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enerdì 3 febbraio 2017: venerdì, tenetelo a mente. Conferenza stampa, in corso. Roma. Il Ministro della Cultura 
del Governo Gentiloni, Dario Franceschini, presenta grandi novità: “Nuovi servizi e nuovi progetti alla Biblioteca Naziona-
le di Roma”, recita il comunicato. “La Biblioteca ha avviato da due anni un complessivo progetto di miglioramento e am-
piamento dei servizi e di valorizzazione delle sue collezioni novecentesche. Grazie al cospicuo aumento delle dotazioni finan-
ziarie, stanziate appositamente dal Ministero, la Biblioteca ha potuto avviare la soluzione di problemi atavici”. 
Insomma, toni da cinegiornale, un’istituzione scoppiettante, piena di soldi e con tutti i suoi problemi alle spalle. Situazione 
ideale corroborata da nuovi strumenti di sviluppo come il project financing e la partnership pubblico/privata. E ancora: “Il 
Museo della Letteratura del XX secolo rivolto alla valorizzazione delle collezioni novecentesche della Biblioteca si arricchisce 
di una nuova area espositiva”. Ma non finisce qui, perché ci sarà una “nuova caffetteria-ristorante, dove verrà effettuato 
un servizio di ristorazione aperto ad ogni genere di pubblico in linea con le grandi biblioteche europee”. Eh, le biblioteche 
europee... Ricordate? Siamo a venerdì. 
La conferenza stampa finisce, i cronisti prendono nota, preparano il pezzo, lo mandano in redazione. Il giorno dopo, in 
una qualsiasi famiglia romana, dopo il lento risveglio del sabato, si leggono i giornali, ci si accorge della novità e si sobbal-
za sulla seggiola: “Un cetaceo spiaggiato come la Biblioteca Nazionale che si risveglia con nuovi spazi museali, ristoranti e 
grandi investimenti? Andiamo subito a vedere, cribbio!”. Partenza con calma, arrivo all’ora di pranzo, magari proprio per 
provare la nuova ristorazione “europea” e cancelli inesorabilmente sbarrati. Sorvoliamo sul logo, sorvoliamo sul – ehm – 
fascino dell’edificio, ma ragioniamo un istante sul fatto che la Biblioteca Nazionale Centrale della Repub-
blica Italiana chiude il sabato alle 13.30. E la domenica neppure apre. Sbarrata proprio 
quando potrebbe essere frequentata da chi lavora tutta la settimana, nonché dai ragazzi 
che vanno a scuola. Un servizio pubblico che potrebbe dare risposte a innumerevoli bisogni si limita così a erogare 
prestazioni per i suoi utenti di primo livello, i suoi utenti diretti: studiosi e ricercatori. 
Il tema degli orari di apertura esiste non solo nelle biblioteche ma in tutti gli spazi di aggregazione culturale in Italia. Dai 
teatri ai cinema (questi ultimi tuttavia quasi esclusivamente privati) fino ai musei. Nei musei qualche passo si è fatto negli 
ultimi anni, ma molto piccolo e solo per quanto riguarda i musei maggiori. Nella schiacciante maggioranza degli spazi, 
gli orari sono ancora conformati a vecchi accordi sindacali, vecchie tempistiche da impiegati comunali (quanti musei 
chiudono per la pausa pranzo!?) o antiche abitudini stile dopoguerra. Il confronto tra le nostre grandi istituzioni museali 
e quelle internazionali è imbarazzante da questo punto di vista: raffrontate il Maxxi, il Mambo, il Castello di Rivoli o la 
Galleria Nazionale (che apre alle 8.30 del mattino!) con Tate Modern, Pompidou, Palais de Tokyo, Reina Sofia o Whitney. 
C’è da impallidire. Da noi si salva solo il Pecci di Prato che propone (peraltro nella periferia di Prato, non certo nel centro 
di Milano) una peculiare politica sugli orari, e poi c’è l’HangarBicocca, che però è privato. 
Ma gli orari sono strategia; i tempi di un museo, di una biblioteca, di un teatro sono il 
metro con cui si misura il quoziente di apertura ai cittadini (non solo agli utenti in tar-
get, ma ai cittadini. Tutti) e il tasso di integrazione con la città. I contenitori culturali devono deci-
dere se starsene isolati o se diventare sempre di più pezzi di tessuto urbano. Gli orari di apertura sono in questo senso una 
leva relativamente economica, facile da innescare, immediata. Mancano una strategia e delle linee guida. Magari naziona-
li, cui attenersi tutti, con la dovuta elasticità. Le buone pratiche, invece, ci sono. In tutto il resto del mondo. Basta copiarle. 

@direttortonelli
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Arte è infinita, e non muore mai, neppure quando 
viene tumulata. 
L’Arte-Patrimonio (anche ciò che è stato creato ieri) può resuscitare 
dal temporaneo fallimento o dalla dimenticanza, dalla dannazione 
della memoria, e dall’iconoclastia.
Guardando a questo momento storico, ci vuole parecchio spirito 
critico: fare lo slalom in mezzo al cinismo del mercato del contem-
poraneo; un fenomeno internazionale economico-finanziario senza 
precedenti.
Com’è lo stato dell’Arte? Secondo me, stretto tra 
due problemi maggiori. Uno è contingente, l’al-
tro è dirompente.
Il problema contingente è la depressione delle nostre borghesie. 
Non è vero che l’arte sia espressione aristocratica. È sempre un frut-
to (materiale/spirituale) che emerge dal mezzo della società. È una 
corrente che scaturisce dal dinamismo dalla società, e che la dina-
mizza. Se i ceti medi sono depressi, l’arte è un fenomeno meno vi-
brante. Vediamo dunque, non di rado, fenomeni artistici più vibranti 
in Paesi i cui ceti emergenti sono affamati di libertà, di novità, di 
spinte trasformative. 
Il problema dirompente sta invece nella tecno-
logia. Per i ragazzi di oggi, l’espressività non è in 
una galleria d’arte, ma su Instagram. L’invenzione sta 
meno in un oggetto di design che non nella serialità che si riflette 
nei “like”. Le invasioni, le alluvioni visuali nell’esistenza ordinaria 
possono sopraffare, non solo marginalizzare, l’esperienza artistica.
La sfida dell’arte, dunque, sta oggi, a mio avviso, meno nello scan-
dalizzare per aprire la mente e dischiudere la percezione – com’è 
avvenuto fino a non molti anni fa –, ma da un’altra parte.
Da quale parte? Poiché penso che l’Arte non possa 
morire, la risposta ci verrà rivelata non da chi la 
osserva e da chi la cerca, ma da chi la fa. Dagli 
artisti. 

POLITICO E GIORNALISTA

@rutelliweb
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“Conservare lo spirito dell’infanzia 
dentro di sé per tutta la vita vuol 
dire conservare la curiosità di cono-
scere, il piacere di capire, la voglia 
di comunicare”. Questo è Bruno Mu-
nari, che nel gioco della conoscen-
za quotidiana leggeva le regole na-
scoste della vita stessa. E il gioco è 
ovunque. È una capacita primaria e 
istintuale di andare oltre la stabilità 
delle regole culturali di ogni epoca 
e latitudine geografica, con altre 
dinamiche   immaginifiche e libe-
re da condizionamenti. 

È un gioco  di attraversamenti 
della realtà. Un andare oltre 
con lo sguardo. “Vedere 
attraverso” significa 
trasformare la neb-
bia in   un circo o in 
una spiaggia. Sovrapporre, 
come in Più o meno (gioco di 
Munari rieditato da Corraini), 
migliaia di immagini con fondi trasparenti 
per dare vita a nuovi immaginari. L’attivi-
tà di progetto e di disegno, che ne è la parte 
professionale, sottende al gioco, per pensa-
re, capire e rispondere alla realtà con i suoi 
abitanti dentro, ovvero tutti noi, con un’a-
zione che si fa oggetto, servizio, piattafor-
ma di giochi. Per questo lo scopo del design 
è cosi vasto che ridurlo a una fiera campio-
naria ne deprime il fine stesso. Il design è 
città, è metropoli, è sostenibilità, è visione, 
è gender, è sesso, è tecnologia, è informa-
zione, è politica, è cittadino, è integrazione, 
è innovazione, è arte. È semplicemente noi. 
È comunità. Milano, con il Salone del Mo-
bile, si ripropone come grande piattaforma 
di discussione, a volte circense, sul design. 
La città si trasforma e diventa un enorme 
contenitore di eventi, di traffico, di energia. 
Anche di divertimento. Rimane l’unico vero 
evento di massa internazionale italiano. Al 
centro è tornata negli ultimi anni la città, 
come luogo di azione di questa tribù. Ed è 
proprio a Brera, nel cuore meneghino, che 
il gioco è riportato alla sua dimensione vera, 
tanto da farne anche il tema dell’edizione 
ispirata a Munari. Perché “con quei giochi 
la collettività esprime la sua interpretazione 
della vita e del mondo. Dunque ciò non si-
gnifica che il gioco muta o si converte in cul-
tura, ma piuttosto che la cultura, nelle sue 
fasi originarie, porta il carattere di un gioco” 
(Johan Huizinga, Homo Ludens, 1938). 

direttore del progetto marzotto 

direttore scientifico  
del corriere innovazione

 @cseganfreddo

IL GIOCO DEL DESIGN
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Storia dell’arte o storia delle im-
magini? All’articolazione arte/

storia se ne è aggiunta un’altra: im-
magine/storia. L’arte ha un bisogno 
vitale di immagini. Per compren-
dere l’arte occorre comprendere le 
immagini. Da tempo gli studi sulle 
immagini hanno relativizzato la 
storia dell’arte. Si potrebbe datare 
questo passaggio allo j’accuse del 
1983 di Hans Belting ne La fine del-

la storia dell’arte, o la libertà dell’arte: Bel-
ting decretava la fine della storia dell’arte 
come paradigma che ha sottoposto – he-
gelianamente – a sua volta alla storia come 
processo. Nelle mani di Belting, il concetto 
di “storia”, come maschera dell’unità disci-
plinare, diventa mortale come tutte le cose. 
Come paradigma, la storia dell’arte contem-
poranea si dissolve nella proliferazione di 
immagini che non hanno alcuna temporali-
tà comune. D’altra parte, tutte le cosiddette 
storie dell’arte contemporanea 
non concordano sulle date. 
Ciascuna ha la sua. Sorge 
una domanda: è mai 
esistita una storia 
dell’arte contempora-
nea? O è mimetizzata in un 
differenziale del tempo che 
Didi-Huberman chiama “anacro-
nismo”? Nel campo della storia, il Novecen-
to – per Hobsbawm come per Badiou – si 
chiude con il crollo dell’Unione Sovietica. 
E per l’arte? Marx osservava che la storia 
universale non è mai esistita, se non nelle 
rappresentazioni. Tra processo sociale e 
fenomeni artistici non vi è una necessaria 
coincidenza. Questo va a favore dell’ar-
te contemporanea slegata dai fatti storici. 
Forse si potrebbe parlare di una storia pro-
babile dell’arte contemporanea. La “storia 
dell’arte contemporanea”, come disciplina, 
oscilla tra un presente incerto misto di lo-
cale e globale; è tesa fra partigiani del fatto 
propriamente artistico e formale e flâneur 
che girovagano tra l’antropologia, la semi-
ologia, la filosofia e altre discipline. Disci-
plina storica e indisciplina (involontaria) 
del pensiero queer (prestiti e sovrapposizio-
ni teoriche) oggi si contendono la materia 
dell’arte. La prima volge verso una retorica 
identitaria, la seconda verso un montaggio 
rizomatico di frammenti. Il fatto che le ope-
re contemporanee svaniscano subito dopo 
la loro apparizione (non sono simboli collet-
tivi ma feticci privati) fa nascere il sospetto 
che nell’arte si sia infiltrata segretamente 
una specie di obsolescenza programmata, 
come quella che governa i prodotti domesti-
ci: usa-e-getta. L’arte, appena esposta, respi-
ra già lo spettro dell’anacronia. La tentazio-
ne di sostituire le parole della celebre pittu-
ra di Magritte – “Questo non è una pipa” – è 
forte, che diventerebbe: “Questo non è una 
storia dell’arte contemporanea”.

saggista e redattore di cyberzone

Come tramandare l’esperienza 
delle idee e dei lavori della New 

Media Art? Nelle nuove esperien-
ze, come succede in ogni campo, 
anche in quello creativo, la tenden-
za è rimuovere il passato per dare 
maggior spazio al presente. Con il 
non piccolo difetto che il non det-
to o il non memorizzato perdono 

peso proprio quando devono acquistarlo. 
Ad esempio, oggi che nell’area digitale si 
moltiplicano le scelte “figurative”, a volte 
interessanti ma a volte dimen-
tiche delle significative opere 
comunicative dei media 
digitali. Jeffrey Shaw, 
australiano d’origi-
ne, ha percorso tutti 
i luoghi carismatici della 
storia estetica dei new me-
dia, prima come architetto in 
Australia, poi come scultore a Milano, dove 
frequentava l’Accademia di Brera e lavora-
va su grandi volumi in plastica trasparente 
gonfiata. Poi il cinema come forma comple-
ta di comunicazione diventa una tematica 
ricorrente a cui si riagganciano le temati-
che digitali. Quasi in ogni lavoro emergo-
no varie letture che utilizzano le ipotesi 
dell’immersione completa, disegnando una 
cupola di proiezione in cui immagini e suo-
no si ricollocano. Ma quasi in ogni lavoro 
è presente l’intuizione che il cinema sia la 
forma storica più vicina alla multimedialità 
permessa dal digitale. Opinione condivisa 
da uno dei critici più noti dei new media, 
Lev Manovich, il cui testo The Language of 
New Media ha ribadito i contenuti sempre 
attuali del medium. Dal tema dello spa-
zio architettonico come spazio letterario, 
in Legible City, alla toccante volontà della 
comunicazione globale attraverso il lavoro 
web. Un lavoro fortemente partecipativo e 
visivo, ad esempio in Web of Life, dove una 
molteplicità di elementi si sommano per 
estendere la forma visiva alla comunicazio-
ne testuale e alla Rete: un’identità definita 
attraverso la scansione della mano, video 
storici sullo sviluppo delle macchine e vi-
deo sulle nuove forme di comunicazione. 
Le ricerche a 360 gradi di Shaw sui nuovi 
media sono state premiate di recente ad Ars 
Electronica nella serie I Visionari, dedicata 
ai grandi sperimentatori digitali di questi 
anni. Moltissimi altri premi sarebbero da ci-
tare, in una serie assai lunga e in diversi Pa-
esi, a cui ora si aggiunge un’intensa attività 
in Oriente con progetti per l’India e la Cina.  

critico di arte e media 

docente di architettura  
università la sapienza di roma

STORIE PROBABILIDEL CINEMA MEDIATICO
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Sono stati resi noti i criteri e i sele-
zionati per la prossima Biennale 

di Venezia, diretta da Christine Ma-
cel. Prudenza vorrebbe che ci si pro-
nunciasse solo andando a vedere il 
risultato, e dunque mi scuso per ta-
lune riflessioni negative che mi vie-
ne di anticipare, ben lieto se mi do-
vrò smentire. Ma torno a constatare 

le insufficienze della categoria dei “curatori”, 
cui malgrado tutto la Macel appartiene, an-
che se si dichiara storica dell’arte e distante 
dall’ossessione per il “sempre nuovo”. Difet-
to di questa categoria è la sproporzione tra 
un ruolo che dovrebbe essere di massima 
concretezza e aderenza ai fatti, e l’enuncia-
zione di vaghi principi generali. Che senso 
ha dichiarare che la Biennale sarà ispirata a 
“umanesimo, liberazione, generosità”? Cono-
sciamo una qualche opera d’arte 
valida che non rispetti simili re-
quisiti? Del resto, il direttore 
della Documenta non è 
da meno, con quella 
curiosa partenza da 
Atene, quasi che una ras-
segna d’arte fosse equipara-
bile a un’Olimpiade. Chi sarà il 
tedoforo, pardon, l’artista che ac-
cenderà il sacro fuoco per farlo arrivare, at-
traverso una staffetta di nomi illustri, fino a 
Kassel? Fortuna che in questo caso la distan-
za è corta: cosa succederebbe se un pros-
simo direttore della Documenta cercasse 
ispirazione nelle statue dell’Isola di Pasqua? 
Tornando alla Biennale, non è un segno di 
presa di distanza dal “nuovismo” il fatto che 
i due unici nomi sbandierati in conferenza 
stampa siano Olafur Eliasson e Franz West. 
C’è poi una bella e allettante sfilata di nomi, 
molti dei quali a me incogniti, ma di nuovo 
cadiamo nel vago quanto alle ripartizioni. I 
temi cogenti del momento sarebbero il con-
fronto tra il concettuale e un indubbio ritor-
no della pittura, e un’indagine sui modi di 
praticare la tanto richiesta street art, che poi 
si articola nel graffitismo e nel wall painting. 
E poi ci sarebbe da fare una classificazione 
sui mille modi di darsi alla videoarte. Queste 
le vie concrete di dirci “che arte fa”, piutto-
sto che saggiare le “dimensioni del tempo e 
dell’infinito”. C’è poi il doloroso capitolo del-
la presenza di nostri artisti. Appena quattro, 
più un giusto omaggio a Maria Lai: troppo 
pochi. Un presidente che sappia svolgere il 
suo compito non potrebbe rivolgere istanza 
al direttore di turno di prestare un po’ più 
di attenzione ai nostri? Si dirà che per loro 
c’è il Padiglione Italia, e magari i nomi fatti 
questa volta sono anche nel giusto, ma nul-
la si è fatto, nonostante il coro di critiche e 
proteste della volta scorsa, per rivedere la 
collocazione della nostra presenza, punita 
dall’essere collocata alla fine della sfilata 
delle Corderie, nel luogo più buio e scomo-
do. Quando si avrà il coraggio di riportarla 
nel padiglione centrale, dedicandole un’ala 
di questo, e così pure limitando i danni del 
“curator” di turno?

critico d’arte militante

APPELLO AL PRESIDENTE
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Nel fashion la vera novità è que-
sta: il capitale finanziario si sta 

attrezzando per percorrere stra-
de che paiono senza alternative. 
François-Henri Pinault, il patron di 
Kering (Gucci, Bottega Veneta, Stel-
la McCarthy, Puma, Yves Saint Lau-
rent…) ha annunciato un program-
ma che vedrà la sua conclusione 
nel 2025. Dieci anni per applicare 
le indicazioni che vengono dalle 

Nazioni Unite: taglio del 50% delle emis-
sioni di carboni fossili nella produzione e 
almeno il 40% in meno per quel che riguar-
da l’impatto ambientale proveniente dalla 
lavorazione dalle materie prime. Qualcuno 
sta pensando che si tratti di greenwashing? 
Se il greenwashing è avvertito come neces-
sario, ben venga. “Il vero lusso si 
basa sul concetto autenticità. 
Il prodotto è quasi sempre 
secondario rispetto 
all’esperienza del pro-
dotto. Se il tuo prodot-
to non è in sintonia con i 
valori più sentiti, in questo 
business non sopravvivi”. Non 
c’è che dire: questo si chiama approccio 
concreto al problema. È vero, Pinault non 
è sceso nel dettaglio. Non ha spiegato qua-
li, ma soprattutto quanti investimenti farà. 
Ma è evidente che si espone e lo fa perché 
una nuova generazione di consumatori sta 
mettendo i marchi sotto osservazione. “Già 
il consumatore ti penalizza se pensa che 
ti disinteressi del problema”, ha prosegui-
to. “Non si tratta di fare primi della classe: 
muoversi in questa direzione è piuttosto una 
necessità assoluta”. E infatti non è l’unico 
a farlo: nella stessa direzione sta andando 
il mega competitor LVMH (Vuitton, Fendi, 
Dior, Bulgari, Givecnhy...) con la sua iniziati-
va LIFE. Perché i consumatori sono impor-
tanti, ma lo sono anche investitori. Quelli 
che acquistano i titoli in Borsa, gente che 
al termine sostenibilità preferisce quello 
di risk management approach o brand re-
putation. Per loro il riscaldamento globale 
è direttamente collegato alla volatilità del 
prezzo di materie prime come il cotone o 
la pelle. E in Italia?  Ministero e ICE suppor-
tano “lo scouting e il tutoraggio di giovani 
designer”. Roma, Milano e Firenze si dan-
no un gran da fare “per creare opportunità 
di contatto con i  buyer”. Mostre ed esposi-
zioni, sfilate e sfilatine, enti e rispettivi AD, 
direttori e curatori di bellezze varie fiori-
scono ovunque. E poi c’è il coinvolgimento 
diretto della politica: prima Renzi, a ogni 
nuova stagione a cena con i big della moda 
milanese; ora c’è Calenda che in passerella 
(mediatica) all’ultimo Pitti Uomo mette sul 
tavolo qualche decina di milioni di euro e 
commenta: “I soldi non sono un problema, il 
problema sono i progetti”. Appunto.

trend forecaster e saggista

 @premolialdo

GREENFASHION
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L’attuale Ministro della Cultura si 
sta distinguendo per una egregia 

animosità. Altrettanto si distingue 
per volontà di cercare visibilità, an-
che quando il suo contributo è mar-
ginale o sulle spalle del lavoro degli 
altri. L’iniziativa Cinema2Day ap-
pena conclusasi è una di queste. È 
un progetto a carico degli esercenti, 
con una configurazione discutibile 
e dai risultati tutto sommato non 

soddisfacenti, ma presentata come iniziati-
va pubblica. Il secondo mercoledì del mese, 
nei cinema aderenti, il biglietto 
costa due euro. Molto meno 
degli altri giorni (6/7/8, an-
che 10 euro). I cinema 
sono ogni volta pieni, 
un dato che il Mini-
stro sbandiera ai quattro 
venti, ma il servizio – a detta 
degli esercenti – risulta solo un 
costo. I collaterali venduti (cibi e bevande) 
non sopperiscono al mancato guadagno. 
Il personale, viste le affluenze, dev’essere 
al completo. E il ministero non dà nessun 
contributo. Per di più il messaggio è fuor-
viante e controproducente (chi sa che il 
ministero non dà nulla? E se non dà nulla 
e l’operazione sta in piedi, perché normal-
mente si paga 3/4/5 volte tanto?). Nonostan-
te ciò, il Ministro l’ha prorogata di altri tre 
mesi. Lui guadagna visibilità pagata da al-
tri. La domanda a cui gli esercenti stanno 
tentando di dare una risposta è: “L’iniziativa 
è solo un costo o almeno è un investimen-
to?”. Purtroppo neanche questo. Perché – e 
qui forse c’è la principale responsabilità 
del Ministro – l’iniziativa è promossa qua-
si esclusivamente nei canali frequentati da 
chi già va al cinema, per mezzo di spot in 
sala. Non ci sono altri media pianificati in 
maniera significativa. L’attività social, a pre-
scindere dai like che ormai sappiamo poter 
essere il frutto di maquillage di marketing, 
è irrilevante. L’interazione (i post degli uten-
ti) è quasi zero. Cinema2Day non sta quin-
di portando in sala persone che al cinema 
normalmente non vanno, né aumenta la 
frequenza degli spettatori abituali. In parte 
sta invece cannibalizzando gli altri giorni. Il 
dato vero non è quanta gente vada il marte-
dì, ma se il numero di spettatori è aumen-
tato in questi sei mesi su base mensile, sia 
rispetto al passato, sia da un mese all’altro. 
La comunicazione di questa iniziativa è tut-
ta basata sul ruolo centrale del Ministero, 
che obiettivamente fa troppo poco e soprat-
tutto non rischia nulla. Forse sarebbe cor-
retto contribuire al mancato guadagno degli 
esercenti, e soprattutto fare una campagna 
di diffusione seria, per portare in sala chi 
non ci va mai.

senior advisor del fondo  
d’investimento oltre venture

 @severigno74
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♦ ♦ ♦

La distinzione fondamentale da fare tra le 
opere non riguarda affatto il medium, o lo 
stile, o il linguaggio – ma l’attitudine.
Ci sono due tipi di artisti, infat-
ti (che equivale a dire: ci sono 
due tipi di uomini): quelli che 
accettano le condizioni date, il 
mondo così come lo trovano; 
quelli che non lo accettano, e 
vogliono trasformarlo. Dunque: 
conservazione versus trasformazione. La 
vita è movimento, mutazione, evoluzione; 
la morte è stasi, immobilità, rifiuto del cam-
biamento. 
La distinzione, infine, è tra l’artista che sta 
con i piedi ben piantati per terra e l’artista 
che fugge, che evade dalla realtà: “In parole 
povere, la nostra cultura attuale è, dal punto 
di vista sia evolutivo che storico, adolescen-
te. […] Noi come cultura siamo […] sensibili a 
quel tipo di arte e di intrattenimento la cui 
funzione primaria è la fuga, e cioè tutto ciò 
che tira in ballo il fantastico, l’adrenalina, 
lo spettacolare, l’amore romantico eccetera. 
[…] Ormai quasi tutti noi americani ci rivol-
giamo all’arte essenzialmente per sfuggire 
a noi stessi” (David Foster Wallace, Alcune 
considerazioni sulla comicità di Kafka che 
forse dovevano essere tagliate ulteriormente 
[1999], in Considera l’aragosta).  

moderno) il profitto ha pressoché eliminato 
da sé, come condizione necessaria, il lavoro 
di massa. E lo sta ancora facendo. La con-
centrazione progressiva di ricchezza avvie-
ne così a discapito del lavoro individuale e 
collettivo – che dunque, in pratica, non si 
sa e non sa più che cosa sia. Il lavoro divie-
ne “spettrale”: non è più un diritto, ma al 
massimo qualcosa che viene graziosamen-
te concesso, in forme peraltro sempre più 
deteriorate.
Gli unici lavoratori effettivamente “richiesti” 
sono in fondo quelli davvero necessari al 
funzionamento di questa fiction, di questo 
enorme dispositivo finzionale che serve a 
fare-i-soldi-con-i-soldi e che ha al centro lo 
spettacolo (Guy Debord): perciò i funzionari 
e i manager legati alla finanza; i lavoratori 
della cultura che riescono a occupare posi-
zioni decisionali (e spesso neanche quelli); 
determinati operatori dell’arte contempo-
ranea (territorio finzionale per eccellenza); 
mentre tutti gli altri sono attualmente lavo-
ratori di una certa età, garantiti in base al 
regime precedente (e “in scadenza”, per così 
dire).
Il precariato quindi ricrea – su un’altra sca-
la, con altre modalità e con altri effetti – le 
condizioni contrattuali esistenti in Inghil-
terra all’inizio della Rivoluzione Industriale 
(seconda metà del Settecento, primo Otto-
cento): lavoro a cottimo; contratti a tempo, 
di varie specie; paga “differita” ecc.
Appare sempre più chiaro che si è ricreata, 
a velocità sorprendente, una situazione spe-
culare a quella pre-Marx e pre-marxista: de-
cenni di rivendicazioni dei diritti e di lotte 
per conseguirli sembrano oggi evaporati sen-
za quasi lasciare traccia – con la complicità 
e la collaborazione dei partiti politici e dei 
sindacati, ovunque nel mondo occidentale.

critica viva

@chriscaliandro

Un’idea di futuro molto lumi-
nosa, molto comoda, molto 
a proprio agio – e sostan-

zialmente acritica. Un meraviglioso 
spazio trasparente, tutto di vetro, 
vuoto; modi differenti di far pesare 
le nozioni le idee le soluzioni i pro-
dotti i progetti – e una visione del 
tempo che verrà.
Questa nuova classe creativa che si 
affaccia sulla scena globale accetta 
il mondo così come gli è stato con-

segnato (e come forse diventerà), ha deciso 
di trarre da esso ogni beneficio possibile, e 
di intervenire insomma solo sulla sua “for-
ma”, ridisegnandola. Non sulla struttura che 
sottende questa forma (tanto meno sulle 
cause di questa struttura, e del suo funzio-
namento).

♦ ♦ ♦

“A vero dire, avrei potuto rispondere a chi 
mi avesse interrogato che Combray com-
prendeva anche altre cose ed esisteva anche 
in altre ore. Ma dato che ciò che ne avrei ri-
cordato mi sarebbe stato fornito solo dalla 
memoria volontaria, la memoria dell’intel-
ligenza, e siccome le informazioni che essa 
ci dà sul passato non conservano niente di 
esso, mai mi sarebbe venuta voglia di pen-
sare a quel resto di Combray. Tutto questo 
era in realtà morto per me” (Marcel Proust, 
Alla ricerca del tempo perduto – Dalla parte 
di Swann, 1913). 
A partire dalla Rivoluzione In-
dustriale, il lavoro era necessa-
rio alla produzione e dunque al 
profitto, e in quanto tale veniva 
retribuito. In questo momento storico 
(gli ultimi trenta-quarant’anni: l’età del post-
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che sembra avere il cuore dipinto sul petto. 
Non resta personaggio, ma è un uomo dav-
vero: situato nel cosmo, però con sensibilità 
cosmica; non si dà da fare a vivere la sua 
vita: l’attraversa; non riflette su se stesso, 
ma vive se stesso, non si aggira ai margini 
delle cose, le coglie nel centro. Non è di-
sumano né superumano, è solo 
uomo, codardo e forte, valido e 
vile, buono, banale, magnifico, 
così come Dio lo ha lasciato al 
momento della creazione. Le 
cose gli sono tutte vicine, abi-
tuato com’è a scrutarne il si-
gnificato e l’essenza autentica. 
Non ha inibizioni, ama e combatte in modo 
diretto; solo la forza del suo sentimento lo 
guida e lo dirige, non un pensiero contami-
nato: perciò può arrivare a esaltarsi, a far 
nascere nel suo spirito grandi visioni; attin-
ge a Dio come alla vetta del sentimento, da 
raggiungersi solo attraverso estasi spirituali 
mai provate: pure, questi uomini non sono 
dei forsennati: è che il processo del loro 
pensiero scorre in una natura speciale; sono 
incontaminati; non pensano di riflesso. Non 
sperimentano in circoli e per riecheggia-
menti, sperimentano in modo diretto.  

[Testo tratto da Über den Expressionismus in der Litera-

tur und die neue Dichtung (1917), Erich Reiss, Berlino 

1921; trad. it. in Mario De Micheli, Le avanguardie ar-

tistiche del Novecento (1966), Feltrinelli, Milano 2015]

l’artista espressionista
L’artista espressionista trasfi-

gura tutto lo spazio. Egli non 
guarda: vede; non racconta: 

vive; non riproduce: ricrea; non tro-
va: cerca. Al concatenarsi dei fatti – 
fabbriche, case, malattie, prostitute, 
gridi e fame – subentra il loro trasfi-
gurarsi. I fatti acquistano importan-
za solo nel momento in cui la mano 
dell’artista, che si tende attraverso 
di essi, chiudendosi, fa presa su ciò 

che a essi sta dietro: l’artista vede l’umano 
nelle prostitute e il divino nelle fabbriche, e 
riconduce i singoli fenomeni nel comples-
so del mondo. Dell’oggetto ci dà l’intima 
immagine, il paesaggio in cui spazia la sua 
arte è quello stesso grande Paradiso che Id-
dio creò alle origini del mondo e che è più 
ricco, più vario e infinito di quello che il no-
stro sguardo, nel suo cieco empirismo, con-
sidera reale, ambiente che non vi sarebbe 
interesse a descrivere, ma che mediatamen-
te, a cercarvi il profondo, il caratteristico, il 
meraviglioso spirituale, si riempie di nuovi 
interessi e scoperte.
Tutto viene rapportato all’eter-
no. Il malato non è più soltanto 
quell’individuo che soffre, ma 
si converte nella malattia stes-
sa, nel suo corpo traspare il do-
lore di tutto il creato e scende 
la pietà del creatore. Una cosa non è 
più soltanto materia, pietra, panorama, sol-
tanto un quadrilatero con gli attributi della 
bellezza o della bruttezza. Essa si libera da 
tutto questo; viene indagata nella sua carat-
teristica essenza fino ad attingerne l’aspetto 
più intimo: fino a che la casa si apra e si 
liberi dall’ottusa costrizione di una verità 
sbagliata; fino a che sia rovistata in ogni an-

golo e vagliata attraverso quell’espressione 
che ne rivelerà il significato fondamentale 
magari a spese della verosimiglianza; fino 
a che si elevi o precipiti, si stiri o si rattrap-
pisca; fino a che insomma sia realizzato ciò 
che in essa dorme allo stato di possibilità. 
[…]
Il mondo c’è già, non avrebbe senso farne 
una replica: il compito principale dell’arti-
sta consiste nell’indagarne i moti più pro-
fondi e il significato fondamentale, e nel 
ricrearlo. Ciascun uomo non è più un indi-
viduo legato al dovere, alla morale, alla so-
cietà, alla famiglia: in quest’arte egli diventa 
solo una cosa, la più grande e la più misera, 
diventa uomo.  
[…]
Nel suo chiudersi inesorabile la mando 
dell’artista lacera tutti questi diversivi, e li 
rivela per quello che sono: delle facciate; 
fuori dalle quinte, dal giogo di un sentimen-
to falsato dalle convenzioni tradizionali, 
esce l’uomo e basta, non l’animale biondo, 
il selvaggio primitivo, ma proprio l’uomo 
puro e semplice. Il suo cuore si allarga, i 
suoi polmoni si aprono, egli si abbandona 
al creato del quale non è una parte, ma che 
si muove in lui come egli lo rispecchia; la 
sua vita si regola senza bisogno della logi-
ca, senza raziocinio, senza gli impacci della 
morale né della casualità, unicamente se-
condo l’ampia misura del suo sentimento. 
Mediante questa estroversione del suo in-
terno si lega a tutto: racchiude il mondo, ha 
in sé la terra, le sue gambe vi hanno radici 
mentre la sovrasta, il suo fervore abbraccia 
il visibile e il già visto. L’uomo è di nuovo 
forte di un sentimento vasto e immediato. 
Eccolo, così afferrabile il suo cuore; lo attra-
versano ondate di un sangue così genuino 
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SELFIE
La pixel art è un tuffo deliziosamente sentimentale nel passato: nel 
passato di chi è cresciuto, negli Anni Ottanta, beandosi di quella 
generazione di videogame che era costretta in modi inevitabili a 
esprimersi con il pointillisme intimamente geometrico dei pixel. 
Un mosaico/puzzle estetico che oggi ha un sapore quasi vintage-
fantascientifico – “retrofuturistico”? –, una specie di steampunk 
digitale. Superato dai tempi, resta tuttavia nei cuori.
La pixel art batte tuttora nel cuore bollente di Supertotto, alias 
Totto Renna, pixelartista partenopeo e parte urbinate, che lavora 
per altri e per sé restando nei secoli fedele alle miserie e nobiltà 
della forma di espressione nella quale è cresciuto e si è pasciuto in 
gioventù. Illustratore, graphic designer e artista a tutto tondo, non 
deflette dall’espressività micrortogonale del punto quadrato, con 
effetti che ormai appaiono per forza controcorrente. Quindi più 
originali oggi di ieri, e forse anche meno oggi di domani.
Campione internazionale di questa disciplina per coltivati nostal-
gici, Supertotto produce illustrazioni, grafica, web design, anima-
zioni e multimedia per agenzie di pubblicità, case editrici, riviste 
cartacee, new media. È un eroico partigiano di una guerra già 
combattuta, né vinta né persa ma già in parte macinata dall’orbo 
oblio del tempo che rotola. Ma è pure il demiurgo regolarmente 
vibrante di un universo assonometrico dalle potenti implicazioni 
fantastiche.
Nel suo mondo omnipixelato può fare capolino anche l’amore. Che 
rispetti con precisione le regole del gioco antinaturalistico, però. E 
risulta quanto mai spassoso scoprire le nudità geometrizzate dei 
suoi omini e delle sue donnine, esposte con allegria sulla spiaggia 
[nella foto, l’illustrazione Top Ten Nude Beaches on the Planet 
per Men’s Health Magazine, USA, 2014], nella stanza da bagno, in 
camera da letto. L’amore si rende, così, ancora più gioco che il so-
lito. La realtà tutta si fa più gioco (lo hanno capito bene e lo fanno 

capire bene anche i Lego-movies). Ma l’ironia del nostro Totto a colori, pur affettuosa, si esercita libera 
anche sulle sue creaturine squadratine: pixelate, non possono che essere schiave dei loro parametri 
strutturali. Il loro Dna, non solo gustosa madeleine, è totally digitale. Il Totto Sexy li mette volentieri 
in relazione con gli smartphone come fossero sextoy – e forse, a pensarci bene, questi lo sono già, 
davvero.

supertotto.com

OPERA SEXY di FERRUCCIO GIROMINI
NECROLOGY

GUSTAV METZGER
10 aprile 1926 – 1° marzo 2017

LEONE DI LERNIA
18 aprile 1938 – 28 febbraio 2017

REN HANG
30 marzo 1987 – 24 febbraio 2017

JANNIS KOUNELLIS
23 marzo 1936 – 16 febbraio 2017

TANIGUCHI JIRO
14 agosto 1947 – 11 febbraio 2017

ALBERTO BOATTO
9 luglio 1929 – 9 febbraio 2017

SARENCO
16 aprile 1945 – 6 febbraio 2017

GIUSEPPE FRISCIA
26 giugno 1954 – 5 febbraio 2017

GESTIONALIA di IRENE SANESI

SI FA PRESTO A DIRE ARTISTA 
In Italia, dal punto di vista fiscale l’artista è privo di una specifica definizione, diversamente dalla nor-
mativa internazionale. In via indiretta possiamo fare riferimento all’articolo 53 comma 1 del TUIR (Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi) che inserisce, tra i redditi di lavoro autonomo, i redditi derivanti dall’e-
sercizio abituale di arti e professioni, mentre secondo quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie 
imposizioni costruite sul modello OCSE, la fiscalità degli artisti (e, a dire il vero, anche degli sportivi) è 
regolata in modo autonomo, secondo l’art. 17 del modello, indipendentemente dalle modalità con cui 
viene svolta l’attività. La terminologia OCSE usa l’espressione “entertainers” includendo gli attori teatrali 
o cinematografici, i presentatori televisivi, i cantanti e i componenti di band musicali ecc.
In Italia il reddito prodotto può quindi essere alternativamente: di lavoro dipendente, se esiste un con-
tratto di lavoro subordinato con il committente 
della prestazione; assimilato a quello di lavoro 
dipendente, se, pur in assenza di un vincolo di 
subordinazione, la prestazione non è abituale e 
professionale; o di lavoro autonomo, se l’attività 
artistica è resa con abitualità e professionalità. 
L’articolo 17 del modello di Convenzione disci-
plina una tassazione nello Stato della fonte (red-
dituale) sottintendendo una ratio che dovrebbe 
rendere più facile l’emersione, tenendo conto che 
la stessa norma si applica anche alle società di 
entertainment e non solo al singolo artista. Sono 
molteplici le casistiche che possono configurarsi 
a partire dalla fonte reddituale fino al luogo della 
prestazione (in Italia? All’estero? E se all’estero, dove?). È ricorrente infatti che gli artisti che si esibiscono 
in Italia siano stranieri (e non fiscalmente residenti in Italia), per cui occorre valutare “a monte” se i com-
pensi percepiti sono soggetti a tassazione in Italia. E altrettanto varie possono essere le situazioni ibride 
che vengono a crearsi quando per esempio uno stesso soggetto svolge più attività artistiche contempo-
raneamente nel medesimo Stato o quando la remunerazione è riferita a prestazioni svolte in Stati diversi. 
In questa indeterminatezza applicativa non possiamo che invocare un attento esame della singola fat-
tispecie, andando a verificare, caso per caso, se possa meglio applicarsi il metodo della distinzione o il 
metodo della prevalenza/assorbimento; il tutto sulla base di un’osservazione empirica.
I problemi pratici, come è facile intuire, non mancano e le soluzioni, inevitabilmente, sono rimesse alla 
giurisprudenza con le sue discrezionalità. 

 @irene_sanesi

È ricorrente che gli artisti che 
si esibiscono in Italia siano 

stranieri (e non fiscalmente 
residenti in Italia), per cui 

occorre valutare “a monte” 
se i compensi percepiti sono 
soggetti a tassazione in Italia

TECNO SI COMPRA ZANOTTA. 
MATRIMONIO CLAMOROSO NEL 
SETTORE DEL DESIGN PER UFFICIO
La riorganizzazione spaziale del lavoro e la 
sempre maggiore compenetrazione tra attività 
professionale e vita privata sono al centro della 
riflessione di architetti e designer nella maggior 
parte dei paesi occidentali. Nuove pratiche 
– l’aumento esponenziale dei freelance, per 
esempio, ma anche il successo delle piattafor-
me di coworking e una generica fluidità degli 
orari di lavoro incentivata dall’uso di device 
tecnologici – portano con sé nuove esigenze 
che interpellano chi 
si occupa di disegnare 
gli spazi nei quali vivia-
mo. Il lavoro che cambia 
è il tema della Biennale che 
si aprirà a Saint-Etienne, 
in Francia, mentre sul 
superamento dell’idea 
tradizionale di ufficio a 
favore di un “workplace 
3.0” si occuperanno, al 
Salone del Mobile di 
Milano, i quattro studi 
internazionali coinvol-
ti nell’installazione A 
Joyful Sense at Work 
all’interno della sezione 
della fiera dedicata agli 
ambienti lavorativi. Se i 
progettisti sono in pieno 
fermento, anche le aziende 
cominciano a interrogarsi sul 
tema. Commercialmente parlan-
do, si tratta di ridefinire i confini tra 
contract e living cercando di intercettare 
quelle che saranno le abitudini di una nuova 
generazione di lavoratori nel prossimo futuro. 
È delle ultime ore l’annuncio dell’acquisizione 
da parte di Tecno, noto brand di arredamento 
per ufficio, della maggioranza di Zanotta, una 
delle aziende che hanno scritto le prime signi-
ficative pagine della storia del design italiano, 
con numerosi prodotti premiati e altri esposti in 
più di quaranta musei in giro per il mondo, dal 
Victoria & Albert Museum di Londra al MoMA 
di New York [nella foto, il tavolo Santiago di 
Frank Rettenbacher]. Al di là dell’aspetto pu-
ramente economico dell’operazione, con l’inte-
grazione di ricavi, reti commerciali e cataloghi 
e l’obiettivo dichiarato di raggiungere una mi-
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FIDUCIAL VOICE BEACONS 
Il Museo della Scienza di Londra dovrebbe essere 
preso come esempio per le magnifiche app che ha 
sempre sviluppato. In genere si tratta di app di gio-
chi per i bambini legate a percorsi espositivi, come 
quella sul Principio di Archimede (galleggiamen-
to di giocattoli nel bagnetto), sui circuiti elettrici (si 
chiama Transmit ed è eccellente anche per i gran-
di), sul funzionamento dei rover su Marte (Rugged 
Rovers, assolutamente imperdibile sia per i livelli di 
gioco all’interno del museo che a casa). Il museo si 
è cimentato su app di arte interattiva come quella 
basata sull’installazione 1000 Hands del collettivo 
Universal Everything nel 2014. Quest’ultima app che 
andiamo a recensire ora è il vero e proprio controller 
dell’installazione Fiducial Voice Beacons dell’artista 
Rafael Lozano-Hemmer. L’opera si compone di qua-
ranta trasmettitori audio che possono essere coman-
dati esclusivamente dall’app quando ci si avvicina a 
essi, andando a riprodurre, o sostituire con proprie 
registrazioni, i suoni che compongono l’installazio-
ne. Quando si dice mettere al centro il pubblico…

sciencemuseum.org.uk
costo: free
piattaforme: iOS (Android coming soon)

MOCAK
Al contrario delle app che cercano di nascondere il 
collegamento con l’istituzione che le ha originate, la 
app del Mocak mette il museo al centro con astuzia. 
Lontano dall’edificio, si articola in una serie di giochi 
astratti, alla risoluzione dei quali si hanno piccole in-
formazioni sul museo. Come possono esserci perso-
ne con così tanto tempo libero da potersi applicare in 
questo tipo di attività? Ebbene, i giochi sono talmen-
te diabolici, ben fatti, divertenti e ipnotici che vi tro-
verete a voler assolutamente sapere tutto quello che 
c’è da sapere su questo piccolo museo polacco. Se la 
app si comporta così tanto bene lontano da Craco-
via, non avete idea di cosa possa fare all’interno del 
museo: è una guida interattiva avanzatissima che si 
orienta nelle gallerie grazie all’innovativa tecnologia 
dei Beacons, piccoli trasmettitori di localizzazione 
nelle sale, oppure fornisce audioguida e spiegazio-
ni utilizzando i vecchi, cari QR Code. Un esempio da 
vedere con i propri occhi, se si riesce ad allontanarsi 
un momento dai giochini che propone.

mocak.pl
costo: free
piattaforme: iOS, Android

ART STORIES
È un interessante caso di business indiretto applicato 
al settore museale: mesi fa abbiamo recensito la app 
del Muba, il Museo dei Bambini di Milano, che ha 
divertito migliaia di bambini che lo hanno visitato 
o hanno trovato questa risorsa negli store. All’inizio 
la app aveva due sezioni: una dedicata alla Roton-
da della Besana, un’altra all’argomento che ha fatto 
impazzire tutta Italia nell’anno di Expo: il cibo. La 
sezione narrativa e storica era dedicata alla storia 
dell’area dove si trova il Muba: prima cimitero, poi 
scuderia per i cavalli dell’esercito austriaco e infi-
ne museo. Ma la parte più amata dai bambini (e dai 
genitori) è sempre stata il gioco sui cibi del mondo, 
con le tavole da imbandire, le ricette da cucinare, le 
curiosità e i cibi di otto Paesi del mondo. Da dicem-
bre l’app si è slegata dal museo, cambiando nome e 
logo: ora si chiama Art Stories World Food e il lega-
me con il museo è limitato a un accenno nella de-
scrizione. Come dicevamo, un interessante esempio 
di business indiretto applicato al settore museale… al 
contrario.

artstories.it
costo: € 2.99 per iOS, € 1.99 per Android
piattaforme: iOS, Android

APPROPOSITO di SIMONA CARACENI

streetartstreetart
romaLE NOSTRE APP streetart roma

A R T E  I N T O R N O

gliore competitività internazionale, 
i vertici delle due aziende insi-

stono sulla valenza progettuale 
dell’operazione, che punta a 

fornire a una clientela fatta 
principalmente di profes-
sionisti soluzioni integrate 
per l’ufficio e per la casa, 
assecondando i cambia-
menti in atto nel mondo 
del lavoro.

GIULIA MARANI

tecnospa.com | zanotta.it

RENZO PIANO E 
TAMASSOCIATI INSIEME 

PER IL NUOVO OSPEDALE 
DI EMERGENCY IN UGANDA

“Quando Gino Strada mi ha chiesto di 
partecipare a questa nuova sfida di Emer-

gency non ci ho pensato due volte, ho detto 
immediatamente sì!”. Così Renzo Piano ha 
ripercorso la genesi del Centro di eccellenza in 
chirurgia pediatrica che sorgerà a Entebbe, sul 
Lago Vittoria, a 35 km dalla capitale ugandese 
Kampala. “Questo ospedale sarà un modello 
di eccellenza medica, sostenibilità ambientale, 
indipendenza energetica e armoniosa distribu-
zione dello spazio. Vogliamo utilizzare le risorse 
della terra, l’acqua e il sole, i migliori traguardi 
della modernità, quelli veri”. Circondata da 
natura e alberi – la loro presenza intende porsi 
“come metafora del processo di guarigione” – la 
struttura è il risultato della progettazione con-
giunta degli studi Renzo Piano Building Wor-

kshop e TAMassociati, quest’ultimo alla guida, 
nel 2016, del Padiglione Italia alla 15. Mostra 
Internazionale di Architettura di Venezia. Il 
Centro accoglierà pazienti ugandesi e bambini 
con necessità chirurgiche provenienti da tutta 
l’Africa, e sorgerà su un terreno messo a dispo-
sizione dal Governo locale. Sarà costruito in ter-
ra pisè, una tecnica di costruzione tradizionale 
che impiega terra cruda per assicurare 
il mantenimento di livelli costanti 
di temperatura e umidità all’in-
terno. Gli aspetti ambientali 
costituiscono uno dei tratti 
salienti dell’operazione, la 
cui progettazione struttu-
rale è stata affidata a Mi-
lan ingegneria; Prisma 
engineering si occupa 
della parte impianti-
stica. Per garantire le 
necessità energetiche 
del Centro saranno 
impiegati circa 2.600 
pannelli solari fotovoltaici; 
collocati in copertura, ver-
ranno forniti da Enel Green 
Power. Esordio assoluto di Renzo 
Piano in Africa, questo ospedale co-
stituisce il secondo step della Rete sanitaria 
d’eccellenza in Africa, un’iniziativa – avviata da 
Emergency nel 2009 – che ha già portato alla 
nascita del Centro Salam di cardiochirurgia di 
Khartoum, in Sudan. Lo scorso 10 febbraio il 
team di progettazione, Gino Strada, il Presiden-
te Museveni e il ministro della Sanità Jane Ruth 
Aceng hanno partecipato alla posa della prima 

pietra. Tre le sale operatorie che saranno realiz-
zate, mentre 78 saranno i posti letto per le de-
genze; prevista inoltre la presenza di un centro 
di formazione per giovani dottori e infermieri 
provenienti dall’Uganda e dalle aree circostanti. 
La drammatica situazione sanitaria locale – la 
mortalità infantile sotto i 5 anni di età è di 138 

bambini ogni 
mille nati vivi – è 

stata nuovamente 
messa in evidenza da 
Gino Strada: “Milioni di 

bambini muoiono ogni 
anno semplicemente 
perché non hanno 
accesso alle cure 
mediche”, ha ricor-
dato il medico e 
fondatore, insieme 
alla moglie Teresa 
Sarti, di Emer-

gency. “Carenza 
di risorse? Scarso 

interesse per le soffe-
renze di una parte della 

popolazione? Mancanza 
di responsabilità dei gover-

ni? Qualunque sia il motivo, la 
domanda è sempre la stessa: dovrem-

mo continuare a tollerare questo scandalo o 
dovremmo compiere ogni sforzo possibile per 
salvare o migliorare la vita di milioni di esseri 
umani?”

VALENTINA SILVESTRINI

emergency.it | rpbw.com | tamassociati.org
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GIOIA & RIVOLUZIONE

PER UNA VISIONE CALEIDOSCOPICA
Un modo semplice e di moda per cambiare la propria visione del 
mondo. Almeno esternamente. I Kaleidoscope Glasses sono realizzati 
utilizzando la RST – Rainbow Spectrum Technology e permettono di 
visualizzare decine di colori diversi a seconda dell’angolazione. 
shop.whitney.org

LA COMPAGNIA DEL CUORE
Portare il cuore fuori dal petto... e 
appuntarlo sul bavero della giac-
ca. La spilletta Heart è un piccolo 
gioiello che inneggia all’amore 
e alla comprensione umana. 
L’accessorio giusto per un mondo 
che ha disperatamente bisogno 
di empatia.
cityofindustryshop.com 

IL TATUAGGIO DEL GUERRIERO
“Warrior not Worrier” è un tatuaggio temporaneo disegnato da James 
Victore. Venduto dal sito web Tattly, specializzato in tattoo rimovibili, 
rappresenta una specie di monito oltre che un promemoria: non spre-
care tempo a preoccuparti, combatti!
tattly.com 

CONTRO OGNI CENSURA
“Qualsiasi libertà ha bisogno di 
qualcuno che lotti per essa”. È 
questo il messaggio della campa-
gna lanciata da Amnesty Interna-
tional per sostenere la libertà di 
stampa e di opinione in Cina. Per 
aiutare la causa, si possono com-
prare t-shirt, libri e borse.
amnesty.org.uk 

UNA BOMBA PACIFICA
“Mettete dei fiori nei vostri can-
noni”, cantavano i Giganti negli 
Anni Sessanta. Progettato dal 
duo taiwanese Owen and Cloud, 
questo vaso è un chiaro state-
ment contro la guerra. Parte dei 
proventi della vendita andranno 
in beneficenza.
gnr8.biz

IL VASO DELLA RABBIA
Basta con la terapia e le medi-
cine. Per sfogare la rabbia è suf-
ficiente urlare a pieni polmoni, 
buttando fuori tutto quello che ci 
angoscia e ci preoccupa. È pro-
gettato per questo lo “shouting 
vase”, un vaso in plastica di pro-
duzione giapponese che contiene 
i suoni. 
thisiswhyimbroke.com 

LA BELLEZZA, OVUNQUE
Una borsa rosa con l’immagine 
stilizzata di una donna nuda. Su 
ogni dettaglio del corpo c’è la 
scritta “beautiful”. Un inno all’a-
more per se stessi e alla tolleran-
za verso i difetti. I propri e quelli 
altrui. L’illustrazione è dell’artista 
australiana Frances Cannon.
thirddrawerdown.com 

CANNABIS FASHION
Un curioso accessorio fashion 
disegnato dallo stilista Kent 
Stetson inneggia alla liberalizza-
zione della marijuana. Con tanto 
di texture verde foglia e chiusura 
a forma di spinello. Per chi abbia 
voglia di provocazione.
shop.kentstetson.com 

PER NON DIMENTICARE
Il 1973 è l’anno in cui l’aborto 
iniziò a essere legalizzato in tutti 
gli Stati Uniti, dopo la famosa 
sentenza della Corte Suprema 
nel caso Roe contro Wade. Que-
sta maglietta celebra l’occasione 
e ricorda come questo diritto del-
le donne vada tuttora difeso dai 
continui attacchi.
prinkshop.com 

VIVERE IL PRESENTE
Chi non ha mai avuto la sen-
sazione che il tempo passasse 
troppo in fretta? Questo orologio 
annuale, battezzato The Present, 
vuole spostare la nostra attenzio-
ne sul momento in cui viviamo, 
spingendoci a viverlo appieno. 
Le sue lancette, infatti, girano tal-
mente piano da sembrare ferme.
thepresent.is 
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CHE BEL MÉLANGE 1
Belgio, UK, Olanda, Svizzera: 
sono alcuni dei Paesi in cui è 
vissuta Audrey Hepburn. Questo 
meticciato culturale ne ha fiaccato 
il talento, mister Trump? Non 
pare proprio. Si documenti con 
questo bel libro, se nutre qualche 
dubbio.
Marie Leclerc – Essere Audrey 
Sperling & Kupfer – sperling.it

A MALI ESTREMI…
Lavora spesso con gli archivi, 
il fotografo Arwed Messmer. 
Sovente con quelli polizieschi. 
Nel 2014 con quello della Stasi. 
In questo nuovo libro, con i 
documenti utili a raccontare 
il sequestro di Peter Lorenz, 
politico della CDU.
Arwed Messmer – Zelle/Cell 
Hatje Cantz – hatjecantz.de

OCCUPY ART
Esposizioni, pubblici, schermi. 
Sono intitolate a questi tre snodi 
pratico-teorici le altrettante 
parti del libro di Marco Scotini. 
Per discutere di “macchine 
espositive e governo dei pubblici”. 
Prendendo posizione in maniera 
netta.
Marco Scotini – Artecrazia 
DeriveApprodi – deriveapprodi.org

QUADRATO A CHI?
È proverbialmente la forma 
simbolica di chi è rigoroso e 
magari pure un poco ottuso: è il 
quadrato. Ma anche lui – grazie 
a Josef Albers e agli editor 
di Phaidon – può rivelare la 
propria umanità. E insegnarla ai 
bambini.
Quadrati e altre forme
Phaidon – phaidon.com

L’ASILO BRUCO E POI…
Sotto il segno dell’“empatia 
creativa” si è svolta la mostra – 
e si sostanzia questo libro – di 
Mario Cucinella. Lungo direttrici 
ambientali e glocali che trovano 
spessissimo un miracoloso 
equilibrio fra tradizione e 
innovazione.
Mario Cucinella 
Creative empathy 
Skira – skira.net

SILENCE PLEASE
Dieci autori, per lo più nati negli 
Anni Ottanta e Novanta. Dieci 
storie accomunate dal silenzio: 
senza parole, ma non per questo 
mute. Continua così, con questo 
terzo volume, l’opera di scouting 
portata avanti da Maurizio 
Ceccato.
B-Comics. Shhh! – Ifix – ifixweb.it

CHE BEL MÉLANGE 2
Il padre veniva da Haiti, la 
madre da Porto Rico: più 
migrante di così, Basquiat non 
poteva esserlo. Leggendo la 
sua biografia, immaginate cosa 
ne sarebbe stato per la storia 
dell’arte se ci fosse stato un muro 
ai confini degli USA.
Michel Nuridsany – Basquiat 
Johan & Levi – johanandlevi.com

AVANGUARDIA DIFFUSA
All’inizio fu Sculture nella città 
a Spoleto (1962). E da lì in poi, 
l’arte invase le strade, anche 
in Italia. In città, certo, ma 
soprattutto nei piccoli centri. 
Una storia da leggere, passando 
da Fiumalbo a Caorle a Zafferana 
Etnea.
Alessandra Acocella 
Avanguardia diffusa
Quodlibet – quodlibet.it

Non tutti i mali vengono per nuocere. Tanto peggio, tanto meglio. A voi la scelta del detto. Sta di fatto che l’elezione 
di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti d’America ha risvegliato nei più idee progressiste più o meno sopite. 
Ecco allora libri e gadget per tenerle deste.  a cura di valentina tanni e marco enrico giacomelli 

PER GLI ACQUISTI 15



DURALEX di RAFFAELLA PELLEGRINO

DIRITTO DI SEGUITO E SIAE: 
COMPENSI PERCEPITI PER AUTORI NON REPERITI
Torniamo sul tema del diritto di seguito perché sono ancora molti gli autori, o gli eredi, che non chie-
dono alla SIAE il pagamento di tale compenso, percepito dell’ente ma non ripartito tra gli aventi diritto.
Come (ormai) noto, il diritto di seguito è il diritto inalienabile, riconosciuto agli autori di opere d’arte di 
percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere da parte 
dell’autore.
La legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (artt. 144-155) stabilisce che il diritto di seguito è dovuto quan-
do alla vendita intervengono, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, soggetti che operano 
professionalmente nel mercato dell’arte (per esempio case d’asta, gallerie d’arte e, in generale, qualsi-
asi commerciante di opere d’arte). 
Tale compenso è dovuto all’autore di originali di opere delle arti figurative come i quadri, i collage, i 
dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in ve-
tro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore 
stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali. La legge dice che, ai fini del pagamento 
del diritto di seguito, sono considerate come originali anche le copie delle opere delle arti figurative 

prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua auto-
rità, purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente au-
torizzate dall’autore. 
Tale compenso per l’autore è calcolato in percentuale sul prezzo di 
vendita dell’opera che sia superiore a € 3.000.
In concreto, il pagamento agli autori del diritto di seguito avvie-
ne per il tramite della SIAE, alla quale il professionista interve-
nuto nella vendita deve denunciare la vendita stessa e versare la 
percentuale dovuta. A questo punto la SIAE deve comunicare agli 
aventi diritto l’avvenuta vendita e la percezione del compenso, e 
successivamente provvedere al pagamento del compenso al netto 
della provvigione.
Il problema che può verificarsi in questa fase è che gli autori in-
teressati non rivendichino il compenso e la SIAE non ripartisca i 
compensi già incassati. Si tratta degli autori non reperiti, ossia de-
gli autori di cui la SIAE non ha i dati necessari (incluso il numero di 

conto corrente bancario) per procedere con i pagamenti. 
Per ovviare a tale inconveniente, la SIAE deve rendere pubblico l’elenco degli autori non reperiti. A tal 
fine, a cadenza semestrale la SIAE pubblica sulla Gazzetta Ufficiale i nomi degli autori non reperiti: 
l’ultima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risale al 31 ottobre 2016 (G.U. n. 255).
È vero che tra gli autori non reperiti ci sono nomi noti come Le Corbusier, di cui non dovrebbe essere 
difficile reperire anche tramite Internet gli aventi diritto, ma per legge la SIAE non deve “rintracciare” 
gli autori, più o meno noti, ma soltanto comunicare l’elenco degli autori non reperiti tramite il proprio 
sito istituzione e con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per concludere, si ricorda che per legge la SIAE tiene a disposizione i compensi percepiti e non ver-
sati agli aventi diritto per un periodo di cinque anni dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono 
divenuti esigibili. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, 
questi ultimi sono devoluti all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musici-
sti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali. 
L’ENAP è stato soppresso e incorporato nell’ENPALS, che a sua volta è stato soppresso ed incorporato 
nell’INPS, che attualmente gestisce tali fondi.

siae.it

Il problema che può 
verificarsi è che gli 
autori interessati 
non rivendichino 
il compenso e la 
SIAE non ripartisca 
i compensi già 
incassati

RICORDANDO REN HANG E I SUOI 
CORPI NUDI. MUORE UNA STAR 
DELLA FOTOGRAFIA 
“Il mio amico Ren Hang ci ha lasciati questa 
mattina a Berlino, sono triste e sotto choc…”. 
Con queste parole incredule l’editore Pierre 
Bessard ha dato per primo la notizia. Giovanis-
simo, nel pieno del successo internazionale, 
l’artista e poeta cinese è scomparso lo scorso 24 
febbraio [nella foto: Untitled, 2016]. Trent’anni 
appena e una carriera brillante costruita un 
po’ per caso, un po’ per vocazione: gli studi di 
marketing gli stavano stretti, ma l’arte non era 
nei sogni né nei programmi. I primi scatti ven-
nero nel 2008, immortalando il suo compagno 
di stanza senza vestiti, nell’intimità 
domestica. E così di fila, con 
qualche amico. Si tratta-
va di soffermarsi su 
ciò che la realtà gli 
metteva sotto agli 
occhi, senza fare 
troppa fatica. 
E funzionava. 
Anzi, era 
una specie di 

euforia: “Sono molto felice ed eccitato quando 
scatto”, aveva detto. “Mi fa sentire un forte sen-
so dell’esistenza. Ma è vero anche il contrario. 
Quando il mio senso dell’esistenza è forte mi sen-
to molto felice ed eccitato”. Un sentimento che, 
irrimediabilmente, dev’essere venuto meno. 
Ren Hang si è tolto la vita. E la parola “depres-
sione”, che spunta nella presentazione di un 
suo catalogo recente, diventa oggi una chiave 
difficile. Quel suo talento sfacciato e genuino se 
lo portava addosso con un mix di leggerezza e 
timidezza: “Faccio semplicemente quello che mi 
viene naturale”, amava dire. Aggiungendo che 
il lavoro non seguiva mai dei “piani”. Niente 
concettualismi, intellettualismi, nessuna enfasi 

sulla questione del tabù e della 
trasgressione. Non era ciò che 

cercava. Eppure facevano scandalo 
i suoi corpi nudi, ritratti ossessivamen-
te e senza traccia di pudore, ma con 

una tale dose di candore, d’ironia e di 
gentilezza, da tramutare l’osceno in 
un gioco aggraziato, in una piccola 
meraviglia. Inevitabile però: in 
Cina il suo lavoro cadde spesso 
sotto la tagliola della censura, 

tra polemiche, denunce e persino arresti. Ai 
Weiwei fu uno dei suoi massimi sostenitori e 
nel 2013 lo invitò alla collettiva Fuck off 2, al 
Groninger Museum. Gli scatti di Hang, sospesi 
tra classicismo formale ed erotismo esplicito, 
purezza ed inquietudine, accostamenti surreali 
e composizioni plastiche, sono strani magneti 
luminosi. Uomini, donne, piante, volatili, rettili, 
oggetti, ali, orizzonti, incastri, sovrapposizioni. 
E la nudità, più che seduzione, è una dimen-
sione necessaria: “Sento la reale esistenza delle 
persone attraverso i loro corpi nudi”. Impossibile 
non pensare a un’icona del Giappone come No-
buyoshi Araki; ma dentro al lavoro si scovano 
riverberi vari, tutti accennati, mischiati, lambiti: 
da Robert Mapplethorpe a Wolfgang Tillmans, 
passando per Viviane Sassen. Un’ampia selezio-
ne è in mostra al Foam di Amsterdam fino al 12 
aprile. Un messaggio di cordoglio è comparso 
martedì sul sito del museo, mentre Alexander 
Öberg, titolare della Galleria Tryffelgrisen, ha 
dichiarato al Time: ” Ancora non riesco a crede-
re che sia vero. Era una persona amabile e un 
artista incredibilmente creativo, che aveva molte 
cose da dividere col mondo”.

