Oblate, dove 
potrà finalmente ritrovare se stessa. 
Per tornare a essere punto d’incon-
tro e discussione, non solo di studio 
e ricerca su un grande patrimonio 
librario. 
E per l’arte contemporanea?
Da Empoli aveva voluto intitolare 
questo assessorato al contempora-

neo. E io voglio tener fede a questo 
mandato. Anch’io voglio che Firen-
ze apra al contemporaneo, perché 
quando questo è avvenuto, ha sem-
pre riscosso un grande successo. È 
come se Firenze fosse una vetrina 

naturalmente portata a far 
risplendere la contem-

poraneità.

Perfettamente 
in linea con il 
precedente as-
sessorato pure 
qui?

Non esattamen-
te, perché è qui 

che giunge il mio 
contributo. E la mia 

idea si ricollega proprio al 
nome della vostra rivista, che porta 
in sé il concetto di ‘tribuna’. Pensia-
mo alla Tribuna degli Uffizi, restau-
rata di recente. Era questo il luogo 
dove i Granduchi volevano che ve-
nissero esposte nuove opere d’arte 
(allora contemporanee), ma anche 
opere “ritrovate” (nei magazzini, nei 
sotterranei del museo), per capire 
se quei manufatti, che venivano da 

un passato remoto, avessero ancora 
qualcosa da dirci. Io il “contempo-
raneo” a Firenze lo penso proprio 
così. Nel Museo di Antropologia e 
Etnologia ci sono tesori scoperti da 
esploratori fiorentini (che in realtà 
erano degli esteti), che aspettano 
solo di essere esibiti per quello che 
sono: straordinarie opere d’arte. Su 
questo insisterò finché sarò qui. Il 
contemporaneo è ciò che ricono-
sciamo come tale, anche se non è 
un manufatto di oggi. E questa può 
essere veramente la missione tipica 
di Firenze.

Come concilia questo suo nuovo 
incarico con gli originali impegni 
di filosofo, scrittore e docente uni-
versitario?
Giorno dopo giorno. Io non ho ri-
nunciato a fare il professore, quindi 
andrò avanti a insegnare. Non ho 
rinunciato a fare lo studioso e il fi-
losofo, quindi devo ritagliarmi degli 
spazi per fare le mie letture, rifles-
sioni, proposte. E non credo che 
ci sia contrasto, ma piuttosto una 
vera sinergia (per usare una parola 
di moda…). Credo che la vita del 
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Voglio che Firenze 
apra al contemporaneo, 
perché quando questo 
è avvenuto, ha sempre 

riscosso successo

FiREnzE sECondo sERGio GivonE
ConTEMpoRanEa, nELL’anTiCo
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filosofo sia fatta di tante vite: quindi 
ben venga tutto quello che accade 
qui, come materia su cui riflettere.

Qual è il rapporto con il sindaco e 
con l’amministrazione comunale?
Un buon rapporto: io sono un de-
legato del sindaco, non lo dimen-
tichiamo! E il giorno in cui io non 
avessi più la sua fiducia, lui farebbe 
bene a sostituirmi. O se entrassi io 
in rotta di collisione, dovrei certo 
dimettermi. Se questo non è ancora 
avvenuto, vuol dire che c’è sintonia. 

Ci sono particolari progetti che ha 
già voluto o che intende sostenere?
Un progetto a cui tengo molto (ma 
che risale fino all’era Spadoni) ri-
guarda il teatro. Io voglio lavorare 
intensamente, impegnarmi perché 
la Pergola diventi teatro della tra-
dizione italiana, mettendo in scena 
quei testi straordinari di cui le no-
stre biblioteche sono piene. E così 
voglio che la Pergola diventi non 
solo centro di produzione, ma an-
che di formazione e ricerca. Tutto 
questo non perché la Pergola deve 
essere “il teatro” di Firenze e tutti 

gli altri satelliti abbastanza negletti. 
Niente di tutto questo. Io credo che 
solo fissando questo perno centrale 
si attiverà un circolo virtuoso che 
metterà in moto tutti gli altri. Lo 
stesso discorso dovrà valere anche 
per la musica, la danza e 
altre forme di spetta-
colo.

In questo pe-
riodo di crisi 
economica e 
di tagli alla 
cultura, come 
distribuirete le 
risorse a disposi-
zione?
I problemi economici 
sono la vera sfida che ci aspet-
ta, perché l’assessorato è sempre 
meno un erogatore di fondi. Non 
possiamo illuderci, i fondi sono 
sempre meno e non bastano per 
tutte le cose che abbiamo messo in 
movimento. Bisogna che tutte le re-
altà, una volta attivate, imparino a 
vivere da sole. L’assessorato farà di 
tutto perché possano trovare risorse, 
ma dovranno trovarle al di fuori del 

finanziamento pubblico, sennò sa-
remmo come un cane che si morde 
la coda.

Ci saranno alcuni settori o realtà 
che dovranno subire tagli mag-

giori?
Per dire le cose in modo 

chiaro, è stata fatta 
la scelta di dare il 
grosso dei finan-
ziamenti a due 
grandi istituzio-
ni: il Nuovo Te-
atro Comunale e 

la Pergola. E non 
è stata una scelta 

di favore o compia-
cenza, perché se 
non la si faceva, 

queste istituzioni sarebbero morte. 
Ma io sottoscrivo appieno il ragio-
namento fatto a suo tempo: solo 
se queste realtà saranno tenute in 
vita, tutto il resto potrà funzionare. 
E se io dicessi: taglio le due teste, 
risparmio i soldi e li distribuisco ai 
più piccoli, il problema non sareb-
be risolto. Perché quelli diverranno 
ancora più piccoli, vivendo in una 

situazione di minorità e impoveri-
mento.

Un altro (e conseguente) proble-
ma è l’emigrazione di molti giova-
ni e promettenti operatori dell’ar-
te. Ma le cause sono solo econo-
miche o anche strutturali? E avete 
qualche programma per agire in 
proposito?
Il problema è che non si è ancora 
capito, specie tra chi amministra la 
città, che Firenze ha questa vocazio-
ne di riscoperta del contemporaneo 
nell’antico. Le faccio un esempio: 
abbiamo inaugurato, dopo 27 anni 
di restauro, la Porta del Paradiso del 
Ghiberti. E abbiamo visto questa 
porta per la prima volta, anzi ab-
biamo riscoperto qualcosa che non 
sapevamo più che cosa fosse vera-
mente. E per farlo abbiamo dovuto 
mettere in campo saperi di una stra-
ordinaria raffinatezza, anche sul pia-
no delle nuove tecnologie. Dei sape-
ri più che attuali: addirittura futu-
ribili! Ecco come il contemporaneo 
sta in rapporto col passato e come il 
passato è una spinta per inventarsi 
nuovi mondi (e cos’è l’arte se non 

Non si è ancora 
capito, specie tra 

chi amministra la città, 
che Firenze ha una 

vocazione di riscoperta 
del contemporaneo 

nell’antico

FiREnzE sECondo sERGio GivonE
ConTEMpoRanEa, nELL’anTiCo

Il nuovo assessore alla cultura del Comune di Firenze ha 
discusso con artribune i suoi progetti per la città, oltre 
alla sua personale concezione della contemporaneità. Fra 
arte, politica ed economia, con un’attenzione costante alle 
problematiche filosofiche. Ma la città dove sta andando?
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invenzione di nuovi mondi?). Allo-
ra, questo si fatica a capirlo. Questo 
patrimonio di Firenze viene percepi-
to come una zeppa, come qualcosa 
di inarrivabile che si può solo pre-
servare. Ma è anche vero che questo 
patrimonio è un volàno, un motore 
che attiva saperi e tecniche che poi 
a loro volta mettono capo a nuovi 
mondi artistici.
Come vi rapporterete con le gran-
di istituzioni culturali della città? 
Mi riferisco in particolare a Palaz-
zo Strozzi o alla Fondazione Flo-
rens...
E poi tutte le altre… Sono (starei 
per dire) il braccio secolare dell’as-
sessorato. Lo dico, e qui ritiro quel 
che ho detto, perché queste istitu-
zioni sono autonome. Non è che 
l’assessorato può disporne come 
crede. Una volta che ha dato la fa-
coltà di agire, sono loro che pren-
dono le decisioni. Ma è chiaro che 
l’assessorato senza di esse non può 
fare niente. Nostra è la regia: a loro 
l’interpretazione.

E sul tessuto urbanistico, ci sono 
spazi su cui intenderete puntare in 
modo particolare?
Tanti e tanti luoghi, che sono nel 
Comune e del Comune di 
Firenze. Per esempio il 
vecchio Tribunale, 
situato nel cuore 
della città: uno 
spazio magnifi -
co che chiede la 
ristrutturazione 
e off re grandi 
possibilità di va-
lorizzazione. Altro 
luogo che mi sta 
particolarmen-
te a cuore è il 
Forte Belvedere, 
che mi piacerebbe riaprire per farne 
un luogo deputato alle esposizioni 
di arte contemporanea. Anche per-
ché dopo gli anni di chiusura per i 
gravi incidenti accaduti, è uno spa-
zio che deve essere rivitalizzato.

Quale sarà invece il rapporto con 

i privati? Quali le sinergie da svi-
luppare e quali i pericoli da con-
tenere?
Certo che è pericoloso: il privato è 

privato, ha i suoi interessi. 
Però c’è poco da fare. 

Oggi, senza l’aiuto 
(anche) dei privati, 
ci mancherebbe 
l’ossigeno. Ab-
biamo bisogno 
di loro, eccome! 
Il nostro proble-

ma è piuttosto 
far capire ai pri-

vati che vale la pena 
sostenere la cultura (e 

che questo comporta anche 
determinate responsabilità).

Dopo la chiusura di Ex3, è ancora 
all’ordine del giorno il progetto di 
un museo d’arte contemporanea a 
Firenze?
È un progetto che ho pensato in 
passato, ma a cui ora non credo più. 
Fra poco aprirà il Museo del No-

vecento alle Leopoldine, in piazza 
Santa Maria Novella. La data dell’i-
naugurazione non è ancora stabilita, 
ma spero potrà essere nei primi mesi 
dell’anno prossimo. Lì confl uiranno 
la collezione Della Ragione e quel-
la attualmente al Forte. Ma sarà un 
museo del Novecento. Un museo 
per l’arte contemporanea non mi 
sembra più all’ordine del giorno. 
Perché c’è già il Pecci di Prato (e 
anche Celle). E poi c’è l’Ex3, che 
diversamente da quanto si è detto 
in questi mesi non è propriamente 
chiuso! È un’esperienza che si è con-
clusa con i gestori precedenti, ma 
che si riaprirà sulla base di un bando 
che è già stato fatto [la data ultima 
per presentare la domanda era il 31 
ottobre scorso, N.d.R.], e che per-
metterà di affi  dare ad altri gestori 
quello spazio.

Lasciamo per un attimo da par-
te l’assessore Sergio Givone e ri-
volgiamoci al fi losofo. In qualità 
di storico e teorico dell’estetica, 

Altro luogo che mi 
sta a cuore è il Forte 

Belvedere. Mi piacerebbe 
farne un luogo deputato 

alle mostre d’arte 
contemporanea
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BOBOLI

SANTA MARIA 
DEL FIORE

PIAZZA 
SANTA CROCE

PONTE VECCHIO

NUOVO TEATRO DELL’OPERA 
Ha un unico neo: viene chiamato con 
4-5 nomi diversi, e il rischio di con-
fondersi è grande, soprattutto per chi 
non è del luogo. È il nuovo teatro del 
Maggio Fiorentino progettato da ABDR e 
al quale Artribune ha dedicato un intero 
speciale. Perché anche Firenze sa essere 
architettonicamente contemporanea
piazzale delle cascine
www.maggiofi orentino.it

MUSEO DEL NOVECENTO 
Il neoassessore parla di inizio 2013 
per l’apertura - eh sì, succede 
anche questo in Italia - del Museo 
del Novecento alle Leopoldine. Per 
ora non si riescono ad avere altri 
dettagli, se non quelli che ci regala 
in questa intervista Sergio Givone: la 
collezione permanente proverrà dal 
nucleo Della Ragione e da quella al 
Forte Belvedere. 
piazza santa maria novella

MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO
Dopo ben 27 anni di restauro, torna al 
suo originario splendore la mitica Porta 
del Paradiso del Ghiberti. Per ora sta in 
una monolitica teca, e non più all’aperto. 
E - speriamo presto - si riunirà alla sue due 
gemelle.
piazza del duomo
www.operaduomo.fi renze.it
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NON C’ERA, ADESSO C’È. SOMETHING LIKE THIS
A fine settembre è nato a Firenze un nuovo spazio d’arte, fuori dal circu-
ito delle gallerie, senza curatori e tutto orientato alla promozione di ar-
tisti emergenti. Un progetto work in progress, la cui prima tappa è stata 
una collettiva dal titolo A first step towards coincidences & meetings. Part 
I, che ha visto in campo Lisa Batacchi, Tony Fiorentino [nella foto, Try 
an impossible connection], Simone  Ialongo e Virginia Zanetti. La seconda 
parte è consistita invece in una serie d’incontri nell’ambito di Indipendents-
ArtVerona. E per il futuro? A fine novembre ulteriori contributi arriveranno 
con una nuova collettiva fiorentina, che coinvolgerà, tra gli altri, Leone Con-
tini, Maria Pecchioli e Pierfabrizio Paradiso. A concludere questa prima 
fase del progetto, la pubblicazione di un catalogo in forma di libro d’artista.
Ma cos’è esattamente SomethingLikeThis – SLT art initiatives?  Prima 
novità che salta agli occhi è la  forte indipendenza degli artisti che, ri-
fiutando la supervisione di un curatore, intendono dar vita a una se-
rie di collettive “autogestite”. Unico punto di riferimento è uno studio, 
spazio di lavoro tramutato per l’occasione in spazio espositivo. Fon-
damentale è anche la volontà di mantenersi fuori dai circuiti com-
merciali, pur non escludendo di puntare a riconoscimenti e parteci-
pazioni “ufficiali”: non è un caso che, fin da subito, SLT art initiatives 
abbia aderito all’ottava Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci.
A Firenze l’esempio di Base ha ormai fatto scuola. Muovendosi in una di-
rezione più militante rispetto allo storico artist run space fiorentino, questo 
nuovo progetto - che guarda esclusivamente alle ultime generazioni - prova 
a colmare una lacuna sempre più sentita in città: quella legata ai circuiti 
indipendenti e ai project space. Cosa occorre per funzionare? Oltre alla 
coesione in un gruppo di soli artisti, alchimia ben ardua da conservare, il 
supporto del pubblico e degli altri artisti sarà l’obiettivo principale. E SLT, in 
fondo, è essenzialmente questo: un luogo aperto all’incontro, alla condivi-
sione, al dialogo, alle collaborazioni. Un posto - sia fisico, che mentale - in 
cui trovare dei compagni di viaggio.

SIMONE REBORA

SLT ART INITIATIVES
Via Giuseppe Giusti 16
335 7595097
info@lisabatacchi.com
www.sltartinitiatives.tumblr.com

EX3 
È il centro d’arte contemporanea di Firenze. Dopo 
alterne vicende, di cui vi abbiamo man mano 
raccontato, ora si appresta a inaugurare una nuova 
fase. Il bando per gestire lo spazio si è appena 
concluso e si attendono novità nei giorni stessi in 
cui stampiamo il giornale.
viale giannotti 81
www.ex3.it

FORTE BELVEDERE
Archiviato il progetto del suo predecessore 
Giuliano Da Empoli, ovvero trasferirvi il 
Vieusseux, Sergio Givone intende trasformare 
il Forte Belvedere in un contenitore per 
mostre d’arte contemporanea.
via di san leonardo 1

TEATRO DELLA PERGOLA
Obiettivo: far diventare la Pergola un “teatro 
della tradizione italiana”. E dunque sostenere 
il teatro dal punto di vista della produzione, 
ma anche promuoverne il suo ruolo nella 
formazione e nella ricerca.
via della pergola 18
www.fondazioneteatrodellapergola.it

SENSUS
Se il pubblico latita, ci pensano i privati a 
coprire la casella dell’arte contemporanea. 
Claudio Cosma apre a metà dicembre uno 
spazio per la sua collezione, ma anche mostre 
temporanee e molto altro. Dal punto di vista 
curatoriale c’è lo zampino di Pier Luigi Tazzi.
viale gramsci 42

OBLATE
Ex monastero con origini duecentesche, il 
complesso ospita in particolare la Biblioteca 
delle Oblate, inaugurata nel 2007. E qui il 
neoassessore vorrebbe trasferire anche il 
patrimonio librario del Vieusseux.
via dell’oriuolo 26
www.bibliotecadelleoblate.it

SLT ART INITITIATIVES
L’acronimo sta per Something Like This. È uno 
spazio gestito interamente da artisti, senza 
fi ni commerciali e senza che se ne impiccino 
i curatori. Il tutto destinato alle ultimissime 
generazioni. Funzionerà? Per ora ci sono state 
una collettiva e alcuni incontri durante ArtVe-
rona. In programma una seconda collettiva e 
un libro d’artista.
via giuseppe giusti 16
www.sltartinitiatives.tumblr.com
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come si pone nei confronti delle 
produzioni artistiche di questi 
ultimi decenni?
Le osservo, le guardo, le studio, le 
interrogo. Sono stato a Kassel per 
Documenta. E non ne ho ricavato 
una grande impressione. Elementi 
di novità non ne ho visti: li aspetto. 
Un filosofo fa questo. Non ha una 
teoria generale sull’arte contempo-
ranea a partire dalla quale valuta. 
Lui piuttosto interroga, ascolta, 
guarda.

Ma ci sono artisti - tra gli ancora 
viventi, intendo - che hanno sti-
molato questa sua interrogazio-
ne?
Eccome! Ne cito uno solo: Mim-
mo Paladino, con cui ho fatto di 
recente una discussione su che cosa 
è l’arte oggi, partendo dall’immagi-
ne emblematica di Don Chisciot-

te. Ed è proprio questo insieme di 
utopia, follia, generosità…

Per concludere: come interpreta 
(filosoficamente) il termi-
ne ‘rottamare’, un’e-
spressione molto 
moderna, avan-
guardista, fu-
turista. In una 
parola, vec-
chia.
Concordo in 
pieno. E a que-
sto punto voi 
direte: ma quindi 
l’assessore si mette in 
contrasto col suo sindaco! 
Ma la faccenda è seria, perché die-
tro questa parola c’è un problema 
vero, che è quello del rinnovamen-
to. Ora, l’arte è questo. È un lavoro 
(dicevamo prima) di rapporto con 

il passato in prospettiva futura, un 
lavoro continuo di rinnovamento 
dell’esistente. E proprio questo ter-
mine, avanguardista e al contempo 

vecchiotto, lo mette in 
luce splendidamente. 

Ma poi io ho fidu-
cia nel rottame. 
Che è un’idea 
non mia, ma di 
Benjamin. Una 
cosa che ha fi-
nito, che è usci-
ta ormai dal giro 

della produzione, 
è giusto che esca, 

ma uscendo, 
naufragando, 

può darsi anche che riveli delle 
forze innovative. In questo senso 
il rottame mi piace. Ma resta co-
munque un rottame, non bisogna 
dimenticarlo.

Ma quindi come (e dove) vede il 
futuro dell’arte?
Questo invece lo considero molto 
poco filosofico. Perché se la filosofia 
è attenzione, ascolto, interrogazio-
ne, interpretazione, allora non mi 
si deve chiedere dove stiamo andan-
do. Non lo so, non lo sa nessuno. 
Far finta di possedere un sapere che 
sistemi tutte le cose, quella discipli-
na che chiamavamo “filosofia della 
storia”, ci ha illuso a lungo. Io non 
credo a questa ideologia. Piuttosto 
direi che siamo affacciati su un fu-
turo dove può succedere davvero di 
tutto. E l’arte dove lavora se non su 
quella faglia, su quella soglia molto 
sottile? E senza ricercare l’astruso, 
il complesso: a volte il novum ha un 
volto di una semplicità disarman-
te. Mi piace di più questa idea: che 
tutto può essere, che tutto può suc-
cedere. 

Oggi, senza l’aiuto 
(anche) dei privati, ci 

mancherebbe l’ossigeno. 
Abbiamo bisogno di 

loro, eccome!

FiREnzE sECondo sERGio GivonE»

Claudio Cosma, anni 61, broker assicurativo e 
collezionista da trent’anni, è pronto a dare la sua 
personale sferzata al solo apparentemente sonnac-
chioso mondo dell’arte contemporanea fiorentina. 
Un nuovo spazio [foto di Silvia Noferi] in locali 
del tutto particolari lungo il perimetro dei viali di 
circonvallazione, a tre passi dal centro storico. Un 
posto dove vivere l’arte a 360 gradi, mettendo al 
centro la figura dell’artista e le sue caratteristiche 
uniche. Sensus, questo il nome dello spazio, aprirà  
il 16 dicembre, senza una vera e propria inaugura-
zione però. La mostra d’esordio, Quadri da un‘e-
sposizione, sarà curata da Pier Luigi Tazzi - una 
collaborazione che si prevende continuativa - e si 
concentrerà sui primi lavori entrati in collezione 
negli Anni Ottanta e Novanta, insieme a un gruppo 
di acquisizioni recenti di opere di artisti orientali. 
Claudio Cosma ci spiega tutto in questa intervista.

Chi ha seguito il progetto dal punto di vista ar-
chitettonico?
Elena Ciappi, che tra l’altro è esperta di risparmio 
energetico.

Sensus è il nome del progetto…
Sì, il nome me lo ha suggerito Alessandro Cecca-
relli, un giovane filosofo di Bologna che anche per 
questo scriverà una prefazione sul primo catalogo 
che faremo. Tra l’altro il nome può essere letto an-
che come acronimo: Spazio Espositivo Non Sov-
venzionato Utenza Selezionata.
Come inizia a collezione Claudio Cosma?
Negli Anni Ottanta, trentenne. Collezionando qua-
si sempre giovani che poi, col passare degli anni, 

giovani non sono più. Attualmente ho 500 opere 
tutte sparse tra case, soffitte, case di amici, studio 
e magazzino. Sensus mi aiuterà a vedere almeno 
parte delle opere tutte insieme.

Qualche nome?
Mochetti, Nannucci, Boetti, Corneli e tantissimi al-
tri, oltre a un nucleo di opere di artisti thailandesi 
che si sta formando grazie ai continui scambi con 
Pier Luigi Tazzi.

Dunque uno spazio espositivo per la collezione. 
Questa la mission?
Non so esattamente cosa faremo a Sensus. So 
alla perfezione cosa non voglio fare però: lasciare 
da parte l’eccessiva mercificazione, il solito trito 
triangolo spettatore-galleria-artista dove non c’è 
calore nel rapporto con l’artista e dove la galle-
ria somiglia a una chiesa. Voglio fare in modo che 
emerga l’attitudine e il modo di essere al mondo 
degli artisti, le loro caratteristiche, il loro sguar-
do sul mondo completamente diverso dal nostro. 
Sensus in un modo o nell’altro deve dare la pos-
sibilità di poter vivere con gli artisti, al loro fianco, 
respirarli, sentire la loro profondità il loro essere 
fuori dagli schemi e dalle convenzioni. Poi natural-
mente, in subordine, ci sarà la mia collezione, ma 
non in maniera fissa, non invadente. Tutto pensato 
in un’ottica di condivisione.

Caratteristiche dello spazio?
400 mq sui viali, tra piazzale Donatello e piazza Bec-
caria. In un bel palazzo in cemento degli Anni Ses-
santa, tutto di proprietà di un amico. Il nostro spazio 
è nel basement, con tante aperture sulla strada e sul 
retro e dunque con tanta luce naturale. E poi 150 
mq di cortile. Lo stiamo allestendo con caratteristi-
che museali. Qui, prima dei tagli, c’era la Biblioteca 
dell’Università di Firenze, poi hanno dovuto lasciare…

Come lo gestirete? Un’associazione? Una fonda-
zione?
Stiamo mettendo su un’associazione culturale. 
Dentro ci saranno, a mo’ di board, anche galleristi 
e collezionisti che potranno utilizzare lo spazio per 
esporre la loro raccolta. Poi ci sarà un giovane cu-
ratore e Pier Luigi Tazzi, che sarà un po’ il direttore 
scientifico di tutto.

Resterà il focus sui giovani, come è sempre stato 
per la collezione?

Altroché. Sia per quanto riguarda gli artisti (i gio-
vani saranno quelli chiamati a realizzare lavori site 
specific per lo spazio), sia per quanto riguarda i 
visitatori, perché ho intenzione di utilizzare lo spa-
zio in maniera alternativa e viva. Ad esempio or-
ganizzando una volta al mese una cena per amici 
e persone funzionali alla mostra del momento, ma 
anche coinvolgendo, durante i sabati, i bambini con 
progetti di mediazione seguiti da giovani curato-
ri. Vorrei mettere i bambini in mezzo alla mostra 
e sentire cosa hanno da dire, cosa piace loro, ma 
soprattutto cosa non gli piace. E capire il perché…

Tantissime attività necessiteranno di tantissimo 
personale…
Mi voglio rivolgere ai giovani studenti dell’Accade-
mia di Firenze. Ce ne sono tanti anche internazio-
nali. Spero che loro mi diano una mano a tenere 
lo spazio aperto. E poi magari, una volta all’anno, 
potrebbero prendersi loro tutto Sensus e avere qui 
la loro prima mostra.

Niente inaugurazione?
Non mi piacciono, penso siano la morte delle mo-
stre: la gente viene il giorno dell’inaugurazione e 
poi non torna più fino all’inaugurazione successi-
va e la mostra rimane desolatamente vuota. Fa-
remo una cosa diversa, costruiremo un palinsesto 
di eventi e situazioni, di persone e incontri e così 
chiunque verrà in qualunque momento potrà trova-
re qualcosa: l’artista che allestisce, le maestranze 
che costruiscono pareti e piedistalli, il curatore che 
ragiona sulla mostra successiva, io che guardo il 
book di un artista. Tutto in nome della leggerez-
za. Voglio che diventi uno spazio dove tutto può 
capitare…

Beh, quantomeno ambizioso…
Intendiamoci, poi ci sarà da vedere se riesco a 
mantenere questa promessa. Però da quel che 
vedo in questi mesi sembra che tanti amici e com-
pagni di strada abbiano voglia di divertirsi. Le per-
sone che conosco, che sono di svariate tipologie, 
sono tutte disposte a darmi un contributo per ar-
ricchire il progetto.

dal 16 dicembre
Quadri da un’esposizione
a cura di Pier Luigi Tazzi e Claudio Cosma
SENSUS
Viale Gramsci 42

IL SENSUS DI CLAUDIO COSMA PER L’ARTE
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L’iTaLia dELLE 
REsidEnzE d’aRTisTa voL. i

A
l di là di alcune antici-
patrici ma ancora non 
strutturate esperienze 
d’inizio Novecento, la 
pratica dell’ospitalità 

per artisti in luoghi destinati a ciò, 
tesa a dare impulso alle ricerche e 
alla creazione di opere, si delinea 
in modo forte a partire dagli Anni 
Sessanta. È in questo periodo che 
le residenze si conformano secondo 
due diverse tipologie: da una parte 
l’isolamento in un sito ameno quale 
fuga dalla frenesia e dagli artifici del-
la società borghese, fissando come 
obiettivo principale la riflessione 
sulla propria individualità; dall’altra 
l’incontro con realtà particolari, per 
fare della conoscenza reciproca un 
mezzo di riavvicinamento fra arte e 
comunità. 
Come prevedibile, poiché relativa ai 
movimenti che hanno reso il nostro 

contesto globalizzato, è la seconda 
modalità a essersi imposta. Un esito 
considerevole: se gallerie, musei e 
fiere, tranne casi eclatanti o preve-
dibili tendenze, non riescono a ot-
tenere un reale coinvolgimento di 
certe fasce di popolazio-
ne, al contrario le resi-
denze, rispondendo 
in modo genuino 
a un desiderio di 
confronto gene-
ralizzato, si rive-
lano un’oppor-
tunità preziosa 
di cambiamento.
Il coinvolgimen-
to collettivo fa 
pensare che il 
panorama ar-
tistico stia mutando e che tale mu-
tazione sarà sempre più evidente in 
futuro, sia perché il modo dell’espe-

rienza - se strutturato con cognizio-
ne e vissuto con apertura - si presta 
a lasciare un’impronta duratura, po-
tenzialmente più viva di quella con-
seguente alla ricerca in studio o al 
rapporto con il curatore; sia perché 

le opere più o meno per-
manenti prodotte al 

termine dei percor-
si, richieste tran-
ne i casi in cui 
si presenta una 
documentazio-
ne, diverranno 
parte di una co-

stellazione artisti-
ca territoriale.

L’Italia all’apparen-
za presenta un quadro 

variegato di iniziative. Si va 
dall’associazione che mette a dispo-
sizione spazi e strumenti al contest 
che riserva in premio un periodo 

di permanenza, dall’azienda che 
accoglie per convinzione in un’idea 
alternativa d’imprenditorialità al 
museo promotore di nuovi talenti. 
E poi ovviamente ci sono le Acca-
demie straniere, che hanno sede 
a Roma in gran numero. Si tratta 
quindi di una situazione ideale? 
Non esattamente. Esiste una ca-
renza che non è di tipo quantita-
tivo - in tal senso si rileva persino 
un’eccedenza nelle proposte - ma di 
ripartizione: se l’attività dal fronte 
non profit è fremente ma ancora 
poco preparata nel reperimento e 
nella gestione dei fondi economici, 
il sistema industriale in grande pro-
porzione dimostra di non credere 
nell’investimento se non in ottica 
speculativa (anche se tale discorso 
meriterebbe un approfondimento 
specifico, poiché è d’altra parte vero 
che la forma tradizionale di spon-
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Le varie 
amministrazioni 
hanno sempre 

mantenuto fermo il 
loro impegno nella 

riqualificazione 
dell’area
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sorizzazione, con le sue dinamiche 
passive e persino assistenzialistiche, 
da tempo ha palesato i propri limi-
ti), il settore pubblico, invece, soffre 
la consueta tentazione del “rattop-
po”, ritenendo con il patrocinio 
o il finanziamento una 
tantum di poter risol-
vere un problema 
enorme, cioè la 
possibile appli-
cazione di poli-
tiche finalizzate 
alla cultura pri-
ma che al con-
senso.
Tutto ciò riguar-
da il contesto, ma 
esiste anche una con-
traddizione interna alle resi-
denze, relativamente alle evoluzioni 
in atto. Data la loro costituzione, se 
tali esperienze vengono sottratte alla 

dimensione di libertà e scambio che 
le genera perché diventino un mero 
fattore di valutazione qualitativa dei 
curricula - si legga: più importan-
te è il promotore, maggiore lustro 
avrà la carriera individuale - allora 

il destino sarà la standar-
dizzazione nell’offerta 

e il prevalere del-
la necessità sulla 
sincerità nella 
partecipazione. 
Per fare una cor-
retta valutazione 
su quanto potrà 

accadere, è neces-
sario comprende-
re come funziona 

esattamente una 
residenza, in re-

lazione al contesto internazionale. 
Proprio di questo tratteremo nella 
prossima puntata.  

