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CONTEMPORARY-FLOWER…! tecnica mista – installazione scultura#allthesame, Tecnica mista su tela - 60x60 cm, 2016

Charlie – installazione scultura cinetica
300x300x300 cm, 2015
56.Biennale di Venezia 2015

CONTEMPORARY-FLOWER…! (silver, green, red, blue, yellow, purple, orange, metallic green, …)
                             tecnica mista – installazione scultura, 37 h x 16 d cm, 2017         

FREEDOM tecnica mista su tavola
60x60 cm, 2016

#lifeisstrange (lavitaèstrana) tecnica mista su tavola, 60x60 cm, 2016

“CONTEMPORARY-FLOWER…!”
“Dissacrazione del tradizionale 
 ruolo e  spirito dell’arte classica”
 Sabrina Bertolelli

“#lifeisstrage”
 “La vita è strana – dall’ignoranza
 alla conoscenza”
 Jaqueline Stazi

“…una visione nuova della realtà,
 in cui è l’artista il vero “homo novus” 
 capace di risvegliare la civiltà e 
 reinterpretarla.”
 Vittorio Sgarbi

(tratto dal catalogo dell’ Esposizione 
Triennale di Arti Visive a Roma 2017)







ra totale ingovernabilità, degrado lanci-
nante, inciviltà su tutti i fronti e insipienza della 
classe politica, Roma si sta configurando sempre di 
più come la città dove anche il sol parlare di “cultu-
ra” appare un lusso. Qualcosa che non ci si può per-
mettere, se non a prezzo di profondi sacrifici.
Il Comune ricorre al Tar contro lo Stato per blocca-
re la riforma del Parco Archeologico del Colosseo. 
E proprio il Tar dà incredibilmente via libera a 
figuranti, centurioni e risciò a pedali faticosamen-
te allontanati dallo stesso Colosseo. Uno scenario 
surreale che apparentemente non lascia speranza 
e non offre prospettive per il futuro della Capitale 
d’Italia. Tuttavia, proprio nei periodi 
peggiori si trova a volte l’energia per 
un rimbalzo. Proprio una volta toc-
cato il fondo – e tutti ci auguriamo 
che Roma lo abbia finalmente tocca-
to – si può tentare di risalire. E allora 
ci siamo applicati a cercare qualche elemento di 
riscatto, nell’istante più critico per la nostra Capi-
tale. Qualche indizio, in effetti, lo abbiamo trovato 
e abbiamo ritenuto opportuno sottolinearlo. 
Ovviamente, a certificazione di quanto det-
to sopra, i germi di una ripresa di dignità non li 
abbiamo di certo intravisti nella parte pubblica. Lì 
ogni germe di recupero è abortito alla nascita. Nel 
mondo dei privati però la cosa è diversa. Ma non 
stiamo parlando “solamente” delle gallerie d’ar-
te. Quello è un bel filone, intendiamoci, che vede 
Roma per una volta in linea con le più interessanti 
tendenze internazionali: aprono in Italia gallerie 
da tutto il mondo? E a questo giro Roma c’è: Post-
masters, Emanuel Layr e Gavin Brown (in princi-
pio fu Gagosian, peraltro) per rispondere alle varie 
Lisson (Milano) o Victoria Miro (Venezia). 
Ma non è, dicevamo, solo questo. A Roma sta suc-
cedendo qualcosa d’altro, e sta prendendo corpo 
proprio in questo 2017. Stanno aprendo dei veri 
musei. Dei musei privati, delle strutture visibili, 
dei landmark urbani pronti a cambiare il profilo 
e il panorama della città. Stanno nascendo nella 
città che lascia invece appassire il proprio patri-
monio pubblico. Stanno nascendo, diciamo, nono-
stante la città, a dispetto di essa e di chi l’ammini-
stra e l’ha amministrata. Stanno nascendo perfino 
a dispetto dello Stato che comunque qui ha le sue 

strutture centrali, anche quelle del governo della 
cultura.
Avere tre grandi musei privati in via 
di apertura in una città in declino e 
in avanzata fase di depressione non 
è una cosa di poco conto e forse è il 
caso di menzionare nomi e cogno-
mi dei protagonisti inconsapevoli 
e assolutamente indipendenti uno 
dall’altro di questo tentativo. 
Si tratta della Fondazione di Alda Fendi che, nel 
grande Palazzo del Velabro, sta aprendo uno spa-
zio ampio, progettato da un architetto come Jean 
Nouvel, aperto alle più varie forme di arte, ma 
anche di residenzialità, di commercio evoluto, 
di tecnologia, di esposizione. Un oggetto ancora 
misterioso, ma di sicuro interesse.
Si tratta di Claudio Cerasi e della sua famiglia, che 
hanno ricostruito in via Merulana uno strepitoso 
palazzo di inizio Novecento, da tempo diroccato 
e demolito. Dentro ci saranno spazi per una colle-
zione di pittura e scultura antica, senza dimenti-
care spazi per eventi, mostre temporanee, ristora-
zione. Anche qui quattro piani e centinaia di metri 
quadri che, come per Alda Fendi, riqualificano e 
restituiscono dignità a un pezzo di città.
Si tratta, infine, dello spazio che Ovidio Jacorossi 
sta approntando in quella via dei Chiavari dove 
iniziò, svariate generazioni fa, l'attività economica 
di una dinasty industriale che fu, in anni passati, 
la realtà produttiva privata più importante della 
Capitale. Qui Jacorossi, imprenditore e grandissi-
mo collezionista, offrirà una piattaforma che ser-
virà anche e non solo a valorizzare la sua notevole 
raccolta. I lavori sono ancora in corso, ma si rumo-
reggia di una estensione di circa 1.000 metri qua-
dri, su più livelli. Anche qui un progetto pesante. 
Ce n’è – quasi – per rilanciare una città perfino 
nelle condizioni in cui versa Roma. Ci vorrebbero 
soltanto, e questo però è esclusivo compito della 
parte pubblica, facilitazioni burocratiche, comuni-
cazione integrata, messa a sistema, racconto alla 
città. La sensazione, manco a dirlo, è che la Capi-
tale voglia buttare via anche questa chance, infis-
chiandosene. Speriamo di sbagliarci. 

@direttortonelli
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ra pochi giorni apre la Biennale Arte 2017, e tra 
i molti presenti non so quanti saranno al corrente della natura 
e dell’attività complessiva della Biennale di Venezia. Il mondo 
che frequenta l’Arte in realtà è ancora costituito da mondi diver-
si, e se ciò vale per il pubblico, vale anche per gli specialisti, 
la stampa, la critica. Quanti esperti, abituali frequentatori del 
Festival del Cinema, hanno messo piede alla Biennale Arte, o 
Architettura, che pure si svolgono negli stessi giorni?
Ogni tanto qualcuno invoca l’interdisciplina-
rietà, pur non avendo dimestichezza con la 
multidisciplinarietà. Le arti, in realtà, sono 
fondate su pratiche specifiche: un danzatore core-
ografo dedica la sua vita intera a misurarsi con il proprio corpo, 
un regista la dedica alle varie professionalità che si richiedono 
per fare un film, non parliamo di un musicista.
Ma la Biennale è una grande istituzione che opera in molti set-
tori. La ragione è in gran parte storica. Fu scelta autonoma della 
Biennale – che iniziò la sua esistenza con la prima mostra d’Ar-
te nel lontano 1895 – la decisione di organizzare un Festival 
di Teatro. Fu poi sempre nell’ambito della Biennale Arte che si 
sentì il bisogno di occuparsi della “nuova arte visiva”, il Cinema, 
e quindi di avviare il primo festival cinematografico del mondo 
nel 1932 (Cannes aprì nel 1947); festival che appunto chiamia-
mo ancora “Mostra d’Arte Cinematografica” (quest’anno ripristi-
neremo anche la scritta sul Palazzo del Cinema).
E fu poi nell’ambito del settore Teatro che si organizzarono spet-
tacoli di Danza e che si portarono a Venezia performance famo-
se; l’Architettura fece la sua comparsa all’’interno della stessa 
Mostra d’Arte in un padiglione dedicato. Dopo alcuni cenni negli 
anni precedenti, fu infatti nell’ambito della Mostra d’Arte del 
1980 che si tenne la mostra Strada Novissima di Paolo Porto-
ghesi. Gli statuti poi recepirono e formalizzarono la presenza 
dei vari settori.
Stiamo sviluppando iniziative promozionali al riguardo, anche 
verso il pubblico dei “conoscitori” (anche della stampa!) visto 
che ovunque sembrano dominare “appartenenze” a questo o 
quel settore artistico con scarsa “mobilità”. Mi capita ancora 
adesso, anche se sempre meno per fortuna, di incontrare chi 
dice di essere sorpreso che mi occupi anche di arte, visto che mi 
identifica con il cinema e viceversa.
Eppure la multidisciplinarietà è uno dei principali punti di forza 
della Biennale. Al di là del maggiore o minore afflusso di perso-
ne e di glamour, tutte le attività hanno per noi eguale importan-
za. La compresenza delle attività è un fatto che coinvolge tut-
ta la struttura della Biennale. In questi giorni stiamo affinando 
gli ultimi dettagli del catalogo di Arte, e abbiamo riunioni con 
le nuove curatrici della Biennale Architettura (Yvonne Farrell e 