HELGA MARSALA

renhang.org

ANCHE HONOLULU HA LA SUA 
BIENNALE. PRIMA EDIZIONE CURATA 
DA FUMIO NANJO
Una Biennale alle Hawaii. È proprio la verità, il 
format biennale è ritornato in auge e ogni terri-
torio, anche il più remoto, si sta dotando di una 
propria manifestazione ricorrente che metta in 
luce la creatività locale, offrendole un palcosce-
nico internazionale, e allo stesso tempo porti “a 
casa” i più importanti nomi della scena globale. 
Avviene che anche uno dei posti più desidera-
bili del mondo, Honolulu, la capitale dello Stato 
delle Hawaii, le bellissime isole nell’Oceano 
Pacifico Settentrionale, tra Stati Uniti (di cui fan-
no parte) e Sol Levante, lanci la sua mostra che 
si svolge per la prima volta dall’8 marzo all’8 
maggio 2017, con il titolo Middle of Now.Here. 
A dirigerla Fumio Nanjo, direttore del Mori Art 
Museum di Tokyo, con il supporto curatoriale di 
Ngahiraka Mason, che per vent’anni si è occu-
pata del dipartimento di arte indigena e Maori 
alla Galleria d’Arte di Auckland Toi o Tāmaki. 
Lo stesso pool curatoriale della Honolulu Bien-
nale documenta la posizione di frontiera delle 
Isole così come sono a metà tra il Giappone e 
l’Australia e gli States, e anche il melting pot di 
influenze culturali che questo essere “al centro” 
ha sull’identità di un luogo fino ad oggi spesso 
considerato unicamente come meta di vacanza 
e invece crossover di linguaggi, storie e persone. 
Ecco perché la lista degli artisti scelti ha voluto 
dare voce a questa diversità invitando nomi 
noti e non dalle isole del Pacifico, l’Asia, il Nord 
America, l’Australia e la Nuova Zelanda. Sono 
trenta e a rappresentare il continente asiatico 
vanno dalla famosissima Yayoi Kusama a Choi 
Jeong Hwa dalla Corea, Zhang Wang, Cina, Lee 
Mingwei, Taiwan, Eko Nugroho, Indonesia. Mol-
to interessante è lo zoccolo duro che viene dal 
Nuovissimo mondo con l’australiano Vernon Ah 
Kee, il tahitiano Alexander Lee, Greg Semu, di 
Nuova Zelanda/Samoa, John Vea, Nuova Zelan-
da/Tonga. Non mancano naturalmente america-
ni come Sama Alshaibi e Mariquita Micki Davis, 
né una nutrita presenza di artisti autoctoni di 
Hawaii, da Andrew Binckley a Sean Connelly, 
per citare solo un paio di nomi dalla lunga 
schiera di presenti.

SANTA NASTRO

honolulubiennial.org
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ZION di MICHELE DANTINI

«COMUNITÀ» E «NAZIONE». SU RENZO DE FELICE
Può sembrare strano 
lanciare una riflessione 
su uno storico politi-
co, sia pure grande e 
giustamente celebre in 
Italia e all’estero come 
Renzo De Felice, sulle 
pagine di una rivista 
d’arte contemporanea. 
Ma non è così. Perché 
De Felice, questa la 
mia tesi, si è proposto, 
soprattutto con l’im-
ponente ricostruzione 
della biografia politica di Mussolini, ma non solo, di 
consegnare all’Italia repubblicana qualcosa come un 
mito fondativo – uno sforzo di comprensione e me-
moria da cui possa discendere un progetto rivolto al 
futuro. 
Quando, anche su queste pagine, parliamo di “valo-
ri”, di “comunità” o addirittura di “fraternità”, ci inter-
roghiamo di fatto su qualcosa che sembra manca-
re all’arte italiana contemporanea, e la cui assenza 
ci viene imputata, non senza severità, da questo o 
quell’osservatore internazionale. Una memoria con-
divisa, certo, e insieme un’immaginazione di futuro 
che possa dirsi (in senso aperto e cosmopolita, tut-
tavia anche intrinsecamente) “nazionale”. È proprio 
perché De Felice, con pochi altri, sembra poter offrire 
risposte al nostro disatteso senso di comunità che ha 
senso parlarne, qui e altrove.
Parliamo pure di amnesie: ecco che lo storico, nel 
proposito di De Felice, rimuove fratture e ostruzioni 
del “discorso collettivo”. Si muove come un terapeuta, 

non come un semplice 
studioso: è sì uno spe-
cialista, ma il suo spe-
cialismo, accompagna-
to da un vasto disegno 
che è filosofico-politico 
e politico-culturale, su-
scita guarigione in un 
corpo malato.
La prima tesi di De Fe-
lice è relativa alla va-
rietà e molteplicità di 
culture che modellano 
la società italiana nei 

decenni della dittatura, combinandosi in vario modo 
nel periodo della Resistenza e della ricostruzione: da 
questo interminabile processo, spesso sanguinoso e 
senza mai effettiva conciliazione, discende ai suoi 
occhi l’Italia di oggi. Un Paese al cui interno non tutte 
le culture hanno diritto di pari cittadinanza, segna-
to da vistosi processi di rimozione e dall’eccessiva 
distanza tra élite culturali, che amano rapportarsi a 
modelli e standard stranieri, e “popolo”. Non è affat-
to, qui per De Felice, un problema di “alta cultura”: 
ché anzi la sua stessa ricerca storiografica, proprio 
in quanto capace di trascendere i limiti dell’ordina-
rio specialismo accademico, si connota ai suoi occhi 
come “alta”. È in gioco piuttosto un mancato ricono-
scimento di una comune umanità, di qualcosa come 
(cito qui Michael Walzer) una “vocazione profonda” 
del Paese. C’è un’eccessiva asprezza, un’esterofilia 
non scevra di elementi di classismo, una ricerca di 
distinzione che orienta spesso le opinioni delle classi 
dirigenti economiche e politiche o di chi scrive sui 

giornali che impedisce di considerare il “Paese rea-
le” e di provare magari pietà invece che disprezzo. In 
primo luogo per se stessi.
Che ha che fare questo con gli artisti? Non molto, a 
giudicare dallo scarso o scarsissimo rilievo che ar-
gomenti di tema artistico e culturale, sia pure politi-
co-culturale, hanno nella ricerca defeliciana. Molto, 
se siamo in grado di gettare ponti tra ambiti discor-
sivi e discipline diverse: perché il rapporto tra arte e 
religione, tra modernità e “tradizione” gioca un ruolo 
decisivo, e mai del tutto risolto, nel Novecento italia-
no sino a oggi. Quale risorse attingere alla tradizione 
dei secoli passati? Come rinnovare senza distrugge-
re? Oppure meglio fare tabula rasa? È mia convin-
zione di storico e critico che i migliori artisti italiani 
del secondo Novecento, peraltro tra i più riconosciu-
ti in ambito internazionale, da Fontana a Manzoni, 
da Burri a Paolini a Fabro e Boetti, per non parlare 
di De Dominicis, siano da comprendere molto più 
come neotradizionalisti eterodossi che come “in-
novatori” nel senso ovvio e triviale della mera ade-
sione all’International Style. Potremmo immaginare 
Fontana senza il Barocco (e senza la reinvenzione di 
Persico di ciò che chiamiamo “Europa”, “impressio-
nismo”, “tradizione”); o Paolini senza il riferimento a 
una pittura di luce che ha la sua sede storica elettiva 
nel nostro Quattrocento? Anche oggi gli artisti che 
a me sembrano più rilevanti in Italia, da Lambri a 
Favelli, da Arienti e Pessoli a Cuoghi, intrattengono 
relazioni cruciali, al di là e contro una qualsiasi ir-
ragionevole sottomissione, a un vivido repertorio di 
fantasmi e memoria.

 @micheledantini

IN RICORDO DI JANNIS KOUNELLIS

Nato al Pireo nel 1936, Jannis Kounellis avrebbe 
compiuto 81 anni il 23 marzo. Era romano d’ado-
zione e cittadino italiano dal 1992. La sua storia 
d’artista resta profondamente legata all’esperienza 
dell’Arte Povera, di cui è stato uno dei più grandi 
rappresentanti.
Sostenitore di un approccio materico all’arte, fece 
il suo debutto sulla scena artistica italiana usando 
il mezzo pittorico come canale di espressione di 
un linguaggio improntato all’immediatezza, reso 
più sfaccettato, negli anni, dal ricorso a un pratica 
installativo-performativa di grande impatto visivo e 
concettuale. Dalla mostra di debutto alla Galleria La 
Tartaruga di Roma alle esposizioni più recenti (ri-
sale appena ad ottobre la personale nella sede ca-
pitolina di Gavin Brown’s Enterprise), la poetica di 
Kounellis si è arricchita di uno sguardo più attento, 
e certamente più disincantato, nei confronti della 
materia, organica per lo più, vera protagonista dei 
suoi interventi. Il legame con l’aspetto terragno, 
tangibile, dei materiali utilizzati ha reso Kounellis 
uno degli esponenti di punta del movimento po-
verista, etichetta che lo ha accompagnato fino al 
termine della sua esistenza.

ORGANICO E INORGANICO
L’uso della iuta, delle pietre, del legno, del carbo-
ne, ma anche il ricorso agli animali vivi – celebri i 
cavalli in mostra da Sargentini a Roma nel 1969, 
tema e soggetto ripreso in tempi recenti al Centro 
Arti Visive Pescheria di Pesaro – hanno contribuito 
a veicolare una riflessione via via più composita sul 
legame tra mondo naturale e sovrastrutture cultu-
rali e sulla necessità di attivazione dell’opera da 
parte del pubblico. Durante gli anni caldi del po-
verismo, Kounellis fu protagonista di numerose 
mostre al di là e al di qua dell’oceano, ospite delle 
sedi “nevralgiche” di allora – dalla Galleria L’Attico 

di Roma a Christian Stein a Torino fino alla Son-
nabend di New York. Degne di nota anche le sue 
incursioni nel teatro, al confine tra scenografia e 
pittura, con un occhio sempre rivolto all’atto per-
formativo. Basti pensare al lavoro realizzato per il 
Deutsches Theater di Berlino all’inizio degli Anni 
Novanta, in occasione della messa in scena orche-
strata da Heiner Müller. 

IL PUBBLICO COME ATTANTE
L’interazione con il pubblico, spettatore o, ancora 
meglio, attante, resta la cifra essenziale della poe-
tica di Kounellis, recentemente autore dell’installa-
zione nella metropolitana di Napoli (Stazione Dan-
te): le immancabili scarpe e gli altrettanto iconici 
accessori di abbigliamento intrappolati sotto una 
fila di rotaie, a simboleggiare il transito perenne 
dei viaggiatori, ancorati, però, alla peculiarità del 
mezzo di trasporto. Sempre a Napoli, ma sul finire 
degli Anni Novanta, Kounellis installò un “mulino a 
vento” su un traliccio dell’elettricità, in via Ponte 
di Tappia, nei Quartieri Spagnoli, innescando una 
sottile e amara ironia visiva fra contesto e opera.
L’allusione alla presenza umana, spesso amara-
mente svuotata della sua essenza, è un elemento 
ricorrente negli interventi di Kounellis, come di-
mostrato dalla teoria di cappotti, disposti in file 
geometricamente studiate e in ordine definiti-
vamente caotico sul pavimento dell’ex fabbrica 
di cioccolato Red October a Mosca nel 2011 e 
nella collezione del Castello di Rivoli. 

APPELLO A CHRISTINE MACEL
“Sono un vecchio Ulisse senza Itaca inna-
morato della pesantezza dell’arte”, affer-
mava Kounellis  in un’intervista pubblicata 
da La Repubblica lo scorso luglio e, a fronte 
della sua scomparsa, l’imminente  Biennale 

diretta da Christine Macel dovrebbe mettere in can-
tiere un omaggio a un artista che è stato capace di 
affrontare la “pesantezza” con uno sguardo lucido 
e con un coraggio invidiabile.

ARIANNA TESTINO



Si è laureata con un anno di anticipo, Irene Cam-
polmi (toscana classe 1987), salvo poi scoprire che 
in Italia non è un merito, e che le tasse universita-
rie devi pagarle anche per il resto del corso. E così è 
fuggita in Danimarca, dove ha fatto un dottorato al 
Louisiana Museum. Una formula che qui ci racconta.

Perché hai lasciato l’Italia?
Ho iniziato l’università con il proposito di andarmene 
dopo la laurea, perché viaggiare è una forma di co-
noscenza del mondo. Mi sono iscritta all’Università 
di Firenze per studiare storia dell’arte e museologia. 
Tanto ero motivata che mi sono laureata con lode 
con un anno di anticipo! Ho scoperto tuttavia che in 
Italia non è un merito, e che comunque dovevo pa-
gare le tasse per l’anno di studi di cui non avevo usu-
fruito. A quel punto, lasciare l’Italia quanto prima è 
diventato urgente. Nel frattempo ho fatto esperienze 
curatoriali alla GNAM di Roma e alla Galleria Conti-
nua di San Gimignano. Ho insegnato museologia e 
storia dell’arte presso varie università americane con 
sede a Firenze e ho perfezionato la lingua inglese. 

E la ricerca come è arrivata?
Sono entrata come researcher nel gruppo del Max 
Planck Institute-Kunsthistorisches Institute di Fi-
renze Objects in the Contact Zone: The Cross Cul-
tural Life of Things sotto la direzione di Eva Troe-
lenberg. Ho focalizzato la mia ricerca sulla disciplina 
che Bruce Altshuler chiama “history of exhibitions” 
studiando il cambiamento di approccio curatoriale 
per l’allestimento delle collezioni dei musei europei 
d’arte moderna e contemporanea negli ultimi dieci 
anni. In particolar modo, mi sono concentrata sulle 
cosiddette narratives, ovvero le storie che diretta-
mente o indirettamente sono raccontate attraverso 
una mostra o un allestimento in un museo: ad esem-
pio, come le opere prodotte da artisti di origini non 
occidentali vengono contestualizzate nella narra-
zione dei musei d’arte europei. Quando ho dovuto 
scegliere se intraprendere un dottorato di ricerca e 
portare a fondo questi temi o svilupparli attraverso 
la pratica curatoriale, ho vinto il concorso di dottora-
to promosso dalla Aarhus University e dal Louisiana 
Museum of Modern Art di Humlebæk intitolato The 
Art Museum of the 21st Century. Ed eccomi in Da-
nimarca.

Una bellissima formula il PhD fra Aarhus Universi-
ty e Louisiana Museum. Ce lo racconti?
Ancora in fase di sperimentazione quando ho co-
minciato, si tratta del cosiddetto industrial PhD, ov-
vero la collaborazione tra università e aziende/isti-
tuzioni. Si tratta di collaborazioni che appianano le 
controversie tra accademia e museo, e arricchiscono 
entrambi. Il Louisiana è un esempio riuscito di que-
sta collaborazione. Il museo fu fondato nel 1958 da 
un imprenditore visionario, Knud W. Jensen, perché 
diventasse il primo museo nazionale d’arte moderna 
e contemporanea, per così dire, “anti-accademico”. 
Perciò assumere un ricercatore nel suo staff è stata 
una sfida. Nessuno era preparato ad avermi in squa-
dra e c’è voluto del tempo per capire come la mia 
ricerca potesse beneficiare l’istituzione. Così ho pro-
posto di organizzare una conferenza internazionale 
che si è svolta a dicembre 2015 dal titolo Between 
the Discursive and the Immersive: Research in the 
21st Century Art Museums, in collaborazione con 
Marie Laurberg (Louisiana), Margriet Schavemaker 
(Stedelijk) e Hendrik Folkerts (documenta 14). La 
conferenza rifletteva sulle potenzialità di ricerca of-
ferte dalla pratica curatoriale di mostre e collezioni 
museali. 

Come si lavora da curatrice e ricercatrice in Dani-
marca? 
L’artista come il curatore sono figure professionali 
riconosciute e stimate per il contributo che portano 
alla società. Questo non si traduce in un pari rico-
noscimento economico, soprattutto per chi è indi-
pendente. Nel mio caso, ho goduto di una borsa di 
dottorato pagata in parte dalla Aarhus University e 
in parte dal Louisiana fino alla consegna della tesi. 
Attualmente ho un contratto a progetto come Cura-
tore dei Talks, Film and Performance Program della 
nuova fiera Code Art Fair di Copenhagen.
 
Qual è la tua mappa del sistema dell’arte danese?
Se dovessi scrivere un vademecum del curatore, ar-
tista o appassionato d’arte che visita la Danimarca, 
suggerirei ARoS, il museo d’arte moderna e contem-
poranea, e Kunsthal Aarhus ad Aarhus e Heart, il 
Museo d’Arte Contemporanea di Herning, in Jutland, 
e Brandts a Odense nel Fyn. Copenhagen, come tutte 
le grandi città, rappresenta un capitolo a parte. Per 

quanto riguarda le gallerie, suggerisco una visita a 
quelle presenti a Kødbyen (il meatpacking district) 
nella zona di Vesterbro, e per i veri appassionati 
quelle a Nord Vest, che una volta erano situate nella 
Carlsberg By, la vecchia cittadella della storica fab-
brica di birra danese. Per quanto riguarda gli spazi 
indipendenti e non profit, direi Overgaden, Copen-
hagen Contemporary, Charlottenborg Kunsthal, Den 
Frie, Nikolaj Kunsthal, GL Strand e Sixty Eight Art 
Space. Tra i musei, consiglio una visita a SMK – Sta-
ten Museum for Kunst, ovvero la galleria nazionale 
d’arte; ARKEN, il museo d’arte contemporanea di 
Ishøj (un pò fuori dal centro); e ovviamente il Loui-
siana Museum of Modern Art a Humlebæk, colloca-
to a circa quaranta chilometri da Copenhagen sulla 
costa nord. 

Quali sono le politiche di promozione per l’arte con-
temporanea?
Esiste il Danish Art Council, un organo governativo 
che finanzia la produzione degli artisti attraverso 
bandi pubblici trimestrali, e brevi viaggi di ricerca 
per conoscere nuove realtà artistiche. Inoltre ci sono 
fondazioni private – come Carlsberg Foundation, 
Novo Nordisk o Bikuben Foundation – che finanzia-
no progetti di mostre e seminari di media o grande 
portata, promossi da musei o istituzioni non profit. 
Ovviamente, i bandi sono riservati ai danesi. 

Quando guardi l’Italia, cosa vedi?
Sono in ottimi rapporti e in costante dialogo con arti-
sti, curatori, direttori di musei e collezionisti in Italia. 
Non mi sento di fare conclusioni sulla scena artisti-
ca italiana, ma posso affermare che al momento è 
in grande fermento e ricca di interessanti iniziative. 
Spero che in futuro si creeranno occasioni per con-
durre progetti in collaborazione con musei, gallerie o 
istituzioni d’arte contemporanea anche in Italia.

irenecampolmi.com

Il prossimo cervello in fuga sarà
CRISTIANO RAIMONDI

 @nevemazz

BRAIN DRAIN a cura di NEVE MAZZOLENI

IRENE CAMPOLMI | FIRENZE     HUMLEBÆK

IL SERPENTINE PAVILION 2017 
DI LONDRA SARÀ FIRMATO DA 
DIÉBÉDO FRANCIS KÉRÉ
Diébédo Francis Kéré è uno dei pochi archi-
tetti, originari dell’Africa, ad avere conquistato 
un rilievo internazionale. Alla nutrita lista di 
successi e i riconoscimenti, fin qui ottenuti – e 
dopo le recenti parte-
cipazioni alla prima 
edizione della Biennale 
di Architettura di Chicago, 
nel 2015, e alla Biennale di 
Architettura di Venezia, 
nel 2016 – va ora ad 
aggiungersi l’incarico 
per la realizzazione 
del prossimo padi-
glione estivo targato 
Serpentine Galleries. 
Dopo l’esperienza del 
Serpentine Pavilion di 
Bjarke Ingels, accompa-
gnato dalle quattro sum-
mer house d’autore, nei 
Kensington Gardens a Lon-
dra la prossima estate sorgerà 
un enorme disco di legno, al di 

sotto del quale i visitatori troveranno un riparo 
accogliente, essenziale e informale. L’ampia 
copertura si ispira alla chioma di un albero, al 
di sotto della cui ombra, nel villaggio d’origine 
del progettista, le persone erano solite ritrovarsi 
e riunirsi per discutere: “L’albero”, ha dichiarato 
Kéré, “era sempre il posto più importante. Voglio 

che il padiglione abbia la stessa fun-
zione: un semplice rifugio aperto, 

per creare un senso di libertà 
e di comunità”. A definire 

lateralmente la struttu-
ra saranno una serie 

di setti curvilinei, di-
pinti di blu, formati 
da blocchi di legno 
sfalsati. La loro 
texture racchiude 
un ulteriore riferi-
mento al Burkina 
Faso: prende infat-
ti spunto da alcuni 

tipici abiti indossati 
nel Paese africano 

nei giorni di festa. Ori-
ginario di Gando, dove 

è nato nel 1965, Diébédo 

Francis Kéré ha studiato nella capitale Ouaga-
dougou, allontanandosi presto dalla famiglia. 
Successivamente ha proseguito la formazione 
in Europa, laureandosi presso la Facoltà di 
Architettura Technische Universität di Berlino. 
Proprio in questa città ha sede del suo studio, 
Kéré Architecture, fondato nel 2005. Tra i premi 
che gli sono stati assegnati per la sua attività, 
da sempre indirizzata verso la condivisione del 
sapere e lo sviluppo di soluzioni in linea con le 
necessità nel Paese d’origine e dell’Africa, si se-
gnala l’Aga Khan Award for Architecture. Lo ha 
ricevuto nel 2004 grazie alla tecnologia svilup-
pata per le strutture scolastiche edificate a Gan-
do, nella quali un sistema costruttivo che com-
bina argilla, terra cruda e cemento si affianca a 
efficaci sistemi di ventilazione. Nel 2010, gli è 
stato inoltre conferito il BSI Swiss Architectural 
Award. Il suo lavoro è stato incluso nella mostra 
Small Scale, Big Change: New Architectures of 
Social Engagement (MoMA, New York 2010) e, 
più di recente, in Sensing Spaces (Royal Aca-
demy, Londra, 2014).

VALENTINA SILVESTRINI

serpentinegalleries.org | kere-architecture.com
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Abbiamo chiesto ai piccoli editori di analizzare con noi presente e futuro di Milano, la città che sembra essere in 
crescita più di altre, soprattutto per ciò che riguarda l’immaginario culturale. Quali le prospettive? E le opportunità? 
Gli editori rispondono con voci dentro e fuori da quel coro che identifica Milano come una città che sale.
  a cura di santa nastro 

 GIULIA BRIVIO 
boîte editions

Milano, oggi più che mai, è una città che sale. 
Dall’Expo in poi, con frequenza incalzante, 
aprono nuovi spazi e inaugurano nuovi progetti, 
spesso ideati e guidati da professionali ed effi-
cienti giovani artisti o curatori. Da Clima Gallery 
a Xenia Project, passando per Tile Project Spa-
ce, Edicola Radetzky e il festival Studi, fino al più radical chic e an-
cora in via di definizione Base (Spazio Ex-Ansaldo), solo per citarne 
alcuni.
Nonostante la tendenza sembri essere quella in-
dividualistica di aprire il “proprio” spazio, è in-
teressante la commistione di generi che le realtà 
milanesi propongono: design, editoria, arte, cu-
cina, musica… eventi che mescolano e attraggono, si spera, 
sempre più pubblico. Il pericolo è che le molteplici proposte non 
riescano a consolidarsi, non riescano a diversificarsi da un lato e a 
fare rete dall’altro, e abbiano vita breve, spesso per la mancanza di 
sostegno da parte delle istituzioni pubbliche. Credo che ora l’urgenza 
sia di attivare un polo di ricerca / luogo di incontro / residenza dav-
vero internazionale. 

 CHRISTIAN MARINOTTI 
marinotti edizioni 

Milano è sulla strada giusta. Bisogna riconosce-
re che le due ultime amministrazioni cittadine 
hanno molto ampliato l’offerta culturale della 
città, sia in termini di quantità che di varietà del-
la proposta. Buona poi – in termini gestionali e 
organizzativi – è l’idea di suddividere i musei 
civici in quattro poli autonomi. 
Tuttavia permangono alcune questioni irrisolte. In ordine crescen-
te di importanza: 1. la qualità delle mostre, che mediamente non è 
eccellente, e comunque mai al livello dell’offerta espositiva privata 
(HangarBicocca e Fondazione Prada su tutte); 2. quale l’identità del 
Mudec? Va chiarita bene e resa immediatamente riconoscibile la fi-
sionomia e la conseguente “mission” di questo nuovo museo delle 
culture: ma di quali culture si sta parlando, tra dinosauri argentini 
e Basquiat, tra Gauguin e Homo sapiens? 3. Va risolto una volta per 
tutte l’annoso e spinoso problema del Museo di arte contemporanea. 
Milano, polo della creatività italiana, non può non 
avere un museo d’arte contemporanea. Il visitato-
re straniero che viene a Milano è anche questo 
che si aspetta di trovare. Prim’ancora che un’opportunità di 
ricerca, formazione e intrattenimento che si offre alla cittadinanza, il 
Museo di arte contemporanea rappresenta un indispensabile tassello 
dell’offerta turistica della città. E perché allora non farlo al Mudec, 
ora museo senz’anima? 

 RICCARDO BELLO ROMANI 
lazy dog 

Milano continua a essere un modello culturale 
di riferimento e di tendenza. Quanto meno nel 
panorama italiano. A cominciare da ciò che è 
stato creato attorno al Salone del Mobile, si è via 
via affermato un coinvolgimento sempre mag-
giore delle realtà locali, per una valorizzazione 
della città intera e dei suoi tesori attraverso le peculiarità dei singoli 
quartieri. Una volontà di recupero delle zone un tempo degradate at-
traverso la creazione di centri di aggregazione ricchi di iniziative, che 
hanno permesso di rivalutare non solo i luoghi, ma anche il modo 
di fare cultura. Penso ad esempio al quartiere Isola, al Corvetto, ai 
Navigli, solo per citare alcuni dei nuovi poli d’attrazione. 
C’è una spiccata sensibilità nei confronti del design, dell’artigianato 
in genere (i famosi makers), ma anche dello stare assieme in maniera 
costruttiva ed edificante, dell’occupare il tempo libero aderendo a 
proposte oggettivamente valide e di qualità, con un approccio po-
sitivamente critico alle proposte culturali avanzate. Si sente il 
bisogno di tornare a dare un senso al fare, ecco 
quindi che – per rimanere nel nostro territorio – 
viene riscoperta la tipografia, la calligrafia, l’illu-
strazione, attorno a cui sono sempre più frequenti eventi davvero 
interessanti. Senza timore di pescare nel passato, a cui si guarda con 
occhi e spirito nuovi.

 EDOARDO BONASPETTI 
mousse

È una consapevolezza ormai condivisa: stia-
mo vivendo un periodo migliore. I fattori sono 
molteplici: dalle risorse economiche al genera-
le clima di rinnovamento culturale. Purtroppo 
parte di questa energia è stata assorbita dal ri-
stagnamento di un Paese che ha spinto attività 
e imprese a trasferirsi a Milano in cerca di un terreno più favorevole. 
Sarebbe auspicabile che questa energia centripeta si consolidasse e 
potesse irradiarsi presto in altre città. 
Il contesto milanese è anche il risultato del lavoro 
virtuoso di molti soggetti. Penso ai programmi e 
agli investimenti delle Fondazioni (Prada, Pirelli 
HangarBicocca, Trussardi…), alla fiera miart, allo 
storico sistema privato delle gallerie e a quello 
pubblico. Tuttavia è ancora debole la spinta dal basso: di giovani 
gallerie ne aprono troppo poche, anche se fa ben sperare la crescita 
di realtà non profit come Fanta o Armada. In questo senso, bisogna 
spingere su un’economia culturale più consapevole e diffusa, incen-
tivando l’educazione al contemporaneo che integri nuovi modelli di 
collaborazione tra gli artisti e la committenza. 

MILANO: 
UNA CITTÀ CHE 
SALE ANCORA ?
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 GIOVANNA SILVA 
humboldt books

È uso comune dire che Milano vive un momen-
to molto positivo, che sta diventando una scelta 
di vita per molti che vengono da fuori. Può dar-
si. Noi a Milano siamo nati e cresciuti e qui nel 
2012 abbiamo fondato Humboldt Books con una 
prospettiva internazionale, ma con forti radici 
locali. 
Di questa Milano ci piace la voglia di fare, la pos-
sibilità di trovare alleanze trasversali, la disponi-
bilità di molte persone ad aprire le porte, l’attitu-
dine a guardare in ogni caso verso il futuro. Meno 
ci piace un certo conservatorismo delle istituzioni, il mantra “non ci 
sono soldi” (non è vero!), la difficoltà a distinguere i metalli preziosi 
dalla fuffa. Vorremmo sponde istituzionali più salde, aziende pronte 
ad ascoltare nuovi progetti di comunicazioni, spazi meno provvisori 
per mostrare e presentare i nostri libri. 

 MICAELA ACQUISTAPACE 
johan and levi

Milano sta vivendo un momento di grande re-
spiro, nuovo vero centro della vita culturale ita-
liana in grado di catalizzare attorno a sé energie 
e stimoli che non trovano in altre città un ter-
reno altrettanto fertile. Il Comune di Milano sta 
sostenendo in modo proficuo la grande offerta 
proveniente dai privati, che hanno effettivamente cambiato in pochi 
anni il volto della città, e si confronta con le difficoltà di un’apertura 
territoriale alla nuova entità “metropolitana”, forse il punto più critico 
per creare veramente valore culturale in uno scambio continuo.
Ci sono quindi occasioni da non perdere per rendere ancora di più 
Milano un polo internazionale che parli a tutti e rappresenti tutto il 
Paese. La crescita delle fiere e degli eventi culturali 
con base a Milano (miart, bookcity, museocity, la 
nuova fiera Tempo di libri, solo per citarne alcu-
ne) sono lo specchio di questo fervore. La vera sfida 
sarà dar loro vita duratura e solida, senza cadere in una bulimia sen-
za qualità. 

 ERIC GHYSELS 
five continents

Da “italiano d’adozione”, vivo ancora oggi l’Italia 
e soprattutto Milano, la città in cui ho scelto di 
vivere con la mia famiglia e di fondare la casa 
editrice 5Continents Editions, con stupore ed 
entusiasmo. Stupore per le meraviglie 
che quotidianamente incontrano 
il mio sguardo dal punto di vista architettonico, 
artistico, paesaggistico; entusiasmo per la sua energia coin-
volgente e per la voglia di far fronte alla difficile situazione che stia-
mo vivendo. 
La città è in fermento, genera energia positiva ed è desiderosa e capa-
ce di rinnovarsi grazie a imprenditori determinati e idealisti e a sog-
getti stranieri che amano le eccellenze italiane – io sono tra questi! 
Penso alla Fondazione Feltrinelli inaugurata recentemente, che avrà 
la forza di diventare un punto di riferimento culturale della città con 
respiro internazionale; una sfida imprenditoriale coraggiosa, specie 
in una congiuntura in cui gli investimenti sulla cultura sono estrema-
mente ridotti, che sarà coronata da meritato successo e aprirà nuovi 
scenari. 

 BERTRAM NIESSEN 
chefare 

Milano ha bisogno di mettersi in discussione ol-
tre le retoriche del marketing urbano: landmark 
iconici; efficientismo lombardo; grandi eventi. 
Mettere a sistema i valori creati negli ultimi anni 
(ammodernamento ed efficientamento della PA; 
sviluppo di processi partecipativi; generazione 
di nuovi spazi culturali; capacità di produrre ricchezza e lavoro) vuol 
dire andare oltre le bolle autoreferenziali che si sono prodotte, lavo-
rando con quelli – forse i più – che non fanno parte del “nuovo mito 
di Milano”. 
È cruciale internazionalizzare Milano, una città 
economicamente cosmopolita ma culturalmen-
te provinciale che si misura continuamente con 
Roma sapendo pochissimo dell'Europa e quasi 
nulla del mondo. È fondamentale, infine, affiancare all’inno-
vazione organizzativa e procedurale emersa in questi anni soluzioni 
solide, lungimiranti e ambiziose dal punto di vista della produzione 
di contenuti, che sono l’ingrediente base e non le decorazioni della 
vita culturale. 

 ANDREA AMICHETTI 
zero 

La città è cambiata profondamente negli ultimi 
vent’anni, com’è cambiata tutta l’Italia. Ma ne-
gli ultimi tre anni è diventata il catalizzatore del 
Paese: ad esempio, attira moltissimi giovani, che 
scelgono di andare all’estero oppure di venire a 
Milano. Dal punto di vista pubblico, il suo ca-
vallo vincente è il Fuori Salone: un modello nato inconsapevolmente 
negli Anni Novanta, che si sta replicando e che coniuga l’oggetto fie-
ra con l’oggetto evento-in-città. Si passa così alla progettualità, con 
miart che si avvicina al Salone del Mobile e adotta lo stesso modello, 
e così sarà per la fiera del libro, per il cibo, per la musica ecc. Even-
ti diffusi che si agganciano alle fiere e durante i 
quali è la citta stessa a diventare un medium. E 
si arriverà al punto che non sarà più nemmeno 
necessaria la fiera trainante. 
Milano ha un passo diverso perché ha una regia e ha le aziende dei 
vari comparti merceologici. In fondo, ogni Paese ha bisogno di una 
grande città, e in Italia manca. Per cui: Roma non vuole fare le Olim-
piadi? Le facciamo noi! E a livello europeo, complice la Brexit, abbia-
mo una grande opportunità, che va colta attraendo energie e capitali 
dall’estero. E riservando una maggiore attenzione all’aspetto produt-
tivo – che ad esempio nella musica ha grandi lacune – e all’annosa 
questione della mancanza di un museo d’arte contemporanea.

 GIANNI ROMANO 
postmedia books

Il futuro di Milano sembra sempre più in dire-
zione di una città davvero contemporanea, che 
dialoga alla pari con altre città europee. Il Sa-
lone del Mobile e le tante Fashion Week ormai 
sono eventi che hanno superato la tipologia fieri-
stica, sono quasi momenti ludico-turistici in cui 
l’eccellenza risplende, le nuove architetture milanesi vincono premi 
dappertutto, Fondazione Prada e HangarBicocca continuano una 
programmazione di livello, ma... a livello pubblico è rimasto solo il 
PAC come centro di resistenza dell’arte contemporanea. Think Cultu-
re is Expensive? Try Ignorance. 
Milano è contemporanea sotto molti aspetti, tranne che nella frui-
zione dell’arte. Soffriamo ancora l’eredità di mentali-
tà antiche che chiamano a gestire i programmi 
culturali persone che rincorrono grandi nomi e 
grandi eventi, che ignorano il semplice fatto che 
tutta l’arte è stata contemporanea, che l’ignoranza si 
sconfigge con l’educazione, sono quelle stesse persone che confon-
dono i mediatori culturali con gli stagisti, che pensano alla cultura 
solo in termini di costi superflui e che non capiranno mai come intra-
prendere cultura, incapaci di capire che lo sviluppo di nuove profes-
sionalità nel campo dei beni culturali significa benessere e profitto. 
Valorizzare la capacità di fare cultura è l’unica chiave per pensare 
contemporaneamente a un futuro.
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PALME A MILANO. UNA POLEMICA ASSURDA
Hanno appiccato il fuoco, nella notte di sabato 19 
febbraio. Sperando di cancellare l’inviso giardino 
esotico con un bel rogo. Ecco come il cretinismo 
diffuso – alimentato da ignoranza e anticivismo 
cronico – ha trasformato in nuovo simulacro dell’o-
dio collettivo un boschetto di palme, fiori e banani. 
Un’operazione promossa da Starbucks, il colosso 
americano del caffè che sta per aprire un mega-
store a due passi dal Duomo di Milano. Del resto, di 
bersagli contro cui scatenare la bestia del peggiore 
populismo non si è mai sazi. Ieri un immigrato, oggi 
una palma, domani un giornalista o un politico a 
caso. 
Così, nel paese dei Napalm51, dei tuttologi del web, 
degli hater scatenati, dei bufalari di mestiere, il di-
battito sul nuovo progetto di restyling green dip-
Piazza Duomo, firmato dall’architetto Marco Bay, 
approvato dal Comune e validato dalla Soprinten-
denza, si trasforma in un teatrino assurdo, fra com-
menti indignati sui social (grazie al cielo bilanciati 
da altri lucidi, ironici, sensati), manifestazioni poli-
tiche, ostruzionismo in aula e infine l’atto vandali-
co che punisce le piante: il distillato di idiozia che 
mancava.
Era scesa in piazza persino Casapound, nei gior-
ni scorsi. Straordinario lo slogan sullo striscione: 
“No all’africanizzazione di Piazza Duomo”. Il livello 
è un po’ lo stesso di chi tira noccioline a un nero 
(qualcuno ricorda l’omicidio di Fermo?). Matteo 
Salvini dà un eloquente contributo, con uno dei 
suoi graffianti tweet: “#Palme e banani in piazza 
Duomo? Follia. Mancano sabbia e cammelli, e i 
clandestini si sentiranno a casa”, mentre il cen-
trodestra insorge parlando di difesa della “sacralità 
di piazza Duomo”. Addirittura. Poi, a Palazzo Ma-
rino, arrivano anche delle mega banane gonfiabili, 
brandite dai consiglieri di Lega e Forza Italia: un 
tocco di sobrietà, durante una seduta del consiglio 
comunale. 

PALME E BANANI. QUESTIONE D’IDENTITÀ?
E così, pure il progetto di un architetto, che – anche 
osando, per carità – s’è immaginato un volto diffe-
rente per una piazza storica del Nord, diventa una 
scusa per spingere polemiche a sfondo razzista e 

nazionalista. E come sempre ac-
cade, si fomentano i peggiori. 
L’idea di Bay può piacere o meno. 
Può essere criticata per motivi 
puramente estetici, ragionando di 
architettura del paesaggio o sulla 
scorta di valutazioni tecniche, che 
sono materia di botanici. Tutto le-
cito. Ma il punto è che il dibattito 
si trasforma, as usual, in caciara 
mediatica, in aggressione, in stru-
mentalizzazione politica. “Trovia-
mo ridicolo”, avevano spiegato i 
fascisti del terzo millennio, “il ten-
tativo far passare come scelta di 
avanguardia quello che è l’ennesi-
mo segno di una politica che punta 
alla distruzione del legame con la 
propria storia, le proprie origini, la 
propria terra”. Donne, alberi e buoi dei paesi tuoi. 
Un banano come attentato all’identità culturale del 
territorio.
E tralasciando la questione complessa (qui ridotta 
a macchietta) dell’identità culturale, basterebbe far 
presente che palme e banani sono presenti in mol-
tissimi giardini e piazze d’Italia, senza considerare 
che alcune specie sono tipiche dei climi freddi o 
perfettamente capaci di adattarsi. Ironica Cecilia 
Strada: “Non so come dirvelo ma sento di doverlo 
fare: anche il geranio è una pianta che viene dall’A-
frica. Se vi viene voglia di dar fuoco ai vasi sul vostro 
balcone, state almeno attenti a non bruciarvi la casa, 
neh”.

ERAVAMO PIÙ AVANTI NELL’OTTOCENTO?
Intanto il sindaco Giuseppe Sala, non proprio in-
namorato del progetto, lo difende. Giustamente. 
Tutelando la professionalità di chi ci ha lavorato e 
la legittimità dell’iter istituzionale che lo ha appro-
vato: “Non sono così entusiasta dell’idea delle pal-
me ma c’è stato un bando e la Sovrintendenza si è 
espressa in modo positivo. La mia opinione in questo 
momento vale tanto quanto quella di un cittadino mi-
lanese. Vediamo come reagiranno le persone e per 
il momento sospendo il giudizio”. E ancora, dinanzi 

alle critiche tramutate in retorica d’accatto, parla 
di “quell’atteggiamento cristiano di accoglienza che 
rafforza e fortifica i valori milanesi”. 
Insomma, Milano non la fa certo un albero. Storia, 
tradizione e identità restano e anzi si rafforzano, 
laddove l’approccio verso il nuovo è quello del dia-
logo, del ragionamento e dell’apertura. Concetti 
che non vanno troppo di moda, ultimamente.
Nulla che impedirà, fortunatamente, lo sbocciare 
del giardino esotico ai piedi della Madonnina, con 
le sue fioriture di bergenia lilla in primavera, di or-
tensie rosa in estate e di canne giganti cinesi in 
autunno. Un po’ Hammamet, un po’ Beverly Hills, 
un po’ Palermo. Ma anche un po’ Milano, visto che 
di palme in Piazza Duomo se n’erano viste già 
nell’Ottocento e nel Novecento, come hanno fatto 
notare tanti utenti sui social, la stessa pagina Face-
book del Comune e un caustico Philippe Daverio: 
“È un’idea che mi piace molto, soprattutto perché la 
banana è il simbolo della Repubblica attuale. I palme-
ti c’erano già nel XIX secolo!”. 
Foto d’epoca e vedute pittoriche sono dunque la 
testimonianza e la risposta migliore: il futuro era 
già ieri. Peccato averlo dimenticato.

HELGA MARSALA

RENDERE LE COLLEZIONI PRIVATE 
ACCESSIBILI A TUTTI. UN PROGETTO 
CHE PARTE DA MILANO
Il presupposto da cui partono i promotori è che 
l’arte e la cultura in Italia affrontano quotidia-
namente un ecosistema “ostile”, fatto di vincoli 
burocratici, paure ideologiche, resistenza a cre-
are network e sinergie, tanto che chi acquista le 
opere d’arte, chi dispone di collezioni, deve “ar-
roccarsi” in torri d’avorio, sulle quali difendersi 
o isolarsi. Questo scenario così preoccupato e 
preoccupante è il 
punto di partenza 
di una ricerca realiz-
zata da Fare, Tools for 
Culture e Università Bicoc-
ca di Milano, che si pone 
l’obiettivo di mappare 
l’esistente sulla città 
di Milano, oggetto 
della riflessione, 
identificando buone 
pratiche e necessità, 
per rendere più fa-
cilmente accessibile 
la fruizione pubblica 
delle opere d’arte. La 
relazione tra collezioni 

rigorosamente private e territorio viene così in-
dagata dal progetto di ricerca Arte Invisibile, per 
una nuova mappa di Milano. Il progetto parte 
dalla Lombardia, ma è sicuramente scalabile, 
riproducibile anche nel resto d’Italia, con varia-
zioni strategiche a seconda delle comunità e dei 
territori di riferimento, rendendo ovviamente 
più agili e snelli i processi e le opportunità per 
i collezionisti di dare vita a situazioni virtuose, 
magari anche in collaborazione con il settore 
pubblico. 
“A mio avviso”, spiega ad Artribune Barbara 

Oteri di Fare [nella foto, la grande sala 
del complesso Open Care, che 

ospita Fare], società di consu-
lenza che opera nel settore 

con l’obiettivo di favorire 
il networking e la co-

struzione di strategie 
di collaborazione in 
ambito culturale, 
“il progetto mette a 
fuoco alcuni aspetti 
che, in questo preci-
so momento storico, 
meritano riflessioni 
più approfondite sul 

ventaglio di impli-

cazioni complesse che riguardano l’estrazione 
di valore dal rapporto tra arte e territorio e tra 
pubblico e privato”. Ma quali sono i temi che 
vengono affrontati all’interno dello studio? 
Ce lo spiega Michele Trimarchi, per Tools for 
Culture, organizzazione non profit attiva nel 
campo del management. “Abbiamo messo a 
fuoco due questioni simmetriche: da una parte 
la proporzione di opere d’arte non accessibili 
perché depositate o negate alla fruizione; dall’al-
tra l’assenza di identità di alcune aree urbane in 
cui l’arte è del tutto assente. Il progetto intende 
costruire una più equilibrata mappa dell’arte 
nell’area metropolitana di Milano, in modo che 
opere, azioni e scambi possano estendere il pro-
prio spettro – e pertanto intensificare il proprio 
impatto – presso comunità urbane che chiedono 
una piena cittadinanza culturale nel proprio 
quartiere”. Questo percorso, che sarà presentato 
insieme a professionisti quali Antonella Crippa, 
anche firma di “mercato” di Artribune, Giorgio 
Fasol, collezionista, Andrea Rebaglio di Fonda-
zione Cariplo, vuole aprire nuove prospettive 
di indagine sulla ricaduta positiva che presen-
tazione al pubblico di collezioni private può 
avere sulle comunità e sui territori a livello di 
socializzazione e scambio. Un progetto che ha 
sicuramente delle implicazioni virtuose, ma che 
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È il nuovo spazio da andare a vedere durante 
miart, quando inaugurerà la sua seconda mo-
stra. Sta in un luogo storico del Giambellino e 
lo dirigono Michele Bertolino, Bernardo Folli-
ni – che ha risposto alle nostre domande – e 
Giulia Gregnanin
Come è nata l’idea di aprire questo nuovo 
spazio progetto? 
L’idea de Il Colorificio nasce in seguito al no-
stro incontro durante Campo 15, il corso per 
curatori promosso dalla Fondazione Sandret-
to Re Rebaudengo. L’apertura di uno spazio 
progetto a Milano ci è parsa lo sviluppo più 
naturale e più corrispondente alle nostre ne-
cessità. Volevamo proporre un nuovo spazio 
non profit dove proseguire la nostra ricerca 
curatoriale, senza chiuderci in discorsi gene-
razionali o legati ad aree geografiche che altri 
spazi milanesi affrontano con ottimi risultati.

Descrivete in tre righe il vostro progetto.
Il tentativo de Il Colorificio è di costruire pro-
gressivamente la propria identità, attraverso 
un continuo auto-questionamento in grado 
di indagare più sfere e dimensioni, da quella 
del nostro contesto, lo storico quartiere del 
Giambellino, a quella del ruolo dell’artista 
nella società contemporanea.

Chi siete? Qual è la compagine che affronta 
questa avventura? Cosa avete fatto prima?

Siamo Michele Bertolino, Bernardo Follini e 
Giulia Gregnanin. Un trio legato da un’affinità 
di pensiero e, soprattutto, da una forte ami-
cizia. Michele studia Filosofia all’Università 
di Torino ed è stato assistente presso la Gal-
leria Norma Mangione; Bernardo è curatore 
indipendente; Giulia è parte della redazione 
di Flash Art Italia e sta seguendo A Natural 
Oasis?, un progetto di ricerca curatoriale co-
ordinato da Alessandro Castiglioni e Simone 
Frangi per Mediterranea 18. 

A livello di staff come siete organizzati? 
Il team curatoriale è composto da noi tre, ma 
questo non preclude collaborazioni con “cu-
ratori esterni”, volte ad ampliare le modalità 
di ricerca. Per quanto riguarda la grafica, ci 
avvaliamo del supporto di Samuele Anzellotti 
e Walter Santomauro, con cui abbiamo conce-
pito un visual in continua trasformazione che 
mette da parte la staticità di un logo in favore 
del colore. Il sito, il biglietto da visita, l’insegna 
mutano a ogni mostra a seconda del colore 
coordinato di turno.

Su quale tipologia di pubblico puntate? E su 
quale rapporto con il territorio?
Oltre al pubblico specializzato, Il Colorifi-
cio intende instaurare anche un rapporto 
più diretto con il quartiere, quel Giambelli-
no multietnico e corroso dai conflitti sociali. 
Quest’ultima strada è affrontata sia attraver-
so una partecipazione nella vita del quartiere, 
sia tramite il dialogo con associazioni, come 
Dynamoscopio o Connecting Cultures.

Un cenno ai vostri spazi espositivi. Come 
sono, come li avete impostati e cosa c’era pri-
ma?
La storia dello spazio è quella de Il Colorificio 
Giambellino, negozio di vernici attivo dagli 
Anni Cinquanta a fine Ottanta. Nei decenni 
successivi, il locale è stato affittato a diversi 
esercizi commerciali. Il Colorificio è diviso in 
due ambienti: il primo ha una vetrina che si 
affaccia su via Giambellino, tra un negozio di 
kebab e una polleria oramai chiusa [photo di 
Filippo Gambuti]; il secondo è una stanza di 
servizio che stiamo impiegando per le mostre, 
ma che un giorno potrebbe diventare il nostro 
studio.

Ora qualche anticipazione sulla stagione in 
corso.
Terminata la mostra di apertura, Failing 
Forward di IOCOSE, inaugureremo il 29 mar-
zo con Phantasm di Deniz Eroglu. Artista dalle 
origini turche e danesi e attualmente residen-
te alla Rijksakademie di Amsterdam, proporrà 
una riflessione sul ruolo dell’artista, tra le sue 
possibilità e la sua impotenza, attraverso la 
costruzione di un ambiente contemplativo 
pensato appositamente per la meditazione 
del visitatore. 

Via Giambellino 71 – Milano 
ciao@ilcolorificio.org | ilcolorificio.org

IL COLORIFICIO
MILANO

NUOVO
SPAZIO

ULTIME DA VIAFARINI DOCVA
Viafarini rinnova la collaborazione con Artribune per ribadire il suo ruolo di piattaforma per la 
promozione della ricerca artistica e osservatorio sulla scena italiana e le sue pratiche emergenti. 
Consapevole del ruolo dell’artista come innovatore sociale e del potere diagnostico e analitico 
della ricerca artistica, Viafarini conferma, con l’avvio di una nuova stagione per questa rubrica, la 
sua attenzione a pratiche socialmente impegnate, in ascolto delle urgenze espresse dalla società 
civile e dalle nuove cittadinanze. 
Dopo la collaborazione col gruppo /77, recentemente conclusa, Viafarini ha individuato un 
coordinamento editoriale al quale la rubrica sarà affidata per i prossimi appuntamenti, formato 
da Gabriele Longega, Marcella Toscani, Nicolas Vamvouklis e Ilaria Zanella.
Questo gruppo darà spazio in particolare a quelle pratiche che si confrontano con politiche post-
identitarie, dibattiti complessi attorno a gender, queer and critical race issues e ad artisti che 
mettono in scacco i pattern di oppressione, utilizzando il proprio lavoro per renderli visibili in 
coalizione con l’attivismo, la ricerca accademica e altre sfere della produzione culturale.
Viafarini ha individuato questo nuovo comitato editoriale tra i partecipanti al progetto educativo 
e di ricerca Academy Awards 2016-2017, una piattaforma nata nel 2012 per offrire a studenti 
e diplomati delle principali accademie d’arte italiane uno spazio di confronto teorico e di auto-
formazione orizzontale e non gerarchico, per leggere la portata dei cambiamenti in atto dal 
punto di vista artistico, certo, ma anche sociale, politico e antropologico.

GIULIO VERAGO e SIMONE FRANGI

viafarini.org | docva.org

rischia di scontrarsi con la realtà soprattutto fi-
scale del nostro Paese. Come spiega Alessandra 
Donati dell’Università Bicocca di Milano, terzo 
partner di progetto: “Rispetto ad altri Paesi euro-
pei, il sistema italiano del diritto fiscale dell’arte 
si presenta come occasionale, non strutturato e 
frutto di scelte sovente determinate da interessi 
contingenti, piuttosto che da un disegno di si-
stema coerente. Eppure, il nostro ordinamento 
presenta una normativa fiscale di grande van-
taggio per il collezionista dal punto di vista del 
diritto delle successioni, delle donazioni, della 
disciplina del trust, per l’assenza sia di una tas-
sazione sul patrimonio artistico posseduto sia di 
una specifica disposizione in materia di capital 
gain nell’ambito del mercato dell’arte. Questi 
vantaggi, tuttavia”, prosegue la Donati, “sono 
volti a supportare investimenti destinati a essere 
fruiti esclusivamente a livello privato, mancan-
do, invece, un sistema strutturale di incentivi al 
mecenatismo di pubblica utilità, soprattutto per 
quanto concerne il sostengo al contemporaneo. 
Appare urgente definire un nuovo sistema per 
rilanciare il mecenatismo privato”. 

SANTA NASTRO

opencare.it

MORTO LO STORICO E CRITICO 
ALBERTO BOATTO. ECCO COSA 
SCRIVEVA DELLA POP ART
Era uno degli ultimi “grandi vecchi” della cri-
tica d’arte italiana, impegno sorretto – come 
sempre, per i critici della sua generazione – da 
profonde conoscenze storiche e dall’agilità nel 
contestualizzare i temi trattati con connessioni 
verticali, oltre che orizzontali. Studioso delle 
prime avanguardie del Novecento, dal Surrea-
lismo a Dada, attento osservatore dello svilup-
parsi modernismo, spesso acuto anticipatore di 
tendenze più recenti come New dada, Concet-
tuale, fino a dedicarsi con grande passione alla 
Pop art. All’età di 87 anni è morto a Roma Al-
berto Boatto: un prezioso “padre nobile” anche 
per tante generazioni di giovani artisti – basti 
pensare al Gruppo di Via Ausoni – che si 
affacciavano sulla scena soprattut-
to romana. Ci preme ricordare 
la sua attitudine divulgativa 
– fu fondatore e direttore 
di riviste come Carta-
bianca e Senzamargine, 
fra il 1968 e il 1969, 
e La città di Riga, 
sul finire degli Anni 
Settanta – e i suoi 
tanti saggi, a partire 
dal fondamentale Pop 
art (1967, ripubblicato in 
una nuova edizione da 
Laterza nel 2015). “Egli 
riproduce le immagini 
che si trovano sotto gli 
occhi di tutti (una delle sue prime rappresen-
tazioni è quella della zuppa Campbell, cibo in 
scatola di basso costo con cui egli era cresciuto) 
per sottrarle all’invisibilità e renderle, per una 
volta almeno, tanto ‘vedibili’ da farcele scorgere 
e conoscere realmente”, ha scritto a proposito 
di Andy Warhol. “Perché è proprio l’oggetto che 
ci sta di continuo presente davanti allo sguardo 
che ci sfugge, che non arriviamo a vedere. E di 
conseguenza, ci sfugge la nostra vita presente”. 
E poi Cerimoniale di messa a morte interrotta 
(Cooperativa Scrittori 1977), Lo sguardo dal di 
fuori (1977), Della ghigliottina considerata una 
macchina celibe (1988), fino a Di tutti i colori. 
Da Matisse a Boetti, le scelte cromatiche dell’ar-
te moderna (Laterza 2008).
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Politica somatica: che vuol dire? Non 
sarà mica l’ultima trovata 
dell’“ideologia gender”? Cerchiamo di 
fare chiarezza, guardando all’arte.

Si fa presto a dire 
“audience”, ma poi 
chi ci parla con il 
pubblico? Nelle pagine 
di editoria cerchiamo di 

fare un po’ di chiarezza.

Alberto Burri mentre realizza 
una delle sue Combustioni, 

avete presente? Lo scatto è di un 
grande della fotografia 
d’arte, Aurelio Amendola. Qui 
c’è l’intervista.

Un passaggio a Milano 
per miart e/o per il 

Salone del Mobile lo fate, 
nevvero? Allora testate l’ultimo dei 
nostri distretti: si chiama NoLo.

42

96

72

Quando scuola e 
teatro si uniscono, 
ecco che ne vengono fuori 
esperienze preziose, ve le 
raccontiamo nella rubrica 
educational.

76

88

82

Riponete la cassetta degli attrezzi e 
chiamate un professionista. Perché 
il design è una cosa seria e il DIY una 
retorica dal fiato corto.

Come funziona il mercato della 
televisione? Come fanno ad 
arrivare certi format in Italia? 
Vi spieghiamo i retroscena.

84
Il perturbante di freudiana memoria ha una nuova 
veste. Siamo nell’ambito dei new media, in quei video surreali 
che usano l’animazione grafica 3D.

In Africa ci torniamo sempre 
più spesso. Stavolta siamo 
andati a Nairobi, 
capitale del Kenya. Per 
capire se laggiù esiste e come 
funziona il mondo dell’arte.

2834
Prima il genocidio, poi la diaspora: 
Il popolo armeno non ha avuto vita facile. 
Siamo andati nella capitale Yerevan per 
vedere come vanno le cose.

74

94

Se proprio dobbiamo fare 
‘sto muro al confine 
con il Messico, almeno 

facciamolo bene. E in architettura 
fioriscono proposte più o meno 
canzonatorie.

Su questo numero vi 
proponiamo un focus 
su FuturDome: ultima 

casa dei futuristi a Milano, 
ora sta vivendo una seconda 
giovinezza.

Anche voi comprate indumenti e 
accessori su vente-privee? Ebbene, 
sappiate che il fondatore è anche un gran 
collezionista d’arte. L’abbiamo intervistato.



Gli editori, quelli piccoli 
soprattutto, sono antenne 
sensibilissime. Abbiamo quindi 
chiesto a loro, nel nostro talk show, 
di fotografare Milano.

92

78

Avete presente quel 
genere di musica che si 
chiama “trance”? Ecco, 
ha molto a che fare 
con la performance, 
e il corpo (del 
pubblico) è in 
primissimo piano.

Gli esseri umani, 
inpratica, si dividono 

fra chi accetta il mondo in cui vive 
e chi invece vuole trasformarlo. E 
gli artisti in che categoria si 
trovano?

10

90 Si chiama 
Nuvola 
Ravera ed 
è l’ultimo dei 

talenti che Daniele Perra ha 
selezionato per noi. Quella sotto 
la calza, in copertina.

Sempre un passo avanti, 
Milano. Ora apre anche un 
hotel di lusso tutto 
addobbato di street 
art. Ne parliamo sulle pagine 
di buonvivere.
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QUESTO NUMERO 
È STATO FATTO DA:80L’utopia che è finita 

male, cioè la distopia, 
in genere è ambientata in città. 

E invece ora il cinema guarda pure alla 
campagna.

86
Esiste un legame fra la moda e i Millenials? E 
se sì, in che modo rivoluzioneranno 
il mondo del fashion?

53 MOSTRE
GRANDI

Terzo traguardo per 
Grandi Mostre, la new 
entry di Artribune Ma-
gazine dedicata agli 
appuntamenti esposi-
tivi, italiani ed esteri, 
da non mancare. Ri-
flettori puntati sul fu-
turo museo etrusco di 
Milano e su un’icona 
nostrana conosciuta 
in tutto il mondo: il 
Colosseo. Spazio final-

mente anche alla fotografia, con le celebrazioni 
per il 70esimo anniversario di Magnum Photos, 
e al panorama del Nord Est, con la mostra su 
Giovanni Boldini e colleghi e gli itinerari belli-
niani. Buona lettura!

70
Questo è uno dei più famigerati 
circoli viziosi dell’arte: è nato prima 
il mercato oppure le grandi mostre? E chi ci 
guadagna?