Le varie 
amministrazioni 
hanno sempre 

mantenuto fermo il 
loro impegno nella 

riqualificazione 
dell’area

Le residenze d’artista si stanno affermando da 
alcuni anni quale fenomeno tra i più rilevanti 
e consistenti della scena contemporanea 
italiana. Ma, come spesso accade con quanto 
segue vie autonome di sviluppo, manca una 
percezione complessiva che indaghi motivazioni 
e dinamiche portanti. Proviamo a fare un po’ 
di ordine. Parte così l’ennesima inchiesta – a 
puntate -  di artribune Magazine.

LA RETE CON LA BANCA INTORNO

CARS, MICA AUTO

Nel 2010, su iniziativa della 
Fondazione per l’Arte Mo-
derna e Contemporanea 
- CRT, varie istituzioni pie-
montesi impegnate nell’ar-
te contemporanea - tra le 
quali Accademia Albertina, 
Castello di Rivoli, Fonda-
zione Sandretto e Spinola 
Banna, PAV, GAI, Provincia 
di Torino - si uniscono a 
formare un progetto arti-
colato che persegua come 
obiettivi l’educazione, la 
formazione, la fruizione e 
la promozione. Così nasce Resò, ufficialmente un International Network for 
Art Residencies and Educational Programs. Centro focale, un programma di 
residenze tramite open call che coinvolge, oltre al territorio locale, i tessuti 
urbani del Cairo, Rio de Janeiro, San Paolo e New Delhi. 
Come sottolinea Claudio Cravero [nella foto, insieme a Rebecca De Mar-
chi, Beto Shwafaty e Irene Calderoni], Resò 2 coordinator, “nell’ambito 
della residenza l’artista è invitato a presentare pubblicamente il suo lavoro 
sia nella fase iniziale, come introduzione all’interno della scena locale ospi-
tante, sia a fine percorso, come restituzione dell’esperienza maturata nelle 
settimane di permanenza, che  possono variare da sei a dieci. Alla fine di 
ogni edizione annuale, Resò trova regolarmente spazio nell’ambito dei panel 
e delle lecture di Artissima”. Ma come si misura, concretamente, la riuscita 
di un progetto così complesso? “Fra i traguardi, senza cioè considerare 
la personale e professionale esperienza vissuta dagli artisti, vi è l’oggettivo 
consolidamento, avvenuto in poco tempo e non solo formalmente, di una piat-
taforma appetibile e di interesse per tutte le nazioni coinvolte”. 
Il network sta diventando anche una possibilità di riflessione sui meccani-
smi attuali. “Negli ultimi anni, secondo quelle che definiamo residenze di se-
conda generazione”, prosegue Cravero, “non è solo più il luogo, piuttosto la 
pratica di ricerca, di studio e le relazioni a connotare la presenza dell’artista. 
A questo proposito, una buona politica di residenze, aggiornate e dinamiche, 
potrebbe divenire un elemento centrale per un riassetto del contesto museale. 
Una proposta capace di rimettere in moto e presentare, con uno sguardo dif-
ferente, il patrimonio locale, composto da piccole e grandi collezioni, storiche 
e contemporanee, ma anche luoghi o storie poco conosciute. Pensare alle 
residenze come contatti, relazioni più che luoghi di produzione, secondo il 
concetto e il valore dell’abitare un luogo”.

www.reso-network.net

Sviluppo dei nuovi talenti, archeologia industriale e una collezione in fieri 
a testimonianza degli eventi d’arte sul territorio. Sono questi gli elementi 
principali di Cusio Artist Residency Space [nella foto grande, Hitch Hike - 
2011], realtà nata nel 2010 da un’idea dei due direttori Andrea Ruschetti 
e Lorenza Boisi come naturale sviluppo delle precedenti esperienze del 
collettivo MARS, per dare la possibilità ad artisti italiani dai 25 anni di età 
di risiedere e lavorare durante i mesi estivi in collaborazione con le eccel-
lenze produttive del bacino imprenditoriale del Cusio. 
La selezione è determinata dalla valutazione delle candidature, in par-
tecipazione con un comitato scientifico rinnovato annualmente. Come ci 
spiega Ruschetti, “gli artisti coinvolti hanno a disposizione uno spazio di 
lavoro di circa 300 mq e un settore living condiviso, siti in un eccezionale 
esempio di archeologia industriale lungo il fiume Strona. L’esperienza matu-
rata durante il periodo estivo si conclude con la tradizionale mostra collettiva 
o bi-personale autunnale che ha luogo nello spazio dedicato, un white cube 
di 150 mq”. 
La residenza piemontese è un ottimo esempio anche in termini di fund 
raising: “CARS è sostenuto in primis dal mecenate d’impresa La Nuova Faro. 
In corso di attività ci siamo avvalsi dei sostegni di Fondazione Cariplo, Fon-
dazione VCO, Ecomuseo Cusius, Banca San Paolo, nonché dell’aiuto di enti 
locali e di privati”. Se l’appoggio esterno è di per sé una conferma circa la 
qualità della proposta, e dimostra la fattibilità di un progetto ben costruito, 
il gruppo di CARS ha ugualmente ben presenti le difficoltà generalizzate 
di pianificazione e programmazione nel contesto nazionale: “La situazione 
italiana resta deficitaria rispetto allo scenario europeo, soprattutto per man-
canza di mobilità, sussidio alla creazione e varietà di sguardo sulle diverse 
generazioni artistiche e sulla loro esistente varietà. In particolare”, sostiene 
Ruschetti, “restano poche le opportunità bilaterali e l’offerta mirata agli ar-
tisti nostrani”.

www.carsomegna.com
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La città lagunare vanta una fra le realtà 
più note a livello nazionale: la Fondazione 
Bevilacqua La Masa ogni anno ospita 12 
artisti, e a ciò si aggiunge BLM Art in 
residence per permanenze più brevi di artisti 
stranieri, nonché collaborazioni con altre 
realtà similari quali Pastificio Cerere e TESECO. 
Arte Laguna ha inserito tra i premi anche 
quattro residenze distribuite tra Venezia, 
Mumbai, Slovenia e Basilea. 
www.bevilacqualamasa.it
www.premioartelaguna.it

La vitalità culturale si riflette anche nella proposta di residenze 
d’arte. Tra le più significative, l’ormai ventennale programma 
di Viafarini: i selezionati tramite bando risiedono per periodi 
variabili in appartamenti autonomi, disponendo di servizi di 
documentazione e sostegno alla produzione. È previsto un 
contributo economico che può essere coperto tramite borse di 
studio e partnership. Una selezione di tre emergenti dall’Archivio 
Viafarini DOCVA la trovate su ogni numero di Artribune Magazine 
nella pagina dei “talenti”. FARE è l’associazione alla base della 
rete artinresidence.it e del progetto Global Art Program, che 
prevede uno scambio tra venti artisti italiani e venti stranieri 
nel periodo 2010/2014 in vista di una mostra per l’Expo del 
2015. Anche Cardi Black Box entra nel circuito delle residenze con 
LevelOne presso la Masseria pugliese Torre Maizza, un’opportunità 
di sviluppo per talenti internazionali;  durante il periodo di 
permanenza vengono organizzati open studio e talk con critici e 
curatori, fino alla realizzazione di un’opera site specific. 
www.viafarini.org
www.farearte.org
www.cardiblackbox.com/residenze.php

The blank artist in residence è un 
relativamente nuovo progetto di 
residenza nato dalla collaborazione 
fra l’Accademia di Carrara di Belle 
Arti, la GAMeC e la Fondazione 
Banca Popolare di Bergamo. Ogni 
anno una commissione di vari 
operatori seleziona un artista che, 
dopo il periodo di ricerca, conclude 
il percorso con una personale 
presso la Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Bergamo.
www.theblankresidency.it

Ampio progetto che indaga il 
rapporto tra cultura contemporanea 
e ambiente montano attraverso 
differenti iniziative, Aperto prevede 
anche una residenza. Ogni anno 
gli artisti sono invitati a realizzare 
opere site specific su un tema. 
vallecamonicacultura.it/aperto2012

Il capoluogo piemontese è probabilmente la città che 
dimostra maggiore originalità. Bivaccourbano di Progetto 
Diogene, collettivo di artisti, prevede una permanenza di varie 
settimane su un tram allestito come un’unità abitativa, con la 
possibilità di presentare il proprio lavoro attraverso incontri e 
un’esposizione. Resò [vedi il box] - il nome riporta al significato 
francese ‘rete’ - è un progetto che, oltre a coinvolgere diversi 
soggetti regionali, realizza scambi con Egitto, Brasile e India; 
ogni anno i risultati delle esperienze vengono presentati 
ad Artissima. In modo analogo l’associazione non profit 
Kanincehenhaus con Viadellafucina organizza residenze nella 
particolare forma del gemellaggio. Per la prima edizione sono 
state selezionate quattro coppie di artisti, ospitati nella zona 
di Porta Palazzo, il più grande mercato aperto d’Europa.
www.progettodiogene.eu
www.reso-network.net
www.kaninchenhaus.org

Derivato dalle precedente esperienza non profit 
di Mars, Cusio Artist Residency Space offre 
alloggio e un grande spazio di lavoro agli artisti 
selezionati tramite bando [vedi il box]. Si 
conclude con un’esposizione collettiva nel white 
cube ricavato da un ex-stabilimento industriale. 
Elemento fondamentale anche il rapporto con 
le eccellenze artigianali del distretto industriale 
locale.
www.carsomegna.com

Opificio delle Idee è una piattaforma 
per creare occasioni di collaborazione, 
attraverso un programma di 
residenze e di workshop, fra 
artisti, architetti, designer e realtà 
aziendali. La prima edizione ha scelto 
come tema la trasparenza, intesa 
come necessità di rendere chiari i 
meccanismi di produzione culturale e 
imprenditoriale.
opificiodelleidee.tumblr.com

La Fondazione Spinola Banna per 
l’Arte propone un programma 
di formazione postuniversitario 
under 35 supervisionato da 
artisti già affermati. Ogni worshop 
si conclude con un momento 
d’incontro, non necessariamente 
espositivo.
www.fondazionespinola-
bannaperlarte.com

Dolomiti Contemporanee è un progetto 
in rapidissima crescita che relaziona 
arte e ambiente nello scenario delle 
Dolomiti, recuperando spazi espositivi 
non convenzionali. L’ultima edizione 
ha previsto una residenza nel Blocco 
di Taibon Agordino, un’ex fabbrica di 
occhiali da ora utilizzata anche per 
esposizioni.
www.dolomiticontemporanee.net
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I
o e te potremmo essere una mostra, 
proprio adesso”, dici. Skype ci 
mette in relazione usando tutta 
la forza della Silicon Valley. Il 
suo corpo enorme è invisibile, 

come le relazioni su cui si fonda, che 
gli hanno dato vita e ora ne raffor-
zano il senso. Ci fa incontrare, qui e 
ora, in una voce e in un’immagine 
che muove le labbra, gli occhi, per-
fino le braccia. Io per te e tu per me. 
Sei stanco, ti scusi.
La mostra che siamo prosegue e la 
tua arte - quella di Alberto Garutti 
- da affrontare ora è quella dell’inse-
gnamento. “Insegnare l’arte è in real-
tà l’arte d’insegnare”, mi dici: lo fai a 
modo tuo, con le tue parole, ma io 
le odo a modo mio. Sei tu a impormi 
questa interpretazione, questo dia-
logo a distanza, in differita e quasi 
alla pari. Ti avevo chiesto un’inter-
vista ma questo dialogo è per te un 
bene da preservare: nelle tue classi 
non riversi nozioni dall’alto ma 
cerchi di creare un clima grazie al 
quale la lezione si auto-generi. Con 
il dialogo Socrate mira a far partorire 
la verità ai suoi commensali, amici, 

discepoli. 
“Penso che l’arte non sia insegnabile 
e credo che soltanto gli stupidi si con-
vincono di poter insegnare come fare 
un’opera d’arte”, dici. Eppure il si-
stema ci prova sempre. Da 
sempre. Non ha capito 
una cosa fondamen-
tale, secondo te: 
la tecnica viene 
dopo la sensibi-
lità, che viene 
prima anche di 
tutte le motiva-
zioni puerili che 
portano un giova-
ne a decidere di fare 
l’artista. È tutto 
b i o g r a f i s m o 
inutile, quello. Va 
scippato, estrapolato, riconosciuto e 
bruciato sull’altare dello sguardo. Io 
voglio “annichilirlo”, mi dici. Dob-
biamo recuperare, e far recuperare, 
lo sguardo. Tu non lo dici così, ma 
io ti ascolto, poi leggo il tuo scritto 
che c’è in rete (Appunti per una teo-
ria) e giungo ad alcune conclusioni. 
L’arte d’insegnare non è insegna-

re l’arte ma portare al grado zero, 
destrutturare, decostruire. Almeno 
sessanta giovani artisti (quelli espo-
sti nella mostra Fuoriclasse) te ne 
sono grati. Saranno tuoi epigoni? 

No, perché ognuno di loro 
avrà trovato la propria 

via verso la realtà. 
Ma cos’è la realtà? 
Azzardiamo una 
definizione: è 
una forma die-
tro la quale vi 
è un mondo di 

relazioni. Tutta la 
realtà è tale perché 

è fondata sulle rela-
zioni. Quel che vedia-

mo e accettiamo come un 
dato finito è invece il risultato di un 
processo di sedimentazione conti-
nua, infinita ma determinata.
Ti interessa davvero la questione 
dello sguardo (ma non in senso 
duchampiano, e vedremo il per-
ché), a partire da essa ribalti tutti 
i ruoli: l’artista diventa “curatore 
della realtà”, lo spettatore diventa 
committente, l’arte diventa regia 

della realtà. Non è il piacere della 
distruzione che cerchi, ma l’eccita-
mento della ricostruzione che parte 
dalla scoperta di ciò che sta oltre le 
colonne d’Ercole, oltre quelle mura 
inespugnabili del museo a cui hai 
deciso di dare un assalto permanen-
te nel 1994, con l’opera per Fabrica 
(frazione di Peccioli). La tua è una 
rivoluzione copernicana, che toglie 
dal centro del sistema l’opera e vi 
mette lo sguardo. Non siate ingenui, 
lettori: non è come dire che l’arte è 
negli occhi dello spettatore, o forse 
è proprio così. Ma prima, l’artista, 
che è il “primo spettatore”, deve crea-
re una forma.
La forma è la prima cosa! Quasi mi 
assali quando la chiamo in campo. 
Ma non è un rimprovero, bensì en-
tusiasmo: parliamo di qualcosa che 
ti avvince. La forma è tutto, è l’al-
fa e l’omega. È il punto di arrivo e 
di ripartenza. Mi fai l’esempio del 
tuo lavoro sui cani di Trivero, per 
la Fondazione Zegna. Alla fine ca-
pisco che ti serve la forma per fare 
il tuo movimento di andata e ritorno: 
dal reale all’arte e dall’arte al reale. 
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Soltanto gli stupidi 
si convincono di poter 
insegnare come fare 

un’opera d’arte

io, CHE paRLo Con ME 
usando L’aLTRo CoME spECCHio 
RiFLETTEnTE E dEFoRManTE
ovvERo TEoRia E pRassi di aLBERTo GaRuTTi Ed EREdi
“
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Ci torneremo, ma adesso diciamo 
chiaramente, una volta per tutte, 
che senza la forma l’arte è soltanto 
populismo (quanto detesti questa pa-
rola, lo sento nel tuo tono di voce che 
immediatamente è anche il tuo tono 
emotivo). È il populismo di un’arte 
relazionale che abusa della tua pa-
zienza perché la fa troppo facile: 
“mette su” un banchetto, invita gli 
amici oppure filma una famiglia di 
extracomunitari e poi spaccia que-
sta soluzione visiva come una nuova 
corrente estetica. Tu non lo dici così, 
ma chiami le cose con il loro nome 
e - siccome la polemica non ti inte-
ressa - passi oltre.
Citi, come altra pericolosa deriva, 
quegli artisti che fanno arte pubblica 
occupando spazi cittadini con opere 
che non si mettono in relazione con 
le storie del luogo, città o paesaggio 
naturale che sia. Quegli artisti non 
vogliono capire davvero il territorio 
nel quale operano, gli preme innan-
zitutto lasciare in esso un segno del 
loro passaggio. Tu sei severo con 
loro. L’accusa è quella di avere un 
“ego smisurato”. Mi viene in mente 

il Piccolo Principe di Saint-Exupéry 
quando descrive il vanitoso: gli ba-
sta sentirsi adulato, non importa se 
chi lo celebra crede o meno a quel 
che dice. Anche il re senza sudditi 
funziona così. Con do-
mande ingenue il Pic-
colo principe svela 
i meccanismi 
dell’ego (e i mali 
del mondo) e 
ce li fa scoprire 
come altrettan-
te malattie dello 
sguardo. Di uno 
sguardo che non 
vede il reale ma le 
proiezioni di un sé che 
risulta essere irreale perché è ir-
relato, privo di relazioni con l’altro. 
Per te quegli artisti sono un po’ così. 
I pianeti su cui questi malati abita-
no sono inesorabilmente e metafo-
ricamente vuoti. Anche il Piccolo 
principe vive in solitudine, ma a dif-
ferenza degli altri decide di partire, 
di uscire dalla sua casa-museo (casa 
che diventa museo nel momento in 
cui protegge la rosa sotto una teca) 

per andare verso gli altri e indagarli. 
È quello che fai tu, ma tu sei tutt’al-
tro che ingenuo...
Definisci il tuo procedere artistico 
come una “tattica machiavellica”, e 

lo fai con un certo orgoglio. 
L’astuzia, l’escamotage 

e la manipolazione 
ti piacciono perché 
ti portano al rea-
le. Tutto vale, se 
ti porta al reale. 
Ancora l’esem-
pio di Trivero 

viene in soccorso: 
per raggiungere i 

cani degli abitanti 
del paese usi i 
bambini delle 

scuole. Loro ti fanno una mappa-
tura completa e sono le chiavi di 
accesso che ti aprono le porte delle 
famiglie-mondi di Trivero. Tu poi 
farai ritratti scultorei dei cani del-
le famiglie (che sono la forma) e li 
monterai su panchine destinate a 
spazi pubblici, sapendo che attive-
ranno riconoscimenti, narrazioni, 
memorie. Sapendo che l’opera cre-

erà a sua volta ulteriori relazioni, di-
luendosi (senza dissolversi) nel reale 
da cui proviene. Ecco il movimento 
di andata e ritorno.
La via giusta è quella che ti porta 
alla radice delle cose, il mondo della 
tua “vera committenza”: i cittadini 
(è politica questa). Sono loro che 
devono raccontarti come stanno le 
cose, quali legami hanno con il luo-
go e come il reale appartiene loro.  
Nella sua pièce Le mosche, Jean-Paul 
Sartre, filosofo dell’esistenzialismo, 
modella il suo Oreste (figlio di Aga-
mennone, re dei greci che distrug-
gono Troia) come colui che è sen-
za realtà (senza “peso”, dirà Sartre) 
perché non ha contatto con la sua 
città. Corinto è la città a cui egli sa 
di appartenere di diritto e alla quale 
è destinato (nel senso di destinazio-
ne, esser diretto verso). Oreste alla 
fine uccide la madre e l’usurpatore 
del trono paterno, non per vendet-
ta ma per entrare nella realtà dalla 
quale è stato espulso in infanzia da 
un esilio forzato che lo ha privato 
di radici, tranciando di netto tutte 
quelle storie familiari e locali che gli 

Gli oggetti 
non vogliono più 
stare nel museo, 
vogliono uscire

io, CHE paRLo Con ME 
usando L’aLTRo CoME spECCHio 
RiFLETTEnTE E dEFoRManTE
ovvERo TEoRia E pRassi di aLBERTo GaRuTTi Ed EREdi

“Il gioco è questo: tu mi chiedi, poi mi 
ascolti, non registri e non prendi appunti, 
poi ci pensi su per conto tuo. Vai a leggere 
un mio testo dove ho già detto tutto, o 
quasi, e se vuoi mi citi. Poi scrivi qualcosa 
che sia tuo e io ti (mi, ci, vi) leggerò”. 
Sono le parole di alberto Garutti in 
risposta alla richiesta di una intervista, 
in occasione della mostra sua e dei suoi 
“allievi” a Milano. Ecco cosa ne è uscito.

»

GARUTTI E GARUTTINI: LE MOSTRE
Fuoriclasse, li definisce il titolo. Per alcuni è un dato di fatto, per altri un auspi-
cio. La collettiva alla Gam di Milano riunisce più di cinquanta autori, e tra loro 
ci sono Paola Pivi, Patrick Tuttofuoco, Diego Perrone, Roberto Cuoghi: alcuni 
dei maggiori artisti italiani delle ultime generazioni, già habitué dei musei, in 
molti casi anche all’estero. Con loro sono esposti nomi più nuovi, ma che 
condividono con i big uno spirito sperimentale che nulla ha a che vedere con i 
tradizionalismi che spesso imbrigliano l’arte italiana.
L’operazione è ardita. Non perché vengono esposti i giovani artisti in un’i-
stituzione pubblica (dovrebbe essere la norma, e per Milano è una piacevo-
le novità); ma perché le opere si mimetizzano tra quelle ottocentesche della 
collezione permanente. Anche questa è certamente una strada già battuta, 
soprattutto all’estero, ma la Gam ha un’identità e un’atmosfera così definite 
che il rischio del disastro era dietro l’angolo. Rischio sventato, si può dire; e 
le forti critiche comparse nelle sezioni milanesi del Corriere e della Repubblica 
appaiono quasi inconsciamente influenzate da un pregiudizio duro a morire 
verso il contemporaneo più avanzato, nonostante le premesse degli articoli 
dichiarino apertura. Rischio sventato perché il gioco funziona, anche sul piano 
della fruizione immediata: scovare le opere in ogni sala è un esercizio diver-
tente e allo stesso tempo serio. 
È pur vero che pochi lavori appaiono pensati per lo spazio e che alcune ope-
re risultano sotto la media dell’artista. Ma si tratta probabilmente dell’“effetto 
collettiva”, che agisce persino nelle biennali. La qualità degli artisti in mostra è 
incoraggiante per le sorti dell’arte italiana. Piuttosto, lascia perplessi lo spunto 
generale: ciò che accomuna i nomi scelti è essere stati allievi di Alberto Garut-
ti. Difficile ascrivere alla sua influenza le poetiche di tutti questi artisti, ma se 
è una scusa per introdurre il contemporaneo italiano nelle istituzioni pubbliche 
milanesi, ben venga.
Il 16 novembre inaugura invece all’adiacente PAC la mostra del “maestro”. 
Personale dal titolo Didascalia e curata da Paola Nicolin e Hans Ulrich Obrist. 
Prima retrospettiva di Garutti, raccoglierà una trentina di opere 

STEFANO CASTELLI

fino al 9 dicembre
Fuoriclasse
a cura di Luca Cerizza
GAM - VILLA REALE
Via Palestro 16
www.gam-milano.com

fino al 3 febbraio
Alberto Garutti - Didascalia
a cura di Paola Nicolin e Hans Ulrich Obrist
PAC
Via Palestro 14
www.comune.milano.it/pac
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Che cosa ti viene in mente quando 
senti il nome Alberto Garutti?1

Qual è l’insegnamento del “professor” Garutti che metti più spesso in 
pratica? E quello che ti rifiuti assolutamente di seguire?2

Cosa non hai mai avuto 
il coraggio di dirgli?3

davidE sTuCCHi

1

2

3

Il suo profumo, poiché a volte lo usa 
anche il mio miglior amico.

Alberto è un artista. Io sono un artista. Tra 
artisti c’è poca teoria e tanto sesto senso.

Non userei questa risposta per dirglielo!

sTEFania GaLEGaTi

1

2

3

Avere vent’anni e sentire di vivere qualcosa di 
eccitante come via Fiuggi, arteartearte non 

parlare e fare altro.

Pensare al fulcro. Rifiuto l’intenzionalità di 
voler mantenere il sistema e il linguaggio 
dell’arte elitari.

Niente di necessario direi, non ci vediamo 
da talmente tanti anni che chissà se ci 
riconosceremmo!

RiCCaRdo BERETTa

1

2

3

Penso a una battuta che gli ho sentito dire una volta. 
A chi gli diceva che le sue lezioni miravano a 

educare e formare, lui ribatté che il suo era un 
corso sulla deformazione.

Credo non ci siano dei principi da assorbire o rigettare. Sarebbe 
come se ci fosse una “ricetta Garutti”. Fortunatamente non c’è, 
perché ognuno deve trovare la propria strada.

Rispondere sarebbe un pettegolezzo 
che gli piacerebbe molto.

sEREna vEsTRuCCi
1

2

3

Mi viene in mente lui, seduto, con le labbra leggermente increspate, che ti guarda, con occhi fermi, in 
silenzio, e ha già capito tutto di te senza che tu possa dire nulla.

Leggo e rileggo sempre un messaggio che un giorno mi scrisse: “Lavora tanto pensa a te e guarda le grandi 
opere fatte dai grandi artisti nel mare dell’arte ogni tanto se vede una. Non badare alla mediocrità ne troverai 
sempre e in maniera sempre più invasiva normale. Pensa a scalare la montagna e coltiva questo desiderio sempre, 
non devi farti prendere dall’ansia e fai come ti senti. Proverbio cinese: pensa mille volte e taglia una”. Rifiuto di 
bere latte di notte quando si ha quella fame che non ti fa addormentare!

Penso spesso alla morte, in generale. Penso anche alla mia, e a quella delle 
persone che amo. Ho tremendamente paura del momento in cui qualcuno mi 
comunicherà la sua morte. Vorrei che non morisse mai.

dino BaLLiana

1

2

3

Penso a un despota illuminato, a una 
committenza elusiva. 

La struttura del corso seda qualsiasi tentazione d’insegnare o 
apprendere alcunché. Parlerei piuttosto di un lento processo di osmosi, 
una gradevole influenza, dove è difficile dire chi ha contagiato chi.
Mi devi un sacco di sigarette.

oppY dE BERnaRdo

1

2

3

Napoli

Un lavoro può anche assomigliare a un 
film di Renato Pozzetto...

Una volta ho partecipato per gioco a 
un’asta, mi divertiva far lievitare il prezzo 

dell’opera, ma qualcosa non ha funzionato 
e così sono tornato a casa con un’opera di 

Alberto. Credo che non glielo avrei mai detto... 
Ma lui è subito venuto a saperlo.

aLBERTo TadiELLo

1

2

3

 Mi viene in mente lui. La sua figura. La postura, il cappotto verde scuro, la gamba che trascina 
leggermente, il modo con cui tiene la sigaretta. Con quella sigaretta in mano disegna, nel vero e 
proprio senso della parola, discorsi, pensieri, progetti. Tutto diventa un tracciato di fumo.

Penso di non aver mai avuto a che fare 
con il “professor” Garutti.

Se ci fosse qualcosa che non ho mai avuto il 
coraggio di dirgli non potrei di certo dirlo qui ora!

ETToRE Favini

1

2

3

Lo zio Alberto.

La cosa che più mi è restata è il mettere “al 
servizio” l’arte per le persone, in concetto di arte 
pubblica fatta a uso e consumo dei cittadini. 

Dirgli di no quando mi scroccava una sigaretta…
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permettevano di essere reale (parola 
che nel suo caso, e forse non soltan-
to nel suo, mantiene il significato di 
autentico e di regale). Quell’Oreste 
sei tu, Alberto G. (ti chiamo come 
Zavattini-De Sica chiamano il loro 
Umberto D., film-personaggio con 
cui il cinema nega lo spettacolo e di-
venta (neo)realista), che vai in cerca 
non della tua forma ma di quella dei 
luoghi. Per trovare queste forme devi 
usare con arguzia la tua Realpolitik; 
ti è indispensabile per raggiungere 
“le informazioni”, come le chiami 
assumendo il tono freddo e distac-
cato di un biologo. 
Quando le cose sembrano assumere 
una piega emotiva, tu mostri il tuo 
lato machiavellico, distaccato. L’ar-
te deve arrivare alla realtà, non alle 
singole storie o persone. Qui non 
si giudica né si assiste, qui si ana-
lizza. Alla fine tu metterai in opera 
un “sistema di rilevazione-rivelazione 
puro”: come nel tuo lavoro a Gent, 
dove le luci dei lampioni sono col-
legati al reparto maternità e vibra-
no a ogni nuova nascita. Dedichi 

sempre l’opera a qualcuno: questa 
volta ai nuovi nati della giornata. 
Non è buonismo ma fredda deter-
minazione: ti serve per “dire” a cosa 
stai mirando, a quale forma 
noi, con quello “sguar-
do auratico” di cui 
cerchi rifornirci, 
potremo presta-
re attenzione 
arrivando così 
al nocciolo del 
reale, la relazio-
ne. Quella tra chi 
guarda e i nuovi 
nati, tra loro e il 
mondo reale a 
cui apparter-
ranno, tra la for-
ma dell’opera e il tema della natività 
che segna la nostra civiltà.
La realtà è la forma concreta che assu-
mono le relazioni. “L’arte è dapper-
tutto”, scrivi testualmente. Qui devo 
essere pedissequo, devo adeguare il 
mio pensiero a questa roccia che mi 
sta davanti. È il momento di chia-
mare in causa (davanti al tribunale 

che gli abbiamo preparato) Marcel 
Duchamp, uno dei tuoi interlocu-
tori a distanza. Lui porta gli ogget-
ti nel museo per dare loro un senso 

inedito, il senso dell’arte. 
Questo senso è anche 

una direzione di 
marcia: quella che 
prenderà l’arte a 
venire, dopo il 
suo gesto.
Ma “gli oggetti 
non vogliono più 

stare nel museo, 
vogliono uscire”, 

dici tu, e qui ti cito 
a memoria, traendo la 

frase dalla nostra conversa-
zione tardo-serale. Poi precisi che è 
la realtà stessa che porta l’arte fuori 
dal museo, in un’epoca in cui tut-
to diventa pubblico: dal sesso alla 
privacy. La realtà diventa liquida e 
l’opera perde l’aura. Gli oggetti pos-
sono anche essere ospitati nel museo 
ma non possono vivere in esso, non 
più di quanto un leone o un’antilope 
potrebbero vivere dentro una gab-

bia. Questa sarà la sfida che presto 
dovrai ingaggiare al PAC di Milano. 
Duchamp invece gli oggetti li prende 
dallo stato brado e li pone in cattivi-
tà, li fagocita nel museo per dare loro 
un senso che è lui stesso a costruire 
con uno sforzo da artista-demiurgo. 
Tu, al contrario, apri la gabbia e li fai 
uscire per poi analizzarne il grado di 
realtà e dare loro il proprio senso.
A questo punto, ci sarebbe un altro 
personaggio da chiamare sulla scena 
di questa nostra (rap)presentazione, 
ma tu non lo citi e io non assume-
rò questa responsabilità a così poche 
righe dalla fine di questo scritto: 
Joseph Beuys. Invece termino con 
parole tue, che voglio far mie: “Noi 
siamo musei ambulanti e dobbiamo 
assumerci la responsabilità dello sguar-
do”. Mi sembra di toccare il tuo pen-
siero, qui: forse questo vuol dire che 
sono d’accordo con te o forse vuol 
dire di più. Infatti mi tocca, mi com-
muove. E mi turba anche, dandomi 
una responsabilità che sarebbe più 
facile non avere. Io, tu, noi: custodi 
del senso delle cose.  