Shelley McNamara) in preparazione per il prossimo anno, e la 
direttrice della Biennale Danza, Marie Chouinard, sta già lavo-
rando con i giovani del College, mentre stiamo organizzando il 
Festival di Danza che apre il 23 giugno. Il direttore della Bien-
nale Teatro, Antonio Latella, sta procedendo con i nostri uffi-
ci alla selezione degli ammessi al College per registi di teatro, 
mentre stiamo organizzando il Festival del Teatro che inizierà il 
25 luglio. Per Biennale Musica sono in corso i lavori di compo-
sizione dei tre lavori di teatro musicale del College, che saranno 
presentati nell’ambito del Festival che inizia il 29 ottobre, sotto 
la curatela di Ivan Fedele; per Danza, Teatro e Musica abbiamo 
già diffuso da tempo i programmi. Per non parlare del Cinema, 
che vede l’organizzazione già avviata, così come sono da tempo 
operanti i College previsti nel settore, e che hanno portato negli 
anni scorsi sorprendenti risultati.
Tutto ciò assume straordinaria importanza, ed è una premessa 
importante per capire e definire l’identità della Biennale come 
istituzione culturale. L’immersione totale durante tutto l’anno 
aiuta anche noi a considerare la nostra missione e la nostra 
regola come quella di una istituzione di ricerca, quella di un 
soggetto che vive con gli artisti, che ne deve rappresentare al 
meglio aspirazioni, utopie, ossessioni, nel rispetto del loro lavo-
ro e avendo come guida null’altro che finalità di tipo artistico.
E qui si verifica anche il paradosso. Ci vedono e ci vogliono 
come istituzione che porta turisti a Venezia, e noi lo facciamo; 
ci vedono come istituzione capace di generare “eventi” (ah! l’e-
ventismo, mal du siècle!), e facciamo anche questo. Ci vedono 
come istituzione che deve incassare e fare numeri, e lo faccia-
mo, ma paradossalmente nessuno di questi, che per altri sono  
metri di successo, risulta tra gli obiettivi primari della nostra 
azione. Sono essi piuttosto i mezzi per avere maggiori disponibi-
lità, mai però sacrificando quello che consideriamo il bene più 
importante che possiamo ottenere, il senso di freschezza, dicia-
mo pure di libertà, e di autonomia che si respira in un luogo di 
incontro e di dialogo internazionale. Un luogo che deve 
ottenere e conservare come patrimonio pre-
zioso la stima del mondo, unico viatico per 
misurare il valore di una istituzione culturale, 
e che deve avere consenso, ma anche svolge-
re una funzione dialettica e mai deve inchi-
narsi al conformismo e alla facile popolarità.
Mi chiedo spesso perché lo Stato (la comunità nazionale) abbia 
deciso di istituire la Biennale, di darle autonomia e di aiutarla; 
trovo risposta solo nell’interesse pubblico che si ottiene attra-
verso una voce autonoma, capace di coraggiose azioni.

presidente della biennale di venezia
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La Biennale è di moda. E non solo 
per modo di dire. La cosa farà 

innervosire sicuramente i puristi. 
I commenti velenosi, irriverenti e 
infastiditi circoleranno tra i canali, 
come le Laboutin e i Tuxedo. “Non 
sono più le inaugurazioni di una vol-
ta”, dirà  qualcuno, magari in Clar-
ks marroni e velluto millerighe, su 
una camicia  azzurrina. Il genio di 
Maurizio Cattelan, elegantissimo, 
sfoggerà bellissime sneaker Santo-
ni, come nella sua ultima adv del 
marchio. Un tempo, nel 

secolo scorso, i partiti politi-
ci mandavano i loro man-
danti a controllare i 
loro artisti, che pure 
sceglievano. Era tut-
to più semplice e senza 
Instagram. Immaginate oggi 
Pd, 5 Stelle o Lega Nord. Meglio 
non immaginare. Un tempo i red 
carpet erano al Lido per il cinema. Oggi la 
moda non sfila in Laguna ma sponsorizza, 
supporta e produce pure. Tanto da aver 
preso anche casa, fisicamente, da qualche 
anno. Per fortuna. Da Palazzo Grassi a Punta 
della Dogana a Ca’ Corner. Da Mr. Pinault a 
Prada. Ma non solo sul Canal Grande. Kri-
zia sta in Fondazione Querini Stampalia, 
assieme a Bonotto, mentre Fendi sostiene 
il Padiglione Italiano. E tanti, tanti ancora. 
Piccoli e grandi, in vari modi. Benemeriti, 
altrimenti tante cose, di questi tempi, non 
le vedremmo. E così l’esclusivo diventa 
inclusivo. O il contrario. Il mass si rigira e si 
riveste. L’intellettuale, il critico, il gallerista, 
il giornalista. Le categorie saltano, tra cham-
pagne e cicchetti, vocali aperte del dialetto 
veneziano e dettagli in francese parigino, 
sulla terrazza del Bauer. Ma gli stoccafissi 
rimangono, come il baccalà mantecato alla 
veneziana. E tutto il resto, alla fine, è noia. 
“Non ho detto gioia”, cantava il b-singer 
Franco Califano. Che poi, tutta ‘sta cosa arte 
e moda, ma davvero la dovremmo com-
mentare? A pochi passi, sempre a Venezia, 
mi ricorda sempre la mia carissima amica 
Maria Luisa Frisa – che dirige la più bella 
università di moda italiana: lo IUAV Moda 
–, mi ricorda che la questione è comunque 
ridicola. L’arte è moda. La moda è arte. 

direttore del progetto marzotto 

direttore scientifico  
del corriere innovazione

 @cseganfreddo

LA MODA DELL’ARTE
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A piazza dei Girolamini a Napoli 
c’era uno stencil. Riproduceva 

un’immagine a grandezza naturale 
di Sant’Agnese. Con lo sguardo rivol-
to al cielo, una bomba sulla mano 
sinistra in luogo dell’agnellino e 
una pistola sopra la testa. A fianco, 
un’edicoletta in legno sgangherata 
con un’immagine di madonna con 
bambino; più giù, volti e crocifis-

si di cristi di varia fattura. Sul lato destro 
dello stencil un magazzino di cianfrusaglie, 
dove primeggiavano statuette di paladini. 
A volte un secchio di plastica azzurro cala-
to dal piano superiore arrivava all’altezza 
della mano destra della santa, come se lo 
sorreggesse. La disposizione degli oggetti e 
delle immagini davano un quadro perfetto 
della casualità. Una concatenazione sponta-
nea delle cose, come se il caso fosse lì da 
sempre. Tutto l’insieme era un’installazio-
ne post-dadaista, senza concetto. 
Selvaggia, e per questo unica. 
Nel cuore di Napoli, la santa 
era in buona compagnia. 
Per secoli ostaggio 
sacro delle penombre 
delle chiese, aveva tro-
vato finalmente la libertà in 
quella piazza. Come gli angeli 
caduti di Wenders del Cielo sopra 
Berlino, che desideravano ardentemente 
vivere le sensazioni e gli umori degli umani, 
la pura e casta Sant’Agnese scesa dal cielo 
era finalmente tra gli accidenti della strada. 
Una santa mediterraneizzata, che assapora-
va i suoni e le grida del sud. La sua appari-
zione, fatta di sensualità e ironica violenza, 
configurava un luogo, segnava una dimo-
ra materiale, dove tutti potevano sostare e 
fruirla libera senza cornici. La sua fragilità 
era anche la sua forza: per quasi sei anni 
nessuno aveva osato violarla o cancellarla. 
Due anni fa qualcuno ne aveva pure fatto 
una riproduzione su tela, messa un po’ di 
lato con altri objet-trouvé, ma subito dispa-
ru. Da alcuni mesi l’icona è stata rimessa 
in clausura: una possente cornice di metal-
lo la ingabbia come una cintura di castità, 
con tanto di targa didascalica che interferi-
sce con lo stencil, dove campeggia il nome 
dell’autore e del nuovo “protettore”: Opera 
di Banksy, custodita dalla Pizzeria del Pre-
sidente e Agostino o’ Pazzo. Il magazzino 
di cianfrusaglie è diventato un locale fast-
food e i proprietari hanno ben pensato che 
quella casta santa andava “protetta”, come 
si fa con altre cose – donne o oggetti che 
siano. Il gesto dei pizzaioli non è dissimi-
le da altre manifestazioni di feticizzazione 
e privatizzazione di segni della street art. 
Uscita dall’oscurità delle chiese, uscita dalla 
malinconia sacra, la castità vi ritorna come 
segno, come firma, come merce e valore. 
Adesso ha un protettore e un nome. È entra-
ta a far parte dei segni del consumo: una 
pizza, una birra, uno sguardo a Banksy. Sot-
to cornice ritorna nella malinconia. Questa 
volta profana.