La copertina è di MAURIZIO CECCATO 
Designer, art director, illustratore. Ha collaborato con 
diverse testate giornalistiche italiane ed estere (L'E-
spresso, il manifesto, Avvenimenti, Il Fatto Quotidia-
no, Belio magazine). Ha fondato IFIX studio di design 
e casa editrice che pubblica WATT • senza alternativa 
e B comics • Fucilate a strisce, e dal 2012 anche book-
shop (Scripta Manent assieme a Lina Monaco). Ha 
pubblicato Non capisco un'acca (Hacca, 2011).

38





28 REPORTAGE DALL’AFRICA. IL BOOM ARTISTICO DI NAIROBI

34 REPORTAGE DALL’ASIA. L’ARMENIA FRA GENOCIDIO E DIASPORA

38 COLLEZIONISTI ATIPICI: PARLA IL BOSS DI VENTE-PRIVEE

42 FOTOGRAFI D’ARTE: AURELIO AMENDOLA

46 INCHIESTA SUL GENDER #2. POLITICA SOMATICA



È 
stata ribattezzata la “Gre-
en City in the Sun”, ma la 
capitale keniana Nairobi 
è molto di più. Città mul-

ticulturale, un clima perfetto, con 
gli spettacolari parchi del Masai 
Mara a poca distanza. Hub del 
turismo safari nel mondo, urbani-
sticamente omogenea, con archi-
tetture nuove e costruzioni degli 
Anni Settanta e Ottanta, calamita 
per alcune tra le più grandi multi-
nazionali del mondo, nonostante 
– o forse proprio per – la corru-
zione endemica e gli slum scon-
finati che traboccano di persone 
scappate dalla povertà delle cam-
pagne. 

LO SPECCHIO 
DELL’AFRICA FUTURA
Più che ogni altra cosa, Nairobi 
è tra le grandi capitali africane 
dove oggi si percepisce meglio 
quello cha sta accadendo nel 
continente: a proposito della cre-

atività, dei giovani, della musica, 
della moda e dell’arte. È vero che 
la scena artistica e culturale afri-
cana è da qualche tempo sotto 
i riflettori e che sforna 
a ritmo serrato arti-
sti e protagonisti 
in ogni campo 
della cultura e 
dell’arte. Un 
po’ per la ri-
vincita anti-
colonia l is ta , 
ma anche per 
la crescita delle 
aspettative de-
mocratiche, il 
declino delle 
dittature, l’e-
spansione delle economie afri-
cane e l’esplosione di Internet e 
di altre tecnologie, si sono crea-
ti nuovi spazi per gli artisti, che 
sempre più riescono a sbarcare 
con il loro lavoro al di là dei con-
fini del continente. 

Fra i tanti: la pluripremiata scrit-
trice nigeriana Chimamanda 
Ngozi Adichie e la keniana Yvon-

ne Adhiambo Owuor, che ha 
fatto molto parlare di 

sé con il suo ulti-
mo romanzo The 

Dust. L’Angola 
che vince il 
Leone d’oro 
alla Biennale 
di Architettu-
ra nel 2013, e 

il curatore ni-
geriano Okwui 

Enwezor che 
dirige la Biennale 

Arte 2015. La Tate Mo-
dern e il Brooklyn Museum che 

hanno presentato recentemente 
artisti del Benin, del Sudan e del 
Kenya. Poi a New York e a Londra 
la 1:54 Contemporary African Art 
Fair, che ha presentato le opere 
di artisti provenienti da 54 Pae-
si africani. E ancora Sotheby’s e 

Christie’s che sempre più spesso 
puntano sull’African Art, mentre 
le aste di arte contemporanea 
a Nairobi attirano collezionisti 
e acquirenti da tutto il mondo 
[cfr. La febbre dell’arte africana 
di Antonella Crippa su Artri-
bune Magazine n. 35, N.d.R.].  

UNA GALLERIA 
ESEMPLARE…
“L’arte contemporanea africana, 
un po’ come la moda, il cinema 
ma anche la letteratura, non può 
essere relegata a una reminiscen-
za esotica, totalmente separata 
dalla scena internazionale”, ci 
dice con fermezza Kui Wachira, 
manager della Circle Art Gallery 
di Nairobi. Kui è giovane, por-
ta occhiali con una montatura 
spessa e trendy, e ci mostra in 
un inglese fluente le opere degli 
artisti che trattano nel loro spa-
zio. Circle Art Gallery, fondata e 
diretta da Danda Jaroljmek, si 

La scena africana è 
sotto i riflettori e sforna 
a ritmo serrato artisti 
e protagonisti in ogni 
campo della cultura
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trova a Lavington, a nord-ovest 
del centro città, periferia resi-
denziale e ricca di Nairobi, con 
il chiaro obiettivo di diventare 
sempre di più lo spazio espositi-
vo e l’agenzia di riferimento per 
l’arte contemporanea in East Afri-
ca, con un programma serrato di 
mostre di artisti emergenti, ma 
anche nomi di punta, servizi di 
consulenza ad artisti e istituzio-
ni, e con la partecipazione alle 
più importanti fiere del mondo. 
Insomma, una piattaforma im-
portante per artisti e curatori per 
farsi conoscere dentro e fuori dal 
Kenya, anche grazie al program-
ma di aste internazionali annuali 
lanciato nel 2013, che è stato un 
vero punto di svolta per lo svilup-
po del mercato in questa parte 
di mondo. Tanto che, nell’ultima 
sessione d’asta, ha battuto diver-
se opere per decine di migliaia di 
dollari. 
“Quando pensiamo all’Africa”, 

continua Kui Wachira, “ci vengo-
no in mente solo i colori e i motivi 
vivaci, i sapeur congolesi, i nomi 
di fotografi maliani come Seydou 
Keïta e Malick Sidibé. Tut-
to ciò ha sedimentato 
un preciso stere-
otipo di ‘African 
Art’. Tuttavia 
l’estetica con-
temporanea è 
molto diversa: 
oggi le fonti e 
le influenze su-
gli artisti sono 
molto più sfumate 
e diversificate”. 

… E UN ARTISTA 
ESEMPLARE
Quando incontriamo Kui alla Cir-
cle Art Gallery sta per inaugurare 
una mostra personale dell’arti-
sta keniano Michael Soi. Classe 
1972, uno degli artisti definiti di 
“seconda generazione”, che usa sì 

colori vivaci ma anche un voca-
bolario estetico intriso di critica 
sociale, qualcosa di inesistente 
fino a qualche tempo fa. Tra i suoi 

ultimi lavori, la provoca-
toria serie China loves 

Africa, venduta alle 
aste ed entrata in 
importanti col-
lezioni private 
e musei in giro 
per il mondo. 
Forse la sua 

popolarità è an-
che merito della 

pubblicità gratu-
ita dell’attrice 
sua conna-

zionale Lupita Nyong’o, ormai 
star di Hollywood, che si è fatta 
ritrarre sui social network men-
tre indossava una delle famose 
shopping bag opere d’arte di Soi, 
dipinta a mano dall’artista. Oggi 
Michael sta lavorando a una se-
rie di dipinti che denunciano 

l’industria del sesso a Nairobi e 
il senso di negazione che ci ruota 
attorno. “Con il mio lavoro voglio 
parlare dei problemi delle donne 
in Africa, in particolare del modo 
in cui vengono trattate dagli uo-
mini”, racconta l’artista. “Spesso 
si preferisce non parlare di questi 
argomenti: nascondiamo la testa 
sotto la sabbia e facciamo finta 
che queste cose non accadano. 
I miei quadri mostrano come le 
donne siano spesso considerate 
solo strumenti di piacere, solo un 
mezzo per gli uomini per raggiun-
gere un fine”. 

GLI ALTRI PLAYER 
IN CITTÀ
Oltre a Michael Soi, sono tanti 
gli artisti giovani che lavorano a 
Nairobi e che sono già entrati nel 
circuito dei collezionisti. Nomi 
come Dennis Muraguri, Shabu 
Mwangi, Wanja Kimani, Jackie 
Karuti [nella foto in alto, There 

Con il mio lavoro 
voglio parlare dei 

problemi delle donne 
in Africa, in particolare 

del modo in cui 
vengono trattate dagli 

uomini

La scena artistica della capitale keniana è in 
grandissima ascesa, popolata di gallerie, centri 
culturali, fondazioni e collettivi di artisti che sempre 
più si stanno affermando come player internazionali. 
E anche il mercato fa la sua parte. 
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Are Worlds Out There THey Ne-
ver Told You About, 2016], oppu-
re come Paul Onditi, che, dopo 
essersi trasferito in Germania per 
qualche anno e aver fatto quasi la 
fame, ha deciso di rientrare e da lì 
la sua carriera è decollata, come 
le sue quotazioni. 
“La scena artistica di Nairobi è 
in grande fermento”, continua 
Kui. “Fino a qualche tempo fa, 
l’arte era considerata solamente 
un hobby, non era nemmeno in-
segnata nelle scuole. Oggi le cose 
stanno cambiando alla velocità 
della luce: gli artisti svolgono un 
ruolo sociale, parlano dei proble-
mi del Paese, e anche noi abbia-
mo un ruolo decisamente attivo”. 
La Circle Art Gallery non è l’uni-
co player di riferimento in città: 
sono molteplici le istituzioni pri-
vate e i centri culturali che fanno 
la loro parte. La One Off Contem-
porary Art Gallery e il GoDown 
Arts Centre sono altre due tappe 

obbligatorie della scena dell’arte 
contemporanea a Nairobi. 
Carol Lees, nata e cresciuta in 
Kenya, ha fondato la One Off nel 
1994 per poi chiuderla nel 2000 
(quando è diventata curatrice 
del Rahimtulla Museum 
of Modern Art) e ri-
aprirla nel 2009, 
con l’obiettivo di 
dare visibilità 
a una serie di 
artisti africani 
con potenzia-
lità di stare sul 
mercato. Il Go 
Down Art Center 
ha invece aperto 
i battenti nel 
2003, in uno 
spazio che prima era una car-
rozzeria e che oggi è diventato 
il primo centro multidisciplinare 
in Kenya, ospitando artisti impe-
gnati in diverse discipline, con 
programmi di residenze: un luo-

go di scambio di creatività e idee, 
punto di riferimento per molti 
artisti che riescono a fare networ-
king, posizionarsi sul mercato e 
avere visibilità. 

IL CASO 
KUONA TRUST

Michael Soi è uno 
degli animatori 
del Go Down 
Art Center e 
lui stesso si è 
formato grazie 
a Kuona Trust, 

una di quelle 
istituzioni-pila-

stro che è stata 
ed è ancora fonda-

mentale nello sviluppo 
dell’arte contemporanea in Ken-
ya. Fondata nel 1995, da allora è 
sempre stata in prima linea, con 
almeno mille artisti che hanno 
partecipato ai suoi programmi 
di residenza. “Siamo un’istituzio-

ne completamente indipendente”, 
ci dice Sylvia Gichia, direttore 
di Kuona Trust, “e non ricevia-
mo fondi governativi. Lavoriamo 
con il supporto di donazioni che 
arrivano dall’estero, soprattutto 
dall’Europa, anche se oggi sono 
sempre di meno. La maggior 
parte dei nostri artisti sono auto-
didatti e qui lavorano assieme: si 
confrontano, sviluppano il loro 
percorso artistico con la super-
visione di mentor che di tanto in 
tanto fanno tappa a Nairobi”. 
Kuona Trust occupa uno spazio 
piuttosto grande a Kilimani, nella 
periferia a ovest della città, un’a-
rea che la gente del posto chiama 
“Île de France” per il suo caratte-
re multiculturale. A partire dagli 
Anni Novanta la sua conforma-
zione architettonica è cambiata e 
i tipici bungalow sono stati sosti-
tuiti da appartamenti moderni a 
più piani, con balconi e giardini. 
Un quartiere artistico-culturale 

Fino a qualche 
tempo fa, l’arte era 

solamente un hobby e 
non veniva nemmeno 
insegnata nelle scuole

GALLERIE  

ISTITUZIONI

NON PROFIT

KUONA TRUST
Fondazione e centro culturale nato nel 
1993, ospita mostre, eventi e un pro-
gramma annuale di residenze, che ha 
avuto nella sua storia oltre 1.000 artisti 
partecipanti.
kuonatrust.org

CIRCLE ART AGENCY
Fondata nel 2012, è la prima agenzia dedicata ai servizi di 
consulenza per artisti, istituzioni e per il mercato dell’arte, 
organizza anche aste annuali. Gestisce una delle gallerie 
più importanti attive in città.
circleartagency.com

ONE OFF 
È una delle prime gallerie aperte a Nairobi. 
Rappresenta alcuni dei più noti artisti keniani.
oneoffafrica.com

BANANA HILL 
Una delle più famose e con-
solidate gallerie commerciali, 
appena fuori città.
bananahillartgallery.com

NAIROBI ART CENTRE
Centro d’arte poliedrico. Vi si tengo-
no laboratori e corsi d’arte per adulti 
e bambini.
nairobiartcentre.org
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pieno di giovani: se ne incontra-
no molti a fare jogging in Dennis 
Pritt Road, la principale strada 
della zona, immersa nel verde e 
piena di caffè e ristoranti. “Nai-
robi sta cambiando”, racconta 
Sylvia. “Sono tanti i giovani che 
guardano con curiosità all’aspetto 
culturale della vita, all’arte, alla 
musica, alla moda. L’arte è vista 
come un luogo sicuro dove poter 
comunicare, attraverso il quale 
portare in superficie questioni po-
litiche, sociali e di genere. È una 
grande opportunità per potersi 
esprimere, ed è anche quello che 
cerchiamo di far capire agli artisti”. 
Attualmente Kuona Trust ospita 
trentasei artisti provenienti da di-
versi Paesi – qui abbiamo incon-
trato anche Yassir Ali, importan-
te e quotato artista sudanese da 
tempo trasferitosi in Kenya – che 
lavorano all’interno della strut-
tura, ognuno con un suo studio/
spazio espositivo. “Finalmente 

cominciamo a vedere artisti ke-
niani alle fiere d’arte in giro per il 
mondo, alle mostre e agli eventi, 
e Kuona Trust sta facendo di tutto 
per supportare sempre più questa 
tendenza. C’è ancora molto da 
fare, stiamo cercando di 
replicare modelli di 
sviluppo artistico 
come quelli del 
Sud Africa, che 
hanno portato 
gli artisti a oc-
cupare ruoli di 
rilievo a livello 
internazionale”. 

ARTIST-RUN-
SPACE
La dimensione del lavoro 
di gruppo, secondo Sylvia Gichia, 
aiuta gli artisti a confrontarsi e 
ad accelerare il loro percorso. E 
infatti oggi in Kenya un’altra re-
altà in forte ascesa è quella dei 
collettivi di artisti, che si unisco-

no per lavorare assieme, cercare 
l’affermazione e a loro volta in-
segnare ai più giovani. Tra i più 
established ci sono il Mukuru Art 
Centre, il Dust Depo Art Studio 
e soprattutto Brush Tu, attivo in 

uno spazio creativo che 
attualmente ospita 

cinque artisti a 
Buru Buru, nella 
periferia est del-
la capitale. 
Fondato a metà 
del 2013, ha 
come obiettivo 

principale quel-
lo di sfruttare il 

potenziale artisti-
co del gruppo 
e sviluppare 

progetti in forma collaborativa. Il 
nome, che significa “solo pennel-
lo”, deriva dalla tendenza degli 
artisti kenioti a usare vernice e 
pennello come mezzo preferito 
di espressione. Visto dalla strada, 

Brush Tu ha un aspetto piuttosto 
anonimo, nessuna insegna e un 
giardino mal tenuto. Ma questo 
poco importa ai tre giovani arti-
sti che nel 2013, discostandosi 
dai soliti percorsi di ricerca di 
sponsorizzazioni o di sostegno 
istituzionale, si sono uniti per 
condividere i costi, aumentare la 
loro visibilità e mantenere l’indi-
pendenza. “Ci sono sempre que-
stioni complicate da dover affron-
tare quando si è in qualche modo 
supportati, sia dai privati sia dalle 
istituzioni”, dice Boniface Maina, 
uno dei fondatori del collettivo 
assieme a Michael Musyoka e 
David Thuku, “e la tendenza è 
quella di andarsene. Noi non vo-
gliamo trovarci in questa situa-
zione, e di conseguenza abbiamo 
fatto questa scelta”. 

E LA POLITICA LATITA
Un approccio deciso, quello dei 
fondatori di Brush Tu, dettato 

C’è ancora molto da 
fare: stiamo cercando 
di replicare modelli di 

sviluppo artistico come 
quelli del Sud Africa

THE GODOWN ARTS CENTRE 
Uno dei centri più importanti in Kenya per la creatività 
artistica a tutto tondo e nel campo dei media. È stato 
fondato nel 2003 negli spazi di un vecchio garage.
thegodownartscentre.com

NAIROBI GALLERY
Museo e monumento nazionale, presenta arte con-
temporanea dal Kenya e da tutta l’Africa. Dal 2013 
è anche sede ufficiale di Murumbi African Heritage 
Collections, l’eccezionale collezione privata dell’ex 
vicepresidente Joseph Murumbi. 
museums.or.ke

NATIONAL MUSEUM 
Il museo nazionale che interpreta la ric-
ca tradizione storica del Paese.
museums.or.ke

AFRICAN HERITAGE HOUSE
A un paio d’ore dalla capitale, è la casa-
museo di Alan Donovan, l’americano fon-
datore delle African Heritage Pan African 
Galleries, che hanno portato l’arte africana 
tradizionale nel mondo. Un luogo magico, 
una vera celebrazione dell’arte africana, in 
cui è possibile anche soggiornare. 
africanheritagehouse.info

BRUSH TU
Spazio creativo che ospita un celebre col-
lettivo di artisti. Propone corsi e residenze 
temporanee.
brushtu.co.ke
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chiaramente anche dalla realtà 
di un Paese in cui il supporto go-
vernativo alla cultura è pressoché 
inesistente. “Il governo sponsoriz-
za eventi sportivi”, aggiunge Syl-
via Gichia di Kuona Trust, “men-
tre l’arte non ha la stessa forza 
dello sport, e quindi non esistono 
piani di investimento in questo 
settore. Questo è uno dei problemi 
per cui il Kenya arriva in seconda 
battuta rispetto a Nigeria e Sud 
Africa, quando si parla di arte 
contemporanea”. 
Anche Sane Wadu – uno dei pa-
dri dell’arte contemporanea in 
Kenya, che oggi vive a Naivasha, 
una cittadina a circa due ore di 
macchina da Nairobi, dove ha 
un centro dedicato all’educazio-
ne artistica dei ragazzi di strada 
– lamenta la mancanza totale di 
supporto da parte del governo. 
“Il nostro sogno è di avere qui un 
centro multidisciplinare che possa 
educare i ragazzi in diverse disci-
pline: la musica, l’arte, il disegno, 

la scultura. Ma mancano i fondi, 
manca la passione delle istituzio-
ni a portare avanti questi proget-
ti”. Sane Wadu vive con la moglie, 
anche lei artista. Durante una 
lunga chiacchierata ci racconta-
no che “oggi a Nairobi ci 
sono sì alcuni player 
importanti nel 
mondo dell’arte, 
ma c’è ancora 
tanto da fare. 
Negli Anni Ses-
santa la Galle-
ria Watatu fu la 
prima a esporre 
sia artisti interna-
zionali che locali, 
e a sostenere 
il lavoro degli 
artisti keniani sulla scena interna-
zionale. Le gallerie oggi sono solo 
interessate al business”.  

BUSINESS E IDENTITÀ
Certo è che, con lo sviluppo del 
business, per molti di questi ar-

tisti è arrivata anche la ribalta 
internazionale, e l’opportunità di 
farsi conoscere producendo lavo-
ri sempre più sperimentali, con 
opere vendute anche per qualche 

milione di dollari e mostre in 
Sud Africa e in Europa. 

Tra i talenti di pun-
ta della Circle 

Art Gallery c’è 
s i c u r a m e n t e 
l’artista auto-
didatta Jackie 
Karuti, che 
ha esposto 

all’ultima 1:54 
Contemporary 

African Art Fair a 
Londra e che è stata 

anche lei in residenza alla 
Kuona Trust. “Jackie ha un ap-
proccio concettuale e sperimen-
tale, diverso dalla maggior parte 
degli artisti in Kenya”, aggiunge 
Kui Wachira, manager della gal-
leria. “Esplora temi come la mor-
te, l’identità e la cultura urbana, 

utilizzando installazioni, video e 
performance teatrali”. E comincia 
a essere una delle giovani artiste 
più considerate dai curatori inter-
nazionali, un nome di cui sentire-
mo presto parlare. “Per me il suc-
cesso non si misura dal numero di 
mostre fatte e dalle opere vendu-
te”, ha dichiarato recentemente 
l’artista in un’intervista, “ma vuol 
dire soprattutto evolvere, impara-
re attraverso il mio lavoro, condi-
videre e confrontarmi”. 
È evidente che la percezione 
dell’arte in Kenya, come in tanti 
altri Paesi africani, sta cambian-
do, e gli artisti così come le istitu-
zioni private, le gallerie, i centri 
culturali, i collettivi sono ormai 
consapevoli del suo ruolo e del-
la sua forza in ambito sociale ed 
economico. Quando parliamo 
d’arte africana, non possiamo più 
pensare a qualcosa di esotico o 
di stereotipato, bensì a un nuovo 
membro della grande famiglia 
dell’arte globale. 

Quando parliamo 
d’arte africana, non 

possiamo più pensare 
a qualcosa di esotico o 

di stereotipato

Per alcuni le sue opere sono con-
troverse. Per altri invece mostrano 
coraggio e apertura nel raccontare 
la realtà in cui vive. Michael Soi 
è nato in Kenya nel 1972 e vive  a 
Nairobi come artista da oltre sedici 
anni. Si è laureato in Storia dell’ar-
te prima di entrare al Kuona Trust 
nel 1996. Ha lavorato nell’ambito 
della fondazione, sperimentando 
con l’arte fino al 2010, e da allora 
è diventato artista a tempo pieno. 
Ha partecipato a numerosi work-
shop per artisti e residenze presso 
il GoDown Arts Centre, ha esposto 
le sue opere a livello locale e inter-
nazionale, e negli ultimi anni si è 
conquistato un grande seguito sulla 
scena internazionale, anche tra i 
collezionisti. 
Il padre artista l’ha avvicinato fin da 
piccolo alla pittura, che Michael ha 

deciso di utilizzare fin dagli inizi della sua carriera, anche e soprattutto per scopi sociali. I temi che affronta sono co-
raggiosi e controversi: nelle sue opere mostra la vita nelle strade di Nairobi, denuncia il modo in cui viene percepito 
il ruolo della donna, l’industria del sesso, con la serie Fat cat ha preso di mira le persone coinvolte negli scandali di 
corruzione, con China Loves Africa parla dei cinesi che stanno invadendo l’Africa. “Non credo sia giusto nascondere 
la testa sotto la sabbia, i problemi della società vanno fatti affiorare. E l’arte è un buon mezzo per farlo”, sostiene. 
Di recente la sua arte è stata fraintesa, giudicata una glorificazione dell’immoralità femminile, un’umiliazione per 
le donne, ed è stato richiamato ufficialmente dalle istituzioni per questo suo approccio, definito sopra le righe. Con 
la sua ultima mostra alla Circle Art Gallery di Nairobi, The Women of my Life, che ha inaugurato proprio durante la 
nostra visita, Soi risponde a questa critica e celebra le donne che hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua vita 
di essere umano e artista. “Mia madre, mia sorella, mia figlia, le mie amiche, le ragazze che spesso incontro per strada 
quando esco di casa, le colleghe di una vita: una celebrazione di belle donne che mi hanno aiutato nel mio percorso. A 
volte anche spezzandomi il cuore”, ha dichiarato Soi. “Con questi ritratti non racconto storie, piuttosto dei particolari 
che mi ricordano ciascuna di queste donne: un abito, la loro pettinatura preferita, un paio di occhiali eccentrici, un colore 
che le contraddistingue, una collana e altri dettagli che mi hanno colpito”. Un omaggio alla donna, vista come individuo 
nella sua bellezza e specificità. 
I volti delle sue donne sono diventati anche il tratto distintivo delle borse coloratissime che realizza da qualche tempo 
e che sono diventate un oggetto di culto: l’attrice vincitrice del premio Oscar Lupita Nyong’o ne è una grande fan e 
la popolarità di Michael è andata crescendo, così come l’eco dei messaggi sociali che lancia con la sua arte.

MICHAEL SOI OVVERO
CAMBIARE LA SOCIETÀ CON IL COLORE
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Riavvolgere le immagi-
ni dei film di Sergej 
Iosifovič Paradžanov, 
stranianti, altamente 

evocative, dense di dettagli e di 
minuziose ricerche estetiche, è 
un po’ come immergersi nella 
storia dell’Armenia. Il colore del 
melograno (1968) resta ciò che 
Tarkovskij definì un capolavo-
ro assoluto della cinematografia 
mondiale, e ci trasporta nelle 
tradizioni e nella storia di questo 
piccolo ma strategico Paese cau-
casico. 
Visitare la casa-museo del regista 
può essere da solo il motivo di un 
viaggio a Yerevan. Ai bordi di uno 
dei vecchi quartieri della città, ol-
tre alle immagini dai set dei suoi 
film, locandine, e cimeli vari, il 
museo offre una vasta raccolta di 
opere del regista, ben apprezza-
to anche come artista e creatore 
di collage, fotografie, sculture. Le 
sue opere tendono alla suggestio-

ne e all’evocazione emotiva dello 
spettatore, attraverso l’utilizzo di 
allegorie, fantasie surrealiste, am-
bientazioni oniriche. Di grande ri-
lievo sono le scelte cromatiche 
e l’uso di metafore. Ap-
passionato di storia 
dell’arte, soprattut-
to quella rinasci-
mentale italia-
na, Paradžanov 
è considerato 
uno dei mag-
giori innovatori 
del linguaggio 
cinematografico 
legato alle arti.

YEREVAN 
E LA DIASPORA
Uscendo da questo viaggio nella 
memoria e nell’estetica, la città 
contemporanea travolge.
Yerevan si srotola su un altipiano 
roccioso. Polverosa e caotica, of-
fre lo sguardo alla montagna sacra 

per eccellenza: il Monte Ararat, 
maestoso con i suoi 5.200 metri di 
altezza e la vetta coperta da nevi 
perenni. Nel Vecchio Testamento 

si cita il Monte Ararat come il 
luogo in cui fu deposta 

l’Arca di Noè dopo il 
Diluvio Universa-

le, quindi luogo 
di salvezza per 
l’intera cristia-
nità. La Chiesa 
armena, vicina 
a quella orto-

dossa in quanto 
altamente con-

servatrice e rituali-
stica, ha alle sue spalle 

una tradizione antichissi-
ma: basti pensare che l’Armenia fu 
il primo Paese al mondo ad adot-
tare il cristianesimo come religione 
ufficiale. 
La città di Yerevan non supera il 
milione di abitanti. Oltre otto mi-
lioni sono invece gli armeni della 

diaspora – quelle famiglie che ri-
uscirono a fuggire all’eccidio tur-
co del 1915 –, residenti all’este-
ro, suddivisi soprattutto tra Iran, 
Francia, Libano, Russia e Stati 
Uniti. La popolazione locale è 
piuttosto giovane e ha un’età me-
dia di trent’anni; è composta da 
armeni (97%), da una minoranza 
di curdi (yazidi), russi (molokan), 
ucraini e greci. 

L’ARCHITETTURA 
DELLA CAPITALE
Una stratificazione di stili costi-
tuisce la struttura e l’architet-
tura della capitale Yerevan. Dai 
tipici quartieri in stile bizanti-
no, con vecchie case in legno e 
i balconi aggettanti, agli enormi 
soviet block, gigantesche strut-
ture tipo case popolari, realizza-
te in cemento armato durante il 
periodo di aggregazione all’ex 
Unione Sovietica. Più di recen-
te sono sorte nuove costruzioni 

d
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La città di Yerevan 
non supera il milione di 

abitanti. Oltre otto milioni 
sono invece gli armeni 

della diaspora

VIAGGIO 
IN ARMENIA
FRA DIASPORA 
E MISTICA
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Un milione e mezzo di morti fra il 1915 e il 1916. Checché ne dica – o meglio, 
checché lo neghi – la Turchia, quello perpetrato ai danni del popolo armeno da parte 
dell’Impero Ottomano è stato un genocidio in piena regola. Un reportage a quasi 
due anni dal Leone d’oro come miglior padiglione nazionale, vinto dalla mostra 
Armenity curata da Adelina Cübeyan von Fürstenberg sull’Isola di San Lazzaro 
degli Armeni, proprio nel centenario del genocidio.

YEREVAN

freedom
square

republic
square

poplavok
park

ENTI DI FORMAZIONE  

ISTITUZIONI

NON PROFIT

NUACA
L’acronimo sta per National University of 
Architecture and Construction of Arme-
nia. E se capitate a Yerevan, capirete im-
mediatamente la ragione per la quale un 
ente del genere è fondamentale. Speria-
mo che presto si vedano risultati concreti.
nuaca.am

MODERN ART MUSEUM
Vanta un primato: è stato il primo museo 
d’arte moderna nell’ex Unione Sovietica. 
Lo ha fondato nel 1972 il critico d’arte 
Henrik Igityan, che lo ha diretto trenta-
sette anni.
mamy.am

CASCADE
L’opening risale alla fine del 2009 e la 
collezione è quella di Gerard L. Cafesjian. 
A qualcuno potrebbe ricordare – almeno 
nell’approccio architettonico – il Rockfel-
ler Center di New York. Da vedere soprat-
tutto il parco di sculture.
cmf.am

MATENADARAN
Da queste parti, la cultura del libro e del-
la scrittura è sacra. Non stupisce quindi 
che il museo più importante della città sia 
dedicato proprio agli antichi manoscritti.
matenadaran.am

NATIONAL GALLERY
È uno di quei musei globali che attraver-
sano i secoli in maniera incalzante e affa-
scinante. Nato nel 1921, è stato rinnovato 
nel 2004. Se siete in cerca di segnali dal 
Belpaese, troverete – fra gli altri – due bei 
ritratti eseguiti dal Guercino e da Bernar-
do Strozzi.
gallery.am

FOLK ART MUSEUM
“Preservare e promuovere l’eredità cul-
turale tangibile e intangibile”: è questa la 
mission del museo fondato nel 1978 e che 
ha le sue basi nel lavoro dell’etnografo Ha-
betnak Sharambeyan. 
cpc.am

ACCEA
Ha inaugurato nell’estate del 1992 ma 
le attività nell’attuale sede sono iniziate 
quattro anni dopo. Il centro è legato alla 
famiglia Boghossian e dal 1995 al 2009 
si è occupato della partecipazione dell’Ar-
menia alla Biennale di Venezia.
accea.info

ACADEMY OF FINE ARTS
Non sarà secolare, ma è comunque sta-
ta fondata nel 1945. La dirige Aram Isa-
bekyan ed è a pochi passi dal Museo Rus-
so e dal Cascade.
yafa.am
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“monumentali: il Municipio, le 
sedi dei Ministeri, piazza della 
Repubblica... Sulle facciate risal-
tano le due pietre di cui è ricco 
il Paese: il basalto (scuro) e l’are-
naria (rosa chiaro o giallo/aran-
cio), creando un gioco di cromie 
molto originale. Interessante è la 
possibilità di seguire una visita 
della città, guidati dagli studenti 
dall’Istituto d’Architettura. 
Grande attenzione è dedicata an-
che alle aree verdi, giardini pub-
blici e parchi, molto amati dai 
cittadini e frequentati nei periodi 
estivi (gli inverni qui sono rigidi), 
ricchi di giochi d’acqua e fontane. 

I MUSEI CITTADINI
Tra i musei e le gallerie da visita-
re, sicuramente il più particolare 
in assoluto è la Cascade- Cafesjian 
Art Foundation, un’originalissi-
ma struttura a cascata, con giar-
dini pensili e sculture all’aperto 
appoggiate su una piccola altura, 
oltre a un museo di arte e design 
scavato all’interno della collina. 
L’imponente opera architetto-
nica e la collezione d’arte – che 
include autori internazionali 
quali Fernando Botero, Arshile 
Gorky, Barry Flanagan, Jaume 
Plensa, Yue Minjun [nella foto 

a pag.34], Joana Vasconcelos – 
sono il dono di Gerard Cafesjian, 
uno dei maggiori collezionisti ar-
meni della diaspora di New York. 
D'altronde, sono numerosi gli uo-
mini di origine armena che rive-
stono o hanno rivestito un ruolo 
chiave nel sistema dell'arte: basti 
pensare ad Albert Boghossian 
e alla sua fondazione a 
Bruxelles; nonché 
alla fondazione 
lisbonese inti-
tolata al ma-
gnate Calouste 
Gulbenkian; e 
naturalmente 
a Larry Ga-
gosian, il più 
potente mer-
cante nel mondo 
dell'arte con-
temporanea.
Altro museo da non perdere è 
Matenadaran – Museo degli An-
tichi Manoscritti, tra i maggiori 
depositari di antichi manoscritti 
e miniature al mondo, con oltre 
17mila opere di inestimabile 
valore spirituale e storico. Poi la 
National Art Gallery, che fa capo 
al Comune, con una ricca colle-
zione di oltre 25mila pezzi di 
arte armena, russa e occidentale; 

mentre il Modern Art Museum, 
che invece è di proprietà stata-
le, può vantare il fatto di essere 
stato il primo del genere nell'ex 
Unione Sovietica: è infatti stato 
fondato nel 1972 dal critico d'ar-
te Henrik Igityan, che lo ha diret-
to per ben trentasette anni. E il 
Folk Art Museum, un centro cul-

turale unico, dove sono 
conservati esempi 

di arte decorativa, 
applicata e belle 
arti del folklore 
armeno.
Tornando sul 
fronte con-
temporaneo, 
dal 1995 opera 

l'ACCEA - Arme-
nian Center for 

Contemporary Ex-
perimental Art, fondato 

da Edward Balassanian e dalla 
moglie Sonia, architetto e urba-
nista il primo, pittrice e poetes-
sa la seconda; fra le attività da 
segnalare, l'International Short 
Film Festival One Shot, diretto 
da Vahram Akimian.

LA SCENA CREATIVA
Per quanto riguarda le arti, i pa-
dri della letteratura armena ven-

gono riconosciuti nei due fonda-
tori dell’accademica “Scuola dei 
Traduttori”, Sahak il Grande e 
Mesrop Mashtots, già inventore 
dell’attuale alfabeto armeno, ori-
ginato delle Sacre Scritture. 
Dal 1800 la storia e le vicissitudi-
ni del popolo armeno costituisco-
no il tema principale della lette-
ratura del Paese, con autori quali 
il poeta Arsiak Ciobanan, Hrand 
Nazariantz e Antonia Arslan. Se 
nell’ultimo secolo il panorama 
armeno ha risentito dell’influen-
za e degli indirizzi dell’arte sovie-
tica, artisti internazionali come il 
cantante Charles Aznavour, il re-
gista Atom Egoyan [di cui parlia-
mo anche a pag. 81], il pianista 
jazz Tigran Hamasyan si sono 
distinti per aver seguito un per-
corso originale, che li ha spinti a 
scavare nella tradizione armena, 
pescando a volte elementi dal 
folklore.
Tra gli artisti contemporanei, lo 
scultore Mikayel Ohanjanyan, 
con le sue opere in basalto, ri-
corda il genocidio del popolo ar-
meno e sottolinea il legame con 
la musica e le proprie tradizioni. 
Tutti gli artisti contemporanei 
armeni – fra gli altri: Sarkis, 
Anna Boghiguian, Ayreen Ana-

Gli artisti 
contemporanei armeni 
sottolineano la nozione 

di dislocamento e 
territorio, di giustizia e 

riconciliazione

A maggio Humboldt Books presenterà un volume dedica-
to a un nuovo capitolo dell’infinita e infinitesima ricerca 
dei due artisti di origini italo-armene Yervant Gianikian 
(Merano, 1942) e Angela Ricci Lucchi (Lugo di Romagna, 
1942), The Arrow of time. Il progetto prende origine da 
una serie di eventi organizzati da ERG – École de Re-
cherche Graphique a Bruxelles, nei primi mesi del 2015, e 
incentrati sul lavoro della coppia. In particolare, nel corso 
di una manifestazione dal titolo Portes Ouvertes e orga-
nizzata al Bozar, viene preparata una serata sui loro film. 
Conseguentemente la Cinémathèque royale de Belgique 
dà avvio alla loro prima grande retrospettiva filmica in 
Belgio. 
Purtroppo in quel periodo Gianikian subisce un incidente 
grave e non può seguire direttamente le celebrazioni in 
Belgio. Ma la coppia di artisti, in cambio del materiale pre-
stato, richiede comunque a ERG di sovrintendere a una 

pubblicazione sul loro lavoro. Nel frattempo, però, pren-
dono avvio i piani per una grande retrospettiva al Pompi-
dou (settembre-novembre 2015) e, snodo fondamentale 
per la loro carriera,  finalmente viene portato a termine 
il loro progetto filmico sulle avanguardie russe degli Anni 
Venti-Trenta. 
Proprio su questa tematica verterà il nuovo libro di Hum-
bold Books, a cura di Corinne Diserens ed Eva Fabbris. Il 
volume si ricollega anche al 2015 e a Bruxelles, perché 
in quel periodo, durante la programmazione di una Carte 
Blanche, una serata a cura dei due artisti, vengono mo-
strati film e spezzoni di pellicole a partire da David Abe-
levic Kaufman – meglio noto con lo pseudonimo Dziga 
Vertov – in avanti. Assieme al materiale che i Gianikian 
hanno raccolto discretamente e segretamente a partire 
dal 1989, vengono mostrate anche, tra innumerevoli viaggi 
in Russia e in Europa, testimonianze di autori del cinema 
e della letteratura d’avanguardia sopravvissuti alle pur-
ghe staliniane. In quella serata di Bruxelles il duo delinea 
una traccia della memoria sulla vita e i ricordi di colo-
ro che hanno imparato a coesistere con le brutture della 
repressione staliniana, senza dimenticare il fervore delle 
avanguardie. 
Questo percorso sta per essere divulgato all’interno di 
un’ottantina di pagine in anastatica dei loro diari che non 
sono mai stati pubblicati [a sx un acquarello del 1990], 
grazie a una sapiente selezione delle pagine. Facciate così 
intime che risuonano come una rivelazione delle pratiche 
dei Gianikian, un avvicinamento alla produzione dei loro 
film, tra letture, incontri, ricette, racconti dei litigi e molti 
spunti che ricuciono, a loro volta, arte e vita.

GINEVRA BRIA

humboldtbooks.com

GIANIKIAN & RICCI LUCCHI 
E LE AVANGUARDIE RUSSE
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stas, Yervant Gianikian & Ange-
la Ricci Lucchi [vedi il box], Me-
lik Ohanian, Hrair Sarkissian –, 
in qualunque parte del mondo 
vivano, sottolineano la nozione 
di dislocamento e territorio, di 
giustizia e riconciliazione, por-
tando con sé memoria, identità e 
verità delle proprie origini. Con 
una qualità tale che, du-
rante la scorsa Bien-
nale di Venezia, 
la mostra cura-
ta da Adelina 
Cüberyan von 
Fürstenberg è 
stato premiata 
con il Leone 
d’oro per la mi-
gliore partecipa-
zione nazionale.

PAESAGGI 
MISTICI
Infine, i bellissimi paesaggi 
dell’Armenia: un territorio in pre-
valenza montuoso, senza sbocchi 
sul mare, ricco di vulcani spen-
ti, considerato il frutteto dell’ex 
Urss. Le differenze d’altitudine 
offrono scenari geograficamente 
diversificati quali alte vette inne-
vate, valli fertili, cascate, colonne 
di basalto e sculture di roccia. Il 

territorio è ricco d’acqua, attra-
versato da oltre duecento fiumi, 
ruscelli, laghi. Il Lago Sevan è 
il principale specchio d’acqua 
dell’Armenia, occupa una de-
pressione che si trova nella parte 
centrale del paese a 2mila metri 
ed è il secondo lago al mondo 
(dopo il Titikaka) per estensione 

e altitudine. Il bacino del 
lago è ricco di monu-

menti archeologici 
e storici, con un 
panorama moz-
zafiato su bo-
schi di querce, 
lecci, betulle, e 
con oltre cento 

specie di uc-
celli, alcuni dei 

quali endemici, 
come il gab-
biano dalmata. 

Su queste montagne si trovano i 
monasteri più suggestivi dell’Ar-
menia, luoghi di preghiera e di 
riflessione, di riposo e studio. 
Si narra che George Ivanovič 
Gurdjieff, filosofo, scrittore, mi-
stico e maestro di danze di origini 
armene, qui in ritiro, ispirato dal 
paesaggio e dalla quiete, scrisse 
alcuni dei suoi saggi più significa-
tivi. 

Il bacino del lago è 
ricco di monumenti 

archeologici e storici, 
con un panorama 

mozzafiato

A più di venticinque anni dalla riconquista dell’indipendenza, l’ex Repubbli-
ca Sovietica dell’Armenia continua a manifestare con evidenza i lasciti ar-
chitettonici del suo tormentato passato. L’eredità dell’Urss è materia viva, 
riflessa in decine di esempi di edilizia residenziale o con finalità collettive 
disseminati in tutto il Paese, a partire dalla capitale. Blocchi compatti, uni-
ficati dal notevole impiego del calcestruzzo armato e dal rispetto di para-
metri dimensionali, estendono la memoria del secolo scorso sulla contem-
poraneità; strutture severe e massicce restituiscono lo spirito di un’epoca. 
Per capire cosa si cela oltre l’atemporalità e monotonia di questi complessi 
e la ieraticità di alcuni monumenti celebrativi, l’architettura dell’Armenia 
indipendente è stata oggetto di un’analisi, lunga un semestre, condotta 
proprio in Italia. Il padiglione nazionale presentato alla 15. Mostra Interna-
zionale di Architettura di Venezia, infatti, ha promosso la più consistente 
mappatura del paesaggio armeno dal 1991 al 2016. 
Curato da Sarhat Petrosyan – architetto attivo nel contesto di Yerevan – e 
allestito nella Chiesa di Santa Croce della Congregazione Armena Mechita-
rista, Independent Landscape ha proiettato in una dimensione internazionale 
i segni del mutamento in corso nel contesto, soprattutto urbano, del Paese. 
“Si tratta di cambiamenti tali per cui”, ha messo in luce il curatore, “il loro 
potenziale e la loro ambizione non vogliono solo rendere diverso lo spazio, ma 
far sì che, in un secondo momento, a queste alterazioni venga riconosciuto un 
valore culturale.” 
In assenza di interventi in grado di conquistare una risonanza mediatica, 
come nel caso dell’azione intrapresa dalla municipalità di Baku, attraverso 
un’indagine multidisciplinare, il padiglione ha rivelato come ai settant’an-
ni della robusta urbanizzazione, pianificata dall’ex Unione Sovietica, siano 
sopravvissute tracce di sistemi socio-culturali ancora precedenti. In parti-
colare, la documentazione visiva relativa al panorama abitativo di Yerevan 
può risultare agli occhi dell’osservatore occidentale particolarmente effi-
cace per comprendere cos’ha comportato l’ascesa della proprietà privata, 
tra i principi fondamentali della carta costituzionale, sommata a un quadro 
legislativo ancora incerto. Ragioni anche di tipo economico hanno generato 
negli ultimi anni forme di “espansione volontaria”, il cui moltiplicarsi genera 
una metamorfosi continua nello skyline cittadino [un esempio qui sopra, 
photo Arthur Lumen]. 
Seguendo una logica dettata da una volontà di personalizzazione, queste 
“architetture spontanee” e informali producono estensioni in ogni dimen-
sione: si occupano cortili, si chiudono balconi, nascono mansarde e super-
fetazioni. Non a caso, dunque, Petrosyan ha sottolineato come “il valore 
di questa ricerca e delle sue risultanze dovrà essere necessariamente salva-
guardato dalla società e dallo Stato”.

VALENTINA SILVESTRINI

independentlandscape.am

OLTRE L’EREDITÀ SOVIETICA
FOCUS SULL’ARCHITETTURA
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Vulcanico, dall’energia 
contagiosa, stazza da 
giocatore di football, 
capelli lunghissimi, oc-

chiali da nerd, lontano dall’idea 
convenzionale di “uomo” della 
finanza e con un’autentica pas-
sione per l’arte e la bellezza ita-
liane, Jacques-Antoine Granjon 
[photo © Jean-François Robert] 
ha costruito un impero con un 
fatturato nel 2016 di 3 miliardi di 
euro grazie all’intuizione, all’in-
novazione e alla creatività. Dal 
2012 è presidente del Consiglio 
di Amministrazione del Palais de 
Tokyo di Parigi e sin da giovanis-
simo colleziona opere. 
Nessun advisor al seguito, nessun 
canale privilegiato: a guidarlo è 
un’ossessiva passione per la bel-
lezza, che lo porta a circondarsi 
di opere per puro piacere, senza 
strategie, calcoli, speculazioni o 
un’apparente linea precisa. Ba-
sti pensare che le sale riunione 

dell’azienda sono chiamate con 
nomi di artisti. Per spirito di con-
divisione, ha collocato nelle due 
sedi della società numerose ope-
re di artisti di fama internaziona-
le, tra i quali Thomas Houseago, 
Erwin Olaf, Sylvie Fleury, Aldo 
Mondino. 
Lo incontriamo nel suo 
ufficio, dove è lette-
ralmente circon-
dato da decine 
di opere acca-
tastate. Sembra 
un deposito, 
dove sono sta-
te appoggiate 
m o m e n t a n e a -
mente le opere 
pronte per es-
sere installate 
a una mostra. 
Dovrebbe – ci confida con una 
punta di dispiacere – ordinarle, 
farle girare, mettere le didasca-
lie, ma non ha abbastanza tempo 

per farlo. Sulla grande scrivania, 
al posto della classica fotografia 
di famiglia, ha una miriade di 
oggetti, compresa Loukoulouc, la 
bizzarra mascotte-peluche rosa 
della società. Piuttosto restio a 
rilasciare interviste, soprattutto 

quando si tratta di parlare 
d’arte, risponde alla 

prima domanda 
offrendomi dei 
cioccolatini.

Quando ha 
cominciato a 
collezionare?
Quando ave-

vo ventiquattro 
anni, forse già a 

ventidue-ventitré. 
Nel momento in cui ho 

cominciato a guadagnare.

Come è diventato collezioni-
sta e perché colleziona?
Non so se ‘collezionista’ sia la 

parola giusta. Ho i mezzi per ac-
quistare le opere e lo faccio per-
ché è emozionante, eccitante, 
per puro piacere. È una pratica 
ludica. Amo le belle cose, come 
gli italiani. 

Ha un mezzo che preferisce? 
Scultura, pittura, video, foto-
grafia, installazione… Qui sia-
mo circondati da fotografie.
Non compro più fotografie. Pen-
so che la vita sia un cammino. In 
un certo periodo ho acquistato 
molte foto, in un altro mi sono 
appassionato alla figurazione, 
alla pittura e alla scultura. Ora 
amo la pittura astratta. Il suppor-
to per me non è particolarmente 
importante. Se proprio devo dire 
cosa preferisco, direi pittura e 
scultura, per la disciplina che ne 
è alla base. Ciò che m’interessa è 
la storia che circonda le opere, 
da cosa sono nate, dalle influen-
ze che l’artista ha avuto nella sua 

Mi interessa la 
storia che circonda 
le opere, da cosa 

sono nate, le influenze 
che l’artista ha avuto 
nella sua vita, le sue 

letture...

d
i 

D
A

N
IE

LE
 P

E
R

R
A

ATTUALITÀ38



STORIA DI UN 
COLLEZIONISTA 
ROCK’N’ROLL
A capo del sito e-commerce francese vente-privee, Jacques-Antoine Granjon ha 
puntato tutto su creatività e innovazione. Lo abbiamo incontrato nel suo quartier 
generale a Saint-Denis, alle porte di Parigi. Per i più pignoli: si scrive proprio così, 
privee, senza l'accento acuto sulla prima E.

Quando si parla di collezionismo, siamo sempre 
abituati a pensare a soggetti che in qualche modo 
rientrano nel “giro” del mondo dell’arte, quel si-
stema fatto di vernissage, fiere e biennali che si 
rincorrono a scadenza fissa in giro per il globo. 
Come tutti i luoghi comuni, anche questo ha una 
forte componente di verità; ma come tutti i luoghi 
comuni, ci sono frammenti di realtà che in questo 
cliché non vengono rappresentati.

Per quanto la vanità di molti esponenti del mon-
do dell’arte tenda a far coincidere il collezionista 
con una serie di caratteristiche (prima fra tutte, 
l’appartenenza a un medesimo contesto socio-
culturale), esistono numerosi outsider, per usare 
un termine che andava tanto di moda negli Anni 
Novanta. Alcuni di questi collezionisti, in virtù del 
loro carattere “atipico”, sono spesso noti all’inter-
no del mondo dell’arte (come nel caso di Jacques-
Antoine Granjon, intervistato in queste pagine), 
altri sono rappresentati da personaggi famosi del 
mondo musicale (come l’ormai celebre collezione 
di Elton John o – e se ne parla in queste pagine – di 
George Michael) e da altrettanto famosi investitori 
privati (qui la lista è lunga). A queste categorie se 
ne aggiungono delle altre, di cui si conosce spesso 
poco e che non rientrano nelle liste dei “collezio-
nisti più importanti, più ricchi, più influenti” e così 
via. È il circolo dei “collezionisti anonimi”, soggetti 
che amano l’arte ma che non amano presentarsi 
come tali.

Perché è così importante questa tipologia di colle-
zionisti? Per una serie di ragioni: la prima riafferma 
il valore dell’arte come medium in grado di coin-
volgere persone molto diverse tra loro (e a volte 
insospettabili), la seconda invece riguarda le di-
mensioni economiche del mercato dell’arte, anche 
e soprattutto nel nostro Paese.

Il nostro collezionismo non si discosta dalle ca-
ratteristiche (più o meno generali) del collezio-
nismo globale: pur essendo soltanto una minima 

economia per quanto riguarda il comparto, siamo 
la seconda nazione europea per numero di musei 
privati e vantiamo una serie di collezionisti illu-
stri che spesso rientrano nelle pagine delle riviste 
di settore. Per il resto, i nostri collezionisti sono 
anonimi: imprenditori, esponenti del mondo della 
finanza e tanti altri che apprezzano e acquistano 
arte, ma senza la luce dei riflettori. Questi colle-
zionisti rappresentano un nucleo importante del 
collezionismo italiano, che acquista direttamente 
dall’artista o attraverso l’intermediazione di uno 
o più galleristi di fiducia, che in genere non ama-
no fornire nominativi né quantitativi di vendita. Al 
riguardo, nel tempo, sono stati numerosi i tentativi 
posti in essere per conoscere il dimensionamento 
di questo tipo di collezionismo, e tutti (chi più, chi 
meno) hanno fallito nel loro intento, avvolgendo di 
mistero questa figura.

La categoria del collezionista “schivo”, però, non 
è l’unica ad avere il proprio fascino. Un’altra ca-
tegoria, affermatasi nell’ultimo decennio, ad avere 
pochi nomi di riferimento è rappresentata da chi 
acquista arte attraverso la sottoscrizione a fondi 
di investimento. Per quanto questo collezionismo 
possa essere stato accolto con timidezza e qual-
che volta con fastidio, il collezionista finanziario 
non opera necessariamente con fini speculativi. È 
bene precisare questo punto. Esistono numerose 
categorie merceologiche nelle quali un soggetto 
può decidere di investire le proprie risorse. Alcune 
sono anche molto più produttive dell’arte (nono-
stante il mercato “finanziario” dell’arte abbia co-
nosciuto una forte espansione negli ultimi anni). 
Appurato ciò, ne deriva che chi decide di investire 
in questo settore lo fa per tantissimi motivi, e solo 
in piccola parte lo fa per interesse prettamente 
economico-finanziario.

Tra coloro che decidono di investire attraverso i fa-
migerati artfunds, ad esempio, rientra anche chi si 
“affaccia” al mondo dell’arte e, più che procedere a 
un acquisto diretto, preferisce avviare un interesse 

in questo settore, intuirne le dinamiche, conoscer-
ne i soggetti coinvolti, apprezzandone i contenuti, 
e contare allo stesso tempo su margini di rendi-
mento del capitale. Questi soggetti costituiscono 
parte dell’altra grande categoria interessante per 
il mondo dell’arte. Sono le persone che domani 
acquisteranno direttamente opere e rappresentano 
quindi un target molto importante sia per ciò che 
concerne il mercato nelle sue forme più monetarie, 
sia per l’influenza che i loro acquisti possono avere 
sul lato dell’offerta.

Guardando ad altri comparti merceologici, la ca-
tena di supermercati statunitensi Target ha ingag-
giato, qualche anno fa, un team di esperti per indi-
viduare (attraverso l’analisi dei consumi) le donne 
in “dolce attesa”, così da poter fornire loro dei 
volantini personalizzati, con forti sconti sui prezzi 
dei prodotti pre-maman. Il motivo è che, quando un 
consumatore instaura un rapporto di fiducia con un 
rivenditore, è più tentato a reiterare l’acquisto at-
traverso quel canale di vendita, piuttosto che com-
parare tutte le volte la miglior offerta disponibile sul 
mercato. È questo il livello di imprenditorialità che 
manca nel mercato dell’arte (e della cultura, più 
in generale). Affannato alla ricerca del quotidiano, 
non sviluppa (se non timidamente) tentativi di for-
mazione degli acquirenti, quando invece dovrebbe 
essere il comparto in cui la “formazione” e la crea-
zione di un rapporto di fiducia rappresentano valori 
di prima importanza.

L’analisi del collezionismo attuale rivela che tutti 
possono essere collezionisti d’arte, dai politici ai 
calciatori. Ma si può anche andare oltre. Si può 
iniziare ad avviare indagini per scoprire chi sarà 
un futuro collezionista. In un mondo così attento 
al carattere predittivo, questo è un dettaglio a cui 
nessuno ha ancora pensato.

STEFANO MONTI

COLLEZIONISMO SENZA VANITÀ
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vita, dalle sue letture, dalla storia. 
La critica d’arte contemporanea 
non ha molto significato per me. 
Quello dell’artista è un cammino 
lungo. 

Tutta l’arte è stata, un tempo, 
contemporanea.
Esattamente. Pensiamo ai me-
cenati italiani, ai Medici, ai 
dogi, a Luigi XIV… erano tutti 
rock’n’roll. La battaglia di Lepan-
to conservata nel Palazzo Ducale 
di Venezia era contemporanea. 
Oggi Luigi XIV inviterebbe Cat-
telan a lavorare a Versailles. La 
potenza dell’arte italiana spaven-
ta i giovani artisti. È una straordi-
naria eredità, ma è intimidatoria. 
È per questo che gli Stati Uniti 
“sfornano” molti artisti contem-
poranei, perché quando negli 
Anni Quaranta gli artisti ebrei 
hanno lasciato l’Europa per 
scappare dalla guerra e rifugiar-
si in America, hanno trovato un 

terreno intellettuale “vergine”, 
con più libertà. Per questo a Los 
Angeles oggi c’è un grande fer-
mento artistico. L.A. è, in questo 
momento, the place to be per gli 
artisti. Thomas House-
ago, il cui Cyclops è 
posto all’ingresso 
della sede di Le 
Vérone, è ad 
esempio uno 
degli artisti 
che ha scelto 
L.A. per il suo 
sviluppo arti-
stico.

Dove acquista abi-
tualmente le opere? 
Non ho canali privilegiati o advi-
sor. Vado il più possibile alle fiere 
e nelle gallerie che conosco. 

Quante opere ha accumulato 
fino a oggi? 
Seicento, settecento…

Ha da poco lanciato l’open 
call The Open Window. Di 
cosa si tratta?  
È un progetto semplice. Ho acqui-
stato l’edificio di Le Vérone perché 

è la più grande vetrina di 
passaggio di macchi-

ne e il più grande 
cartellone pubbli-
citario d’Europa. 
Ho pensato che 
l’avrei potuto 
utilizzare per 
le campagne 

vendita di vente-
privee o per i no-

stri brand partner. 
Poi ho pensato 
a questo pro-

getto, che ha avuto una gestazione 
lunga, e di non fare più la pubbli-
cità, ma il contrario. Ho guardato 
le cose da un’altra prospettiva, 
come mi ha insegnato il mio ami-
co Pucci De Rossi. Dare spazio 
alla poesia, all’immagine. Imma-

gini dolci, non violente, non po-
litiche. L’edificio è diventato come 
un faro all’entrata a nord di Parigi. 
La stessa cosa succede a Marsiglia 
nel vecchio porto – sono nato a 
Marsiglia ma non vi sono cresciu-
to – dove c’è il faro che illumina 
i navigatori. Mi piaceva l’idea che, 
arrivando a Parigi, vi fosse un faro 
che “distillasse” poesia, immagine, 
creatività. 

Come funzionerà il progetto?
Selezioneremo dieci opere video 
che “scorreranno” sul grande scher-
mo posto sulla facciata dell’edificio. 
I video saranno visti da milioni di 
persone: ci passano davanti sette 
milioni automobili al mese. Ogni 
artista avrà una visibilità incredibi-
le e si sentirà, come diceva Warhol, 
una star per quindici minuti. Uno 
schermo dedicato alla poesia e alla 
creatività. È semplice, potente e va 
a nutrire l’immagine della marca 
vente-privee. 

Ho acquistato 
l’edificio di Le 

Vérone perché è il 
più grande cartellone 

pubblicitario 
d’Europa

Jacques-Antoine Granjon  è il fondatore 
e presidente del sito francese di vendita 
online vente-privee, che in Francia, per 
giro d’affari e per numero di dipendenti, 
è un modello di business di successo. A 
differenza di altri siti di e-commerce, ven-
te-privee non ha prodotti in magazzino. 
Il modello, ci ha spiegato Granjon, “sono 
le vendite-evento online, dette anche ‘flash 
sales’. Non è un negozio online con un’of-
ferta permanente. Da noi l’offerta si rinno-
va ogni giorno. Una volta che la vendita è 
terminata, riceviamo la merce nei nostri 
depositi e la distribuiamo”. Il gruppo opera 
su 14 Paesi tra Europa e America Latina, 
con 6mila marchi partner, e impiega circa 
4mila persone, in prevalenza giovani cre-
ativi. L’azienda ha all’interno uno studio di 
registrazione con compositori che fanno 
parte dello staff e che creano le musiche 
originali per il sito, e studi di posa dove 
vengono scattate le campagne vendita e i 
servizi di moda per l’house organ. 

L’EDIFICIO
Il nuovo edificio della società è un retaggio dell’urbanistica degli Anni Ottanta, recentemente messo a nuovo 
dall’architetto Jean-Michel Wilmotte. Il nome Le Vérone è stato scelto in ricordo alla città d’origine di Pucci De 
Rossi, visionario artista e designer italiano scomparso nel 2013 e grande amico di Granjon, che gli ha affidato la 
realizzazione della facciata. È un’intricata rete in calcestruzzo costellata da 1950 punti luminosi a LED e dotata 
di uno schermo di 102 mq, il più grande d’Europa [photo © Vincent Fillon]. La progettazione è stata affidata a 
Guillaume Lamoureux e Romain Ricciotti, figlio dell’architetto che ha realizzato la rete del Mucem di Marsiglia. 

IL CONCORSO
Il 9 gennaio vente-privee ha lanciato un’open call internazionale dedicata a giovani artisti. L’obiettivo è realizzare 
opere video sul tema dell’Origine che saranno esposte sul grande schermo luminoso che si trova sulla facciata 
dell’edificio Le Vérone, all’uscita dell’asse autostradale a nord di Parigi – primo snodo di traffico in Europa –, a 
due passi dallo Stade de France. La selezione chiude il 12 marzo. Saranno scelte dieci opere: nove dal gallerista 
Renaud Bergonzo e una dal pubblico attraverso il sito dedicato. 

vente-privee.com | theopenwindow.com

L’IMPERO VENTE-PRIVEE
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Attualmente art advisor tra Londra e Washington, Fi-
lippo Tattoni-Marcozzi [nella foto, insieme a George 
Michael, David LaChapelle e Kenny Goss] è stato 
direttore e curatore per molti anni, dal 2004 al 2010, 
della Goss Gallery e poi della Goss-Michael Founda-
tion a Dallas. E questa è la storia del suo incontro con 
il musicista scomparso pochi mesi fa.

Come avvenne l’incontro con George Michael?
Ho conosciuto George alla Hamiltons Gallery, dove 
lavoravo. Era molto amico del proprietario Tim Jef-
feries e veniva spesso per comprare regali a Kenny 
Goss. Si fidava dei miei consigli e io sapevo che 
Kenny aveva un forte interesse per i grandi foto-
grafi che esibivamo: Robert Mapplethorpe, Irving 
Penn, Horst e Helmut Newton.

Qual è stato il tuo contributo nella costruzione 
della loro collezione? Li hai spinti subito a inve-
stire nella fotografia o anche in altro?
È cominciata con una passione per la fotografia, 
soprattutto in bianco e nero, e con i grandi fotografi 
di moda degli Anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, 
i paesaggi del Somerset di Don McCullin e i nudi e 
le nature morte di Horst. All’inizio non c’era nes-
sun desiderio da parte loro di creare una collezione 
per sé, compravano quello che piaceva loro, che li 
divertiva e anche quello che sarebbe stato bene 
a casa. La vera direzione della raccolta è venuta 
dopo, con il tempo hanno maturato un interesse 
più specifico. L’interesse si è focalizzato sugli arti-
sti della loro generazione, i cosiddetti Young British 
Artists, e sulle generazioni seguenti; Londra e la 
sua creatività, quello che veramente li circondava 
e a cui George apparteneva.