Noi siamo 
musei ambulanti 

e dobbiamo 
assumerci la 

responsabilità 
dello sguardo

Credo di non avergli mai espresso il sentimento di inquietudine che spesso ho sentito nel 
provare ad avvicinarlo sul piano personale. Gli direi che, nonostante le distanze e le ambiguità 
del discorso, sento che è sfuggito un possibile rapporto di amicizia.

FiLippo BaLLaRin

1

2

3

Un omone alto circa come me, con fare assertivo e amorevole allo stesso 
tempo, nonché un sacco di svariate esperienze che ho condiviso con lui.

Posso dire di aver appreso o rafforzato alcuni modi travalicare i conformismi, di intendere la propria esistenza 
come artisti e la responsabilità che questa consapevolezza comporta. Non vi è un insegnamento che rifiuto: ci 
sono dei consigli o delle visioni in cui non riesco a immedesimarmi, ma comunque ne tengo conto.

siMonE BERTi

1

2

3

Un artista e un maestro, ma immagino sia 
quello che viene in mente a chiunque. 

Il concetto che l’opera d’arte viene prima di tutto, ovvero che esiste un’etica 
del lavoro. L’artista può anche essere il peggiore degli uomini, ma l’opera 
deve essere assolutamente onesta. Questo significa anche non avere paura 
di metterla in discussione. Insegnamenti che rifiuto di seguire ce ne sono 
sicuramente molti, ma al momento non me ne viene in mente nessuno.

Niente.

CHiaRa LuRaGHi

1

2

3

Provo un grande affetto. Per me Alberto Garutti 
è Alberto: artista, insegnante e amico. 

Ci sono infiniti modi per restare in piedi 
dopo un violento scossone: Alberto mi ha 
insegnato a cadere e per questo lo ringrazio.

Tutte le cose che non gli ho detto 
è perché lui le sapeva già.

paoLa pivi

1

2

3

La sua voce, che 
parla mentre pensa.

n. p.

Nulla, sta proprio qui il punto, 
sul lavoro si può dire tutto, 
solo il lavoro è importante, 
non le idee personali. 

EMRE HunER

1

2

3

Il pensiero dell’opera.

Il pensiero dell’opera.

Il pensiero dell’opera.

aLEssandRo CEREsoLi

1

2

3

“Caccia una sigaretta”.

Un po’ tutti, un po’ nessuno.

Ti amo.

MERis anGioLETTi

1

2

3

Il loden verde muschio (a volte blu).

Il pensiero dell’opera. 
Il pensiero dell’opera.

Tu sei più avanti del tuo lavoro.

io CHE paRLo Con ME...»
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NESSUNA MOSTRA (NO SHOW)
La mostra come libro, la mostra come serie di incontri e la mostra come auditorium: non sono una 
novità. La tendenza verso i format discorsivi in campo espositivo ha subito un’impennata durante lo 
scorso decennio e non sembra volersi fermare. Generalmente definita come la “svolta educativa” o la 
“svolta discorsiva” nell’arte, questo recente slittamento, che ha visto la discussione teoretica diventare 
non solo un complemento ma un fattore determinante in grado di dare forma all’arte e alle mo-
stre, è davvero dappertutto. Prendete, ad esempio, le proposte per il progetto finale dei partecipanti 
dell’edizione corrente dell’annuale Curatorial Programm del De Appel Arts Center di Amsterdam. 
Preferiscono non usare l’edificio che hanno a disposizione e portano le loro mostre fuori, organizzano 
incontri pubblici e usano il sito web del progetto, privilegiando così la discussione e il dialogo più che 
la componente visiva. 

NUOVI VECCHI
Il vecchio va di moda. Vecchio e per di più sconosciuto, soprattutto tra i curatori giovani (!). Questa 
crescente tendenza verso la riscoperta di personaggi artistici finiti nel dimenticatoio sta portando ri-
sultati interessanti. Riescono a riesumare alcuni artisti più vecchi dai vicoli bui della storia dell’arte 
recente e a posizionarli come trendy “new oldies”, spesso nel contesto di mostre originali e ben allestite. 
Note scritte a mano, lettere, schizzi apparentemente insignificanti, fotografie vintage e video vengo-
no esposti accanto a opere originali o performance, usando un ampio spettro di strategie curatoriali 
contemporanee. Mescolandosi, ad esempio, con il lavoro dei loro colleghi, o creando pubblicazioni 
che hanno il potenziale per restare anche oltre il tempo della mostra, accettando la sfida di riscrivere 
davvero la storia dell’arte. 

IL RITORNO DEI REMBRANDT
Che ci fanno tutti quegli antichi maestri nelle mostre d’arte contemporanea? Tutti ricordiamo i Tinto-
retto esposti alla Biennale di Venezia lo scorso anno. E anche l’ultima Manifesta contava la presenza di 
una sezione storica che era parte della mostra, con lavori del XIX e XX secolo. E che dire di Documenta, 
in cui questa tendenza risultava visibile già durante la scorsa edizione? Carolyn Christov-Bakargiev, 
direttore artistico di quest’anno, è un’amante dichiarata della mescolanza di opere d’arte del passato e 
del presente, e così ha fatto anche per la Biennale di Sydney nel 2008.
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sasKia van dER KRoEFSaskia van der Kroef è una critica d’arte che vive 
ad Amsterdam. È editor del magazine Metropolis M

Il vecchio va di moda. 
Vecchio e per di più 
sconosciuto
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INTRUSIONE
Man mano che la conoscenza si fa più specializzata e la vita - pubblica e privata - più commer-
cializzata, l’arte assumerà sempre più il ruolo di “intruso etico”. Si intrometterà in altri campi, 
mercati e conversazioni con modalità che reintroducono la differenza, che rompono il loro 
effetto normalizzante e mostrano come un’altra vita sia possibile. Ma, facendo questo, l’arte non 
deve mai pensare di possedere la supremazia o l’immunità. Deve sempre essere consapevole dei 
suoi reali effetti. E deve permettere a se stessa di essere messa a sua volta in discussione da intrusi.

AMATORE
Bisogna resistere ai demoralizzanti, stordenti effetti del diventare professionisti. Al contrario, è 
necessario recuperare lo spirito ravvivante e contagioso dell’amatorialità. Ciò significa tornare 
alla definizione originale di amatore: fare qualcosa per il gusto di farla. Ciò non significa che si 
debba cominciare a fare cose per cui siamo pericolosamente impreparati, come un fabbricatore 
di fuochi d’artificio autodidatta. Piuttosto, tornare amatori ci darà la libertà di essere onesti su 
ciò che non sappiamo, generosi nella nostra ricerca di conoscenza ed espliciti sulla nostra stessa 
parzialità. Significherà che possiamo affrontare apertamente le nostre limitazioni e i nostri er-
rori, ed essere disponibili alla conversazione e alla collaborazione. Soprattutto, significherebbe 
abbandonare i falsi poteri e il provincialismo e agire con passione ed esuberanza.

COMUNITARIO
Cosa significa oggi “arte per tutti”? Cosa significa in un’epoca in cui siamo sempre meno re-
sponsabili del nostro mondo, in cui compriamo gli elementi della nostra vita dagli scaffali, in 
cui siamo sempre più lontani gli uni dagli altri e dal nostro stesso potere creatore? Il tempo della 
critica senza idee e senza azione è finita. L’arte e la filosofia hanno un compito urgente: creare 
una vita comune di partecipazione estetica. Nel futuro, l’arte si scrollerà finalmente di dosso la 
limitante associazione con il genio e con la specializzazione e diventerà parte della vita. Tutti ne 
faranno parte, come seduti a un banchetto comune.

Previously: abbiamo cominciato questa inchiesta il maggio scorso, con un lungo intervento di alfredo 
Cramerotti sulla curatela oggi. Una premessa teorica che ha un suo risvolto pratico nell’inchiesta stessa. vale 
a dire, un nutrito gruppo di curatori sceglie ognuno tre concetti cardine e spiega il motivo per cui incentra 
il proprio lavoro a partire da essi. Sul numero scorso hanno parlato Christine Eyene, Blanca de la Torre e i 
Reloading Images. Ora è tempo di altre due voci.

CaTHY HaYnEsCathy Haynes è membro fondatore e curatrice dei Public 
Programmes alla School of Life di Londra. Prima è stata 
Curator for Art di Underground, co-editor di Implicasphere 
e Head of Interaction ad Artangel.  
www.cathyhaynes.org

È necessario recuperare 
lo spirito ravvivante 
e contagioso 
dell’amatorialità
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BREVE STORIA DELLE HIT
di MARTINA GAMBILLARA

Per cercare di dare un ordine al sovraccarico di offerta artistica, alcune riviste specializzate e database di mercato 
stanno incrementando la creazione di classifiche. Sono incentrate sui risultati d’asta ma anche sul grado di 
popolarità e reputazione di un artista. Lo fanno ArtReview, ArtInfo, Art+Auctions e anche la storica Kunstkompass. 

 Le classifiche rispondono soprattutto all’esigenza di fare previsioni di mercato e sono utili per quei collezionisti che non 
disdegnano l’investimento. Il mercato dell’arte, si sa, non è immune alle mode e alle fluttuazioni delle tendenze, che sono 
tuttavia guidate dai suoi principali attori. Ed è così che il prezzo incorpora anche la reputazione dell’artista, partendo dal 
presupposto che il riconoscimento culturale sia un fattore basilare nella definizione del valore monetario del lavoro.
Nella letteratura economica, molti ricercatori hanno analizzato correnti artistiche o tendenze di mercato prendendo in con-
siderazione anche il fattore della reputazione o della fama di un artista. L’ultimo in ordine cronologico è lo studio della Wa-
shington State University, che dimostra come l’aumento di un punto percentuale sul numero dei 
risultati di Google corrisponde a un aumento del 38% del prezzo in asta. Il modello 
utilizzato è quello della regressione edonica, tramite la quale il prezzo di un’opera viene ricostruito sommando il valore dei 
singoli attributi: anno, dimensioni, tecnica, mostre, letteratura, ma anche “fama” o “reputazione” dell’artista. Per fare un 
confronto, l’anno di creazione influisce del 5,2% sul prezzo finale, la presenza della firma il 50%, mentre se il quadro è sta-
to regalato dall’artista si ha una diminuzione del 29% del valore.
Come confermano la maggioranza di questi stessi studi, le variabili che hanno un peso maggiore nella formazione del prez-
zo sono la tecnica, l’anno e la fama dell’artista, valutata sulla base dell’importanza delle gallerie con cui lavora e delle mostre 
e musei in cui ha esposto. Includendo la variabile di Google si è aggiunto al fattore reputazione una componente di popola-
rità che ha dimostrato di avere un effetto positivo sul prezzo.
Il 2007 è stato l’anno in cui venne utilizzato Google per la prima volta da un ricercatore tedesco, Christian Knebel, con 
l’obbiettivo di misurare la quantità di attenzione mediatica attirata da un artista, prendendo in considerazione il conteggio 
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ASTA LA VISTA di SanTa naSTRO

EMER-GENTE di MaRTIna GaMBILLaRa

PRINCIPI DI PERSIA

GRANDI ASTE, MEDIO ORIENTE
Ricorderete tutti l’adagio “Se la montagna non 
va da Maometto, sarà Maometto ad andar dalla 
montagna”. Solo che stavolta a spostarsi non è 
il Profeta, bensì le case d’asta. Così, mentre il 
mondo dell’arte contemporanea in Europa con-
clude due settimane intense di fiere, ma anche di 
aste visitate da collezionisti provenienti da tutto 
il mondo, in Medio Oriente avvengono altri fatti, 
con una settimana incandescente a colpi di mar-
tello. L’Art Week di Dubai, firmata Christie’s, ha 
dato vita infatti a due appuntamenti (datati 23 e 
24 ottobre) dedicati all’arte moderna e contem-
poranea, ma solo araba, iraniana e turca. Quasi 
6 $ portati a casa, un 96% di venduto (in termini 
di valore) per il primo round, un 88% per il se-
condo: ecco i risultati, per un catalogo che lascia 
intravedere molto chiaramente la voglia di diven-
tare protagonisti anche nell’arte, di rimettere la 
propria cultura al centro, possibilmente promuo-
vendola e sfuggendo alle dinamiche di subalternità culturale a un Occidente dalle tasche vuote e stanco. 
Certo, i prezzi delle opere non sono ancora concorrenziali con quelli dei colleghi europei o americani, ma i 
numeri parlano chiaro e raccontano un bisogno nuovo, travolgente, preponderante. 16, infatti, sono gli artisti 
per la prima volta in asta, 29 - tantissimi - i nuovi record, circa 14 le nazioni di provenienza dei compratori, 
un incremento significativo rispetto agli appuntamenti di aprile 2012. Ma chi sono questi artisti? Molti di 
loro, anche quelli che hanno più successo, li abbiamo incontrati raramente in Italia, alcuni mai. Ad esempio 
i top lot Mahmoud Saïd, di Alessandria, e Louay Kayyali, di Aleppo, con la loro pittura di figurazione che ri-
chiama, tuttavia, i maestri del Belpaese e che si ambienta tra gli Anni Quaranta e Sessanta; oppure il record 
Omar El-Nagdi, egiziano, tanto per fare ancora qualche nome. Più conosciuto dalle nostre parti è invece 
l’iraniano Ali Banisadr, americano d’adozione con la sua pittura prossima all’astrazione, presentato in Italia 
da Brand New Gallery e a Parigi e Salisburgo da Thaddaeus Ropac. Anche il suo mondo, tra la realtà e il 
sogno, si guadagna un record non da poco, raggiungendo il prezzo più alto in asta. Quanto? 92.000 $. E 
passa la paura.

dei risultati complessivi in lingua inglese. 
In questa variabile erano comprese pagine 
biografiche, informazioni sugli eventi e sulle 
ultime vendite, estratti da articoli stampati, 
commenti dei blog e altro. Il numero di ri-
sultati è stato dunque usato come misura ap-
prossimativa della popolarità. Secondo questa 
logica, Picasso era l’artista più popolare, 
seguito da Dalí, Magritte e Klimt.
Uno dei risultati più interessanti emerso dalla 
ricerca dell’università di Washington è che gli 
artisti vengono premiati in popolarità anche 
grazie ai soggetti raffigurati nelle loro opere, 
come le pipe, le mele, le nuvole, le donne 
nude. Ad esempio, l’opera di Picasso Ragazzo 
con la Pipa ha battuto il record per un’opera 
in asta nel 2004, con un’aggiudicazione di $ 
104 milioni, seguito da Nudo, Foglie Verdi e 
Busto sempre di Picasso, battuto nel 2010 a $ 
106 milioni, fino all’Urlo di Munch ($ 119,9 
milioni questa primavera). L’Urlo è stato reso 
ancora più popolare grazie alla sua apparizio-
ne in serie televisive come i Simpson e South 
Park, cliccati su YouTube e quindi rilevati da 
Google.
Le classifiche sono state create per fornire 
ai collezionisti uno strumento che si vuole 
trasparente e oggettivo, analizzando la carrie-
ra di un artista sia a livello di reputazione e 
influenza, sia a livello economico. La prima 
rivista a stilare una classifica è stata Capital 
nel 1970, con Kunstkompass, ovvero i 100 
migliori artisti valutati secondo il riconosci-
mento internazionale di cui godevano. Con 
questo metodo veniva attribuito un pun-
teggio calcolato sulla base delle quotazioni 
medie delle opere e dell’entità dei riconosci-
menti culturali. Una ripresa di questo model-
lo l’ha effettuata Artfacts.net che, oltre a una 
valutazione di mercato del singolo artista, lo 
analizza in relazione all’attenzione professio-
nale che viene investita in loro nome, dando 
molta importanza alla presenza internaziona-
le in strutture affermate.
Ma questi modelli sono solo apparentemente 
oggettivi, in quanto ogni tipologia di mostra, 
collettiva o personale, in museo o in galleria, 
ha un punteggio che viene assegnato da una 
cerchia di esperti, e le mostre prese in consi-
derazione sono solamente quelle organizzate 
da istituzioni “riconosciute” e la letteratura 
scelta soltanto sulle riviste established.
In Google si “perde” invece questo carattere 
di esclusività: il motore di ricerca individua 
come significative tutte le mostre a cui ha 
partecipato un artista, tutti i testi prodotti su 
di lui, dai blogger dilettantistici agli articoli 
su commissione e, come dicevamo prima, la 
sua popolarità può dipendere anche dagli og-
getti raffigurati nelle opere e dalla comparsa 
in tv. I media hanno la capacità di incanalare 
l’attenzione verso pochi individui. Rappre-
sentano dunque un modo per far emergere 
artisti il cui operato è percepito come di qua-
lità, laddove la qualità può esse-
re anche solo un riflesso della 
maggiore popolarità. Ecco quindi 
come il termine ‘popolarità’ diverge da ‘repu-
tazione’, che rimane comunque un concetto 
arbitrario se utilizzato in termini matematici 
di indicizzazione.  

Negli ultimi anni, l’arte contempora-
nea iraniana ha attratto l’attenzione 
di molte gallerie e case d’asta. Si 
tratta infatti di un settore ricco di ar-
tisti attivi sia sul territorio sia all’e-
stero e che combinano tradizione e 
modernità, riuscendo in tal modo a 
solleticare un ampio ventaglio di “gu-
sti”. 
Questa estate l’Iran ha avuto la 
sua prima asta d’arte contempora-
nea a Teheran, che ha registrato un 
grandissimo successo con i 73 lotti 
venduti e un totale di $ 1,7 milioni, 
attirando sia il pubblico locale che 
numerosi collezionisti internazionali. 
L’asta era stata organizzata da Ali-
reza Sami Azar, ex direttore del Mu-
seo d’Arte Contemporanea di Tehe-
ran, in collaborazione con Christie’s 
e il suo dipartimento mediorientale. 
In catalogo, opere di artisti affermati 
ed emergenti, che non hanno suscitato reazioni da parte della censura. Sì, perché purtroppo anche le 
arti sono soggette a regole da parte delle autorità: ad esempio, sono assolutamente vietati i nudi. Ma le 
arti visive vengono considerate dallo Stato un settore con un’audience ristretta e quindi meno vincolata 
di altri settori, come il cinema. 
La prima asta che ha coinvolto l’arte dell’Iran è stata quella di Christie’s, che nel 2006 ha inaugurato la 
sua sede di Dubai, permettendo agli artisti di integrarsi con il mercato internazionale. Le cifre a sei zeri 
non sono sconosciute per gli iraniani: nel 2008 Parviz Tanavoli con l’opera The Wall (oh, Persepolis) ha 
raggiunto i $ 2,5 milioni e detiene ancora oggi il record per gli artisti mediorientali. 
Nel comparto del contemporaneo son da tener d’occhio, oltre all’acclamata Shirin Neshat, Farhad 
Moshiri [nella foto, Trench Landscape del 2007], la quale si fregia del record d’asta per un artista ira-
niano contemporaneo ($ 175.000) e lavora con importanti gallerie, tra cui Perrotin di Parigi; e Afshin 
Pirhashemi, che nel 2011 ha raggiunto i $ 130.000 da Christie’s Dubai per l’opera Heading towards New 
York, il miglior risultato per un artista persiano under 40.
Le opere degli artisti residenti in Iran incontrano ancora numerosi ostacoli per entrare nel mercato inter-
nazionale. Secondo le normative, in seguito alla Rivoluzione Islamica, i beni e i servizi di origine iraniana 
non possono essere importati negli Stati Uniti. Inoltre, le banche statunitensi non possono trasferire 
denaro alle banche iraniane. Tutto ciò costringe gli artisti a non risiedere più nel proprio Paese di origi-
ne. Lunga è ancora la strada per sviluppare un collezionismo internazionale di arte iraniana, sostenuto 
attualmente dal mercato di Dubai, che riesce a fare da ponte verso l’esterno.
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L’ARTE AL COSPETTO
DELLA GLOBALIZZAZIONE

di MARCO ENRICO GIACOMELLI

Un percorso serrato e appassionato che conduce dal 1984 a oggi, attraverso alcune delle mostre più discusse che 
hanno tentato di esporre l’alterità. alterne vicende, esiti incerti, il ruolo marginalissimo dell’Italia. E lo spettro di 
colonialismo ed esotismo che non accenna a scomparire. 

 Con Nuove geografie artistiche. Le mostre al tempo della globalizzazione (Postmediabooks, pagg. 288, 
€ 22,50), Roberto Pinto licenzia un libro atteso da tempo. L’obiettivo è ambizioso: analizzare come l’arte 
ha affrontato il fenomeno della globalizzazione (e l’incontro/scontro fra l’Occidente e le “altre” culture) 
attraverso le mostre temporanee collettive, eventualmente nell’ambito di rassegne reiterate come la Biennale 
di Venezia o la Documenta di Kassel. Un volume che fa il paio con quello, anch’esso recentissimo, di Marco 
Meneguzzo, Breve storia della globalizzazione in arte (e delle sue conseguenze) (Johan & Levi, pagg. 174, € 
16), di cui abbiamo parlato sullo scorso numero di Artribune Magazine.
Quello di Pinto è dunque un lavoro che solo apparentemente si mette nella scia di testi come L’arte in mo-
stra. Una storia delle esposizioni di Antonello Negri o Salon to Biennial. Exhibitions that Made Art History 
di Bruce Altshuler. Perché il suo orizzonte è cronologicamente più ristretto - si parte sostanzialmente da 
Primitivism in 20th Century Art. Affinity of the Tribal and the Modern, mostra curata da William Rubin per 
il MoMA di New York nel 1984 - e il “taglio” più politico che storico. O meglio, la lettura storica serve per 
enucleare politicamente il tema.
Il libro segue perciò un andamento articolato, aprendosi e chiudendosi con capitoli connotati da un’impo-
stazione più generale, e dichiaratamente militante, mentre in quelli centrali l’analisi storica (operata in senso 
più geografico-tematico che cronologico) è punteggiata da considerazioni critiche che si fondano sulle pre-
messe iniziali e costruiscono le prospettive conclusive. Ciò equivale a dire che si tratta - lo si desume anche 
dalla corposa bibliografia - di un libro che dispone di solide basi metodologiche e documentarie, e che ha il 
pregio di affiancare e armonizzare un impianto accademico con una tensio-
ne che potremmo definire ‘civile’. A chiusura del volume, infine, numerose schede ripren-
dono le mostre più importanti citate e analizzate nel corso delle pagine precedenti, fornendo in tal modo al 
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STRALCIO DI PROVA

Ci si diverte parecchio a leggere Goditi il problema 
(Rizzoli, pagg. 306, ¤ 17) di Sebastiano Mauri, e lo si 
intuisce già dal sottotitolo - La commedia indiavolata 
di un single seriale a una passo dalla monogamia - e 
dalla copertina orchestrata dall’art director France-
sca Leoneschi e dal graphic designer Andrea Ca-
vallini. 
La scena è quella newyorchese, con tutte le fisime 
e i vizietti dei mondi dell’arte e del cinema. Perché 
Martino, il protagonista del romanzo, è palesemente 
ricalcato sulla figura dello stesso Mauri. Che ha vis-
suto nella Grande Mela, che ha vinto premi importan-
ti coi suoi cortometraggi (Warner Brothers Award, 
Martin Scorsese Post-Production Award), che infine 
è un artista visivo piuttosto noto, con alle spalle per-
sonali in gallerie di Milano e Napoli, Buenos Aires e 
Rosario, Roma e New York. 
Proprio questa autobiograficità ammanta però il libro, 
per i lettori che ne sono a conoscenza, di una cer-
ta drammaticità. Perché insomma, le descrizioni di 
famiglia e amici sono di quelle che fanno ben sorri-
dere, ma sapendo che il soggetto del ritratto potresti 
essere tu, allora c’è da irrigidirsi. E poi qui Mauri fa 
outing, racconta le sue prime esperienze omoses-
suali, che in Italia non è mica una cosa così semplice 
da gestire, anche se si proviene da un ambiente dalle 
ampie vedute (un ricordo del Martino in età presco-
lare: “Non volevo essere chiamato invertito, mi dava 
l’impressione di essere a testa in giù. E poi avevo visto 
il disgusto negli occhi delle vecchine, la rabbia in quelli 

di mia zia e la tristezza in quelli di Lina. Già sospettavo ci fosse qualcosa di sbagliato in me, ma non credevo 
potesse causare emozioni così forti negli altri”). 
Detto tutto questo, il lettore può bellamente far finta di nulla e godersi le scenette, adattissime a esser 
trasposte su pellicola. Sin da quella iniziale, con Martino che si sveglia intontito, ai lati una coppia non 
proprio adonica, e fugge dalla villetta indossando un paio di strofinacci e pantofole a forma di coniglio.

fEDEX

A NEW YORK IN PANTOFOLE

LE MILLE VITE DEL VETRO

lettore la possibilità di approfondire l’indagine 
a tre livelli (testo, schede, bibliografi a).
La domanda che attraversa il volume è: come 
può una mostra fotografare (e magari pro-
muovere, ma almeno non ostacolare) il dia-
logo interculturale? I casi specifi ci - per citare 
uno dei più noti: Magiciens de la Terre, curata 
da Jean-Hubert Martin nel 1989 al Centre 
Pompidou di Parigi - servono per scanda-
gliare le mille declinazioni che la domanda, e 
ogni singolo termine che la costituisce, può 
assumere, nonché per valutare pregi e difetti 
dell’impianto curatoriale che li hanno genera-
ti. Perché sono sempre in agguato le “trappole 
tese intorno al discorso identitario”. Qual è 
infatti il punto di vista che si adotta quando si 
parla di sé e degli altri? Come si può evitare di 
incappare nell’opposizione binaria Noi/Loro, 
uniformando tutto ciò che diff erisce da ciò 
che si presume “proprio”? 
Il percorso proposto da Roberto Pinto può 
apparire sconsolante, perché ogni passo 
in avanti, ogni soluzione di un 
problema pare generarne innu-
merevoli altri. Così è per la succitata 
mostra del MoMA, che supera il “modello 
etnografi co e antropologico” ma costruisce di 
fatto l’alterità in funzione di una doppia nega-
zione: non-classico e non-occidentale. Ma in 
tal modo non si ottiene nemmeno il risultato 
di identifi carla, poiché a tali caratteristiche 
rispondono ovviamente molteplici culture 
ed espressioni. E, di ritorno, si evidenzia la 
problematicità del concetto di ‘Occidente’, 
nonché la forzatura esotica sottesa nell’atto di 
scegliere cosa è altro da noi.
Sono queste solo alcune delle criticità che 
emergono nella mostra di Rubin. Quando 
prepara la sua mostra, Martin ne è ben con-
sapevole, ma l’esito non è esente da ulteriori 
difetti. Perché, ad esempio, la scelta/soluzione 
di proporre “un confronto tra singole opere 
senza mai aspirare a illustrare una cultura attra-
verso lavori estremamente individuali come sono 
le opere d’arte” porta a privilegiare un certo 
tipo di manufatti: “Nella mostra non si trova, 
quindi, nessuna traccia di sperimentazioni le-
gate all’ibridazione e alla globalizzazione già in 
pieno sviluppo in quegli anni; piuttosto, ancora 
una volta, si privilegia un’immagine di culture 
‘incontaminate’, ma non necessariamente più 
‘vere’”.
Gli esempi analizzati da Pinto sono tanti, e 
non manca un capitolo dedicato all’Italia: 
come si può facilmente intuire, non è dei 
più stimolanti, e certo non per responsabilità 
dell’autore. Ma nemmeno la Documenta ne 
esce troppo bene, se mai potesse essere di 
sollievo. Perché in fondo quello delle mostre 
è un epifenomeno. Basta cambiare alcuni 
termini specifi ci della frase seguente per 
comprenderlo: “Il problema sta nel cercare di 
capire come evitare le trappole di un ennesimo 
post-post-colonialismo che include all’interno di 
canoni estetici occidentali soltanto quelle forme 
artistiche che possono essere assorbite dall’incrocio 
di poteri costituiti dal mercato, dal museo e dalla 
critica accademica”. 
Evitando le trappole del fenomeno generale, 
al di là delle peculiarità del mondo dell’arte, 
si rischia di fi nire nel migliore dei mondi pos-
sibili..

di MaRCO EnRICO GIaCOMELLI

di MaRCO EnRICO GIaCOMELLI

C’è tempo fino al 29 novembre per 
visitare una mostra imperdibile. Sì, 
usiamo un aggettivo abusato, utiliz-
zato spesso a sproposito in chiave di 
puro marketing for dummies. Ma in 
questo caso ci pare nient’affatto fuo-
ri luogo. E visto che siamo nel solco 
delle ovvietà, lo approfondiamo: così 
come nella lingua degli inuit ci sareb-
bero decine di parole per definire la 
neve (che poi non è così, ma riman-
diamo la lezione di linguistica), al pari 
in quel di Murano dire ‘vetro’ significa 
indicare un materiale che può assu-
mere mille forme e fogge. E se ne 
possono inventare sempre di nuove, 
come fece Carlo Scarpa.
Ecco, la mostra e il catalogo (Skira, 
pagg. 492, ¤ 70) di cui parliamo ha 
come soggetto proprio l’architetto - 
definiamolo così per semplicità - e il 
suo rapporto con Venini, azienda con 
la quale collaborò dal 1932 al 1947. 
Mostra e catalogo che presentavano, 
per essere realizzati, difficoltà pres-

soché insormontabili. Innanzitutto perché la produzione di Scarpa fu copiosa e in molti casi portò alla 
creazione di prototipi e pezzi unici. Ma un archivio aziendale non esiste, direte voi? Esiste, ma per 
lungo tempo si credette perduto in seguito all’incendio che devastò la fornace di Murano negli Anni 
Settanta, e ha necessitato di un difficile restauro. Il lavoro per catalogare e reperire gli oggetti è stato 
dunque particolarmente complicato, ma il risultato è di quelli, come si diceva, imperdibili.
La mostra è allestita sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia grazie all’impegno della Fondazione 
Cini e di Pentagram Stiftung, e costituisce la rassegna inaugurale del progetto Le stanze del vetro, 
ovvero un centro studi tutto dedicato all’arte vetraria, con mostre, biblioteca, convegni, archivio. Il 
catalogo è curato, al pari della esposizione, da Marino Barovier. Contiene alcuni saggi introduttivi (apre 
doverosamente Tobia Scarpa) e un regesto delle opere, suddivise a seconda della tecnica utilizzata/
inventata. Esempi: A bollicine, Lattimi, Corrosi, A fili e fasce, Conchiglie…
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Il momento è quello che è e l’impazzare della crisi non porta esattamente a pensare ai beni di lusso. E tuttavia, 
l’equazione fra moda e superfluo non dà resto zero. Perché, come spesso accade, le cose sono ben più complesse. 
anche di questo si parlerà, ad esempio, durante il convegno che si tiene a Roma a metà novembre.