saggista e redattore di cyberzone

Da tempo sono evidenti le pos-
sibilità d’uso dei linguaggi 

digitali, ma i musei sono rimasti 
a lungo diffidenti all’incontro tra i 
“freddi” linguaggi multimediali e il 
calore della grande pittura classi-
ca. Paura del kitsch e della perdita 
linguistica del medium, modificato 

attraverso il filtro del video e dell’effettistica 
digitale, hanno impedito a lungo alle isti-
tuzioni museali la sperimentazione in que-
sta direzione. Io stesso proposi e realizzai 
con molta difficoltà una doz-
zina d’anni fa un intervento 
alla GNAM di Roma. L’in-
tervento era basato 
sull’utilizzazione di 
strumenti interattivi (un 
guanto direzionale e un eye-
tracker) per permettere una 
manipolazione dell’audiovisivo 
da parte di disabili motori. Il progetto era 
una collaborazione fra Architettura e Gnam 
per le giornate dei disabili. Il lavoro funzio-
nò nel rapporto con il pubblico, sorpreso 
dall’interattività come dal movimento e dal 
percorso multimediale pensato come uno 
spazio fisico, una Casa di Klimt (il quadro 
era Le tre età di Klimt) in cui era possibile 
navigare e scegliere i contenuti. La possibi-
lità di “muovere” cineticamente la stabilità 
dei linguaggi visivi dimostra forti possibili-
tà di contatto con il pubblico. Ma in Italia 
le cose sono sancite dalla televisione e solo 
dopo l’efficace intervento di Piero Angela 
sui Fori Imperiali i musei si accorgono del-
le possibilità divulgative e didattiche del 
video e delle strategie digitali. Klimt a San-
to Stefano al Ponte a Firenze, Caravaggio al 
Palazzo Esposizioni e van Gogh al Palazzo 
degli Esami a Roma hanno avuto un succes-
so sorprendente. Mentre la funzione di base 
sarebbe integrarsi nelle strutture didattiche 
museali e nelle sue funzioni promoziona-
li, tutti e tre i progetti si propongono come 
autonomo spettacolo. Messa da parte l’i-
potesi interattiva, le installazioni puntano 
sull’enfasi visiva degli ingrandimenti dei 
quadri ad alta definizione e sulla dimen-
sione imponente delle proiezioni. Inoltre si 
cerca di rendere la narrazione più cinema-
tografica possibile, con continui movimenti 
di macchina sull’immagine, mentre colon-
ne sonore e animazioni digitali cercano di 
rendere il lavoro più narrativo. E questa è 
la parte più difficile del lavoro, perché la 
vicinanza con i linguaggi pubblicitari si fa 
pericolosa e il kitsch può diventare un pro-
blema. Moltiplicata all’infinito nei linguaggi 
audiovisivi, dalle televisioni, dai computer, 
dai tablet e dai cellulari, l’immagine cineti-
ca è diventata più familiare di quella statica.

critico di arte e media 

docente di architettura  
università la sapienza di roma

MALINCONIA SACRA E PROFANAL’ARTE CINEMATIZZATA
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Ritorno sulla tormentata questio-
ne di dove collocare, alla Bien-

nale di Venezia, la nostra parteci-
pazione nazionale. Se ne era tanto 
parlato, al termine dell’edizione 
scorsa, ma poi non ne è seguito alcun 
mutamento e si è ricaduti nei mede-
simi errori. Questi, come tutti sanno, 
consistono in due o tre cose: nel fatto 

che per la nostra pattuglia si va a prendere la 
stanza più lontana, nel lunghissimo percorso 
dell’Arsenale, dove quindi i visitatori giungo-
no stremati. Non sono di rimedio le poche e 
incerte navette. Inoltre, chissà perché, quella 
meta lontana è invasa dalle tenebre, mentre 
si adocchia, come possibile liberazione, un 
radioso giardino subito all’uscita. Infine, si è 
sempre esitato nel numero dei partecipanti, 
tra selezioni massicce, come fu nell’infelice 
puntata diretta da Sgarbi, o inve-
ce sparute terne, come succe-
de questa volta, e magari 
le proposte di giova-
ni in sé sono valide, 
ma permane sempre 
il limite di non mettere in 
pole position qualche autore 
capace di venire insignito del 
Leone d’oro. Una volta non era così, la nostra 
selezione era posta nel padiglione centrale. 
Lo ricordo perché quella fu proprio l’espe-
rienza da me vissuta in prima persona, nella 
Biennale del ’72, in cui Francesco Arcangeli 
mi chiamò a condividere la mostra Opera o 
comportamento, con ben dodici sale, di cui 
sei ai pittori e altre sei agli esponenti delle 
ricerche post '68. Mi piace ricordare quell’e-
sperienza dato che il 6 maggio il Pecci di Pra-
to, sotto la guida di Fabio Cavallucci, la ripro-
pone in remake. Non si vede perché non si 
possa ritornare a quella soluzione ottimale. 
Dato anche che, per certi padiglioni minori, 
destinati a trovare ospitalità in quel luogo, 
ora si può provvedere sistemandoli entro 
l’enorme percorso dell’Arsenale. E ci sareb-
be anche il vantaggio di togliere spazio alle 
scelte spesso sconclusionate del direttore 
di turno, in quanto pure lui, o lei, ha ampia 
possibilità di rivalsa alle Corderie. Siccome 
due sono state le mie partecipazioni alla 
Biennale, ricordo in proposito anche quella 
all’Aperto del 1990, che sarebbe semmai una 
diversa valida possibilità da tener d’occhio, 
quando cioè al direttore in carica si conce-
deva in toto il padiglione centrale ai Giardi-
ni, mentre alle Corderie, pur sempre sotto il 
suo controllo, intervenivano i membri di un 
comitato capace di allargare il raggio della 
selezione, puntando su presenze giovani. E 
l’Italia riusciva a conquistarsi la sua parte: 
allora riuscii a piazzare ben sei artisti nostra-
ni, che si trovarono allineati con grandi nomi 
come Jeff Koons e Wim Delvoye. Poi ci fu 
l’infelice idea di chiudere l’Aperto allargando 
senza limiti lo spazio concesso al direttore, 
libero di invadere quelle corsie con opzioni 
indifferenziate, tra vecchi e giovani, senza 
alcuna regia e linea interpretativa. 

critico d’arte militante

AFFAIRE PADIGLIONE ITALIA
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i Mentre galoppa la crisi editoria-

le de Il Sole 24 Ore, il gioiello 
della corona di Confindustria. Men-
tre si apprende che per anni – nel 
silenzio delle Marcegaglia, dei Mon-
tezemolo, degli Abete – venivano 
manipolati i bilanci, come sarebbe 
stato facile osservare per chi si fos-
se soffermato sul fatto che le vendi-
te schizzavano verso l’alto e i ricavi 

scendevano. Proprio ora arriva l’annuncio: 
nasce Confindustria Moda, la nuova fede-
razione del tessile e accessori. Taaac! Foto 
di rito con al centro Claudio Marenzi, presi-
dente di SMI – Sistema Moda Italia, da poco 
nominato Presidente di Pitti Immagine e 
ora primo Presidente della nuova aggrega-
zione. Un superpresidente è pro-
prio quello che ci voleva per 
rilanciare il comparto tessile 
abbigliamento italiano. 
Ne è convintissimo 
Ivan Scalfarotto, sot-
tosegretario al Ministero 
per lo Sviluppo Economico: 
“L’eccellenza della manifattu-
ra italiana sta molto a cuore al 
Governo, soprattutto grazie all’impegno del-
la presidenza di Matteo Renzi e alle capaci-
tà  del ministro Carlo Calenda”. Perciò, nel 
2017 il tutto sarà sostenuto da uno stanzia-
mento di 45 milioni di euro per fiere e asso-
ciazioni. Taaac! Il tessile abbigliamento ita-
liano vale 90 miliardi di fatturato, 600mila 
posti di lavoro, una quota di export intor-
no al 62%. A rappresentarlo ci sono Smi e 
Fiamp, che a sua volta comprende Aimpes, 
Aip, Anfao, Assocalzaturifici e Federorafi e 
a breve Unic. Chi le conosce dall’interno sa 
che si tratta di sigle sempre più vuote: di 
senso, di associati e di personale. Realtà che 
ora si compattano nel disperato tentativo di 
non sparire: “Avremo un peso maggiore”, ha 
spiegato Claudio Marenzi. “Tutto il mondo 
sa che, quando entrano in gioco bellezza ed 
equilibrio, noi italiani siamo vincenti. Perciò 
smettiamola di parlare di degrado e pun-
tiamo sulle politiche industriali necessarie. 
Un pezzo d’Italia reagisce e Confindustria 
Moda ne è la prova”. Taaac! Parole arrivate 
da Roma ed espresse dal Presidente di Con-
findustria Vincenzo Boccia. Intanto a Mila-
no la Procura cerca di capire cosa sia acca-
duto a Il Sole 24 Ore dal momento della sua 
quotazione in Borsa: allora il titolo valeva 
circa 750 milioni, oggi 50; i 350 miliardi di 
capitale netto sono precipitati a debiti per 
30 milioni. Si sono volatilizzati più o meno 
1,2 miliardi. E allora un dubbio viene. Ma 
anziché inaugurare la nuova Federazione 
dedicata alla Moda, non converrebbe chiu-
dere l’intera Confindustria, un’organizza-
zione in declino da tempo e sulla cui utilità 
ormai scommettono davvero in pochi?