Quando hai deciso di abbandonare la Hamiltons?
George e Kenny avevano una casa-rifugio a Dallas 
e volevano aprire una galleria di respiro internazio-

nale, lì dove mancava. Appena mi hanno chiesto di 
aiutarli mi è sembrata un’opportunità che non pote-
vo non cogliere. È stato difficile lasciare Hamiltons, 
a cui ero molto legato. Tim era il mio mentore ed 
è lui che mi ha aiutato e consigliato molto nella 
creazione della Goss Gallery. Da Dallas ho sempre 
lavorato con Hamiltons e ho portato molti dei loro 
artisti in Texas: non l’ho mai abbandonata!

Qual era il tuo ruolo specifico alla Goss-Michael 
Foundation? 
Quando si dirige una galleria o un museo privato 
si fa di tutto, dal curare le mostre allo spazzare il 
pavimento. Avendo creato una galleria ex-novo e 
poi una fondazione, mi occupavo anche e soprat-
tutto di costruirne la reputazione, sia a Dallas che 
internazionalmente, con clienti, artisti, colleghi e 
giornalisti. In quegli anni, grazie anche alla galleria 
che ci dava l’opportunità di lavorare direttamente 
con gli artisti esponendone le opere, la collezione 
privata di George e Kenny è cresciuta in maniera 
esponenziale. Avevamo l’opportunità di visitare gli 
artisti che più ci interessavano nei loro studi, se-
lezionare opere per le mostre prima degli altri, per 
i nostri nuovi clienti americani e per la collezione 
privata. È così che lavori di importanza museale 
sono entrati a far parte di una collezione non più 
legata alle costrizioni di una casa, ma che benefi-
ciava ora di uno spazio espositivo museale.

In quali occasioni George Michael amava com-
prare più spesso: alle aste, alle fiere, alle mostre? 
George non amava né le fiere né le aste e rara-
mente si presentava all’apertura di una mostra. La 
maggior parte degli acquisti veniva fatta in modo 
privato e lontano dai riflettori. Tramite incontri 
diretti con gli artisti e i galleristi si sono costruiti 
rapporti personali che portavano a ben ponderate 
acquisizioni, mai frettolose.

Nella collezione da loro creata ci sono dei pezzi 
importanti come Saint Sebastian, Exquisite Pain 
di Damien Hirst, le teste fatte con il sangue di 
Marc Quinn, il neon George loves Kenny di Tracey 
Emin, le sculture falliche di Sarah Lucas – opere 
altamente provocatorie e anche difficili. Da cosa 
era attratto in particolare George Michael? Qual 
è, secondo te, il carattere dominante della col-
lezione? 
L’attrazione principale, come dicevo, era il fatto 
che George trovava nel linguaggio di ogni artista 
qualcosa in comune con il suo. Tracey Emin era 
probabilmente l’artista con cui George aveva il rap-
porto più personale e le sue opere in qualche modo 
riflettono molto bene lo stesso interesse e senti-
mento autobiografico che si percepisce in tutte le 
canzoni di George. 

Kenny e Michael erano sempre d’accordo?
No, Kenny è molto più visionario e pronto a pren-
dere rischi, soprattutto con i più giovani, era lui il 
vero motore della collezione. George a volte era più 
conservatore nel gusto, ma mai nel messaggio che 
un’opera poteva esprimere.

Com’era la casa che condividevano a Dallas? 
Prevaleva il gusto di Kenny o quello più “classi-
co” di George?
Un’ottima combinazione dei due. Una casa estre-
mamente confortevole e tradizionale con una col-
lezione d’arte degna di un museo contemporaneo.

La Goss-Michael Foundation presta una partico-
lare attenzione all’aspetto formativo.  Non sono 
previste soltanto borse di studio riguardanti l’ar-
te, ma anche la musica. Fu un desiderio di Geor-
ge Michael?
Quando la galleria fu trasformata in fondazione, il 
desiderio fu proprio quello di usare la collezione 
per stimolare, educare e formare una nuova gene-
razione di creativi. Arte e musica non conoscevano 
barriere nella vita di George e quindi neppure nel 
programma della fondazione.

Ho letto di una mostra in particolare alla Goss 
Gallery, in cui tre fotografi (Don McCullin, Ga-
briele Basilico e Tomas Munita) esposero le loro 
opere attorno al piano su cui John Lennon aveva 
composto Imagine. Quanto c’era di George Mi-
chael in questa mostra?  E quanto di tuo?
Una mostra curata da me, tre fotografi il cui lavoro 
trascende il giornalismo puro ed evoca le più alte 
possibilità artistiche. Tre fotografi che hanno cat-
turato tragedie umane come altri artisti per gene-
razioni precedenti sono stati capaci di trasportare 
su tela o scolpire nel marmo. L’idea di introdurre il 
pianoforte appartenuto a John Lennon, e che Ge-
orge aveva acquistato per preservarne la memoria, 
e di creare degli eventi che amplificassero il tema 
della pace fu esclusivamente di Kenny e George 
e sicuramente uno dei successi personali e della 
galleria più formidabili.

Qual è il ricordo più forte legato a George Mi-
chael in quegli anni trascorsi alla Goss-Michael 
Foundation?
Le decine di concerti cui ho assistito durante 
tre anni di tour in America e in Europa… George 
scherzava dicendo: “Se mi succede qualcosa, Filip-
po sa tutte le parole, può cantare al posto mio!”.

ANTONELLA PALLADINO

g-mf.org/

ANCHE GEORGE MICHAEL ERA UN GRANDE COLLEZIONISTA
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L
’immagine del 1976 di Al-
berto Burri mentre realizza 
una delle sue Combustioni 
[qui a fianco] è negli occhi 

di chiunque frequenti il mondo 
dell’arte contemporanea. Ma an-
che quella di Giorgio de Chirico, 
seduto in gondola, a Venezia, 
come un doge rinascimentale. 
Autore di queste foto e di altre mi-
gliaia è Aurelio Amendola, nato 
a Pistoia nel 1938 ma conosciuto 
ben oltre i confini del nostro Pae-
se, dagli Stati Uniti alla Russia, a 
buona parte dell’Europa. Eppure, 
quando si passa qualche ora con 
lui, ci si trova completamente a 
proprio agio: è un uomo sempli-
ce, ancora desideroso di scoprire 
nuove strade, nuove persone. 

Come inizia la tua storia?
Ho iniziato come fotografo con 
la bottega su strada, facevo le 
fototessere, gli sviluppi, le ceri-
monie, i matrimoni, immortalavo 
i militari che mandavano le foto 
a casa. Mi sono messo in proprio 
a vent’anni. Il momento di svolta 
è stato nel 1964, quando con la 
Scuola d’Arte di Pistoia ho fatto 
una gita insieme a molte persone 
della mia città a Roma, per visi-
tare la mostra di Marino Marini, 
che ci ha ricevuto con cordialità. 
A quel punto ho capito che quel 
mondo e quell’ambiente erano di 
mio interesse.  

La classica gita in pullman di 
quegli anni, sembra di vedere 
Saziami ma di baci straziami di 
Dino Risi del 1968.
È stato il mio primo incontro, 
da fotografo, con l’arte. Tempo 
dopo, lo storico dell’arte Gian 
Lorenzo Mellini mi ha chiesto di 
fotografare il pulpito di Giovan-
ni Pisano a Sant’Andrea a Pisto-
ia. Ho scattato una quindicina 
di foto con la mia Has-
selblad , a luce natu-
rale. Lui le ha subi-
to portate a Gior-
gio Fantoni, 
all’Electa che, 
entusiasta, mi 
ha chiesto di 
finire il lavoro. 
All’inizio non 
volevo, avevo da 
fare i miei matri-
moni, che mi 
davano di che 
vivere. Poi, con un po’ di reti-
cenza, ho accettato e ho finito il 
lavoro. Nel 1968, con quelle foto 
sul grande scultore medioevale, 
è stato pubblicato il mio primo 
libro. Marino Marini, che vede il 
volume, ne resta colpito e chiede 
che sia io a fotografargli le scul-
ture per un volume che sta rea-
lizzando con la Cassa di Rispar-
mio di Pistoia. Quando ho visto 
le sue sculture, ho pensato che 
ci volesse un po’ di luce per farle 

parlare. E così è stato. Un giorno 
ho chiesto a Marino di mettersi 
in spiaggia con un cavallo vero. 
Lui ha acconsentito, ne è nata 
una foto particolare, facilmente 
riconoscibile. 

Chi ti ha insegnato a utilizzare 
le luci? 
Ho imparato a usare i fari da au-
todidatta, proprio come la foto-

grafia. Ma mi sono reso 
conto sin da subito 

che era questo il 
mio mestiere e 
che sarei do-
vuto andare 
avanti, senza 
farmi spaven-
tare dalle dif-

ficoltà. Ero e 
sono un uomo 

felice. Mi sono 
sempre divertito a 

giocare. Così con de Chi-
rico, con cui ci siamo divertiti a 
Venezia per un’intera settimana. 
Era il 1973. La foto in gondola è 
stata una mia idea. La mattina an-
davo a prenderlo al Danieli, dove 
viveva. Adorava essere accolto da 
un violinista che cantava e suo-
nava Carissimo Pinocchio. Ado-
rava che la gente lo riconoscesse 
per strada e magari gli chiedesse 
l’autografo. A volte si fissava a 
guardare i pittori da strada e si 
divertiva come un matto.

Marino che uomo era?
Era un gran signore, un intellet-
tuale, conosceva moltissime per-
sone. Con lui ho imparato a foto-
grafare la scultura, a utilizzare le 
luci giuste per ogni situazione.

Sei stato il fotografo di Burri. 
Più che il fotografo, ero un grande 
amico di Burri: andavamo insie-
me alle mostre, alle partite. Con 
lui, nonostante la differenza di 
età, parlavo di tutto. Era un uomo 
di grande intelligenza. Non gli 
sfuggiva nulla, e nulla lasciava 
al caso: basta vedere quanto ha 
messo in piedi a Città di Castello.

Burri e Marino si sono conosciuti.
In verità no. Avrei dovuto metter-
li in contatto io. Era una cosa che 
tutti volevamo, ma quando final-
mente l’incontro è stato fissato, 
Marino si ammalato e non è più 
successo nulla. 

Hai avuto rapporti con perso-
naggi della storia dell’arte con 
la “A” maiuscola. Ad esempio 
hai fotografato Henry Moore. 
Me l’ha presentato Marino. Quan-
do ha fatto la mostra al Forte 
Belvedere, a Firenze nel 1972, 
Giovanni Carandente, il curatore, 
mi ha chiamato per fotografare le 
sue opere. In seguito l’ho raggiun-
to anche in Inghilterra, nel suo 
studio di Much Hadham. 

Ottava puntata della nostra serie sui fotografi d’arte. Restiamo in Toscana: dopo la Firenze di Carlo 
Cantini, infatti, ci siamo spostati a Pistoia per incontrare il grande Aurelio Amendola. Mentre nelle 
tappe precedenti i dialoghi sono stati intessuti con Paolo Mussat Sartor, Enrico Cattaneo, Giorgio 
Colombo, Johnny Ricci, Claudio Abate e Paolo Pellion di Persano. 

 d
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FOTOGRAFI D’ARTE
AURELIO AMENDOLA

Un giorno ho chiesto a 
Marino Marini di mettersi 
in spiaggia con un cavallo 

vero. Ne è nata una foto 
particolare
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Nel 1977 sei andato negli Sta-
ti Uniti, dove hai fotografato 
Andy Warhol e Roy Lichten-
stein.
Sono riuscito ad arrivare a Warhol 
in modo semplice. Ho telefonato 
al suo studio, dove lavorava una 
ragazza italiana, mi sono pre-
sentato come il fotografo di Ma-
rino e di de Chirico e Warhol mi 
ha ricevuto, senza problemi. Ho 
piazzato la mia Hasselblad e lui 
si è lasciato fotografare per un’o-
ra. Gli ho scattato una dozzina 
di fotografie. Una decina di anni 
dopo, nel 1986, poco prima che 
lui morisse, sono riuscito a rein-
contrarlo, tramite Sandro Chia, e 
l’ho fotografato, questa volta non 
in posa: giusto 10-15 scatti.

Le due serie hanno costituito 
la mostra dell’anno scorso alle 
Gallerie degli Uffizi, dove tu 
hai esposto. Era la prima volta 
che un fotografo esponeva in 
un luogo di simile prestigio. E 
Lichtenstein?
L’ho fotografato sempre nel 1977. 
;i ha ricevuto vestito di giallo 
in una grande villa sul fiume 
Hudson. 

E poi c’è lo scultore César.
Già, Cesare Baldaccini, in arte 
César, mio amico di origine pisto-
iese. Con lui sono stato a Saint-

Paul-de-Vence. Là giocavamo a 
bocce e una volta con noi c’era un 
altro grande toscano, Yves Mon-
tand, originario di Monsummano 
Terme. Un giorno César mi ha 
chiamato e mi ha detto che il gior-
no seguente sarei potuto andare 
da Picasso per fotografarlo. Io mi 
sono precipitato da Pistoia con 
la mia Mercedes Pagoda: era 
il sogno della mia vita 
riuscire a immorta-
larlo. Ma, quando 
sono arrivato, 
il maestro non 
stava bene; ho 
aspettato qual-
che giorno e 
poi sono torna-
to a casa senza 
scatti. Non essere 
riuscito a fotogra-
fare Picasso 
è forse il più 
grande rimpianto della mia vita 
professionale. 

Fra le tue foto più famose c’è 
il ritratto di Melotti vestito di 
marrone, d’autunno, con le fo-
glie a terra, marroni anch’esse, 
nel giardino del suo studio a 
Milano. 
È una foto nata per caso. Ero con 
lui, l’ho fatto mettere in giardino, 
ma l’idea, poetica, di raccogliere 
una foglia e di tenerla in mano è 

stata sua. Lo scultore trentino mi 
ha fatto un grande complimento: 
mi ha detto che, dopo la morte di 
Mulas, con me aveva finalmente 
ritrovato un fotografo.

E con Castellani com’è andata? 
Me lo ha presentato Piero Dora-
zio, che era un grande organizza-

tore, una vera e propria calami-
ta. Castellani è una sorta 

di asceta, un uomo 
che parla poco. 

Qual è il tuo 
metodo di 
lavoro? In 
cosa secon-
do te Aurelio 

Amendola si 
differenzia da-

gli altri fotografi 
d’arte? 

Penso per la semplicità con 
la quale mi sono sempre mosso. 
Non chiedevo nulla agli artisti, li 
ho sempre lasciati muovere con 
libertà. Non mi piace mettere in 
posa le persone, a parte nel caso 
di Warhol, ma lì ho dovuto farlo 
per motivi di tempo e poi, forse, 
perché anche lui era un fotografo. 

Come hai conosciuto Burri? 
Me lo ha presentato Pericle Fazzini, 
con il quale collaboravo, che aveva 
lo studio vicino a lui. Gli ho subito 

detto che mi sarebbe piaciuto foto-
grafarlo. Lui mi ha dato il suo nu-
mero e mi ha detto: “Ora parto per il 
Giappone, mi chiami al mio ritorno”. 
Cosa che ho fatto puntualmente. 
Allora mi ha detto: “Venga, ma sen-
za macchina fotografica”. Ci sono 
andato e mi ha detto di andare nel 
suo studio a Morra, sopra Città di 
Castello. Era un luogo irraggiungibi-
le, dove aveva la sua casa di caccia, 
ma anche uno dei suoi studi, il più 
intimo. Era lì che faceva le Combu-
stioni che avrei dovuto fotografare 
in quella prima occasione. Gli ho 
chiesto se prima potevamo fare una 
prova. Me l’ha concessa, ho capito 
come avrei potuto fare e così è nato, 
con un gioco di luci non indifferen-
te, quel particolare lavoro, che forse 
mi ha valso la notorietà. Anche a 
Burri piacque molto. 

Dagli Anni Ottanta sei il foto-
grafo ufficiale della Fattoria di 
Celle dei Gori. Da lì sono pas-
sati artisti straordinari: Anne e 
Patrick Poirier, Dan Karavan, 
Giuseppe Penone, Claudio 
Parmiggiani, Beverly Pepper. 
Con Giuliano Gori è nato un vero 
e proprio rapporto di amicizia. 
Vado a cena da lui, parliamo. 
Quando Emilio Vedova stava fa-
cendo un grande lavoro per Gori, 
sono stato mandato a fotografarlo 
a Venezia, nel suo studio. 

Non essere riuscito 
a fotografare Picasso 
è forse il più grande 

rimpianto della mia vita 
professionale

Più che il fotografo, ero un grande amico di Burri: andavamo insieme alle 
mostre, alle partite. Era un uomo di grande intelligenza. Non gli sfuggiva 
nulla, e nulla lasciava al caso

Una volta con Eliseo Mattiacci siamo andati per fotografare una sua 
scultura al porto di Pesaro. Arriviamo e la scultura non c’è più: era stata 
rimossa dalla Capitaneria di Porto che la riteneva pericolosa  

Giorgio de Chirico adorava che la gente lo riconoscesse per 
strada e magari gli chiedesse l’autografo. A volte si fissava a guardare i 
pittori da strada e si divertiva come un matto

Fausto Melotti mi ha detto che, dopo la morte di Mulas, con me 
aveva finalmente ritrovato un fotografo

Ho iniziato come fotografo con la bottega su strada, facevo 
le fototessere, gli sviluppi, le cerimonie, i matrimoni, 
immortalavo i militari che mandavano le foto a casa

Sono riuscito ad arrivare a Warhol in modo semplice. Mi sono 
presentato come il fotografo di Marino e di de Chirico, e lui mi ha ricevuto 
senza problemi
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Quello tra fotografia e scultura è 
un rapporto complesso. Alcuni 
scultori hanno preferito fotografa-
re da sé le proprie opere – da Me-
dardo Rosso a Constantin Bran-
cusi a Georges Vantongerloo –, 
altri hanno avuto accanto persone 
di fiducia per una vita intera. 
Aurelio Amendola con la scultura 
è nato professionalmente. Il suo 
primo lavoro con l’arte, a metà 
degli Anni Sessanta, sono le foto 
del pulpito esagonale di Sant’An-
drea a Pistoia, opera di Giovanni 
Pisano, datata all’inizio del Tre-
cento. Foto che sarebbero arriva-
te sotto gli occhi di Giorgio Fan-
toni, uno dei proprietari di Electa, 
che avrebbe deciso di pubblicarle, 
nel 1968, in un volume dedicato 
allo scultore. 
Nel corso degli anni molte sono 
le sculture antiche sulle quali 
Amendola ha posato lo sguardo 
e focalizzato la sua attenzione: 
tra queste le opere di Donatello, 
ma soprattutto quelle di Miche-
langelo. Nella pubblicazione che 
accompagnava la mostra delle 
foto di Amendola alle sculture del 

Buonarroti, alla Fondazione Conti di Carrara, Massimo 
Bertozzi ha scritto: “Amendola ha ben chiaro che la scul-
tura di Michelangelo ha punti di vista multipli, per quanto 
destinati spesso a rimanere invisibili, o ad essere visibili 
separatamente, uno per volta; ed ha altrettanto chiaro che 
tuttavia ciascuno di essi risulta alla fine assolutamente fun-
zionale alla ricomposizione unitaria dell’idea a tuttotondo 
della figura, almeno per come la intendeva Michelangelo”. 
La scultura del grande maestro è ed è stata la grande 
passione del fotografo pistoiese. Ama fotografarla in bian-
co e nero, sviluppato da lui, per evidenziarne la potenza 
plastica, la raffinatezza esecutiva. 
Amendola è in grado di mettere in luce l’ossessione del 
bianco da parte degli scultori. La sua volontà non è quella 
di mettere a fuoco il corpo dell’oggetto, ma di riuscire a 
cogliere l’idea primigenia, quella che tenta di uscire dalla 
materia, così nel Michelangelo dello Schiavo morente, di 
certe statue delle Cappelle medicee, della Pietà Rondani-

ni, di quella Bandini. Nel 2007 Amendola, primo fotografo, 
espone le sue immagini di Michelangelo all’Hermitage di 
San Pietroburgo. Il successo di critica e di pubblico è im-
maginabile.  
La storia tra Michelangelo e Amendola ha radici lontane, 
all’inizio degli Anni Novanta, quando il presidente della 
Cassa di Risparmio di San Miniato gli propone di fare un 
libro con la banca,’edizione speciale per i migliori clienti: 
il tema è libero. Il fotografo, che ha un sogno nel cassetto 
da molti anni, propone di lavorare sullo scultore toscano 
con un testo di Antonio Paolucci. Nasce così Un occhio 
su Michelangelo. Le tombe dei Medici nella Sagrestia nuo-
va di San Lorenzo a Firenze dopo il restauro [nella foto: 
Michelangelo Buonarroti, Giuliano de’ Medici, Cappelle 
Medicee, Firenze 1992]. Non si tratta certo di un libro 
di semplice documentazione. Di ogni scultura il fotografo 
offre una sua interpretazione. Per il libro, nel 1995, vince il 
premio Oscar Goldoni. In seguito l’editore Federico Motta 
gli propone di fotografare tutte le sculture di Michelangelo, 
che tra esistenti, perdute e distrutte sono poco più di ses-
santa. Per l’occasione fotografa anche quanto aveva già 
scattato. Nel 1997 con Skira pubblica un libro sulle Pietà, 
sempre con il testo di Antonio Paolucci. 
Nel 2008 con FMR pubblica Michelangelo: la dotta mano, 
in trentatré copie. Ogni foto di Amendola è firmata, in co-
pertina è un bassorilievo creato da un artigiano, con una 
copia di una scultura originale. Peso: 27 chili. Una co-
pia viene donata al Museo del Prado, un’altra alla Città di 
Bologna, le altre vengono vendute. Prezzo: 100mila euro.  
Quando lo presentano a Bologna, lo vede Lucio Dalla e 
afferma: “Dentro c’è l’anima e fuori c’è un falso”. Dove l’a-
nima è un riferimento alle immagini di Amendola. 
Già nel 1986 aveva pubblicato un volume su Ilaria del Car-
retto nella cattedrale di San Martino, a Lucca, una cele-
berrima scultura di Jacopo della Quercia. Recentemente 
a Napoli ha fotografato un’altra scultura famosissima, il 
Cristo velato della Cappella Sansevero, un’opera di Giu-
seppe Sanmartino del 1753. Amendola non fa sopralluo-
ghi: va, guarda e scatta ciò che lo emoziona. Ha fotografa-
to anche Canova, Le tre Grazie, La Maddalena penitente, e 
altre sculture in occasione della mostra Canova e la Venere 
vincitrice presso la Galleria Borghese a Roma. Dello scul-
tore veneto lo colpisce l’imperturbabilità. “Ma la moderni-
tà di Michelangelo non la supera nessuno”. 
Nel cassetto ha un libro sul Duomo di Milano, con le im-
magini scattate in grande e medio formato. Un lavoro rea-
lizzato con il calore della luce invernale, malinconica, che 
solo a parlarne lo commuove.

IMMORTALARE LA SCULTURA

E ne hai colto la totalità. 
Spero. 

Qualche giorno fa è scom-
parso Jannis Kounellis, con il 
quale hai avuto un rapporto 
intenso. 
Infatti è stato un grande dolore. 
Tra le foto più significative che 
ho fatto al suo lavoro, quella alle 
opere che espose su una grande 
barca ad Atene, nel 1994. 

Con alcuni artisti hai creato un 
forte un legame. 
Con Parmiggiani, negli anni, è 
nato un rapporto importante, di 
amicizia. Ha fatto un grande la-
birinto di cristallo a Bologna, al 
MAMbo, e mi ha chiesto di foto-
grafarlo. È voluto andare al cen-
tro dell’opera, vestito da palom-
baro, e ha cominciato a distrugge-
re tutto: è stata una performance 

di grande forza visiva e non solo. 
Tutto è crollato su se stesso [vedi 
la fotografia a pag. 27]. 

Hai vissuto anche situazioni 
piuttosto buffe.
Una volta con Eliseo 
Mattiacci siamo 
andati per fo-
tografare una 
sua scultura al 
porto di Pesa-
ro, un bestione 
alto quattordici 
metri, di alcu-
ne tonnellate di 
peso. Arriviamo là 
e la scultura non c’è 
più. A forza di cercarla ab-
biamo capito che era stata rimos-
sa dalla Capitaneria di Porto, che 
la riteneva pericolosa. In seguito è 
stata rimessa e io sono riuscito a 
fare le foto. Burri a volte cacciava 

la gente per vedere le partite. Un 
giorno, a New York, fece dire che 
non c’era a due signori. Peccato 
che i due fossero collezionisti im-
portanti e amici affezionati. Quan-

do l’ho scoperto, sono 
andato da Alberto, 

che a malincuore 
ha sacrificato la 
partita per l’arte. 

Com’è andata 
con La donna 
di Leonardo? 

Quando il Cor-
riere della Sera 

ha deciso di pub-
blicare un mio 
portfolio, ho 

dato loro un vecchio lavoro, qua-
si del tutto inedito, che avevo 
intitolato La donna di Leonardo. 
Era nato anni prima, quando 
sono stato chiamato dai Bolon-

garo a fotografare dei tondi di 
Luigi Mainolfi. Appena visti, mi 
è subito venuta l’idea di mettere 
una bella ragazza nuda di schie-
na appoggiata ai tondi, così da 
ricreare, al femminile, l’uomo 
vitruviano. Hanno chiamato 
una modella dall’Accademia di 
Carrara e così è nato il lavoro. 
All’epoca è stato pubblicato un 
solo scatto. L’occasione del Cor-
riere mi faceva gola per mostrare 
una serie di immagini alle quali 
sono particolarmente legato. In 
esse ci sono la fotografia, l’arte, 
la bellezza. Durante il mio lungo 
cammino nell’arte e per l’arte ho 
imparato molto da chi la fa, da 
chi la colleziona, da chi la cura, 
ben poco sui libri. Non ero il tipo 
che studiava prima di fare uno 
scatto: tutto è sempre nato nel 
mio cuore ed è quindi passato ai 
miei occhi. 

Non chiedevo 
nulla agli artisti, li ho 

sempre lasciati muovere 
con libertà. Non mi piace 

mettere in posa le 
persone

ATTUALITÀ 45



Nel 1920 nasce a New 
York, con nome ebreo 
e cambio di sesso, Rro-
se Sélavy alias Marcel 

Duchamp. Quest’ultimo sceglie, 
in un unico personaggio, la figura 
della donna e quella dell’ebreo e, 
identificandosi in essi, concepi-
sce un personale antidoto all’an-
tifemminismo e all’antisemitismo 
dominanti. In questo modo in-
frange anche i confini di “rispet-
tabilità” borghese che – come Ge-
orge L. Mosse ha sapientemente 
teorizzato nel suo saggio del 1985 
Nazionalismi e sessualità – sono 
il corollario per la costruzione 
di un’identità nazionale e dun-
que per il controllo delle masse. 
In effetti questo discorso storico, 
che Mosse lega soprattutto al pe-
riodo che prepara al nazismo e al 
fascismo, trova un suo prolunga-
mento in ambito filosofico nella 
biopolitica teorizzata da Michel 
Foucault. Per il filosofo francese, 
si instaura un vincolo sempre più 
forte nel rapporto tra politica e 

vita del singolo cittadino a partire 
dalla metà del XVIII secolo, con 
una conseguente accelerazione 
del fenomeno nel XX secolo, sino 
a episodi di vera e propria sorve-
glianza a partire dalle biotecno-
logie. 
Un punto interessan-
te è che, sia Fou-
cault sia Paul B. 
Preciado – teo-
rici della cosid-
detta “somato 
political” – sot-
tolineano come 
q u e s t ’ u l t i m o 
passaggio trovi 
uno snodo nella 
necropoli della 
Seconda Guer-
ra Mondiale: è proprio in questo 
periodo che si realizza il più va-
sto piano internazionale a favo-
re della salute. In Testo Junkie 
(2008), Preciado ricorda che du-
rante la Guerra Fredda gli Stati 
Uniti hanno investito in ricerche 
scientifiche di tipo sessuale più di 

qualsiasi  altro Paese nella storia. 
E non è un caso, ancora, che tra 
la Seconda Guerra Mondiale e la 
Guerra Fredda si crei un movi-
mento di grande visibilità delle 

donne nella vita pubblica, così 
come l’emersione di 

forme visibili e po-
liticizzate dell’o-

mosessualità, 
per esempio 
nel l ’eserci to 
a m e r i c a n o . 
Nel 1952, il 
soldato ame-

ricano George 
W. Jorgensen 

fu trasformato in 
Cristine, la prima per-

sona transessuale di cui si 
occupò largamente la stampa. 

LA NASCITA 
DEL GENDER
Nel 1957 viene coniato il termi-
ne “gender” – diverso da quello 
di sex – a opera dello psicologo 
e sessuologo americano John Mo-

ney. Per quest’ultimo, il termine 
‘genere’ non solo definisce la con-
dizione di “femminile” e “maschi-
le” in base al comportamento e 
alle espressioni fisiche in un dato 
contesto sociale, ma identifica al-
tresì la fluidità del genere stesso 
del bambino dopo i diciotto mesi 
di età. Chiaramente siamo di 
fronte a una rivoluzione cultura-
le e biologica. Del resto, nel 1941 
viene recuperata la prima mole-
cola di progesterone estrogeno da 
una giumenta e presto, attraverso 
l’ormone sintetico ottenuto e la 
combinazione con gli estrogeni,  
ne segue la commercializzazione 
della pillola anticoncezionale. A 
partire dalla nozione biochimica 
di ormone e dallo sviluppo far-
maceutico di molecole sintetiche, 
viene meno la dicotomia norma-
le/patologico in riferimento all’i-
dentità sessuale. 
Ma accade anche che si fortifichi 
il controllo dei corpi. In Calibano 
e la strega (2014), Silvia Federici 
analizza un fenomeno interessan-
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Il termine ‘genere’ 
non definisce 

solo la condizione di 
“femminile” e “maschile” 
in base al comportamento 

e alle espressioni 
fisiche
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te: il controllo degli uteri femmi-
nili come fenomeno di pianifi-
cazione politica delle nascite. La 
storica riferisce questo fenomeno 
a quanto accade attualmente in 
alcuni Stati africani e di come 
questo processo sia similmente 
accaduto in Europa agli albori del 
capitalismo, nel primo Rinasci-
mento. Per “rendere docili” quei 
corpi femminili si condannava la 
possibile autonomia della donna 
– nel Medioevo spesso a capo di 
corporazioni tessili, conoscitrice 
delle erbe medicali ecc. – e la 
si bollava come “strega”. La sua 
condizione veniva “corretta” stru-
mentalizzando la morale cristia-
na. Federici ricorda inoltre come, 
nell’iconografia della strega, que-
ste donne “demoniache” venisse-
ro presentate con il corpo cospar-
so di unguenti e di olii. Immagini 
probabilmente ispirate dalla gen-
te delle colonie americane: “Tra 
la metà e la fine del XVI secolo 
si ebbe un qualche scambio d’im-
magini e concetti tra il processo 

di colonizzazione e la caccia alle 
streghe in Europa”. Quest’ultimo 
passaggio risulta tanto più inte-
ressante quanto maggiormente le 
teorie del “genere” si sviluppano 
incrociandosi con quelle post-
coloniali. “Capire il ruo-
lo del genere all’in-
terno delle società 
pre-coloniali è 
centrale per 
comprendere 
l’estensione e 
l ’ importanza 
del sistema 
del genere nel 
disintegrare le 
relazioni comuni, 
le relazioni di ugua-
glianza, il pensiero rituale, 
le decisioni collettive nell’agire, 
l’autorità collettiva, le economie”, 
scrive Maria Lugones in The Co-
loniality of Gender (2008). 

QUEER STUDIES
Gradualmente si compie dunque 
una denuncia della crisi delle 

convezioni universali identitarie. 
Gli studi queer sono al propo-
sito esemplari. A differenza del 
femminismo, non vi si riscontra 
una critica concentrata solo sul 

genere e sul patriarcato, ma si 
mette in questione la 

sessualità in genera-
le, contro le nor-

me dell’eteroses-
sualità. Come 
ricorda Joan W. 
Scott, il genere 
è innanzitutto 
uno strumento 

di analisi sto-
rica. Nel caso 
del “queer”, ciò 

che diviene 
strumento di 

analisi e di misurazione è la di-
versità. Il termine ‘queer’ non a 
caso significa “strano”, “bizzarro”, 
“non regolare”, “inautentico”; una 
sorta di categoria barocca della 
sessualità. Le categorie di sessua-
lità diventano parametri di insta-
bilità per distruggere e ricostruire 

le identità, e con essi i discorsi 
storici. Le teorie queer sono uffi-
cializzate in ambito accademico 
negli Anni Novanta, in America, 
ad opera di Teresa De Lauretis, 
che pubblica Queer Theory. Gay 
and Lesbian Sexualities (1991), 
istituzionalizzando la formula “te-
oria queer”. Un antecedente è cer-
tamente la Storia della sessualità 
(1976) di Foucault. 

ARTISTI E PARATE
A queste forme di teorizzazio-
ne si affiancano le espressioni 
di attivismo queer: parate, gay 
pride, travestimenti… Il “drag”, 
ad esempio, è una delle forme 
predilette dal movimento queer, 
a dimostrazione che il genere si 
costruisce; è una sorta di messa 
in scena, non molto lontana dalle 
azioni di artisti, come il caso an-
tesignano di Duchamp-Rrose. È 
innegabile infatti che, in ambito 
artistico, le espressioni di “genere 
queer” prediligano forme come 
le pratiche performative o il

Nella scorsa puntata di questo focus sul gender abbiamo 
esaminato rapidamente la situazione teorica relativa al 
rapporto fra arte e femminile nel nostro Paese e all’estero. 
Questa volta ci interroghiamo sulla possibilità di un’estetica 
“propria” del genere e soprattutto sulle questioni che 
muovono gli artisti a produrre in tangenza a fenomeni come 
il femminismo, il queer, il transgender. Evitando di assegnare 
facili etichette o di istituire semplici catalogazioni.

A differenza del 
femminismo, gli studi 
queer non criticano 
soltanto il genere e il 

patriarcato
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FARMACO-PORNO-GRAFIC
1915-18

1920-45

1930

1939-45

1941

1946-49

1948-53

1952

1953

Prima guerra mondiale: il 
“miglior” laboratorio per 
modellare sesso, corpo e 
sessualità

Aumentano le proteste delle 
donne per i loro diritti. 
Molti omosessuali fanno “outing”

Inizio del fenomeno del 
controllo della società civile a 

partire dal connubio 
sorveglianza-biotecnologie

Seconda Guerra Mondiale: 
durante il conflitto si 
realizza il più vasto piano 
internazionale a favore 
della salute

Viene isolata la molecola di 
progesterone estrogeno. George 
Henry pubblica Sex Variants

13 interventi subiti da Michael 
Dillon a opera del medico 
Harold Gillies. Dillon è il 
primo transessuale a essersi 
sottoposto alla falloplastica

Escono i due Kinsey Reports, 
dedicati rispettivamente al 
comportamento sessuale 
nell’uomo e nella donna

Il soldato americano 
George W. Jorgensen è 
trasformato in Cristine

Nasce Playboy. 
All'interno, Marylin 
Monroe è ritratta 
senza veli

1970
1972

1979

1954

1957

Definizione e sistematizzazione 
medica del “transexualism” da 
parte del fisico Harry Benjamin

John Money conia il termine 
“gender”. Searle & Company 

commercializza la prima pillola 
contraccettiva

Primo gaypride a New York

Esce il film Deep Throat diretto da Gerard Damiano. 
Primi gaypride in Europa – a Berlino e Londra

Andy Warhol si fotografa 
durante una facelift
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politicamente scorretto, il cut up, 
la promiscuità dell’immagine, la 
(post)pornografia, la manualità e 
i piccoli formati piuttosto che i 
gigantismi e la meccanicità mani-
fatturiera contemporanea. In ter-
mini teorici è la politicizzazione 
dell’ambito sessuale, la proble-
matica soggettiva-identitaria, l’e-
splorazione in modo parossistico 
dei rapporti di potere; in termini 
pratici è l’attitudine di numerosi 
artisti (non bianchi, non uomini, 
non eterosessuali) in vista di una 
sopravvivenza, ovvero l’impe-
gnarsi nei nostri modi di essere 
(già) politicizzati. Spesso i mate-
riali utilizzati, come la plastica o 
altri materiali creati dall’uomo, 
sembrano proprio aderire agli 
aspetti di contro-sessualità del 
progetto di Paul B. Preciado, pro-
ponendo contingenza e transito-
rietà in maniera molto sempli-
ce. Altre volte si tratta invece di 
matrici opposte, che prevedono 
tecniche ancestrali come quella 
della tappezzeria, in nome di una 
visione femminista (si pensi ai 
tappeti che già Alighiero Boetti 

lasciava cucire, non a caso, alla 
moglie e alle donne afgane negli 
Anni Settanta). 
Sulla scia di una certa ibridazio-
ne (Matthew Barney), del pasti-
che (Cindy Sherman, Sherrie 
Levine), della riscoperta della 
folk art, della decora-
zione che diviene 
addirittura instal-
lazione (Bjarne 
Melgaard [nella 
foto a pag. 46, 
una veduta 
della persona-
le alla Galerie 
Thaddaeus Ro-
bac di Parigi nel 
2015]) si giunge 
spesso a un’e-
stetica caratte-
rizzata da un gusto per il caotico 
e l’accumulazione, a volte pregna 
di un sostrato popolare “spiritua-
lizzante”. 

ESPERIENZA 
INCORPORATA
Ma ciò non significa neppure re-
mare contro il minimalismo e/o il 

concettuale. Gordon Hall ne è la 
prova. Il suo progetto si concentra 
sui meccanismi di comprensione 
dell’esperienza “embodied”. Il suo 
lavoro pone in conversazione mi-
nimalismo, astrazione e forma-

lismo con questioni di genere, 
razza e classe. Significa 

non cadere in quelle 
che possono esse-

re facili limita-
zioni di un di-
scorso gender, 
bensì porsi 
in relazione 
fenomenolo-

gica rispetto al 
mondo e agli og-

getti. Ad esempio, 
contemplare un feno-

meno di trasformazione 
personale e identitaria che non 
dipenda solamente dall’autobio-
grafia e dal proprio corpo, ma 
che sia piuttosto il risultato di 
relazioni nello spazio, nel mondo 
fisico, fenomeni di comunicazio-
ni che da essi derivano. In questo 
modo certamente si concede spa-
zio all’astrazione e con essa alla 

riflessione. Come direbbe John 
Dewey, noi riconosciamo le cose 
in maniera opposta alla pura per-
cezione delle cose. L’astrazione 
del lavoro di Gordon Hall dona la 
possibilità di cogliere le ambigui-
tà del suo corpo e di riflettere sul 
genere. Lo stesso Robert Morris, 
padre del minimalismo, ha ini-
ziato a produrre le sue sculture 
in rapporto alla danza e al teatro, 
nonostante sia universalmente 
riconosciuto per la produzione 
di forme lontane dal concetto di 
“embodied”. 
In conclusione, l’estetica queer si 
presenta spesso come una decli-
nazione e una cristallizzazione 
dell’attivismo, ma non si può de-
limitarla a questo aspetto. Che si 
tratti di azioni dissidenti, spigolo-
se, irriverenti e spavalde, o piut-
tosto di azioni che abbracciano 
astrazione, formalismo e addirit-
tura minimalismo, esse dimostra-
no semplicemente la necessità di 
dar voce alla “differenza”. Per fare 
in modo che anche le dissidenze 
possano diventare storie e narra-
tive degne di visibilità pubblica. 

Gli artisti 
tentano di 

non cadere in 
facili limitazioni di un 

discorso gender, bensì 
di porsi in relazione 
fenomenologica con 

il mondo

Gillo Dorfles ha scritto che nell’arte la sessualità 
cerca da sempre un ricongiungimento, una ritrovata 
unione tra i generi opposti. Il mito antico della figura 
dell’androgino, ad esempio, che rappresentava uno 
stato molto elevato della natura e del divino. L’icono-
grafia statuaria dell’Ermafrodito si presentava come un 
adolescente gracile, riunendo gli attributi di entrambi 
i sessi, ed era priva di carica erotica. Si tratta di riti 
di travestimento, nella maggior parte dei casi di esseri 
virili in abiti femminili. 
La pratica del travestimento, nell’antichità, è caratteri-
stica dei riti d’iniziazione. In epoca moderna, in ambito 
artistico, è una controfigura della metamorfosi di Nar-
ciso: l’affermazione della personalità-autore, del dandy, 
della ricerca di alter ego per esprimere l’identità laten-
te e gli impulsi più reconditi. Marcel Duchamp creava 
negli Anni Venti un alter ego femminile ed ebraico e si 
faceva immortalare da Man Ray [nella foto del 1921], 
che a sua volta si autoritraeva fotograficamente in un 
“incompiuto” del proprio volto. Duchamp sarebbe dive-
nuto anche Adamo, ancora in una foto di Man Ray in cui 
compariva Bronia Perlmutter nei panni di Eva. 
Questa figurazione alla maniera di tableaux vivants 
sarà riproposta decenni dopo da Luigi Ontani, a cui si 
devono personificazioni di grandi maestri o di grandi 

momenti della storia dell’arte, riproposti quali cammei attraverso un’operazione di mimesi della sua stessa perso-
nalità. Operazioni mimetiche, realizzate sul proprio corpo, ma in modo meno scenografico e più performativo sono 
certamente quelle di Sophie Calle e Andrea Fraser. La prima compie, in Suite Vénitienne (1979), un travestimento 
che è piuttosto un nascondimento voyeuristico; la seconda si traveste da mediatrice culturale all’interno di musei 
e gallerie e performa il suo speech, con cui espone in modo parossistico il sistema dell’arte.  
Il travestimento compiuto da alcune artiste donne è di chiara ascendenza critica nei confronti del genere, una 
sorta di transessualizzazione, come nei baffi di Ana Mendieta in Facial Hair Transplant (1972) o la barba e i capelli 
di un uomo afro in The Mythic Being (1973) di Adrian Piper. Martha Wilson a sua volta realizza dei travestimenti-
correzioni del suo volto in I Make Up the Image of My Perfection / I Make Up the Image of My Deformity (1974). 
Gli Anni Ottanta, con il loro glamour e un immaginario largamente televisivo e hollywoodiano, vedono Cindy Sher-
man impegnata in autoritratti da fiction, da set cinematografico o fotografico, inscenando false personalità in vista 
di una spersonalizzazione. Il travestimento può essere, invece, un viatico attivista, come nel caso delle Guerrilla 
Girls. O ancora travestimento come forma di transumano, postumano: Sterlac, ad esempio, sulla scia di altri artisti 
che avevano già utilizzato delle protesi connesse ai propri corpi, prolunga questo discorso fino alla commistione 
corpo umano-cyborg. Ma il vero campione di questa storia dei travestimenti è l’operazione condotta da Matthew 
Barney nel ciclo Cremaster (1994-2002): al limite tra il transgender, la fiction, il cyborg, il postumano, la trangeni-
ca, Cremaster è una esasperata contaminazione estetica ai limiti dell’inverosimile. 

ARTISTI EN TRAVESTI
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Classe 1961, Jacqueline Kornmüller [photo Vadim 
Belokowski] è responsabile di Ganymed, la rasse-
gna che, per il quarto anno e fino al 31 maggio, 
trova dimora presso il Kunsthistorisches Museum 
di Vienna. Realizzato in collaborazione con il marito 
Peter Wolf, il progetto mescola teatro, letteratura 
e arti visive, concentrandosi stavolta sul tema del 
femminismo.

Quali sono le origini del progetto?
Ero direttrice del Schauspielhaus di Amburgo. Mio   
marito, Peter Wolf, con il quale ho sviluppato que-
sto progetto, aveva scoperto un libro piccolo ma 
straordinario del poeta Mark Strand, Su Edward 
Hopper. Per il compleanno di un’amica di Ambur-
go abbiamo preso un’audio-guida d’arte, la nostra 
amica ha cercato Hopper ed è rimasta entusiasta. 
Questo mi ha mostrato il potenziale dell’idea. Dopo 
il periodo di Amburgo siamo venuti a Vienna e 
presto è stato chiaro che il Kunsthistorisches Mu-
seum sarebbe stato il luogo ideale per realizzare il 
progetto. Mi precipitai dalla direttrice Sabine Haag, 
straordinaria, coraggiosa e risoluta nell’appoggiare 
questo esperimento. Poi cominciò il lavoro inten-
so: le complesse richieste degli autori, un nuovo 
processo creativo. Abbiamo voluto dare loro la 
massima libertà, senza pianificare troppo. Siamo 
stati molto fortunati: gli autori hanno scritto me-
ravigliosi testi teatrali che mi hanno ispirata nella 
sceneggiatura. Abbiamo ricevuto il premio d’arte 
di una grande banca austriaca e infine il Nestroy, il 
più alto riconoscimento teatrale. E a Sabine Haag 
piace il progetto e lo sostiene per la quarta volta.

Quest’anno Ganymed indaga il tema femminismo. 
Dei 687 pittori presenti nell’inventario della galle-
ria di pittura del Kunsthistorisches Museum, solo 
otto sono donne. In Ganymed Fe Male l’autoritrat-

to di Sofonisba Anguissola dialoga con il pianista 
Marino Formenti. Come ha scelto di declinare 
questo tema?
Purtroppo la questione femminista è più attuale 
che mai, come si può vedere dalla cronaca, con la 
marcia delle donne e l’elezione di Trump. Non era-
vamo già a conoscenza di tutto ciò quando abbia-
mo iniziato Ganymed Fe Male. Mia figlia, che studia 
letteratura e scrive, ci ha dato un testo dell’autrice 
nigeriana Chimamanda Adichie, che è diventato un 
motto del progetto: “Dovremmo essere tutte fem-
ministe!”. Marino Formenti è un buon esempio di 
come cerco di accelerare il processo di sensibi-
lizzazione su questo tema. Marino è straordinario, 
un pianista geniale. In Ganymed Fe Male racconta 
la sua infanzia in una piccola città in Italia e quanto 
questo abbia influito sulla sua percezione dei ruoli 
di genere e plasmato la sua musica. Un processo 
simile deve averlo vissuto Sofonisba Anguissola. 
Amo Brueghel, Rembrandt e naturalmente sono 
presenti nel mio progetto, ma il momento più emo-
zionante è quando si mette in luce un’immagine 
apparentemente poco appariscente. Anguissola 
era un’artista eccezionale.

Molte delle sue collaborazioni non sono solo il frut-
to di una scelta, ma di una serie di coincidenze. 
Non potete immaginare quanto sia gratificante che 
Zadie Smith scriva per noi. Anche lei ha scelto 
un piccolo capolavoro di Balthasar Denner. John 
Berger, che conosceva, era appena morto e lei 
scrisse di questo dipinto. Solo la meravigliosa Juli 
Zeh aveva colto nel segno la prima volta nel 2010, 
come ora Zadie, che lo scorso anno fu presente a 
una delle mie prime e poi tornò in primavera per 
la produzione di Die Botschaft vom Kambodscha – 
la storia dello sfruttamento dei bambini rifugiati. È 
un lavoro che si basa molto sull’intuizione, ma c’è 

anche molta ricerca. Per fortuna sono una fervida 
lettrice.

Questa edizione prevede un maggior numero di 
testi letterari, per esempio la scrittrice Anna Kim 
dialoga con il Ratto di Dina di Giuliano Bugiardini. 
I suoi testi trattano gli orribili crimini di guerra 
perpetrati contro le donne durante la guerra dei 
Balcani.
Nel 2010 l’idea è nata solo con contributi letterari. 
Abbiamo poi sviluppato nel 2012 un progetto eu-
ropeo, insieme al Szepmuveseti a Budapest e al 
Narodowe a Breslavia per non fermarci, per non 
ristagnare. Anche alcuni ballerini hanno preso par-
te a un progetto che è stato molto importante per 
me, perché era quasi non verbale.

Quali sono le sue fonti di ispirazione?
Ho studiato con Pina Bausch a Essen, è stata una 
grande ispirazione e mi piace mescolare diverse 
forme d’arte nelle mie produzioni, andare oltre i li-
miti. Seguo il motto: l’arte non conosce confini, ma 
anche: ognuno di noi è un artista. In Ganymed Dre-
aming 2015, in scena c’era un ragazzo cieco di 17 
anni, che ha raccontato la Primavera di Brueghel, 
un ciclo che mi ha sempre affascinato e di cui a 
Vienna conserviamo ben tre dipinti. E naturalmente 
la musica, ma bisogna prestare attenzione, perché 
ovviamente non porta a nulla suonare un quartetto 
di Beethoven davanti a un dipinto di Tiziano. No, ci 
vuole, per esempio, Anna Kim, il più coerente dei 
nostri autori, che rappresenta al meglio la mia vita 
politica. Prende ispirazione dal Ratto di Dina e di-
mostra che tutti noi dovremmo essere femministe!

GIORGIA LOSIO

khm.at/ganymedfemale/

BELLEZZA E FEMMINISMO. IN SCENA A VIENNA
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Sta prendendo forma tra le mura 
di Palazzo Bocconi-Rizzoli-Carra-
ro, nel centralissimo corso Vene-
zia, a pochi passi dalla GAM, dal 

PAC e dal Museo Civico di Storia Naturale, 
il nuovo Museo etrusco di Milano, destinato 
ad aprire i battenti entro la fine del prossimo 
anno. Complice l’intervento dell’architetto 
Mario Cucinella, la sede museale amplierà i 
confini espositivi, accogliendo anche una se-
rie di attività scientifiche e didattiche transdi-
sciplinari. Alla base dell’operazione c’è la Fon-
dazione Luigi Rovati, espressione dell’amore 
della famiglia Rovati per l’arte e dell’impegno 
dell’azienda farmaceutica creata dal caposti-
pite Luigi nel campo sociale e della cultura. 
Vicepresidente della Fondazione è Giovanna 
Forlanelli Rovati, laureata in medicina, di-
rettore generale di Rottapharm Biotech, col-
lezionista d’arte contemporanea, a capo della 
casa editrice Johan & Levi: è lei a tenere le 
redini del progetto museale in fieri.

Da dove trae origine il futuro Museo 
d’arte etrusca di Milano?
In famiglia siamo tutti collezionisti. Mio suo-
cero è appassionato di arte classica, longo-
barda e bizantina, mio marito invece di arte 
etrusca. Tre anni fa ci hanno proposto di ac-
quistare una collezione conservata in Sviz-
zera e da lì è nata l’idea del museo. Prima 

UN MUSEO 
ETRUSCO 
a MILANO

S

Dal 2018 il capoluogo lombardo avrà un nuovo museo 

dedicato alla civiltà etrusca. Cuore pulsante dell’impresa 

è la famiglia Rovati, imprenditori farmaceutici e filantropi. 

Ecco il racconto di Giovanna Forlanelli Rovati, deus ex 

machina del progetto.

di Massimo Mattioli

in alto: Museo d'arte etrusca, sezione ipogea, rendering dell’interno. Courtesy ParisRender
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di dare il via al progetto, abbiamo fatto una 
ricerca per capire come potessimo inserirci 
nell’offerta culturale di Milano, in modo si-
nergico e complementare.

Come siete entrati in contatto con la col-
lezione ginevrina?
Un mercante ci ha parlato di questa collezio-
ne in vendita e, quando siamo andati a casa 
dei coniugi Cottier, ci siamo trovati di fronte 
una serie di ripiani carichi di reperti, in ot-
timo stato di conservazione e di incredibile 
qualità. Un efficace punto di partenza per dar 
vita a un museo.

Quali saranno le peculiarità del museo?
Non vogliamo creare un semplice spazio 
espositivo ma un museo, fatto per conserva-
re e studiare, che deve avere una collezione 
permanente. All’ex collezione Cottier Angeli 
– settecento pezzi – se ne affiancheranno al-
tre, con l’obiettivo di riportare l’archeologia al 
centro dell’interesse comune attraverso atti-
vità didattiche, di approfondimento culturale 
e di ricerca. Vorremmo inoltre contribuire a 
far emergere alcune collezioni di materiale 
archeologico che non hanno visibilità.

In linea con questo approccio scientifico e 
sperimentale, quali partnership creerete?
I nostri interlocutori principali sono le isti-
tuzioni, con le quali abbiamo dialogato fin da 
subito, a partire dal Comune di Milano – gra-
zie alla convenzione il museo, anche se priva-
to, rientrerà a pieno titolo all’interno del cir-
cuito dei musei civici di Milano –, il MiBACT 
e la Soprintendenza. Intendiamo collaborare 
con i musei milanesi in un’ottica sinergica e 
di valorizzazione delle singole identità, e tut-
to il progetto si baserà su un lavoro in team 
con esperti interdisciplinari, per creare un 
percorso espositivo e una fruizione del mu-
seo di grande impatto.

Come agirete a livello operativo per so-
stenere lo studio e la ricerca? 
Prevediamo l’erogazione di borse di studio e 
la collaborazione con le università per dot-
torati, momenti di ricerca che sosterremo 
anche con pubblicazioni specifiche che af-
fiancheranno i volumi dedicati alla collezio-
ne permanente. Inoltre, nella sala di consul-
tazione vogliamo rendere disponibili testi 
scientifici, in formato cartaceo e digitale, a 
supporto di studiosi e ricercatori. Vorremmo 
trasformare questo museo in un hub per il 
mondo etrusco a Milano.

Come sarà strutturata la governance?
Il museo sarà gestito dalla Fondazione Luigi 
Rovati e la collezione etrusca sarà curata da 

Giulio Paolucci, direttore del Museo etrusco 
di Chianciano. Ci affiancherà un advisory bo-
ard di professionisti di grande caratura di cui 
fanno parte il professor Salvatore Settis, An-
nalisa Zanni, direttrice della casa-museo Pol-
di Pezzoli, e Philip Rylands, direttore uscente 
della Collezione Peggy Guggenheim.

Qualche anticipazione sui contenuti 
esposti?
La cultura etrusca verrà proposta in modo in-
novativo e attraverso un approccio visivo di 
grande stimolo, affiancando manufatti in ce-
ramica con bronzi e ori. Alcuni pezzi sono di 
eccezionale valore, non solo per la fattura ma 
anche per le storie che ci tramandano – di un 
popolo, di una nazione, di un collezionismo 
– e che intendiamo condividere con la città, 
facendo dialogare l’arte antica con il nostro 
tempo. 

Come sarà organizzato il museo?
Il progetto di Mario Cucinella, uno degli ar-
chitetti più attenti alla sostenibilità, prevede 
un piano ipogeo dedicato specificamente al 
mondo etrusco e un piano terra occupato dai 
servizi. Al primo piano, invece, si è scelto di 
mantenere l’identità di abitazione privata, 
restaurando gli interni realizzati negli Anni 
Sessanta dall’architetto Filippo Perego per la 
famiglia Rizzoli, e inserendo reperti e opere 
d’arte in un ambiente domestico. Al secondo 
piano troveranno spazio una sala conferenze, 
ambienti dedicati a esposizioni temporanee e 
una sala di consultazione. L’offerta museale 
sarà completata anche da servizi di ristora-
zione e da un bookshop che rispecchierà i 
contenuti del museo.

[a cura di Arianna Testino]

dalla fine del 2018

FONDAZIONE LUIGI ROVATI
MUSEO DI 
ARTE ETRUSCA
Palazzo Bocconi-Rizzoli-Carraro
Corso Venezia 52 – Milano

cose da vedere 
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Via Palestro 14
Fondato nel 1947 e progettato da Ignazio 
Gardella (nonché danneggiato il 27 luglio 
1993 dall’esplosione di un’autobomba), dal 
28 marzo il Padiglione d’Arte Contempo-
ranea ospita Mea Culpa, la prima mostra 
antologica italiana dello spagnolo Santiago 
Sierra. Installazioni, fotografie e video riper-
corrono la carriera di un artista attento alle 
dinamiche poltico-sociali del presente.

MUSEO POLDI PEZZOLI
Via Manzoni 12
Frutto delle donazioni del lungimirante col-
lezionista ottocentesco milanese Gian Gia-
como Poldi Pezzoli, l’attuale casa-museo 
riunisce una preziosa raccolta di opere che 
spaziano dal vasellame antico alla pittura 
settecentesca. Gli ambienti un tempo dimo-
ra del Poldi Pezzoli fanno da cornice a capo-
lavori firmati, tra gli altri, da Sandro Botti-
celli e Giovanni Bellini, da Jusepe de Ribera e 
Francesco Guardi.

CIVICO PLANETARIO
Corso Venezia 57
Inaugurato il 20 maggio 1930, il Planetario 
milanese fu costruito sul progetto dell’ar-
chitetto Piero Portaluppi e donato alla città 
da Ulrico Hoepli, il cui interesse per l’astro-
nomia trovava evidenza nelle pubblicazioni 
della casa editrice da lui fondata. Ispirato 
all’estetica neoclassica, l’edificio ha vissuto 
negli anni una serie di trasformazioni strut-
turali e di migliorie tecnologiche, grazie alle 
quali è diventato il più grande planetario 
italiano.

IN ZONA PORTA VENEZIA

info DAL CLASSICO AL NEOCLASSICO
ANTONIO CANOVA ALLA GAM DI MILANO

A poca distanza dal futuro Museo d’arte etrusca sor-
ge una delle istituzioni più rilevanti della città mene-
ghina. Ospite della Villa progettata da Leopoldo Pol-
lack alla fine del Settecento come residenza nobiliare 
del Conte di Belgiojoso, la Galleria d’Arte Moderna di 
Milano affonda le sue radici nel primo ventennio del 
secolo scorso, quando entrò a far parte del Demanio 
comunale e avviò il processo di trasformazione in 
sede espositiva. 
Il profondo legame tra la GAM e l’epoca cui risale 
l’edificio che la ospita si riflette nella collezione cu-
stodita fra le sue mura, comprendente un vastissimo 
focus sull’arte ottocentesca. Antonio Canova è uno 

dei protagonisti della raccolta, punteggiando l’itine-
rario di mostra con tre opere iconiche. Oltre al ritratto 
in bronzo di Napoleone I e alla Vestale marmorea, a 
colpire lo sguardo è il gesso raffigurante Ebe. 
Datato 1796, il modello è stato sottoposto a un meti-
coloso restauro, che ne sottolinea l’importante ruolo 
preparatorio rispetto alle quattro versioni in marmo 
ottenute a partire da esso. Una testimonianza della 
leggiadria neoclassica racchiusa nei panneggi e nel-
le linee tracciate da Canova, maestro nell’imprimere 
movimento alla materia scultorea.

arianna testino
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mblema dell’identità capitolina e 
non solo, l’Anfiteatro Flavio è prota-
gonista (e ospite) di un’ampia rasse-
gna che ne ripercorre le vicende, in 
un lungo itinerario attraverso i seco-

li. Monumento conosciuto in tutto il mondo, il 
Colosseo parla di sé, accogliendo nell’ambulacro 
del secondo ordine una cospicua documentazio-
ne che testimonia l’influenza culturale esercitata 
dall’anfiteatro su svariati ambiti creativi. 
Le sei sezioni cronologiche della mostra – pro-
mossa dalla Soprintendenza Speciale per il Colos-
seo e dall’area archeologica centrale di Roma, in 
collaborazione con Electa – prendono in esame la 
pittura e l’ambito del restauro, l’architettura e l’ur-
banistica, la sociologia e la politica, senza dimen-
ticare la letteratura e le arti performative, metten-
do in luce le tante sfumature che caratterizzano 
un edificio polifunzionale come il Colosseo. 
Superando i limiti temporali dell’antichità, la 
rassegna tiene conto del ruolo giocato dal mo-
numento nell’immaginario collettivo e dunque 
della valenza identitaria che esso emana, tanto 
sul fronte italiano quanto sul palcoscenico inter-
nazionale. Colosseo. Un’icona punta fin dal tito-
lo sull’unicità che contraddistingue l’indiscusso 
protagonista dell’esposizione, sottolineandone 
uno degli aspetti più peculiari: la capacità di so-
pravvivere al tempo, mutando funzione. 
Caduto in rovina dopo la fine degli spettacoli 
gladiatori, ma mai del tutto abbandonato al suo 
destino, il poderoso anfiteatro ispirò una nutri-
ta schiera di artisti che, nel corso delle epoche, 
ne ritrassero i contorni, incrementando l’aura di 
straordinarietà che ancora oggi lo avvolge. Tap-
pa obbligata del Grand Tour di aristocratici e 
appassionati d’arte dal Seicento in poi, il Colos-
seo diventò in men che non si dica oggetto delle 
riproduzioni più svariate: dai marmi ai micro-
mosaici, l’ex arena romana contribuì ad aprire 
la strada all’estetica del souvenir, cresciuta negli 
anni fino ad assumere le sembianze della massi-
ficazione in cui è immersa oggigiorno. 
Testimonianza antica o emblema pop del Bel-
paese, il Colosseo resta uno dei monumenti di 
spicco sullo sfondo del panorama italiano, come 
dimostrato dalla mostra capitolina. Un’icona 
noncurante dell’avvicendarsi dei secoli, eppure 
saldamente ancorata alla Storia.
Intanto si è aperto il bando per l’individuazione 
del direttore del Parco Archeologico del Colos-
seo, nell’ambito della riforma museale promossa 
dal Ministro Franceschini. La durata dell’inca-
rico è di quattro anni e la retribuzione annuale 
garantita è di 145mila euro. Per candidarsi c’è 
tempo fino al prossimo 14 aprile.