 La moda e il lusso hanno sempre collaborato nella creazione di un mon-
do diverso, un Olimpo accessibile dove divinità e mannequin ci accolgono 
emanando luce e bellezza. In un momento di crisi profonda dove l’unico 
argomento da affrontare è la sopravvivenza, dove le immagini di fame e 
povertà non appartengono più solo a popoli lontani e predestinati, parlare 
di lusso sembra da incoscienti, soprattutto per le istituzioni. Il concetto di 
lusso però è parte delle nostre evoluzioni socio-economiche, non si cancel-
la ma si evolve con l’evoluzione dei nostri bisogni: cambiano le necessità 
indispensabili come cambiano le materie prime ed è proprio nella 
definizione di ciò che ci è indispensabile che si ri-
definisce l’importanza del superfluo. 
Nonostante le condizioni economiche precarie assistiamo a un incremento 
fortissimo della produzione e dell’acquisto di beni di lusso: sarebbe facile 
liquidare il discorso con una sindrome da pre-catastrofe per cui si preferisce 
vivere da re o regine come non lo siamo mai stati, visto che non sappia-
mo cosa succederà domani, ma la risposta non è così banale. Il fenomeno 
merita una analisi visto che muove più di 200 miliardi di euro nel mondo, 
con la Francia in testa grazie ad un terzo della produzione, come risulta dai 
dati presentati dall’Osservatorio di Altagamma, che confermano una cre-
scita del 10% dal 2011.
La Fondazione Altagamma dal 1992 riunisce le aziende dell’eccellenza 
italiana, promuove marchi famosi a livello internazionale, quei brand che 
operano nella fascia più alta del mercato ma si distinguono per innova-
zione, qualità, design e prestigio, esprimendo la cultura e lo stile italiani 
nella gestione sia dell’impresa che del prodotto. Come Altagamma anche 

IL LUSSO SOTTO 
UNA NUOVA LUCE

di CLARA TOSI PAMPHILI
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fASHIONEW

Possono lusso ed ecososteni-
bilità coincidere? Sembra aver 
risposto Ilaria Venturini Fendi 
con il suo progetto Carmina 
Campus, che unisce lavorazioni 
artigianali made in Italy a ma-
teriali di riuso e riciclo. Nasce 
così una collezione di borse, 
accessori e forniture con un 
alto valore umano aggiunto, 
che riesce a coniugare l’idea di 
moda etica e sostenibile, a bas-
so impatto ambientale, con la 
grande tradizionale artigianale 
italiana e i suoi saperi antichi. 
Ilaria, dopo un lungo passato 
nell’azienda di famiglia, decide 
di abbandonare tutto per dedi-
carsi al suo podere alle porte di 
Roma. È proprio lì, a contatto 
con la natura, che raccoglie la sfida di creare con rifiuti, fondi di magazzino e pezzi vintage 
oggetti glamour dal grande appeal. Interruttori elettrici diventano così scintillanti Switch bag; 
cartelle colori si trasformano in morbide Soft Bag; ritagli di pelle e tappi di bottiglia lavorati a 
intarsio si tramutano in preziose Pyramid bag. Ready made che raccontano una nuova storia, 
oggetti che, decontestualizzati e rielaborati, acquistano un nuovo senso e un nuovo significato. 
Il giovane brand ha di recente ampliato le sue vedute oltre l’Italia, raccogliendo un’altra sfida: Not 
Charity, Just Work, la scommessa di creare opportunità di lavoro e sviluppo nei Paesi africani. 
Grazie all’International Trade Center, un’agenzia congiunta delle Nazioni Unite e dell’Organizza-
zione Mondiale del Commercio, è stato possibile realizzare una linea di borse e accessori inte-
ramente prodotta in Africa con materiali locali, garantendo condizioni di fair labour e cercando 
di formare una nuova classe di microimprenditori autonomi. Un esempio di come l’ecologia, la 
sostenibilità o semplicemente il made in Africa possano diventare di moda.

www.carminacampus.com

fASHIONOTES

LA SCOMMESSA DI CARMINA CAMPUS

TILDA SWINTON,
OVVERO COME SI ESPONE LA MODA

di aLESSIO DE’ navaSQUES

di FEDERICO POLETTI

ECCIA, l’Alleanza delle Industrie Culturali e 
Creative Europee, costituita dalle cinque princi-
pali associazioni europee dell’alto di gamma, ha 
presentato uno studio al Parlamento Europeo, 
realizzato da Frontier Economics, che evidenzia 
l’importanza del settore del lusso come key driver 
per l’occupazione e la competitività europee, in 
un periodo in cui le discussioni su come pro-
muovere la crescita guidano l’agenda UE.
Il risultato di questi studi approfondisce il 
concetto di lusso per cui, paradossalmente, il 
lavoro manuale appare il cromo-
soma fondamentale del dna del 
prodotto esclusivo: si parla chiaramente 
di “sostegno all’occupazione, attraverso la diff usio-
ne e l’incoraggiamento all’artigianato e al lavoro 
manuale”. Artigianato, arte, design, la ricerca di 
bellezza insieme a qualità e cultura per rifl ettere 
la personalità di un’epoca nell’espressione dei 
suoi sogni. Niente di indispensabile, ma quel su-
perfl uo molto necessario di cui parlava Voltaire, 
il sofi sticato elemento di diff erenziazione fra l’es-
sere e l’apparire, che ci consente di abbandonare 
l’universo materiale e quindi di dimenticarlo per 
entrare in quello mentale. 
Ci sembra meno incomprensibile la fashion 
victim che fa carte false per avere quella borsa 
se pensiamo che per lei l’atto dell’acquisto sia 
paragonabile a un atto d’amore e di passione: 
chi crea e chi possiede si incarnano nell’oggetto 
come opera portatrice di codici capaci di scioc-
care o confortare, ed ecco le limited edition come 
opere d’arte. Ora non basta più una fi rma a 
dare lux, lusso, luce: si cerca qualcosa che, oltre 
a rivelare l’abilità tecnica, si porti dietro un tra-
scendente, quella vocazione alla bellezza che non 
è misurabile ma si rifà al genio che lo ha creato, è 
raro perché è fuori dal comune, è eterno perché 
caratteristico di una società e degli uomini che la 
compongono.
Roma diventa protagonista di questa analisi ospi-
tando, dal 15 al 16 novembre, la 12esima edizio-
ne del convegno mondiale sul lusso organizzata 
dall’International Herald Tribune, un evento che 
coinvolge cinquecento delegati da trenta Paesi. 
Relatori di altissimo livello, tra i quali la cura-
trice della convention Suzy Menkes, che sceglie 
Roma dopo Parigi, Londra, Dubai, Istanbul, 
Nuova Delhi, Hong Kong e Berlino. Tema di 
questa edizione? Th e Promise of Africa and the 
Power of the Mediterranean, quindi l’importanza 
dei Paesi mediterranei e le potenzialità dell’Afri-
ca sia come produttore che come consumatore 
dei beni di lusso così come li abbiamo defi niti. 
Parleranno i nomi più importanti del settore: 
Silvia Venturini Fendi saluterà il convegno anche 
a nome di Altaroma. Qualche intervento da non 
perdere? Quello di Jean-Paul Gaultier, Liberté, 
Egalité, Diversity, e quello sull’Handmade in 
Kenya di Simone Cipriani, che guida il progetto 
delle iniziative dell’Ethical Fashion di ITC (In-
ternational Trade Centre) e di Ilaria Venturini 
Fendi, ideatrice e designer di Carmina Campus, 
una delle storie più belle che la moda sia riuscita 
a rendere possibile nel panorama internazionale 
(ne parla più diff usamente Alessio de’ Navasques 

qui a fi anco). Ormai dovrebbe 
essere chiaro: il prodotto 

di lusso è quella cosa in 
grado di raccontare 

una storia interes-
sante. 
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Come 
leggere artribune
Mancava. Ne eravamo 

consapevoli, e in molti ce l’avete chiesta. 
Allora eccola qui, la rubrica dedicata alla 

moda. Con le redini tenute da Clara Tosi Pamphili 
e i due box, l’uno affi  dato ad Alessio de’ Navasques 

e l’altro a Federico Poletti, che rispettivamente vi 
terranno informati sulle novità riguardanti i marchi 

appena sbarcati sullo scenario e le mostre che, in tutto il 
mondo, hanno la moda come protagonista. Buona lettura!

Mettere la moda in mostra è una sfida intrigan-
te e pericolosa. Nonostante le difficoltà, resta 
una delle modalità più tangibili per avvicinare la 
moda a un più vasto pubblico, oltre i soliti ad-
detti ai lavori. L’Italia su questo tema pare non 
recuperare terreno, vista l’endemica mancanza 
di un museo della moda e di una tradizione di 
fashion curator, al contrario di quanto accade 
sia nelle grandi capitali, da Londra a Parigi, sia 
nelle più piccole città all’avanguardia come An-
versa. 
Proprio da Parigi abbiamo avuto recentemen-
te una bella lezione in tal senso grazie a The 
Impossible Wardrobe, defilée-performance con-
cepita da Olivier Saillard, direttore del Galliera, 
il museo della moda della municipalità di Pa-
rigi, con protagonista Tilda Swinton. L’algida 
attrice ha mostrato una straordinaria serie di 
capi conservati negli archivi del museo. Pez-
zi unici appartenuti e indossati da personaggi 
storici (anche una marsina di Napoleone) o da 
celebri stilisti, come la cappa rosa (shocking, 
of course) uscita dall’armadio personale di Elsa 
Schiaparelli. Un evento emozionante, che ha 
reso viva la memoria storica di un archivio. 
Francia chiama Italia: una mostra certamente 
meno sperimentale, ma con qualche spunto in-
teressante è Trame di Moda. Donne e stile alla 
Mostra del Cinema di Venezia (fino al 6 genna-
io). Nelle sale di Palazzo Mocenigo, un percorso 
espositivo che mette in dialogo i costumi dei 
grandi film girati nella città lagunare e la moda che a essi continua a ispirarsi. 
Da Venezia a Cipro, la mostra Beyond Dress Codes. From Traditional Costume to Contempora-
ry Fashion invita a riflettere sull’evoluzione fra i costumi tradizionali e la moda contempora-
nea greca (fino al 5 maggio). Un evento che dimostra ancora una volta quanto sia importante 
rileggere le tradizioni in modo contemporaneo. 
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di VALIA BARRIELLO

ad amsterdam si sperimenta un nuovo format di ospitalità. Lo storico brand olandese Droog Design indaga le 
declinazioni dell’accoglienza con un albergo composto da un’unica stanza da letto. Su artribune.com trovate 
una ampia ed esclusiva photogallery realizzata da angelo Brancaccio. Mentre qui, qualche pagina indietro, una 
panoramica di cos’altro sta succedendo nella capitale dei Paesi Bassi.

 “L’ambizione originale di Droog era individuare e mettere in luce il talento olandese e successivamente 
anche quello dei progettisti stranieri, per stimolare la discussione sui contenuti della professione”. Quando 
nel 1993 Gijs Bakker, insieme a Renny Ramakers, fondò Droog Design aveva ben chiaro l’obiettivo 
del suo progetto: realizzare e diffondere prodotti di designer olandesi per creare occasioni di confronto 
e dibattito su tematiche care alla progettazione. Con il passare degli anni, l’attenzione dei fondatori si è 
spostata su professionisti stranieri che rispondevano alle caratteristiche dello stile ‘droog’, che in dutch 
significa ‘asciutto’, ‘senza fronzoli’: un design essenziale e pulito.
Nel 2009 il padre di Droog ha abbandonato la direzione del gruppo per contrasti insolubili con la so-
cia Renny Ramakers. Alla base del conflitto, alcune scelte indirizzate all’apertura di un costoso store a 
New York che, secondo Bakker, stava allontanando Droog dal suo spirito iniziale. Che cosa penserebbe 
Bakker, ora che Droog ha aperto addirittura un hotel? Lo scorso 14 settembre, infatti, ha inaugurato 
una nuova struttura ricettiva, che è operativa a tutti gli effetti dalla fine dello scorso ottobre.
La definizione di ‘hotel’ è quasi provocatoria perché, a tutti gli effetti, 
l’ampliamento dello storico store di Amsterdam offre una sola stanza 
da letto. Il progetto originale era più ambizioso e prevedeva dieci camere, ridotte poi a una soltanto 
per questioni di permessi comunali mai concessi. Il concetto di ospitalità è stato quindi, per necessità 

OSPITALITÀ, 
ESSENZIALMENTE
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PICK-A-PACK 

L’incubo è diventato realtà. O la realtà è diventata 
un incubo. Mettetela come volete, ma da quando 
anche gli uomini in carne e ossa possono essere 
impacchettati e venduti, la straripante potenza del 
packaging (come mezzo di comunicazione) non ha 
più limite. Succede a Les Halles di Parigi, dove per 
una settimana sono stati messi in vendita, agghin-
dati e confezionati, graziosi “Ken” in carne e ossa 
per donne in cerca di avventure. Una trovata di 
marketing - replicata in altre città come Bruxelles, 
Losanna, Tolosa e Lione - che ha riscosso entusia-
smo tra le signore di ogni età accorse a vedere i 
bellimbusti. L’idea è dell’agenzia d’incontri Adop-
teunmec.com che, tra l’ironico e il provocatorio, ha 
offerto i suoi gigolò come una vera e propria mer-
ce. Prodotti vivi, resi ancora più desiderabili da un 
superpackaging costruito per esaltare gli “attributi” 
distintivi di ogni soggetto: il Mr. Muscolo, il rocker, 
l’avventuriero, il surfista. Uomini “usa e getta”, 
pronti per esser messi nel carrello della spesa e 
portati via per un rapido consumo.
Un precedente di “uomini pronti”, nel mondo 
dell’arte, risale al 1994 quando Dario Ghibaudo, 
artista provocatorio e ironico, per parlare di merci-
ficazione umana confezionò sottovuoto e in buste di diverso colore undici esemplari di Homo Pronto. Ghibaudo 
non tralasciò alcuna professione: riprodusse l’artista, il giornalista [nella foto di Alberto Valtellina - courtesy 
Collezione La Gaia], l’avvocato, il chirurgo, l’infermiera, il sicario, il soldato, la suora, l’operaio, lo scienziato e 
la bambina pre-educata. Quest’ultima indicata per chi non trova il tempo per educare un figlio, ma anche per 
ricordare i niños de rua brasiliani, i bambini delle favelas, sfruttati dalla criminalità e utilizzati all’occorrenza 
per l’espianto di organi. 
Umani riprodotti in scala 1:1, impacchettati in grandi scatole di cartone serigrafato e dotati di appositi kit per 
espletare al meglio ciascuna attività; a corredo del packaging, una scheda tecnica con le raccomandazioni e 
le istruzioni per l’utilizzo e la conservazione di questa singolare merce. Non rimane che scegliere: meglio un 
Homo vivo ma congelato come un merluzzo o un Homo Pronto impacchettato ad arte?

www.adopteunmec.com
www.darioghibaudo.it

L’AzIENDA

Non è da tutti incarnare uno 
Zeitgeist. Chi ci prova, magari 
attraverso il lancio di un nuovo 
marchio, rinuncia forse all’e-
spressione di una personalità 
individuale per farsi interprete 
di un’affermazione politica su 
quali siano le giuste coordinate 
per animare - o rianimare, vi-
sti i tempi - una società stanca 
che vuole guardare altrove. 
Prendiamo Discipline, il nuovo 
brand di Renato Preti che ha 
debuttato durante l’ultimo Salo-
ne del Mobile di Milano. In que-
sto caso il mantra è: basta con 
un design inopportunamente 
costoso, basta con il “famolo 
strano” che è solo capriccio ef-
fimero e gusto da nuovi ricchi. 
Tornare al buon design signifi-
ca (ri)affermare una disciplina, 
da applicare con fermezza ai 
valori del nostro tempo: soste-
nibilità, non solo nel senso dei materiali naturali e chilometro zero, ma anche in termini di lunga durata degli 
oggetti; semplicità delle forme e degli usi, senza moralismi autopunitivi, bensì con un’iniezione decisa di 
calore domestico e attenzione al dettaglio. Il tutto strizzando l’occhio a quelle che sono le leve commerciali 
del momento: una brand identity molto netta, impossibile da equivocare con altri operatori sul mercato; un 
utente da fidelizzare grazie a una proposta diversificata nelle taglie e nei prezzi, dall’arredo importante al 
piccolo complemento; una vendita multicanale che punta molto su Internet, senza tuttavia rinunciare alla 
distribuzione tradizionale per affermare la propria fisicità. 
Che l’equazione fra crisi e opportunità si dimostri in questo caso efficace per rinnovare i linguaggi e rilan-
ciare i consumi?

www.discipline.eu

UOMINI PRONTI

IL RIGORE COME OPPORTUNITÀ

o creatività, reversed, rovesciato, come af-
ferma Ramakers: “l’hotel solitamente è un 
posto in cui passare la notte. Noi abbiamo 
allargato e sottolineato tutti gli aspetti che 
molti hotel già off rono e invitiamo le persone 
a viverli come vogliono”.
Il Droog Hotel presenta un design espe-
rienziale per prolungare il tempo - in me-
dia 15 minuti - che solitamente si trascorre 
in negozio. La nuova struttura è articolata 
e costituita da sette ambienti, collegati 
allo store da una chiara segnaletica dutch. 
L’hotel è costituito innanzitutto da una 
Exhibition at Gallery, destinata alle mostre. 
Uno spazio completamente neutro, bianco 
e illuminato naturalmente da ampie fi ne-
stre che si aff acciano sulla strada. Segue la 
stanza Products at Weltevree, dedicata all’o-
monima etichetta olandese che si occupa 
di prodotti per la vita all’aria aperta. Allo 
store di design si aggiunge quello di abbi-
gliamento, un Fashion Kabinet multimarca 
dai prezzi decisamente elevati. Anche il 
settore Beauty ha una sala dedicata, con 
cosmetici da provare e acquistare diversi.
Gli spazi più interessanti sono però il ri-
storante e il giardino. La Roomservice è un 
ampio salone al primo piano, con doppio 
aff accio su strada e cortile interno, arredato 
con articoli a marchio Droog, dai tappeti 
alle sedie, fi no alle caraff e. Il menu sposa 
ovviamente una cucina a chilometro zero 
e biologica. Attira l’attenzione il grande 
dipinto commissionato all’artista olandese 
Berend Strik, che reinterpreta il celebre 
quadro Sindaci dei Drappieri di Rem-
brandt ed è cucito a mano con scampoli 
di stoff e e velluti. Questo ambiente ospita 
lecture e presentazioni ed è il più convi-
viale dell’intero progetto, l’unico in cui si 
potrebbe creare l’originale “scambio” tanto 
cercato da Bakker. Il giardino è invece un 
mix di elementi naturali e artifi ciali, forse 
per il rigore del clima invernale, e porta 
la fi rma del duo francese Claude Pasquer 
e Corinne Détroyat. Un percorso 
in erba sintetica delimita 
oasi con piante aromatiche 
e aiuole con girasoli in ferro. 
Un grande fungo realizzato con legna e 
fi lo metallico domina la scena; sospesi su 
tutta l’area, nidi artifi ciali pronti a ospitare 
piccoli uccelli. 
All’ultimo piano, con aff accio sul giardino 
e vista sui tetti di Amsterdam, si trova l’u-
nica stanza dell’hotel, in pieno stile Droog: 
bianca, ordinata e arredata con prodotti-
anteprima, come un divano formato da 
strati di materassi o il lampadario di Mar-
cel Wanders. Il total white del bagno è 
interrotto solo dalla rubinetteria nera e il 
campanello della temporanea abitazione è 
il doppio calice di Peter van der Jagt. Per 
dormire, è suffi  ciente la relativamente mo-
dica cifra di 250 euro per notte. 

di SOnIa PEDRazzInI

di GIULIa zaPPa
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MONTPELLIER 
PIETRE VIVE E LICEI

di ZAIRA MAGLIOZZI

Un altro Paradiso dell’architettura è sorto in pochi anni. La nuova Montpellier voluta dalle amministrazioni 
pubbliche è viva, contemporanea e costruisce, pezzo dopo pezzo, il suo futuro. anche perché la demografia 
incalza, e di tempo per guardarsi indietro non ce n’è.

 Il 2012 è l’anno di Montpellier. L’ottava città francese ha operato una scelta ben precisa: puntare 
sull’architettura contemporanea, sfruttando i nuovi strumenti urbanistici per elevare il proprio status 
agli occhi del mondo. Una scelta che ha portato i suoi frutti, visto che il New York Times l’ha inse-
rita nella lista dei 45 migliori luoghi da visitare nel 2012. E tutto ciò grazie soprattutto alle recenti 
architetture realizzate: la City Hall e l’RBC Design Center, il Pierresvives e il Liceo Georges-Frêche 
su tutte.
Ma come si è arrivati a tutto questo? A fare da primo incentivo è stato l’inaspettato aumento de-
mografico che la città ha subito negli ultimi anni, con previsioni di continui incrementi in futuro. 
Da qui l’esigenza, da parte del Comune, di attivare strategie di urbanizzazione e nuova espansione. 
Strumenti come il POS - Piano di Occupazione dei Suoli e gli ZAC - Zone di Pianificazione Con-
certata hanno fatto il resto, regolando e legittimando uno sviluppo controllato e di qualità. 
Ma al di là dell’ovvio connazionale Jean Nouvel, a essere stati attirati verso la città sono due studi 
del firmamento architettonico mondiale: Zaha Hadid e Massimiliano e Doriana Fuksas. Le loro 
due opere progettate a Montpellier sono interessanti anche sotto 
l’aspetto urbanistico, perché ambiscono a diventare un motore di 
rinnovamento per i quartieri in cui sono nate.
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Il Pierresvives [nella foto di Hélène 
Binet, a destra], inaugurato a settembre 
e realizzato nel decennio 2002-2012, è un 
edificio di 35.000 mq dove si concentrano 
tre istituzioni pubbliche - l’archivio, la 
libreria multimediale e il dipartimento 
per lo sport - ed è costato alle tasche dei 
francesi 125 milioni di euro. Su inizia-
tiva dell’Hérault - dipartimento di cui 
Montpellier è capoluogo - nel 2002 viene 
lanciato il concorso, poi vinto dall’anglo-
irachena, con l’idea di dare un impulso 
vitale al quartiere in divenire. Un grande 
blocco di cemento, acciaio e vetro dove 
gli elementi architettonici si rincorrono, 
si compenetrano, intersecandosi, fonden-
dosi e amalgamandosi, talvolta scontran-
dosi e piegandosi l’uno dentro l’altro.
“Non penso che le città debbano essere 
come Venezia, senza cambiamenti ed 
evoluzioni. È importante introdurre edifici 
contemporanei, a patto che il tutto sia ben 
progettato. ‘Pierresvives’, in questo senso, 
si integra perfettamente al contesto urbano 
esistente”, spiega Zaha Hadid. L’intenzio-
ne è creare un distretto d’eccellenza che 
negli anni a venire animi la parte nord-
ovest della città. In linea con l’ispirazione 
letteraria che ha dato il nome all’edificio, 
Pierresvives è infatti l’unione di due ter-
mini francesi che significano ‘pietre vive’, 
dalla celebre frase dello scrittore rinasci-
mentale François Rabelais: “Io costruisco 
solo pietre vive”. 
Il Liceo alberghiero Georges-Frêche 
[nella foto a sinistra], nella zona est 
di Montpellier, è l’emblema di come 
andrebbero concepite le scuole del 
futuro. Non più edifici singoli e mono-
funzione, ma veri e propri campus della 
formazione dove trovano spazio funzioni 
complementari, come il ricettivo e il 
commerciale ad esempio. Nel progetto 
di Massimiliano e Doriana Fuksas, 
risultato vincitore del concorso lanciato 
dalla Région Languedoc-Roussillon nel 
2007, sono riuniti nello stesso complesso 
il liceo da 1.000 posti, lo studentato, gli 
alloggi per insegnanti, la palestra e i cam-
pi sportivi. E, aperti al pubblico, 
anche un albergo da dodici 
camere e tre ristoranti, uno 
gastronomico, una brasse-
rie e uno per la formazione 
degli studenti, per un totale di 200 
coperti.
Il tutto è rivestito da una facciata compo-
sta da oltre 17.000 triangoli - in maggio-
ranza d’alluminio, altri in vetro - a defi-
nire la singolare geometria delle finestre, 
ognuna diversa dall’altra, che movimen-
tano l’immagine scultorea complessiva. 
Un esterno compatto e introverso e un 
interno vario e diversificato, dove l’acciaio 
cede il passo alle tinte fluo. Tanti gli am-
bienti che si alternano, ognuno trattato 
in maniera autonoma secondo la propria 
funzione, senza ricercare quell’unità stili-
stica che, invece, è fortemente voluta per 
l’immagine esterna dell’edificio, forte e 
possente nel confronto con la città.  

ARCHITECTURE PLAYLIST di LUCa DIFFUSE

PRESTINENzA.IT di LUIGI PRESTInEnza PUGLISI

Adesso che il pasticcio alla Villa del Casa-
le di Piazza Armerina è stato consumato, 
con la realizzazione di un edificio pacchia-
no [nella foto di Mario Noto] che stride 
con lo splendore dei mosaici romani che 
avrebbe dovuto proteggere ed esaltare, 
credo occorra fare qualche considerazione 
per evitare che in futuro possano ripetersi 
simili errori.
Per un monumento eccezionale occorre 
un progetto all’altezza. E, per averlo, serve 
un concorso internazionale con una giuria 
adeguata. A Piazza Armerina, invece, con 
la motivazione che non c’era più tempo e si 
sarebbero altrimenti persi i finanziamenti, 
il progetto è stato fatto in casa. E sapete 
da chi? Da Guido Meli. Avete mai sentito 
parlare di lui? Appunto. È il responsabile di 
un ufficio regionale per la progettazione e 
il restauro, chiamato in causa come se si fosse trattato di proteggere un rudere qualsiasi. E nonostante 
si sia fatto aiutare da qualche volenteroso consulente, ha realizzato l’opera mediocre che oggi è sotto 
gli occhi di tutti.
Eppure tempo per preparare il concorso ce ne era stato: anni, forse decenni. Ma, in Italia, vige la regola 
del cerino: tenerlo in mano sino a che non scotta e allora la scelta diventa obbligata.
Mi rendo conto che non sono più i tempi del  celebre concorso del Centre Pompidou a Parigi, quando 
parteciparono centinaia tra i migliori progettisti mondiali e la giuria, che aveva personaggi del calibro di 
Jean Prouvé, Philiph Johnson e Oscar Niemeyer, scelse il progetto di tre giovani che si erano ispirati 
alle idee più avanzate del tempo e avevano tanto talento da diventare Renzo Piano, Richard Rogers e 
Gianfranco Franchini.  
Ma qualcosa di più in terra italiana si poteva certamente fare. Giorni fa ho sentito il commento entusia-
sta di una progettista convocata da una Pontificia Commissione per la costruzione di una chiesa. Avreb-
be partecipato a un concorso al quale erano stati invitati altri sei team ai quali sarebbe stato assegnato 
un rimborso spese che li avrebbe messi in condizione di pensare al disegno con la serietà richiesta 
dall’opera. Da una giuria di addetti ai lavori sarebbero stati, poi, selezionati i tre progetti migliori che, 
infine, avrebbero passato il vaglio dei parrocchiani. Un doppio filtro, questo, che dovrebbe evitare sia 
le scelte intellettualistiche proprie degli esperti sia le cadute di gusto delle giurie popolari facilmente 
affascinate dagli effetti speciali e dalle sconcezze disneylandiane.
Un metodo, mi sembra, ineccepibile, anche se, ovviamente, non l’unico possibile. E stiamo parlando di 
una chiesetta parrocchiale come ce ne sono tante. Non certo di uno dei capolavori dell’antichità come 
la Villa del Casale di Piazza Armerina. Peccato: per l’ennesima volta l’architettura contemporanea in 
Italia è in lutto.