trend forecaster e saggista

 @premolialdo

CHIUDERE CONFINDUSTRIA
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iLe risorse pubbliche sono esigue, 
spesso non ci sono i soldi per 

fare la manutenzione, a malapena 
si pagano gli stipendi… Le solite 
storie. Io invece sono convinto che 
non sia mai questione di soldi. È un 
problema di idee. Quando le idee ci 
sono, bastano i soldi che si hanno, o 
con facilità si reperiscono le risorse 
per realizzarle. Ad esempio la loca-

zione degli spazi culturali, attività attaccata 
da ogni fronte come mercificazione e com-
mercializzazione di luoghi “sacri”. Neanche 
questa si fa con appropriatezza 
e lungimiranza. Ormai tut-
ti si affittano come “loca-
tion”: musei, parchi 
storici, biblioteche, 
teatri. Tutti mettono a 
disposizione spazi grandi, 
bellissimi, pregiati e spesso 
delicati per fare attività di terzi 
di ogni genere. Sempre di più sono i rica-
vi da locazione la primaria fonte di entra-
ta, quella che garantisce il funzionamento 
di base o che permette marginalità positive. 
Però, nonostante la loro necessarietà, con-
tinua ad aleggiare da una parte l’ipocrisia 
circa la loro opportunità, dall’altra la non 
strategicità dell’uso della locazione. Non 
c’è dubbio che in molti casi possa essere 
lesivo per il contenitore e magari dannoso 
o rischioso per il contenuto. Non c’è altret-
tanto dubbio però che basterebbe scegliere. 
Ecco, in Italia manca la capacità di sceglie-
re e discernere. Non per forza tutto va fatto, 
bisognerebbe fare lo sforzo di non ragiona-
re per clientelismo ma secondo responsa-
bilità di ruolo. Faccio ciò che è più profitte-
vole, non solo in termini di output (quanti 
soldi porta) ma anche di outcome (quanti 
benefici indiretti e a lungo andare). E per 
outcome non intendo i benefici di essersi 
fatto un amico in più per avergli fatto spo-
sare la figlia, quanto magari posizionare l’i-
stituzione culturale su un nuovo pubblico 
che normalmente non l’avrebbe conosciu-
ta. Sappiamo ad esempio che la concerti-
stica di musica elettronica è molto profitte-
vole. Si balla, si fa rumore, ci può essere un 
pubblico indisciplinato. Ma intanto non è 
sempre così, c’è tanta produzione di gran-
de qualità, persone che viaggiano il mondo 
per andare a seguire gli artisti più affermati, 
vere e proprie tournée. Soprattutto apre l’i-
stituzione culturale a pubblici difficilmente 
frequentanti quel luogo. E parliamo comun-
que di musica, arte contemporanea, spesso 
allestita con scenografie importanti, servizi 
gastronomici sperimentali e all’altezza del 
valore dei luoghi. Nonostante questo, que-
ste serate vengono trattate con la stessa suf-
ficienza di un matrimonio privato o di un 
convegno sui cancelli elettrici. A mio giudi-
zio non sono proprio la stessa cosa.

senior advisor del fondo  
d’investimento oltre venture

 @severigno74
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illusorie), vale a dire gli Anni Sessanta e 
Settanta (ma rimpiangere poi cosa? E chi? 
Al massimo possiamo trovare qualcuno, e 
giusto qualcuno, da rispettare…) – siamo in 
un tempo e in un momento, il nostro, che 
non manca affatto di presentare aspetti e 
lati eccitanti. (Innanzitutto: il fatto proprio 
che sia nostro.) 
Basta saper cogliere e guardare nel modo 
giusto, considerare dal punto di vista ade-
guato: l’altrove; l’intersezione; l’interferenza; 
il margine; il confine; il bordo; il limite; il 
codice di riferimento; il sistema di conven-
zioni;  il suono, e il rumore; le onde, e gli 
scogli; l’opera, e la vita; la realtà; i processi 
di costruzione; la comunità.

♦ ♦ ♦

Sull’Acropoli, 7 aprile. Davvero questo luogo 
emette energia. Guardare il Partenone e 
l’Eretteo senza gli occhiali da sole è quasi 
impossibile: fa male. Il contrasto tra il 
chiarore della pietra e l’azzurro profondis-
simo del cielo è abbacinante. È come assis-
tere a una forma di radiazione culturale, a 
un’esplosione sempre in attesa di compiersi 
e costantemente rimandata. L’armonia del 
classico è forse questo? L’equilibrio tra forze 
e tensioni opposte, gigantesche. Metafi-
siche. Trasmissione: “Il turismo di massa 
tende a consumare un posto – invece di por-
targli e donargli energia.”   

♦ ♦ ♦

Di contro a questo, la retorica insop-
portabile e irredimibilmente 
noiosa di un malinteso – e peg-
gio digerito – “multiculturalis-
mo” e della art as a political sub-
ject ascoltata all’interminabile 
conferenza stampa del solito 
megaevento artistico. Formule 
e formulette, parole d’ordine, ammicca-
menti e occhiolini, cliché di un linguaggio 
consunto: Rethinking the logic behind the 
accumulation of works of art; negotiating 
current and historical analyses; processes of 
emancipation and alienation taking place in 
the interstice between the figures of the art-
ist and the spectator (!). E poi: “Non ci sono 
maestri che possono dirci come vivere”. Sba-
gliato, ci sono eccome, sia vivi che morti; 
solo che non li volete ascoltare, perché vi 
sembra più comodo così.
Del resto, è meglio non mentire – per-
ché tanto si vede, immediatamente, ed è 
sgradevole. Si fa miglior figura, e conviene 
anche, dire sempre la verità. Se la critica è 
stata per lungo tempo affermare la propria 
appartenenza al medesimo club e trovare 
la cosa rassicurante, consolante, e se così 
facendo l’arte si è venuta trasformando in 
qualcosa di terribilmente noioso e inutile; 
se la “cultura” nell’ultimo cinquantennio 
ha assunto una posa assessorile, ministeri-
ale, istituzionale, dimenticando che le cose 
davvero importanti sono sempre avvenute 
il più lontano possibile dai palazzi e dalle 
sovvenzioni pubbliche; allora vuol dire 
che qui la situazione si è fatta interessante, 
e – lungi dal trovarci alla “fine”, dal dover 
“rimpiangere” i fasti dei bei tempi andati, 
dell’epoca d’oro (tutte cose per definizione 

il profeta elia tra le fiamme

@chriscaliandro

Atene, 5-6 aprile. Grandi viali 
bui, palazzi semidistrutti 
(in cui la gente vive dietro 

le persiane inchiodate da assi di 
legno, le finestre senza vetri e i 
muri smangiati) che sembrano 
usciti fuori da Baghdad o da un 
film d’animazione di Katsuhiro 
Ōtomo; una società frammentata, 
frantumata, sottoposta nell’ultimo 
decennio a una pressione enorme; 
eppure, nonostante questo – a dis-

petto di questo – anche una grande piacev-
olezza di vita: il Museo Bizantino è pieno di 
bambini e di ragazzini vocianti, dai movi-
menti che guizzano, e di icone silenziose: 
mille anni di storia – che, tanto per dire, a 
Istanbul (Costantinopoli) vengono di fatto 
elusi e rimossi con grande nonchalance 
– si dispiegano qui, in un allestimento 
molto curato e cristallino, con naturalezza 
e spontaneità. Il profeta Elia erompe glori-
osamente in un tripudio di fiamme e fuoco 
e nuvole e sole raggiante, su una enorme 
tavola che era stata divisa in nove pezzi, 
trafugata, poi recuperata e restaurata dal 
Museo; il profeta Elia orovestito con i tre 
cavalli rossi e gialli è una copertina degli 
Stone Temple Pilots (che so, Purple…) re-
alizzata trecentocinquanta anni fa. Il col-
lasso del tempo (VII secolo, XVII secolo, 
XIX secolo, oggi: tutte le opere sono con-
temporanee). Una delle icone addirittura 
è dipinta in epoche differenti, corrispond-
enti ai tre ‘strati’ riconoscibili: Duecento, 
Quattrocento, Settecento.  