IL COLOSSEO 
SI METTE 
in MOSTRA
di Arianna Testino

La Capitale racconta in una mostra la storia di uno dei suoi 

monumenti più celebri. Mescolando arti visive e discipline 

architettoniche, pittura e politica, in un mix di testimonianze 

dell’inesauribile fascino esercitato dal Colosseo sul pubblico 

di tutte le epoche.

E

fino al 7 gennaio 2018

Colosseo. Un’icona
COLOSSEO
Piazza del Colosseo 1 – Roma
a cura di Rossella Rea, Serena Romano, 
Riccardo Santangeli Valenzani
allestimenti di Francesco Cellini 
e Maria Margarita Segarra Lagunes
Catalogo Electa
06 39967700
coopculture.it

info

in alto: Ippolito Caffi, Interno del Colosseo, 1857, olio su tela. 
Roma, Museo di Roma – Palazzo Braschi © Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai 
Beni Culturali, Archivio fotografico del Museo di Roma
in basso: Olivo Barbieri, Harbin, China, 2010. Fotografia © Olivo Barbieri
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opinioni
LUCI E OMBRE DI GUERCINOLA CRISI DELL’AUDIENCE

OPERA E CONTENUTO

Gli ultimi mesi sono stati prodighi di buone notizie relative al gran-
de pittore del Seicento Giovan Francesco Barbieri, noto ai più 
come il Guercino. A una riscoperta in sede critica si è affiancato 

un ritrovamento materiale: sul finire del 2016 lo storico dell’arte Massimo 
Pulini ha rinvenuto ad Aversa una pala d’altare dell’artista centese, raffi-
gurante L’Assunta, fino ad allora riferita alla scuola napoletana, mentre 
nel febbraio di quest’anno la maestosa pala con La Madonna e i santi 
Giovanni Evangelista e Gregorio Taumaturgo, trafugata dalla Chiesa di 
San Vincenzo a Modena nell’agosto del 2014, è stata ritrovata a Casablan-
ca (si spera che possa tornare presto sul suo altare modenese, anche se 
in questi casi i tempi possono allungarsi, come insegna Castelvecchio…). 
A breve distanza da Modena, Piacenza celebra l’artista con una serie di 
iniziative in programma fino al 4 giugno: è possibile accedere alla galleria 
che corre attorno al tiburio del duomo, e da qui ammirare da vicino gli 
affreschi di Guercino raffiguranti Profeti, Sibille e Storie dell’infanzia di 
Cristo; nel contempo, a Palazzo Farnese, si tiene una mostra che, attra-
verso una selezione di venti opere, restituisce una sintetica ma efficace 
panoramica della produzione dell’artista. La rassegna piacentina è solo 
l’ultima di una lunga serie di rassegne che negli ultimi due decenni sono 
state dedicate al pittore: Guercino “tira”, in particolare per 
le sue strepitose tele giovanili, con i vibranti contra-
sti di luci e ombre nei quali il pubblico può scorgere 
un’eco dell’adorato Caravaggio (e che sono da ricondurre piut-
tosto, come ha mostrato già nel 1947 sir Denis Mahon, al magistero di 
Ludovico Carracci). 
Tra le tante mostre si annoverano esposizioni di buon livello e almeno 
un paio di “eventi” che ancora gridano vendetta. Nel 2015 fu presentato 
a Modena, spacciandolo per Guercino, un più che mediocre dipinto raffi-
gurante Giuseppe e la moglie di Putifarre, sul quale, con gesto esecrabile, 
venne disegnato “un enorme pene stilizzato”, in cui mi piace vedere una 
decisa presa di posizione contro le attribuzioni farlocche e le mostre truf-
faldine. Nel 2011 un supposto Guercino (Marte trattenuto da Amore) fu 
esposto a Castel Sant’Angelo, a Roma: un’opera appartenente a 
un fondo di investimento in opere d’arte con sede in 
Lussemburgo (il Dionysos Art Fund) veniva presen-
tata, con finalità smaccatamente pubblicitarie, nelle sale 
di un museo statale. La vicenda, denunciata da chi scrive sul sito dell’Os-
servatorio Mostre e Musei della Scuola Normale di Pisa (progetto, ahimè, 
soppresso) e da Tomaso Montanari sulle colonne de Il Fatto Quotidiano, 
ha avuto di recente uno strascico: la magistratura lussemburghese ha 
ordinato, con provvedimento davvero inconsueto, la chiusura del fondo. 
Per saperne di più su questa e altre torbide storie di speculazioni, attribu-
zioni gonfiate e riciclaggio di denaro sporco si caldeggia la visione del bel 
documentario Follow the Paintings, prodotto nel 2016 da Sky.

di FABRIZIO FEDERICI

Fra i meriti dell’esposizione di Ai Weiwei a Pa-
lazzo Strozzi non andrà annoverato soltanto 
l’approfondimento della conoscenza dell’arti-

sta cinese, ma anche la divulgazione di un concet-
to fondamentale per la critica d’arte, che invece è 
assai poco considerato e che l’espressione attuale 
mi pare aiuti a comprendere. Quando Ai Weiwei 
incornicia i finestroni nobili di un celebrato pa-
lazzo umanistico coi gommoni di migranti dispe-
rati, fuggiti dalla guerra, dimostra l’impossi-
bilità di giudicare un’installazione 
contemporanea quando non se ne 
comprenda il contenuto sotteso. Lo 
stesso, però, vale anche per le opere del passato, 
che – in quanto testi poetici – son fatte di lingua 
e di pensiero. Gli storici dell’arte (specie in Italia) 
sono esegeti della lingua (figurativa, si intende); 
quasi mai del pensiero. Che invece per forza c’è; 
mi chiedo sempre come possa essere reputato 
accessorio, se non superfluo, da chi debba espri-
mersi sulle virtù di un’opera d’arte. Qual è, infat-
ti, lo storico della letteratura (eccetto i filologi di 

stretta osservanza) che nell’analisi di un compo-
nimento letterario non tenga conto del suo con-
tenuto? Dirò di più: quale lettore si appassiona a 
una poesia di parola se non ne intende il signifi-
cato? E per un’opera d’arte figurativa non è forse 
la stessa cosa? 
Faccio un esempio. La Madonna delle arpie di An-
drea del Sarto a tutta prima si offre alla stregua 
di una lirica icona, buona anche per un santino 
da recita di rosario: Maria amabilmente pensosa, 
il Bimbo che l’abbraccia, San Giovanni bellissi-
mo giovane, San Francesco languido e ispirato. 
E, invece, altro che santino. A leggere la pala alla 
luce di fonti e scritti noti al Sarto, ci si avvede 
che la tavola è un vero e proprio manifesto del-
la spiritualità fiorentina ai limiti dell’ortodossia. 
Basterebbe dare finalmente importanza a quel 
fumo che sale su per le pareti e battezzare con un 
nome ammissibile quelle creature mostruose che 
Vasari chiama arpie (ma che arpie non sono). Se 
si impegnassero un poco le conoscenze bibliche, 
verrebbe financo naturale volgersi all’Apocalisse 

di Giovanni (che nella pala quasi ostenta quel suo 
libro, puntandoselo su una coscia). E, una volta 
entrati nel libro giovanneo, ci si accorgerebbe 
che la pala ne illustra il capitolo nono: il fumo 
è quello che l’Evangelista dice salire dal “pozzo 
dell’abisso” (bocca infernale sottomessa dal Sarto 
a Maria, ritta sul basamento che ne è la vèra) e 
le “arpie” sono le “locuste” evocate 
da Giovanni come bestie destinate a 
infliggere sofferenze agli uomini che 
non avessero sulla fronte “il sigillo 
del Dio vivente” (sigillo che San Francesco 
si era assunto la missione d’imprimere). 
La pala è firmata e datata 1517 da Andrea. E il 1517 è 
l’anno in cui la Chiesa fiorentina proibisce appun-
to la predicazione apocalittica. Si può fare a meno 
di queste riflessioni iconologiche nella lettura di 
un dipinto così famoso? Ci si può contentare di 
stupire al cospetto del pathos che essa promana? 
I gommoni di Ai Weiwei consigliano di no.

di ANTONIO NATALI

La cultura è in crisi? Si sente ormai (troppo) spesso ripetere que-
sta domanda. I dati raccolti, in realtà, sono pochi e di cattiva 
qualità per giudicare in modo univoco. Guardando le azioni 

dell’attuale esecutivo, la crisi della cultura sarebbe da individuare in 
una crisi della domanda. Ma questo è solo in parte vero. 
Basti ricordare il successo di Christo e di Jan Fabre nel 2016 per 
capire che ci sono moltissimi individui che hanno intenzione di con-
sumare (fruire) cultura. Il problema è che dobbiamo for-
nirci degli strumenti per comprendere chi intende 
fruire cosa. Sembra una banalità, ma negli ultimi anni, mentre gli 
altri settori si aprivano a una cultura sempre più centrata sulla do-
manda, la cultura ha seguito la strada opposta, iniziando a indicare 
le persone in modo neutro e generico: audience. 
Si tratta dunque di andare oltre questa visione, e comprendere i 
gusti delle persone: è possibile che chi ha camminato sull’opera di 
Christo abbia visitato anche una mostra sull’Impressionismo o una 
collezione permanente, influenzato dalla comunicazione, dalle poli-
tiche di pricing, dai consigli degli amici, dalle recensioni dei critici 
o dai social. Ma, per quanto ne sappiamo, è anche possibile che chi 
abbia visitato la mostra di Fabre poi non abbia visitato altro.
Senza dati, siamo nel limbo delle interpretazioni, dei forse. E allora, 
c’è realmente differenza tra il pubblico dell’arte pre-contemporanea 
e dell’arte contemporanea? Forse. O forse l’unica differenza tra i due 
target si lega alla fruizione degli spazi: il pubblico dell’arte pre-con-
temporanea sarebbe legato a una fruizione all’interno di uno spazio 
espositivo, mentre il pubblico contemporaneo è consapevole che 
quest’arte non si trova solo nelle gallerie o nelle strutture espositive, 
ma anche nelle strade, sui palazzi e nell’intero paesaggio costruito. 
Torniamo dunque alla domanda iniziale: la cultura è realmente in 
crisi? Sicuramente ci sono margini di miglioramento, dato che l’Italia 
si divide tra chi consuma (fruisce) cultura e chi no. Ma la crisi è 
nella nostra incapacità di comprendere le ragioni 
di chi non consuma cultura, nel non sapere quali 
leve utilizzare per fare in modo che queste per-
sone si rechino in un museo, in un teatro o a un 
concerto.
Fino a quando avremo dati basati su criteri che sono obsoleti da al-
meno vent’anni, e fino a quando avremo questionari rivolti soltanto 
ai consumatori (fruitori) di cultura, le cose cambieranno poco. La 
casalinga di Voghera oggi usa i social, ama il contemporaneo ed è 
appassionata di musica classica. La rivoluzione digitale, il libero ac-
cesso alla Rete e alle informazioni hanno sdoganato i vecchi canoni 
di riferimento basati sul livello di istruzione o sul reddito. Ma di 
questo, noi, non ce ne siamo accorti.

di STEFANO MONTI
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agnum Photos compie set-
tant’anni. Si tratta di uno dei più 
intensi e rivoluzionari episodi 
della storia della fotografia, che 
non a caso nasce e si sviluppa 

poco tempo dopo la fine del secondo conflit-
to mondiale.
I fondatori dell’agenzia, a Parigi, sono alcuni 
fra i più grandi reporter di tutti i tempi: Ro-
bert Capa, Henri Cartier-Bresson, George 
Rodger, David Seymour, Maria Eisner, 
William e Rita Vandivert. L’idea è quella 
di reclamare e sottolineare l’indipendenza 
intellettuale ed economica dei fotografi ri-
spetto al potere invasivo dell’informazione. 
L’esigenza è proteggere il diritto d’autore, 
tutelare la trasparenza di informazione, of-
frire al fotografo un ruolo attivo. Per fare 
questo, i fondatori danno vita a una società 
cooperativa alla quale, solo due anni dopo, 
si sarebbe unito anche lo svizzero Werner 
Bischof. In questi settant’anni la storia della 
Magnum è stata densa, complessa, ricca di 
avventure. Attualmente fanno parte di Ma-
gnum alcuni fra i più significativi fotografi del 
mondo. Fino al 2014, i vertici hanno battuto 
bandiera italiana: l’amministratore delega-
to era Giorgio Psacharopulo, il presidente 
era il fotoreporter di guerra Alex Majoli.  

M

70 ANNI DI MAGNUM 
in CINQUE MOSTRE
di Angela Madesani

La celeberrima agenzia fotografica internazionale 

festeggia un importante anniversario. E l’Italia le 

rende omaggio con un ricco bouquet di appuntamenti 

espositivi. Da Torino a Brescia, passando per Cremona, 

la storia di un’impresa che ha fatto epoca. Ve la 

raccontiamo in queste pagine, a partire da quel primo, 

straordinario gruppo che si riunì nella Parigi del secondo 

dopoguerra. Per far sì che il fotografo non fosse più un 

semplice artigiano dell’informazione.

in alto / in mostra a torino: Thomas Dworzak, June 5th, 2004. Protest against the visit of US President 
Bush, 2004 © Thomas Dworzak/Magnum Photos
nella pagina a fianco / in mostra a brescia: Werner Bischof, Japan. Tokyo. Courtyard of the Meiji shrine, 
1951 © Werner Bischof/Magnum Photos
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L’agenzia mantiene le sedi editoriali di Parigi e  
New York, alle quali nel tempo si sono ag-
giunte Londra e Tokyo. 
La grande novità di Magnum, rispetto alle 
agenzie esistite fino a quel momento, è che 
le immagini rimangono di proprietà del foto-
grafo, il quale può decidere, insieme a riviste 
e giornali che ne fanno uso, il tipo di taglio 
da utilizzare. In tal modo il fotografo perde il 
suo ruolo di artigiano al servizio dell’informa-
zione e acquista una valenza attiva, di ope-
ratore dell’informazione, con un termine che 
ricorda tanto gli Anni Settanta. È un passo da 
gigante in termini di libertà. Il fotografo, da 
questo momento, decide come e per chi lavo-
rare. Maggiore è la libertà di azione rispetto 
ai soggetti da fotografare e alla metodologia 
di lavoro.

I GRANDI NOMI DELLA FOTOGRAFIA
Le fotografie realizzate nel corso degli anni 
sono profondamente diverse le une dalle al-
tre, non esiste uno stile comune. E ciò con-
tribuisce alla grandezza di Magnum e dei 
suoi protagonisti. I quattro fondatori maschi 
si dividono le sfere di influenza nel mondo: 
Cartier-Bresson sceglie l’Asia. I suoi reporta-
ge in Cina e in India rimangono dei punti di 
riferimento fondamentali. Seymour sceglie 
l’Europa, Rodger l’Africa e Capa l’America.
Nel corso dei primi anni giungono alla Ma-
gnum altri grandi personalità: lo svizzero 
René Burri, l’americano Elliott Erwitt.
Sono parte integrante dell’epopea di Ma-
gnum anche le morti sul lavoro di alcuni 
dei suoi affiliati – da quella di Robert Capa 
in Indocina a quella di David Seymour detto 
Chim in Egitto, fino a quella di Werner Bi-
schof in Perù. In seno alla storica agenzia na-
scono alcuni tra i più importanti reportage di 
sempre: da quello di Philip Jones Griffiths, 
dedicato alla Guerra del Vietnam, a quello di 
Leonard Freed sul movimento americano 
per i diritti civili. 

Inoltre chi più dell’inglese Martin Parr (at-
tuale presidente dell'agenzia) è riuscito a of-
frire un’immagine del nostro tempo, domina-
to dal consumismo mediatico e non solo? E 
che dire dei cani di Elliot Erwitt?

LE MOSTRE ITALIANE
Una serie di mostre celebra l’anniversario 
dell’agenzia nel nostro Paese. L’Italia di Ma-
gnum è il titolo della rassegna proposta da 
Camera a Torino, con una galleria di imma-
gini dedicate all’Italia dagli autori targati Ma-
gnum, come Cartier-Bresson, Ferdinando 
Scianna e Paolo Pellegrin. Il Museo del vio-
lino di Cremona punta l’attenzione sull’inten-
so rapporto tra Magnum e il settimanale Life, 
fondato nel 1936 da Henry Luce. La rivista, 
che ha chiuso i battenti nel 1972, ha profon-
damente mutato il ruolo dell’immagine nella 
società americana e oltre.  
Al Museo di Santa Giulia, a Brescia, le mo-
stre sono tre. La prima è dedicata a Steve 
McCurry, uno dei fotografi più amati e cono-
sciuti nel mondo. L’inedita selezione di foto-
grafie proposta costituisce anche un omaggio 
di McCurry ad André Kertész, raffinato ma-
estro ungherese della fotografia novecente-
sca. La seconda è Magnum’s First. Nel 2006, 
in una cantina di Innsbruck furono ritrova-
te ottantasette fotografie della mostra Ge-
sicht der Zeit. Sono le fotografie della prima 
mostra del gruppo, proposta in cinque città 
austriache tra il 1955 e il 1956. Qualcosa im-
pedì che la rassegna trovasse altre sedi e gli 
scatti vintage sono rimasti chiusi nelle casse 
per cinquant’anni. Si tratta di un patrimonio 
di grande valore storico: insieme alle imma-
gini, infatti, sono stati rinvenuti didascalie 
e supporti originali, che hanno permesso di 
ricostruire la mostra. La terza esposizione si 
intitola Magnum. La première fois – La prima 
volta e racconta quel particolare attimo della 
vita professionale in cui il fotografo trova la 
sua cifra estetica e stilistica. 

mostre da vedere 
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5 PER FESTEGGIARE MAGNUM

fino al 21 maggio
L’ITALIA DI MAGNUM
a cura di Walter Guadagnini 
con Arianna Visani
CAMERA
Via delle Rosine 18 – Torino
camera.to
Oltre duecento scatti ripercorrono la storia 
del Belpaese dal dopoguerra a oggi, attra-
verso l’obiettivo di una ventina di professio-
nisti legati alla storica agenzia. Dalla serie 
di Robert Capa a quella di David Seymour, la 
mostra, suddivisa in decenni, dà voce, fra gli 
altri, alle immagini di Elliott Erwitt, Herbert 
List, René Burri e Martin Parr, senza dimen-
ticare i nostrani Ferdinando Scianna, Alex 
Majoli e Paolo Pellegrin.

fino all’11 giugno
LIFE – MAGNUM
a cura di Marco Minuz
MUSEO DEL VIOLINO
Piazza Marconi 5 – Cremona
museodelviolino.org
Occhi puntati sul legame tra Magnum e la 
nota rivista americana Life, spesso ospite, 
fra le sue pagine, dei reportage firmati dai 
nomi di punta dell’agenzia. Gli approfondi-
menti realizzati da personalità del calibro di 
Eve Arnold, Werner Bischof, Henri Cartier-
Bresson e Philippe Halsman evocano l’effi-
cace approccio di Life ai temi dell’attualità 
e alla fotografia.

fino al 3 settembre
STEVE MCCURRY. LEGGERE
a cura di Biba Giacchetti e Roberto Cotroneo
MUSEO DI SANTA GIULIA
Via Musei 81b – Brescia
bresciamusei.com
Una mostra monografica rende omaggio a 
Steve McCurry, membro di Magnum tra i più 
celebrati. Circa settanta immagini racconta-
no un gesto universale come la lettura, ri-
tratto dal fotoreporter americano attraverso 
una galleria di soggetti immortalati in tutto 
il mondo. Oltre qualsiasi confine culturale e 
di genere.

fino al 3 settembre
MAGNUM’S FIRST
direzione e coordinamento Luigi Di Corato
MUSEO DI SANTA GIULIA
Via Musei 81b – Brescia
bresciamusei.com
È un vero e proprio tesoro dimenticato 
il protagonista della mostra inserita 
nell’ambito del Brescia Photo Festival 2017: 
oltre ottanta fotografie ritrovate nel 2006 in 
una cantina di Innsbruck, inestimabili testi-
monianze di Gesicht der Zeit (“La faccia del 
tempo”), la prima esposizione del gruppo 
Magnum. Tra gli autori degli scatti, restau-
rati dopo il ritrovamento, Marc Riboud, Inge 
Morath, Jean Marquis ed Erich Lessing.

fino al 3 settembre
MAGNUM. LA PREMIÈRE FOIS
direzione e coordinamento Luigi Di Corato
MUSEO DI SANTA GIULIA
Via Musei 81b – Brescia
bresciamusei.com
Al pari di ogni artista, anche i fotografi le-
gati a Magnum hanno vissuto il cruciale af-
francamento da maestri e modelli verso la 
conquista di una piena autonomia stilistica 
e creativa. Venti di loro raccontano questa 
importante “prima volta” attraverso imma-
gini e parole, svelando così alcune preziose 
sfumature del linguaggio fotografico. 
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ono trascorsi cinquecento anni 
dalla morte di Giovanni Belli-
ni, maestro indiscusso del Rina-
scimento. Ecco che Conegliano, 

nella bella e generosa provincia di Treviso, 
gli dedica, in una collaborazione tra Comune 
e Civita Tre Venezie, una grandissima mo-
stra e un calendario succulento di iniziative.  
Le celebrazioni sono partite da Palazzo Sarci-
nelli, che espone Bellini e i belliniani, metten-
do in mostra opere del pittore nato e morto 
a Venezia tra il 1433 e il 1516, insieme a quelle 
dei colleghi Tiziano, Tintoretto e dei suoi 
discepoli come Andrea Previtali, Marco Bel-
lo, i Santacroce e così via. L’esposizione, in 
corso fino al 18 giugno, disegna inoltre il con-
testo in cui si è mosso l’autore, esplorando le 
trasformazioni che riguardarono l’arte veneta 
tra il Quattro e il Cinquecento, una sorta di 
âge d’or della pittura. La mostra è accompa-
gnata da una mappa di itinerari d’arte sulle 
orme di Bellini, che mette in rete i luoghi to-

PRIMAVERA 
a NORD EST
di Santa Nastro

s

Si parte da Bellini e i belliniani a Conegliano, in mezzo 

a Treviso e Pordenone, per un itinerario che ci porta 

nell’architettura contemporanea di Mario Botta e nei 

luoghi dei maestri del colore tra Quattro e Cinquecento.

vittorio veneto

conegliano

treviso

oderzo

pordenone

biverone

LA MOSTRA
fino al 18 giugno
BELLINI E I BELLINIANI
Palazzo Sarcinelli
Via XX Settembre 132
0438 1932123
mostrabellini.it

LO STUDIO D'ARTISTA
CODALUNGA
Via Martiri 16-18-20
0438 520005
codalunga.org

L'ARCHITETTURA
AREA APPIANI
areappiani.it

IL RISTORANTE
GELLIUS
Calle Pretoria 6
0422 713577
ristorantegellius.it

IL FESTIVAL
11-18 marzo
DEDICA 
dedicafestival.it

L'ALLOGGIO
VILLA CORRER AGAZZI
Via Fingoli 1-2
041 5287910
villacorreragazzi.it
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pici per il pittore e quelli in cui operò, in un 
vero e proprio percorso che vi farà battere 
le strade venete sulle orme dell’artista e dei 
suoi seguaci. 
Si parte da Conegliano ovviamente, per anda-
re verso Vittorio Veneto, dove potrete anche 
fare una incursione nel contemporaneo da 
Codalunga, una sezione dello studio dell’ar-
tista Nico Vascellari, fin dal 2005 adibita 
a mostre ed eventi sperimentali di visual e 
sound art. Tornando sui passi dei maestri 
rinascimentali, attraversate il borgo di Me-
schio, che conserva l’Annunciazione di Maria 
Vergine di Andrea Previtali. Si continua poi 
verso Asolo, custode di alcuni lavori di Lo-
renzo Lotto, e Treviso con il Duomo, la Chie-
sa di San Leonardo, la Chiesa di San Nicolò e 
il Museo Diocesano. E se questa full immer-
sion non dovesse esservi sufficiente, sappiate 
che c’è anche un ricco programma di appun-
tamenti che sopravvive alla chiusura della 
mostra, proseguendo fino a novembre 2017.  
Il trevigiano vi offrirà moltissime altre op-
portunità, anche “architettoniche”: ad esem-
pio potrete cominciare da qui un itinerario 
nell’architettura di Mario Botta, visitando il 

Quartiere ex Appiani, a pochi passi dal centro 
della città di Treviso. Il progetto, sviluppato 
su 60mila mq dall’architetto svizzero, nasce 
dalla riqualificazione dell’ex fornace Appiani, 
trasformata in un “borgo medievale”, usando 
il mattone rosso, elemento classico nella po-
etica di Botta, e mutando lo spazio industria-
le in un luogo in cui convergono case, spazi 
commerciali, appartamenti e aree verdi. Il tut-
to in un’ottica legata al risparmio energetico. 
Da non perdere è anche il complesso fune-
bre monumentale Brion a San Vito di Altivole, 
commissionato negli Anni Settanta a Carlo 
Scarpa da Onorina Brion Tomasini in memo-
ria del marito Giuseppe, l’industriale, scom-
parso nel 1968, famosissimo per aver creato 
il marchio Brionvega. Un anno dopo la mor-
te, la moglie contattò Scarpa per realizzare 
la tomba monumentale nel piccolo paese a 
pochi passi da Asolo. Una curiosità? Anche 
Scarpa è sepolto qui, ovviamente in una tom-
ba a parte. 
Tappa gourmet da Gellius, a Oderzo, un cu-
rioso ristorante che ha sede in un sito arche-
ologico con ritrovamenti d’epoca romana. 
Recuperato nel 1992, l’edificio in cui si trova 

(l’ex carcere cittadino) diventa ristorante 
e, nel 2009, si arricchisce del bistrot Nyù. 
Spostandoci in Friuli Venezia Giulia, a Por-
denone si svolge tutti gli anni un curioso fe-
stival letterario. Si chiama Dedica (dall’11 al 
18 marzo) ed è costruito attorno a una sin-
gola personalità del mondo della cultura in-
ternazionale. La star della 23esima edizione 
è lo scrittore svedese Björn Larsson, nato 
nel 1953, docente in Francia, che in Italia 
pubblica con Iperborea. Appassionato di na-
vigazione, ha scritto diverse storie di pirati, 
anche ispirandosi a Robert Louis Stevenson. 
Tra i suoi libri Il porto dei sogni incrocia-
ti,  L’occhio del male,  La saggezza del mare. 
Si dorme a Villa Correr Agazzi, una delle 
tante bellissime ville disseminate nella cam-
pagna del territorio. Siamo a soli trenta chi-
lometri da Pordenone, in un complesso del 
XVII secolo nella pianura del Veneto Orienta-
le, in prossimità di un’ansa del fiume Livenza. 
Da non perdere la “Barchessa”, il suggestivo 
portico di 300 mq aperto sul grande parco e 
l’arredo, proveniente dalla dotazione origina-
le della villa, con la pavimentazione che recu-
pera i masegni veneziani.

Una serie di grandi eventi espositivi anima il calen-
dario culturale d’oltralpe, regalando focus e mostre 
monografiche in dialogo con il Belpaese. Dall’Alta 
Francia a Parigi.
Riflettori puntati sul Musée Condé di Chantilly, in 
vista dell’inaugurazione della sua galleria di stampe 
e disegni dopo un importante intervento di restau-
ro. Cinque sale riccamente decorate accoglieranno le 
mostre temporanee destinate a dare nuova visibili-
tà alla densa raccolta, che spazia dal Quattrocento 
all’Ottocento. 
Spetta ai maestri del Rinascimento italiano il compi-
to di dare il via alle danze, attraverso quarantacinque 
disegni appartenenti alla collezione, emblema di una 
tecnica particolarmente amata dagli artisti dell’epo-
ca. Giovanni Bellini, Michelangelo e Parmigianino 
sono solo alcuni degli autori che restituiscono le at-
mosfere di un ineguagliabile fermento creativo. 
Parla italiano anche la rassegna che tocca quattro 
punti nevralgici dell’Alta Francia. Heures italiennes è 
un percorso a tappe che unisce le collezioni pubbliche 
di pittura nostrana custodite presso musei e chiese 
di quest’area geografica. Insieme a Chantilly con la 
mostra dedicata al Rinascimento, Amiens, Beauvais 
e Compiègne tessono una narrazione visiva che riper-
corre i nodi focali della storia pittorica nostrana, dai 
Primitivi al Rococò.

CY TWOMBLY A PARIGI
Il richiamo al contesto italiano accompagna anche 
la prima, ampia retrospettiva europea dedicata a Cy 
Twomby, ospite del Centre Pompidou di Parigi. Un 
viaggio ben calibrato attraverso le molteplici sfuma-
ture tecniche e poetiche dell’artista, scomparso nel 
2011, che fece di Roma la sua città d’adozione. 
Organizzata attorno a tre grandi serie – Nine Di-
scourses on Commodus  (1963),  Fifty Days at 
Iliam  (1978) e Coronation of Sesostris  (2000) – la 
rassegna approfondisce la lunga carriera di Twombly 
attraverso centoquaranta dipinti, disegni e fotogra-
fie. Un efficace sguardo d’insieme sulla produzione 
dell’autore di origini americane, capace di mescolare 
gli input dell’Espressionismo Astratto alla lezione 
coloristica e formale dell’area europea e mediterra-
nea in genere, mettendo a punto un linguaggio pit-
torico autonomo e di grande impatto visivo.

di Arianna Testino

ITINERARI D’OLTRALPE
check.in

dal 24 marzo al 20 agosto 
BELLINI, MICHEL-ANGE, LE PARMESAN
MUSÉE CONDÉ
Château de Chantilly
domainedechantilly.com

airfrance.com | alitalia.com
easyjet.com

LES DÉSERTEURS
46 Rue Trousseau – Parigi
+33 (0)1 48069585

AUBERGE DU JEU DE PAUME
4 Rue du Connétable – Chantilly
aubergedujeudepaumechantilly.fr

CHANTILLY

BEAUVAIS

AMIENS

COMPIÈGNE

PARIGI

fino al 24 aprile
CY TWOMBLY
CENTRE POMPIDOU
Place Georges-Pompidou
centrepompidou.fr

fino al 21 agosto
HEURES ITALIENNES
MUSÉE NATIONAL DU PALAIS
Place du Général de Gaulle
palaisdecompiegne.fr

dal 27 aprile al 17 settembre 
LE NATURALISME ET LE BAROQUE
MUDO
1 Rue du Musée
mudo.oise.fr

dal 24 marzo al 2 luglio 
LES PRIMITIFS
MUSÉE DE PICARDIE
48 Rue de la République
amiens.fr
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BRESCIA. DA HAYEZ A BOLDINI

Si spera, ogni volta, che non 
sia il solito pregiudizio a farci 

accostare con sospetto alle tante 
mostre allestite sotto la formu-
la ormai consueta “da questo a 
quello”: da Giotto a de Chirico, 
da Tutankhamon a van Gogh… 
E poi, quasi sempre, si rimane 
delusi di fronte a eventi che rac-
colgono un gran numero di opere 
racimolate da collezioni private, 
lasciando spesso margine a dub-
bi impianti narrativi non soste-
nuti da una solida ricerca di base. 
Anche la mostra in corso a Pa-
lazzo Martinengo non si sottrae, 
purtroppo, a questi limiti. I pan-
nelli esplicativi sono riassunti di 
respiro scolastico, adatti ad ac-
compagnare un onesto racconto, 
con intenti realmente didattici, 
lungo le varie fasi della pittura 
dell’Ottocento italiano. I dipinti 
esposti, però, saltano da un de-
cennio all’altro, da un soggetto 
all’altro, e si fatica a seguire il filo 
della narrazione. 
Resta comunque possibile os-
servare opere di grande qualità, 
provenienti soprattutto dal colle-

zionismo privato e quindi solita-
mente poco accessibili. Se ne pe-
scano in ogni sezione: nella prima 
sala Venere allaccia il cinto a Giu-
none (1810-12 ca.) di Andrea Ap-
piani mostra la complessità del 
raccordo tra fonti diverse sotteso 
alla pittura del protagonista della 
Milano napoleonica, con ricordi 
che mettono insieme Raffaello e la 
forza tonale dei grandi veneti del 
Cinquecento. Dopo un quindicen-
nio si cambia completamente sce-
nario con la Maria Stuarda (1827) 
di Francesco Hayez, dove lo 
sforzo di attualizzare un momen-
to della storia anglosassone por-
ta a far sfilare intorno alla regina 
martire un parterre di personaggi 
contemporanei, in abiti apparte-
nenti a diverse epoche, tra arma-
ture e sbuffi rinascimentali, pizzi 
e colletti della Milano spagnola. È 
sempre di Hayez il sontuoso Ri-
tratto del principe Emiliano Bar-
biano Belgiojoso d’Este (1846), cui 
tiene testa l’altro Ritratto di un 
collezionista (1835 circa) di Giu-
seppe Molteni, anche restaura-
tore di fama europea, che qui, nel 

musei da vedere
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3 SE AMATE L'OTTOCENTO

GAM – TORINO
Via Magenta 31
gamtorino.it
Prima città italiana ad aver promosso lo sviluppo di una raccolta pub-
blica d’arte moderna, Torino fa da cornice alla Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea. Inaugurata nel 1959, alle porte degli Anni 
Zero la GAM diede nuova visibilità alle sue collezioni. L’Ottocento 
spicca nel lascito De Fornaris e nel Gabinetto disegni e stampe. Pelliz-
za da Volpedo, Giovanni Fattori, Medardo Rosso e Antonio Fontanesi 
sono i massimi rappresentanti di una collezione d’eccellenza.

GAM-PALAZZO PITTI – FIRENZE
Piazza Pitti 1
polomuseale.firenze.it
Un tempo residenza delle stirpi nobiliari toscane, Palazzo Pitti è oggi 
sede di un esteso polo museale, cui appartiene la preziosa Galleria 
d’Arte Moderna, situata al secondo piano dell’edificio e custode di 
sculture e dipinti realizzati fra l’inizio dell’Ottocento e gli Anni Trenta 
del secolo scorso. Antonio Canova e Francesco Hayez sono alcuni degli 
artisti che affiancano il nucleo di opere legate all’esperienza macchia-
iola, radicata nell’humus fiorentino.

MUSEO DI CAPODIMONTE – NAPOLI
Via Miano 2
museocapodimonte.beniculturali.it
Sette sale e oltre duecento opere fra pittura, scultura e oggetti d’ar-
redo evocano, nel cuore della sede museale campana, le atmosfere 
dell’appartamento di corte privato, dimora dei Borbone e dei Savoia. 
Gli ambienti raccontano la storia dell’arte napoletana a partire dall’e-
poca neoclassica fino all’inizio del Novecento, passando attraverso la 
Scuola di Posillipo, i paesaggi di Giuseppe De Nittis e i colori di An-
tonio Mancini. Un focus “locale” che si inserisce nell’ampia raccolta 
ottocentesca del museo.

(s)fortuna critica

fino all’11 giugno

Da Hayez a Boldini
a cura di Davide Dotti
PALAZZO MARTINENGO 
Via dei Musei 30 - Brescia
380 4650533
mostra800.it

in alto: Giuseppe Molteni, Ritratto di un collezionista (part.), 
1835 ca., olio su tela. Collezione privata

Le anime e i volti della pittura italiana 
ottocentesca sono i protagonisti della 
mostra ospite della sede lombarda. Tra 
capolavori di grande impatto e qualche 
scivolone allestitivo.

di Desirée Maida

Un’icona di stile e sensualità, chiamata l’Unica da Gabriele D’Annunzio, Donna 
Franca Florio fu il simbolo indiscusso della Belle Époque, ammirata e invidiata 
dalle donne di tutta Europa – sovrane incluse – per fascino e ricchezza. 
Giovanni Boldini nel 1901 dipinse la signora di Palermo in tutto il suo splendore, 
in abito scollato, lunga collana di perle e posa ammiccante. Un po’ troppo, a detta 
del marito Ignazio che, sebbene fosse avvezzo ad avventure galanti e scappatel-
le, ordinò al pittore di rifare il quadro in maniera più casta. La seconda versione 
del ritratto fu esposta alla Biennale di Venezia del 1903, ma poi se ne persero le 
tracce. Il dipinto censurato invece fu modificato da Boldini negli anni seguenti, su 
indicazioni della stessa Donna Franca. 
Dopo aver dimorato a Villa Igiea, la sua casa originaria, da due anni l’opera ha 
lasciato Palermo e presto andrà all’asta, con il disappunto dei palermitani che in-
tanto hanno creato una campagna di crowdfunding per riportare a casa il dipinto. 
Poiché, come sostengono con orgogliosa risolutezza, “quel ritratto è il simbolo di 
Palermo”. 
La bella Franca è in mostra a Roma al Complesso del Vittoriano – Ala Brasini fino 
al 16 luglio, nell’ambito della retrospettiva dedicata a Boldini. In attesa di nuova 
dimora.

rispondere a una precisa richiesta 
del committente, riesce a infonde-
re una vena di compiaciuta ironia 
alla rappresentazione di questo 
“giovin signore” annoiato, che 
per ammazzare il tempo, si diletta 
a pescare pesci rossi con una can-
netta per bimbi da uno dei grandi 
vasi cinesi della sua collezione. 
L’Autoritratto del Piccio si collo-
ca tra i più potenti prodotti della 
ritrattistica lombarda di metà Ot-
tocento. Si passa poi attraverso 
la Scapigliatura milanese, la pit-
tura di “macchia” toscana, i vari 
realismi, più o meno idealizzati, 
di ogni scuola. Rimangono, anche 
qui, immagini da prelevare sin-
golarmente e custodire nella me-
moria: il Mattino sull’Arno (1868) 
del fiorentino Telemaco Signo-

rini e la Marina a Castiglioncello 
(1863 ca.) del napoletano Giu-
seppe Abbati sono due prove 
distanti, ma ugualmente mirabili, 
di restituzione del sentimento 
per il paesaggio. E si arriva, tra i 
divisionismi di Segantini, Mor-
belli e Pellizza da Volpedo – au-
tore del modernissimo Membra 
stanche o Famiglia di emigranti 
(1905-06 ca.) –, di estrema sintesi 
coloristica e formale, alla glaciale 
bellezza delle donne, sensuali e 
provocanti, ritratte da Boldini. 
Il pastello con il Ritratto della 
baronessa Malvina-Marie Vitta è 
un’esibizione impressionante di 
virtuosismo e di stile.

STEFANO BRUZZESE
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VENEZIA. BOSCH INCONTRA LA LAGUNA A PALAZZO DUCALE

ROMA. DANIELE DA VOLTERRA, DISCEPOLO DI MICHELANGELO

Tocca alla città lagunare concludere il lungo anno di celebrazioni 
per il cinquecentenario della morte di Jheronimus Bosch. Con 

una rassegna ben calibrata, che ripercorre la fortuna veneziana del 
pittore olandese. Una “mostra dossier”, come l’ha definita il direttore 
dei Musei Civici di Venezia Gabriella Belli, allestita fino al prossimo 
giugno nel suggestivo Appartamento del Doge a Palazzo Ducale. 
Protagonista il legame tra Bosch e la Laguna, esplicitato attraverso un 
percorso narrativo che individua nella triade di opere recentemente 
restaurate – custodite dalle Gallerie dell’Accademia e celebrate dalle 
esposizioni a ‘s-Hertogenbosch e al Prado – il suo nodo focale. Come 
i capitoli di un romanzo, attorno a Il martirio di Santa Liberata, Tre 
santi eremiti e Paradiso e Inferno (Visioni dell’Aldilà) prendono forma 
una cinquantina di capolavori che attestano la diffusione a Venezia di 
un gusto “boschiano”, contemporaneo all’artista originario dei Paesi 
Bassi. Il più appassionato fra i suoi estimatori locali fu senza dubbio 
il Cardinal Domenico Grimani, che volle portarne in Laguna i capola-
vori, contribuendo a trasformarlo in un modello di riferimento per le 
generazioni creative di allora e per quelle successive. 

IL GUSTO PER L’ONIRICO
La cinquantina di opere esposte – un mix di pittura, scultura, preziosi 
manoscritti e volumi a stampa – conferma l’interesse della Venezia di 
allora nei confronti di un immaginario onirico, in cui trovano spazio 
visioni, inquietudini, creature di fantasia ed estetiche mostruose, ben 
declinate dalla tavolozza di Bosch. Ecco allora che i dipinti di Jacopo 
Palma il Vecchio, Joseph Heintz e Jan Van Scorel, i disegni di 
Bruegel, Dürer e Cranach – per citarne alcuni – intessono un’avvin-
cente catena di rimandi sullo sfondo di una città non votata solamen-
te allo stile tizianesco. 
L’esito è una mostra lontana dallo spirito monografico, offrendo piut-
tosto un sottile gioco di assonanze innescato da un artista tutt’ora 
oggetto di studio.

ARIANNA TESTINO

fino al 4 giugno
Jheronimus Bosch e Venezia
a cura di Bernard Aikema
Catalogo Marsilio
PALAZZO DUCALE 
San Marco 1 - Venezia
palazzoducale.visitmuve.it

in alto: Trittico dei santi Eremiti (part.), 
1495-1505 ca., olio su tavola. 
Photo © Archivio fotografico Gallerie dell’Accademia

recensioni

Raramente si è avuta, o si avrà, 
la possibilità di osservare i 

due capolavori rinascimentali in 
mostra alla Galleria Corsini fir-
mati da Daniele Ricciarelli, pit-
tore e scultore meglio conosciu-
to come Daniele da Volterra o 
come il Braghettone – sopranno-
me attribuitogli poiché, dopo la 
morte di Michelangelo, proprio a 
lui spettò il compito di coprire le 
nudità del suo Giudizio Universa-
le che tanto facevano scandalo nel 
rigido clima controriformato di 
quegli anni. Le due opere, infatti, 
sono di solito custodite presso la 
collezione privata senese dei Con-
ti Pannocchieschi d’Elci. 
Daniele da Volterra si formò mol-
to probabilmente a Siena, sotto 
l’influenza e la guida di artisti 
come il Sodoma, il Beccafumi 
e Baldassarre Peruzzi. Giunto 
a Roma, collaborò con quest’ul-
timo e soprattutto con Perin 
del Vaga, uno degli eredi eletti 
di Raffaello. Nell’Urbe l’artista 
conobbe Michelangelo e le sue 
opere, divenendone presto uno 
dei più grandi ammiratori, oltre 
che un intimo amico. Vi era tra 
loro una familiarità tale che per-
metteva all’allievo di elaborare 

alcune composizioni partendo 
proprio da schizzi e idee del suo 
mentore, con il quale collaborò 
per la realizzazione del perduto 
monumento equestre di Enrico 
II re di Francia, commissionato 
dalla moglie Caterina de’ Medici.
Grazie all’incontro con Michelan-
gelo, l’arte di Daniele trovò quella 

plasticità stilistica che contraddi-
stinse il suo stile futuro, dandone 
prova negli affreschi che realizzò 
a più riprese nella chiesa della 
Trinità dei Monti, come la celebre 
Deposizione per la Cappella Orsi-
ni, opera che suggestionò diversi 
artisti nei secoli a venire, primo 
tra tutti Pieter Paul Rubens. 

LE OPERE
La mostra è dedicata a due di-
pinti degli Anni Quaranta che 
riflettono, a livello tematico e sti-
listico, le tendenze della Roma di 
Paolo III Farnese. Nel primo, Elia 
nel deserto, Daniele sintetizza lo 
stile muscolare di Michelangelo 
con la raffinatezza di un Raffaello 
filtrata attraverso la mediazione 
di Perin del Vaga. Un particola-
re interessante del dipinto è l’i-
conografia dell’Eucarestia, qui 
presente con gli attributi icono-
grafici del pane e dell’acqua, da 
vedere come una riflessione su 
quel sacramento dopo le precisa-
zioni e le tesi di Lutero. Il secon-
do dipinto raffigura invece una 
Madonna con il Bambino, San 
Giovannino e Santa Barbara, con 
un’antropologia e un senso spa-
ziale evidentemente dipendenti 
da Michelangelo e dal Giudizio 
Universale. A testimoniare il mi-
nuzioso metodo di lavoro di Da-
niele, oltre che l’ottimo stato di 
conservazione, sono presentate 
le riflettografie delle due opere.

CALOGERO PIRRERA

fino al 7 maggio
Daniele da Volterra. I dipinti d’Elci
a cura di Barbara Agosti e Vittoria Romani
Catalogo Hirmer
GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA
Via della Lungara 10 - Roma
barberinicorsini.org

in alto: Elia nel deserto (part.), 1543 ca., 
olio su tela. Collezione privata
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il museo nascosto

iconografia

il catalogo
È stato il maestro di molti ma-
estri: la sua cattedra all’Acca-
demia di Belle Arti a Roma era 
frequentata, tra gli altri, da Pino 
Pascali, Jannis Kounellis e Gio-
setta Fioroni, che hanno infatti 
sempre riconosciuto il suo ruolo 
vitale nella loro operatività di ar-
tisti. È stato un personaggio che 
nella Roma degli Anni Cinquanta 
ha contribuito a traghettare la 
pittura sul fronte dell’espressio-
nismo, con riferimenti meditati 
sulle esperienze americane. 
Toti Scialoja (Roma, 1914-1998) 
viveva in via Santa Maria in 
Monticelli, al civico 67. L’anno 
successivo alla sua scomparsa, 
per volontà testamentaria della 
sua compagna Gabriella Drudi, 
traduttrice e agente letteraria, è 
nata la fondazione dedicata alla 
sua memoria, proprio nella casa 
dove hanno vissuto insieme, che 

è stata aperta al pubblico, nella preziosa infilata di stanze ricolme di libri e opere d’arte. Un vero 
percorso che intreccia arte e vita, storie, amicizie, incontri formidabili. 
Oggi quella casa è un museo, visitabile su prenotazione, una biblioteca e un archivio. 10mila 
volumi, 200 testate di periodici, prime edizioni delle opere poetiche e letterarie di Scialoja, libri 
d’artista con incisioni originali e molto altro: parte di questo patrimonio è accessibile grazie 
al servizio bibliotecario SBN. Aperto agli studiosi e agli studenti, l’archivio è un luogo vivo, in 
costante attività, anche perché possiede un significativo corpus di fotografie di famiglia, im-
magini legate all’attività artistica, lettere – alcune a firma di nomi cardine della cultura italiana 
novecentesca, da Pierpaolo Pasolini a Fernanda Pivano, e d’altronde anche Gabriella Drudi era 
in contatto continuo con numerosi intellettuali. 
E poi ci sono le opere, quelle degli artisti amati e degli amici, da Fausto Melotti a Filippo De Pi-
sis, da Afro a Piero Pizzi Cannella ed Ettore Colla, da Nunzio a Mirko e Luisa Gardini, che fu sua 
allieva. E le opere – alcune di grande respiro – del padrone di questa casa d’artista, un’altra sede 
nel novero dei musei italiani misconosciuti ai più. Luoghi in cui arte e vita seguono la medesima 
traiettoria di idee, segni, pensiero. 

Lorenzo Madaro

ROMA
FONDAZIONE TOTI SCIALOJA

LA RESURREZIONE

Via Santa Maria in Monticelli 67
06 68300916
info@totiscialoja.it - totiscialoja.it 

Preceduta, tra il III e il IV secolo, dal mo-
nogramma cristologico circondato da una 
corona d’alloro visibile in alcuni sarcofagi, 
la trasposizione iconografica della Resurre-
zione, ovvero il trionfo di Cristo sulla morte, 
non trova riscontro prima dell’epoca tardo-
medievale, salvo rarissime eccezioni, come 
il bracciale cerimoniale smaltato – risalente 
al 1170-80 – custodito al Louvre. Fino ad al-
lora il repertorio si limitava, infatti, alle Pie 
donne al sepolcro, al Noli me tangere o, sem-
plicemente, al sepolcro vuoto, dal momento 
che nessuno dei Vangeli descrive l’episodio.
È la matrice bizantina dell’Anastasis a emer-
gere nell’interpretazione di Duccio di Buo-
ninsegna, non troppo distante da quella di 
Beato Angelico, che colloca Cristo risorto 
nella mandorla. Andrea Mantegna, nella 
Pala di San Zeno, dà vita a un risorto radioso 
che calca il bordo del sepolcro con il vessillo 
rossocrociato, trasposizione ripresa nell’af-
fresco di Piero della Francesca che lo vuole fiero e trionfante, al centro della rappresentazione 
con i soldati dormienti, mentre Giovanni Bellini lo innalza a dominare la scena, mettendo in 
primo piano il sepolcro aperto. E se Rosso Fiorentino colloca Cristo al culmine dell’affollata 
piramide compositiva, Rembrandt gli attribuisce un ruolo più marginale, mettendo in evidenza 
un luminosissimo angelo che apre il sepolcro. Al contrario di El Greco, il quale ne ricava una rap-
presentazione imponente e convulsa, al limite del visionario.
William Blake concepisce Cristo come tramite tra l’umano e il divino e lo dispone in piedi tra i 
discepoli prostrati al suolo. Scarno, sofferente e con tutti i segni della Passione è invece il Cristo 
risorto di Otto Dix. In epoca contemporanea, la Resurrezione non è più appannaggio del solo 
Cristo, come dimostrato da Stanley Spencer, che descrive una resurrezione collettiva in abiti 
moderni. E se Lynn Aldrich attinge dalla Resurrezione di Grünewald per restituire la sagoma di 
Cristo che emerge da un plaid, Cornelia Parker, sfruttando il concetto di gravità, ne interpreta 
l’iconografia attraverso un’esplosione di oggetti. Si rifà invece alla tradizione Bill Viola, serven-
dosi del classico sepolcro cui affianca San Giovanni e la Madonna, mentre Damien Hirst incastra 
uno scheletro nell’intersezione tra quattro lastre in vetro per emulare lo slancio verso il cielo.

Roberta Vanali

Piero della Francesca, Resurrezione, 1450-63 ca., 
affresco. Sansepolcro, Museo Civico

CARAVAGGIO, IL MAESTRO DI 
HARTFORD E LA NATURA MORTA

Roberto Longhi, Giulio Carlo Argan, Luigi Spezzaferro... scorrendo 
i primi firmatari del catalogo L’origine della natura morta in Italia. 
Caravaggio e il Maestro di Hartford, si stenterebbe a capire che la 
mostra si è chiusa lo scorso febbraio. A far chiarezza pensa il saggio 
di Anna Coliva, direttrice della Galleria Borghese e curatrice dell’e-
sposizione insieme a Davide Dotti: nessuna operazione vintage, 
bensì un ritorno alle radici della critica, necessario alla carrellata su 
trent’anni di natura morta a Roma. Un lasso di tempo relativamen-
te breve, racchiuso tra gli esordi capitolini del Merisi e l’avvento del 
Barocco. 
In mezzo, varie questioni: come riesce la “still life” a far breccia 
nella gerarchia delle arti? In che modo un genere di largo consumo 
nei borghesi (e perlopiù protestanti) Germania e Paesi Bassi trova 
collezionisti e mecenati nella città dei papi? Domande alle quali si 
è cercato di rispondere in modo più lucido soprattutto negli ultimi 
decenni, quando gli studi sull’argomento sono usciti dalla nicchia 
specialistica per addentrarsi nel più ampio panorama esegetico del-
la pittura secentesca. 

DUE MAESTRI IN MOSTRA
Emblematico il caso del Maestro di Hartford, presente in mostra 
accanto ad altri “Maestri” di dubbia identificazione, cui sono dedi-
cati i contributi di Dotti e quello di Davide Bussolari, basato su in-
dagini diagnostiche. Il ruolo di spicco però spetta al padrone, anzi ai 
due padroni di casa: da un lato Scipione Borghese (Marina Minozzi 
descrive il famigerato sequestro dei beni del Cavalier d’Arpino, sui 
quali il Cardinal Nipote mise subito le mani, e stila una cronologia 
degli inventari della Galleria); dall’altro Caravaggio, latore di una 
tradizione lombarda che, all’arrivo nell’Urbe, gli aveva consentito di 
sbarcare il lunario dipingendo fiori e frutti straordinariamente fede-
li al vero (ne scrivono Giacomo Berra, Franco Paliaga e Gianni Papi). 
Ma se la Canestra dell’Ambrosiana può ancora essere interpretata 
quale memento mori (in sintonia con la spiritualità borromaica), le 
vicende dell’Accademia del marchese Giovanni Battista Crescenzi, 
ripercorse da Alberto Cottino, fanno piuttosto pensare a capricciose 
riproduzioni da Wunderkammer. 
Tra le curiosità del volume, il minuzioso lavoro di riconoscimento 
botanico di Maria Adele Signorini, Edgardo Giordani ed Ettore Paci-
ni, che hanno provato ad addentrarsi in questi “oggetti da ferma”, 
testimoni di una straordinaria biodiversità.

UNA GUIDA PARTICOLARE
Per chi infine non si fosse saziato dei Caravaggio in mostra alla 
Galleria Borghese, potrebbe risultare utile la Guida scritta da Raoul 
Melotto, che accompagna in maniera “ragionata” alle opere disse-
minate sul nostro territorio, fra musei, chiese, gallerie e collezioni. 
Un viaggio affascinante che da Milano conduce a Firenze, da Roma 
a Napoli, per concludersi in Sicilia, fra Siracusa e Messina.

Anita Pepe

L’origine della natura morta in Italia. 
Caravaggio e il Maestro di Hartford
a cura di Anna Coliva e Davide Dotti
Skira, Milano 2016
Pagg. 304, € 48,50
skira.net

Caravaggio. L’artista in Italia
di Raoul Melotto
Odoya, Bologna 2016
Pagg. 279, € 20
odoya.it
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 txt: antonella crippa  Da quando il mercato dell’arte è come lo conosciamo ora, sostanzialmente 
dalla seconda metà dell’Ottocento, i suoi andamenti sono sempre stati condizionati dal susseguirsi delle 
mostre che, a loro volta, vengono programmate anche sulla scorta di spinte che provengono dal mercato. 
Il gusto si nutre di esperienze visive e si esprime nell’attività di raccolta degli oggetti; quando la frequenza 
degli acquisti diventa convincente anche per i direttori dei musei, alimenta il circuito espositivo. La storia 
del mercato e la storia delle esposizioni – che non si limita alle Biennali ma comprende anche le grandi 
retrospettive – formano una specie di nodo di Moebius. 
La relazione tra i due sistemi è oggi più leggibile che mai: le case d’asta pubblicano i risultati di vendita, 
consentendo ai trend di diventare potentissimi strumenti di marketing. Più i record fanno notizia, più i 
direttori dei musei sono indotti a dedicare tempo e spazio agli artisti in prima pagina. Gli artisti hanno 
l’intuizione e, se sono bravi, fiutano l’umore, i desideri e le frustrazioni di un’epoca; poi vengono i galleristi, 
che elaborano e ne trasferiscono il risultato ai collezionisti; il sistema espositivo, messo sotto pressione, or-
ganizza mostre e, quando può, raccoglie e conserva. A un certo punto, per ragioni diverse, 
le opere entrano nel secondo mercato ed emergono gli emuli, le seconde e 
terze linee che creano in base a quello che percepiscono sia di moda. Con l’ac-
cesso al mercato secondario anche da parte di artisti giovani – vedi il caso di Oscar Murillo – la corrente 
diventa veloce e spesso porta tutto a mare.
Seduti su questo carosello, è molto difficile capire quale sia l’elemento originario, ma il combinato dispo-
sto di mostre e trend aiuta a comprendere gli orizzonti dei collezionisti. Se alcune grandi mostre di questa 
primavera potrebbero ispirare i collezionisti, altre rappresentano invece l’apice di un fenomeno in atto da 
tempo.
Alberto Giacometti rappresenta molto bene le inquietudini dell’Europa attuale ed è forse anche per questo 
che è stato scelto quale protagonista della stagione espositiva della Tate Modern (dal 10 maggio al 10 set-
tembre). È difficile immaginare che la mostra possa ulteriormente valorizzare le sue opere, dato il record 
del 2015 de L’Homme au doigt, la scultura del 1947 venduta per più di 141 milioni di dollari. Negli ultimi 
anni sono passate di proprietà più di trenta opere a una cifra superiore ai 10 milioni di dollari, rendendo 
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lo svizzero lo scultore più costoso al mondo. È 
possibile, tuttavia, che la sovraesposizione an-
che mediatica consenta ad altri lavori, magari 
i dipinti, di crescere di valore, e che pertanto 
la retrospettiva sia stata generata anche dalla 
pressione di chi ha investito sul suo mercato.
Certamente più prevedibile è che l’antologica 
del MoMA sulle artiste all’epoca dell’Espres-
sionismo Astratto (dal 15 aprile al 13 agosto) 
avrà un effetto molto positivo sulle quotazio-
ni. Lee Krasner, Helen Frankenthaler, Joan 
Mitchell, ma anche Lygia Clark, Lygia Pape, 
Agnes Martin, Magdalena Abakanowicz, 
Sheila Hicks, perfino Louise Bourgeois hanno 
prezzi non ancora saturi, comunque non para-
gonabili ai colleghi, e dunque con margini di 
rivalutazione più ampi. Mitchell, ad esempio, 
ha sfiorato i 12 milioni di dollari nel 2014 ed 
è molto ricercata, come è noto a chi visita di 
frequente le fiere internazionali. Il record di 
Krasner, la compagna di Pollock, è poco più di 
3.1 milioni di dollari, mentre le migliori per-
formance di Helen Frankenthaler sono state 
registrate tra il 2015 e il 2016 (2.8 milioni di 
dollari nel 2015): il suo mercato è in crescita.
Il Centre Pompidou sta dedicando a Cy Twom-
bly l’esposizione principale (fino al 24 aprile). 
Sono antichi e solidi gli interessi di galleristi, 
collezionisti e speculatori sull’americano di 
casa a Roma e nel 2015 è stato raggiunto il 
record dei 70 milioni di dollari. Dal punto di 
vista del mercato, più curiosa è l’altra ope-
razione del centro d’arte parigino: Saâdane 
Afif ha pensato di raccogliere, entro la fine 
dell’anno, 1.001 riproduzioni dell’Orinatoio 
per festeggiare il centenario del più celebre 
ready-made del mondo. Benché Marcel 
Duchamp abbia condizionato, per non dire 
plagiato, tutte le generazioni di artisti e intel-
lettuali venute dopo di lui, il suo modus 
operandi, la natura stessa delle 
opere e la loro pressoché com-
pleta musealizzazione rendono 
molto difficile acquistare una sua 
opera significativa. La dinamica dell’of-
ferta e della domanda non genera incrementi 
significativi, tanto che il suo record risale al 
2009 e si è fermato a 8.9 milioni di euro, cifra 
che non riflette neppure minimamente il peso 
dell’artista nella storia del pensiero e dell’arte 
del secolo scorso.
Nessun dubbio, infine, che la retrospettiva 
aperta fino al 2 aprile alla Tate Modern abbia 
gettato una nuova luce su Robert Rau-
schenberg [nella foto, Transom del 1963, 
opera in mostra a Londra e in asta da Chri-
stie’s il 7 marzo]. L’esposizione ha ricevuto 
quasi all’unanimità un’accoglienza da stadio e 
avrà, a medio e a lungo termine, un effetto evi-
dente sulle quotazioni. Che potrebbero alzarsi 
decisamente sopra i 18.6 milioni di dollari, 
record che risale al 2015, con cifra che, anche 
in questo caso, non sembra “arrivata”. Ci si 
aspetta quindi grandi cose anche dalle mostre 
che il MET e il New Museum di New York 
dedicano rispettivamente a Marisa Merz (fino 
al 7 maggio) e a Carol Rama (dal 26 marzo 
al 9 ottobre). Nel corso dei prossimi mesi, le 
200mila sterline che rappresentano il record 
in asta della prima e le 180mila della seconda 
dovrebbero essere ampiamente superate.  

Notaio genovese nato nel 1984, tesoriere degli Amici del 
Museo di Villa Croce dal 2013, Franco Lizza ha ereditato 
dal nonno e dal padre la passione per l’arte. Anche grazie 
ai consigli di collezionisti più navigati (tra cui Sergio Ber-
tola) acquista prevalentemente installazioni e fotografie 
di artisti della sua generazione, italiani e stranieri, tra cui 
Luca Vitone, Luca Trevisani, Moira Ricci, Massimo Bar-
tolini, Micol Assaël, Andrea Kvas, Tomás Saraceno, Joan 
Jonas, Gusmão + Paiva, Michael E. Smith, Neïl Beloufa, 
Uriel Orlow e Igor Grubić. È uno degli inventori del termine 
‘retro-collezionare’, pratica che molto raramente frequen-
ta, almeno finora.

Da quanti anni collezioni e quante opere possiedi? 
Ho iniziato a collezionare arte contemporanea in modo 
autonomo nel 2009. Attualmente possiedo una quaran-
tina di lavori.

Cosa cerchi in un’opera? 
La componente emozionale svolge un ruolo fondamentale nella scelta. L’empatia che si crea con l’au-
tore e la sua creazione rappresenta la prima e più autentica via con cui mi relaziono con l’arte. Per 
dirla con Heidegger, quello che mi interessa in un’opera d’arte non è la rappresentazione delle cose 
in sé, ma il tentativo di svelare la loro essenza. Forse per questo motivo la fotografia ha un ruolo così 
centrale nella mia collezione. 

Quali artisti stai osservando in questi mesi? 
Ripercorrendo gli acquisti dell’ultimo anno, mi sono focalizzato sempre più sulla fotografia: due opere 
di Armin Linke della serie su Carlo Mollino, una fotografia storica di Lisetta Carmi e alcuni interes-
santi lavori di Joanna Piotrowska e di Renato Leotta. Fanno eccezione due sculture recentemente 
entrate in collezione: i lavori di Alis/Filliol e di Alice Ronchi. 