NECESSITÀ MONUMENTALE

LA LOGICA DEL CERINO

Ancora una playlist con un solo autore, altro pro-
prio non saprei. Comunque. Ci sono progettisti che 
lavorano ai margini ma che non riescono a essere 
degli isolati. Neppure desiderandolo intensamente. 
Perché capita che il loro lavoro definisca in modo 
inatteso uno spazio di sperimentazione sociale. La 
concentrazione che riescono a produrre nei disegni 
e nei progetti si apre in un modo generoso, in cui 
molte persone riescono a trovare un loro approccio 
e una loro ispirazione.
Beniamino Servino, architetto in Caserta, continua 
a coltivare proprio in questo modo e con una certa 
rabbia l’ambizione a essere storicizzato. Il prossi-
mo episodio della sua produzione cui accenno qui 
era stato preceduto da alcuni passaggi. Un antefatto 
pubblico attraverso un post su Domus online (www.
domusweb.it/it/news/necessita-monumentale-nel-
paesaggio-dell-abbandono/), dove tra l’altro mi capi-
tava di commentare: “La definizione dell’estremo che 
mancava nel panorama della ricerca di architettura 
in Italia: da una parte chi si depila gli avambracci, 
dall’altra Beniamino”. E poi una serie di passag-
gi quotidiani appena più intimi attraverso il flusso 
ininterrotto di immagini pubblicate sul suo account 
Facebook.
Erano tensioni anche dichiarate verso una pubblicazione che ora pare davvero vicina. Necessità Mo-
numentale/Monumental Need, per LetteraVentidue Edizioni. Come dice lui, un saggio per immagini e 
qualche testo sulla città e sulla non-ancora-città [nella foto, The not-city and the oblivion people/the 
not-city and the pay-tv people, basata su una foto di Giovanni Izzo], sul paesaggio lasciato al suo de-
stino e su come il monumento popolare potrà ricostruire un nuovo equilibrio. 464 pagine di materiali 
dal 2008 al 2012, per dire.
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VERSO IL MEDITERRANEO
di FEdERICA RUSSO

CITY HALL
Un’enorme nave blu attraccata sulle rive di Port Marian-
ne: è la City Hall progettata da Jean Nouvel e Francois 
Fontes, il nuovo simbolo della recente espansione della 
città verso est. L’edifi cio, un parallelepipedo di 90 metri 
per 50 e con un’altezza di 41, sembra voler abbracciare 
in un unico gesto tutto il 
contesto e la città: sviluppato 
intorno a una grande corte 
centrale, lascia entrare dal 
basso l’acqua del futuro porto 
Jacques Coeur, dall’alto il cielo 
rifl ettendone il colore con il 
rivestimento in legno grigio, 
incrocia nello spazio interno-
esterno una serie di percorsi 
che connettono a diff erenti 
livelli le funzioni dell’edifi cio 
e si aff accia su tutti e quattro i 
lati sull’enorme parco che lo circonda. È una grande por-
ta, regolare, scandita dal ritmo giocoso dei rivestimenti, 
un interno urbano, il cui scopo evidente non è altro che 
accogliere gli abitanti, da vera city hall.
Project: Jean Nouvel e Francois Fontes
Year: 2011
Location: 1 Place Georges Frêche
Status: completed

HÔTEL CROWNE PLAZA
Nel 2011 un nuovo hotel, il Crowne Plaza, è stato 
completato nel centro di Montpellier. Il tema del 
viaggio è stato protagonista nella concezione dell’e-
difi cio: all’interno, dove ogni piano è dedicato a un 

continente, ma soprat-
tutto all’esterno, dove 
- sfruttando il lotto 
stretto e lungo - lo 
SCAU Studio ha pun-
tato tutto sul dinami-
smo della facciata. I 
quattro solai bianchi 
sporgono e slittano 
sull’intera lunghezza 

del lotto e le vetrate sono arretrate rispetto al fi lo ester-
no, accompagnano la scansione delle 146 camere e ne 
evidenziano il ritmo piegandosi con diverse angolazio-
ni. Osservato dall’esterno, il prospetto è cangiante, do-
nando nuove prospettive a seconda del punto di vista. 
Un progetto dinamico, che sottolinea ancora una volta 
il carattere della città, sempre più legato all’ospitalità e 
all’architettura contemporanea.  
Project: SCAU
Year: 2011
Location: 190 Rue d’Argencourt 
Status: completed

MUSÉE FABRE
Dopo quattro anni e 61 mi-
lioni di euro, il Musée Fabre 
ha riaperto le porte alla città 
con un nuovo volto. L’inter-
vento progettato da Brochet-
Lajus-Pueyo ha portato 
linfa vitale all’importante 
istituzione e 4.000 mq di sale 
espositive temporanee, sale 
documentazione, auditorium 
e sale per le collezioni. Il 

museo, posto in pieno centro a Montpellier, vicino a place 
de la Comédie, fi n dal 1825 quando fu fondato da Fran-
cois-Xavier Fabre è un importante punto di riferimento per 
la città, oltre che un centro espositivo nazionale. Il nuovo 
progetto, che ha ridato lustro e nuovi spazi all’edifi cio, ha 
seguito per tutto il processo una rigorosa razionalità fun-
zionale e criteri di rispetto per l’edifi cio storico. Il risultato 
non è però invisibile: una parete bianca retroilluminata 
caratterizza la nuova facciata, che si accosta con elegante e 
rara discrezione alla preesistenza. Un piccolo diamante nel 
cuore storico di Montpellier.
Project: Brochet-Lajus-Pueyo
Location: 39 Boulevard Bonne Nouvelle 
Status: completed
Year: 2007
Photo: Mathieu Ducros

Una città viva oltre l’anima storica. negli ultimi anni Montpellier ha dimostrato di voler evolvere abbracciando 
sempre più da vicino l’architettura contemporanea: non solo con il celebre festival, che ogni anno mette in 
scena incredibili installazioni d’arte, design e architettura nello scenario di magnifi ci palazzi storici, ma più 
concretamente con i nuovi edifi ci fi rmati dai grandi nomi dello star system e nella pianifi cazione delle nuove aree 
aff acciate sul Mediterraneo. Spingendo con energia e ferma volontà verso sud-est.

Perols

Boutonnet

Centro 
storico

Gaumont
Comédie

Boirargues

Aeroporto
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RBC DESIGN CENTER
Create - Dream - Read - Cook - Light 
- Live. La facciata dell’RBC Design 
Center è un inno alla vita quotidia-
na, ai gesti di tutti i giorni, gridati 
con parole chiave scritte a caratteri 
cubitali su un omogeneo rivestimen-
to metallico. Concepito come un 
centro culturale più che come uno 
showroom, il concept store voluto 
da Franck Argentin, che sorge nella 
nuova area di Port Marianne, è uno 
dei più grandi in Francia, con i suoi 
nove livelli e 2.000 mq. Ospita, oltre 
agli oggetti di design dei più noti 
brand al mondo, un bookshop che 
conta oltre 4.000 volumi su architet-

tura, design, food, ristoranti e circa 120 terrazze. L’interno, 
scandito da due blocchi a livelli sfalsati separati da un atrio 
a tutta altezza e collegati da scale metalliche che tagliano lo 
spazio in diagonale, è ciò che maggiormente fa dell’edifi cio 
non un comune showroom, ma un vero e proprio spazio 
espositivo dove passeggiare e osservare le opere come in un 
museo.
Project: Jean Nouvel
Year: 2012
Location: 609 Avenue Raymond Dugrand
Status: completed
Photo: Erick Saillet & Marie Caroline Lucat

ARENA MONTPELLIER
A Pérols, a pochi kilometri dalla città, sorge l’Arena 
Montpellier, inaugurata nel 2010 su progetto dello studio 
a+architecture. Un enorme spazio, circa 29.000 mq, che 
può ospitare grandi eventi sportivi nazionali e internazio-
nali fi no a 14.000 persone. L’ingresso monumentale si apre 
sulla grande piazza centrale e invita a entrare nella hall a 

tutta altezza dalla quale si 
diramano le scalinate che 
portano agli auditorium 
(circa 12.500 mq) e a 
una grande sala espositiva 
(6.000 mq). Gli spazi 
sono ampi ma fl essibili, 
divisibili in aree più pic-
cole grazie a pareti mobili, 
a seconda delle esigenze e 

degli eventi ospitati. Un edifi cio monolitico e di forte im-
patto all’esterno, ma fruibile e a misura d’uomo all’interno, 
che esprime le esigenze di visibilità e ricezione di questa 
nuova realtà aff acciata sul Mediterraneo.
Project: a+architecture
Year: 2010
Location: Route de la Foire - Pérols 
Status: completed
Photo: Benoît Wehrlé

TECHNICAL CENTER
Spostandosi sempre 
più verso il Mediter-
raneo, a La Grande 
Motte sorge il Techni-
cal Center. L’edifi cio, 
costruito nel 2010 su 
progetto dello studio 
N+B Architects, si 
inserisce nel paesaggio 

della cittadina con estrema delicatezza e coerenza. Un’unica 
linea continua nel landscape, il tetto piatto, una struttura 
completamente in legno di pino locale contengono all’inter-
no 1.500 mq di uffi  ci e servizi tecnici per la città. L’edifi cio 
è stato concepito secondo una logica basata sull’integrazione 
della struttura nel contesto, sul massimo rispetto per l’am-
biente e sullo sfruttamento dei benefi ci del clima mediterra-
neo. Un intervento che va ad accrescere lo sviluppo dell’area 
secondo un’ottica sostenibile sotto il profi lo sociale, ambien-
tale ed economico.
Project: N+B architectes
Year: 2010
Location: 32 Allée des Ecureuils - La Grande Motte
Status: completed

ARCH.TIPS di GIULIa MURa

A partire dall’ultimo decennio degli Anni Novanta, l’interesse per le problematiche legate 
all’impatto ambientale generato dagli edifici è aumentato in maniera esponenziale. Da qui 
un fiorire di protocolli di certificazione a livello mondiale. Anche la Francia non fa ecce-
zione, con lo standard HQE - Haute Qualité Environnementale, che valuta la sostenibilità 
ambientale dell’edificio e la qualità ambientale dell’intero processo edilizio. 
Coniugare sviluppo urbano e qualità della vita: è la sfida del progetto di recupero del quar-
tiere Port Marianne in cui si inserisce La Mantilla, complesso residenziale con negozi e 
uffici che cambierà il volto dell’avenue de la Mer, vecchia strada verso il mare. Certificato 
tramite il protocollo HQE per edifici terziari, La Mantilla è un quartiere composto da sei 
blocchi di edifici, con funzioni commerciali ospitate al piano terra e un’area di oltre 3.000 
mq destinata ad alloggi per studenti. Su una superficie di 33.000 mq, La Mantilla deve il 
suo nome al mantello in microfibra di cemento armato, una maglia forata che avvolge la 
facciata, progettata dall’architetto Jacques Ferrier in collaborazione con A + Architecture. 
Tra le scelte sostenibili, il ricorso a impianti di cogenerazione con produzione combinata 
di calore ed energia elettrica, che consentono l’abbattimento dei consumi energetici, e la 
vicinanza ai trasporti alternativi. La zona è servita infatti dalla linea del tram urbano, che 
collega il nuovo quartiere con il centro della città. 
La prima pietra è stata posata a giugno, la conclusione è prevista per il 2013. Ma i cittadini 
cosa ne pensano? Non tutti sono ovviamente d’accordo, e c’è chi grida allo scempio ar-
chitettonico unito al mancato ricorso alla democrazia locale partecipata. Ma vivere green 
vuol dire essere capaci di coniugare valori estetici con scelte funzionali e sostenibili, recu-
perando e valorizzando aree di trasformazione urbana per un futuro innovativo e a basso 
impatto ambientale.

MONTPELLIER 2040

VIVERE IN UN QUARTIERE GREEN

Preselezionati nel 2011 a fianco di Djamel Klouche e 
Michel Desvigne, i milanesi Bernardo Secchi e Pa-
ola Vigano sono stati chiamati per reimpostare un 
“esercizio di prospettiva urbana” tale da ripensare 
il futuro di Montpellier. In programma: una concer-
tazione pubblica per immaginare la trasformazione 
della città da qui al 2040. Da qualche tempo, infatti, 
numerose città e amministrazioni francesi hanno 
optato per investire tempo, denaro e professionalità 
in ricerche mirate a capire il ruolo di forma urbana, 
mobilità e nuovi sistemi ecologici, da sviluppare in 
un arco temporale che va dai 10 ai 40 anni a venire.
Dopo l’esempio di Parigi, Lille e Bordeaux, la città di 
Montpellier conta su questo investimento per antici-
pare il suo sviluppo e “rinnovare la sua strategia ur-
bana per i tre decenni a venire”, anche considerando 
che prevede di raggiungere quota 300mila abitanti 
nel 2040. 
Il lavoro dell’équipe italiana - selezionata tra qua-
ranta gruppi internazionali dopo dieci mesi di con-
sultazioni - durerà un anno e sarà suddivisa in tre 
fasi: la prima di presentazione, a dicembre; la se-
conda di dibattito progettuale in primavera; infine, una giornata conclusiva nell’autunno 
2013, funzionale all’adozione da parte del consiglio municipale del documento finale.
In parallelo, gli abitanti di tutti i quartieri saranno chiamati a intervenire e a esprimersi at-
traverso un Atelier Cittadino di Progetto Urbano, i cui risultati dovranno essere tradotti da 
Secchi-Vigano in proposte emblematiche e operazioni puntuali legate ai bisogni reali della 
popolazione. Quando si dice prevenire è meglio che curare…

www.secchi-vigano.it

ARCH.ECO di ELISaBETTa BIESTRO
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 Prometheus, l’ultimo film di Ridley Scott, è stato ampiamente presentato e propagandato come il prequel uffi-
ciale del seminale Alien (1979). In larga parte è così. In realtà, però, con Alien il nuovo capitolo condivide il riferi-
mento originale (persino nel look delle tute da “esterno” che indossano i protagonisti): Terrore nello spazio (1965) 
di Mario Bava. È uno dei rarissimi film di fantascienza italiana e, al tempo stesso, 
uno dei vertici assoluti del nostro artigianato cinematografico: un’opera spettrale 
e terrorizzante, in cui la civiltà aliena ha prodotto oggetti giganteschi dal sapore quasi pop, la “possessione” degli 
Estranei trasforma i membri della spedizione spaziale in veri e propri zombie-vampiri (sono tra i primi della storia 
del cinema, insieme a quelli de L’ultimo uomo della Terra, 1964, di Ubaldo Ragona) e in cui, soprattutto, un intero 
pianeta è realizzato incredibilmente attraverso lo spostamento e la ripresa secondo differenti angolazioni e con di-
versi accorgimenti stilistici della medesima… roccia di polistirolo.
In Alien, evidentemente, il telaio narrativo del modello veniva reimpiegato e adattato al collaudo di un’idea di futu-
ro molto sporca e credibile, in cui ad esempio gli interni, gli oggetti, la tecnologia hanno un aspetto estremamente 
“usato”, vissuto, assolutamente non patinato. È la stessa idea di futuro che, perfezionata, informa il successivo 
Blade Runner (1982): l’appartamento di Rick Deckard, lo spazio urbano stratificato e iper-stimolante della Los 
Angeles del 2019 (così lontana eppure così vicina a come sono e stanno diventando nel frattempo le metropoli glo-
bali della realtà), persino la stessa psicologia delle persone, modificata dall’azione del tempo e delle trasformazioni 

L’IDEA DEL FUTURO
di CHRISTIAN CALIANdRO

L’ultimo film di Ridley Scott è stato propagandato come un prequel del mitico Alien. Ma che tipo di futuro 
propone? vi raccontiamo alcune declinazioni dell’immaginario, da Mario Bava a Ubaldo Ragona, da William Gibson 
a Bruce Sterling. Fino al 2089.
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L.I.P. - LOST IN PROjECTION di GIULIa PEzzOLI

di FRanCESCO SaLa

Fatalista convinto e in costante attesa di un 
segno che gli permetta finalmente di compie-
re il suo destino, Jeff (Jason Segel), oramai 
più che trentenne, vive ancora in casa con la 
madre (Susan Sarandon), occupando parte del 
seminterrato in un’apatica inattività. Ossessio-
nato dal film Signs e dall’architettura di piccoli 
indizi che ne ordiscono il perfetto finale, a Jeff 
basta il nome Kevin pronunciato dall’altra parte 
dell’apparecchio telefonico (la telefonata è di 
una persona che ha evidentemente sbagliato 
numero) per costruire in un giorno di rocam-
bolesche avventure la sua identità e permet-
tere al fratello in crisi di riacquistare quella da 
lungo tempo perduta. 
I fratelli Duplass girano un film intelligente, 
che alterna con leggerezza ed equilibrio i toni 
di una commedia demenziale a quelli più ri-
flessivi di un dramma esistenziale. Coerenti al 
movimento mumblecore, tanto caro al cinema 
indipendente americano degli ultimi anni (e al-
trettanto poco distribuito in Europa), i due registi si cimentano con budget limitati e dialoghi costantemente mo-
dificati dall’improvvisazione e dalla spontaneità degli attori (spesso, ma non in questo caso, non professionisti). 
Con Jeff who lives at home mettono in scena, con la giusta dose di ironia e spirito critico, il dramma dell’identità 
e della sua continua e spesso sconclusionata ricerca da parte di una generazione (la nostra) che fatica a stare 
nelle regole e nelle forme del suo tempo. 
Jeff è un film semplice, che attraverso dialoghi efficaci e incisivi utilizza la giusta dose di comicità senza mai 
scadere nel melodramma, senza calcare la mano sulle problematiche (reali) che mette a fuoco. I fratelli Duplass 
analizzano la difficoltà dei rapporti famigliari e la necessità delle relazioni, ma lo fanno con freschezza, conce-
dendo ai loro spettatori un finale ottimista, pieno di buoni propositi.

SERIAL VIEWER

JEFF WHO LIVES AT HOME

POLITICAL ANIMALS

sociali, sono attraversate in profondità 
da questa proiezione immaginaria, 
impiantata però su basi estremamente 
solide.
Non a caso Blade Runner costituisce 
una delle aperture fondamentali all’e-
laborazione del cyberpunk (Neuroman-
cer, il romanzo d’esordio di Wiliam 
Gibson, viene pubblicato nel 1984, 
mentre nel 1986 esce Mirrorshades, la 
leggendaria antologia di racconti curata 
da Bruce Sterling), forse l’ultima ela-
borazione complessa e culturalmente 
articolata, in ordine di tempo, del futu-
ro in letteratura. 
Questa letteratura tende, negli ultimi 
anni, ad avvicinarsi sempre più al pre-
sente, come avviene ad esempio nei ro-
manzi che Gibson sta scrivendo da una 
decina d’anni a questa parte, ambien-
tati in un “presente immaginario” che 
coincide con un passato recentissimo 
rispetto alla narrazione (L’accademia dei 
sogni-Pattern Recognition, 2003, Guerre-
ros-Spook Country, 2007, Zero History, 
2010, che insieme compongono la Blue 
Ant Trilogy), giustificando così la sua 
scelta narrativa: “Non avevo punti di 
riferimento, non potevo navigare. Ciò che 
questi romanzi hanno fatto per me è stato 
permettermi di costruirmi un ‘indicatore 
di stranezza’ ”, ha dichiarato lo stesso 
Gibson in una recente intervista con 
Mike Doherty. “E ora, se voglio scrivere 
qualcosa che sia ambientato nel futuro 
e che sia rigorosamente immaginato a 
partire da un mondo incomprensibilmen-
te strano e complesso come quello in cui 
viviamo, so di averne preso le misure, in 
qualche modo, attraverso la narrazione, 
aprendo semplicemente me stesso a questa 
stranezza”.  
Questa idea di avvicinare il più possi-
bile il futuro al presente nel momento 
stesso in cui il futuro stesso chiara-
mente sfugge, e da tempo non è più 
immaginabile in termini definiti (non 
è più il “good old-fashioned future”, il 
futuro all’antica di Bruce Sterling), è 
uno dei modi possibili - forse uno dei 
più efficaci - per aggirare la nostalgia, 
il rimpianto, e il presente perpetuo 
che di questo rimpianto culturale è il 
vero motore. Il fantastico, probabil-
mente, oggi rappresenta una delle 
piattaforme più efficaci 
per estrarre da questo pre-
sente onnivoro i semi di 
altri tempi e per produrre 
ulteriore senso.
Invece, il futuro dipinto da Prometheus 
- al netto delle meraviglie in 3D e di 
tutti gli altri artifici disposti con grande 
e innegabile sapienza - è un futuro, per 
così dire, “fuori dal tempo” (nonostan-
te sia posizionato esplicitamente nel 
2089), ripiegato su se stesso. Nostalgi-
co rispetto ad altre, precedenti idee di 
futuro. È un futuro scintillante, lucci-
cante ma astorico, sottratto alla linea 
temporale - e consequenziale - che lo 
collega a noi.   

USA, 2012 / commedia drammatica / 83’ / Regia: Jay e Mark Duplass
Mark Duplass è anche cantante e tastierista della band Volcano, I‘m Still 
Excited. Ha recitato in Humpday – Un mercoledì da sballo di Lynn Shelton e 
ne Lo stravagante mondo di Greenberg di Noah Baumbach.

Donna con gli attributi, ex first-lady di presiden-
te donnaiolo, corre alle primarie democratiche; 
perde contro rappresentante di una minoranza 
radicatissima nel tessuto sociale americano e 
si ricicla come Segretario di Stato. I tempi non 
sono ancora maturi per un biopic che racconti le 
gesta di Hillary Clinton: trattasi dunque delle ben 
poco fantasiose premesse di Political Animals, 
miniserie da sei puntate con cui Usa Network 
ha provato, tra luglio e agosto, ad attizzare un 
pubblico ormai calato nella campagna elettorale. 
Tentativo fallito: esordio con poco più di 2 milio-
ni e mezzo di spettatori, ascolti in crescita ma 
sempre sotto i 3 milioni; commenti della stampa 
d’oltreoceano che vanno dal caustico all’offen-
sivo; un mezzo flop, insomma, che in Italia po-
tremmo anche non vedere mai in chiaro e che è 
quasi certo non avrà seconde opportunità nem-
meno in patria. 
Se i presupposti erano debolucci, le trovate per 
smarcare il plot dalla vita vera di casa Clinton risultano un po’ troppo facili: sostituire l’insipiente Chelsea con 
un figlio gay e l’ingombrante figura di Obama con un mammalucco italo-americano finisce per peggiorare una 
situazione già in chiaro odore di macchietta. E dire che la protagonista è Sigourney Weaver, con quel piglio 
severo che fa tanto Studio Ovale: evidentemente stritolato dalle spire soaporifere di Greg Berlanti, già autore di 
saghe come Dirty Sexy Money e Brothers & Sisters. Come a dire: uno che ci sguazza a infilare politica e finanza 
nel filone inesauribile del familiar-patetico. In questo caso, forse, davvero poco familiare e troppo patetico: che 
gli americani tendano al clownesco è dato di fatto, ma un candidato alla Casa Bianca che ancheggia durante 
una convention ballicchiando funky ancora non si è visto; e per quanto - da Kennedy a Clinton - la predisposi-
zione alla scappatella sia un must, almeno i presidenti in questione non rimorchiavano alla tavola calda. 
Cosa c’è di buono, allora, in Political Animals? Proprio l’accoglienza tiepida, che restituisce un pubblico - chissà 
quanto serenamente - maturo; impassibile nei confronti del ferale tentativo di marciare su una campagna elet-
torale strana, priva dell’acredine e dell’afflato del recente passato; orfana di personaggi naïf (ricordate Sarah 
Palin?) e nemmeno troppo convinta, forse, da un Obama che non sa uscire dai panni del pifferaio magico. Se gli 
schiaffi aiutano a crescere, chissà che quelli della crisi non abbiano contribuito a svezzare la giovane America, 
eterna adolescente.
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di GABRIELLA ARRIGONI

Un po’ avanguardia senza manifesti, un po’ scoperta dell’acqua calda. La new aesthetic ci racconta cosa vedono 
le macchine, e nella blogsfera si scatena il dibattito. È una nuova corrente o solo una buzz word? ai posteri 
l’ardua sentenza. noi intanto ve la raccontiamo.

ARTE E 
ACCUMULO DIGITALE 

All’inizio era un blog. Un mastodontico assortimento di immagini raccolte dal designer londinese James Bridle sul 
suo tumblr intitolato The New Aesthetic. Una ricerca sulla produzione estetica contemporanea sempre più infarcita di 
digitale: glitch, pattern, pixel, 8 bit graphic, data visualisation, robot vision, gif animate, data mash. Ma anche imma-
gini satellitari [qui sopra, un’immagine di Google Maps presa vicino al Chicago’s Hyde Park], mappe, tweet, scar-
pe che sembrano immagini a bassa risoluzione, sculture di finti pixel, il nascondiglio di Osama Bin Laden su Google 
Maps. La tesi proposta è quella di un rapporto uomo-macchina sempre più empatico e segnato da reciprocità, tanto 
da far progressivamente assomigliare il nostro immaginario al modo di vedere degli apparati digitali. 
Poi c’e’ stato SXSW, festival texano dedicato ad arti & tecnologie emergenti, con una conferenza organizzata da Bridle 
per fare il punto su quella che definisce un’irruzione del network nello spazio fisico, evidenziando come la datatissima 
separazione tra reale e virtuale sia ormi priva di senso, mentre tutto esiste in un miscuglio senza barriere di codice e 
materia. Alla tavola rotonda hanno preso parte Joanne McNeil di Rhizome, che ha cercato di inserire il fenomeno in 
un percorso storico, Ben Terrett, che ne ha rintracciato le influenze sul panorama commerciale, Aaron Straup Cope e 
Russell Davies.
Ma la “consacrazione” è arrivata poco dopo, con il saggio di Bruce Sterling uscito su Wired ad aprile, che accoglie la 
New Aesthetic con deciso entusiasmo e qualche critica costruttiva. Sterling parla di tempi eroici, di qualcosa di vera-
mente nuovo che va preso sul serio. Le immagini messe insieme da Bridle sono un insieme disorganico e incoerente, è 
vero, ma ciò che emerge è un ambiente di produzione e circolazione creativa virale, aperta al crowdsourcing, a infini-
te manipolazioni e a interventi amatoriali. 
Le critiche di Sterling sono rivolte soprattutto alla questione dell’antropomorfizzazione delle macchine. La sconfitta 
dell’intelligenza artificiale è per lui definitiva; l’estetica è una questione metafisica, e quindi 
umana, le macchine sono prive di giudizio e, perdendo di vista questo punto 
fermo, la “Nuova Estetica” non può quindi ambire al ruolo che il suo nome le 
impone. In sintesi, lo spunto è buono ma occorre un ulteriore sforzo di analisi per colmare la totale assenza di rigo-
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LABORATORI

Può una rivista essere descritta come 
un “laboratorio”? Qualunque magazine 
voglia competere per il titolo sappia che 
troverà in DIS Magazine una rivale dif-
ficile da sconfiggere. Fondata nel 2009 
da un gruppo eterogeneo di artisti, desi-
gner, stilisti e scrittori, la rivista - rigo-
rosamente online, ma con base a New 
York - “esplora la banalità del nuovo nella 
creazione di immagini e prodotti”, disse-
zionando moda, arte e merchandising e 
adottando un atteggiamento program-
maticamente decostruttivo nei confronti 
degli oggetti della sua analisi. 
DIS coordina anche diversi progetti, edi-
toriali e non, fra cui uno studio sui nuovi 
modi di documentare l’arte in un’eco-
nomia dell’attenzione in cui le opere, 
anche nella cornice immacolata e appa-
rentemente neutra del cubo bianco, si 
trovano a competere con altre immagini 
e situazioni “prodotte” dai visitatori, ognuno con un proprio stile, propri pensieri e una propria agenda. 
Avviato nel 2010, il progetto è stato recentemente rilanciato con successo grazie alla curatrice Sarah 
McCrory, che ha invitato DIS a Londra per partecipare a Frieze Projects [nella foto, Vortex (Dalí), Vortex 
(Fluorescent) and Metal Box by Jim Lambie. Untitled (Alice Cooper) by John Bock, Anton Kern Gallery, 
A4]. In Fair Trade, DIS usa la fiera e i suoi stand come set per la messa in scena di immagini patinate e 
costruite che hanno come protagonisti visitatori, amici, modelle griffate, addetti alle pulizie o alla sicu-
rezza. DIS sfrutta la banalità glamour dell’immagine di moda e la neutralità della stock photography. E 
se avessimo dubbi sulle potenzialità critiche del progetto, basti vedere come, in un’intervista, riescono a 
enucleare in poche parole la peculiarità di una fiera d’arte, “in cui istituzione, merce, ruoli sociali e contesto 
si ibridano in modo affascinante e problematico.” 
Fair Trade completa una trilogia avviata con New in Stock, che analizza l’istituzione (il New Museum) 
come luogo di vita, lavoro e fruizione, e Competing Images, che studia la scuola (il Bard Center for Cura-
torial Studies) come spazio di ricerca sui consumi, non solo culturali.

www.dismagazine.com

SURfING BITS

L’errore 404 è uno degli inconvenien-
ti più comuni nei quali si può incappare 
navigando in Rete: si verifica quando la 
connessione è andata a buon fine ma il 
server non è stato in grado di trovare ciò 
che stavamo cercando, solitamente per-
ché la pagina è stata rimossa o spostata 
altrove, o più semplicemente perché ab-
biamo digitato in modo non corretto l’url.
Un intoppo tecnico che ci dà la perce-
zione di una Rete che è un sistema per-
fettibile, in perenne trasformazione, che 
non sempre ha la risposta pronta a ogni 
nostro quesito; tematiche care a quegli 
artisti che da sempre hanno messo In-
ternet al centro della proprio lavoro. Non 
è un caso che molti di loro abbiano affrontato questo tema: l’esempio più famoso è rappresentato da 
un’opera del duo olandese Jodi visibile all’indirizzo http://404.jodi.org, ormai un classico della Net Art.
In tempi più recenti l’artista americano Steve Lambert ha creato sul proprio sito quella che definisce la 
più imbarazzante pagina 404 - The Most Awkward “404 Not Found” Page on the Internet -, al contempo 
uno strumento tecnico e un’interessante riflessione sulla navigazione online. L’artista ci accoglie con 
un video ambientato in una stanza completamente vuota, spiegandoci che qui non c’è nulla da vedere: 
una metafora tridimensionale e umanizzata del luogo nel quale siamo finiti. Tra convenevoli e frasi di 
circostanza, Lambert ci invita a metterci a nostro agio e a restare quanto vogliamo, dandoci però qualche 
consiglio per continuare al meglio la navigazione. Se tutto sembra suggerirci di andarcene, siamo inevi-
tabilmente attratti dal desiderio di stare ad ascoltare l’artista che, sempre più imbarazzato, suggerisce di 
provare a usare la barra di ricerca, cliccare su una voce del menù, ripartire dalla homepage. Insomma, se 
non lo abbiamo ancora capito, ci siamo persi e qui non c’è nulla da vedere!
Io invece un giro ve lo consiglio: è una delle rare occasioni in cui perdersi può rivelarsi un’esperienza 
divertente.

www.visitsteve.com

re teoretico.
Del resto in molti si sono posti la questione 
di cosa ci sia di nuovo nel riconoscere come 
la produzione creativa odierna sia infl uenzata 
dalla tecnologia. Cosa diff erenzia un movi-
mento artistico dalla pura constatazione di un 
fenomeno? Nell’era di Pinterest, Instagram, 
Tumblr, in cui dimostrare creatività è d’ob-
bligo, è legittimo chiedersi se un’avanguardia 
debba per forza essere argomentativa e propor-
re nuovi valori. O forse può manifestarsi come 
un sistema, una grammatica visiva e un conte-
sto produttivo? Inoltre, come ha fatto notare 
Marius Watz, l’attributo ‘new’ è piuttosto 
problematico: la tecnocultura è qui con noi da 
un bel pezzo, in un certo senso la New Aesthe-
tic arriva in ritardo, senza contare come nella 
congerie di materiale eterogeneo raccolto sotto 
la sua etichetta ci siano le non certo nuove im-
magini satellitari, visioni aeree e nostalgie 8bit. 
L’unica cosa davvero recente, secondo Watz, è 
l’integrazione totale e massiccia del digitale nel 
quotidiano.
Sull’argomento si è pronunciato anche Ian 
Bogost in risposta all’intervento di Greg Bo-
renstein, che interpretava la nuova corrente 
nell’ambito di quell’indirizzo recente della 
ricerca fi losofi ca che va sotto il nome di Object 
Oriented Onthology. Per la OOO tutto esiste 
sullo stesso piano, “aeroporti, granelli di sabbia, 
koala, il clima…”; il punto di vista umano e la 
sua relazione al mondo perdono centralità, in 
favore di una speculazione sull’esperienza e le 
relazioni di qualunque altro oggetto. In questa 
prospettiva, la defi nizione che Borenstein of-
friva della New Aesthetic è quella di un insieme 
di “artefatti visivi che creiamo per immaginare 
le vite interiori dei nostri oggetti digitali e la 
rappresentazione visiva da essi prodotta”. Per 
Bogost però non basta: il rapporto uomo-
macchina costituisce soltanto una fetta infi -
nitesimale dello spettro d’azione, o meglio di 
speculazione, della OOO. Insomma, la New 
Aesthetic è ancora troppo umana. 
Che sia poco più di un meme o l’indicatore 
di un orientamento ad ampio raggio, che 
Bridle sia un guru o un abile trendspotter, ciò 
che non va dimenticato è come la New 
Aesthetic abbia scatenato un 
dibattito acceso e rinvigorito 
la rifl essione sulla cultura con-
temporanea e sulle sue forme 
di produzione sempre più de-
istituzionalizzate. Fornendo lo spun-
to, ad esempio, al book sprint organizzato da 
Michelle Kasprzak curatrice del centro di 
new media art olandese V2, in cui si aff ronta 
anche la questione dal punto di vista della 
proprietà intellettuale e della pratica curatoria-
le online: fi no a che punto un blog funziona 
come spazio espositivo e una sequenza come 
strategia curatoriale? Più prudente, in fi n dei 
conti, è considerare la New Aesthetic come una 
sensibilità diff usa, senza dimenticare che dare 
un nome alle cose è già un esercizio critico 
che contribuisce al processo di storicizzazione. 
Come riconosce Bridle stesso: “Se dai il nome 
a qualcosa, è in tuo potere, ma si tratta di un 
potere condiviso da tutti. Gli altri possono pren-
dere il tuo strumento e utilizzarlo”.

di DOMEnICO QUaRanTa

di MaTTEO CREMOnESI

LA BANALITÀ DEL NUOVO

404 ERROR: NOT FOUND
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 Che libri hai letto di recente e che musica ascolti? 
Ultimamente ho letto La singolarità è vicina di Ray Kurzweil, Nuova Pan-
da, schiavi in mano di un gruppo di ricercatori campani, Insurrezione Ar-
mata di Aldo Grandi e da un po’ sto leggendo Il Capitale di Marx. Ascolto 
di tutto, da Philip Glass a Goran Bregovic, da Gaber ai Dream Theater, 
passando per i Zezi (Gruppo Operaio di Pomigliano d’Arco).