♦ ♦ ♦

Precario. Provvisorio. Effimero. Mobile. 
Mutevole. Interstiziale. Sballato.
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mercato. Quello che vogliamo sottolineare 
qui è la pericolosa infiltrazione del mo-
dus operandi manageriale all’interno della 
ricerca artistica. Nel modo in cui le opere 
vengono concepite, nelle strategie di pro-
mozione applicate scientificamente, nei de-
liranti tentativi di auto-storicizzazione.
Il vero problema quindi non risiede nel 
mezzo utilizzato, né nella capacità di essere 
più o meno originali (“Non importa da dove 
prendi le cose”, scriveva Godard, “ma dove 
sei in grado di portarle”); la debolezza che 
percepiamo nell’arte di oggi – in quella più 
visibile, s’intende – coincide con un vuoto 
motivazionale. Raramente avvertiamo die-
tro alle opere quell’urgenza interiore che è 
da sempre il motore primario dell’arte. Ma 
questo non vuol dire necessariamente che 
quell’urgenza sia scomparsa. Magari è solo 
stata messa in minoranza, svalutata, ricac-
ciata in basso nella scala dei valori. Una 
scala di valori che mette sempre al primo 
posto la capacità di promuoversi, di vender-
si, di scalare il sistema fino alla sua cima. 
Ma da sempre i veri innovatori sono quelli 
che non hanno paura di sbagliare, di perde-
re, di andare controcorrente. E come scrive-
va Marshall McLuhan nel suo Il medium è 
il massaggio (1967), “solo l’amatore può per-
mettersi di perdere”.  

il virus del professionalismo
I l professionalismo trasforma la 

persona in un brand”, afferma 
Andrew Bernardini in un re-

cente editoriale uscito sul maga-
zine online Momus. Il critico d’arte 
americano, che scrive stimolato 
dalla lettura di un altro articolo sul-
lo stesso tema uscito pochi giorni 
prima su Artnews e firmato da Dan-

iel S. Palmer, si lancia in un’appassionata 
difesa dell’amatorialità in arte, vista come 
unica possibile garanzia di autenticità e 
libertà in un mondo sempre più standard-
izzato e schiavo del marketing. “Non sto 
dicendo che gli artisti non debbano essere 
pagati per il proprio lavoro”, prosegue Ber-
nardini, “ma dobbiamo rifiutare l’idea che 
l’assegnazione di un valore sia subordinata 
solo alla vendibilità delle opere e al ricon-
oscimento da parte delle istituzioni. I sis-
temi cercheranno sempre di fagocitarci, ma 
dobbiamo resistere all’efficienza dei loro 
meccanismi con la delicatezza della nostra 
umanità. Essere ‘non-professionali’ equivale 
a rivendicare il nostro diritto di essere umani 
contro queste macchine”. 
La situazione, in realtà, è ancora più comp-
lessa di come viene descritta in queste, pur 
efficaci, pagine: da un lato abbiamo il sis-
tema dell’arte con i suoi ingranaggi stritola-
talento, pronto a omologare i giovani artisti, 
spesso freschi di accademia, all’interno di 
un rigido programma fatto di mostre selezi-
onate, studio visit con i curatori che contano, 
residenze nei giusti musei e contatti con le 
gallerie di tendenza; contemporaneamente, 
fuori dalle solide mura di questa élite, assis-
tiamo alla crescita esponenziale e non rego-
lata della creatività amatoriale, movimento 
che trova in Internet un brodo di coltura ec- @valentinatanni

cezionale, oltre che una vetrina efficace. Il 
rapporto tra queste due realtà è ambiguo, 
quando non schizofrenico: il mainstream 
guarda con interesse all’underground (come 
ha sempre fatto) ma ci tiene a differenziarsi, 
difendendo strenuamente i propri diritti ac-
quisiti contro l’ondata degli “unprofession-
als”; dall’altro lato, sono molti gli outsider 
che ambiscono a entrare nel circolo degli 
eletti, e che per questo si sforzano di ader-
ire al protocollo richiesto, sia in termini di 
prodotto (l’opera) che di brand (la gestione 
della propria immagine). 
Già nel 1964 Alvin Toffler, in un saggio 
seminale sul consumo culturale, scriveva: 
“L’attacco al mondo degli amatori, come 
l’attacco al consumatore di cultura, è basato 
più sulla paura che sui fatti. I colti amanti 
dell’arte di lunga data, che hanno a cuore 
la propria ‘anzianità’ come i membri del 
vecchio sindacato degli idraulici, temono 
i nuovi arrivati. Gli è stato detto che sono 
un’élite e che l’élite ora è minacciata. Così at-
taccano, sempre attenti a sottolineare come 
il loro scopo non sia la conservazione di un 
privilegio, quanto la difesa dell’eccellenza”.
La crisi dell’arte contempora-
nea, che spesso viene attribuita 
a un problema di linguaggio op-
pure alla supposta incapacità 
di comunicare con il pubblico, 
risiede tutta nelle motivazioni 
del gesto artistico, sempre più 
influenzate da questa rovinosa 
tendenza al professionalismo. E 
non parliamo, si badi bene, di una generica 
inclinazione al mestiere, né vogliamo cel-
ebrare la purezza dell’artista isolato. Non 
si intende attaccare il sistema dell’arte tout 
court o polemizzare sullo strapotere del 
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EROGURO
Nella tradizione nipponica 
shunga, ovvero quella delle 
stampe erotiche in stile classi-
co ukiyo-e, si distingue lo spe-
ciale filone eroguro, cioè quello 
dedicato all’erotismo grottesco. 
Nel girone più interno di tale 
recinto rovente siede su un alto 
seggio Toshio Saeki, disegna-
tore sulfureo, oggi 75enne, che 
non risparmia ai suoi ammi-
ratori le fantasie più estreme e 
disturbanti.
Sul versante oscuro e infini-
to delle perversioni sessuali i 
giapponesi non finiscono mai di 
stupirci. Riescono a inventarsi e 
a contrabbandare – non di rado 

con inaspettata finezza, in apparenza poco adatta al genere – le fantasie più violente e morbose. Siamo 
d’accordo che Eros e Thanatos vanno da sempre volentieri a braccetto, ma noi ingenui pensiamo che 
Eros senza Thanatos rimanga un ospite molto meglio accetto in qualsiasi casa. E invece, anche quando 
la morte non è presente in carne e ossa (soprattutto queste ultime), a quanto pare il pensiero di essa può 
aleggiare potente tra i sospiri e i gemiti di molte “piccole morti” orgasmiche. Gli erotografi del Sol Le-
vante lo sanno bene, e vi si crogiolano quanto mai a proprio agio. Campione indiscusso in ciò, si diceva, 
è Toshio Saeki, dispensatore generoso di brividi velenosi mescolati al miele della lussuria.
Se vi piacciono i tormenti autoerotici del voyeurismo, i suoni soffocati della sofferenza fisica, i sentori 
metallici della tortura e dell’assassinio, le gelide sensazioni della necrofilia, i sapori molto forti del can-
nibalismo, e compagnia inorridente, con lui siete a cavallo. Giovani fanciulle più o meno liberamente 
denudate e più o meno strettamente legate si imbattono in amplessi da incubo con tatuaggi viventi, 
rettili insinuanti, demoni orripilanti, molluschi molto molto malandrini e perfino, quel ch’è peggio, es-
seri umani dai gusti che noi ingenui faticheremmo decisamente a condividere. Però è tutto disegnato 
molto bene, con precisione chirurgica. 
E se condividiamo il proverbiale (non meno che coraggioso) detto di Terenzio nihil humanum mihi 
alienum puto, “nulla che sia umano mi è estraneo”, allora dobbiamo farci i conti, seppur a denti stretti e 
occhi sbarrati. Anche se a noi ingenui continua a sembrare molto più Thanatos che Eros.

OPERA SEXY di FERRUCCIO GIROMINI

BENEDETTO XVI COMPIE 90 ANNI E 
RIVELA IN UN LIBRO IL SUO AMORE 
PER L’ARTE
Papa Benedetto XVI, figura emblematica del 
nostro tempo, ha compiuto 90 anni. Il Papa 
tedesco, che ha radicalmente cambiato le sorti 
del presente e della Chiesa con la sua rinuncia 
al papato, è sempre stato un amante dell’arte, 
passione che ha avuto un ruolo essenziale nella 
sua continua ricerca della via pulchritudinis. Lo 
scrivono monsignor Jean-Marie Gervais, pre-
fetto coadiutore del Capito-
lo Vaticano, membro della 
Penitenzieria Apostolica e 
fondatore di Tota Pulchra, e il va-
ticanista Alessandro Notarnicola, 
nel volume Benedetto XVI. L’Arte 
è una porta verso l’infinito. 
Teologia Estetica per un Nuovo 
Rinascimento (Fabrizio Fabbri 
Editore e Ars Illuminandi). Per 
via pulchritudinis si intende 
una via della bellezza che 
costituisce al tempo stesso un 
percorso artistico, estetico, e 
un itinerario di fede, di ricerca 
teologica, per dirla con le parole 
dello stesso Papa nella Lettera agli 
Artisti. “Si tratta di un libro per certi 
versi innovativo”, dichiarano i curatori ad 
Artribune, “poiché non si appropria dei classici 
contorni di una biografia ma pone al centro il 
pensiero di Papa Ratzinger sull’arte e ancora più 
sulla bellezza che è tanto quella del Creato, a 
cui fa costantemente riferimento Papa France-
sco, ma anche quella generata da tutti quegli 
uomini – gli artisti – che hanno ricevuto questo 
talento da Dio. Per tale ragione Papa Benedetto, 
incontrando le più alte rappresentanze dell’arte 