Cosa ti aspetti dalle prossime mostre internazionali come Biennale e Documenta? 
Queste manifestazioni dovrebbero cogliere il senso del “contemporaneo” e mostrare le contraddizioni 
del nostro tempo, i molti “sentieri interrotti”. Per quel che riguarda la Documenta, mi pare che il ponte 
ideale gettato verso Atene dica già molto circa la direzione in cui guardare. Nutro poi grandi aspetta-
tive per il Padiglione Italia della Biennale: seguo da tempo, e con grande interesse, il lavoro di Giorgio 
Andreotta Calò e di Adelita Husni-Bey.

THOMAS DEMAND, L’ARTISTA-CURATORE

FRANCO LIZZA

Il 13 maggio e fino a fine novembre la 
Fondazione Prada espone nella sede ve-
neziana di Ca’ Corner della Regina il pro-
getto The Boat is Leaking. The Captain 
Lied, risultato di un approfondito con-
fronto tra lo scrittore e regista Alexan-
der Kluge, l’artista Thomas Demand, la 
scenografa e costumista Anna Viebrock 
e il curatore Udo Kittelmann con film e 
fotografie, ambientazioni spaziali e pre-
stiti da collezioni pubbliche e private, che 
accompagneranno i visitatori della Bien-
nale d’Arte in Laguna. 
Ma chi è Thomas Demand [nella foto: 
Kontrollraum, 2011] e che ruolo copre 
nel mercato delle aste? Nato nel 1968 a Monaco, vive a Los Angeles e Berlino. Una carriera luminosa, 
la sua, con mostre al MoMA di New York, progetti per la High Line, al Museo di Arte Contemporanea 
di Tokyo. E molte altre, tra le quali quelle presso il Fort Worth in Texas (2016), la Graham Foundation 
di Chicago (2013), il DHC Art Center di Montréal (2013), la National Gallery of Victoria a Melbourne 
(2012), il Kaldor Public Arts Project #25 di Sydney (2012), il Boijmans Van Beuningen di Rotterdam 
(2010). E naturalmente la Fondazione Prada, dove lo avevamo già visto la scorsa primavera/estate, 
ma nella sede di Milano progettata da Rem Koolhaas e in veste di curatore (mentre nel 2007 era stato 
alla Fondazione Cini di Venezia, con una produzione, va da sé, targata Prada). 
Insomma, un habitué degli spazi di Miuccia. Ma quanto lo è del mondo delle aste? Non tantissimo, 
a dire la verità, e il suo lavoro ha ampi margini di crescita. Il record più alto della sua carriera è in-
fatti stato a New York da Phillips nel 2015, dove una sua stampa ha raggiunto i 300mila euro. Erano 
trascorsi ben nove anni dall’ultima aggiudicazione più alta, nel 2006, sempre negli Stati Uniti, da 
Christie’s, dove una sua fotografia 150x200 cm, intitolata Collection, era stata battuta per 174mila 
euro. Due anni più tardi, nella Germania da cui spesso trae ispirazione artistica e politica nella rifles-
sione critica che riguarda il suo lavoro, Raum, una stampa del 1994 (183x270 cm) viene venduta da 
Grisenbach per 160mila euro. Mentre sempre da Phillips a New York, nel 2012 Wand/Mural va a casa 
di un anonimo collezionista per 155mila euro. Prezzi non sono esorbitanti ma costanti, dai primi Anni 
Zero a oggi. 

fondazioneprada.org

ASTA LA VISTA

ART PEOPLE VOICES di ANTONELLA CRIPPA

di SANTA NASTRO
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 txt: marco enrico giacomelli  Non staremo qui a discutere di come 
e quanto sia utile quella disciplina che si chiama audience development. Che è 
materia tutt’altro che ingenua, ovvero sa benissimo che il primo passo da fare 
è conoscere i propri pubblici per poi svilupparli e ampliarli. Qui si tratta piut-
tosto di fare un ulteriore passo indietro, per capire cosa è il “pubblico” e qual è 
il suo statuto oggi, nelle nostre società a capitalismo avanzato; e cosa è l’“arte” 
che proponiamo, in specie quando ne siamo – in forme diverse – mediatori. Si 
tratta insomma di ragionare in termini squisitamente politici, sì da collocare 
correttamente gli elementi in un quadro che invece, spesso, sembra fatalmen-
te determinato e inamovibile. 
Per fare questo, un primo strumento utile è un piccolo libretto di Jacques Ran-
cière, La partizione del sensibile (DeriveApprodi, pagg. 72, € 12), una lunga 
intervista condotta da Muriel Combes e Bernard Aspe con il filosofo francese. 
Da esso estrarremo, in maniera effettivamente apodittica, un principio: “Le 
pratiche artistiche non fanno ‘eccezione’ rispetto alle altre pratiche” – dove il 
filo conduttore è il lavoro. “Esse rappresentano e riconfigurano le partizioni di 
queste attività”.
Cosa significa, nella pratica, tale assunto? Che in realtà la retorica 
riformista del cambiare dall’interno un sistema – quello 
“specifico” dell’arte o quello generale della produzione – 
è nient’altro di quel che sembra: una retorica. E se non 
è riformismo, allora è rivoluzione, consapevoli degli enormi 
rischi di sussunzione delle pratiche alternative da parte del bulimico capitale; 
in altre parole: occorre uscire dalle “coordinate classiche dell’attività produtti-
va”, come scrive Marco Scotini in Artecrazia (DeriveApprodi, pagg. 286, € 20), 
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individuando “nuove modalità e condizioni 
diverse di pensare la natura della produzione 
contemporanea, la natura della creazione (o 
meglio, co-creazione) di beni comuni, forme 
nuove di distribuzione e di ricomposizione 
sociale”.
Allora di chi parliamo quando parliamo di 
pubblico? E di cosa parliamo quando par-
liamo di sviluppo? Se è vero che le parole 
sono importanti, stiamo già adottando un 
lessico produttivo. Ed è in fondo il più grande 
limite di un libro come Inferni artificiali (Luca 
Sossella, pagg. 308, € 18) di Claire Bishop, 
dove la discussione di taluni concetti che 
stanno alla base del (suo) discorso è proposta 
a mo’ di epilogo, in una stringata paginetta e 
mezza, peraltro in polemica proprio con Ran-
cière. Eloquente la chiusa del volume: “L’arte 
partecipativa non è un medium politico pri-
vilegiato, né una soluzione precostituita alla 
società dello spettacolo, ma è tanto incerta e 
precaria quanto la democrazia”. Le coordina-
te a cui si accennava sopra sono intatte, tutte 
– comprese quella foglia di fico che prende la 
forma della parola ‘democrazia’.
Certo, la consapevolezza – la “coscienza di 
classe”, direbbe Marx – non reca immedia-
tamente con sé le soluzioni ai problemi. Ma 
permette di gettare uno sguardo 
assai più lucido, addirittura 
trascendentale, a conseguenze 
apparentemente minime, di det-
taglio, interne al sistema vigen-
te. Ad esempio allo “spazio della 
mostra”, che sempre più spesso e con 
sempre maggiore scaltrezza è “rappresenta-
zione dell’ideologia e del racconto”, prenden-
do a prestito il titolo di uno dei lucidissimi 
saggi contenuti in Non volendo aggiungere 
altre cose al mondo (Postmedia Books, pagg. 
192, € 19) di Emanuela De Cecco.
Detto altrimenti: un pesante bagaglio di 
carburante interpretativo non è sinonimo di 
noiosità fuorimoda, ma una cassetta per gli 
attrezzi che permette di smontare e mettere a 
nudo i dispositivi apparentemente “naturali” 
attraverso i quali viene presentata – nella fat-
tispecie – l’arte, istituzionale o partecipativa 
che sia, conservativa o riformista. Dedicare 
lunghe ore a decifrare il ruolo dell’ecfrasi 
nella produzione di Roberto Longhi, come fa 
Michele Dantini in pagine appassionanti del 
suo Arte e sfera pubblica (Donzelli, pagg. 410, 
€ 37), non è – non deve essere – mera erudi-
zione autoreferenziale, bensì appropriazione 
di strumenti di libertà. 
Vuol dire, per farla semplice, attrezzarsi 
per poter dialogare conflittualmente con la 
colossale produzione testuale e paratestuale 
che accompagna zelante la “partecipazione” 
all’arte di noi pubblico. Vuol dire sottrarsi – 
consapevolmente, ancora una volta – a quel-
lo che, in Memento (Postmedia Books, pagg. 
228, € 19), Pietro Gaglianò definisce “domi-
nio del visibile”, poiché “solo in una dimen-
sione pubblica condivisa e locale ha senso 
immaginare l’invenzione di nuovi modelli di 
organizzazione sociale”. E per avere la mente 
preparata a tale immaginazione serve anche 
ragionare sul “mausoleo vuoto” di Costanzo 
Ciano a Livorno [nella pagina a fianco].  

STRALCIO DI PROVA

FANTAGRAPHIC

di MARCO ENRICO GIACOMELLI

LA SCOMPARSA DI ME

SPECIAL EXITS

di ALEX URSO

In copertina c’è un collage: due fotografie, due volti 
sovrapposti. Nulla a che vedere con la tecnica hi-tech 
del morphing, ma l’effetto perturbante è assicurato 
comunque, anzi probabilmente ne guadagna. L’auto-
re è John Stezaker – strana figura britannica, classe 
1949, con una gran risonanza negli Anni Settata e poi 
scomparso dai radar del mercato per trent’anni –, l’o-
pera si intitola Marriage LXI ed è del 2010. La courtesy 
è dell’artista e di The approach, galleria di livello che 
si può incrociare a fiere come Independent e Frieze. 
Questa è, in sintesi, la copertina di La scomparsa di me 
(Feltrinelli, pagg. 240, € 16), terzo romanzo di Gianluigi 
Ricuperati – che fa seguito a Il mio impero è nell’aria 
(2011) e a La produzione di meraviglia (2013).
Ma l’arte non si respira soltanto in copertina. Per chi 
ami gli apparati paratestuali, qui c’è una miniera: la foto 
dell’autore sull’aletta è scattata da Sebastiano Pellion 
di Persano, figlio del mitico fotografo d’arte Paolo e lui 
stesso talentuoso documentatore/ricercatore nell’am-
bito dell’immagine. E se la quarta di copertina riporta 
gli “strilli” di Valerio Magrelli e Hans-Ulrich Obrist, le 
ultime pagine del libro contengono un disegno – man 
mano zoomato – di due mani realizzato da Emiliano 
Ponzi.
Detto tutto questo, facilmente ci si può immaginare 
che l’arte non sia assente dalla trama (e dall’ordito) del 
libro stesso, dalla sua storia. E infatti il protagonista, 
che è un protagonista non-morto, nella sua vita tripar-
tita è (stato) anche un gallerista (“Non dava mai indirizzi precisi per le sue performance. […] Non si girava 
mai. Non guardava mai in basso. […] Ma su quella divisa di fibre ottiche che indossava, Louis, l’artista 
più cialtrone e talentuoso di un’intera generazione fatta di brandelli, era riuscito a cucire diversi gradi di 
simpatia incotrollabile”). Ora, invece, è in un territorio inaudito, e l’intero libro potrebbe essere interpretato 
come una delicatissima elaborazione del lutto del tatto.

Intenso, dolcissimo e brutale: un po’ come sa esserlo 
la vita, nelle sue infinite accezioni. Special Exits (Eris, 
pagg. 208, € 17) è un caso unico nella scena del fumetto 
contemporaneo, firmato da un’autrice altrettanto singo-
lare, storica per una fetta di affezionati al genere, ma che 
– nonostante la portata – suonerà nuova a gran parte dei 
lettori italiani. Stiamo parlando di Joyce Farmer, losan-
gelina classe 1938, pioniera del fumetto underground 
americano, attivissima oltreoceano per decenni con le 
sue irriverenti vignette di stampo femminista.
Scritto nel 2010 – ma solo oggi vede una traduzione ita-
liana grazie al lavoro dell’ottima torinese Eris Edizioni 
– Special Exits è il suo primo romanzo grafico, ed è un’o-
pera che nomi illustri del fumetto contemporaneo (su 
tutti Robert Crumb) non hanno esitato a inserire fin da 
subito nell’olimpo di questo genere letterario, al fianco di 
mostri sacri come Maus e Fun Home.
Il motivo dell’entusiasmo suscitato – a ragione – dal libro 
sta tutto nella sua capacità di rimanere fedele al reale, 
mettendo in scena un romanzo che devia 
da ogni volontà di intrattenimento, 
per restare piuttosto ancorato alla 
vita. Special Exits è infatti un’o-
pera autobiografica, che tocca 
argomenti solitamente estra-

nei al fumetto, o quantomeno mai affrontati prima in maniera così diretta e one-
sta: la vecchiaia, la malattia, la morte e, più in generale, il rapporto tra una figlia 
e i suoi genitori nei momenti conclusivi della loro vita.
Protagonisti del libro sono il padre e la madre dell’autrice, Lars e Rachel, due co-
niugi che affrontano la parte finale della propria esistenza. Il romanzo copre gli 
ultimi quattro anni spesi insieme dall’anziana coppia, aggravata da un progressivo 
declino fisico nella loro casa a South Los Angeles. Gli acciacchi che diventano sempre 
più frequenti, la debolezza fisica e mentale che avanza rapidissima e prepotente, fino alla totale 
perdita di autosufficienza: tutto questo viene narrato da Joyce Farmer, la quale, figlia unica, diviene la sola 
ad assistere e ad accompagnare i genitori in questo percorso terminale, riportando tra le pagine in bianco 
e nero del libro un mondo costellato di piccoli gesti, lacrime, umiliazioni e profonda compassione.
Nonostante il carattere decisamente commovente, la narrazione è affrontata senza alcuna autocommi-
serazione né sentimentalismo, quanto attraverso l’occhio consapevole di chi vede la vita dei propri cari 
concludersi, ne prende atto e, con grosse dosi di coraggio, affronta con serenità e disillusione il peggio.

come leggere 
artribune

New entry nelle pagine 
di Editoria. Esordisce infatti 

Fantagraphic di Alex Urso, che 
getterà una luce sulla produzione 
nell’ambito della graphic novel. Si 

comincia con una splendida ottua-
genaria americana, Joyce Farmer, e 
con una casa editrice, la Eris, che si 

sta giustamente guadagnando una 
grande attenzione.
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 txt: valentina silvestrini  Un “impenetrabile, fisico, alto, potente e bellissimo muro al confine sud”. Sono state 
sufficienti queste cinque caratteristiche, elencate dal nuovo presidente degli Stati Uniti d’America nell’annuncio della 
prossima costruzione di una mega infrastruttura di sicurezza, destinata ad arginare l’ingresso irregolare dei migranti 
messicani, per sollecitare la comunità internazionale verso innumerevoli prese di posizione. Oltre al giudizio positivo, 
espresso dagli elettori di Trump, da più parti sono giunte, manifestazioni di imbarazzo e angoscia, talvolta accompagnate 
da desideri di emulazione. 
La colossale opera, etichettata come pura manifestazione di megalomania e logisticamente irrealizzabile, affonda le 
proprie origini nel recente passato. Non si tratta dunque del proposito visionario dell’imprenditore che ha già espresso 
la propria idea di architettura replicando lo scintillìo del modello Trump Tower in giro per il globo. La prima legge in cui 
si sosteneva la necessità di erigere un muro fra Stati Uniti e Messico risale al 1996, durante la presidenza di Bill Clinton. 
Nonostante da allora sia stata aggiornata ad opera di George W. Bush, solo la veemenza con la quale è stata di recente 
riproposta ha fatto conquistare a quella volontà edificatoria un’accezione di verosimiglianza. 

La possibile estensione degli attuali 1.100 chilometri del confine, già esistente tra i due 
Paesi, non ha semplicemente frammentato l’opinione pubblica: ha alimentato inter-
pretazioni e “variazioni sul tema”, schierando in prima linea il mondo della progetta-
zione, insieme a quello dell’arte. L’investimento stimato per l’impresa, pari a 20-25 miliardi di dollari, e la 
complessità tecnica hanno accelerato l’ideazione di alternative provocatorie, talvolta derisorie. Ad alcune tra queste va 
riconosciuto il merito di aver attribuito un’identità visiva al proposito dell’uomo più potente del mondo. 
In Europa, il sito tedesco Der Postillon si è fatto strada grazie a una modalità di montaggio che strizza l’occhio ai libretti 
di istruzione forniti dal colosso scandinavo Ikea. Il Börder Wåll, “garantito per 5 anni”, prevede l’assemblaggio di migliaia 
di pannelli di legno di betulla, 4 milioni di viti e un manuale di 12mila pagine da consultare nella fase operativa. Con 
l’obiettivo di omaggiare su scala territoriale l’uso del colore di Luis Barragán, il maestro dell’architettura messicana, il 
team Estudio 3.14 ha immaginato il Prison Wall [photo © Estudio 3.14 ]. Di base a Guadalajara, con la collaborazione del 
professor Hassanaly Ladha della University of Connecticut, questo studio ha esteso le potenzialità della struttura oltre la 
funzione primaria. Grazie alla sua silhouette rosa, che non passa inosservata, il muro attraversa gli oltre 3mila chilometri 
previsti sicuro e incurante del contesto: supera colline, aree desertiche, il limite naturale sancito dal Río Bravo del Norte. 
A caratterizzarlo, oltre all’identità cromatica, due “dotazioni aggiuntive”: un centro commerciale e una prigione, al cui in-
terno potrebbero essere trattenute, identificate e “rieducate” fino a 11 milioni di persone. 
Tiene invece conto delle caratteristiche ambientali non omogenee del territorio di inserimento, contraddistinto da 
emergenze naturali come le ben note porzioni aride, l’ipotesi messa a punto da DOMO Architecture + Design. Lo studio 
statunitense, con sede a Miami, ha interpretato il tema elaborando una versione edulcorata del concetto di confine. In Be-
autifying the Border, infatti, filo spinato, recinzioni artificiali e pannelli prefabbricati vengono messi al bando. A prendere 
il loro posto sono sistemi underground, tra cui molti fossati, concepiti per mantenere inalterata, almeno parzialmente, la 
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visione prospettica del paesaggio: divide-
re due Stati sottraendo suolo, insomma, e 
negando al muro ogni evidenza tridimen-
sionale. 
In Italia, il collettivo italiano AoS - Archi-
tecture of Shame. Centro di ricerca e do-
cumentazione sulle relazioni tra Archi-
tettura e Vergogna, attraverso il proprio 
sito Internet sta analizzando la vicenda 
a partire da un preciso assunto teorico. 
Il team multidisciplinare – formato da 
Fabio Ciaravella, Cristina Amenta, Mimì 
Coviello, Clara Cibrario Asseretto, Stefa-
no Benvenuti e Luca Centola, in attività 
dal 2015 – nel corso dell’ultima Biennale 
di Architettura di Venezia ha presentato 
un’indagine sul concetto di “non abitanti” 
e sul senso di appartenenza ai luoghi 
dopo i processi di displacement applicato 
alle case di Siza alla Giudecca; ora sta 
definendo alcune iniziative che converge-
ranno nel palinsesto di Matera 2019. L’ap-
proccio teorico di AoS si innesta su una 
dichiarata polarità: “Di quante architettu-
re, quartieri, città intere oggi ci vergognia-
mo o dovremmo vergognarci? Quante di 
queste occasioni d’imbarazzo, al limite tra 
l’intimo ed il collettivo, domani potrebbe-
ro essere riconosciute Patrimonio dell’U-
manità? Quali, al contrario, segnano il li-
mite, cangiante, tra giusto e disonorevole, 
tra organizzazione virtuosa o imposizione 
colpevole dello spazio collettivo?”, riporta 
il manifesto. L’osservazione del contesto 
internazionale, nel quale il muro tra Usa 
e Messico si colloca solo come possibile 
nuovo ingresso in una nutrita schiera di 
interventi analoghi, presenti a tutte le 
latitudini, li ha incoraggiati verso una ri-
flessione alla radice della questione. “Più 
volte”, scrivono, “abbiamo detto che il 
muro, non importa se di mattoni o di filo 
spinato o di catene di polizie nazionali, è 
una delle forme più storicizzate tra le ar-
chitetture della vergogna. Un’architettura 
dove il rapporto tra dimensione politica, 
espressiva e funzionale si estremizza a 
favore di un’architettura come strumento 
politico d’imposizione”. 
Forse il destino del muro tra 
Usa e Messico è restare uno 
slogan, una visione, una mos-
sa propagandistica. Forse non 
emulerà i tredici chilometri delle Peace 
Lines che, in Irlanda, hanno separato 
cattolici e protestanti e che dovrebbero 
essere  smantellate  in toto entro il 2023. 
Forse non riprodurrà l’immenso campo 
minato che accompagna Berm, il muro 
del Sahara Occidentale, in Marocco. Cer-
tamente non verrà innalzato nel corso di 
un’estate, come la barriera metallica che 
da luglio 2015 divide Ungheria e Serbia, 
allo scopo di sbarrare la strada ai migran-
ti in arrivo dalle rotte del Mediterraneo. 
In ogni caso, nonostante l’attuale “incon-
sistenza materica”, questa infrastruttura 
sta già rivelando tutto il suo drammatico 
potenziale divisivo.  

Nel dicembre 2016 i ricerca-
tori del Senseable City Lab 
del MIT – gruppo crossme-
diale nato nel 2005 e diretto 
dall’italianissimo Carlo Rat-
ti, che studia l’interfaccia 
tra città, persone e tecnolo-
gie – in collaborazione con 
il World Economic Forum 
hanno lanciato Treepedia 
[photo © MIT Senseable 
City Lab]. La piattaforma 
utilizza dati forniti da Goo-
gle Street View per misurare 
e comparare la quantità di 
verde urbano in alcune città del mondo. Un portale interattivo che, a mo’ di enciclopedia online, offre una 
mappatura ragionata a disposizione degli abitanti delle città, consentendogli di visualizzare la posizione e le 
dimensioni degli alberi all’interno delle loro comunità. 
Per ora la sperimentazione viene condotta in una decina di centri urbani, tra cui Ginevra, Londra, Toronto, Tel 
Aviv, New York e Boston. Il MIT Senseable City Lab ha appositamente sviluppato un’innovativa metrica che 
impiega il sistema Green View Index: in questo modo, ai cittadini è permesso di intervenire direttamente nel 
processo progettuale e decisionale. “Da quando molte città sperimentano gli effetti del riscaldamento globa-
le, l’aumento della frequenza delle tempeste e l’inquinamento atmosferico, il benessere dei nostri alberi non 
è mai stato più importante”, ha affermato a riguardo Ratti. “Treepedia nasce per questo, come un indice con il 
quale confrontare le città una con l’altra, incoraggiare le autorità locali e le comunità ad agire per proteggere 
e promuovere la volta verde”. 
In futuro, grazie all’implementazione tecnologica della piattaforma, gli utenti avranno la possibilità di ag-
giungere informazioni su una mappa open-source a disposizione di tutti. Potranno quindi impegnarsi con i 
funzionari della città, garantendo un coinvolgimento maggiore di cittadinanza e autorità sul tema del verde 
urbano.

senseable.mit.edu/treepedia

UP-AND-COMING di MARTA ATZENI

URBAN PORTRAIT di GIULIA MURA

GO HASEGAWA DAL GIAPPONE A CHICAGO

TREEPEDIA: HOW GREEN IS YOUR CITY?

Chi ha visitato The Japanese House. Ar-
chitettura e vita dal 1945 a oggi – mostra 
sulla casa giapponese ospitata al Maxxi 
di Roma e dal 23 marzo al 25 giugno al 
Barbican Centre di Londra – forse ricor-
derà, tra i cubi bianchi della Moriyama 
House di Ryue Nishizawa e le scatole 
vetrate di House Na di Sou Fujimoto, 
una piccola abitazione con copertura a 
falde. Solo apparentemente convenzio-
nale, a un’osservazione più attenta Hou-
se in Kyodo rivelava due livelli di altezze 
differenti, un tetto argenteo in grado di 
riflettere la natura circostante e pannelli 
perimetrali scorrevoli. 
Autore di questa raffinata interpretazio-
ne della tradizionale casa giapponese a due piani, il 39enne Go Hasegawa. Attento osservatore del comples-
so tessuto urbano delle metropoli giapponesi, il talento di Seitama ne prende a modello l’architettura, mani-
polando tipologie e parti elementari che la compongono. Così il patio nella House in Sakuradai è progettato 
come un enorme tavolo su cui affacciano tutti gli ambienti dell’abitazione; nella casa vacanza Pilotis in a 
Forest [photo © Go Hasegawa & Associates] è una piattaforma circondata da pareti di alberi; nella torre di 
appartamenti della centralissima prefettura di Okachimachi, un vuoto dalla forma irregolare che attraversa 
gli otto livelli del complesso. Abitazioni dal design essenziale che generano molteplici relazioni fra i singoli 
ambienti, gli abitanti, il contesto. Al punto da poter diventare dispositivi di riattivazione di un territorio, come 
la Cedar House realizzata lo scorso anno in collaborazione con Airbnb, ibrido fra casa vacanza e community 
centre nell’impoverito centro rurale di Yoshino. Un successo mediatico che, insieme alla piccola cappella 
in marmo realizzata nello stesso periodo a Guastalla, ha fatto conoscere l’architetto giapponese anche a un 
pubblico internazionale. 
Trend che promette di non fermarsi, a giudicare dall’agenda dei prossimi mesi. Visiting Professor a Harvard, 
dove indaga una versione contemporanea della tipica Triple Decker House bostoniana, Hasegawa dal 9 mag-
gio sarà co-protagonista con lo studio belga Office Kgdvs di una mostra al Canadian Centre for Architecture 
di Montréal. Quindi, parteciperà alla seconda edizione della Chicago Architecture Biennial, a settembre. Pro-
prio quando è previsto l’inizio dei lavori per la torre osservatorio nella tenuta di Boisbuchet in Francia. 
Nel (poco) tempo libero, lo troverete in giro per i quartieri residenziali di una di queste città, a studiarne l’ar-
chitettura e a osservarne la vitalità. È il suo passatempo preferito.

ghaa.co.jp
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 txt: giulia zappa  La messa in discussione di un movimento può passare da un siparietto inaspettato in 
uno show televisivo? Si accettano scommesse. Mentre riflettiamo, proviamo per un momento a fidarci dell’in-
tuito di Ellen DeGeneres, grande stand-up comedian e presentatrice televisiva americana. Solo pochi mesi 
fa, il suo The Ellen DeGeneres Show ha mandato in onda un servizio esilarante dal titolo Don’t Do It Yourself, 
dove le immagini inequivocabili di prese collocate a due centimetri da un rubinetto, porte forate per potersi 
aprire senza incappare nelle sporgenze di un water [nella foto qui in alto] e campanelli da suonare mettendo 
in contatto due cavi elettrici non avevano bisogno di ulteriori commenti per mettere in ridicolo la 
contagiosa brama di “fai da te” – o meglio dovremmo dire di DIY, dal nome del 
movimento per l’autoproduzione che da fenomeno generazionale si è attesta-
to, almeno secondo alcuni, a premessa necessaria per il deflagrare di una nuo-
va rivoluzione industriale. 
Insomma, stando alle parole di una beffarda DeGeneres, alle volte chiamare qualcuno è meglio che fare 
da soli. Uno spunto non dissimile, per quanto più declinato e forse persino più paradossale, è quello che ci 
giunge da una mostra sul fenomeno DIY prodotta da due grandi musei europei dedicati all’arts&crafts, il MAK 
di Vienna e il Bröhan Museums di Berlino. Do It Yourself Design – questo il titolo dell’esposizione a cura di To-
bias Hoffmann, Katleen Arthen, Sebastian Hackenschmidt, Thomas Geisler e Martina Fineder – ha ricostruito 
lo scenario e i progetti preminenti che hanno dato forma al movimento dalla fine dell’Ottocento ad oggi. Tra i 
mobili da autoassemblare di Richard Riemerschmid, gli eterni manuali di Enzo Mari e Victor Papanek, fino 
alla raccolta dei cinquanta progetti di artisti e designer raccolti nel celebre volume DIY edito da Phaidon, non 
è mancato lo spazio per una posizione critica che, prendendo a prestito le parole dell’artista americana Lisa 
Anne Auerbach, è caduta ancora una volta sotto l’etichetta del DDIY. 
Lo spirito del DIY, dice Auerbach, sarebbe stato oramai completamente recepito dalle grandi corporation, 
che ci invitano ad acquistare nuovi utensili e materiali per il fai da te che poi non siamo in grado di usare. “Le 
aziende che promuovono il D.I.Y. hanno cooptato il nostro spirited movement usando lo stesso nome”, scrive 
Auerbach sul sesto numero Journal of Aesthetics and Protest, “trasformando un’etica idealistica, anti-consumi-
stica, proindipendente, proattiva in un’opportunità di shopping”. Al grido di DDIY, l’artista losangelina sembra 
piuttosto invocare la necessità di delegare, favorendo la cooperazione e il ritorno, quando necessario, al pri-
mato degli specialisti: “‘Don’t Do It Yourself’ è il nostro nuovo grido di battaglia. D.D.I.Y. significa lavorare con 
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amici, assumere un professionista, consumare 
con buonsenso e coscienziosamente. Facciamo 
quel che facciamo meglio, facciamo quello che 
sappiamo fare, mentre permettiamo ad altri di 
aiutarci in quel non siamo attrezzati”. Un ritor-
no necessario alla specializzazione nel mondo 
del lavoro? O forse una critica che possiamo 
allargare anche all’etica prosumer, che a forza 
di progetti user-generated ha ridotto il contri-
buto dei professionisti in cambio di contenuti 
tutto sommato discutibili? 
Per continuare a riflettere, vale la pena di 
ricordare che il paradigma dell’autoproduzione 
è sempre riemerso quando una crisi economi-
ca – gli Anni Trenta, i Settanta e infine l’eterna 
stagnazione del presente – ha scosso lo status 
quo e le certezze che i principali attori econo-
mici avevano dato per acquisite, cancellando 
modelli, filiere e rapporti di forza consolidati. 
Ma se negli Anni Settanta il DIY 
era soprattutto un grido di accusa 
contro la mancanza di un rap-
porto con il consumatore nell’in-
dustria di massa, oggi l’autopro-
duzione dal basso si afferma non 
soltanto come processo di eman-
cipazione dei consumatori, ma 
innanzitutto come uno strumento 
possibile in mano ai progettisti 
esclusi dal mercato – in primis i giova-
ni designer iperscolarizzati e ahinoi inoccupati 
o disoccupati – per aggirare le limitazioni im-
poste da un sistema economico che non riesce 
più ad assorbirli. La spinta al fare, dunque, 
come opportunità per ripartire. Passando attra-
verso l’affiancamento di savoir faire pratico e 
intellettuale, nonché attraverso l’accorpamento 
di tutte le fasi progettuali e produttive della 
filiera, incluse la comunicazione e la distribu-
zione, sotto l’egida di un solo maker e deci-
sore. Un prodotto-servizio trasversale gestito 
attraverso un processo di cosiddetto “learning 
by doing” di aspiranti lavoratori iperspecializ-
zati, dunque. Che rischia però, a dispetto del 
proliferare di manifestazioni di settore, di non 
raggiungere mai un’adeguata massa critica e 
modello di business sostenibile. 
Ma è dappertutto così? Indicatori interessanti, 
sotto questo profilo, ci arrivano dall’Inghilter-
ra, un Paese da decenni a bassissima voca-
zione manifatturiera che sta riscoprendo una 
significativa ondata di ritorno alle arts&crafts 
da parte di novelli autoproduttori. I risultati – 
un’economia da 3,4 miliardi di sterline l’anno 
che ha superato la sua origine “hipster” e la 
sua dimensione micro – hanno sorpreso tutti 
gli osservatori, come spiega il Guardian in suo 
articolo recente. Premessa necessaria a questa 
alta curva di crescita: l’affermazione di un net-
work trasversale che leghi e faccia collaborare 
designer altamente specializzati ma ad alto ri-
schio di atomizzazione. La prima fiera di setto-
re, Make:Shift, tenutasi a Manchester lo scorso 
novembre, sembra aver confermato come sia 
proprio questo network la garanzia per supe-
rare il rischio di episodicità. E che sia proprio 
questa la via per catalizzare tale innovazione 
verso altri settori dell’industria. 

@giuliazappa @f_chiavaroli

Chi avrebbe mai pensato che la 
banalità non fosse affatto nor-
male? Sicuramente Dominic 
Wilcox (Sunderland, 1974). Chi 
avrebbe mai pensato che potes-
sero esistere, nella realtà della 
routine, scarpe con la strada di 
casa impressa sulla suola [nella 
foto]; cestini per la spazzatura a 
xilofono; pennette screen-touch 
da naso; binocoli per vedere il 
futuro; navi con la prua a inca-
stro per le banchine; materassi 
a forma d’uomo rannicchiato 
oppure reindirizzatori del suono 
composti da imbuti? Nuova-
mente Wilcox. 
Per l’artefice inglese, l’oggetto di per sé non può esistere se non come riposizionamento del pensiero. 
Attraverso quelli che lui definisce “piccoli commenti sulla vita di tutti i giorni”, ma che potrebbero essere 
denominati invenzioni, progetti, proiezioni, inferenze o, più semplicemente, fantasie, Wilcox travalica 
la fisicità oggettiva e la linearità formale del fai-da-te funzionale per costruire il processo di design. 
Ogni espediente concepito da Wilcox si trasforma in una serie di artefatti che comprendono anche: una 
macchina incubatrice/sterilizzatrice per stringersi la mano; un allestimento di mostre di pittura per 
cani; un cucchiaio che dosa le quantità; un’automobile senza guidatore, nella quale dormire sotto una 
calotta di vetro colorata; così come un orologio con piccoli diorama sulle lancette è stato formulato un 
oggetto per instillare in chi li guarda, anche semplicemente in fotografia, diversi tipi di reazioni. Spin-
gendo l’assurdo ad aderire ai limiti con la realtà, il sorriso di chi scopre una tazza da caffè con un ven-
tilatore incorporato può trasformarsi in un desiderio di appropriazione ed emulazione, come se il pen-
siero tornasse a portata di mano e finalmente libero dall’impossibilità di verificarsi come contingenza. 
Il riuso di oggetti dalla provenienza quotidiana, riproposti, ricomposti, ripensati e riutilizzati, rendono 
il legame tra progetto e design la distanza più breve tra la sua immaginazione e l’immaginazione di chi 
guarda, tra la necessità di una realizzazione immediata e il suo opposto immateriale.

DESIGNOW

L'AZIENDA

di GINEVRA BRIA

DOMINIC WICOX. IL DESIGN DELL'INVENZIONE

di FLAVIA CHIAVAROLI

FROM CRAFT TO CHART
“Mi è venuto in mente che, 
se uno provasse a costruire 
da sé un oggetto, probabil-
mente imparerebbe qual-
cosa”. Il designer Enzo Mari 
esordì così in un’intervista in 
cui introduceva la sua Sedia 
1, in commercio non come 
prodotto finito ma come 
progetto DIY. L’azienda che 
la distribuisce oggi, Artek, 
invia infatti all’acquirente le 
componenti in legno grez-
zo, i chiodi e le istruzioni di 
montaggio. 
Dal 1974 a oggi, passando per gli interventi di Ugo la Pietra e i progetti sperimentali di Richard Sapper, 
tra le aziende e i designer si sono interposte realtà che hanno permesso di assorbire parti del processo 
produttivo che prima dipendevano direttamente dal dialogo tra designer e industria (o meglio gli arti-
giani della stessa). La diffusione sul mercato di realtà come i FabLab ha permesso di portare la propria 
idea dalla carta alla fase di ingegnerizzazione sino al prototipo, rendendo così il progettista potenzial-
mente indipendente dal mercato. Ci sono realtà come Source Self-Made Design che, dal 2013, ogni 
anno raccolgono le migliori testimonianze di autoproduzione in Italia e all’estero, e ci sono imprese 
come OpenDesk, londinese, che da un prototipo hanno costruito un’impresa. “Abbiamo tagliato fuori 
gli intermediari”, dichiara James Arthur, co-fondatore di OpenDesk, “stiamo cercando di fare a Ikea ciò 
che imprese come Airbnb hanno fatto alle tradizionali catene alberghiere”. 
Il concept di fondo, quello di un mobile che può essere acquistato e scaricato dal sito [nella foto], si basa 
non solo su una filiera consumer che parte dai byte per arrivare agli atomi, ma anche su un network ra-
dicato che connetta direttamente il compratore con il designer e con il produttore-artigiano più vicino a 
sé. La tecnologia di realizzazione è a tutti gli effetti industriale, poiché utilizza layer-model assemblabili 
facilmente da chiunque, alcuni personalizzabili con accessori studiati ad hoc. In questo modo la catena 
di produzione è snella e partecipata, ed è l’imprenditore stesso che si svincola da molti degli oneri di 
realizzazione, “delegando” gran parte del processo produttivo. 
Dal 1974 al 2017 il consumatore ha di certo guadagnato una consapevolezza maggiore rispetto al pro-
dotto e al suo iter di realizzazione, grazie alla condivisione dello stesso sia da parte delle grandi aziende 
che singoli maker. Ci chiediamo dunque: gli basterà questa esperienza per imparare qualcosa e saper 
riconoscere il buon design?
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 txt: carlotta petracci  Non è passato troppo tempo, da Woodstock come dagli Anni 
Novanta, dalla retorica della Summer of Love al trascendentalismo della scena Megatripolis/Goa 
Trance, dagli eccessi dei Foam Party al New Rave del 2006, da PC Music al Rave-Voyeurismo di 
Lorenzo Senni, perché il tempo non esiste più. Secondo l’autorevole voce di FACT Magazine, il 
2015 è stato l’anno della trance, il picco di un movimento che ha coinvolto una generazione di 
producer e pubblico, con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. Dai tardi Anni Ottanta agli Anni 
Zero, l’accelerazione è stata inarrestabile, e dall’inizio del millennio a oggi, supersonica. Una 
condizione che ha avuto ricadute importanti nell’ambito della musica elettronica. 
Complice la diffusione popolare di Internet, è come se ci fossimo ri-
trovati immersi in un magma di valori che, dalla controcultura degli 
Anni Sessanta, attraverso la club culture, hanno cambiato più volte 
segno, evolvendo il principio fondamentale: la liberazione. Per chi ha 
imparato a guardare il mondo attraverso lo schermo di un computer, non esiste grande differen-
za tra spiritualismo ed edonismo. Se così non fosse, una producer come Aïsha Devi [nella foto 
in alto] non si troverebbe mai nella stessa lista di un Evian Christ. 
Ma per essere più efficaci, in questa rabdomante combinazione di esempi che sottolineano come 
il “risveglio spirituale” abbia subìto una mutazione genetica, citiamo un estratto di Gamemaster 
dei Lost Tribe: “Embracing the goddess’ energy within yourselves, / Will bring all of you to a new 
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understanding and value of life. / A vi-
sion that inspires you to live and love on 
Planet Earth”. Quello che per contenuti 
potrebbe apparire un vago richiamo 
new age all’illuminazione, in realtà è la 
profezia di Anarchy and Ecstasy: Visions 
of Halcyon Days di John Moore, che si 
avvera attraverso la ritualità della tecno-
cultura. 
Esisterebbe, in quella che un pensatore 
come Jean Baudrillard (parlando della 
discoteca) ha liquidato come “la forma 
più bassa di divertimento” delle “culture 
senza distinzione” (in Sarah Thornton, 
Dai club ai rave. Musica, media e capi-
tale sottoculturale, Feltrinelli 1998), un 
bisogno primordiale di trascendere la 
realtà fisica e materiale, stemperando 
l’ego in un sentire collettivo. Si tratta di 
un’iniziazione ben riassunta dal concetto 
di “macchina dei desideri” di Deleuze e 
Guattari, una compresenza de-centrata e 
non gerarchica di individui e tecnologie, 
pervasi da un flusso senza scopo, tanto 
quanto da una recente conversazione 
intrattenuta con Aïsha Devi, in occasione 
della performance fiorentina organizzata 
da Disco_nnect e Basemental: “Il ritorno 
alle energie primordiali rappresenta una 
resistenza nei confronti del materialismo 
occidentale e del controllo di massa. Se ti 
chiedessi: quali sono le cose a cui tieni di 
più nella vita? Probabilmente risponde-
resti: la musica, l’amore. E ti accorgeresti 
che entrambe sono intangibili”. 
Impossibile, a questo punto, di fronte 
alla vittoria dello sfondo e all’intensifica-
zione emotiva che la rave culture porta 
con sé, non essere rapiti, nella memo-
ria, dai vocalizzi di The Age Of Love di 
Jam & Spoon. Che esista all’interno di 
rave e techno-party una radice tribale 
interpretata in chiave hi-tech, è cosa 
nota dai tempi di Terence McKenna, 
che sviluppò il suo pensiero a partire da 
alcuni testi cardine nell’ambito della psi-
chedelia, tra cui The Doors Of Perception 
di Aldous Huxley, ponendo l’accento sul 
nomadismo interiore e la dimensione 
sciamanica dell’esperienza musicale 
vissuta al collettivo. Cadute le bar-
riere, la rigida suddivisione 
tra pubblico e performer 
viene destituita di significato, 
lasciando che il corpo diven-
ti materia viva, attraversata 
dalle frequenze. “Quando ho ini-
ziato questo percorso”, riprende Aisha, 
“ho capito che non ero più il centro della 
mia musica, ma una piattaforma di com-
prensione e comunicazione col mondo. 
Ho abbracciato questo ruolo di sciamano 
moderno, perché credo che, attraverso la 
musica elettronica, si possa ripristinare 
una connessione perduta”. 
Al di là di ogni facile escapismo, tra illu-
minazione, ritmo e melodramma, la li-
berazione arriva attraverso la tecnologia, 
raccogliendo le voci notturne della città, 
tanto quanto il silenzio dell’Altrove.  

Tempi, modi, formati: questioni da cui non si può 
prescindere per una riflessione su quanto sia cam-
biata la diffusione della musica negli ultimi anni. 
Ora la si ascolta sulle piattaforme di streaming, 
dove non esistono i generi e si salta da un brano 
all’altro con un click. La nuova sfida discografica 
sta nel saper intercettare tutto questo e dargli una 
forma visiva adeguata, in una dinamica di sinergia 
reciproca. Proprio come ha fatto Elli Records, eti-
chetta francese attiva da due anni, ma solo recen-
temente sulla via di un’azione più strutturata, che 
trascende il concetto di genere musicale per diri-
gersi verso l’interazione uomo-macchina e le sue 
implicazioni: musica elettroacustica, concreta, di 
ricerca, sperimentale, ma anche pop, song, metal, 
fino alla granulazione del suono e alla drone music. 
Fondata da Alessio Santini ed Emanuele Battisti, 
compositori italiani da molti anni residenti in Fran-
cia, “Elli Records nasce con l’intento di rinvigorire 
un’idea di discografia che ci pareva ‘stanca’”. In che 
modo? “Accostando a una serie di pubblicazioni 
‘standard’ (CD, vinili) altri formati, da rilasciare con tempistiche diverse, in modo più dinamico e in formato 
liquido. La musica è performance, ed è dunque interessante per noi poter proporre all’ascoltatore che apprez-
za un musicista, più lavori di quest’ultimo, tra una pubblicazione normale e un’altra più articolata: versioni 
live, collaborazioni ecc.”. 
Come la release digitale che lancerà una nuova serie, o “collana”, inaugurata da Tom Hall, compositore au-
straliano attento all’elemento visivo: assieme ai brani l’acquirente scaricherà anche un’applicazione che ri-
produce la musica in modo sempre diverso, generando un filmato, sottoposto a variabili. Un’app simile a 
quella di Brian Eno per il suo ultimo disco, ma concettualmente diversa: non un ambiente musicale di sotto-
fondo, ma un metodo di riproduzione con una valenza di performance. 
Anche il design dell’etichetta – curato dallo Studio Papernoise di Bolzano di Hannes Pasqualini [un esempio 
lo trovate qui sopra] – non è da meno, per l’uso ermetico di simboli che ne identificano il contenuto: in linea 
con l’intenzione di far apparire Elli Records come un super-artista, “una super-personalità composita, in co-
munione con quella di ogni musicista con cui firmeremo”.

ellirecords.com

OCTAVE CHRONICS

ART MUSIC

di VINCENZO SANTARCANGELO

LA SONORITÀ DELL’ISTANTE DI ENORE ZAFFIRI

ELLI RECORDS: L’ETICHETTA SUPER-ARTISTA

“È molto difficile spiegare come succeda e perché 
succeda. È anche difficile sorprenderlo, scoprirlo. 
Parlo di quel minuto o di quell’ora, o di quel secon-
do, non importa, in cui a ogni nuovo risveglio la cit-
tà si ritrova coperta dal silenzio”. È paradossale che 
Ritratto di città (1954), opera radiofonica composta 
da Luciano Berio e Bruno Maderna per mostrare le 
potenzialità del mezzo elettronico ai dirigenti RAI 
che di lì a poco avrebbe inaugurato lo Studio di Fo-
nologia, inizi con parole che vanno alla ricerca del 
silenzio. Il fatto è che, a partire dal dopoguerra, le 
caratteristiche virtualmente illimitate della musica 
elettronica avevano alimentato un’utopia del suono 
che guardava più alle sfere celesti di Pitagora che 
ai rumori mondani di Russolo o Schaeffer. Berio e 
Maderna sono interessati al contenitore-tempo: ciò 
che avviene al suo interno è accessorio, mero colore. 
Questa tendenza è estremizzata in Musica per un 
anno di Enore Zaffiri (Torino, 1928): opera del 1968 
dalla natura esplicitamente progettuale. Diplomato in pianoforte, composizione e musica corale, anima dello 
Studio di Informazione Estetica, Zaffiri ha passato quasi tutta la vita nella sua città, dove ha fondato lo SMET 
e insegnato nella classe di musica elettronica del Conservatorio. 
Già pubblicato da Die Schachtel in una versione analogica realizzata dall’autore, Musica per un anno rivede 
oggi la luce nel catalogo dell’etichetta discografica mazagran in versione digitale, a cura di Andrea Valle, nel 
booklet anche un suo lungo saggio e un breve contributo di chi scrive. “Nel caso di questa nuova pubblica-
zione, l’assunto di partenza, condiviso con Zaffiri, è stato quello di ripartire dalla notazione testuale”, ci ha 
spiegato Valle. “Ho codificato le istruzioni in un programma che ha generato una versione digitale del brano. 
Quest’ultima è da un lato molto pura, fredda, rispetto alla versione di Zaffiri, ma dall’altro è estremamente 
precisa nel rispettare le lente, continue, inesorabili trasformazioni dei parametri sonori richiesti dalla parti-
tura” che dà vita a un unico, infinito, evento sonoro che si trasforma impercettibilmente in relazione ai mesi, 
ai giorni, alle ore. Perché “ogni istante”, come ha scritto il maestro torinese, “ha la sua sonorità irripetibile”.

mazagran.org 

di CLAUDIA GIRAUD

@c1aud1
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 txt: christian caliandro  La prima volta che ho visto Looper (Rian Johnson 2012), 
più della vicenda narrata, uno degli aspetti del film che più mi sembrava innovativo era 
il modo in cui gli spazi erano trattati: ancor più, il modo in cui il tempo – il tempo nel suo 
trascorrere e nel suo tornare indietro, il tempo dell’esistenza del protagonista Joe (Joseph 
Gordon-Levitt/Bruce Willis) che si avvita e riparte e si inceppa – venisse spazializzato nella 
città [nella foto in alto].
Non è un caso forse che la “chiusura del loop”, del cerchio, avvenga sempre e comunque in 
campagna, in un paesaggio naturale extra-cittadino (come del resto è stato per Interstellar di 
Christopher Nolan, film totalmente e significativamente rurale). Così come la casa dove lo 
“Sciamano” bambino cresce insieme alla madre Sara è una fattoria del Kansas (e qui permane 
certamente l’eco della mitologia di Superman). 
Ciò che però questo blockbuster filosofico – tra i primi di una serie che comincia a essere 
lunga e nutrita, fino al recente Arrival (Denis Villeneuve 2016) – riesce principalmente a tra-
smettere allo spettatore è il senso intimo, interiore di una desolazione umana, trasferita sul 
piano fisico dei luoghi. Analizziamo per esempio la Kansas City del 2044 
immaginata e prefigurata dal film: un miscuglio di elementi “futu-
ristici” prelevati da Shanghai e San Francisco, manifesti olografici 
pervasivi e onnipresenti ed edifici industriali abbandonati, occu-
pati da squatter e poveri: le insegne luminose si sovrappongono dunque ai falò, e di 
notte i profili dei grattacieli si sommano agli scheletri dei palazzi senza più funzione, riusati e 
riadattati.

NUOVI PAESAGGI 
URBANI DISTOPICI
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Alle derive isolazioniste di Donald Trump, 
ai muri, alle divisioni e ai “ban”, l’Academy 
ha risposto lanciando segnali forti e chia-
ri durante la cerimonia di consegna degli 
Oscar. Segnali che vanno in direzione dia-
metralmente opposta alle nuove politiche 
della Casa Bianca e inseguono quei valori 
che nell’immaginario collettivo hanno reso 
l’America – tralasciandone in questa sede le 
palesi contraddizioni – la terra delle libertà, 
della tolleranza, dell’integrazione, delle bat-
taglie civili. 
Non è sfuggito a questa logica il premio as-
segnato al Miglior Film di Animazione, Zootropolis, una delle ultime creazioni di casa Disney, quella “con-
taminata” dall’acquisita Pixar sotto lo sguardo vigile di John Lasseter, qui produttore esecutivo, in grado di 
coniugare la linearità del racconto mainstream con una più che apprezzabile lateralità di pensiero. Zootro-
polis, dunque, o Zootopia nella versione originale, è il simbolo del volto buono dell’America, una metropoli 
“multietnica” in cui animali antropomorfi di ogni possibile razza convivono in armonia gli uni con gli altri. È 
inoltre la città dell’“American Dream”, il luogo in cui il mito del self-made può affermarsi e nessun desiderio 
è irrealizzabile se inseguito con la necessaria costanza e determinazione. 
Comprensibile, quindi, l’eccitazione di Judy Hopps, coniglietta caparbia che coltiva fin dall’infanzia il so-
gno di diventare poliziotta, all’idea di trasferirsi nella capitale. Dopo aver faticato non poco per convincere i 
genitori che l’avrebbero preferita “al sicuro” a portare avanti l’attività agricola di famiglia e al termine di un 
duro addestramento in accademia, non tutto andrà come previsto, ma in breve tempo alla piccola coraggio-
sa protagonista si presenterà l’occasione per indagare sulla misteriosa sparizione di alcuni mammiferi. Ad 
aiutarla nelle indagini sarà Nick Wilde, una volpe che vive di espedienti, con le conoscenze giuste per dare 
impulso alla risoluzione di un caso che vede coinvolte le alte sfere della politica, dove pur di conquistare il 
potere non ci si fa scrupolo a insinuare nella cittadinanza immotivate paure, secondo l’antico e ormai rodato 
principio del divide et impera. È sufficiente alimentare un clima di sospetto verso gli animali predatori poiché 
“biologicamente predisposti” a uccidere e il resto viene da sé: diffidenza, discriminazione, palesi ingiustizie 
perpetrate in nome della sicurezza. 
Zootropolis, insomma, racconta il passaggio dall’America di Obama a quella di Trump, ma di riflesso anche 
il presente (e il passato) dell’Europa, spazzata da venti di populismo e xenofobia, perché – come recita una 
battuta del film – “la paura funziona sempre”. La storia è lineare, la computer grafica elaboratissima, certe 
gag memorabili (la lentezza del burocrate-bradipo è già nella storia), ma questo film è più di una brillante 
detective story condita di action. E dovrebbero vederlo tutti, prima di andare a votare.

USA, 2016 | 108’ | regia: Byron Howard, Richard Moore, Jared Bush (co-regia)

Ancora più impressionante è la scena 
centrale di Looper, che illustra la vita di 
Joe tra i due estremi temporali della nar-
razione, il 2044 e il 2074: in questo caso 
il livello personale si salda strettamente 
con quello collettivo e simbolico, perse-
guendo strategie decisamente raffinate. 
Intanto, Joe con tutti i soldi guadagnati 
nella sua carriera da killer è sempre 
solo; si aggira nelle megalopoli del fu-
turo, ma lo sguardo è costantemente 
rivolto altrove; il segnatempo conteggia 
gli anni che passano, i nuovi crimini 
commessi, lo sperpero esistenziale. 
Questo spreco si riverbera anche negli 
spazi urbani ritratti, nel paesaggio antro-
pizzato e nella sua luce (fredda, glaciale, 
disumanizzata): il sole tramonta ventitré 
anni dopo, nel 2067, dietro la cima di un 
altissimo palazzo. 
Ciò che una scena del genere ci dice 
– oltre al fatto che il futuro è un luogo 
spiacevole, sgradevole, ostile, inospitale 
– è che la distopia può essere fatta intra-
vedere anche in anime, in modi sottili, e 
non solo con effetti speciali roboanti.
Proseguiamo con un altro esempio, il re-
make di Total Recall (2012). Se l’originale 
di Paul Verhoeven (1990) era innovativo 
per il modo in cui restituiva la colonia 
marziana, il film di Len Wiseman, pur 
con tutti i suoi difetti struttu-
rali e con la pesantezza delle 
troppe scene d’azione, si 
segnala proprio per il modo 
in cui tratta il contesto fisico 
in cui il protagonista Douglas 
“Doug” Quaid (Colin Farrell) 
conduce la sua vita frustrata 
e inappagata  (le vicende si svolgo-
no in questo caso interamente sulla Ter-
ra, rimanendo dunque in parte più ade-
renti al racconto di Philip K. Dick, We 
Can Remember It For Your Wholesale). 
Siamo alla fine di questo secolo e, in 
seguito a una guerra chimica, solo due 
aree del pianeta sono ancora abitabili, 
l’UFB – Unione Federale di Britannia e 
la Colonia; ogni giorno, masse di lavo-
ratori sfruttati raggiungono l’UFB con il 
sistema di trasporto della Discesa, pas-
sando dal centro della Terra. Che cosa 
vede Doug quando si affaccia dal suo 
“balcone”? Agglomerati di case, casupole 
e appartamenti l’uno sull’altro, incistati 
l’uno nell’altro; lemuri di case che erano 
sicuramente qualcos’altro, e in procinto 
di diventare qualcos’altro; casupole e ba-
racche; architettura “brutalista”; tubi, fili, 
passaggi e sottopassaggi; lamiere, piani 
inclinati, ferro, vetro, plexiglas, materia-
li ancora sconosciuti dall’apparenza al 
tempo stesso ipertecnologica e arcaica.
In fondo, se ci pensiamo, è uno scenario 
e un ecosistema urbano che – oltre a 
rimandare all’archetipo di Metropolis – 
non è poi così diverso da come appare 
questo presente dal punto di vista fisico 
nelle megalopoli asiatiche, o in alcune 
zone nel nostro Sud.  

@chriscaliandro

L.I.P. - LOST IN PROJECTION di GIULIA PEZZOLI

CARTOONART di BEATRICE FIORENTINO

THE CAPTIVE

ZOOTROPOLIS

A otto anni dal rapimento della figlia 9enne Cas-
sandra, i genitori Matthew e Tina sono ormai una 
coppia alla deriva che vive di ricordi, rimpianti 
e recriminazioni. Tina cerca di sopravvivere alla 
disperazione della perdita, nonostante strani og-
getti appartenenti alla bambina compaiano nelle 
stanze dell’albergo che ogni giorno pulisce. Mat-
thew invece non si rassegna e continua a cercare 
Cassandra, certo che sia ancora viva. Sarà pro-
prio l’ostinazione di quest’ultimo e di una coppia 
di investigatori dell’Unità di difesa per i minori a 
permettere la cattura del rapitore e la liberazione 
della ragazza ormai 17enne.
Atom Egoyan non è nuovo a tematiche scabrose come quella di The Captive. Il regista armeno, naturalizzato 
canadese, ha spesso scelto per le sue opere sceneggiature ispirate a fatti di cronaca o a romanzi i cui pro-
tagonisti sono giovani vittime di violenza. Da Il viaggio di Felicia (1999) al più recente Devil’s Knot (2013), 
Egoyan sembra prediligere per i suoi thriller l’ossessione calcolata, la sottile violenza psicologica, l’ambiguità 
del male.
Girato interamente tra i silenziosi e innevati paesaggi dell’Ontario, The Captive immerge lo spettatore in 
un’atmosfera ovattata e soffocante e lo inizia a una complessa lettura filmica. Lo costringe, attraverso con-
tinui flashback, a prestare massima attenzione all’atteggiamento dei protagonisti per riuscire a ricostruire 
l’ordine degli avvenimenti. Egoyan chiede di osservare le “persone”, le loro interazioni, le loro evoluzioni 
psicologiche, non i fatti. 
Chi cercherà in questa pellicola un thriller nel senso più classico, un meccanismo in cui azioni e conseguenze 
si risolvano in un cerchio perfetto, rimarrà deluso. È la psicologia e lo stato mentale dei personaggi a guidare 
la narrazione, mai il contrario. Non tutti i colpevoli verranno infatti scoperti, il finale rimarrà incerto, positivo 
sì, ma con tante domande lasciate senza risposta. Quello che importa, quello che ci guida, sono le incredibili e 
ambigue evoluzioni delle relazioni tra i protagonisti: tra la vittima e il rapitore, tra il rapitore e gli altri rapitori 
(perché in realtà si parla di una rete di pedofili ad alto profilo tecnologico), fra Tina e Matthew, fra quest’ulti-
mo e gli investigatori, tra i due investigatori e così via – in un’incessante intreccio di sospetti in cui nessuno 
si salva. Tutti sono potenziali colpevoli (il padre per la sua disattenzione, il rapitore per la sua ossessione, le 
piccole vittime ormai cresciute e diventate parte integrante dell’ingranaggio) e in tutti traspare l’odio e la 
passione incontrollata che può trasformarli in un istante da vittime a spietati carnefici.

Canada, 2014 | thriller | 140’ | regia: Atom Egoyan
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 txt: alessio giaquinto  Se sei uno startupper e sogni di vendere la tua fantastica app a 
qualche potente guru del web, sai già che il posto giusto dove andare è la Silicon Valley. Se in-
vece sei un autore o un produttore televisivo e senti di avere per le mani una strepitosa idea per 
un nuovo programma, non c’è bisogno di sognare la California: le tue carte te le devi giocare in 
Costa Azzurra. La televisione di oggi e di domani, quella globalizzata e seriale, quella dei format, 
dei canali tematici, quella che nonostante tutto continua a essere molto seguita a ogni latitudine, 
la puoi infatti trovare, tutta insieme, due volte l’anno, in Francia, in quel di Cannes, negli edifici 
razional-fieristici e sufficientemente brutti del Palais du Festival che ospitano anche il festival del 
cinema. 
L’evento si chiama MIP – Marché International des Programmes de Communication e altro non 
è che una grande fiera-mercato dei format televisivi in cui, per quattro giorni – la prossima volta 
agli inizi di aprile –, 11mila formichine, tra cui molti dei più importanti 
dirigenti televisivi del mondo, si muovono freneticamente da uno 
stand modulare all’altro cercando di presentare nuove idee di 
programmi televisivi e sperando di venderne i diritti internazionali a più Paesi possibile.
Ogni volta si va lì con la voglia di scoprire quale sarà la next big thing rivoluzionaria che si vedrà 
in televisione il prossimo anno e molto spesso, quasi sempre, si ritorna con la sensazione che in 
fondo trattasi sempre delle stesse idee presentate con nuovi piccoli twist (è questa la parola di 
gran lunga più usata in quei giorni da tutti i distributori di nuovi format come a dire: “È vero che 

GRANDI MANOVRE 
SULLA CROISETTE
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È stata la novità del 2016, questa 
serie tv firmata da HBO. Nasce dallo 
sviluppo del film capolavoro omo-
nimo di Michael Crichton, West-
world, del quale però recupera solo 
la versione western, saltando (al-
meno al momento) quella romana 
e medievale previste dalla pellicola 
del 1973. Del film riprende il con-
cept, ma il resto è pura invenzione 
degli sceneggiatori. 
La trama ideata ai nostri giorni da 
Jonathan Nolan e Lisa Joy è una 
vera manna dal cielo per i nerd, con 
tutti i risvolti tecnologici e le tra-
me intrecciate che offre, mettendo 
in piedi sentieri alternativi e storie 
differenti da seguire o da preferire. 
Ricorda un po’ Inception, che non a caso è stato ideato e diretto dal famoso Christopher Nolan, fratello di 
Jonathan, con il quale spesso collabora.
Gli spettatori vengono – così come i visitatori del parco a tema – avviluppati e coinvolti dalle vicende di robot 
e robotesse, perdendo il senso di ciò che reale e di ciò che è virtuale. I robot umani diventano così più umani 
degli umani (anche più desiderabili) e non mancano i colpi di scena. Tra i protagonisti, peraltro, c’è Anthony 
Hopkins nei panni del dott. Ford. Dobbiamo aggiungere altro?
In attesa della seconda stagione, gli spettatori possono immergersi nel senso della scoperta del sé che, in fin 
dei conti, è il vero motore che muove tutta la narrazione all’interno del labirinto disegnato dai due scienziati 
un po’ pazzoidi che hanno inventato questo strano mondo western. A differenza del film, sicuramente più 
compatto (e anche molto ben costruito), qui la presa di coscienza delle macchine è ben dichiarata. Ciò che 
emerge forte e chiaro è il tema del razzismo e dell’apartheid, in cui a essere schiavizzati sono i robot, desti-
nati a supplire ai piaceri e ai bisogni delle persone, troppo però preoccupate dalle loro incertezze e dalle loro 
problematiche esistenziali per rendersene conto. 
Così, mentre i clienti di Westworld sfogano le pulsioni primordiali, cercando di abbandonare le frustrazioni 
del quotidiano, i robot acquisiscono dignità, memoria e ricordi. E alla fine noi tifiamo per loro.

hbo.com/westworld

è un tipo di programma già visto, ma 
questo ha una piccola svolta, un colpo di 
scena, un twist appunto”).
Ma quali sono le regole che muovono 
il mercato televisivo più importante 
del mondo? Innanzitutto ci sono 
delle convenzioni da rispettare: 
non è che si va lì come si fosse a 
una fiera dell’artigianato qualsiasi. 
Gli appuntamenti per presentare o 
comprare un format, che durano sempre 
tassativamente mezz’ora, si prendono 
mesi prima con un fitto scambio di 
e-mail che dalla tua scrivania si intreccia 
con più o meno ogni angolo delle 
terre emerse. Ognuno si presenta con 
il suo bel catalogo diviso per generi – 
reality show, talent, factual ecc. – e con 
materiale visivo correlato. Ogni nuova 
idea può infatti essere accompagnata 
da una scheda, da un trailer, da una 
puntata pilota o addirittura da una 
serie di puntate della prima edizione 
prodotta. Più avanti sei con questa lista, 
più significa che hai già avuto un grosso 
investimento in partenza sull’idea, e di 
conseguenza maggiori possibilità hai di 
vendere la tua proposta. 
Questa regola di mercato fa 
sì che siano praticamente 
nulle le possibilità che, in un 
mercato ricco e strutturato 
come questo, ci sia spazio 
per le cenerentole del 
settore, ovvero per piccoli 
produttori indipendenti che 
solo con la forza della loro idea siano 
in grado di conquistare il mondo. 
Tutto o quasi passa per alcuni pesci 
grossi: distributori multinazionali che 
si spartiscono la torta e che sanno già 
in anticipo quali format comprare e per 
quali Paesi. 
Ciò che periodicamente scardina questo 
sistema non sono quindi i soggetti 
singoli bensì dei movimenti di sistema 
che partono da interi Paesi che decidono 
di rischiare strutturalmente con piani 
d’investimento che coinvolgono governi, 
reti televisive e produttori locali, 
unitamente concentrati a produrre 
grossi show in loco per poi sperare di 
esportarli. 
Un aspetto divertente è che ogni anno, 
durante il mercato, si generano miti 
più o meno spontanei che passano 
discretamente di bocca in bocca, quasi 
a mo’ soffiata, e che a un certo punto 
portano tutti a ritenere che un certo 
format sia la vera grande novità del 
momento. Sono hype che scatenano aste 
senza senso, che per esempio ti portano 
a comprare compulsivamente i diritti di 
un programma e a renderti conto dopo 
poche ore dell’assurdità di quello che hai 
fatto. Quest’anno pare che l’entusiasmo 
sia tutto per due profetiche paroline: 
virtual reality.  