I luoghi che ti hanno affascinato.
In genere sono attratto dai particolari che narrano la storia di un posto. 
Mi piacciono le cose su cui è visibile l’azione dell’uomo e di conseguenza 
si nota una relazione, un rapporto basato sulla trasformazione delle forme 
e dei materiali. 

Le pellicole più amate. 
Guardo molti film, potrei citarne qualcuno di Elio Petri come La classe 
operaia va in paradiso o La proprietà non è un furto; Koyaanisqatsi di 
Godfrey Reggio, Trainspotting di Danny Boyle o Crash di David Cro-
nenberg.

Artisti guida?
Hans Haacke, Tania Bruguera, Jimmie Durham, Marjetica Potrc e Antoni 
Muntadas hanno arricchito molto il mio percorso formativo.

Un diploma in Scultura all’accademia di napoli, poi il corso allo Iuav di venezia, dove vive. Classe 1982, carattere 
schivo, cresciuto tra gli artigiani, si è fatto conoscere “inscenando” uno sciopero. a protestare, una flotta di 
Maneki neko, generalmente usati, nella tradizione orientale, come portafortuna. Il tema del lavoro, del rapporto 
tra uomo, società e politica è sempre al centro delle sue opere. Spesso macchine automatizzate che svolgono 
azioni inutili. Come fumare sigarette. 

FAUSTO FALCHI
di dANIELE PERRA

Il tuo lavoro oscilla tra rapporti precisi: uomo-macchina, uomo-lavo-
ro, uomo-politica...
Sono elementi che emergono con forza. Dal 2008 ho approfondito alcune 
questioni come l’avanzamento tecnologico, inteso come sviluppo delle tec-
nologie nei più svariati campi di applicazione, concentrandomi sugli effetti 
collaterali ad essi collegati e sulle trasformazioni che questi producevano 
sull’uomo. Sono interessato al mondo del lavoro perché è spesso la prima 
falda sociale ad assorbire dei mutamenti, quasi un terreno di esercitazione 
pieno di bersagli inerti. La politica, il lavoro e l’arte sono immersi in un 
unico continuum storico, un terreno di relazioni inestricabili che il genere 
umano intrattiene con il proprio ambiente. C’è qualcosa che soggiace a 
queste relazioni e m’interessa coglierne i punti di frizione, le crepe che 
ciclicamente ne emergono. 

In questo momento di crisi, di dibattiti sulla riforma del lavoro, di 
forbice sempre più allargata tra ricchi e poveri, hai molto materiale su 
cui riflettere.
Penso che la complessità della fase storica che viviamo sia dovuta a una 
perdita di consapevolezza da parte di chi pianifica le politiche globali su 
quelle che sono le reali necessità sociali. Oggi gli interessi di profitto di 
pochissimi pesano come un macigno sulle vite di miliardi di persone e pare 
esserci un ridottissimo margine per soluzioni di tipo comunitario o anche 
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solo di solidarietà tra gli individui. In queste circostanze non si 
può evitare di affrontare determinati discorsi, soprattutto se si 
agisce da una posizione di privilegio come la nostra. Rimanere 
indifferenti significherebbe essere per metà colpevoli.

Molte tue opere sono “animate” da meccanismi automatizza-
ti, difficili da documentare. Per questo realizzi brevi video in 
cui mostri le opere in azione?
Essendo lavori dinamici, spesso uso il video per migliorarne la 
fruizione. Alcuni di essi mutano nell’arco della loro attività e mi 
interessa documentare la fase di trasformazione. 

Quanto è importante per te il “fare” nella costruzione di 
un’opera? 
È fondamentale. Spesso, nel realizzare un lavoro, soprattutto nel-
la fase di sperimentazione, adattamento e assemblaggio, trovo gli 
spunti teorici che mi portano a uno nuovo. Sono cresciuto fra 
gli artigiani e questo mi ha dato la possibilità di avere buone co-
noscenze tecniche che mi agevolano nella fase di progettazione. 

Alla tua recente mostra da kaufmann repetto a Milano hai 
esposto l’opera Ode an die Freude. Un’installazione solenne 
dove tenti di dare alle fiamme una bandiera dell’Unione Eu-
ropea sulle note della Nona sinfonia di Beethoven. 
Il lavoro mette insieme elementi complessi e disomogenei an-
che dal punto di vista delle soluzioni tecniche. Ho cercato di far 
emergere dinamiche piene di ambiguità. Il lavoro rielabora me-
taforicamente ciò che accade nella realtà: le forze e le resistenze 
che si sfidano dall’interno di un meccanismo austero di formalità 
e ritualità creano una lenta erosione degli elementi che lo com-
pongono, ma allo stesso tempo ne impediscono la disgregazione. 
Non penso di essere un anti-europeista, ma il modello di svilup-
po basato su un neoliberismo spinto non è una soluzione. 

Da cosa sei partito per realizzare l’immagine inedita per la 
copertina di questo numero?
Ho realizzato l’immagine di copertina partendo da un processo 
di ossidazione per la realizzazione dell’opera Lavoro Illegale, un 
distributore di proiettili degli Anni Settanta, ritrovato nella peri-
feria deindustrializzata milanese.  O
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ULTIME DA VIAfARINI DOCVA a cura di SIMOnE FRanGI

NICOLETTA DALFINO SPINELLI
Nata a Bari nel 1987, vive a Milano e Berlino

Una produzione calibrata, preceduta da una 
lunga fase di ricerca e raccolta. All’esordio del 
lavoro, gonfi faldoni frammentari, dai quali si 
distillano collage in serie parallele, confluite 
poi l’una nell’altra. Con uno sguardo non dida-
scalico sul rapporto teso fra testo e immagine, 
questa pratica innesca nuovi livelli di lettura 
del reale, attraverso accenti e sottolineature. 
Sulla scorta di suggestioni letterarie, Dalfino 
Spinelli indaga le norme di convivenza e re-
golamentazione sociale, le discipline imposte 
e i processi di pianificazione. E la dialettica tra 
migrazione e insediamento, tra mobilità e stan-
ziamento come “forma” dei territori geografici 
e umani. 

La discarica - 2010-12
immagini d’archivio e smalto su vetro

GRAZIANO FOLATA
Nato a Rho nel 1982, vive a Milano

Il mondo si dà come fenomeno estetico. Ecco il sot-
totesto nietzscheano che sostiene il lavoro scultoreo 
di Folata: sottili moduli materici e insistite ripetizioni 
d’equilibri che cercano di trattenere nel campo della 
visione l’emersione istantanea di un nucleo poeti-
co. Questi agglomerati migranti, segnati da un tono 
di temporalità, chiedono agli elementi di partenza di 
smettere d’essere oggetti, per accedere a un signi-
ficato simbolico e a una nuova finalità interna. Nella 
coazione e nell’attrito di fattori diversi si gioca l’in-
sorgenza dell’immagine, il modo in cui essa resiste al 
tempo e transita, esitante, in un luogo fisico. 

Eclisse - 2012 
marmo nero assoluto, marmo 

bianco statuario, elemento 
carbonizzato

courtesy Galleria Massi-
mo De Luca, Venezia

SILVIA HELL
Nata a Bolzano nel 1983, vive a Milano

Austria. 1938: l’annessione al Terzo Reich e la perdita 
della sovranità. 1955: la riconquista dell’autonomia po-
litica e dell’identità nazionale. Questa la griglia di let-
tura della “cesura” presente in Markgraf II (A), uno dei 
primi volumi scultorei ad aver preso corpo nel progetto 
A Form of History, in cui Hell ritraccia la storia dei 
Paesi europei in funzione della loro evoluzione terri-
toriale. Spazio e tempo. E una strategia di re-mapping 
politico, freddamente analitico, che con chiarezza e 
semplicità fa convogliare uno spettro di valori multidi-
mensionali in un’unica forma estetica. Al cuore dell’o-
perazione, un sistema di traduzione normalizzante e 
arbitrario, che diventa parametro e preciso sistema di 
proporzione e di scala. 

Markgraf II (A) / A Form of History (particolare) - 2011
alluminio, edizione di 3 - photo Mauro Prandelli
courtesy AplusB, Brescia & Placentia Arte, Piacenza 

NOW

Legato a una linea miocinetica, a un gusto 
che privilegia i materiali minimi dell’arte 
contemporanea, FarneSpazio - ampio pro-
getto che si dirama sul territorio italiano con 
tre aree espositive a Roccagloriosa, in pro-
vincia di Salerno, Bologna e Milano - si pone 
come un habitat polifonico che punta l’indice 
su ricerca, dialogo e pluralità dei linguaggi 
creativi.
Nato dalla passione di Fabio Farnè, Farne-
Spazio è ora viatico felice di programmi, 
diaframmi culturali, progetti che concentra-
no l’attenzione sul colloquio, sulla complicità 
e sull’apertura. Inserito dal New Museum di 
New York nella selezione Art Spaces come 
uno degli otto spazi italiani (tra i 400 scelti 
nel mondo) più interessanti per programmazione non profit, FarneSpazio dialoga con 
un plotone di artisti in continua crescita. Alessandro Agudio, Francesco Acone, Ser-
gio Avveduti, Antonio Barrella, Gianluca Codeghini, Cuoghi Corsello, Cleo Fariselli, 
Flavio Favelli, Patrizia Giambi, Paolo Gonzato, Lucia Lamberti, lasantabarbara, Dacia 
Manto, MaraM, Eva Marisaldi, Maurizio Mercuri, Bartolomeo Migliore, Sabrina Muzi, 
Andrea Renzi, Sissi, Donatella Spaziani e Luca Trevisani sono le voci creative che 
gravitano attorno ai tre spazi. Voci che fanno parte di un piano intellettuale gioioso ed 
esilarante. Voci accomunate dalla voglia di crescere, di accrescere uno spazio comune.  
La sede madre, nata a Bologna nell’ex Brun, dopo l’evento preliminare Natural/Mente 
(residenza d’artista estiva organizzata a Roccagloriosa nel 2009: quest’anno è la volta 
di Bianco-Valente), propone dal 2010 mostre e performance che, assieme alle resi-
denze cilentane e agli eventi organizzati al GAFF di Milano, uno spazio più strettamente 
legato al disegno e al materiale minimo (tra i prossimi eventi, novembre e gennaio 
2013, le personali di Andrea Romano e Sergio Breviario), manifesta piani di lavoro 
ad ampio raggio. Dopo le ultime personali - No Man’s Land di Katrin Plavcak (giugno) 
e Pasta Verde di Andrea Rienzi (settembre) - lo spazio madre propone una personale 
di Stefano W. Pasquini (ottobre) e una doppia personale, un dialogo tra Luca Bertolo 
e Canecapovolto (gennaio) sul concetto di cancellazione. Di una cancellazione che si 
fa, per Fabio Farnè, metafora di una scelta costruttiva, di un triumvirato operativo il cui 
scopo è, ancora una volta, porre domande, intavolare dibattiti, schiudere riflessioni sul 
presente pulsante dell’arte e della quotidianità. 

di anTOnELLO TOLvE

FARNESPAZIO 
BOLOGNA | MILANO | ROCCAGLORIOSA

Via d’Afflitto 17 - Roccagloriosa (SA)
Galleria del Toro 1 - Bologna
Via Gaffurio 8 - Milano 
338 6151961
info@farnespazio.it - www.farnespazio.it

Come 
leggere artribune

La rubrica è sempre questa. Non 
cambia nulla: gli artisti sono sempre 
tre, alle prime armi, scovati in uno degli 

archivi più interessanti d’Italia, il primo. In realtà, 
però, cambia tutto: perché chi sceglie sarà d’ora in 
poi Simone Frangi, che a Viafarini ha preso il posto 
di Milovan Farronato. Al quale rinnoviamo la più ampia 

ospitalità, quando e come lo vorrà, qui su Artribune.
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Fotofever Brussels 2012, fiera che ha esordito l’anno scorso a Parigi, ha premiato con il Fotoprize la 
giovane polacca Anna Orlowska. Per lei una mostra in fiera, in quattro gallerie del Photo District 
Marais e la pubblicazione di un portfolio su due riviste: la francese Azart e Artribune Magazine. Gli 
scatti che vedete in queste pagine sono tratti dalla serie Leakage e sono archival inkjet print.

www.fotofeverartfair.com
www.paddle8.com
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da sinistra a destra (in alto) 
Baby on a Tree | The Waiting Room

da sinistra a destra (in basso) 
Bearded Woman | Man on a Landscape | Deer Head | The Group Portrait

Come 
leggere artribune

Un’altra nuova rubrica per il giornale. 
Su ogni numero verranno pubblicati 

alcuni scatti inediti di fotografi 
emergenti. Una ricognizione che si 

affianca a quella operata con la 
copertina, i “talenti”, il reportage 

e le illustrazioni all’editoriale di 
Marco Senaldi.
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di MARTINA LIVERANI

avere un’idea e tentare di realizzarla, di questi tempi, è l’investimento più sicuro che si possa fare. avere un 
demone di creatività e curiosità che da dentro ti spinge a inventare ti dà la possibilità di andare avanti, specie 
quando fuori piove, e non sai quando smetterà. Un’idea, oggi più che mai, ha un valore. non ci credete eh? Beh, 
mettetevi comodi e ascoltate la storia di Todd Selby. 

 Fotografo, illustratore e giornalista di moda, Todd Selby nel 2008 decide di fotografare 
i suoi amici all’interno delle loro case e dei loro spazi creativi e di pubblicare tutte le foto 
sul sito TheSelby.com. Quelle immagini così fresche e nuove piacciono talmente tanto che, 
nella casella e-mail di Todd, iniziano rapidamente a piombare migliaia di richieste da tutto 
il mondo: sono visitatori che vogliono essere fotografati nella propria casa e pubblicati sul 
sito [nella foto, Dorothée Schumacher].
Il sito web di Selby, con i suoi 100mila visitatori unici al giorno, diventa “influente” e così 
arrivano puntuali le aziende a chiedere di collaborare. Parliamo di brand come Nike, Louis 
Vuitton, Ikea e Microsoft, per citarne alcuni. Il sito diventa un libro: The Selby Is in Your 
Place, che comprende le immagini degli spazi di vita di circa trenta creativi e intellettuali 
di tutto il mondo, da Londra a Parigi, da New York a Tokyo. Todd inizia a collaborare con 
l’Observer e con il New York Times Magazine. Proprio per quest’ultima testa-
ta, Todd sposta la sua attenzione sul mondo del cibo. Un’al-
tra idea. Un altro progetto. 

BEING TODD SELBY
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CONCIERGE

In barba alle profezie dei Maya, il Gruppo 
Ragosta ha scelto proprio il mese di di-
cembre per inaugurare il suo primo design 
hotel a Roma. Affidato alle cure dello stu-
dio King Roselli (designer più che architet-
ti, a Roma hanno già firmato la strepitosa 
Biblioteca Lateranense, il Ripa Hotel e l’Es 
Hotel, uno dei landmark simbolo della feli-
ce stagione capitolina dei primi Anni Zero), 
Palazzo Montemartini - strategicamente a 
pochi passi dalla Stazione Termini e prati-
camente di fianco alle Terme di Diocleziano 
- nasce dalla remise en forme dell’ex sede 
dell’azienda comunale dei trasporti: 9.000 
mq con giardino, ridisegnati e ridistribuiti 
in nome dell’ospitalità contemporanea. 
82 tra camere e suite, ristorante e lounge bar, spazi riservati a convegni e ricevimenti e una Spa, la Ex Pure, 
di 400 mq: la classicità i King Roselli l’hanno evocata con i materiali, la pietra aesina per i lavabi scavati, un 
grande setto in onice massello sabbiato e retroilluminato per la hall d’ingresso, pavimenti in marmi neri e 
bianchi per la sala banchetti e il lounge bar. Del passato sono rimasti gli stucchi e parte delle decorazioni, 
integrati in un design fluido e minimale: dalla vicinissima area archeologica delle Terme di Diocleziano arriva 
l’ispirazione dell’acqua come leitmotiv per le piccole fontane e cascatelle. Per i primi ospiti un piccolo gioco: 
trovare un nome per le tre Signature Suite. Si vince un soggiorno premio e l’immortalità, sotto forma di targa 
luminosa.
Ma l’unicità vera si trova nel giardino, attraversato da un tratto delle Mura Serviane, le più antiche di Roma, 
quelle fatte erigere da Servio Tullio nel VI secolo a.C. La Storia, insomma, è transitata di qui.

SERVIzIO AGGIUNTIVO

Sopra c’è il Ponte de la Salve di Daniel 
Buren, di fronte il grande ragno di Louise 
Bourgeois, di lato le bolle di Anish Kapoor e 
i tulipani di Jeff Koons. Facendo un piccolo 
foro nel muro potresti entrare nella grande 
sala di Richard Serra. Siamo nel cuore del 
Guggenheim di Bilbao, ma non siamo nel 
museo. Dove allora? Già, al ristorante. Sulla 
modernità, la capacità di sintesi, la genialità 
nel reinterpretare la tradizione basca 
(nonostante lui, di nascita, sia castigliano 
di León), la ricerca tecnologica e tecnica di 
Josean Martinez Alija moltissimi hanno già 
scritto. Anche la Guida Michelin, dopo anni 
di sufficienza che avevano fatto inviperire 
tutto il foodworld spagnolo, ha finalmente 
fatto cadere una stella sul Nerua (questo 
il nuovo nome che dal 2011 ha preso il 
Restaurante Guggenheim) [nella foto di 
Luis Rodriguez]. 
Quello che ci interessa è il modello che c’è dietro uno dei più celebri ristoranti-da-museo al mondo. Ha 
aperto nel 1997, quindici anni fa e giusto un mese dopo l’apertura al pubblico del museo. Fin da subito 
le cucine furono assegnate alle mani veloci e creative di un cuoco di anni 19 (diciannove!). Negli anni le 
società che gestivano il ristorante cambiavano, arrivavano nuovi soci, altri andavano via, ma restava lui 
ai fornelli. Fornelli che, con il grande restyling che ha portato dal Restaurante Guggenheim al Nerua, sono 
completamente scomparsi per lasciare spazio alle piastre a induzione, nell’ambito - anche qui - di una 
sperimentazione condotta insieme a una importante azienda di attrezzature da cucina. 
Se non vi sentite pronti per i “cinque pomodorini ripieni di acqua alle erbe aromatiche su fondo di brodo di 
capperi” o per il “foie gras arrostito con ibiscus e pera”, potete sempre optare per il Bistrò del Guggenheim. 
Sempre gestito da Alija, con una cucina impostata da lui e giocata su proposte più semplici, meno concettuali, 
ma non per questo meno d’impatto. E se il Nerua, per il livello che propone, costa davvero poco, al Bistrò un 
menu completo per il pranzo non supera i 24 euro.

CLASSICO CONTEMPORANEO

QUINDICI ANNI DI GUGGENHEIM

di MaRIa CRISTIna BaSTanTE

di MaSSIMILIanO TOnELLI

Palazzo Montemartini
Largo Montemartini 20 - Roma 
089 7634213
info@palazzomontemartini.com
www.palazzomontemartini.com
prezzi da 380 euro per la camera Superior a 9.000 per la suite Penthouse

Nerua
Avenida Abandoibarra 2 - Bilbao
+34 (0)94 4000430 - www.nerua.com
Menu a 70 e 83 euro

Nasce Edible Selby, una raccolta d’immagi-
ni di persone che hanno espresso la propria 
creatività tramite il cibo, immortalati nelle 
cucine, nei locali, negli orti, nelle gastro-
nomie di tutto il mondo. Non si tratta di 
chi fa il cibo migliore, Edible Selby non è 
una guida alle eccellenze, ma comprende 
coloro i quali hanno una certa personale 
visione estetica del food. Non ci sono 
chef inamidati che tagliano verdure nelle 
loro luccicanti cucine in acciaio inox, ad 
esempio. Ci sono pescatori, artisti, cuochi, 
panettieri, cioccolatieri e chiunque abbia 
una sfegatata passione per il cibo. 
Edible Selby è un libro che riesce a rac-
contare, come mai prima d’ora, il mondo 
dei foodie. Quelli veri. Quelli che hanno 
un rapporto speciale con il cibo, fatto di 
passione e buona volontà. Todd ha girato 
il mondo, mosso dalla sua idea e dalla 
sua passione per il mangiare e ha raccolto 
minuziosamente tutte le suggestioni. Dalle 
immagini, dalle illustrazioni e dalle q&a 
che corredano ogni ritratto guizza tutta la 
sua passione per la materia. Che sia forse 
perché, dopo essersi occupato di design, 
moda e arte, Todd ha cercato di applicare 
il suo sguardo indagatore al cibo come 
pura creatività? 
Con questa chiave di lettura 
allora vale tutto, e si scardi-
na il polveroso e antico mec-
canismo dei libri di cucina: 
a metà tra magazine, libro di illustrazioni, 
book fotografi co, quaderno di appunti, 
un diario visivo culinario e un raccoglitore 
di ricette, Edible Selby mostra fi nalmente 
quanto sia in ebollizione il mondo del cibo 
oggi. Un mondo giovane, cool, pieno di 
idee, storie, persone. Dannatamente hip-
ster, stiloso, contemporaneo. 
Qui fi nisce la prima parte della storia di 
Todd Selby, e chissà cos’altro ci riserverà in 
futuro. Se volessimo dare un titolo diverso 
a questo articolo, potremmo chiamarlo 
“come fare in modo che l’hobby del mangiare 
si trasformi in una sfavillante carriera”, 
ma sarebbe troppo facile per raccontare la 
storia di un ragazzo che si defi nisce “nosy, 
hungry, traveling, photographer”. E che 
ammette di avere due difetti: lavorare e 
mangiare troppo. A volte, per trovare quel 
demone salvifi co o quell’idea - chiamatela 
come preferite - non serve andare poi così 
lontano. 
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di SANTA NASTRO

Tra Piemonte e Lombardia per smaltire la sbornia del dopo artissima. non senza le mostre. Da Biella al Lago 
Maggiore per scoprire Stresa, la città raccontata da Hemingway in Addio alle Armi, gli angoli più affascinanti e 
golosi del verbano e la bioarchitettura da Pistoletto.

LAGO D’AUTUNNO

 L’agenda delle mostre torinesi, se siete in città in occasione di Artissima, la fiera che dal 9 all’11 novembre 
mette l’arte contemporanea più di ricerca in primo piano, è veramente densissima: Ugo Nespolo e Salvatore 
Scarpitta alla GAM, Ragnar Kjatarnsson alla Fondazione Sandretto, Marisa Merz alla fondazione dedicata 
a lei e al consorte Mario, sette giovani artisti italiani al Castello di Rivoli, Bob Wilson a Palazzo Madama… 
Se invece desiderate uscire dal capoluogo ma non rinunciare a un’altra scorpacciata d’arte, farete meglio a non 
perdervi A life in common chèz Pistoletto, ovvero presso Cittadellarte. La prima tappa, dunque, è Biella, dove 
i curatori Ana Dzokic, Marc Neelen e Juan Esteban Sandoval s’interrogano su come l’arte possa interagire con 
la società in tutti i suoi aspetti. Tra i partecipanti, in un parterre veramente internazionale, spicca il collettivo 
milanese Macao. Una visita alla fondazione poi chiarirà come questo percorso, cui si affiancano un convegno 
di bioarchitettura e altri due momenti espositivi sul tema, rientri perfettamente nella fisiologia del Centro. 
Terminato il tour vi portiamo a villeggiare in uno degli angoli più deliziosi d’Italia, il Verbano. Amato 
dagli stranieri, meno conosciuto e frequentato dai nostri connazionali, a 
due passi dalla Svizzera e intriso di un’atmosfera da jet-set d’antan che rac-
conta passerelle che oggi sembrano ritornare in voga (data la percentuale di vip avvistati nell’ultima stagione), 
questo territorio elegantissimo si snoda attorno a un lago, il Maggiore, e due regioni, Lombardia e Piemonte, 
ruotando intorno a quattro città: Stresa, Arona, Angera, Verbania. Da Biella è un’ora di macchina, ma ha sen-

L’ALLOGGIO 
Grand Hotel des Iles Borromées
Corso Umberto I 67
0323 938938
borromees@borromees.it
www.borromees.it

LA LETTERATURA
Ernest Hemingway
Addio alle Armi ha una delle 
sue scene più note ambientate 
a Stresa. Il protagonista vi 
soggiorna prima di passare la 
frontiera attraverso il lago.LA MOSTRA

fino al 27 gennaio
Natività e nascite laiche
Museo Tornielli
Piazza Marconi 1
www.museotornielli.it

L’ASSOCIAZIONE
Asilo Bianco
Via Zanoni 17
0322 998717
www.asilobianco.it

IL RISTORANTE
Albergo Ristorante Verbano
Via Ugo Ara 2 
Isola dei Pescatori
0323 30408
www.hotelverbano.it

IL RISTORANTE
Villa Crespi
Via Fava 18
0322 911902
info@villacrespi.it
www.villacrespi.it

biella

stresa

amenoorta san giulio

verbania

IL MUSEO
Museo del Paesaggio
Via Ruga 44
0323 556621
museodelpaesaggio@tin.it
www.museodelpaesaggio.it

LA FONDAZIONE
Cittadellarte
Via Serralunga 27
fondazionepistoletto@cittadellarte.it
www.cittadellarte.it
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MO(N)STRE

Anche in Piemonte, in quest’angolo 
d’Italia che non solo è tra i più pro-
speri del Paese, ma nel quale la cul-
tura è sempre stata tenuta in grande 
considerazione, si vedono i segni dei 
tempi difficili e gretti che stiamo vi-
vendo. Nella provincia (Cuneo, ad 
esempio, ha ospitato nel 2009/10 una 
ridicola mostra sulla pittura fiammin-
ga e olandese, zeppa di croste) come 
nel capoluogo, già all’avanguardia 
nella ricerca storico-artistica e nella 
tutela del proprio variegato patrimo-
nio, e nella divulgazione della cultura 
artistica novecentesca e contempora-
nea, tramite due realtà d’eccellenza 
quali la GAM e il Castello di Rivoli. 
Non sono mancati episodi significa-
tivi anche in questi ultimi anni: dalla 
riapertura, in una veste aggiornata e 
seducente, del Museo Civico d’Arte Antica di Palazzo Madama (2006) al trionfale recupero della Reggia 
di Venaria. Più numerosi, tuttavia, i segnali preoccupanti: la città è divenuta terreno di conquista delle 
mostre blockbuster (una delle più famigerate, Gli impressionisti e la neve, si è tenuta proprio qui, in oc-
casione delle Olimpiadi Invernali del 2006); le collezioni della GAM sono ordinate in base a un criterio 
tematico molto modaiolo ma poco rispettoso della storia dell’istituzione; le straordinarie raccolte della 
Galleria Sabauda prima sono state lasciate in balia di un impianto di climatizzazione impazzito (con gra-
vissimi danni per le opere), poi sono state trasferite in ambienti poco adatti alla loro corretta fruizione, 
quali sono le sale della Manica Nuova di Palazzo Reale (ce lo ha raccontato Luca Giacomelli nelle sue 
recensioni per Artribune e l’Osservatorio Mostre e Musei del dittico di mostre I quadri del Re).
Simbolo più eloquente delle difficoltà in cui si dibatte la cultura, a Torino come nel resto della Penisola, 
è il silenzioso scheletro della Cappella della Sindone di Guarino Guarini, abbrustolita da un incendio 
ormai quindici anni fa. In una precaria immobilità che ricorda da vicino quella del centro dell’Aquila, il 
capolavoro attende da troppo tempo l’attuazione e il compimento di un restauro obiettivamente difficile, 
ma cui l’Italia non può sottrarsi.