il 21 novembre 2009 nella Cappella Sistina, ha 
ribadito ciò che già aveva dichiarato nel 1964 
Paolo VI e cioè che la Chiesa ha bisogno di loro, 
della loro arte evangelizzatrice. Tra questi artisti 
ricevuti da Papa Ratzinger nel 2009 c’era anche 
Bruno Ceccobelli, che ha desiderato ‘modellare 
la parola del Papa sull’arte in forma’ creando 
Dieci Tavole che leggono in chiave simbolica 
i dieci discorsi sulla via pulchritudinis raccolti 
nella nostra ‘meditata raccolta di dissertazioni’, 

come definisce l’opera il cardinale Ange-
lo Comastri nella Prefazione”. Il 

volume è infatti arric-
chito da dieci tavole 

realizzate da Bruno 
Ceccobelli e da 

altrettanti testi di 
Papa Ratzinger, 
che ripercorro-
no la relazione 
dei Papi con 
l’arte nei secoli 
e raccontano 
le meraviglie 

conservate nel 
Vaticano. Ma que-

sto interesse per 
l’arte del Papa colto 

non era sconosciuto al 
mondo dell’arte. Non è stato 

infatti un caso che, proprio du-
rante il papato di Ratzinger (dal 2005 al 2013) e 
complice il lavoro del Presidente del Pontificio 
Consiglio della Cultura, Monsignor Gianfranco 
Ravasi, sia stato stretto l’accordo con la Bienna-
le di Venezia per la creazione di un Padiglione 
della Città del Vaticano, nato nel 2011 a seguito 
di una lunga fase di trattative.  
SANTA NASTRO

NUOVA GESTIONE PER L’EX DOGANA 
SAN LORENZO. DA OGGI SMART 
CITY CULTURALE, CON MOSTRE E 
CONCERTI
Al momento è uno spazio senza un’identità pre-
cisa, prevalentemente utilizzato per dj set, live 
di musica elettronica, dance floor, ma che ha 
anche ospitato un’edi-
zione di Altaroma, 
l’evento capitolino 
dedicato al fashion, e 
una di Outdoor, conte-
nitore internazionale 
di street art curato 
da nufactory, che un 
po’ lanciò la location. 
Ma sul futuro dell’ex 
Dogana del quartiere 
San Lorenzo – uno 
scalo merci ferroviario 
in disuso, per un totale di 
23mila mq di storia e stra-
tificazioni – si discute da anni. 
Lo spazio, inizialmente di proprie-
tà demaniale, viene ceduto nel 2004 a Cassa 
Depositi e Prestiti. Nel 2007 Fingen, Pirelli Re e 
Gruppo Maire si aggiudicano quattro immobili 
della Capitale – tra cui l’ex Dogana – con l’o-
biettivo di attuare un programma di recupero e 
valorizzazione. La formula è quella della società 
mista pubblico-privata: il destino del luogo è 
oggi nelle mani di Residenziale Immobiliare 
2004 SpA, società per il 75% di proprietà della 
Cassa Depositi e Prestiti e per il restante 25% di 
Finprema, gruppo Fingen. Cosa ne faranno? In 
teoria, nel 2019 dovrebbe inaugurare qui The 
Student Hotel, dell’omonimo gruppo alberghie-
ro olandese. Hotellerie, co-living, co-working, 
con stanze per studenti, camere d’albergo, 
aree studio e start up, ristorante, bar, palestra, 
piscina all’aperto, sala giochi. Questo il futuro, 
che tra giunte che si susseguono, burocrazie 
che ingolfano, opposizioni che frenano ed 
economie che si complicano, ha sempre un po’ 
il sapore dell’incertezza e del miraggio. In una 
città che vive la nuova architettura e lo svilup-
po urbanistico di qualità come una minaccia 
(e che invece accetta di buon grado episodi di 
speculazione ed evidenti scempi). E poi c’è un 
presente tutto nuovo. Una parentesi che durerà 
fino a dicembre 2018. Mesi di tempo e di 
lavoro, per trasformare questo spazio straordi-
nario nell’Ex Dogana Smart City Culturale. La 
gestione temporanea va a MondoMostre Skira, 
società che vede al fianco l’editore e produttore 
di mostre Skira e i partner romani del gruppo 
MondoMostre. L’area viene ripensata, a livello 
di struttura, funzione e programmazione: un 
headquarter polivalente da riattivare, facen-
done un reale riferimento per il quartiere e la 
città. Ci sarà un’area Uffici, cuore pulsante e 
materia grigia dell’imponente corpo architetto-
nico, là dove si disegneranno e coordineranno i 
progetti, come in una vera factory della cultura. 
Anche il pubblico potrà accedervi, grazie 
all’area Coworking. Lo Scalo Ovest sarà usato 
come area musicale e per l’apertura estiva, con 
la prima tranche di eventi attesa dal 21 giugno 
al 15 luglio: grandi concerti open air di musica 
classica, elettronica e pop, con star internazio-
nali. L’Area Espositiva sarà invece dedicata a 
quattro grandi mostre, allestite nel corso del 
prossimo anno e mezzo, mentre il Planetario e 
le aree per la Didattica saranno luoghi della co-
noscenza, del gioco, dell’apprendimento. Tutti 
servizi che andrebbero a coprire un’effettiva esi-
genza territoriale: mancano ampi spazi aperti 
per eventi musicali di richiamo, nei pressi delle 
stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina; e 
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GESTIONALIA di IRENE SANESI

CULTURAL INFLUENCER 
È patrimonio condiviso la presa d’atto, osservando come va il mondo, di un consumatore culturale (e non 
solo) profondamente cambiato rispetto al passato, e in continua veloce trasformazione. Il web ha messo 
a disposizione una mole di dati e informazioni (più o meno fake) tale da rendere il consumatore pro-
duttore (si utilizza il neologismo prosumer), spesso incostante e infedele, ma quasi sempre influencer. 
Il suo potere nel frattempo si è infatti fortemente ampliato, non sempre consapevolmente. Non a caso, 
coloro che hanno percepito questo nuovo “vantaggio competitivo” si sono candidati al ruolo di “speci-
fier”, di intermediari di qualità decisivi nell’influenzare scelte, decisioni, comportamenti, consuetudini. 
Entrano nella routine trasformandola in qualcosa di speciale, puntando sulla distinzione, sull’esclusività, 
senza tirare necessariamente in ballo l’aspetto economico: il prezzo e le policy a esso collegate sono 
variabili (in parte sempre meno determinanti) che vanno di 
pari passo con un nuovo comune senso di appartenenza alla 
community, anzi alle comunità (plurale) dei follower, dei “mi 
piace”, dei “re-qualcosa”, diversamente allocati o dislocati, 
nel tempo di un battito di ciglia. 
Di fronte a questo fenomeno, come stanno reagendo le no-
stre istituzioni culturali? Nella migliore delle ipotesi hanno 
sviluppato un’efficace gestione dei social nel loro combinato 
disposto (in altre parole, li gestiscono tutti e non uno solo, in 
primis Facebook) perché nella Rete transitano le conversa-
zioni influenti e influenzanti. Nel peggiore dei casi (ancora la 
maggioranza, ahinoi) si continua a puntare sull’hardware in 
un contesto autoreferenziale che non si pone domande nep-
pure su primo accesso, audience development, irritants ecc. 
All’interno di questi poli, le casistiche più diverse. 
Eppure le potenzialità sono moltissime, a cominciare dallo sviluppo all’interno dello staff di nuove soft 
skills, fino all’obiettivo auspicabile di trasformare la propria istituzione culturale in un top influencer. 
Come fare? Intanto cominciamo a porci la questione, e poi a stringere alleanze, anche social, con grandi 
brand (non solo culturali) con cui condividere un sistema di valori. Oppure si può pensare, per l’ennesima 
volta, di fare tutto da soli; al momento difficile giudicare e consigliare, perché ancora siamo a corto di 
letteratura. In tutti i casi: buona fortuna.

 @irene_sanesi

Le potenzialità sono 
moltissime, a cominciare 

dallo sviluppo di nuove 
soft skills, fino all’obiettivo 

di trasformare la propria 
istituzione in un top 

influencer

Da dieci anni ha una galleria a Parigi, però Alberta 
Pane è originaria di Venezia. E ora torna nella sua 
città natale con un nuovo progetto, che va ad ag-
giungersi alla sede francese. In una ex falegnameria 
a Dorsoduro, che riapre proprio nei giorni di preview 
della Biennale d’Arte.

Com’è nata l’idea di aprire questa nuova galleria? 
Da quali esigenze, da quali istanze, da quali punti 
di partenza?
Dopo aver cambiato vari spazi a Parigi fino all’attua-
le situato nel Marais, l’idea di aprire una nuova sede 
in un altro Paese è stata una scelta forte e motivata. 
Sentivo il bisogno di continuare a realizzare progetti 
ambiziosi e di permettere agli artisti il confronto con 
volumi maggiori e più dinamici. Penso che evolvere 
e innovarsi sia fondamentale per una galleria: gli ar-
tisti hanno sempre bisogno di confrontarsi con nuo-
ve realtà e nuovi luoghi per nuove sfide. Venezia mi 
è sembrata il posto ideale.