ITALIAN SCREENINGS di HELGA MARSALA

SERIAL VIEWER di SANTA NASTRO

L’ARTE DI STRONCARE. CON MICHELA MURGIA

IL SELVAGGIO WEST PER CAPIRE CHI SIAMO

Ormai è un cult. La rubrica quotidia-
na della scrittrice Michela Murgia, 
all’interno del programma di Cor-
rado Augias Quante storie (Rai 3), 
è una di quelle cose piccole nate in 
sordina che diventano dei must-see. 
Murgia è al centro della più scarna 
delle situazioni, col più classico dei 
format. Lei, una seduta, una teleca-
mera e una recensione. Nient’altro 
che raccontare e commentare un li-
bro. Tutto talmente sobrio e normale 
da diventare novità, nel carosello di 
una tv troppo spesso sguaiata. A fare 
la differenza sono il timbro, l’intelli-
genza, i testi. Una sintesi esatta, per 
una manciata di minuti che esaltano vizi e virtù, senso e non senso di opere assai diverse.
Ma la chicca è il seguitissimo mercoledì delle stroncature. Regalare bocciature ben confezionate, non stril-
late, severe, oltre gli elogi di circostanza e i copia-e-incolla da comunicato stampa, è cosa rara. Lei lo fa. 
Bravissima ad assestare coltellate, senza nemmeno provare ad attutire il colpo con l’arte della retorica. Mira 
e ferisce, rapida. A conquistare è il modo: l’accento docile, la flemma, l’ironia, lo sguardo appuntito a cui si 
aggancia un eloquio aggraziato. 
Uno che se l’è presa è Andrea Scanzi, il cui ego straripante non ha retto all’oltraggio. Murgia, massacrando il 
suo romanzo I migliori di noi, gli ha suggerito di evitare: fare il giornalista politico non basta? Perfetta quando 
accosta la sua “scrittura sconcertante” a una canzone di Ligabue, ma lui la liquida con sdegno definendola 
“voluminosa insegnante di religione occasionalmente scrittrice senza troppi lettori”. Tipica di lui la battuta 
sulla silhouette morbida di lei. Quanto stile. Stroncato La notte tu mi fai impazzire di Pietrangelo Buttafuoco, 
storia di Agostino Tassi, l’uomo che abusò della pittrice Artemisia Gentileschi: un libro “pensato male”, che 
scambia per erotismo lo stupro, per seduzione la violenza. In chiusura s’invoca “un minuto di cordoglio nelle 
segherie dove sono stati tagliati gli alberi per metterlo in stampa, speriamo in non troppe copie”. Crudele, 
soave. 
Memorabile la puntata su Pensare altrimenti del filosofo marxista-populista Diego Fusaro, uno talmente a 
sinistra da fare il giro e ritrovarsi a destra. Biasimata la battaglia del giovane conservatore contro l’“ideologia 
gender”: un elogio del dissenso che trasforma in spauracchio gli studi di genere, colpendo la cultura dei diritti 
civili e della parità. Chiosa magistrale. Parafrasando Goya, la scrittrice sentenzia: “Il sonno della ragione, a 
volte, genera purtroppo anche libri”. 

raiplay.it/programmi/quantestorie/
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 txt: valentina tanni  Su Internet l’aggettivo ‘weird’ corrisponde a un vero e proprio 
genere. Sotto questa etichetta finiscono tutte quelle immagini e quei video che si distinguono 
per bizzarria, surrealtà, nonsense. Contenuti che fanno commentare il navigatore medio con 
un’altra espressione tipica dello slang della Rete, ossia “wtf did I just saw” (che ca**o ho appena 
visto?). Numerosissimi sono i blog che collezionano questi contenuti, sia per attirare click sia 
per un disinteressato, e sempre più diffuso, amore per l’assurdo. 
Nicchia tra le nicchie, poi, c’è il genere dell’animazione 3D surreale: 
un sempre crescente corpus di brevi video realizzati con software 
di grafica tridimensionale che sfidano qualsiasi principio di reali-
smo e qualsiasi logica narrativa. Ambientazioni misteriose, esseri metà uomo e 
metà animale, corpi che si smontano e rimontano, mostri che mangiano panini, oggetti che si 
replicano all’infinito. Sono cortometraggi che farebbero invidia a qualsiasi autore surrealista, 
realizzati servendosi degli stessi software che vengono usati per costruire immagini in movi-
mento dotate di un altissimo grado di verosimiglianza. Ed è proprio su questo contrasto tra 
il (quasi) realismo della forma e l’assurdità del contenuto che si costruisce la cifra estetica di 
questi video, che se da un lato strizzano l’occhio al mondo dei videogame e del cinema com-
merciale, dall’altro finiscono per stravolgerne fini e procedimenti. 
D’altra parte perché, avendo a disposizione uno strumento potente come l’animazione 3D, 
limitarsi a riprodurre la realtà? Perché non indugiare nel sogno, nel delirio, nell’assurdo? 
Campioni assoluti del genere sono Brian Tessler e Jon Baken, autori del progetto Cool 3D 
World [nella foto in alto]. Iniziata sulla piattaforma Vine nel 2015, questa incredibile raccolta 
di videoanimazioni è poi migrata anche su Facebook, Instagram e Youtube, dando vita a un 
fenomeno virale di proporzioni inaspettate. Un fenomeno che ha di gran lunga scavalcato i li-

IL LATO BIZZARRO 
DELL’ANIMAZIONE 3D
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miti angusti del settore artistico, atterrando sulle 
bacheche di migliaia di utenti dei social network 
in tutto il mondo. Gli ingredienti che rendono il 
mix così affascinante sono molti: l’estetica rétro, 
le atmosfere oniriche, le musiche ipnotiche e 
un tocco di ironia, sempre presente anche nelle 
produzioni più inquietanti. 
Ma Cool 3D World non è l’unico progetto di que-
sto genere. I video di Seinfeldspitstain (pseudo-
nimo di Bryan Smithee), postati sul suo canale 
Youtube, sono caratterizzati dallo stesso tipo di 
atmosfera surreale, anche se qui l’uso del 3D è 
volutamente più rozzo e indugia spesso sull’e-
stetica del glitch e dell’errore. Il suo filmato più 
famoso, Jimmy Neutron Happy Family Happy 
Hour (2013), ha totalizzato oltre 10 milioni di 
visualizzazioni, diventando uno dei contenuti 
più citati e remixati di Yotube. Simile anche il 
canale di andywilson92, affollato di video in-
quietanti realizzati con uno stile approssimativo 
e ibrido, che mixa 3D e 2D, spesso citando per-
sonaggi della cultura popolare come SpongeBob 
e i Simpson. Ad accompagnare le immagini, una 
colonna sonora a dir poco sinistra, fatta di voci 
cavernose, distorsioni e fischi. 
Per concludere la carrellata di autori under-
ground (che sono però delle piccole celebrità nel 
loro ambito di riferimento), citiamo l’australiana 
Wendy Vainity, nota anche come madcatlady, 
una signora di mezza età che dalla sua casa di 
Adelaide si diverte a sperimentare con tutti i 
possibili software di animazione, producendo 
piccoli gioielli di arte surrealista del nuovo mil-
lennio. Con una miscela eccezionale 
di elementi autobiografici, remix 
di contenuti esistenti e riferimenti 
al mondo dei videogame e della 
cultura popolare, i video di Wen-
dy Vainity costituiscono uno degli 
esempi più brillanti del genere. 
C’è infine un altro risvolto della questione che va 
preso in considerazione. L’uso dell’animazione 
3D sta diventando sempre più popolare anche 
in ambienti artistici più mainstream, spesso con 
caratteristiche stilistiche simili a quelle che ritro-
viamo nei video degli “outsider”. Basti pensare 
alle produzioni di Hito Steyerl, Jon Rafman, Ed 
Atkins e Cecil B. Evans, praticamente il gotha 
della videoarte contemporanea. Le forme sono 
volutamente essenziali, i movimenti rallentati e 
innaturali; le voci sono rese robotiche dall’uso 
di effetti come il vocoder; le ambientazioni e gli 
schemi narrativi sono di chiara ascendenza sur-
realista. Le figure umane, in particolare, devono 
il loro aspetto straniante a un effetto noto come 
uncanny valley, una sensazione mista di attra-
zione e repulsione che l’essere umano prova di 
fronte alle riproduzioni artificiali delle fattezze 
umane. Riproduzioni che sono simili al modello 
di partenza ma che in qualche modo, anche sot-
tile, se ne discostano, svelando la propria natura 
di robot, di fantoccio, perfino di impostore. Si 
può ben capire come questa dinamica sia dive-
nuta ormai una costante della produzione video-
animata contemporanea: in un momento storico 
in cui il fotorealismo delle immagini digitali si 
fa sempre più accurato, gli artisti si interrogano 
su questioni cruciali come le dinamiche della 
rappresentazione, il rapporto tra vero e falso e 
l’essenza stessa dell’essere “umani”. 

@valentinatanni

Da quando è nata la cibernetica, 
negli Anni Quaranta del seco-
lo scorso, l’idea che si potesse-
ro creare macchine in grado di 
auto-programmarsi e di appren-
dere autonomamente è stata una 
delle prospettive più entusia-
smanti nell’ambito dell’innova-
zione tecnologica. Una prospetti-
va che ha contribuito a modellare 
un immaginario ai limiti della 
fantascienza e che ha conosciuto 
periodi di gloria alterni, per lo più 
legati alla comparsa di strumenti che potessero effettivamente avvicinarsi al raggiungimento di 
questi obiettivi. 
Recentemente si sta vivendo un nuovo picco di attenzione sull’argomento, que-
sta volta legato alla diffusione della tecnologia cosiddetta machine learning. Con que-
sto termine viene denominato un sistema che permette ai computer di apprendere sen-
za essere programmati, impiegando invece degli algoritmi che, partendo da una raccolta 
di dati campione, possano creare modelli di comportamento in base ai quali fare previsio-
ni e prendere decisioni. Un interessante caso di utilizzo della tecnologia machine lear-
ning in ambito artistico è rappresentato dal progetto Decision Space di Sebastian Schmieg.  
Creato per il sito web della The Photographers’ Gallery, storica istituzione londinese dedita alla 
fotografia, l’opera di Schmieg invita i visitatori a valutare ognuna delle immagini presenti sul sito, 
associandola a una tra quattro categorie prestabilite: Futuro, Passato, Problema e Soluzione. At-
traverso questo processo, i visitatori insegnano al sistema come attribuire significato e valore a 
una singola immagine. 
In una seconda fase, dopo che tutti i dati raccolti saranno stati processati da un sistema di machi-
ne learning, Schmieg creerà una nuova serie di immagini che dovranno rappresentare in modo 
astratto gli stessi concetti, così come saranno stati compresi dal sistema. A quel punto si capi-
rà cosa avrà appreso la macchina, e come sia possibile rappresentare visivamente concetti così 
astratti basandosi su un sistema di questo tipo.

decision-space.com 

SURFING BITS

ARTFUNDING

di MATTEO CREMONESI

ANCHE LE MACCHINE POSSONO IMPARARE

di FILIPPO LORENZIN

VACUITÀ ACCELERAZIONISTE 
Quand’è che il sarcasmo diventa accele-
razionismo? Espandere e intensificare 
l’approccio capitalista con l’obiettivo di 
giungere al suo deterioramento signifi-
ca, in una certa misura, prenderne le di-
stanze. Il sarcasmo richiede una simile 
accettazione di ciò a cui si è contrari: si 
finge di prendere in seria considerazio-
ne un’affermazione ritenuta sbagliata 
solo per sottolinearne l’assurdità. 
Volutamente in bilico tra questi due ap-
procci, troviamo numerosi artisti che si 
occupano delle politiche intraprese da 
governi e aziende Dot-com; stagliati su 
fondali che rimandano all’estetica igienizzata made in Silicon Valley, presentano progetti che si 
dichiarano rivoluzionari giocando con speranze millenaristiche e ansie apocalittiche. Il collettivo 
Desearch Repartment rientra in questa categoria: fondato nel 2007, si occupa di esercitare “pri-
vilegi neoliberali attraverso la rimozione di fatti, contesti e responsabilità” con una serie di azio-
ni che adottano il lessico dell’Ideologia Californiana per minarne subdolamente la grammatica.  
L’ultimo, misterioso progetto è State of Exceptional Webnation, presentato lo scorso ottobre sulla 
piattaforma di crowdfunding Kickstarter, dove ha raccolto oltre 12mila dollari canadesi nell’arco 
di poche settimane. Ciò che colpisce è la vacuità delle frasi scelte per promuoverlo, tra le quali: 
“Il futuro dei social media e della cittadinanza”, “un nuovo paradigma all’intersezione tra social 
media, futuro e creatività” e soprattutto “hai la possibilità di far parte di questo storico momento 
spartiacque”. L’evocazione di scenari eroici in cui il singolo viene chiamato a compiere il proprio 
destino in un momento di crisi è parte dell’azione accelerazionista messa in atto dal collettivo. 
Non è chiaro come impiegheranno i fondi raccolti online, ma la richiesta di riporre cieca fiducia è 
una dinamica non dissimile da quella a cui ci hanno abituato centinaia di progetti apparentemen-
te più seri, che poi si sono risolti in nulla di fatto. 
L’attenzione ora è puntata sul sito ufficiale dell’operazione, sul quale sarà possibile scoprire quali 
nuovi, sarcastici scenari futuri ci attendono.

stateofexceptional.com 

 @fi_lor

 @matt_cremonesi
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 txt: clara tosi pamphili  Mentre l’Unione Europea chiede correzioni di bilancio all’Italia, che ha 
la crescita economica più bassa d’Europa, il settore della moda chiude un anno di successo: il lusso, nel 
2016, porta un fatturato di 11.254 miliardi di euro, con un utile netto di 550 milioni. Grande motivo di 
orgoglio, se non fosse che quelle firme italiane così forti non sono italiane. Il fenomeno Gucci [in alto, il 
backstage della collezione autunno/inverno 2017/2018], infatti, con una crescita del fatturato tale da 
far invidia a tutti gli altri competitor, si deve al genio manageriale di Marco Bizzarri e a quello creativo di 
Alessandro Michele, ma il brand è del gruppo francese Kering, come Brioni, Bottega Veneta e Pomellato, 
fra gli altri. Stessa storia per i risultati altrettanto eccezionali di Fendi: firma e know-how, produzione com-
presa, sono italiani, ma il business è del gruppo francese LVMH.
L’orgoglio italiano fa i conti con la realtà, con la constatazione di essere un valore che non riesce a gestirsi. 
È un bene che altri Paesi acquistano, e non a caso il successo dei brand arriva quando i francesi non met-
tono mano alla creatività e danno piena fiducia all’Italian beautiful mind. Siamo i più bravi a inventare e 
reinventare abiti e situazioni di stile: la prova più evidente è l’Orso d’oro alla carriera consegnato pochi 
giorni fa a Milena Canonero, un fatto più importante di qualsiasi fashion show, per chi sa leggere trasver-
salmente e sa vedere oltre. Quattro Oscar e nove nomination, da Arancia Meccanica di Stanley Kubrick 
a Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, Canonero è una delle espressioni più alte e internazionali del 
made in Italy: il genio italiano che sa costruire personaggi e situazioni che fanno sognare, aiutato da arti-
giani di primissima qualità. 
È un’evidenza che spesso si fatica a riconoscere, essendo noi ancora settati su dinamiche di identità dell’al-
ta moda o del prêt-à-porter, su Roma o Parigi, sulla collezione nuova o vecchia… Ma se ne sono accorti i 
Millennials. La generazione che va dal 1980 al 2000, teorizzata dai testi di Howe e Strauss, è cresciuta con 
tante di quelle informazioni da essere assolutamente allenata alla gestione delle cose tra vero e virtuale. 
Non fanno distinzione fra moda e costume, hanno letto e visto tutto Harry 
Potter e, grazie a strumenti come Napster e ora Netflix, si ispirano ai costu-
mi di Peaky Blinders o alla serie cult Taboo di Tom Hardy, realizzati da fashion designer 
filosofi come Paul Harnden. La ricerca dell’ispirazione è più complessa per i Millennials e la loro capacità 
di muoversi in archivi veri e virtuali è un patrimonio fondamentale per garantire il futuro anche ai grandi 
brand che fatturano milioni di euro.
Si chiama Fulgore la sezione del nuovo progetto, lanciato da Fendi, dedicata alla creazione di editoriali di 
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“Ho sempre pensato alla moda come a una forma di comuni-
cazione alternativa, che per manifestarsi necessita di orna-
menti più o meno complessi a seconda dell’informazione che 
si vuole trasmettere. L’atto dell’abbigliarsi sostanzialmente 
non è altro che il risultato conclusivo di un processo ben più 
ampio, complesso e affascinante. Il mio racconto è dunque 
costantemente supportato dall’onestà intellettuale. Divulgo 
pensieri, idee e concetti nei quali credo profondamente ma 
che soprattutto conosco. L’‘ispirazione’ così come ci è stata 
raccontata a scuola non mi interessa, un metodo accademico 
pronto a risolvere ogni limite ideologico, creativo ed espressi-
vo. Io preferisco parlare della realtà, della vita o di fenomeni e 
circostanze a esse connesse”. Si racconta così Marco Grisolia, 
designer dell’eponimo marchio indipendente, nato nel 2013 
come naturale prosecuzione della ricerca iniziata con Covher-
lab, non per sottolineare la conclusione di un ragionamento 
precedente, non per egocentrismo, sostiene , ma come atto di 
consapevolezza e voglia di indipendenza.
Giovane cronologicamente, ha tuttavia un imprinting sicuro, 
forte dell’esperienza di stylist dello stesso Grisolia; la sua è una 
poetica lucida che unisce suggestioni personali che arrivano 
da un percorso artistico legato agli studi di pittura all’Accade-
mia di Brera, ai mondi del design, della musica, sincronizzati 
su una propria estetica. Generare gap tra elementi eterogenei 
è una sua inclinazione intrinseca. Il suo linguaggio crea corto-
circuiti spontanei partendo dai materiali usati: sfidando acco-
stamenti inediti nei tessuti, produce attrito creativo, rimanendo concreto nella vestibilità. 
Il suo immaginario si delinea chiaramente nella collezione primavera/estate 2017 [photo Marco D’Amico]: 
“Sette storie visive raccontate con la tecnica del collage (I wanted to stay, I am what I am, Degrees of degra-
dation, It’s too hard for me, Owners of nowhere, Crisis e I wanna be perfect), veri e propri  manifesti, riflessioni 
sulla violenza, il rispetto dei generi, il degrado ecologico, la fragilità interiore, lo sfruttamento delle risorse e dei 
popoli, il desiderio incessante di apparire, decodificati attraverso i media o per contatto diretto, che diventa-
no terreno quotidiano di costruzione del reale, un tessuto disarmonico accresciuto dalla distrazione comune, 
esorcizzato attraverso il collage”. Un dialogo intercontestuale e allegorico che si concretizza in una collezione 
accessibile e complicata, profonda e diretta, che parla del contemporaneo.

FASHIONEW di ALESSIO DE’ NAVASQUES

FASHIOTALES di STEFANIA SEONI

PHAÉDO STUDIOS DA ANVERSA ALLA CINA

IL CORTOCIRCUITO DI MARCO GRISOLIA

Infrangere un sistema, liberare la 
creatività dalle regole del mercato 
per seguire la propria ricerca artisti-
ca, tornando all’essenza delle cose. 
Questa è il concetto alla base dell’in-
stallazione di Phaédo Studios From 
Things to Form, presentata negli 
spazi della Triennale di Milano du-
rante la scorsa settimana della moda 
donna [photo Andrea Buccella]. 
Il designer Zhuzhu è stato il primo 
cinese ammesso alla prestigiosa 
scuola di Anversa. La Royal Aca-
demy of Fine Arts è conosciuta in 
tutto il modo per aver formato i “Sei 
di Anversa” –Dries Van Noten, Dirk 
Bikkembergs, Ann Demeulemee-
ster, Walter Van Beirendonck, Mari-
na Yee e Dries Van Saene –, designer che hanno rivoluzionato il concetto stesso di moda. L’ondata di rottura 
belga è poi continuata con la seconda generazione di creativi: Haider Ackermann, Olivier Theyskens, Kris 
Van Assche e Raf Simons. Ed è proprio in questo universo che il giovane artista cinese si è formato, prima di 
ritornare in patria, dove ha aperto il suo atelier con il nome di Phaédo Studios. 
Il suo lavoro è una continua ricerca dell’energia sprigionata da oggetti di uso quotidiano per trasformarla in 
sorprendenti creazioni, attraverso un processo cognitivo ed emozionale che muta e nobilita materiali semplici 
e naturali: la carta della tradizione cinese, ma anche la seta, il cotone e la terra. Un approccio scientifico che 
studia, osserva, prova e va in profondità di ogni cosa. Una sapiente lavorazione manuale è l’unico metodo con-
cepito da Zhuzhu e dal suo team, che da tre anni si dedica alla nascita di una collezione che abbraccia tutti gli 
aspetti della vita: la natura, il tempo e il suo passaggio su tessuti e colori. 
L’emozionante installazione in Triennale ha raccontato questo grande lavoro di ricerca, la sua idea di moda 
pura e materica che procede per archetipi, visioni ed emozioni. I mattoni composti da amido di riso, olio e ar-
gilla impiegati per i pavimenti nelle tradizionali case cinesi diventano segni forti e ripetitivi, raccontano della 
cultura cinese, della sua ossessività e ripetizione, ricordano certi lavori di Ai Weiwei. Un labirinto in cui ritrova-
re indizi in fango, terra e carta invecchiata portano alla scoperta di abiti fatti di sete e cotoni impalpabili tinti a 
mano come tele, elementi naturali in trasformazione. 
From Things to Form è stato il debutto di questo artista complesso e visionario, che vede la moda come l’unione 
tra Est e Ovest, femminilità e contemporaneità, con tessuti, colori e forme adatti a ogni età e a ogni tipo di don-
na. Una ricerca artistica che non conosce limiti e confini.

moda autoprodotti, dove i ragazzi com-
paiono con look che mixano capi nuovi 
e vintage. F is for… è realizzato da menti 
contemporanee giovanissime, un esem-
pio di felice passaggio generazionale: 
cinque sezioni – Freaks, Fulgore, Faces, 
Freedom, Fearless –, luoghi, foto e selfie 
senza troppe post-produzioni fatti dagli 
influencer della generazione Y. Stessa 
strategia per Gucci, che crea una sorta di 
comitato esecutivo ombra che suggerisce 
idee e commenta le decisioni creative, 
uno strumento in mano ad altri Millen-
nials, chiamati in nome di una cultura del 
cambiamento che per Bizzarri rappresen-
ta un asset fondamentale di crescita.
I Millennials rappresentano anche una 
importante voce di business: se fino a 
due anni fa non comparivano in modo 
rilevante, ora rappresentano il 50% del 
business di vendita. Si deve sicuramente 
a questa nuova fetta di mercato – che 
accomuna una generazione senza con-
fini geografici, unita dalla Rete e dalle 
nuove affinità elettive basate su una 
chimica contemporanea fatta soprattutto 
di immagini condivise – il successo di 
brand e di uno stile che mette le calze 
da tennis sotto un tacco 12. Nasce una 
nuova estetica che nulla toglie alla bel-
lezza “tradizionale” dell’haute couture e 
del prêt-à-porter: alla mitologia dell’alto 
artigianato, all’immortalità di ricami e di 
tagli impeccabili contrappone il mix del-
le nuove generazioni. 
Esistono già nuove forme, 
frutto della competenza de-
gli artigiani e dello studio in 
accademie contemporanee, 
che riescono a trasmettere un 
messaggio con un abito che 
poi diventa una campagna e 
anche un video; chi lo indossa è 
un personaggio prima di una persona, 
come quelli proposti dal fashion designer 
Frederick Hornof. È giovane ma il suo 
mondo di riferimento viene dalla pas-
sione per il cinema di Fassbinder: così 
traduce con tessuti techno la vestaglia 
di Petra von Kant e alle scritte sportive 
alterna strisce di marabù. La sua collezio-
ne, realizzata dopo aver lavorato come 
assistente di Thierry Mugler a Parigi, rac-
conta un carattere femminile dramma-
tico, contemporaneamente sottomesso 
e dominante, tradotto nella costruzione 
dell’abito fatta di contrasti materici e 
strutturali. Il suo lancio avviene come 
Hornof TV su 032c, una piattaforma di-
gitale che si definisce manuale di libertà, 
ricerca e creatività. Esce con una serie di 
short movies diretti da Lee Wei See che 
accompagnano direttamente chi guarda 
al sito di vendita.
Sono, questi, cambiamenti di un sistema 
a cui bisogna guardare con attenzione e 
con la serenità di non essere così lontani 
da quel mondo, visto che l’Italia, almeno 
in questo campo, è al quarto posto nel 
mercato europeo dei social network.  
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 txt: antonello tolve  Tra le isole felici dell’educazione, la Rassegna Nazionale del 
Teatro della Scuola di Serra San Quirico, giunta oggi alla sua 35esima edizione, rappresenta 
un momento di vivo confronto didattico, un prato luminoso che si nutre dei migliori – e più 
attuali – strumenti pedagogici per disegnare attività laboratoriali, puntare sul fare teatro con 
la scuola e nella scuola, ritagliare un momento di riflessione sui prodotti e sui processi “teatro-
educativi”.
La magia si ripete da tempo nel periodo che cavalca la tarda primavera e l’estate con eventi 
che non solo trasformano lo spettacolo teatrale in una grande festa condivisa – nel 2015 Le 
Stanze Segrete di S. è stata una esperienza sensoriale che, partendo da storie e leggende dei 
luoghi, ha immerso il pubblico in un ambiente denso di immagini, suoni, odori e luci – ma 
anche in un contenitore di momenti esclusivi, di appuntamenti che trasformano le arti in “an-
tidoto alla dispersione scolastica”. 
Con il convegno Segni e disegni, organizzato nell’aprile 2002 (gli atti sono stati pubblicati con 
un po’ di ritardo, nel 2005, come secondo volume della collana Quaderni di Teatro Educa-
zione), Loredana Perissinotto, presidente dell’Agita – associazione che promuove la cultura 
teatrale-artistica nella scuola e nel sociale –, ha aperto i lavori mettendo in evidenza i punti 
cardinali che animano gli incantesimi di Serra San Quirico, dove pedagogia e andragogia, 
confronto tra studenti e dialogo tra docenti di ogni ordine e grado, mirano a ottimizzare le sor-
ti della scuola e della libertà individuale. “L’insegnante per classi o gruppi di allievi non è più 
una necessità economica”, avvisa Perissinotto, “ma piuttosto una necessità sociale, oltre che 
didattica. Lo scambio di notizie e di osservazioni, il controllo dei dati, 
il sistema delle interrogazioni collettive e individuali a un tempo, la 
possibilità di un aiuto reciproco per la correzione degli errori sono 
tutti fattori che mettono l’alunno in condizioni di ricercare la cultura 
mediante il lavoro, di rendersi conto di ciò che impara e nello stesso tempo di seguire 
ciò che viene detto e fatto dai compagni di classe e di verificare i diversi modi con i quali una 

I SEGNI DEL PENSARE
I DISEGNI DEL FARE

RUBRICHE88



“La nuova Tate è la più evidente testimonianza 
di ciò che il Paese può fare quando rimaniamo 
aperti al mondo delle idee e delle culture”: così 
dichiarava il potente chairman Lord Browne, 
pochi giorni prima del referendum sulla Brexit 
in Inghilterra. Nonostante i risultati politici, la 
Tate Modern offre un modello, capace di espri-
mere la possibilità/necessità della cultura di 
rimanere aperta al mondo delle idee. 
A diciassette anni dalla sua inaugurazione (e 
a pochi mesi dal varo della sua estensione) è 
tra i musei d’arte contemporanea più visitati 
al mondo, un primato raggiunto grazie al so-
stegno di efficaci politiche gestionali, culturali 
ed economiche. Nessun miracolo, ma la passione e il gran lavoro, dal 1988, di Nicholas Serota, oggi presidente 
dell’Arts Council England, che a inizio anno ha lasciato il testimone a Maria Balshaw. La suggestiva centrale elet-
trica sul Tamigi, la Bankside Power Station disegnata da Sir Giles G. Scott, costruita per sostenere i cambiamenti 
dello sviluppo economico degli Anni Trenta, oggi – come se fosse segnata dallo scopo per il quale fu edificata – 
continua a essere motore economico e fonte primaria di un altro tipo di energia: quella culturale. 
Con l’apparente semplicità che nasconde un grande progetto, il sito web della Tate Modern è un divulgatore d’in-
formazioni sull’arte, con un taglio legato al percorso dell’arte inglese contemporanea e alla storia espositiva del 
museo. Da Art&Artists, l’accesso a un glossario con spiegazioni essenziali, video, album d’immagini unite da parole 
chiave accompagnate da brevi note, dove può capitare di vedere la foto di Paul Almásy (Louvre, Paris 1942), per 
fare considerazioni amare sulla storia che si ripete. Un sito agile per i neofiti dell’arte, ma anche ricco d’immagini. 
Artisti e percorsi da intrecciare, come accade guardando la foto della mostra di Robert Rauschenberg alla Whi-
techapel Gallery di Londra, nel marzo del 1964, che precede il clamoroso sbarco della Pop Art a Venezia, con le 
polemiche per l’assegnazione all’artista del Gran Premio Biennale. 
Nell’archivio, poi, la più significativa raccolta di voci d’artista, dal 1973 al 2006, ad opera di William Furlog, che nel 
1973 creò Audio Arts, rivista sonora pubblicata su audiocassette. Contributi esclusivi; più di novecento artisti, da 
Beuys a Tracey Emin a Warhol, dialogano senza troppi preamboli, raccontando il loro lavoro. Da non tralasciare i 
contributi sulle esposizioni nella Turbine Hall: uno spazio trasformato di volta in volta da grandi artisti, che di certo 
non si dimentica. Guardare per credere il recente intervento Anywhen di Philippe Parreno, dove le reazioni di mi-
croscopici organismi, tramite impulsi trasmessi da vento, calore e luce, mettono in atto continue trasformazioni 
dello spazio. 
Da ultimo, in un video c’è il racconto dell’esperienza come ricerca della totalità racchiusa in un frammento, qui 
mostrata, sulle note di Bach suonate da un violoncellista, dal compianto Jannis Kounellis nell’opera Untitled 
(1971-2009).

tate.org.uk/art

La lettera numero 31 è indirizzata ai ventitré studenti e stu-
dentesse della classe 4M dell’Istituto Luigi Einaudi di Roma.

Care e cari Jessica, Sara, Giorgia, Leyla, Gabriele, Giorgia, 
Andrea, Andrea, Alessio, Michela, Valerio, Stefania, Edrian, 
Samer, Alice, Giulia, Sharan, Eleonora, Elisa, Thomas, Erika, 
Manuel, Osvaldinho,
le due settimane intense trascorse insieme dal 9 al 20 gen-
naio sono state l’anima del workshop diretto dall’artista 
Sreshta Rit Premnath, su invito della Nomas Foundation, 
nell’ambito del progetto alternanza scuola/lavoro della di-
rezione generale del MiBACT. Nei mesi precedenti il labo-
ratorio, Rit ci ha inviato testi, articoli, capitoli da leggere, su 
cui riflettere insieme. Con lui abbiamo parlato e progettato i 
criteri da adottare, che scaturivano dagli insegnamenti e dalle idee dei pedagoghi Paulo Freire, Ivan Illich, Augusto 
Boal, Gayatri Chakravorty Spivak. Il programma prevedeva esercizi fisici, intellettuali, spazi di dialogo, margini di 
errore, con una tensione verso la creazione di un corpo collettivo. 
Quello che non avevamo preso in considerazione erano i nostri interlocutori, cioè voi. Quando ci siamo incontrati, 
avete accolto subito le nostre proposte, ma c’era una certa ritrosia nel vostro modo di partecipare, e appariva chiaro 
che dipendeva dal fatto che consideravate le ore di alternanza scuola/lavoro un adempimento obbligatorio. E allora 
abbiamo deciso di mettere da parte i programmi, le aspettative, gli obiettivi precedentemente prefissati. Ma come 
valutare il risultato? Come conteggiare la partecipazione? Come quantificare il coinvolgimento? Scriveva Paulo 
Freire: “Non c’è dialogo […] quando manca una grande fede negli uomini. Fede nel loro potere di fare e rifare. Di 
creare e ricreare” (Pedagogia degli oppressi, 1968). Ed è proprio sulla fiducia nella vostra creatività che si è basata 
la nostra relazione. 
Abbiamo ricevuto altrettanta fiducia, da voi e da Rit. Poi ci siamo tutti affidati a Bachcu, a Mou, a Layla, che ci hanno 
accolto nella comunità bangladese di Roma a Tor Pignattara, raccontandoci le loro storie. Nelle vostre mani hanno 
preso forma i progetti ispirati ai discorsi e ai momenti di condivisione vissuti insieme. Nel corso delle settimane, in 
modo spontaneo e organico, vi siete trasformati in giornalisti, disegnatori, scrittori, fumettisti, performer, videoma-
ker, fotografi. Abbiamo ricercato non soltanto le informazioni e i contenuti, ma anche un modo diverso di lavorare e 
vivere insieme, e costruire una comunità capace di generare benessere e autostima. E la nostra storia continua con 
la mostra Cadere/Rose che ha inaugurato il 7 marzo presso lo spazio espositivo della Nomas Foundation.

nomasfoundation.com

cognizione può essere acquisita. In-
fatti”, prosegue Perissinotto, “egli da 
una parte conquista per conto suo 
il sapere, ma contemporaneamente 
assiste al lavoro mentale dei compa-
gni, ne verifica la validità e gli errori, 
si fa alunno e maestro spostando 
l’asse visuale del suo obiettivo cono-
scitivo” su una responsabilità attiva, 
su una formazione viva, operante 
nell’educazione e nell’insegnamento, 
come costruttore della propria vita, 
come conquistatore e scopritore del 
proprio sapere.
In questo ambiente è anche il do-
cente a cambiare il proprio angolo 
visuale, poiché la sua formazione 
personale è condivisa, appunto, con 
i colleghi: e questo contribuisce al 
miglioramento del singolo mediante 
il colloquio, il confronto diretto. 
Accanto al discorso denominato 
“teatro nella scuola” (con eventi che 
nascono appunto nell’ambito delle 
attività scolastiche e che trovano poi 
apertura verso l’esterno), gli spet-
tacoli prodotti durante i laboratori 
extrascolastici – che perseguono 
finalità di teatro educazione chiama-
ta Teatro oltre la scuola – rappresen-
tano un modo di pensare il teatro 
come luogo privilegiato dell’aggre-
gazione, dello stare e fare insieme 
qualcosa di utile per la comunità.  
È in questa estensione 
verso l’esterno, al di là 
delle pareti della scuola, 
delle classi e classifica-
zioni, delle interrogazioni 
e delle punizioni, che 
nascono alcuni appunta-
menti polimorfi dedicati 
alla storia, all’ambiente 
naturale (“Troverai più nei boschi 
che nei libri. Gli alberi e le rocce ti 
insegneranno cose che nessun ma-
estro ti dirà”, ha avvertito in tempi 
non sospetti Bernardo di Chiaraval-
le, 1090-1153), a quello sotterraneo 
delle Grotte di Frasassi, alla cultura, 
ai sapori, all’arte, all’ecologia. Eco-
museo del paesaggio, ad esempio, è 
stato il contenitore mediante il quale 
Daniele Catalli ha avviato Dream 
Circus (2015), un lavoro itinerante di 
arte pubblica, “una carovana che si 
muove di paese in paese per racco-
gliere sogni e racconti restituendoli in 
immagini e disegni”. 
Terra fertile della pedagogia, le Mar-
che ospitano anche la Stagione Te-
atro Ragazzi (organizzata dal Teatro 
Pergolesi Spontini di Jesi e giunta 
alla 33esima edizione) e, tra le varie 
declinazioni di una didattica che fa i 
conti con le esigenze del presente, il 
progetto SPACE. SPAzi Creativi con-
tEmporanei che, ad Ascoli Piceno, 
offre borse di studio e “opportunità 
formativa professionalizzante nel 
management culturale”, puntando 
sull’educazione all’arte facendo atti-
vamente arte.  

LETTERE DA UN COLLETTIVO di ALAGROUP

RETI DIDATTICHE di ADELE CAPPELLI

IL SEGRETO DELLA TATE MODERN
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 txt: daniele perra  Nuvola Ravera 
(1984) studia Pittura a Genova, frequenta il 
biennio al Bauer e muove i primi passi nella 
fotografia di documentazione, collaborando, 
tra gli altri, con Giorgio Andreotta Calò. La sua 
ricerca prende avvio dalla sua famiglia, per 
esigenza psicoterapeuta, con un’opera work 
in progress dal titolo Erbario familiare. Soffre 
di stati ipnagogici, fenomeno che la guida nel 
formalizzare “stati non ordinari di coscienza” 
attraverso la fotografia e l’installazione, pen-
sando che “una goccia d’acqua possa bucare 
la pietra”.

Che libri hai letto di recente?
Mi piace pensare che con i libri possa avveni-
re un incontro come con le persone. Ci sono 
molti testi con i quali è necessario ritrovarsi. I 
libri che mi hanno cercato ultimamente sono 
Volare via dal mondo di Greenaway, Il sogno 
creatore di Zambrano, Nadja di Breton, Gli 
imperdonabili di Campo. Tra quelli che vado a 
trovare come il più caro dei confidenti ci sono 
Libro di sogni di Borges, L’anima del mondo e 
il pensiero del cuore di Hillman e Distruzione 
del padre / Ricostruzione del padre di Bourge-
ois. 

Che musica ascolti?
Non saprei isolare degli autori, piuttosto del-
le temperature d’animo e delle occasioni sia 
solitarie che condivise, in cui la musica fa da 
colonna sonora al vissuto. Davanti a questa 

domanda penso a John Cage che ci insegna 
il silenzio e quindi alla centralità dell’ascolto. 
Silence is sexy, cantavano gli Einstürzende 
Neubauten. 

I luoghi che ti affascinano.
Quelli immaginari e mitologici in primis, i 
luoghi del sogno che vengono scoperti nella 
realtà. Così… Un tramonto in grigio metallico, 
all’orizzonte un colle di arbusti come rovine 
del pensiero degli alberi. Una casa identica a 
un’altra, ma con una stanza in più, in un’altra 
terra. Due guerrieri, qualcuno cammina die-
tro, sono entrambi stranieri qui. Attraversano 
tappeti che sono desideri di ordine imperia-
lista. Da bambini non conoscevano nulla ma 
sentivano tutto. Uno spirito pettinava loro le 
lacrime prima di scomparire nel tempo cro-
nico. Le orme cambiano colore in poche ore, 
al ritmo delle candele accese prima degli ster-
mini. Anche se qualcuno va dove gira il vento. 
Contemplare l’aria consente di uscire dall’esi-
lio.

Le pellicole più amate.
Blue di Jarman, Deserto rosso di Antonioni, 
Gummo di Korine, Le notti di Cabiria di Felli-
ni, Hong Kong Express di Wong Kar-wai, Cave 
of Forgotten Dreams di Herzog e Lisbon Story 
di Wenders.

Artisti (nel senso più ampio del termine) 
guida.

Tutti coloro che incontro, che sanno essere 
onesti e genuini, con i quali instaurare un 
rapporto di fiducia e nutrirsi, in uno scambio 
profondo.

La tua ricerca è la prova inconfutabile 
di come storia personale e contesto 
incidano significativamente sul lavoro di 
un artista. 
Mio padre diceva che la vita è una storia pri-
ma e dopo la nascita. Ho preso questa frase 
come un mantra per avere il coraggio di rac-
contare ogni giorno. 

Hai mosso i tuoi primi passi come fotografa 
di documentazione, collaborando con 
alcuni artisti, tra cui  Giorgio Andreotta 
Calò. Che cosa ti è rimasto di quel 
periodo?
Trovo ancora prezioso collaborare con altri 
artisti, immergendomi nei loro progetti. È un 
modo per conoscere da vicino l’anatomia del 
lavoro e fare comunità. È un ottimo insegna-
mento.

La tua prima opera si chiama Erbario 
familiare ed è nata da un’esigenza 
psicoterapeutica.
Jung sosteneva che conoscere le nostre pau-
re è il miglior metodo per occuparsi delle pau-
re  degli altri. Per creare lo spazio adeguato 
per dialogare con immaginari altri, ho voluto 
esorcizzare un’eredità familiare ingombrante. 

COVER STORY
NUVOLA RAVERA
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Le storie curano, e trovare un ordine psichico è 
necessario per purificare il lavoro.

Soffri di allucinazioni ipnagogiche, fenome-
no descritto anche nella letteratura e rap-
presentato in pittura. 
Più che soffrire sono attraversata e coltivo volon-
tariamente con stupore una serie di percezioni 
che portano una visione multiforme del reale. La 
fase ipnagogica si appoggia su quel terreno limi-
nale tra veglia e sonno in cui è possibile accedere 
a stati non ordinari di coscienza. Seguo con fidu-
cia i consigli che questo sub-terreno fa emergere, 
isolandone delle parti. È un modo per ricordare 
che anche la materia onirica, grezza e confusa, è 
una forma di luce.

Performance, fotografia, installazione spes-
so convivono nelle tue opere. Come? 
Assecondando le rivelazioni del corpo e combi-
nando i linguaggi finché non scatenano un’ener-
gia che permetta di sollecitare la vita interiore.

Hai fatto un Erasmus a Lipsia e ora sei in 
residenza alla Bevilacqua La Masa di Venezia. 
Che cosa conservi di quelle esperienze? 
La Germania era molto fredda per una persona 
concepita d’estate, e in generale non so stare 
dentro le istituzioni e i regolamenti per me spes-
so bovini, ma è stato come ordinarsi di volare 
davanti a un burrone e spingersi a oltrepassarlo, 
volando.

Progetti a breve? 
Acuire la vista, continuare la psicoterapia delle 
città che ho iniziato a Venezia.

Com’è nata l’immagine inedita che hai 
creato per la copertina di questo numero?
Pensando che una goccia d’acqua possa bucare 
la pietra.  

 @perradaniele

NOW

Con uno spazio elegante, 
quasi una vetrina preziosa 
che disegna al suo interno un 
itinerario creativo sempre più 
luminoso, Tommaso Richter 
avvia un’avventura culturale, 
un percorso espositivo il cui 
nome e il cui volto tratteg-
giano con eleganza le matrici 
primarie di un linguaggio an-
tico, quello della pittura, per 
rilevare i vari aspetti, le varie 
forme, le varie figure che si 
bilanciano sulla tela. Richter 
Fine Art – al numero 3 di vi-
colo del Curato, a pochi passi 
da Piazza Navona e da Castel Sant’Angelo – pone infatti al centro dell’attenzione le varie declina-
zioni di un codice assorbente che tiene stretto il senso della superficie e organizza percorsi quanto 
mai vivi e vivaci.
Inaugurata il 18 ottobre 2016 con la collettiva Non amo che le rose che non colsi (titolo strappato 
al componimento Cocotte di Guido Gozzano, da I Colloqui del 1911) – curata da Saverio Verini, che 
della galleria segue anche la direzione artistica – Richter Fine Art si presenta sin da subito come 
una officina di idee, un “laboratorium” dell’arte che punta lo sguardo verso prospettive che sfidano il 
presente e si proiettano sul futuro. “La galleria Richter Fine Art”, si legge in un testo introduttivo che 
definisce la flessione dello spazio sul dispositivo pittorico, “nasce nel 2016 per volontà di Tommaso 
Richter, da sempre interessato al collezionismo e all’arte contemporanea. Lo spazio espositivo […] 
vuole caratterizzarsi come un ‘laboratorio’ focalizzato sulla pittura, esplorando le diverse possibilità 
[…] che questo mezzo espressivo offre”.
Silvia Argiolas, Dario Carratta, Luca Grechi, Zanbagh Lotfi, Dario Molinaro e Giuliano Sale sono gli 
artisti di questa nuova scuderia in crescita che – a parte la figura di Emilio Leofreddi (classe 1958), 
anche lui cavallo luminoso della galleria – scommette sulle giovani presenze dell’arte e sulle nuove 
strategie del dipingere.
È stato forse ieri, la personale dell’iraniana Zanbagh Lotfi (fino al 21 marzo) curata da Christian 
Caliandro e Saverio Verini, parte ancora una volta dalle trame della letteratura – questa volta il titolo 
è tratto da un testo di Albert Camus, L’Étranger (1942) – con lo scopo di riattivare un dialogo tra due 
espressioni comunicanti, tra due formule creative così lontane, così vicine. 
Tra i prossimi appuntamenti, una personale di Elena Bellantoni che ripercorre – mediante la pittura 
– l’elettrocardiogramma della storia, della nostra memoria e di una vicenda irresistibile, smaniosa, 
gracile che si chiama vita.

Vicolo del Curato 3 – Roma 
340 0040862
tommaso.richter.85@gmail.com | galleriarichter.com

RICHTER FINE ART
roma

SIMONA SQUADRITO

di ANTONELLO TOLVE

La ricerca delle nuove leve della curatela italiana 
prosegue con Simona Squadrito (Catania, 1984). 
Un profilo inedito, con un percorso di avvicina-
mento al mondo dell’arte contemporanea del tutto 
peculiare, che le ha permesso di avere un approc-
cio spesso inedito in ogni sua attività, dalla cura-
tela alla critica d’arte. È, inoltre, tra i fondatori di 
Kabul Magazine. 

Sono stata invitata a scrivere qualcosa di me su 
Osservatorio Curatori, anche se ammetto di non 
essermi mai definita una curatrice. Quando parlo 
di me e del mio lavoro, dico semplicemente di es-
sere un amateur, o più in generale un’intellettuale, 
termine che si fatica a pronunciare di questi tempi. 
Ho una formazione di tipo filosofico, nello speci-
fico in estetica. Non sono più interessata all’arte 
rispetto alla letteratura o alla filosofia: mi ritengo 
curiosa e attiva in diversi campi della cultura. 
Ho iniziato a guardare in modo diverso l’arte figu-
rativa grazie a due persone per me molto impor-
tanti, due pittori per i quali, per diversi anni, sono 
stata modella, e questa esperienza mi ha formata 
in modo decisivo. Ricordo le lunghissime e fatico-
se ore di posa, durante le quali ho avuto modo di 
osservare da vicino la genesi di un’opera, facen-
domi comprendere che cosa significhi essere un 

pittore e più in generale un artista. Ho posato per 
loro quasi ogni giorno, per più di tre anni, e il nostro 
rapporto è stato sempre mediato da un supporto: 
un pezzo di carta o una tela. Nel frattempo cresce-
va in me il desiderio di essere parte, in prima per-
sona e in modo attivo, del mondo dell’arte e della 
cultura in generale. 

La prima mostra che ho curato – 1+1+1 = 1+1+1 – 
risale a un paio d’anni fa. Nel 2014 ho avuto l’op-
portunità di lavorare con Charly Lioce, fondatore di 
Room Galleria, la prima persona che concretamen-
te mi ha iniziato al mondo dell’arte. 
La realizzazione di una mostra rappresenta per 
me solo la tappa di un percorso molto più artico-
lato. Non mi sono mai limitata a scrivere un testo 
o a cercare contatti e spazi espositivi. Il mio lavoro 
consiste nell’intraprendere un percorso di cono-
scenza e di crescita insieme all’artista. La curatela 
è pertanto solo la parte più visibile di ciò di cui mi 
occupo. 
Alla scrittura e alla ricerca affianco da circa un 
anno il lavoro di editrice per un periodico cartaceo 
di provincia. Lavoro, questo, che mi sta insegnan-
do molte cose. Per quanto possa sembrare sconta-
to dirlo, non è facile infatti gestire una redazione, 
seppur piccola. Collaboro inoltre con ATP Diary, 
ma il progetto a cui sono più legata e che più mi sta 
a cuore è sicuramente Kabul Magazine, una rivista 
online di culture e arti contemporanee di cui sono 
co-fondatrice e in cui posso liberamente dedicar-
mi a qualcosa che negli ultimi anni sembra esser 
stato messo da parte: la critica.

kabulmagazine.com

OSSERVATORIO CURATORI a cura di DARIO MOALLI

Pink E
lephant, un torrente da una pietra. U

na donna sulla collina volge al cielo un corallo rosso, 
com

e fosse un parafulm
ine o un recettore, 2013/2017. Stam

pa digitale su carta fotografica, dim
ensioni variabili
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 txt: carlo e aldo spinelli  Tutto sta nelle dosi: in piccola quantità è tanto goloso per il 
palato quanto indispensabile per le sue proprietà energetiche. Se invece si eccede, si giunge alla 
stucchevolezza fin quasi alla nausea; per non parlare delle più nefaste conseguenze per la salute. 
Lo zucchero. La polverina bianca che tanto assomiglia al sale quanto gli è lontana e quasi opposta 
al cospetto delle papille gustative. Un pranzo o una cena non sono tali se non si concludono con 
un dolce. E poi arriva il caffè, nel quale si mescola un altro poco di zucchero. 
Se il cameriere si scorda di portarlo sulla tavola, si può rimediare indossando il Sugar Ring, l’a-
nello creato da Meret Oppenheim nel 1936-37 [nella foto in alto]: sul classico cerchietto d’oro 
da infilare al dito è saldato un quadratino dello stesso metallo sul quale poggia una zolletta di 
zucchero, bloccata da quattro bracci ad angolo retto. Tre sono fissi mentre il quarto è collegato 
da una vite alla piastrina quadrata. Rimuovendolo, si può prelevare lo zucchero per utilizzarlo in 
caso di estrema necessità. L’acquirente di questo anello o colui che ha inten-
zione di regalarlo, oltre a precisare il diametro del dito, deve presumi-
bilmente portare un campione della zolletta di zucchero che trova più 
facilmente in commercio, per evitare che il suo “pronto soccorso” glu-
cosico rimanga sguarnito. André Pieyre de Mandiargues sottolinea questa confusione 
tra la materia prima povera e la presunta preziosità del gioiello, evidenziandone l’atteggiamento 
ironico: “Per Meret Oppenheim l’arte è inseparabile dalla vita di tutti i giorni […] ed entrambe sono 
caratterizzate dal contrasto tra il faceto e il serio intesi nel loro senso più estremo, da uno stupefa-
cente miscuglio di dolcezza e di durezza sentite con la stessa intensità”.
È solo questioni di dosi, si diceva. Dal minuscolo anello ci vuol davvero poco a passare alle 
grandi costruzioni dell’artista irlandese Brendan Jamison. Dopo aver scoperto una tecnica per 
legare stabilmente tra loro le zollette di zucchero, si è lanciato nella riproduzione delle più ardite 
architetture, creando veri e propri paesaggi, candide aree urbanistiche con palazzi, strade, torri 
e ponti di vari tipo esposti non soltanto in musei, ad esempio al Centre Pompidou nel 2015, ma 
anche – e qui esce lo stretto collegamento con il materiale utilizzato – in ospedali e centri di ricer-

OPERE IN POLVERE 
O IN ZOLLETTE
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ca sul diabete come la AADE – American 
Association of Diabetes Educators). Ciò 
che risulta maggiormente interessante, 
in queste sculture, è la coniugazione tra 
la mole statuaria e la meticolosità nei 
dettagli. Nel 2012 Jamison ha riprodotto 
in dimensioni ridotte la porta del celebre 
edificio al numero 10 di Downing Street, 
la residenza del Primo Ministro del Regno 
Unito, e nel 2015 si è adeguato alla peri-
zia dei meccanici svizzeri ricostruendo 
con accurata precisione il classico col-
tellino multifunzione in misure poco più 
grandi del naturale.
Il traslucido biancore della 
polvere di zucchero si presta 
anche ad essere sparso su 
una superficie omogenea per 
creare, con ombre e asperità, 
un’immagine bidimensionale. 
Un quadro, in sostanza, come la serie dei 
Sugar Children, ritratti di bimbi e ragazzi 
dell’isola di Saint Kitts, nel Mar dei Carai-
bi, realizzati da Vik Muniz nel 1996: “Mi 
trovavo ai Caraibi quando ho visto i bam-
bini che lavoravano la canna da zucche-
ro. Erano meravigliosi. Ma i loro genitori 
erano molto tristi, persone con un carat-
tere difficile. Ho realizzato il fatto che è 
dai bambini che estraggono la dolcezza, 
facendoli lavorare nei campi. È un lavoro 
davvero duro. Tutta la loro dolcezza va a 
finire nel nostro caffè. Ed è così che li ho 
disegnati con lo zucchero”. 
Il gioco della polvere dolce e granulosa 
come materia prima per una pittura 
diventa anche un gioco di parole con 
le opere, ma soprattutto i titoli, di Aldo 
Mondino: Food Ball (1966) è una gigan-
tografia del pallone da calcio tracciata 
spargendo con destrezza zucchero bianco 
su fondo azzurro; Reliquerizia (1995) è 
un equilibrio di sapori e colori, tra l’ex 
voto e un’immagine sacra ottenuta con 
un mosaico di zollette bianche e marrone 
chiaro. Infine, Le Sucre au Cœur (1971) è 
un facile ma non scontato cambio di vo-
cale: la facciata e la scalinata della chiesa 
si illuminano nel biancore che emerge da 
un piatto fondo blu.
E pensare che lo zucchero ha fatto la 
sua prima (grande) apparizione nell’ar-
te moderna sotto le mentite spoglie di 
zollette di marmo! All’inizio, infatti, ed 
esattamente nel 1921, si è presentato 
come un falso, ovvero una copia dal vero 
che si poneva contro la realtà del vero in 
quanto il marmo non è zucchero e non lo 
si può succhiare e non dolcifica e non si 
capisce perché queste 152 finte zollette 
debbano stare in una gabbietta per uccel-
li accompagnate da un osso di seppia e 
da un termometro a mercurio. Ecco come 
Marcel Duchamp ha descritto la sua ope-
ra Why Not Sneeze Rrose Sélavy?: “È un 
readymade in cui lo zucchero è sostituito 
dal marmo per assumere una sorta di 
effetto mitologico”. E come sempre, dopo 
Duchamp non si può andare oltre, anche 
per evitare il rischio di una crisi ipergli-
cemica. 

Non era mai capitato che la nostra rubrica dedicata alla ri-
storazione da museo si avventurasse a parlare di locali non 
ancora aperti, ristoranti solo progettati, tavole impossibili 
per il momento da provare. Però forse questa volta il gioco 
vale la candela e l’azzardo vale il rischio, visto che ci tro-
viamo alla vigilia di un’autentica rivoluzione gastronomi-
ca al Maxxi di Roma [photo Simone Cecchetti – courtesy 
Fondazione Maxxi], che non è solo un importante museo 
d’arte contemporanea con ambizioni internazionali, ma è 
soprattutto il museo e il centro d’arte contemporanea del-
la Repubblica Italiana, un imprimatur simbolico che vale 
doppio e significa molto. 
Fino ad oggi, a partire dalla sua apertura, il Maxxi era stato 
dotato di un servizio di ristorazione che eufemisticamente 
potremmo definire banale, lontano dai migliori standard internazionali, perfino disincentivante per chi voleva 
passare una giornata al museo (non diciamo una serata, visto che il ristorante veniva tenuto chiuso a cena!) 
o per chi voleva organizzarci un piccolo evento privato (la qualità lasciava a desiderare perfino per quanto 
riguarda i compleanni) o un grande ricevimento, per il quale si era obbligati a servirsi del catering interno.
Una volta finito il contratto con la precedente concessionaria, il top management della Fondazione Maxxi – e 
dunque la presidente Giovanna Melandri e il segretario generale Pietro Barrera – hanno compreso che la ri-
storazione doveva trasformarsi in veicolo strategico per lo sviluppo del museo. Hanno compilato un bando 
credibile, hanno raccolto l’adesione di ristoratori di qualità e infine hanno controfirmato la scelta della giuria, 
caduta sulla proposta più interessante.
Conseguenze? Dal prossimo mese di maggio, il Maxxi avrà una cucina curata dalla chef Cristina Bowerman, 
star televisiva, cuoca internazionale, mattatrice di congressi gastronomici e celebrata dalle guide. Ancora non 
si sa molto del suo progetto per il Maxxi, salvo che occuperà ben due spazi: l’attuale ristorante e un nuovo bar-
bookshop sulla parte frontale del museo, quella che affaccia sulla strada. Le aspettative però sono altissime: è 
vero che si potrà solo migliorare, ma è altrettanto vero che ora non ci sono più scuse. Alla chef pugliese-texana 
il compito di dimostrare quanto cruciale può essere una ristorazione ben congegnata nel successo di un mu-
seo, nel benessere del suo pubblico e nel generare significativi profitti da reinvestire poi nell’attività culturale.

MAXXI
Via Guido Reni 4a 
06 3201954
infopoint@fondazionemaxxi.it | fondazionemaxxi.it

Milano conferma il trend positivo sotto molti 
punti di vista e diventa sede del debutto in Euro-
pa, dopo Tel Aviv, della nuova catena alberghiera 
NYX: un lifestyle hotel quattro stelle – con focus 
su arte, design, moda e musica – che si avvale, 
ogni volta, di aziende e artisti locali. 
Inaugurato a fine febbraio in un edificio di do-
dici piani nei pressi della Stazione Centrale, il 
NYX Milan [nella foto a dx e a pag. 69], per la sua 
struttura nel capoluogo lombardo, si è rivolto alla 
giovane Galleria di Arte Diffusa Question Mark 
che, in collaborazione con Iris Barak, curatrice 
della collezione Dubi Shiff di Tel Aviv e Miami e 
delle opere d’arte per gli alberghi NYX, ha coin-
volto tredici street artist italiani: dalle sculture 
degli Urbansolid ai graffiti 3D firmati da Yama11, Peeta e Joys della EAD Crew, fino all’arte figurativa di Neve 
che si affaccia su uno spettacolare panorama della città, ogni piano – compresi terrazza, ristorante, bar patio e 
lounge – è dedicato a un artista diverso. 
L’ultimo nato – il primo in Italia – della famiglia Leonardo Hotels, filiale europea della israeliana Fattal Hotels 
Group, ha così nella fusione degli ambienti nel segno della urban e street art il suo punto di forza, unito a un 
design inconfondibile: ogni arredo e ogni accessorio è realizzato su misura, ispirato di volta in volta allo stile 
di vita tipico della città in cui si trova. Nel caso specifico di Milano, l’interior designer Andreas Neudahm, per 
arredare le parti comuni e alcune delle 299 camere, si è rivolto ad aziende italiane del design (tra cui B&B Italia 
e Pedrali). I NYX Hotels, il cui nome non a caso si ispira alla dea greca della notte, è una nuova generazione di 
alberghi in cui, fra art concept innovativo e design esclusivo, non solo si vive un’atmosfera da “club”, ma si può 
contare anche su un personale “complice”, in grado di consigliare gli eventi e i locali più cool della città o gli 
angoli più belli ma meno noti da visitare: dei City Lovers, oltre la figura tradizionale del concierge.