L’ALTRO TURISMO

so anche - ed è molto aff ascinante - percorrere 
l’intero territorio in treno, fi no a Domodosso-
la, spaziando dai paesaggi lacustri alla monta-
gna, fi no al confi ne con il Canton Ticino. 
Charme e romanticismo sono i connotati di 
Stresa, che non a caso fu fra i “ teatri” di Addio 
alle Armi di Ernest Hemingway, nel quale Fre-
deric, il protagonista reduce da Caporetto, vi 
fugge per raggiungere l’amata Catherine, sog-
giornando al Grand Hotel des Iles Borromées. 
Ed è così che la vedrete, Stresa, raccontata dal-
lo scrittore americano nella sua “versione au-
tunnale” meravigliosamente vuota e tranquilla, 
magari pernottando anche voi al Grand Hotel, 
con la sua Spa, le sue piscine e i campi da golf. 
Per una cena un po’ speciale consigliamo, in-
vece, di cogliere gli ultimi scampoli della sta-
gione per una gita serale all’Isola dei Pescatori: 
quando i traghetti si rarefanno e anche i turisti 
più audaci tornano a casa, il piccolo atollo - lo 
percorrete per intero con una passeggiata di 
pochi minuti - si cala in una atmosfera irreale. 
Vi sentirete un po’ ai confi ni del mondo sulla 
terrazza dell’Albergo Ristorante Verbano, che 
si specchia nell’Isola Bella e nel tramonto che 
avvolge il lago come un guanto, mentre sulla 
vostra tavola vedrete spuntare carpacci di 
pesce di lago, i salumi della Val d’Ossola e gli 
ottimi formaggi piemontesi, per tacer dei vini. 
In alternativa ci si può dirigere verso ovest e il 
Lago d’Orta. Pochi chilometri e uno sconfi na-
mento nella provincia di Novara ben spesi, vi-
sto che a Orta San Giulio c’è un bistellato Mi-
chelin. Parliamo naturalmente di Villa Crespi, 
che ospita un hotel di lusso ma soprattutto la 
cucina di Tonino Cannavacciuolo. Tre i menu 
degustazione: Carpe Diem, Itinerario dal Sud 
al Nord Italia e il più goloso e curioso Fuori 
Pista. Un solo piatto per ingolo-
sirvi: insalata liquida di riccia, 
stracciatella di bufala, crudo di 
scampi, trucioli di pane e ac-
ciughe. Pochi chilometri verso sud e si arri-
va ad Ameno, dove ha sede l’associazione Asilo 
Bianco, fortemente voluta da Enrica Borghi. 
Fondata nel 2005, organizza eventi culturali 
a buon ritmo, oltre all’appuntamento ormai 
consolidato con lo Studi Aperti Arts Festival a 
luglio. Fino al 27 gennaio, al Museo Tornielli 
c’è la mostra Natività e nascite laiche curata 
da Francesca Pasini, che attraversa il tema con 
opere da Pietro da Cortona a Eva Frapiccini, 
passando per Alberto Garutti.
Se poi la scorpacciata d’arte non vi è bastata, a 
Verbania potrete godervi un singolare Museo 
del Paesaggio, fondato nel 1909 da Antonio 
Massara con l’intento di costruire una relazio-
ne virtuosa tra cultura e territorio. “In nessuna 
età come la nostra, inquieta e variabile”, rac-
conta Massara, “si è sentita più profondamente 
la misteriosa affi  nità che lega l’anima umana al 
paesaggio”. Quattro le collezioni: archeologia, 
pittura, scultura e religiosità popolare, con 
opere di Vittore Grubicy de Dragon e Artu-
ro Martini, quest’ultimo protagonista di una 
grande sala con busti, opere in bronzo, gessi e 
medaglie, parte delle quali donate dalla com-
pagna Egle Rosmini, che di queste terre era 
originaria.  

COSA SUCCEDE A TORINO?

ALTA VELOCITÀ CULTURALE

di FaBRIzIO FEDERICI

di STEFanO MOnTI

A un anno dall’insediamento di Cota&Coppola 
nella giunta piemontese, tirare le somme dello 
stato dell’arte delle politiche culturali regiona-
li è doveroso. Senza voler prender parte alla 
querelle politico-ideologica dell’ala Mercedes-
Bresso, non può negarsi alla giunta precedente 
una certa propensione allo sviluppo di strategie 
turistico culturali capaci di dare nuova linfa alla 
promozione del territorio. Lo stesso non può 
dirsi degli strumenti e azioni messi in campo 
finora dal nuovo mandato. 
Per fare un esempio, risale a quest’estate il pro-
tocollo di collaborazione lombardo-piemontese 
siglato in vista dell’Expo Universale 2015. L’ac-
cordo ribadisce i soliti assi di promozione del 
patrimonio storico, artistico e architettonico. Si 
fa cenno ad “attese collaborazioni e coprodu-
zioni tra i maggiori enti culturali partecipati da 
Regione Lombardia e Regione Piemonte”. Tra le 
novità, si annuncia “la promozione di una card 
interregionale dei musei e delle manifestazioni di 
spettacolo”, e quindi l’elaborazione di proposte ed eventi da sviluppare durante i sei mesi dell’Expo. 
A ben guardare, sta proprio qui il nodo della questione. Anche la precedente amministrazione, seb-
bene abbia investito in maniera consistente in cultura, soprattutto nell’arte contemporanea, si è 
dimostrata miope nella pianificazione delle politiche di sviluppo del territorio, concentrando energie 
e risorse nell’organizzazione di manifestazioni spot, senza la progettazione di interventi strutturali. 
L’Expo 2015 offre un’importante opportunità per coinvolgere tutto il sistema non solo istituzionale 
interregionale, ma anche il tessuto imprenditoriale e cittadino per promuovere una nuova offerta 
culturale di qualità, che si dimostri durevole nel tempo. Infatti, nei sei mesi dell’Expo si stima che 
arriveranno 20 milioni di visitatori. 
Per evitare l’effetto boomerang già vissuto dal Piemonte nel 2006, con una promozione spinta so-
prattutto su Torino e una consequenziale e generalizzata desertificazione turistica della Regione 
dovuta alla visione “torinocentrica” dell’offerta culturale, in vista della manifestazione, i numerosi 
accordi di collaborazione interregionali dovrebbero iniziare fin da ora a concentrarsi non solo su 
iniziative spot ma soprattutto su infrastrutture e relazioni. Con impegni di spesa non tanto correnti 
ma soprattutto in conto capitale. (In collaborazione con Fabiana Lanfranconi) 
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1.
Palazzo Ducale
Sarà pure turistico che più non si può, 
ma è l’autentico pivot di questo settore 
del capoluogo ligure. Al suo interno si 
organizzano mostre blockbuster come 
ci si può aspettare: al momento, Miró 
e Steve McCurry. Ma gli spazi sono 
articolati e l’amministrazione ha avuto 
l’intelligenza di affidare alcune sale a ini-
ziative di diversa natura. Come lo Spa-
zio Dogana, dedicato alle espressioni ar-
tistiche più “giovani”, o la Pinksummer 
ed Ellequadro, che sono vere e proprie 
gallerie private.
piazza matteotti 9
www.palazzoducale.genova.it

2.
Douce
È uno dei bar/pasticceria migliori 
d’Italia. Per l’autunno, il maître cho-
colatier si sbizzarrisce con il cioccolato: 
dai mendiant (pastiglie fondenti che 
sorreggono noci e pistacchi, nocciole e 
albicocche candite) alle scorze d’arancia 
tuffate anch’esse nel cioccolato fonden-
te; dalle truffe au chocolat (tartufi di 
ganache all’Armagnac con una pelle di 
cioccolato fondente e cacao in polvere) 
alle boule in versione nera e bianca, dove 
la variante del cioccolato contiene l’im-
mutabile pralina di mandorle.
piazza matteotti 84r
www.douce.it

4.
Osteria del Sole
Ha inaugurato il 19 dicembre del 2001 
questo ristorante lounge bar a pochi pas-
si da piazza De Ferrari. Lo gestisce, in-
sieme alla moglie Melania Fodor, Loren-
zo Socci, che ha alle spalle una doppia 
esperienza a New York, e in particolare 
nel Greenwich Village. Prezzi da osteria, 
cucina di alto livello e soprattutto “arre-
damento” curatissimo. Alle pareti, arte 
contemporanea di buon lignaggio, da 
Richard Kern a Corrado Zeni. A pranzo 
o cena vale la pena, ma ancora meglio se 
si coglie l’occasione di una serata a tema. 
vico dell’antica accademia 9/11
010 9826767

3.
Melanie Brun
Un sexy shop, e fin qui nulla di strano. 
Solo che Melanie Brun è ancora più 
particolare, perché vende sì lingerie pic-
cante e gadget erotici, ma è vietato ai 
maschi. E infatti si definisce una “erotic 
boutique”. I 30 mq del negozio, aperto 
a fine 2009, sono gestiti da Sonja Berti 
insieme a una decina di collaboratrici, 
mentre nella cisterna sotterranea si or-
ganizzano anche seminari dedicati alla 
cultura della sessualità consapevole. Fra 
le chicche, le tempere commestibili per 
un partner da mangiare.
via giustiniani 58r
www.melaniebrun.com

superba, qu  esta genova
Ha un centro storico che definire esteso è poco. Ma lo si percorre facilmente e piacevolmente  
di non aver “presepizzato” quest’area. E così capita di scovare - perché la toponomastica  
gelaterie sopraffine. Ci vuole un occhio allenato, però. E noi vi diamo una mano, con un

PORTO ANTICO 
DI GENOVAvia Magazzini del Coto

ne

via Magazzini del Coto
ne

via al Varco delle Grazie

vico Malatti
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superba, qu  esta genova
5.

Muà
Indicato per un aperitivo o un cocktail 
dopocena. Il Muà - ‘versare il vino’ in 
genovese - è anche ristorante e fa della 
propria coolness un punto di distinzio-
ne. Ma è su shakerati e agitati che si gio-
cano le carte più rilevanti del locale, per-
ché al bancone c’è Alessandro Zorzin, 
un nome fra i barman. Qui si scelgono 
i cocktail in base a una carta che varia 
a seconda delle stagioni, e col freddo in 
arrivo si punta sulle spezie. Sempre che 
non si desideri orientare la scelta verso i 
drink molecolari.
via san sebastiano 13
www.mua-ge.com

5

6

8

7

6.
Via Garibaldi 12
Siamo a Palazzo Campanella, edificio 
cinquecentesco il cui prospetto origi-
nario è stato documentato nientemeno 
che da Rubens durante il suo soggiorno 
genovese e temporaneamente abitato da 
Flaubert un paio di secoli fa. Al suo in-
terno, al piano nobile, ora si trova que-
sto concept store da 600 mq e otto sale 
riadattate da William Sawaya. Via Gari-
baldi 12 è dedicato all’arredo e all’ogget-
tistica per la casa e a gestirlo dal 2000 è 
la famiglia Bagnara, che viene da Busal-
la, piccolo centro dell’entroterra ligure.
via garibaldi 12/1
www.viagaribaldi12.com

7.
Il perigeo design
Ancora design, ancora un palazzo stori-
co. Qui si tratta di Palazzo Lercari, dove 
lo showroom si coniuga dal 1976 con 
lo studio di progettazione. Vi si possono 
dunque acquistare mobili e complemen-
ti seriali, ma pure usufruire di servizi 
ad hoc offerti dalle Edizioni il Perigeo, 
che sono poi Sabrina Pagano e Mauro 
Stancampiano. Design, certo, ma pure 
allestimento di mostre per artisti emer-
genti, nonché interventi in ambito ar-
chitettonico. Impossibile da non notare, 
visto che ha ben dieci vetrine in piazza 
Portello.
piazza portello 10
www.ilperigeo.com

8.
Gelateria Excelsa
Di sedi ne ha due la Excelsa: questa in 
San Luca e una seconda in via De Ga-
speri. In entrambe si trovano coppette 
monodose, innovative dal punto di 
vista delle papille gustative ed estetica-
mente rilevanti. E se avete litigato con 
il gelato, si può ripiegare - si fa per dire 
- sui ghiaccioli. Per quadrare il cerchio, 
l’ambiente è di quelli memorabili, grazie 
all’intervento dello Studio Archinside: 
su tre livelli, come spesso accade nel 
centro storico di Genova, si dipana il 
trittico negozio-laboratorio-magazzino.
via san luca 88r
www.gelateriaexcelsa.it
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sopraelevata Aldo Moro

sopraelevata Aldo Moro

a piedi, attraversando stradine e caruggi suggestivi. Genova ha tuttavia il pregio
è complicata assai - gallerie e lounge bar modernissimi, sexy shop dedicati alle donne e
percorso che parte da Palazzo Ducale, per poi inoltrarsi in vicoli anche minuscoli.
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La storia che non ho vissuto si pone come occa-
sione per riflettere sul perché, soprattutto negli 
ultimi anni, molti artisti abbiano indagato pre-
cisi avvenimenti della storia italiana del secolo 
scorso. Gli artisti in mostra, nati tutti dopo il 
‘67, non hanno infatti vissuto personalmente 
le vicende di cui narrano. Sono testimoni in-
diretti. V’è effettivamente da chiedersi perché 
questi “spiriti celesti” - così descritti dalla cura-
trice in riferimento alla figura dell’Angelo della 
storia caro a Walter Benjamin - si interessino al 

passato. Nell’esposizione emerge quindi un interesse generale per la storia a partire 
dall’inafferrabilità della memoria.
Patrizio di Massimo pone una certa distanza rispetto ai documenti ufficiali per 
raccontare una storia parallela generata da scollamenti e fatti che, per quanto reali, 
sono considerati marginali. “Mise en espace” impraticabile - e che sminuisce irri-
mediabilmente la forza propria delle installazioni - è anche quella riservata a Flavio 
Favelli ed Eva Frapiccini. Come due sposi separati 
in casa, le loro opere si ostacolano vicendevolmente 
nella stessa sala. La serie fotografica Muri di Piombo 
di Frapiccini è la narrazione di luoghi in cui sono 
stati commessi crimini per mano delle bande arma-
te. Della serie non è però possibile avere una visione 
di tutti gli elementi a 360 gradi: Cerimonia (India 
Hotel 870) di Favelli è infatti proprio lì, al centro. 
Distesa nella sala, la sagoma in tela che ricalca le misure del DC9 della tragedia di 
Ustica costituisce una sorta di abito da cerimonia.
Mentre il lavoro di goldiechiari appare rarefatto e carico di citazioni, estremamen-
te sottile è quello di Francesco Arena. Privati della retorica, per Arena i fatti della 
storia diventano sequenze di misure a cui dare forma. Intorno alla comunicazione 
e alla propaganda sono invece gli interventi di Rossella Biscotti. L’artista presenta 
la cinematografia è l’arma più forte, proiezione della scritta omonima che indaga il 
fascismo e le sue politiche culturali attraverso l’uso di slogan, e Gli anarchici non 
archiviano, installazione costituita da cinque tavoli in metallo con blocchi di carat-
teri tipografici pronti per accogliere l’inchiostro. Sacrificato negli spazi comuni è 
infine Seb Patane. Mentre in un angolo trova posto l’installazione sonora Violenza 
d’avanguardia, nel disimpegno di fronte alla scala è allestita Kollapsing New People, 
assemblaggio di barre di ferro e legno che ricorda i resti di un’impalcatura a seguito 
dei disordini di Via Larga a Milano nel 1969.

Claudio Cravero

Nel 2010 venne pubblicata da Einaudi una 
guida iconografica che analizzava la gestualità 
di decine di caratteri, soggetti sacri e profa-
ni, comparsi nell’arco di  mille anni di storia 
dell’arte. Tra affreschi, sculture, mosaici e pale, 
l’autrice, Chiara Frugoni, ripercorre la simbo-
logia descrittiva di posture e scelte rappresen-
tative di numerosi personaggi, emblemi che 
formano la lunga galleria del volume La voce 
delle immagini. 
Sotto la provvida ventura del medesimo titolo, 
in Laguna, al primo piano di Palazzo Grassi, la 

Fondazione François Pinault presenta al pubblico una selezione di circa 30 opere 
cinevisuali scelte dalla collezione del magnate francese. In 2.000 mq, 25 artisti 
vagliati da Caroline Bourgeois inaugurano un iter raccolto e, a tratti, inaspettato.
Per l’occasione, La voce delle immagini oscura ogni stanza del piano nobile. L’ac-
cesso vero e proprio alla mostra prende avvio nel salone principale dell’edificio con 
lo stand installativo di Johan Grimonprez, 
Maybe the Sky is Really Green and we’re just Co-
lorblind, un’introduzione politico-programma-
tica che svia leggermente dagli intenti di ele-
vazione dell’immagine in movimento a liaison 
consustanziale dell’intera mostra. 
Proseguendo, lungo l’androne in marmo, Mo-
hamed Bourouissa e i Nocturnes di Anri Sala 
accolgono i visitatori alternandosi nell’oscurità 
del mezzanino del palazzo. In questo primo al-
veo si avvicendano, scandendo i mesi di durata della mostra, anche Shirin Neshat, 
Comédie (1965) di Marin Karmitz da Samuel Beckett ed Erin Shireff con il re-
centissimo Lake. 
A seguire, la mostra vanta video noti come: Uomoduomo, sempre di Sala, come 
Hall of whispers di Bill Viola ed Eyes di Peter Aerschmann. Vero trionfo dell’im-
magine, anima in movimento, dunque suono dell’aria e voce della diffrazione, è 
la stanza dedicata alla camera stenopeica di Zoe Leonard. Nonostante, infatti, il 
consecutivo, perfetto allestimento di For the beginners di Bruce Nauman, l’instal-
lazione della Leonard - dal titolo Campo San Samuele 3231 - eccelle e buca il 
piano della proiezione: sorpassando ogni parete, seguendo la scia della luce solare e 
capovolgendo, infine, Venezia. Fantasmagoria per una stanza di rumori vivi, espe-
rimento istantaneo di simultaneità. 
Da ricordare, infine, la presenza rilevante di artisti arabi, mediorientali e nordafri-
cani, ben rappresentati da A declaration di Yael Bartana, dal notissimo Joueur de 
flûte di Adel Abdassamed e dal ritmato, danzante Jewel di Hassan Khan.

Ginevra Bria

Gli angeli della storia1 Immagini che parlano2

fino al 18 novembre
a cura di Marcella Beccaria
CASTELLO DI RIVOLI 
Piazza Mafalda di Savoia - Rivoli
011 9565280
www.castellodirivoli.org

fino al 13 gennaio 
a cura di Caroline Bourgeois
Catalogo Skira
PALAZZO GRASSI
Campo San Samuele - Venezia
041 2719039
www.palazzograssi.it

Shock culturali3

La prima impressione è: kitsch. Perché l’opera di Adeela Suleman (Kara-
chi, 1970) che si vede entrando in galleria ha due grandi ali in acciaio ap-
pese al muro, ai lati di un “corpo” fi-
nemente decorato. Il tutto a sbalzo, 
artigianalmente. Necessita dunque 

di contestualizzazione e attenzione l’opera di Suleman. 
Occorre fermarsi un momento in più per leggere quelle 
forme, per apprendere che il pavone, nella sua cultura, è 
latore di sventure, per notare che i pesci sono sottosopra, 
morti, che i fiori attorniano giubbotti esplosivi. E che 
le strutture che reggono i bassorilievi e i tappeti sono 
barelle e sostegni per flebo. Un contrasto, un conflitto 
culturale che arriva lentamente, ribaltando il sensazionalismo diffuso del contemporaneo. E 
così si passa dal kitsch all’intellettualizzazione e infine alla sensazione. E magari, si auspica, a 
una riflessione più compiuta su qualche tema geopolitico.

MarCo enriCo GiaCoMelli

Kiefer, l’artista che “si tuffa nella storia”5 
Come tentacoli di piombo, fili di lastre sottili fuoriescono da una vecchia 
macchina tipografica, invadendo il pianterreno della Galleria Lia Rum-
ma. Meccanismo irrequieto ma solenne che, riproducendo immagini di 
antiche costruzioni, segna il trapasso verso 
l’orizzonte epico dispiegato da Anselm Kie-
fer (Donaueschingen, 1945; vive a Parigi) 

in questa mostra. Siamo nella Mezzaluna fertile, tra Egitto e 
Mesopotamia, terra protagonista delle vicende dell’Antico Te-
stamento e degli albori della civiltà. Kiefer, da artista, squarcia 
il velo del tempo e “tesse l’invisibile trama delle cose”: le grandi 
opere sulle pareti delle sale riportano alla luce, con aura profe-
tica, quelle testimonianze architettoniche, decadenti e gloriose 
al tempo stesso. La Storia e la memoria passano fra distruzione e vestigia e rivivono nell’arte 
la loro arcana potenza. È l’anno di Kiefer, protagonista anche nelle nuove sedi parigine di 
Gagosian e Ropac.

Serena vanzaGhi

fino al 17 novembre
ALBERTO PEOLA
Via della Rocca 29
011 8124460
info@albertopeola.com
www.albertopeola.com

fino al 24 novembre
LIA RUMMA
Via Stilicone 9 - Milano
02 29000101
info@liarumma.it
www.liarumma.it

Natura naturata4

Cose Naturali, prima personale di Matteo Fato (Pescara, 1979; vive a 
Pescara e Parigi) da Jerome Zodo, interpreta con estrema sensibilità le 
intersezioni oppositive tra libertà e necessità 
formali, soggettività e oggettività, recupe-
rando con agio la dialettica spinoziana. In 
questa mostra, ogni immagine corrisponde a 

un oggetto, che a sua volta interpreta particolari paesaggistici ren-
dendoli dispositivi ontologici della realtà. Un orecchio, dunque, 
non è più solo un’orecchio, non un dito, non un budello, né un 
ramo, che fasciato dal verso opposto, dal supporto materico del-
la rappresentazione, ovviamente trascende, per non rimanere più 
soltanto un ramo. In Cose Naturali l’eterna superficie dei rimandi 
si trasforma, prendendo corpo e forma, in istanza pittorica, in tridimensionalità scultorea e in 
freddezza audiovisiva, seguendo un percorso allestitivo rigorosamente regolato dal principio 
ultimo della strutturazione. 

Ginevra Bria

fino al 22 dicembre
JEROME ZODO 
Via Lambro 7 - Milano 
02 20241935
info@jerome-zodo.com
www.jerome-zodo.com

Fatto e disfatto6

Le due mostre - entrambe prime personali italiane - alla Brand New 
fanno emergere con nettezza la doppia anima della galleria. I dipinti 
di Martin Kobe (Dresda, 1973; vive a 
Lipsia) sono punti di vista segnaletici, 
avamposti dai quali spaziare fra strut-

ture architettoniche e universi cromatici in espansione. In 
questa serie, grazie a un utilizzo emersivo del colore, Kobe 
imprime un moto prospettico alle strutture architettoni-
che, creando la fusione decodificante di due diversi piani 
linguistici. Di segno opposto le superfici infrante di Jason 
Gringler (Toronto, 1978): nel racchiudersi sotto il titolo Black Mass, minano la stabilità del 
riflesso contestuale, includendo l’immagine del visitatore in griglie geometriche e rumori 
distruttivi, impressi sugli specchi. Come campi oscuri in cui la barriera del suono si spezza, 
le installazioni rompono la geometria della materia ricomponendo la visione unificatrice del 
riflesso.

Ginevra Bria

BRAND NEW GALLERY 
Via Farini 32 - Milano 
02 89053083 
info@brandnew-gallery.com 
www.brandnew-gallery.com
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Ernesto Esposito, tacchi sottili e colori 
sgargianti la sua griffe nel firmamento 
dell’haute couture. Niente tocchi metronomici 
delle sue scarpe sulle passerelle nelle sale del 
MAMbo, ma una selezione di opere dalla sua 
collezione privata. La curatrice e il comitato 
scientifico del MAMbo precisano: è una svolta 
nel severo percorso del museo che, dopo il 
rigore accademico con cui ha costruito la sua 
giovane identità, vuole aprire le porte al volto 
sensuale del godimento-arte.

Quale proposta migliore di un designer che ha vissuto dall’interno i salotti 
dell’alta moda parigina e le gallerie della prima Soho? Esposito spreca aneddoti di 
fronte alle sue opere; le frequentazioni con Rauschenberg e Warhol, le cene con 
Twombly, ricordi di un collezionista appassionato e coscientemente presente nello 
spazio scenico dell’arte contemporanea. Le opere in mostra sono esposte seguendo 
una logica emozionale-relazionale privata del proprietario che esterna l’enfasi di 
chi esibisce le proprie “maraviglie”. Purtroppo 
l’occasione è irripetibile e i visitatori non avranno 
traccia dell’ospitalità partenopea di Esposito 
nella visita, potranno comunque notare il “phatos 
intensificato” della selezione eclettica. 
L’imperativo è il bric-a-brac in cui capolavori 
da galleria nazionale condividono le stanze con 
promettenti (ben quotati) artisti contemporanei. 
Non sorprende certo spaziare dalla calligrafia 
graffitara di Twombly alla fotografia statuaria di 
Mapplethorpe passando per il frame di Kosuth, piuttosto spiazza il condimento 
in sgargiante salsa pulp tra il pois psichedelico di Kelley Walker e l’iconico Ten 
Ten di Helen Marten.
La formazione artistica di Esposito è invidiabile, Lucio Amelio quale iniziatore 
all’arte contemporanea, l’ha reso partecipe della sua gigantesca avventura 
riservandogli la curatela di una sezione della sua galleria napoletana. Cresciuto 
“sul campo”, è un connoisseur Esposito, che confessa di collezionare per appagare 
un insaziabile feticismo per l’arte (conserva tutto in sicuri imballaggi aspettando 
l’occasione di estrarre dalle scatole opere di cui a volte dimentica l’esistenza).
Una guida alla visita per compensare l’agorafobia che potrebbe cogliere nelle 
ampie sale chirurgicamente bianche? Non il (comunque divertente ed economico) 
rotocalco-catalogo, quanto un classico: la Critica della modernità di Jean Clair o 
il più recente Parigi-New York e ritorno di Marc Fumaroli. Giusto per sapere dove 
trovare le uscite di sicurezza.

Saverio Cantoni

Nessun orpello nell’allestimento, solo qualche 
informazione che compare con discrezione e la 
possibilità di rari intervalli nelle salette con i 
video e i documenti. Lo stile delle mostre della 
Fondazione Fotografia è essenziale, e mai come 
in questo caso si modella sul centinaio di fo-
tografie che costituiscono la mostra Edward 
Weston, una retrospettiva.
Uno dei fotografi più celebrati dalla storia per 
il suo carattere rivoluzionario e per le storie 
d’amore passionali. Ma Edward Weston (Hi-
ghland Park, 1886 - Wildcat Hill, 1958) fu 

anche colui che, tra i primi, abbandonò lo stile pittorialista e iniziò a condurre una 
ricerca sperimentale sulle forme - quelle astratte degli oggetti industriali e degli 
elementi organici - e sulla stampa: solo a contatto, in modo da non concedere 
alcuna manipolazione dell’immagine e restituire una nitidezza assoluta dei dettagli. 
Fondamentale per ciò fu il viaggio in Messico, in pieno clima rivoluzionario per-
meato di contraddizioni ed eccessi, ma anche 
la conoscenza approfondita delle avanguar-
die: Cubismo e Surrealismo influenzarono 
la sua visione, le modalità di ripresa e l’uso 
del mezzo tecnico prescelto, il banco ottico 
di grande formato.
L’ostinata tendenza alla perfezione è perce-
pibile nelle stampe vintage - realizzate da 
Weston stesso o sotto la sua supervisione 
- provenienti in gran parte dall’archivio di 
Tucson: dai celebri peperoni ai dettagli di 
nudi, dalle dune del deserto alle pietre corrose, dalle olle messicane ai grovigli di 
metallo. Soggetti che permettono al curatore di “giocare” sulle affinità puramente 
estetiche, accostando le curve della sabbia a quelle del corpo femminile, l’irregola-
rità delle nuvole alle macchie colate sulle rocce di Point Lobos, le linee verticali dei 
canyon allo slancio dei grattacieli di New York.
E poi i ritratti: potenti nell’intensità degli sguardi e dei gesti, quasi maniacali nella 
resa dell’epidermide, dei capelli e delle barbe, ma anche di grande approfondimen-
to psicologico, come nel ritratto di profilo, volutamente sfocato e morbido, di un 
cieco. Personaggi comuni, volti di amanti, ma anche Henry Fonda, Diego Rivera, 
Igor Stravinsky diventano protagonisti degli scatti di Weston ed è solo in queste 
fotografie che si percepisce l’età delle opere, il loro essere “vecchie” di quasi cent’an-
ni: dove non ci sono pettinature a indicare l’epoca, dove non ci sono fisionomie 
riconoscibili, il lavoro di Weston mantiene una freschezza e una contemporaneità 
che scavalcano decenni di storia per rivelarsi nella loro attualità.