Descrivici in tre righe il tuo nuovo progetto.
Un progetto importante, che spero mi porterà ad 
ampliare gli orizzonti della galleria: lavorare con più 
artisti, l’inizio delle Edizioni Alberta Pane in collabo-
razione con Multiplo di Padova, un nuovo ritmo di 
vita e con un pubblico di visitatori, amici e collezio-
nisti fedeli. Un progetto che mi riempie di entusia-
smo e che cercherò di portare avanti con l’aiuto degli 
artisti e di tutti quelli che mi sostengono.

Ci racconti invece la tua storia galleristica?
In salita, impegnativa, appassionante per continua-
re a costruire. Il mestiere di gallerista, come quello 
dell’artista, si realizza durante tutto il corso di una 
vita. C’è ancora talmente tanto da fare, da dire. La 
vita della galleria e dei galleristi è movimentata, 
sempre in mutazione: è un mestiere poliedrico e non 
ci si annoia mai!

A livello di staff come siete organizzati? Avete col-
laboratori interni? Vi avvalete della collaborazione 
di curatori esterni?
Ho una bella équipe sia a Parigi che a Venezia; mi 
auguro di crescere sempre di più, mi piace molto l’i-
dea di avere un team. Da soli non si fa niente; sono 
sicura che la ricetta vincente sia il lavoro di squa-
dra, le collaborazioni, gli scambi e l’internazionalità. 
Ho lavorato con vari curatori, tra cui Daniele Capra, 
Marie Frampier, Léa Bismuth, Chiara Ianeselli, e 
continuerò a farlo; mi piace l’idea che gli artisti del-
la galleria e quelli invitati si confrontino anche con 
sguardi diversi dal mio.

Quali mostre ricordi in particolare?
NON curata da Daniele Capra con gli artisti Ivan 
Moudov e Nemanja Cvijanović: è stata memorabile 
per me. Ivan aveva fatto in modo di “intrappolare” il 
pubblico in galleria trafficando con la maniglia della 
porta, mentre Nemanja li attirava con una scultu-
ra costruita con barriere di metallo. Ricordo, poi, la 
mostra curata da Marie Frampier di Luciana Lamo-
the: la galleria era invasa da non so quanti chili di 
cemento e l’artista invitava tutti quelli che entravano 
a sputare sul pavimento. Anche in quell’occasione ci 
siamo molto divertiti!

Su quale tipologia di pubblico (e di clientela ovvia-
mente) punti? 
Il pubblico e la clientela vorrei fossero composti da 
persone che amano veramente l’arte o che, comun-
que, siano attratte da quest’ultima. Come ho già det-
to, mi piacerebbe avere tanti visitatori, curiosi, che 

guardino veramente le opere senza fare mille foto, 
che magari leggano pure il comunicato e che soprat-
tutto si emozionino, nel bene o nel male, guardando 
i lavori degli artisti. Che escano dalle porte della gal-
leria contenti, perplessi, stupiti e ponendosi un qual-
sivoglia interrogativo. Spero anche che i collezionisti 
e gli amatori d’arte comprino. Una galleria è una pro-
posta culturale, ma anche mercato: necessario per la 
vita e continuità della stessa. 

E su quale rapporto con il territorio e la città?
Venezia… Auspico che i veneziani vengano, ma ov-
viamente punto anche su un pubblico internaziona-
le. La presenza della Biennale; anzi, delle Biennali, 
penso che siano fondamentali.

Un cenno agli spazi espositivi. Come sono, come li 
avete impostati e cosa c’era prima?
Lo spazio era una falegnameria che apparteneva a 
Umberto Pensa, il quale aveva collaborato con vari 
artisti, aveva anche realizzato il mobilio per il padi-
glione francese della Biennale tanti anni fa.  Lo spa-
zio è bellissimo, ha molto carattere, al momento è in 
pieno restauro, un cantiere, finiremo giusti giusti per 
l’apertura. Le finiture le faremo più avanti, apriamo 
con uno spazio work in progress… essenziali sono 
solo le opere in mostra.

Ora qualche anticipazione. Cosa proporrete dopo le 
mostre inaugurali?
Dopo le due mostre inaugurali in maggio [Le Désir 
inaugura il 12 maggio, N.d.R.] e in settembre, la pro-
grammazione prevede due solo show di nuovi artisti. 
Vorrei anche organizzare un colloquio sull’arte con-
temporanea, invitando amici galleristi internaziona-
li a esporre nel mio spazio, creando così un circolo 
virtuoso.

Calle dei Guardiani (Dorsoduro 2403/H) – Venezia
info@galeriealbertapane.com
galeriealbertapane.com 

ALBERTA PANE
VENEZIA

NUOVO
SPAZIO

mancano spazi di natura post industriale – ad 
eccezione del Macro Testaccio, con tutti i suoi 
limiti strutturali e di gestione – che possano 
accogliere progetti di mostre, performance 
e installazioni di taglio sperimentale e con 
ingombri importanti. Si punta ai grandi numeri 
e a target incrociati, ma senza rinunciare alla 
sperimentazione. Anzi. L’ambizione è proprio 
quella di oltrepassare la nicchia, non ricorrendo 
però alle classiche proposte blockbuster. Inutile 
dire che non mancherà ampio spazio per una 
food court all’aperto. Con un’estensione di 1.500 
mq, la zona mostre includerà anche i laboratori 
didattici e il bookshop, coinvolgendo parte dei 
capannoni industriali accessibili da viale dello 
Scalo San Lorenzo 10. Il primo evento prosegue 
fino al 10 settembre: ArtFutura. Creature Digitali 
è curata da Montxo Algora, con la produzione 
di MondoMostre Skira e il patrocinio di Roma 
Capitale. L’orizzonte è quello del festival spa-
gnolo, nell’idea di un continuo superamento dei 
limiti e delle categorie della rappresentazione 
artistica digitale, oltre l’animazione compute-
rizzata, i videogame, gli effetti speciali. Arte, 
scienza e tecnologia si incontrano, rompendo 
grammatiche, sintassi, categorie comuni, e 
lavorando in direzione di ibridazioni sempre 
audaci. Un taglio da pionieri, come pionieri 
furono, nell’ambito della cybercultura, Algora, 
Rebecca Allen e William Gibson, creatori negli 
Anni Novanta di quel fortunato festival. Oggi 
omaggiato nella nuova Smart City capitolina.  
HELGA MARSALA

mondomostre.it
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ULTIME DA VIAFARINI DOCVA
ARIANNA CAVIGIOLI
[vive a Milano]

Il lavoro nasce dall’investigazione della parola 
‘uomo’. L’azione del travestimento che l’artista 
compie si accompagna a una lettura delle defi-
nizioni della parola trovate in un dizionario della 
lingua italiana. Dalla lettura si percepisce l’arbi-
trarietà e la convenzione della parola, la cui de-
finizione non sarà mai in grado di rappresentare 
e raccogliere la totalità della realtà cui si riferisce. 
Al centro della riflessione è, prima di tutto, il lin-
guaggio, uno dei principali dispositivi di potere e 
controllo, rappresentazione costruita per giusti-
ficare e rafforzare l’organizzazione dualistica ed 
eteronormata della società.

Uomo, 2016
still da video

GABRIELE LONGEGA
[vive a Milano]

Le zone di cruising gay non organizzate, come 
spiagge, boschi, parchi, sono un’appropriazione e 
una rilettura di spazi marginali: una natura quee-
rizzata. Così come le Zone Temporaneamente 
Autonome descritte da Hakim Bey, questi luoghi 
sono sfuggevoli, seguono una tattica clandestina, 
restano nascosti finché non li si cerca. Il progetto 
Subversive Intent è un’esplorazione di queste aree 
che prende la forma di una residenza artistica con 
la creazione di interventi, installazioni, azioni. Per 
Longega il corpo sessuato – sito di iscrizione fisi-
ca, simbolica e culturale – è un luogo da sabotare, 
che solo attraverso pratiche di dis-identificazione 
e dislocamento può affermare la singolarità del 
desiderio. 

Subversive Intent, 2016-17

NICOLAS VAMVOUKLIS 
[vive a Milano e Atene]

A partire dall’esperienza di Casa Susanna – il re-
sort, non lontano da New York, dove negli Anni 
Sessanta uomini che desideravano travestirsi da 
donna si trovavano per trascorrere insieme il fine 
settimana – Vamvouklis immagina la prima scuo-
la europea per transgender. Il progetto svela gli 
elementi attraverso i quali la società identifica e 
riconosce una persona come uomo o come donna. 
Si tratta di quelle che Foucault chiamava “tecno-
logie del potere” e di quelle che successivamente 
Teresa De Lauretis attualizzò definendole “tecno-
logie del genere”. Il genere, costruzione sociale ar-
tificiale, è riprodotto attraverso continui esercizi, 
come quelli proposti dalla scuola.
 