NYX Milan
Piazza IV Novembre 3 – Milano
02 31817433
nyx-hotels.com

CONCIERGE di CLAUDIA GIRAUD

SERVIZIO AGGIUNTIVO di MASSIMILIANO TONELLI

NYX MILAN: STREET ART A 4 STELLE

RISTORAZIONE: AL MAXXI CAMBIA TUTTO

@direttortonelli

@c1aud1
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 txt: ginevra bria  FuturDome, a Milano, a qualche centinaio di metri da 
Corso Buenos Aires, è un progetto di housing museale dedicato all’ar-
te contemporanea. Esperimento pilota per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente che coniuga restauro conservativo, soluzioni tecnolo-
giche d’avanguardia e interventi artistici. Connettendo autori, artisti e 
aziende in un percorso progettuale inedito. 
Il processo di restauro di via Giovanni Paisiello 6 
non prevede solo un progetto di riqualificazione di 
un edificio storico, ma rappresenta anche la tra-
sformazione di un palazzo in un condominio aper-
to, volto all’avanguardia architettonica ed estetica. 
L’edificio sta per rivelarsi un immobile dalle molteplici chiavi di lettura: 
dall’architettura all’arte, dalla moderna funzionalità al comfort abita-
tivo, e coniuga gli spazi storici con l’arte pubblica, con installazioni, 
elementi scultorei e ambientazioni fruibili dalla cittadinanza.
Il palazzo Liberty è un luogo storico, in cui gli ultimi futuristi usava-
no incontrarsi negli Anni Quaranta. Ora si chiama FuturDome ed è 

FUTURDOME
UN MUSEO CHE SI ABITA

come leggere 
artribune

Squadra che vince non si 
cambia. E quindi la rubrica 
Focus resta la stessa, giusto con 
qualche piccolo restyling grafico. 
Per i più distratti: qui parlano in 
prima persona i fondatori di realtà 
che lavorano in Italia sull’arte e la 
creatività. In maniera creativa, ine-
dita, propositiva. Come il nascente 
FuturDome di Milano.
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concepito da ISISUF – Istituto Internazionale 
di Studi sul Futurismo, con la direzione artisti-
ca di Atto Belloli Ardessi. Lo stabile ospiterà 
una programmazione dedicata all’arte con-
temporanea, durante la quale i futuri spazi re-
sidenziali convivranno con eventi organizzati 
nelle parti comuni, o anche direttamente negli 
appartamenti privati.
FuturDome è una semplice dimostrazione di 
come l’abitare rappresenti una successione 
di letture dello spazio che alternano rivesti-
menti eleganti a preziose soluzioni artistiche. 
Compartimenti sperimentali e opere escluse 
dall’obbligo della funzionalità si fondono nella 
vita di tutti i giorni come fonti uniche di me-
ditazione.
FuturDome nasce da un progetto di riqualifica-
zione che ha impiegato quasi dodici anni per 
risalire alle proprie origini, all’eleganza intatta 
del 1913. La storicità dell’edificio, prima del 
restauro, non era più nemmeno lontanamen-
te trasmissibile e non rappresentava una pri-
orità. Grazie al supporto di aziende all’avan-

guardia nel settore edilizio come Knauf e di 
un esperto restauratore come Eros Zanotti, 
sono stati mappati tutti i decori, sanate parti 
in decadimento e valutati interventi che ren-
dessero l’edificio splendido, ma non dotato di 
una complessità artificiale, apposta. Qualsiasi 
dettaglio è sempre stato concepito nel gran-
de rispetto dell’impianto architettonico, del 
registro storico e dell’insieme decorativo, per 
poter tornare a mostrare l’edificio così come 
appariva nei primi Anni Dieci. Quando alcuni 
futuristi dell’ultima generazione si riunivano 
per sperimentare, per trovarsi, per conoscersi 
e per progettare interventi che sono poi con-
vogliati, nel 1959, nella fondazione dell’Isisuf 
e nelle sperimentazioni della Poesia Visuale, 
della Poesia Concreta, dell’Arte Cinetica. 
In FuturDome sta per prendere vita la terza 
esperienza espositiva, a un anno esatto di di-
stanza da Imitatio Christies #partoftheprocess7 
(8 aprile 2016), curato da Zero…, e a qualche 
mese dalla chiusura di The Habit of a Foreign 
Sky (29 settembre – 17 dicembre 2016). Fin 

dagli inizi di questa riapertura si è voluto im-
maginare, o meglio, stabilire l’edificio come 
un luogo all’interno del quale non solo ogni 
singolarità artistica fosse in grado di trovare il 
proprio spazio espressivo, ma che qui potesse-
ro confluire collettività, comunità. 
“Siamo alla ricerca di emersioni, 
di legami visibili tra arte, cine-
ma, grafica, fotografia, architet-
tura, video, performance e anche 
design”, sostiene il suo direttore 
artistico Atto Belloli Ardessi. Gra-
zie alla loro conformazione, le residenze di 
FuturDome permettono di ritrovare un’unità 
mantenendo intatte le difformità che caratte-
rizzano ambiti di ricerca distinti, in rapporto 
tra loro ma uniformemente singolari. Nell’arte 
contemporanea, spesso, le comunità disper-
se sono giacimenti della memoria del futuro, 
incarnano il nostro territorio mentale, identifi-
candosi con l’antologia di sensibilità dalla qua-
le il sistema dell’arte, composto da mercato e 
istituzioni, attinge sempre energie ulteriori.  

Lo scorso 9 febbraio, FuturDome ha accolto negli spazi del negozio su 
strada il primo inquilino del palazzo: Le Dictateur. 
Le Dictateur è tra i più dinamici protagonisti della nuova scena indipen-
dente dell’arte italiana. È stato fondato nel 2006 come progetto editoriale 
a cui hanno preso parte, con lavori inediti, i più grandi artisti della scena 
nazionale e internazionale. Le Dictateur è stato selezionato dal MoMA di 
New York nella mostra Millennium Magazine ed è stato tra gli spazi in-
vitati da Cattelan/Gioni/Alemani a No Soul for Sale, la mostra che si è 
svolta nella Turbine Hall della Tate Modern per celebrare i più importanti 
spazi indipendenti della scena internazionale. 
“In FuturDome, Teho Teardo ha creato una colonna sonora densa e ipno-
tica”, ha dichiarato Stefania Siani, fondatrice, assieme a Federico Pepe, di 
Le Dictateur. “Nell’ascoltarlo, centinaia di persone hanno bloccato il traf-
fico di un’intera via. Federico mi ha raccontato la prima volta l’idea per il 
quinto video alcuni mesi fa. Ha chiesto di capire come fare a girare nel 
parco archeologico di Paestum. Voleva un luogo che avesse a che fare con 
l’origine dell’universo, un luogo all’origine dei nostri pensieri e dei nostri 
archetipi. Dentro immaginava di girare la storia di un filosofo [interpreta-
to da Jacopo Benassi, N.d.R.] rappresentato non solo nella sua tensione a 
porsi domande universali, ma focalizzandosi anche sui suoi aspetti istin-
tuali e animali. Poi la musica di Teho sottolinea bene la pluridimensio-
nalità di questa rappresentazione”. A partire dalla seconda settimana di 
febbraio, Le Dictateur, per la prima volta nel suo percorso ultradecennale, 
risiede in via Giovanni Paisiello e ha inaugurato la sua prima mostra con il 
progetto di Elisa Seitzinger dal titolo Minor Arcana.
Elisa Seitzinger e Le Dictateur dichiarano: “Il progetto indaga la funzione 
ludica, divinatoria e narrativa del mazzo di carte a semi latini come meta-
fora del gioco della vita, trasportandoci in una realtà parallela, una  perso-
nalissima visione dell'Outer Space, un vuoto che non esiste, in cui ognuno 
di noi si può identificare nel personaggio di una fiaba contemporanea e, 
come accade in una partita a carte, è il caso a decidere la sequenza delle 
nostre azioni”.

Nei locali al piano terra e al piano -1 di FuturDome, dieci spazi indipen-
denti italiani di ultima generazione, decontestualizzati rispetto alle sedi 
che li hanno fondati e visti crescere, esprimono la forza e la solidità delle 
loro incursioni nel futuro dell’arte. Dal 27 marzo al 15 aprile Outer Space, 
durante i giorni di miart, si propone ai pubblici internazionali che attra-
verseranno Milano come tramite e materia di un’esplorazione. Spazio 
di scoperta, sperimentazione e ricerca sull’arte contemporanea appro-
fondito attraverso nove progetti inediti, proposti da dieci fra i più attivi 
project space in Italia, riuniti all’interno di FuturDome. 
Il progetto è stato anticipato e accompagnato da una campagna di 
crowdfunding in collaborazione con la piattaforma beartonline.com, 
intesa come ulteriore occasione di condivisione e avvicinamento tra il 
pubblico e questo universo, la cui espansione è legata per definizione 
a forme di sostenibilità diverse da quelle del mercato tout court. Tra i 
benefit offerti, oltre a diverse occasioni per vivere esperienze speciali 
all’interno dello spazio, anche la possibilità di appropriarsi di un esem-
plare delle preziose formelle dei primi del Novecento che costituivano la 
pavimentazione originale di FuturDome.
Outer Space è a cura di Ginevra Bria con la direzione artistica di Atto Bel-
loli Ardessi. I project space invitati aderiscono a diversi modelli esistenti 
di spazio indipendente: Almanac (Torino), Current (Milano), Gelateria 
Sogni di Ghiaccio (Bologna), Le Dictateur (già interno a FuturDome), 
Mega (Milano), Site Specific (Scicli), T-space (Milano), Tile Project Space 
(Milano), Treti Galaxie (Torino) e Ultrastudio (Pescara). 
Oltre ai curatorial tour offerti ai visitatori, per avvicinare gli artisti pro-
posti e i diversi project space anche a un pubblico di collezionisti già 
affermato, o in via di crescita, Diego Bergamaschi – collection speciali-
st riconosciuto proprio per la sua grande attenzione al panorama degli 
artist-run e curator-run space italiani – curerà gli Special visiting tour, 
una serie di visite guidate su invito che si svolgeranno in occasione del-
le giornate di miart. Inoltre ATZ – Agreements To Zinedine custodirà i 
saperi e l’accoglienza di Outer Space, curando un ambiente interattivo, 
ideato per un appartamento del palazzo.

LE DICTATEUR È APERTO ALLA SCOPERTA DI OUTER SPACE 
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PARCO TROTTER

1
Paolo Nava
È uno stampatore d’arte. Un buon 
indirizzo per artisti che lavora-
no con la calcografia e le digital 
print. E soprattutto che vogliano 
realizzare libri d’artista come Dio 
comanda. Da non confondere con 
la vicina Nava Press.
via Cavalcanti 8
02 36593907

2
Cinema Beltrade
Qui di sale ce n’è una sola, ma 
gli spettacoli ci sono di mattina, 
pomeriggio e sera. Con 50 euro 
vedete 10 film. E che film! Magari 
poi incocciate pure nella serata 
concerto, o nell’incontro col regi-
sta. Per cinefili potenziali o pro-
fessionisti.
via oxilia 10
bandhi.it/bah/beltrade/

3.
Casa Lavezzari
La deliziosa piazza Morbegno è 
racchiusa da una serie di palazzi-
ne Liberty. Ma qui letteralmente 
s’incunea – orrore, dirà qualche 
conservatore – l’edificio firmato 
da Pietro Lingeri e Giuseppe Ter-
ragni, la cui ideazione risale al 
1934.
piazza morbegno 3
lombardiabeniculturali.it

4.
Bici & Radici
È “la bottega del verde e dei 
pedali”, per chi si muove sulle due 
ruote a carburante muscolare e/o 
non disdegna un balcone fiorito 
e magari pure commestibile. 
Pollice verde missing? Niente 
paura, qui si tengono anche dei 
corsi.
via d’apulia 2
bicieradici.com

Se siete a New York, dovete sapere che con SoHo s’intende 
indicata la zona a Nord di Loreto, nel senso del piazzale. La 
c’è del fermento da quelle parti, e segue l’abc della gentrification: 
lavorano (Sabine Delafon, Umberto Chiodi, Diego Perrone). 

5

4

6

Milano: c’è vita  a Nord di Loreto

1 2

3

RUBRICHE96



vi
al

e 
m

on
za

vi
al

e 
m

on
za

vi
al

e p
ad

ov
a

vi
al

e p
ad

ov
a

via an
gelo m

osso

vi
al

e p
ad

ov
a

via leonardo cam
bini

via tolmezzo
via arquà

via aldo tarabella

vi
a 

pa
lm

an
ov

a

via carn
ia

via privata deruta

via sangro

largo 
tel aviv

via giovanni pontano

via vincenzo russo

via luigi prinetti

via luigi prinetti
via gerolamo vida

via giu
sep

p
e giacosa

viale bolzano

via rovereto

via crespi

vi
a 

d
el

le
 l

eg
h

e

via nino oxilia

via luigi varanini

via nicola d’apulia

via martiri oscuri

PARCO TROTTER

7

5.
Mercato comunale
In scia con ormai tanti altri esem-
pi in giro per il mondo, anche 
nel mercato coperto più antico 
di Milano (è nato a cavallo tra la 
fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento) ora si può mangiare. 
Da provare il pesce scelto-cotto-
mangiato.
viale monza 54
comune.milano.it

6.
Fanta Spazio
Hanno aperto da poco più di un 
anno in una ex officina. Loro sono 
Alessio Baldissera, Gloria de Risi 
e Alberto Zenere, e per visitare le 
mostre che organizzano dovete 
andarci il sabato o la domenica 
pomeriggio. Ne vale la pena. 
via merano 21
fantaspazio.it

7.
Manna
Dal menu: Uè, testina! (quella di 
vitello), Autarchia (cioè tradizione 
rinnovata), Riassunto di cassoela 
(non stiamo a spiegarvelo), Me-
renda Hardcore V.M. 18 (con cioc-
colato fondente, tabacco e whi-
sky). Lo chef è Matteo Fronduti. 
piazzale governo vecchio 6
mannamilano.it

Gioconda Radio
È nata nel 2015 e l’hanno 
fondata Matteo Bertini e Carlos 
Red Rosefields. È una web radio 
di quelle che ti fanno scoprire 
musica fuori dagli schemi. Una 
risorsa che si capta da ogni ango-
lo del globo ma che ha sede pro-
prio a NoLo. 
giocondaradio.com

Milano: c’è vita  a Nord di Loreto

l’area a South of Houston Street. Se siete a Milano, invece, con NoLo è
seconda diventerà celebre come la prima? Improbabile, intanto però
sono tanti infatti gli artisti che ci vivono (Paolo Gonzato) o ci
Ecco alcune coordinate per non far la fine del pesce fuor d’acqua.
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Francesco Garutti realizza il prototipo 
di una mostra di “belle arti”. Le sale sono 
trasformate, grazie a un gusto classico e 
alla scelta di cliché cari a un immaginario 
proprio dell’arte canonicamente intesa. La 
mostra stessa è opera d’arte: costruita tra-
mite artifici ottici e spaziali, contribuisce ad 
aumentare il senso d’inquietudine. Calchi 
in gesso di teste naïve animano il corridoio 
con una variazione di scala che inganna i 
canoni prospettici. L’ingresso, infatti, è ri-
servato alla tradizionale galleria di sculture. 

Realizzata attraverso un’infilata di archi di matrice classica, si rivela un di-
spositivo ottico posticcio, finalizzato a rendere straniante il percorso di visita. 
Distorsione e simulazione aiutano Jos de Gruyter (Geel, 1965) e Harald Thys 
(Wilrijk, 1966) a concepire un intervento site specific oltre la dimensione per-
cettiva umana. Elegantia è la messa in scena di un’esibizione d’arte mentale. 
Persa la concretezza del dettaglio reale, rimane una proiezione astratta ma 
onnicomprensiva di tutti i riferimenti estetici che la caratterizzano. Due sale 
si aprono a sinistra e a destra del percorso centrale, ospitando sui muri pe-
rimetrali disegni di volti abbozzati, mentre gli interni sono popolati da scul-
ture minimali in lamiera curvata. Più di duecento coppie di occhi spalancati 
osservano e chiedono di essere osservati; sguardi spaventati e al contempo 
minacciosi restituiscono una sensazione di apparente controllo.
Una scultura muta richiama l’idillio di un giardino all’italiana: De Drie Wijsneuzen 
(2013) è una “fontana” con tre volti. Maschere metalliche ricavate da manichini 
sputano acqua contro una lamiera, rompendo il silenzio con un rumore che di-
venta un motivo assillante. Un’ossessione maniacale si percepisce anche nella 
disposizione delle opere: l’illuminazione è clinica, il colore artificialmente bian-
co. Lo spazio è neutro, tassellato dalle tinte slavate di quadri che ammiccano in 
maniera volutamente ingenua ad alcuni stereotipi dei dipinti ottocenteschi.
Elegantia è Luftspiegelung, il miraggio, l’immagine riflessa di una mostra ipo-
tetica. Elegantia è scegliere e mostrare ciò che vediamo quando chiudiamo 
gli occhi, quando si immagina l’archetipo di una mostra classica. Non si ha 
tutto sotto controllo quando si parla di immaginazione e astrazione. L’invito è 
a ricomporre, attraverso il filtro della mente, tutti i tasselli, superando l’ansia 
di aver perso, col tempo, alcune parti della Storia. Un sottile gioco ironico, 
quasi grottesco, e una dimensione di paura difficile da scrollarsi di dosso.

davide merlo

Roma, secondo dopoguerra. Qui fu espo-
nente di spicco della Scuola di Piazza del 
Popolo Renato Mambor (Roma, 1936-2014), 
artista che oggi non ha ancora raggiunto la 
piena notorietà in ambito nostrano, pur me-
ritando di essere ascritto ad aree di ricerca 
internazionali. La Galleria Gruppo Credito 
Valtellinese gli dedica a Milano una vasta 
retrospettiva (più di ottanta lavori) che ne 
riassume i multiformi filoni espressivi dalla 
fine degli Anni Cinquanta fino al 2014. 
Mambor assistette alla nascita della Pop Art 

in Italia: a Venezia, alla Biennale del 1964, e a Roma, dove gli artisti statuni-
tensi facevano tappa “contaminando” le realtà culturali locali. L’artista prese 
le distanze da essa, soprattutto dopo un viaggio compiuto a New York nel 
1966, durante il quale gli apparve insostenibile la sgargiante superficialità 
del linguaggio d’oltreoceano. 
Per Mambor, che tendeva a smaterializzare l’arte, l’oggetto diventava sogget-
to. Il suo era un approccio sottilmente filosofico e concettuale, per certi versi 
affine a quello dei protagonisti dell’Arte Povera. Perseguiva la sua via conscio 
dei cambiamenti epocali che tra gli Anni Sessanta e Settanta avvenivano 
nell’arte e nella società, e di cui voleva essere parte, coinvolgendo gli altri 
artisti, gli spettatori, per uscire dalla sua individualità. Riteneva necessario 
“togliere l’io dal quadro”. I suoi compagni di viaggio furono Tano Festa, Fran-
cesco Lo Savio, Pino Pascali, Mario Schifano, Cesare Tacchi. Diario, 1967, 
opera collettiva, composta da undici tavolette, ognuna di un autore diverso, 
testimonia gli stretti legami che lo affratellarono a chi, attraverso l’arte, di-
videva ansie ed entusiasmi quotidiani. Convinto che l’arte fosse “nella vita”, 
partì dalla pittura (significative le opere Segnali, Ricalchi, Rulli degli Anni 
Sessanta) e, nel contempo, grazie alle doti mimiche, si dava alla recitazio-
ne in La Dolce Vita o negli spaghetti western che si giravano a Cinecittà. 
Approdò alla fotografia, all’installazione, alla performance, alla creazione di 
oggetti (è del 1972 l’emblematica “mano meccanica” detta Evidenziatore) e, 
soprattutto, al teatro, dove la compagnia Trousse, da lui fondata, fu efficace 
espressione del suo “spirito aggregante”. 
Dagli Anni Novanta il ritorno alla pittura e la realizzazione di installazioni, a 
chiudere, con rigorosi affondi analitici, un ciclo esistenziale che coincise con 
quello creativo. Tutto questo è documentato dalle opere provenienti dall’Ar-
chivio Mambor di Roma e da collezioni private. 

alessandra quattordio

de Gruyter & Thys · MILANO Renato Mambor · MILANO

Il pigmento da cui è composto il blu oltre-
mare, utilizzato nei dipinti del Rinascimento, 
viene ricavato dal lapislazzuli, gemma che 
per millenni è stata estratta dalle montagne 
dell’Afghanistan e che è la seconda fonte di 
finanziamento dei talebani. Partendo dalla 
sua connotazione storica ed economica, Mike 
Nelson (Loughborough, 1967) riflette sui rap-
porti fra arte e denaro, tracciando una “arche-
ologia” della situazione geopolitica attuale. In 
galleria troviamo una serie di sculture, mace-
rie prelevate dalla sua mostra Cloak, per la 

quale aveva dipinto l’interno di un palazzo di nove piani, ex sede della banca 
UBS a Monaco, di blu oltremare. In Cloak of Rags attua un particolare cambio di 
valuta: una struttura che ha avuto il compito di custodire denaro è stata dipinta 
con un colore che per secoli ha simboleggiato uno status, per poi essere smantel-
lata e portata a Torino, con lo scopo di creare una mostra di detriti che possono 
assumere un nuovo valore sotto forma di scultura. 

matteo mottin

Vuoto, mancanza, negazione, anti-narrazio-
ne, frammento, immagine negata. Queste le 
tematiche affrontate nella loro natura duale 
da Davide Allieri, artista bergamasco classe 
1982, alla sua prima personale milanese da 
Rita Urso Artopia Gallery. Il tema del dop-
pio, cui allude il titolo Duet, si sviluppa in 
un caleidoscopio di media e nel dialogo fra 
materiali poveri e preziosi. Dalle sculture 
in legno e ottone Attraction all’installazio-
ne 0,450 (numero che indica la quantità di 
vuoto presente in una delle due teche co-

municanti), l’artista indaga sia il rapporto tra originale e replica/impronta sia 
la contrapposizione fra gli elementi (vuoto e pieno, positivo e negativo) in 
un corpus di opere in cui lo spettatore è chiamato a svolgere un ruolo attivo. 
Il suggerimento? Come afferma Allieri, una copia “non risulta mai identica 
all’originale. Seppur perfetta, avrà sempre quel minimo di scarto che la rende 
unica”.

marinica digennaro

Dopo la proiezione al Cinema Arcobaleno, 
The Challenge di Yuri Ancarani (Ravenna, 
1972) – premiato al Festival di Locarno l’e-
state scorsa – torna protagonista anche alla 
Galleria Zero…. Per l’occasione è stata oscu-
rata la quasi totalità dello spazio, rivestito 
di pesante moquette e reso simile a un lun-
go cinema vuoto. Gli Emiri del Qatar, in una 
sorta di rimpicciolimento di scala, appaio-
no ancora più rifiniti, più centrati, rispetto 
alle stesse inquadrature gettate nel buio del 
Cinema Arcobaleno. La sfida vinta e poi 

persa dell’uomo nei confronti del potere, della sabbia di fronte al nulla, del 
falcone rispetto alla sua preda, della ricchezza artificiale nei confronti dell’i-
stintività e dell’arte nei confronti del cinema stesso si ripropone attraverso un 
racconto epico, perfettamente suddiviso in tempi fotografici che raccontano 
la vita di un altro mondo. Come se quel mondo, un giorno, potesse prendere 
finalmente vita, ma solo su uno schermo.

ginevra bria

fino al 19 marzo
a cura di
Francesco Garutti
La Triennale 
Viale Alemagna 6
Milano
02 724341
triennale.org

fino al 25 marzo
FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10b
Torino
011 882208
franconoero.com

a cura di Daniele Perra 
RITA URSO
Via Lazzaro Papi 2
Milano
02 5460582
artopiagallery.it

ZERO…
Viale Premuda 46
Milano
02 87234577
galleriazero.it

fino al 25 marzo
a cura di 
Dominique Stella
CREVAL
Corso Magenta 59
Milano
02 48008015
creval.it

Mike Nelson · TORINO

Davide Allieri · MILANO Yuri Ancarani · MILANO

È un tentativo d’iconologia, quello messo 
in atto da Cosimo Veneziano (Moncalieri, 
1983) nella sua doppia mostra torinese. Il 
soggetto è di quelli sempre attuali: come 
l’arte – in particolare la scultura monumen-
tale – venga strumentalizzata per magni-
ficare il potere. L’indagine di Veneziano è 
innanzitutto iconografica, e poi compie un 
salto intellettual-produttivo nel presentarne 
i risultati. Ne derivano grandi tele grezze 
dove ricorre il simbolo del martello che 
depone il regime precedente; le ceramiche 

della serie Membrana, dove si fa sottile il gioco tra volontà e rappresentazio-
ne (nella scelta en ebyme dei modelli, provenienti dalla statuaria classica, e 
nella tecnica “stressata” con cui sono realizzate); le colature in gomma silico-
nica, per le quali vale il discorso delle ceramiche, applicato però ai simboli; e 
massimamente negli occultamenti parziali (feltro su disegni) di opere assiro-
babilonesi vittima della furia di Daesh.

marco enrico giacomelli

Cosimo Veneziano · TORINO

fino al 1° aprile 
ALBERTO PEOLA
Via della Rocca 29
albertopeola.com

fino al 16 aprile
MEF
Via Cigna 114
museofico.it
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La prima personale di Mario Milizia (Mila-
no, 1965) presso la galleria milanese Via-
saterna si compone di lavori realizzati in 
momenti diversi mixando tecniche insolite. 
L’impresa dell’artista parte dalla riscoper-
ta della sue radici attraverso l’analisi del 
Dna. La mostra Controcuore rinsalda la sua 
identità con stratificazioni fisiche a colpi di 
tinte, parole rimescolate e oggetti incisi. Mi-
lizia cambia anche le regole della produzio-
ne e, per lasciare un segno di sé, interviene 
con smalti e bianchetti su pagine ritagliate 

dal catalogo della collezione permanente del Museo Thyssen di Málaga. Gli 
arazzi, invece, mostrano le sue poesie ritradotte nelle lingue degli antenati, 
lo spagnolo, il portoghese, il latino e il greco. Nel passaggio da una lingua 
all’altra, però, mutano i significanti e il significato, grazie anche al cut-up, il 
tagliare fisico di uno o più testi per ricombinarli casualmente.  

lucia antista

La mostra Scandagliodipendenza di Jonas 
Burgert (Berlino, 1969) si apre con una diste-
sa titanica di china su carta, una placenta pri-
mordiale dove galleggiano motivi nastrifor-
mi, erbacei, sezioni anatomiche, pesci, forme 
reticolate e romboidali. Forse sono i germi 
primordiali destinati a evolversi nelle figure 
che, ammucchiate o in singole inquadrature, 
ci si appresta a vedere nella grande sala cen-
trale del museo. 
Nel salone principale, opere gigantesche (Luft 
nach Schlag, ad esempio, misura quattro me-

tri per quasi sette) imperano tremende sull’osservatore in prima fila, sovrastan-
dolo con lo sguardo attento e penetrante di misteriosi celebranti; olii enormi, 
affollati di scimmie, zebre, scheletri, androidi e bambini mascherati impegnati 
in rappresentazioni insolite e riti arcani.
Jonas Burgert dipinge l’inesauribile aggrovigliarsi dell’esistenza umana distri-
buendo personaggi fantastici e inquietanti in surreali scene teatrali. Avvicinarsi 
al nocciolo dell’esistenza è l’ossessione che bracca con lo scandaglio dei fondali 
della realtà e delle cerimonie umane. Durante l’esplorazione del profondo, tra 
emozioni e sentimenti, si ha l’impressione di soffermarsi in foschi anfratti del 
presente, ritrovandosi talvolta in angoli sconosciuti di fronte a demoni che rive-
lano una natura altera e impetrabile. 
Laura Carlini Fanfogna, curatrice della mostra realizzata con la collaborazione 
a dir poco decisiva della galleria BlainSouthern e direttrice uscente del museo, 
scrive: “Le sue opere non mostrano la violenza o il sangue, però ne fanno traspa-
rire l’immanenza. I dipinti di Burgert hanno il potere di portare in superficie le 
nostre paure ancestrali e di assorbirle per liberarcene”. Si cammina tra cumuli di 
figure e colate di colori squillanti che hanno la consistenza d’umori organici, di 
sangue. Si viaggia in zone paludose dell’esistenza, in un percorso dantesco tra 
timori inconsci sapientemente riportati in superficie tramite il concetto di rap-
presentazione. Burgert fa coincidere racconto e raffigurazione in un’evocazione 
sublime di smarrimento e paura, nella loro forma primordiale e istintuale. Su-
perate le opere enormi, s’accede ai formati più piccoli, a una serie di ritratti e poi 
a una serie di figure femminili, dame al di fuori di ogni tempo che posano con 
vesti legate a una classicità imponente. Scandagliodipendenza, la prima persona-
le in Italia dell’artista tedesco, è una mostra da vedere perché riesce a presentare 
la ricerca di Burgert nella sua totalità, rendendo palpabile la materia simbolica 
e analitica dei suoi lavori. 

domenico russo

I luoghi e i volti del lavoro diventano spec-
chio della realtà contemporanea grazie alle 
opere video proposte dai quattordici artisti 
selezionati da Urs Stahel per comporre il 
mosaico sfaccettato e contraddittorio di cui 
si alimenta la mostra Lavoro in movimento. 
Yuri Ancarani (con la trilogia dei suoi ul-
timi video, assai suggestivi, proiettati uno 
accanto all’altro), Gaëlle Boucand, Chen 
Chieh-Jen, Willie Doherty, Harun Farocki 
e Antje Ehmann, Pieter Hugo, Alì Kazma, 
Eva Leihof, Armin Linke, Gabriela Löffel, 

Ad Nuis, Julika Rudelius, Thomas Vroege toccano, infatti, attraverso le loro 
immagini in motion, la sfera dei fenomeni che si instaurano all’interno e all’e-
sterno dei meccanismi innescati dallo svolgimento delle attività umane. E, 
soprattutto, ne illustrano le ripercussioni esercitate a livello individuale e col-
lettivo, dal punto di vista economico e sociale, fino a toccare la dimensione 
ambientale e globale di un universo sottoposto a sempre più imprevedibili 
e veloci mutazioni. 
Ricca di una multiforme gamma di interpretazioni e intonazioni – che si di-
spiegano dall’approccio poetico all’amara registrazione del tragico quotidia-
no, dal provocatorio al grottesco, dall’acuta demistificazione di situazioni as-
surde e crudeli alla realistica mise-en-scène –, la rassegna trae ulteriore forza 
dalla scelta del mezzo espressivo, il video, che, in spazi di ampio respiro e 
articolati su più piani come quelli del MAST, trova una collocazione partico-
larmente adeguata. Con varia formula, dalla videoinstallazione – come nel 
caso di Permanent error di Pieter Hugo, che presenta frame realizzati nella 
discarica di rifiuti tecnologici di Agbogloshie – alla proiezione video – come 
quella di 50 minuti di Gaëlle Boucand, che tratteggia la fisionomia di un 
uomo d’affari impegnato a narrare le proprie vicissitudini “economiche” –, la 
visita procede agilmente, lanciando di volta in volta nuovi sguardi su realtà 
lontane e vicine. 
Un esempio che favorisce l’analisi delle pieghe recondite di fatti divenuti 
consueti, soprattutto in tempi e località che hanno visto la chiusura di molti 
luoghi di lavoro, è rappresentato dall’opera di Willie Doherty che, in Empty, 
propone l’icona scalfita dal tempo di un edificio una volta occupato da uffici 
e pulsante di vita, ora abbandonato: “Mi sono interrogato sull’azione svolta da 
un edificio del genere anche sulle persone che vivono intorno”, sottolinea l’arti-
sta, “ e mi sono reso conto delle sue valenze simboliche. Il lavoro ha cambiato 
volto, e noi siamo cambiati con lui”. 

alessandra quattordio

Jonas Burgert · BOLOGNA Lavoro in movimento · BOLOGNA

Politica, religione, storia, violenza, calami-
tà, guerra sono i temi affrontati dagli artisti 
Adam Broomberg (Johannesburg, 1970) 
e Oliver Chanarin (Londra, 1971) – al loro 
esordio in Italia – attraverso una fotografia 
che ricerca, prendendo in prestito metodo-
logie e tecniche proprie dell’arte forense e 
della disciplina investigativa, le Trace evi-
dence, tracce evidenti di presenza umana. 
L’esposizione del duo sudafricano-inglese, 
allestita nella sede milanese della Lisson 
Gallery, suddivisa in otto serie fotografiche 

dal 2006 al 2016, include American Landscape (2009), originariamente espo-
sta al Freud Museum di Londra; Red House (2006), indagine sulla condizione 
repressiva dei prigionieri curdi in Iraq; e infine The Day Nobody Died e Re-
patriation (2008), fotografie scattate durante la guerra in Afghanistan, dove il 
conflitto è restituito attraverso immagini astratte. 

alessandra ghinato

Li avevamo già visti all’Electronic Language 
International Festival di San Paolo nel 2015 
e all’HeartheartH Festival 2016. Sono i Mi-
nus.log, al secolo la pittrice gestuale Ma-
nuela Cappucci e l’artista audiovisivo Giu-
stino Di Gregorio. Tredici lavori per tre sale, 
dove a dominare sono il bianco, la linea, il 
vuoto, un silenzio che invita all’attesa. Un 
minimalismo immersivo che, se in un pri-
mo momento sembra richiamare l’estetica 
del vuoto di Rothko o lo spazio “totale” de-
gli Achrome di Manzoni, successivamente 

si carica di altre istanze: il perfetto equilibrio fra analogico e digitale nel fitto 
dialogo tra pitture su tela e ripetizioni audiovisive in loop e l’insistenza della 
linea nel suo valore simbolico di limite, ferita ed errore. Ne risulta un alle-
stimento giocato sulla sinestesia e sulla riduzione, dove, a uno spettatore 
sorpreso nella sua immobilità, non resta che chiedersi: “Riuscirò a varcare 
la soglia?”. 

marta milasi

Mario Milizia · MILANO

Gianfranco Baruchello (Livorno, 1924) tra-
sforma i supporti espositivi in una proiezio-
ne caleidoscopica. I tre dipinti del ciclo Nel-
la stalla della Sfinge (1980-1981) indagano 
la rappresentazione della dolcezza, mentre 
la Greenhouse, appena accennata con filo 
di ferro, conferisce il titolo alla personale. 
Ritagli di giornali e disegni a matita su tela 
illustrano il tentativo di decodificare l’esat-
tezza caotica di d’informazioni e linguaggi 
mediatici degli Anni Settanta. Dal carattere 
quasi opposto la mostra di Diego Perrone 

(Asti, 1970). Le sette teste sferiche di vetro portano impressa l’evoluzione 
dell’artista. Emerge una moltitudine sfumata di pesci, trattori e anfore, segni 
che provengono dalle origini rurali di Perrone e alludono a paesaggi in conti-
nuo mutamento. I disegni su carta, ricordano lo stampo indiretto che ha dato 
loro vita, fino all’eccessiva complessità della perfezione.

ginevra bria

fino al 17 aprile
a cura di Laura Carlini 
Fanfogna
MAMBO
Via Don Minzoni 4
Bologna
0516496611
mambo-bologna.org

fino al 17 marzo
LISSON GALLERY
Via Zenale 3
Milano
02 8905 0608
lissongallery.com

a cura di Martina Lolli
GALLERIA BIANCONI 
Via Lecco 20
Milano
02 22228336
galleriabianconi.com

MASSIMO DE CARLO 
Via Ventura 5
Piazza Belgioioso 2
Milano 
02 70003987
massimodecarlo.com

fino al 17 marzo
VIASATERNA
Via Leopardi 32
Milano
02 36725378
viasaterna.com

fino al 17 aprile
a cura di Urs Stahel
MAST
Via Speranza 42
051 6474345
mast.org

Broomberg & Chanarin · MILANO

Minus.log · MILANO Baruchello & Perrone · MILANO
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Life Line sembra un libro a colori sfogliabi-
le, dove i cromatismi delle pagine raccon-
tano l’intensità mutevole delle gradazioni 
emozionali, mentre il segno diventa l’inci-
sione indelebile di un percorso in progress. 
Il vigore della linea divisoria centrale, che 
taglia le carte-tele di Irma Blank (Celle, 
1934) – inclusa fra gli artisti della prossima 
Biennale d’Arte veneziana – in due metà 
identiche, lascia trasparire l’idea di forza 
stabile dentro le sfumature rosa-violetto del 
tempo che incede. La tendenza alla tecnica 

chiaroscurale del colore rimanda invece alla mancanza di un effettivo centro, 
che rende il segno via via più astratto. Radical Writings sono anche radiogra-
fie femminili, ferite aperte verso l’osservatore, spazi-tempi del respiro che 
diventano scrittura del non detto, ma del pensato e racchiuso in un inconscio 
latente e intimo, verso una malinconica e incessante ricerca di sé.

lavinia morisco 

Sembrano urlare, lacerando lo spazio intor-
no. Espongono la sofferenza brutale delle 
carni vive, delle bende intrise che a stento 
arginano il sangue. I colori del corpo, car-
minio, rosso-blu, bianco, nero, si coagulano 
in brandelli sovrapposti, fasce muscolari e 
adipose che emergono fino a formare ogget-
ti colossali, le cui definizioni ne esplicitano 
ulteriormente il rimando simbolico: Flayed, 
Hung, Dissection, First Covering, Unborn, 
Stench, Inner Stuff. Accanto a loro, la super-
ficie nitida e circolare di uno specchio con-

cavo dal colore degradante dal rosso cupo al nero: Mirror (Black to Red), nel 
cui profondo e oscuro riflesso capovolto l’osservatore si perde. Due aspetti 
della materia e della sua fragilità. Sotto la perfezione della forma si nasconde 
un delicato e complesso sistema organico che, ferito, lascia tracimare i suoi 
umori da una ferita aperta. 
La lacerazione di quella forma è presentata al Macro da Anish Kapoor (Bom-
bay, 1954), autore di opere in equilibrio tra scultura e architettura. Accanto 
alle opere in silicone, pigmento e tessuto, quali Internal Objects in Three 
Parts, esposto tra i Rembrandt del Rijksmuseum di Amsterdam, nel museo 
capitolino è collocata l’imponente struttura cubica di 7 metri di lato Sectional 
Body Preparing for Monadic Singularity, in mostra nel 2015 nel Parco della 
Reggia di Versailles. 
Tra questi due estremi si sviluppa tutta la raccolta, zenit e azimut nel ciclo 
della materia, metafora della sofferenza che è all’origine della vita. Si tratta di 
una narrazione in cui si collegano il sentimento della vita, la ferita introdotta 
dalla sofferenza e il bisogno di uscire dalla forza annientante del dolore. Da 
un lato Sectional Body è simbolo della sostanza vitale che sembra richiamare 
i labirinti ossei, gli intrichi vascolari o le ramificazioni cellulari, potenti strut-
ture organiche dalla perfetta e solida costruzione, osservate dal loro interno 
e rese a dimensione monumentale; dall’altro Internal Objects mostra quella 
stessa materia offesa, squarciata, sbranata, ridotta a misera esposizione di 
orrore e trasformata in scarto ripugnante. Rimandando a vicende dolorose 
e terribili che connotano il nostro tempo, queste sculture tragiche offrono 
l’occasione di una catarsi, di una liberazione. Per il fatto stesso di dare for-
ma, senza ritrarre lo sguardo, al terribile dell’esistenza umana come comune 
condizione.

alessandro iazeolla

A Villa Medici, la direttrice Muriel Mayette-
Holtz propone la personale della francese 
Annette Messager (Berck-sur-Mer, 1943) 
con lavori recentissimi, all’interno della 
serie di mostre curata da Chiara Parisi, che 
coinvolgerà varie artiste, fra cui Yoko Ono. 
La Messager, protagonista di importanti ras-
segne, dal MoMA al Centre Pompidou, Leo-
ne d’Oro alla Biennale nel 2005, appartiene 
alla generazione di artiste che hanno lottato 
contro l’emarginazione delle donne in arte. 
Oggi il suo lavoro si trasforma in uno strano 

missaggio fra humour polemico e narrazione in forma di fiaba grottesca. 
La materia che si disfa esprime o si collega all’inconsistenza dei sentimenti 
che l’artista interroga con cinismo e provocatorio sarcasmo. Un cuore è stan-
co e dorme su un fianco, così come un pene, una volta eiaculato, si rannic-
chia e dorme. Ogni installazione lavora con materiali diversi, alcuni legati al 
“mondo femminile”, fili, reti, bambole di pezza. C’è anche un Pinocchio di 
matite colorate, confine emblematico fra reale e immaginario, vero e non 
vero. 
Una filastrocca di Samuel Beckett apre il catalogo “Ciascun giorno invidia/ 
d’essere un giorno in vita/non certo senza scorno/d’essere nato un giorno”.  Il 
giorno inizia dal sonno, dal letto e dalle sue funzioni. E una gigantesca instal-
lazione di cuscini a righe, come un grande letto sfatto in una prigione, ricopre 
lo spazio centrale della mostra. Dal disordine emergono figurine umane, ser-
penti e piccoli animali oscuri come in certe fiabe dark del cinema animato, 
mentre una parrucca sormontata da un tutù ruota come una danzatrice di-
sperata. Infinite teorie di animali mutanti e umanizzati pendono dal soffitto, 
enigmatici e senza speranza, affetti da una mutazione con effetti grotteschi 
e drammatici. Impegno politico nel lavoro 3 Pantins PQ, ispirato ai centri 
d’attesa degli emigranti a Calais: tre pupazzi neri appesi al muro sono incol-
lati a strisce di carta igienica lietamente colorate (nei centri tutto mancava, a 
cominciare dalla carta igienica). 
L’incontro con Balthus, artista e genio tutelare della Villa Medici, è una tap-
pezzeria che ne ricopre lo studio, dove gli uteri sono disegnati in mille varian-
ti polemiche fino a riempire tutto lo spazio come un mantra di autoafferma-
zione del corpo femminile. Caratteristica vincente del lavoro della Messager 
è una viva capacità di gioco e di umorismo che rendono la mostra molto 
divertente. Un divertimento pieno di spine e ostacoli, “bête et méchant”, che 
si muove fra Surrealismo e graphic stories. 

lorenzo taiuti

Anish Kapoor · ROMA Annette Messager · ROMA

We Are All Astronauts prende il titolo dal-
la perfetta resa fotografica di un quadrante 
terrestre. Quattro fotografie, scattate in Mo-
zambico, Centro Brasile, Australia dell’O-
vest e Polinesia Francese, ricompongono 
paesaggi posti alla stessa latitudine ma 
separati esattamente da 90 gradi di longi-
tudine. In ciascuno dei quattro ambienti è 
stato posizionato un sestante, costituito da 
due rami posti, a loro volta, a 90 gradi, dan-
do vita al primo ricongiungimento di piani 
azimutali. Attraverso questo lavoro, David 

Rickard (Nuova Zelanda, 1975) torna a Milano, dopo aver studiato a Brera, 
con la sua prima personale. Mentre a poca distanza Black Fan taglia la gal-
leria e London Chair ne amplifica la portata prospettica, Star Gazer si astrae 
dallo spazio architettonico e imprime su sezioni di legno triangolari le bru-
ciature di un razzo in miniatura. Bruciature che lasciano sognare un lancio 
per tutti, verso lo spazio profondo.

ginevra bria

La prima personale di Simone Monsi (Pia-
cenza, 1988) è costellata di oggetti d’uso 
comune, cose che escludono il peso spe-
cifico del risiedere, rivelandone molte mi-
sure. Spero che questo trasloco sia l’ultimo 
converte la leggerezza di ogni spostamento 
nella radicalità del suo opposto, escludendo 
a priori la presenza egemonica di gerarchie 
di simboli. You Look Like This Guy I Know, 
invece, come fonte di codici spensierati, 
predispone a terra decine di palloncini vio-
la, decorati con emoticon sorridenti e dotati 

di apparente motu proprio non appena li si avvicina. Gli ultrasmile dilagano, 
i loro sorrisi mi abbagliano, suggerisce l’artista, in un racconto a introduzione 
del proprio lavoro. La mostra personale stabilisce un patto narrativo indiziale 
con il visitatore, come nella galleria di ritratti Your Fan Club Can’t Save You, 
dove il linguaggio di un’urgenza svela creature nate da quel che resta agli 
angoli degli occhi.

ginevra bria

Irma Blank · BOLOGNA

Gilles Clément lo ha teorizzato: ormai la 
natura vive nei luoghi di confine delle cit-
tà, ai bordi delle strade, sulle rotatorie. Lo 
ricorda anche Giovanni Termini (Assoro, 
1972), e questa personale si concentra pro-
prio sulla relazione tra uomo e natura, ma 
nelle intenzioni dell’artista non c’è nulla di 
politico. Permane invece un ragionamento 
sulla forma e la sostanza della scultura, di 
cui stavolta ha alleggerito il peso specifi-
co con l’inserimento di brandelli di natura 
viva. Una delle due installazioni è una sorta 

di obelisco che, alla sommità, blocca, con un cubo di cemento, un albero al 
soffitto, orizzontalmente. Lo immobilizza. All’insegna dell’equilibrio anche 
l’altra installazione, una struttura circolare che ospita un precario intervento 
legato allo spazio. Termini si conferma scultore, anche nel ciclo di piccole 
opere che completa il percorso: “Non li chiamo disegni perché per me la carta 
è già materia”. 

lorenzo madaro

fino al 17 aprile
a cura di 
Mario Codognato
MACRO 
Via Nizza 138
Roma
06 0608
museomacro.org

fino al 18 marzo
OTTO ZOO
Via Vigevano 8
Milano
02 36535196
ottozoo.com

PLACENTIA ARTE
Via Scalabrini 116
Piacenza
339 1714400 
placentiaarte.it

a cura di Silvia Evangelisti
ME VANNUCCI
Via della Provvidenza 6 
Pistoia
0573 20066
vannucciartecontemporanea.com

fino al 18 marzo
P420 
Via Azzo Giardino 9
Bologna
051 4847957
p420.it

fino al 23 aprile
a cura di Chiara Parisi
VILLA MEDICI
Viale della Trinità 
dei Monti 1
Roma
06 67611
villamedici.it

David Rickard · MILANO

Simone Monsi · PIACENZA Giovanni Termini · PISTOIA
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Una Sola Moltitudine è una mostra sulla 
performance, indagata non solo nella sua 
specificità ma anche attraverso il carattere 
iconico del materiale fotografico, in cui l’en-
fatizzata individualità di Calixto Ramírez 
(Reynosa, 1980) si rivela disinteressata alla 
riflessione sulle relazioni umane di Filippo 
Berta (Treviglio, 1977). In Tana libera tut-
ti!, Ramírez ricorre a un rituale solitario e 
mimetico: una destrutturazione dell’espe-
rienza nella simbiosi corporea con i luoghi 
del Parco Virgiliano, a pochi passi dallo 

smART. Berta, invece, accentua la potenza sovversiva del gesto quotidiano, 
nella catarsi di una ritualità condivisa. Presente! impone la visione del gio-
co tra bambini nella sua funzione sociale e generazionale, a confronto con 
un pubblico di adulti. L’immagine dei bimbi che schiacciano un brick “rap-
presenta la parte animale soppressa nell’adulto da convenzioni uniformanti”, 
come afferma l’artista. 

rossella della vecchia

Tutto scorre o si coagula in una forma. Nulla 
si crea, nulla si distrugge. L’impronta della 
presa materica è una necessità primordiale: 
toccare con mano, stringere, convogliare, 
trasfigurare. Equivalenze rende conto di un 
impulso insito nell’uomo, la propensione 
culturale e insieme il desiderio di riscoprirsi 
organico. I lavori di Giuseppe Penone (Ga-
ressio, 1947) sono testimonianze di variazio-
ni: gli stati di aggregazione materica, l’umidi-
tà e la secchezza, i movimenti di contrazione 
e di espansione, il convergere e il divergere. 
In Pugno di grafite – palpebra 2 (2012), la 
traccia del palmo chiuso sulla grafite in una 
sospensione magmatica di riflessi argentei è 
un occhio in agguato, che soppesa cadenze 
d’ombra causalmente/casualmente ritmate. 

Nella seconda sala, quattro piastre di ottone ossidato, che riportano alla 
mente gli Oxidation Paintings di Warhol, sono gremite di forme in terracotta. 
Concave e convesse insieme, matrice e impronta. In Equivalenze – 2 luglio 
2016, la composizione dei calchi di terracotta si raggruma in una sorta di 
alveare, una forma dolce e sinuosa come la schiena nuda di una donna, una 
fascinazione da Le Violon d’Ingres di Man Ray. Equivalenze 2017 si compone 
di due sculture in bronzo come lingue di corteccia, che trasformano il loro 
fusto toccando terra in una sagoma supina, vagamente antropomorfa. Toni e 
ricordi ambrati di bagnanti cezanniane. Una sinergia tra uomo e natura; una 
cultura che si fa coltura, in fondo una natura non troppo leopardiana.
Matrice conduce alle radici dell’Arte Povera. Nelle navate del Colosseo Qua-
drato, Penone concepisce un dialogo tra marmoree geometrie e artificio na-
turale. Soffio di foglie registra l’assenza del positivo, mentre in Foglie di pietra 
ragnatele di esili ramoscelli sostengono, in barba alla forza di gravità, capi-
telli arcani. Ripetere il bosco (1969-2016) trasforma l’ambiente spoglio in un 
rigoglio di svettanti alberi maestri. L’ultima sala, con l’installazione Matrice, 
chiede di essere percorsa in tutta la sua lunghezza. Il tronco di un abete, sca-
vato nelle pareti interne lisce e senza asperità, si dipana mettendo in mostra 
la sua pelle rugosa. Uno stampo in bronzo preme sul suo ventre, bloccan-
done metaforicamente la crescita. Peccato per la collocazione dei disegni, 
sacrificati in un corridoio di passaggio.

giorgia basili

Anche questa è la contemporaneità: fare 
un certo di tipo di arte senza utilizzare gli 
strumenti che servono tradizionalmente 
allo scopo. Così è per la pittura di Roberto 
Cuoghi; così è per i film di Jennifer West, 
protagonista del suo primo solo show mu-
seale in Italia al MAN di Nuoro. In Sarde-
gna l’artista californiana porta dodici anni 
di lavoro, pressoché ignoto al pubblico no-
strano – e questa è l’ennesima conferma di 
quanto sia ragionata la programmazione di 
Lorenzo Giusti.

Un primo indizio relativo alla prassi produttiva di West sta nel titolo della 
mostra: Action Movies, Painted Films and History Collage. Nell’ordine: non 
film d’azione, come saremmo portati a interpretare, bensì “movies” agiti, 
azionati – intendendo il termine ‘azione’ in accezione viennese, performati-
va; pellicole dipinte, nella letteralità dell’espressione, e il pensiero non può 
che andare alle sperimentazioni di Mario Schifano con la televisione; e col-
lage di film storici, non però alla maniera di The Clock di Christian Marclay, 
ma lavorando sui titoli di testa, e con un’idea di storia che non ha maiuscole 
(non la Storia – del cinema), ma è gonfia d’intimità.
Quest’ultima produzione è ultima anche in ordine di tempo e si incarna in 
Film Title Poem (2016), l’unico film sonoro realizzato da Jennifer West, ipno-
tico nell’inseguirsi di titoli che evocano scene singole e trame complete, e 
carico di vita, talmente carico da avere la pellicola graffiata, incisa, forata – 
vissuta, come un vinile con i solchi consumati dall’uso.
Via via si risale indietro nel tempo, fino al 2004, e poi si torna al recente 
passato, ad esempio al Salt Crystal Spiral Jetty Dead Sea Five Years Film 
(2013), che è tutto quel che dice il titolo. È un non-film la cui realizzazione ha 
impiegato un lustro; è un lago salato, quello dove ha preso vita la celeberrima 
spirale di Robert Smithson; è un mare morto, il Mar Morto, salato anch’esso. 
Sicuramente non è la documentazione di una performance, perché la perfor-
mance l’ha fatta – suo malgrado – la pellicola: cotta, dimenticata, violentata, 
cestinata, prendendosi carico pienamente della propria materialità latrice di 
immagini. Al suo fianco, a Nuoro, il documentario che ne racconta la genesi: 
e si può immaginare come e quanto si discosti dal “genere” un documentario 
realizzato da Jennifer West. 
Intanto, il giorno dopo l’inaugurazione, l’artista è partita per una piccola iso-
la. Insieme a lei, la “pizza” contenente uno dei film che più ha amato.

marco enrico giacomelli

Giuseppe Penone · ROMA Jennifer West · NUORO

Porzioni di opere pittoriche figurativo-
moderniste realizzate da artisti arabi sono 
state riprodotte su una trentina di casse di 
legno, di quelle che si usano per trasporta-
re e conservare beni artistici. Walid Raad 
(Chbanien, 1967) le ha assemblate, ripristi-
nandone la visione intera, negli spazi dut-
tili e complessi della Fondazione Volume!, 
immaginando che un artista abbia deciso di 
servirsi della loro spedizione onde raggiun-
gere gli originali, dichiarati dolosamente 
dispersi, o almeno per provare a riattivarne 

la memoria. Il plot può risultare ozioso (in un testo si parla di “originali non 
ancora calamitati dalle casse [sic]”). Tuttavia l’artista riesce a rendere l’opera-
zione coinvolgente e persino vibrante. Con una mossa sagace: usa un’illumi-
nazione fioca, da stiva o da retrobottega, di struggente immersività; una luce 
concettualmente inestinguibile, che conferisce a queste pitture simulacrali la 
vitalità urgente dei neonati e dei sopravvissuti. 

pericle guaglianone

Contemporary Cluster realizza un progetto 
che è esaltazione, e insieme indagine, della 
creatività oltre i suoi tradizionali confini. 
Un’arte che interseca i propri fenomeni, 
che ha l’aspirazione di interpellare più sen-
si, oltre che di creare un ambiente fruibile 
non solo esteticamente. Il progetto #2 parte 
dalla serie fotografica Onore al Nero di Mu-
stafa Sabbagh (Amman, 1961) e coinvolge 
diversi professionisti e designer, che tradu-
cono in un’altra lingua il concept originario. 
Dalla musica al design, fino a un profumo 

ottenuto grazie alla collaborazione di un naso e dei tre artisti coinvolti nella 
realizzazione del packaging. Le fotografie celebrano il nero come profondità 
e stratificazione delle cose. Non come fine ultimo, bensì come perpetua ripe-
titività di un divenire. Si sommano le sostanze vivide degli scomparti della 
nostra memoria, dove tutto ha gravità, un sensuale afflato da provare ancora. 

calogero pirrera

Ramírez & Berta · ROMA

Irriverenti concerti macabri, partite a ten-
nis afrobeat nel cuore di foreste selvagge, 
ciniche e giocose rivisitazioni iconografiche 
di Eros e Thanatos. Carnascialesca e inquie-
tante è Hated Nightfall, la mostra di Robert 
Stone (Londra, 1981) presso la Francesco 
Pantaleone Arte Contemporanea di Paler-
mo, prima personale nella galleria siciliana, 
organizzata in collaborazione con la Galle-
ria Pack di Milano. L’artista inglese, ora di 
stanza a Berlino, trasferisce sulle sue tele 
l’aplomb tipico del British sense of humour, 

rimarcando – con disinvoltura e ironia – luoghi, personaggi e immaginario 
comuni in contesti psichedelici e surreali. Come nel meglio della tradizione 
britannica, da Alice’s Adventures in Wonderland di Lewis Carroll fino a Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles. Uno sberleffo al luogo comune.

desirée maida

fino al 15 aprile
GAGOSIAN GALLERY
Via Francesco Crispi 16
Roma
06 42086498
gagosian.com

fino al 16 luglio
FENDI
Quadrato 
della Concordia 
Roma 
06 33450970
fendi.com

fino al 30 aprile
a cura di Claudia Gioia
FONDAZIONE VOLUME!
Via di San Francesco di 
Sales 86
Roma
06 6892431
fondazionevolume.com

fino al 15 aprile
CONTEMPORARY CLUSTER
Via Casilina Vecchia 96c 
Roma
393 8059116
contemporarycluster.com

FRANCESCO 
PANTALEONE 
Via Vittorio Emanuele 303
Palermo
091 332482
fpac.it

a cura di Saverio Verini
SMART
Piazza Crati 6/7
Roma
06 99345248
smartroma.org

fino al 21 maggio
a cura di Lorenzo Giusti
MAN
0784 252110
museoman.it

Walid Raad · ROMA

Mustafa Sabbagh · ROMA Robert Stone · PALERMO
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Sinceramente non so per quale motivo la mia copia de 
Il corpo come linguaggio (La “Body-art” e storie si-
mili), pubblicato da Giampaolo Prearo nel 1974 (nella 

collana “preariana” di Tommaso Trini!), sia ridotta in uno 
stato tanto pietoso. Ma ricordo bene di non averla affatto 
acquistata in libreria, dato che invece era frutto di un ba-
ratto (ma in cambio di cosa, poi?) col mio amico Antonio 
Curcetti, il solo con cui, all’epoca, potevamo condividere 
interessi simili. Dev’essere stato lui, in effetti, a sfracellare 
la delicata ed elegante sovraccoperta, con l’indimenticabi-
le ritratto di Urs Lüthi, forse usandola come sostegno per 
ritagliare qualche foto o per farci chissà cosa.
In effetti, però, il libro, come una sorta di ta-
lismano in grado di esorcizzarci da ogni 
malinconia leopardiana, era passato di 
mano in mano, tra noi ginnasiali, talmen-
te tante volte da essersi non solo sciupa-
to, ma letteralmente consumato, riempito di 
segni e persino timbrato col marchio che c’eravamo inven-
tati allora: “Ostruzione poetica”.
La lista dei personaggi e, ovviamente, la sequenza dei loro 
volti e delle immagini delle loro performance è talmente 
radicata nella mia memoria che potrei quasi citarli di fila, 
come la formazione di una squadra di calcio: Katharina 
Sieverding, Valentina Berardinone, Giuseppe Desiato, 
Janos Urban… lista suggellata dall’immagine, enigmatica 
quanto affascinante, della curatrice, Lea Vergine.
Quando, molto più tardi, ho conosciuto Lea Vergine di 
persona, dunque, per me era davvero come incontrare 
un mito: non un mito qualunque, ma un mito dell’adole-
scenza, di quelli che in qualche modo segnano le scelte 
più mature, e che poi ti rimangono accanto in tutti questi 
anni per ricordarti sempre cosa stai facendo e perché. Ma 
la cosa che non potevo certo prevedere era che la stessa 
persona che aveva costruito quella audace e originale 
raccolta di opere così radicali fosse anche una donna 
non solo di infinito charme, ma anche di inarrivabile si-
gnorilità. Il fatto è che, nella nostra anima ingenua, gli 

strani rituali di Terry Fox o le protesi di Rebecca Horn si 
mescolavano con l’aplomb da femme fatale di Urs Lüthi 
e con l’immagine stessa di Lea Vergine, che, per pura 
associazione mentale, pensavamo fosse lei stessa una 
performer. 
Eravamo veramente naïf, ma anche sinceri. E in fondo, 
a ripensarci, in quella sincerità avevamo visto giusto: Il 
corpo come linguaggio, infatti, spicca ancor oggi per la 
raffinata orchestrazione di due registri apparentemente 
inconciliabili: una notevole eleganza grafica, a cominciare 
dalla copertina, unita alla (o meglio, contraddetta dalla) più 
o meno esibita violenza sovversiva delle operazioni artisti-
che documentate.
Oggi però, leggendo i tanti ricordi che Lea Vergine rievoca 
nelle conversazioni di L’arte non è faccenda di persona 
perbene (Rizzoli, 2016), possiamo capire da dove nasceva 
questo dissidio. La storia della vita di questa grande cri-
tica d’arte affonda infatti le radici in un vissuto scisso tra 
educazione “perbene” e profondi traumi familiari; al punto 
tale che non stupisce che, con grande precocità, si sia ri-
volta all’arte del suo tempo, poiché – come dice Lea Ver-
gine stessa – “l’arte ti costringe a confrontarti col tuo lato 
oscuro”. Non solo lei è stata la prima in Italia a occuparsi 
dell’arte del corpo, ma anche la prima ad affrontare il tema 
degli eccentrici, o delle artiste donne (L’altra metà dell’a-
vanguardia, 1980), ma sempre con un rigore e un coraggio 
che meriterebbero a loro volta una mostra retrospettiva.
È per questo che, nel suo caso, la definizione stessa di 
“critica d’arte” mi pare riduttiva: Lea Vergine non 
ha solo praticato la “critica”, ma fa parte di 
quel numero ristretto di persone che han-
no saputo, con i loro libri, i loro interventi, 
le loro mostre e il loro impegno, ridise-
gnare uno scenario sociale e culturale, 
che è quello in cui ancora ci muoviamo. 
Forse, anche se siamo il Paese ingrato che siamo, dovrem-
mo trattare queste figure non solo con più rispetto, ma 
soprattutto con più affetto.
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