Marta SantaCatterina

MAMbo sui tacchi7 Rocce, cavoli e corpi di donne8

fino al 2 dicembre
a cura di Caroline Corbetta
MAMBO 
Via Don Minzoni 14 - Bologna 
051 6496611 
info@mambo-bologna.org 
www.mambo-bologna.org

fino al 9 dicembre
a cura di Filippo Maggia
Catalogo Skira
EX OSPEDALE DI SANT’AGOSTINO
Largo Porta Sant’Agostino 228 - Modena
059 239888
info@mostre.fondazione-crmo.it
www.fondazionefotografia.it

Site-specific? No, grazie11 
Una parete occupata a intervalli regolari da strisce pantone: il venta-
glio copre la scala di rifrazione della luce, 
interrotta in un apparente disordine da 
monocromi di piccolo formato. Lavoro 
ricco quello che Francesco Fossati (Carate 

Brianza, 1985; vive a Milano e Macherio) porta da Cart. Lavoro 
modulare, che può essere riprodotto limitando o ampliando il 
range cromatico: dalla singola striscia fino all’intero arcobaleno 
le variabili sono molte, per un progetto che dribbla il concetto 
di site specific e - perché non guardare in alto - non avrebbe 
fatto brutta figura, per tema e maturità di visione, alla Biennale 
di Chipperfield. Ad accompagnare Hippy Architecture la serie re-
cente delle terrecotte esplose, indagine sulla potenza pittorica della scultura; ma soprattutto 
Late Again: trofei presi alle spalle, colti di sorpresa. Espulsi da un contesto che tace il nome 
dei vincitori e persino il tema della competizione.  

FranCeSCo Sala

L’origine del mondo secondo Kiki Smith10

Impossibile ridurre Kiki Smith (Norimberga, 1954; vive a New York) 
alla categoria di “artista femminista”. Sicuramente il discorso sulle impli-
cazioni politiche e culturali del cor-
po come soggetto/oggetto dell’atto 
artistico si declina sul corpo fem-

minile. Dettagli scultorei di vagine che si sgretolano 
sembrano una versione de L’origine du monde di Cour-
bet post-Freud. Tuttavia si pensa all’origine del mondo 
in senso lato a proposito dell’intera ricerca su forme, 
simboli, archetipi sviluppata da Kiki Smith. Le favole 
sono un luogo privilegiato di elaborazione primaria di 
strutture dell’inconscio; l’artista le scompone in un montaggio alternato di frame che ne 
evidenzia il sostrato angosciante, sottraendo lo schema narrativo e quindi la soluzione finale 
dell’“e vissero tutti felici e contenti”. C’è poi la riflessione ricorrente sulla rottura dell’equili-
brio originario tra uomo e ambiente naturale.

aleSSandro ronChi

Jodice e le contraddizioni12 
La personale di Francesco Jodice (Napoli, 1967; vive a Milano) ha il merito 
di rappresentare diversi momenti della 
carriera e del progetto di questo artista 
che, attraverso la fotografia e il video, 
esplora in modo ossessivo le contrad-
dizioni della società contemporanea.  

Partendo da semplici dettagli, le sue immagini raccontano 
le linee di tensione geopolitica e le nevrosi degli abitanti del 
mondo occidentale. Dall’urbanizzazione estrema alle archi-
tetture delle metropoli globalizzate, per giungere fino alle 
steppe ai confini del mondo, lo sguardo di Jodice porta il 
visitatore a porsi domande precise rispetto a quello che sta 
osservando. “Cosa stiamo guardando?” è il punto di partenza 
attraverso cui si articola una poetica che conduce al di là della bidimensionalità dell’immagine. Per 
giungere infine alla domanda: “Cosa stiamo facendo?”.

toMMaSo zanini

Satira ad arte: quando Mourinho batte Obama9 
Angela Merkel? Barack Obama? Un immarcescibile Berlusconi? Mac-
ché! Anche in arte, politica ed economia finiscono per cedere il passo 
all’oppio dei popoli: quel Dio Pallone che per appassionati e detrattori si 
consustanzia nel volto di Mourinho. 
I pennarelli neri di Dan Perjovschi 
(Sibiu, 1961; vive a Bucarest) torna-

no a ironizzare in Italia: questa volta la tela prescelta non 
è intonaco bianco, ma uno stuolo di pagine di giornale, 
inedita carta da parati per la galleria Kaufmann Repetto. 
Figure appena abbozzate, tratti anche incerti: la forma di 
comunicazione più ficcante resta, per Perjovschi, la parola 
nuda e cruda; il calembour linguistico, il motto geniale. 
E fra un attonito Matteo Renzi e un ceruleo Mitt Romney, la ribalta torna spesso, ossessiva, 
sullo Special One. Mentre nella project room affidata a Fausto Falchi (Pomigliano d’Arco, 
1982; vive a Venezia) la bandiera dell’Europa brucia al ritmo dell’Inno alla Gioia. 

FranCeSCo Sala

KAUFMANN REPETTO 
Via di Porta Tenaglia 7 - Milano
02 72094331
info@kaufmannrepetto.com
www.kaufmannrepetto.com

fino al 24 novembre 
2012
CART
Via Sirtori 7 - Monza
039 329101
info@galleriacart.com
www.galleriacart.com

fino al 15 novembre
RAFFAELLA CORTESE
Via Stradella 7 - Milano 
02 2043555 
info@galleriaraffaellacortese.com 
www.galleriaraffaellacortese.com

fino al 30 novembre
a cura di Angela Madesani
MICHELA RIZZO
Fondamenta della Malvasia 
Vecchia - Venezia
041 2413006
info@galleriamichelarizzo.net
www.galleriamichelarizzo.net
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Non lavora per serie e non elabora un proget-
to specifico prima di mettersi all’opera: Jules 
de Balincourt (Parigi, 1972; vive a New York) 
spesso dipinge molti quadri contemporanea-
mente ed è forse questa modalità produttiva 
che riesce a dare un sapore comune a opere in 
apparenza differenti per soggetto e significato. 
Un’impressione che si coglie anche nella mo-
stra allestita presso la Collezione Maramotti, 
che quest’anno ha acquisito per la propria rac-
colta cinque nuovi grandi dipinti dell’artista: i 

suoi universi paralleli. Universi che nascono dal o finiscono nel fiammeggiante big 
bang di Bust Painting, che si delineano in simboliche, significanti mappe del plani-
sfero e del cosmo, che transitano da un albero della vita e che vedono nel soldato 
mimetizzato - ma proprio per questo visibilissimo, uno Psychedelic Soldier - il pro-
tagonista di un processo globale che può essere letto da un verso come dall’altro, a 
seconda della sensibilità, delle emozioni di chi guarda i quadri.
De Balincourt non è nuovo all’uso della geografia come tema portante della sua 
poetica, tema che gli permette al tempo stesso 
una profonda messa in discussione delle scelte 
belliche dei governi nazionali, e in Big Globe 
Painting le azioni di guerra paiono emergere 
dalle rotte di ipotetici voli e dalla navigazione 
di piccole navi, forse portaerei. Ma l’immagine 
è costruita con toni allegri, con colori vivaci, le 
imbarcazioni sembrano piccoli giocattoli inno-
cui e le rotte dei raggi di energia.
Più pacificata e introspettiva l’immagine di Global Faces, forse perché oltrepassa 
la dimensione terrestre e suscita ricordi infantili di una Luna antropomorfa, che 
sorride da lontano, anche se la superficie si increspa di volti di profilo stilizzati, di 
presenze inspiegabili, forse emanazioni dei nostri mondi interiori.
Al centro di tutto questo cosmo, una pausa che riporta all’uomo, alla vita quoti-
diana, alla presenza di un albero in un contesto notturno (Waiting Tree) che è vita 
e solidità e che lascia intravedere tra i suoi rami protettivi un volto di un hippy, 
traccia di un precedente stato del dipinto.  
“L’interrogazione pittorica di de Balincourt è stata politica dagli inizi ed è permanen-
te”, scrive Mario Diacono in catalogo: la pelle delle grandi tavole di legno dipinte 
lo rivela all’istante, ma lo sguardo più attento può “addentrarsi in una foresta di 
simboli”, per scoprirvi possibilità di letture e interpretazioni personali, ciclicità di 
rimandi tra un’opera e l’altra e processi quasi onirici e psichedelici.

Marta SantaCatterina

L’intera ricerca di Massimo Barzagli (Marradi, 
1960; vive a Prato e New York) ha come co-
stante l’impronta, nella considerazione che non 
sia tanto una tecnica per la  rappresentazione 
del reale, ma un’apertura attraverso cui il gesto 
pittorico, stabilita la sua impossibilità a esse-
re definitivo rispetto al dato sensibile, diventa 
traccia cosciente di una perdita e altresì oppor-
tunità per significazioni impreviste. 
Di conseguenza il percorso specifico dell’artista 
si compone di continui rilanci, per esempio la 

nota serie Fiorile già preannuncia i lavori a contatto su carta fotografica, che a  
loro volta sono un’anticipazione delle sculture, delle performance e così via in una 
soluzione di continuità.
La personale Grandezza naturale, che si inserisce nella serie di esposizioni dedicate 
agli artisti nati negli Anni Sessanta, partendo da alcune opere più datate e concen-
trandosi sulla produzione dell’ultimo decennio, è l’occasione per una valutazione 
complessiva. Confrontando i differenti esiti formali delle impressioni luminose 
Mai Home o Leila’s Cast Bronz con le orme scul-
toree e i frottage, le installazioni con le evoluzioni 
pittoriche quali Cielo! e le numerose tele di corpi 
maschili e femminili, si avverte, pur nella godibi-
lità complessiva, il rischio della dispersione. 
Lo sforzo di Barzagli a non darsi in modo risoluti-
vo talvolta tradisce un eccesso di preoccupazione, 
e accade che alcune opere non riescano a risolvere 
in modo armonico il dialogo tra l’immediatezza 
espressiva e le componenti concettuali che vi ven-
gono integrate. Forse è il timore che i lavori pittorici siano limitanti per la dimo-
strazione delle proprie intuizioni e della propria volontà di cambiamento, eppure 
è da essi che emerge con limpidità il talento del loro autore; riprendendo un pas-
saggio dal testo di Antonin Artaud Van Gogh il suicidato della Società: “Pittore, solo 
pittore, Van Gogh ha preso i mezzi della pura pittura e non li ha superati. Voglio dire 
che per dipingere non è andato al di là del servirsi dei mezzi che gli offriva la pittura. 
[…] con il colore preso così come viene spremuto fuori dal tubo, con l’impronta quasi 
uno dopo l’altro, dei peli del pennello nel colore”.
Save our Flowers, l’azione attraverso cui alcune persone del pubblico vengono scelte 
e guidate a dipingere un fiore sulle tele bianche nella prima sala dello spazio, pur 
nella scelta estrema di delegare l’azione creativa, assomiglia al tentativo di ritornare 
con una nuova consapevolezza alle proprie origini, per sviluppare direzioni com-
pletamente personali.

Matteo innoCenti

dalla genesi alla fine del mondo13 Barzagli e gli Anni Sessanta14

fino al 27 gennaio
Catalogo Silvana Editoriale
COLLEZIONE MARAMOTTI
Via Fratelli Cervi 66 - Reggio Emilia
0522 382484
info@collezionemaramotti.org
www.collezionemaramotti.org

fino al 2 dicembre
a cura di Marco Bazzini
Catalogo Silvana Editoriale
CENTRO PECCI
Viale della Repubblica 277 - Prato
0574 5317
info@centropecci.it
www.centropecci.it

Icone rock sotto i portici15 
Le immagini totalizzanti di Kevin Cummins (Manchester, 1953; vive a 
Londra) proiettano dritto nell’essenza creativa della Manchester post-in-
dustriale. Le sue celebri istanta-
nee, esposte nei maggiori musei 
del mondo, sono diventate icone 

rappresentative di una città e dei suoi figli musicali: 
dall’etichetta indipendente Factory Records alle at-
mosfere malinconiche degli Smiths, dal post-punk dei 
Joy Division alla scena pulsante dell’Haçienda e degli 
Happy Mondays, fino al britpop degli Oasis. Ottanta 
scatti intensi, che bucano animi e sguardi, immorta-
lano gli artisti/musicisti durante le sessioni d’incisione, concerti e momenti di relax. E sullo 
sfondo c’è sempre lei, Manchester, grigia e gelida protagonista, teatro urbano dai contorni di-
sumanizzati. Miti pop catturati da uno scatto, cristallizzati nel nostro immaginario collettivo.

Marta veltri 

Artschwager: l’altra via del Pop17

Da Gagosian va in scena la personale di Richard Artschwager (Wa-
shington, 1923), che ha accolto il suo pubblico con un punto escla-
mativo a grandezza umana in ispida fibra sintetica, uno dei tanti segni 
di punteggiatura che l’hanno reso 
famoso. Nella sala grande il corpo 
principale dell’opera è composto da 

quattro sculture-pianoforte, finti mobili in formica e cel-
lotex dipinto dalle forme squadrate e minimaliste. Giochi 
di parole, allusioni visive e citazioni alla storia dell’arte 
concettuale. Strumenti immaginari con doppie tastiere e 
doppi pedali, più vicini all’idea di rappresentazione che 
all’oggetto concreto. L’artista una volta ha detto: “L’arte 
che creo si colloca a un passo dalla normalità della vita quotidiana” e nello specifico, ogni scul-
tura rappresenta una variazione sull’oggetto reale che con l’uso di espedienti visivo retorici 
esalta la passione di Artschwager per la fuga e il contrappunto. 

FederiCa Polidoro

Il Premio Casoli e la morra16

Sasso, pietra e forbici sono le tre componenti del paesaggio storico-
economico-sociale che Anna France-
schini (Pavia, 1979)  ha rintracciato 
nel territorio di Fabriano, che combina 
un orizzonte circoscritto da montagne 
misteriose che nascondono la ricchezza 

delle Grotte di Frasassi; antiche tradizioni culturali per le 
quali il lavoro si è trasformato in arte, come nella lavorazione 
della carta a filigrana; e, più recentemente, una produzione 
industriale in cui il taglio delle lamiere produce elettrodo-
mestici venduti in tutto il mondo. Attraverso l’occhio del 
Super8, l’artista fa sfilare nella sede di Elica tre proiezioni che 
combinano immagini riprese all’interno dell’azienda e nei luoghi circostanti. Le immagini 
della Franceschini prendono così il loro posto ordinatamente, restituendo al gesto operaio un 
valore estetico. In una ricognizione che, però, indugia sulla superficie delle cose.

annaliSa Filonzi

Un’isola piccola quanto il mare18 
La sgranatura delle fonti in The isle of the dead inizia dal comunicato 
stampa: Böcklin, Augé, Ballard e Tarkovskij, segue l’immaginario mili-
tare e paramilitare, l’edilizia Anni Settanta 
e le stragi di Columbine e Virginia Tech. E 
ancora: il padiglione americano alla Bienna-

le 2011, un filmato Luce dell’Italia Balilla, il Conte di Lautréa-
mont, Rachmaninov e la poesia, Robson e l’horror americano, 
le macchine inciampate di Duchamp fino a Goodbye Lenin, La 
mala educación e l’ultima tendenza neo-romantica alla restaura-
zione analogica. Un secolo fa, la liberazione dell’arte dai dettati 
d’accademia e dalla retorica del simbolo ha preteso il patricidio, 
oggi il rischio è che quell’arte – finalmente liberata dall’allegoria 
– diventi allegoria di sé. Dojmi ha il pregio di tessere sul pattern freddo del cemento e del me-
tallo delle sue sculture la trama calda della narrazione, al limite però del sovraccarico testuale. 

luCa laBanCa

fino al 20 novembre
ONO ARTE CONTEMPORANEA
Via Santa Margherita 10 - Bologna
051 262465
vittoria@onoarte.com
www.onoarte.com

GAGOSIAN GALLERY 
Via Francesco Crispi 16 - Roma
06 42086498 
roma@gagosian.com
www.gagosian.com

fino al 22 dicembre
a cura di Marcello Smarrelli
FONDAZIONE CASOLI
Via Dante 288 - Fabriano
0732 610801
info@fondazionecasoli.org
www.fondazionecasoli.org

fino al 24 novembre
CO2
Via Piave 66 - Roma
06 45471209 
info@co2gallery.com
www.co2gallery.com
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L’influsso che il lavoro di Le Corbusier (La 
Chaux-de-Fonds, 1887 - Roquebrune-Cap-
Martin, 1965) ha esercitato sull’architettura 
contemporanea è un fatto appurato. L’idea di 
una città costruita a misura d’uomo in cui es-
sere umano e natura ristabiliscano l’equilibrio 
perduto ha segnato nella storia dell’urbanisti-
ca un punto di non ritorno i cui risvolti, dalla 
progettazione alla scelta dei materiali, sono an-
cora tangibili. 
Ma chi e cosa suggestionò la mente di Le Cor-

busier? Qual è la formazione di questo “uomo leonardesco del XX secolo”, come lo 
ha definito Antonia Pasqua Recchia, commissario straordinario della Fondazione 
Maxxi? Un ruolo rilevante nello sviluppo del pensiero lecorbusiano è svolto dalla 
cultura e dalla storia italiana, ed è questo l’aspetto che la personale romana vuole 
indagare. 
Attraverso dodici sezioni tematiche e cronologiche viene analizzato il lungo intrec-
cio di relazioni che Le Corbusier intesse con il nostro Paese a partire dal 1907 fino 
alla sua morte. Si inizia con i primi viaggi in Italia du-
rante i quali l’allora Charles-Edouard Jeanneret-Gris 
si dedica con ardore allo studio dell’architettura italia-
na, dalle antichità romane alle opere medievali, fino 
al rinascimento michelangiolesco e oltre. Il pensiero 
tutto grafico di Le Corbusier, quella predisposizione 
a sostituire alle parole il disegno emerge nella serie di 
studi e schizzi in mostra, proprietà della Fondation Le 
Corbusier di Parigi. 
Quindi viene affrontato il rapporto instaurato con i pittori italiani degli Anni Ven-
ti, mettendo in luce un lato dell’artista finora seminascosto. Le opere di Carrà, 
Severini e Morandi sono poste a confronto con le tavole realizzate da Le Corbusier 
seguendo le linee del Purismo. Accanto alle opere pittoriche, ben più noti progetti, 
in particolare quelli ideati nel secondo dopoguerra per il Centro di calcolo elettro-
nico Olivetti a Rho e per il Nuovo ospedale di Venezia. Lavori mai compiuti per la 
morte prematura dell’architetto, ma che incarnano comunque la realizzazione del 
sogno, per anni sfumato, di ottenere una commissione, specie pubblica, in Italia. 
Un percorso chiaro e dettagliato, arricchito da scatti fotografici che, come fram-
menti di vita inediti, restituiscono un’immagine a tutto tondo di questo poliedrico 
genio. Un uomo che ha saputo sì guardare avanti rivoluzionando secoli di urba-
nistica, ma sempre con l’assoluta convinzione che la progettazione del futuro non 
possa esulare dalla piena comprensione del passato. 

Stella KaSian

La mostra al Pastificio Cerere di Roma è una 
sintesi di spazio, tempo e luce, i cui testimoni 
silenziosi sono il Sole e la Luna che ricorrono 
nei disegni presentati come simboli dal sapore 
esoterico e capaci di far leva su ricordi ance-
strali dell’uomo, ma mescolati a immagini più 
leggere, vicine quasi al mondo dell’infanzia. 
Sam Pulitzer (1984, vive a New York) mette 
nero su bianco, e non in senso metaforico, im-
magini severe, perfino inquietanti, a volte, ma 
sapientemente interrotte un attimo prima di 

diventare pesanti, dall’inserimento di motivi giocosi; ed ecco entrare in scena i fu-
metti: quel vastissimo mondo di icone cui l’artista attinge per scardinare il canoni-
co modo di dipingere e di intendere il sistema arte. Il disegno, Untitled, in cui una 
banda di quattro ragazzi, ciascuno appartenente a una cultura suburbana, come il 
rap e il punk, è in procinto di scagliarsi contro il pittore classicamente inteso, altro 
non è se non una rivendicazione da parte della Street Art a essere considerata arte 
a tutti gli effetti.
In un percorso che procede a ritroso - curato da Mi-
chele D’Aurizio - troviamo le immagini dell’artista 
statunitense (tutte elaborate al computer) diretta-
mente applicate sulla parete della galleria (o meglio, 
stampate su pellicola adesiva) che richiamano tutto 
quello scenario appartenente all’arte urbana degli 
Anni Settanta-Ottanta la quale, a sua volta, può essere 
ricondotta, almeno nel modo di operare, al graffiti-
smo dell’uomo primitivo. 
A questo punto, come in un cerchio che si chiude, Sam Pulitzer propone la sua im-
magine rupestre: un labirinto composto da una linea nera e continua che portereb-
be allo smarrimento se non fosse ancorata, ancora una volta, a cerchi neri e pieni. E 
proprio il cerchio è il fil rouge che lega tutta la produzione dell’artista: infatti, anche 
se in questa mostra non sono presenti i plugs, cioè un tipo particolare di piercing a 
forma di anello spesso incastonati da Pulitzer sulla parete espositiva, essi sono dise-
gnati sulla parete. Questa volta il cerchio è messo in relazione al pentagono (ancora 
una volta un simbolo esoterico); la ferrea geometria che si apre alle morbide linee 
delle sue visioni oniriche che creano animali appartenenti ad altri universi.  
Per comprendere il lavoro di Pulitzer, sintesi tra razionale e fantastico, non c’è 
bisogno di seguire un canale preferenziale e prestabilito. La sua lettura non è mai 
definita (e definitiva), ma solo suggerita e l’indagine ancora aperta. 

valentina nunnari

Le Corbusier e l’Italia19 Sam Pulitzer e l’universo di-segni20

fino al 17 febbraio
a cura di Marida Talamona
MAXXI 
Via Guido Reni 4a - Roma
06 3225178
info@fondazionemaxxi.it
www.fondazionemaxxi.it

fino al 7 novembre
a cura di Michele D’Aurizio
PASTIFICIO CERERE
Via degli Ausoni 7 - Roma
06 45422960
info@pastificiocerere.it
www.pastificiocerere.com

A forza di sottrarre, cosa resta?21

Alla Galleria T293 di Roma, tre installazioni dell’artista croato David 
Maljkovic (Rijeka, 1973) ridefiniscono altrettanti e diversi gruppi di 
lavoro, dove il concetto di sottrazione e 
rimozione prevale nettamente sull’atto 
del mostrare. Sono anti-espositive per 
eccellenza: luci, suoni, forme riescono a 

creare un contesto sempre nuovo. Una vecchia macchina da 
presa proietta un’immagine invisibile, che sembra sorretta da 
due chiodi. Un raggio luminoso indica una piccola struttura 
architettonica sospesa nel vuoto; un leggerissimo suono, si-
mile al frinire di un grillo, accompagna la visione dei piani 
incrociati. Una grossa teca rettangolare, scavata nel muro, è punteggiata da etichette. Frasi e 
date. Sono le didascalie delle opere mancanti di Vienceslav Richter, architetto connazionale 
di Maljkovic. Nessuna opera si materializza, anzi scompare; rimane però l’essenza, il concetto, 
la costruzione. 

MiChele luCa nero

Le equazioni del reale23 
Tra l’ossessione scientifica e l’ostinata volontà di cercare le trame sottili 
nascoste sotto le apparenze, Maya Zack (Tel Aviv, 1976) sceglie di posi-
zionarsi a metà strada. In Made to Measure l’artista utilizza video e dise-
gni per comprendere la percezione 
umana della realtà e della sua rap-
presentazione. E se le equazioni ma-

tematiche proposte nel video non sembrano sufficienti 
per rappresentare le forme sfuggenti e mutevoli del reale, 
ecco che subentra l’uomo (quello che vediamo nei dise-
gni a matita), con il suo bagaglio emotivo-razionale, a 
indagare come in una “scena del crimine” la relazione tra 
il mondo com’è e come viene rappresentato. La ricerca 
di una nuova forma di elaborazione e percezione continua anche negli spazi domestici (Mo-
ther Economy), in cui la partita si gioca tra l’ordine (manifesto) e il caos (latente) del contesto 
in relazione dialettica con l’assenza/presenza dell’essere umano.

Marzia aPiCe

Riti e reperti di Carlo Gabriele Tribbioli22 
Intorno all’idea dell’arte come rito e della classificazione come pratica 
artistica si sono aggirati artisti grandi e colti (per restare all’Italia, basti 
pensare ad Alighiero Boetti). L’ope-
ra di Carlo Tribbioli (Roma, 1982) 
si inserisce propriamente in tale li-
nea, proseguendola lungo una tan-

gente dichiaratamente filosofica che conduce nei pressi 
del lago d’Averno, dove si è consumato l’affondamento 
di un reperto - una cassa piombata contenente una se-
rie di numi e memi personali - costruito con maniacale 
dedizione. Alla sua prima personale, l’artista allestisce 
alla Galleria Federica Schiavo un repertorio di oggetti 
e immagini relativi all’operazione con una felice tensione fra ostensione e riflessione, come 
la restituzione di una storia naturale personale dalle reminiscenze antiche (il pensiero critico 
corre qui a Plinio il Vecchio), e gli esiti felicemente contemporanei. 

luCa arnaudo

Liquidità del segno24

Composizioni che ricordano le creature immaginifiche di Ericailcane, 
corpi che richiamano alla memoria la Fattoria degli animali di Orwell, 
figure che rievocano alcuni 
brani della letteratura medie-
vale. Il mondo magico messo 

in campo da Cristina Gardumi (Brescia, 1978) 
con Girlbook/Boybook si nutre di prefissi composi-
tivi tratti dal mondo dell’illustrazione e dell’anima-
zione delle origini per costruire - mediante sottili 
agi antropologici - un corpo pulsante di personaggi 
evanescenti e fragili. Un personale (passionale e in-
timo) bestiario fantastico, ricco di atmosfere poeti-
che che antropomorfizzano esseri e cose mediante 
un disegno dolce, un progetto teso a vaporizzare la realtà e a concepire un nuovo, irresistibile 
e necessario tempo interiore “per diventare bambini”, come ebbe a dire Pablo Picasso.

antonello tolve

T293 
Via Crescimbeni 11 - Roma
06 88980475
info@t293.it
www.t293.it

fino al 17 novembre
MARIE-LAURE FLEISCH
Vicolo Sforza Cesarini 3a - Roma
06 68891936
info@galleriamlf.com 
www.galleriamlf.com

fino al 17 novembre 
FEDERICA SCHIAVO 
Piazza Montevecchio 16 - Roma
06 45432028
info@federicaschiavo.com
www.federicaschiavo.com

fino al 30 novembre 
a cura di Chiara Pirozzi 
DINO MORRA 
Via Carlo Poerio 18 - Napoli 
081 19571824 
morra.dino@gmail.com 
www.dinomorraartecontemporanea.eu
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N
ella scena finale de Le Mystére Picasso, il documentario 
di Henri-Georges Clouzot che ha Picasso per protago-
nista, il maestro si avvicina a una immensa tela bianca e 
con pochi tratti di pennello disegna la sua inconfondibile 
firma. Già al suo apparire (1956), Le Mystére fu definito 

non un film su Picasso, ma un film di Picasso. La firma finale che 
sembra suggellare il percorso rocambolesco dei quadri mostrati sul-
lo schermo (oltre un centinaio, che vengono continuamente modifi-
cati) è anche molto di più della firma di un artista in fondo a una sua 
opera. Con quella firma - che non sigla un’opera, ma è l’opera stessa 
- Picasso fa fare alla figura dell’artista un salto di qualità eccezio-
nale. L’opera ormai non è più nulla al di fuori della “griffe” che ne 
sigla non solo la paternità, ma l’esistenza. La stessa estetica della 
grafia, divenuta riconoscibile al di là del suo contenuto, ne avvicina il 
significato a quello molto più contemporaneo di un “brand”. La firma 
‘Picasso’ è ormai una dicitura, non rimanda a un determinato arti-
sta, alla sua mano, al suo particolare modo di compitare le lettere; è 
piuttosto il simbolo di un mondo, un universo di senso in cui i quadri 
occupano un posto che non è nemmeno il più importante. ‘Picasso’ 
qui equivale a firme stereotipe come quella di Walt Disney, poi di-
venuta una marca aziendale, che l’autore, fondatore dell’impero del 
disegno animato, non aveva disegnato personalmente. 
In questo senso, non è stato del tutto un caso che il celebre logo 
Picasso venisse impiegato dalla Citroën per battezzare nel 2000 
la neonata Xsara Picasso. Il richiamo non era scelto a caso: l’auto 
infatti inaugurava un segmento difficile, quello delle monovolume, e 

il suo look inusitato poteva far pensare a quelle facce sghembe a cui 
persino un comico come Ceccherini doveva dedicare proprio nello 
stesso anno un film non indimenticabile (Faccia di Picasso, 2000). 
Non si trattava però solo del nome: la Citroën era riuscita a utilizzare 
proprio la firma di Picasso, trasfigurandola definitivamente in quel 
logo che era già in potenza.
Qualche giorno fa però mi è accaduto di imbattermi in un terzo ar-
tefatto che, in un certo senso, riassume e conclude l’odissea avvia-
ta dai primi due. Al Centre Pompidou infatti si tiene una importante 
retrospettiva di Bertrand Lavier, una specie di nouveau réaliste de-
gli Anni Ottanta, scoperto però, giustamente, da Pierre Restany. La-
vier ha giocato spesso, nelle sue installazioni fatte di oggetti trovati, 
con i nomi di artisti famosi: ad esempio, sopra un condizionatore ha 
piazzato un tipico mobile, una scultura mobile alla Calder, dato che 
la marca dell’elettrodomestico, guarda caso, è proprio Calder. Beh, 
nel 2009 Lavier ha trovato un pezzo di lamiera d’automobile con 
sopra il logo della Citroën Picasso, lo ha ridipinto, lo ha messo sotto 
vetro, ed ecco, il pezzo d’automobile è ridiventato un oggetto d’arte. 
La firma di Picasso è ritornata in un quadro, da dove era venuta: 
il giro si è chiuso? Mah. Una volta lo stesso Picasso ha detto che, 
se la sua celebre Testa di toro, fatta con un manubrio e una sella 
di bicicletta, fosse stata smontata, magari avrebbe potuto tornare 
utile a qualcuno proprio come sella e come manubrio. Picasso è 
stato il primo a innescare la brandizzazione del nome dell’artista, 
ma aveva già capito che l’arte è una giostra, e il giro si può fare 
anche al contrario.
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