Scuola Susanna, 2015
sito internet, foto d’archivio, carta da parati

ECCO COME SARÀ  
LA BIENNALE GIOVANI MONZA 2017  
(COL CATALOGO CURATO  
DA ARTRIBUNE)
Cinque docenti-artisti di altrettante Accademie 
di Belle Arti, veri e propri tutor con esperienza 
didattica, che selezionano sei artisti a testa fra 
studenti ancora in corso e altri già diplomati. 
È questa la novità più importante dell’edizione 
2017 della Biennale Giovani Monza, la rassegna 
in programma dal 13 maggio al 16 luglio nella 
sede del Serrone della Villa Reale di Monza (un 
ritorno, dopo che nel 2015 si era svolta al Palaz-
zo dell’Arengario), e che fino ad oggi – settima 
edizione – vedeva cinque critici indipendenti 
chiamati a invitare gli 
artisti. “Un primo ponte 
di collegamento tra le 
aule d’insegnamento e una 
sede espositiva di prestigio”, 
ha commentato il direttore 
scientifico Daniele Astro-
logo Abadal. A invitare i 
trenta artisti under 35 ci 
saranno dunque Mar-
cello Maloberti per la 
N.A.B.A. di Milano, Bruno 
Muzzolini per l’Accademia 
di Brera di Milano, Stefano 
W. Pasquini per l’Accade-
mia Albertina di Torino, 
Davide Rivalta per l’Accademia 
Clementina di Bologna, Cesare Viel 
per l’Accademia Ligustica di Genova. 
Fra le novità – che ci riguarda direttamente – 
quest’anno c’è anche il catalogo della biennale, 
curato appunto da Artribune con un approccio 
trasversale, che affianca la presentazione degli 
artisti e delle relative istituzioni partecipanti 
con uno sguardo “critico” e analitico rispetto 
all’ambiente e al contesto creato dalle passate 
edizioni. Molte curiosità emergono ad esempio 
dall’infografica che indaga le statistiche delle 
rassegne precedenti: da cui emerge, ad esem-

pio, una prevalenza di pittura e fotografia fra 
le tecniche scelte dagli artisti coinvolti, rispetto 
a videoarte, scultura e grafica. L’analisi “di 
genere” vede una maggiore presenza di uomini 
(127) rispetto alle donne (91), mentre nei premi 
attribuiti la spuntano le donne sugli uomini: 23 
a 21. Gli abbonati lo troveranno “paninato” ad 
Artribune direttamente nella loro buca delle 
lettere.

biennalegiovanimonza.it

DANIEL BUREN RINUNCIA A 
PARTECIPARE ALLO SKULPTURE 
PROJEKTE. ECCO PERCHÉ
“Lasciami dire che l’idea del tatuaggio è molto 

personale e certamente non ho nulla 
contro il desiderio di chiunque 

di averne uno o cento sul 
proprio corpo. Questo 

ha a che vedere con la 
libertà personale di 

ciascuno. Ognuno di 
noi è libero di fare ciò 
che vuole e desidera 
con il proprio corpo”. 
A parlare è Daniel 
Buren [photo © Ulf 
Dahl], che consegna 

ad Artribune la pro-
pria decisione di non 

partecipare a Skulpture 
Projekte 2017, la kermesse 

che si svolge in Germania 
ogni dieci anni, curata quest’anno 

dal fondatore Kasper König, e soprat-
tutto al progetto Not Quiter Under_Ground, the 
official tattoo studio of Skulpture Projekte. A 
crearlo è Michael Smith, artista nato a Chicago 
nel 1951, tra le più influenti figure dell’arte 
contemporanea negli Stati Uniti, che ha deciso 
di costruire per la manifestazione di scena 
fra il 10 giugno e il 1° ottobre uno studio per 
tatuaggi perfettamente funzionante, targettizza-
to però sugli over 65. Ogni “senior” potrà infatti 

scegliere tra una selezione di modelli progettati 
da altrettanti artisti invitati da Smith e farsi 
realizzare un’opera d’arte sul proprio 
corpo. Ma Buren non ci sta. E 
decide di condividere con 
Artribune la risposta che 
ha dato al collega ame-
ricano, ponendo alcuni 
problemi esistenziali 
e sociali, in quello che 
comunque si configura 
come un interessante 
dibattito culturale che 
oppone due posizioni e 
due tradizioni completa-
mente differenti. “L’idea 
di applicare una 
forma sulla pelle di 
qualcuno provoca in me delle 
resistenze”, scrive infatti l’artista in una lettera 
a Smith, che lo esortava a inviare il proprio 
design. “Immagina se tutti accettassero di farsi 
tatuare come modo per costruire una collezione. 
Immagina se questa persona, dopo essersi fatta 
tatuare, cominciasse a pensare al proprio corpo 
come a qualcosa da preservare per le future 
generazioni e da ammirare come oggetto d’arte. 
Immagina quindi se a questo punto la persona 
in questione decidesse di farsi tagliare la parte 
del corpo tatuata e di farla esporre in un museo 
come un oggetto decorativo”. Buren pone anche 
un problema storico, da non sottovalutare. 
“La possibilità che questo avvenga porta alla 
mia mente alcune dolorose memorie che non 
possono essere cancellate”. Ad esempio? “Una 
parte della mia famiglia è stata marchiata 
in Germania nei campi di concentramento 
nazisti durante la Seconda guerra mondiale e 
questo pensiero mi rende insostenibile l’idea 
di intervenire anche con una sola linea sulla 
pelle di qualcuno. Anche se questa persona è 
d’accordo”.   
SANTA NASTRO

danielburen.com
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Il rapporto dell’architettura contemporanea 
con il cielo. Questo il tema del contest fo-
tografico lanciato da BNL in collaborazione 
con Artribune, che ha coinvolto la communi-

ty di Instagram in un viaggio nel mondo dell’ar-
chitettura, un settore che coniuga arte, design, 
tecnologia e innovazione. Prendendo spunto 
dagli scatti d’autore dedicati alla nuova sede del-
la Direzione Generale di BNL a Roma e a quella 
di BNP Paribas Italia a Milano - esposti al MIA 
Photo Fair 2017, di cui la Banca è main sponsor 
- BNL ha deciso di coinvolgere in questo grande 
racconto collettivo per immagini anche gli utenti 
di Instagram e, in particolare, di @bnl_cultura, 
l’account dedicato al Patrimonio Artistico, all’Ar-
chivio Storico e alle iniziative culturali dell’isti-
tuto bancario. 
Le fotografie più rappresentative sono state 
selezionate da una giuria composta da Anna 
Boccaccio, Direttore Relazioni Istituzionali 
BNL; Massimiliano Tonelli, Direttore di Artri-
bune; Angela Madesani, Storica dell’arte ed 
esperta di fotografia. Al primo posto, un sugge-
stivo scatto di Anna Rita Rapanà, che abbiamo 
intervistato.

Raccontaci un po’ di te: di dove sei, do-
ve vivi, che tipo di formazione hai?
Sono nata nel 1973 in provincia di Lecce, dove 
ho vissuto fino a 19 anni, figlia di un maestro 
scalpellino e di una sarta-ricamatrice. Andavo 
spesso nel laboratorio di mio padre, dove ho vi-
sto concretizzarsi il suo estro scultoreo inciso su 
carparo e pietra leccese, tutto ciò ha indubbia-
mente condizionato creativamente la mia vita. 
La mia è una formazione trasversale: ho frequen-
tare il Liceo Artistico Statale di Lecce, poi due 
anni di Accademia di Belle Arti e uno di corso di 
restauro. Nel 1994 decisi di cambiare indirizzo 
d’interessi e città, trasferendomi a Padova e iscri-
vendomi alla Facoltà di Psicologia. 

Come nasce il tuo interesse per la 
fotografia? 
Nasce a 13 anni, quando sovvertendo la tradi-
zione del classico regalo di cresima insisto per 
avere una macchina fotografica. È così che mi 
arriva tra le mani la prima reflex, una Yashica 
Fx3 Super che ancora custodisco con affetto. Nel 
2006 compro la mia prima digitale, una Nikon 
d40, e inizio ad approfondire lo studio teorico at-
traverso l’analisi espressiva dell’immagine, forte 
del bagaglio già consolidato in storia dell’arte e 
in storia della fotografia. 

Parliamo del tema del contest, “Archi-
tetture verso il cielo”: ti interessa l’ar-
chitettura contemporanea, l’avevi già 
fotografata?
Si, fotografare l’architettura e lo spazio urbano è 
una dimensione che mi coinvolge, un esercizio 
quasi spirituale nella ricerca di quella “misura in-
teriore” capace di andare oltre lo spazio che mi cir-
conda. Lo faccio cercando punti di ripresa e scenari 
in grado di mutuare il concreto che ho davanti in 
una visione che si avvicini a suggestioni più meta-
fisiche. Luoghi geometrici da integrare a situazioni 
spesso contingenti come: un riflesso, un particolare 
tipo di luce, evento atmosferico o presenza umana. 

Raccontaci come è nata la foto vincitrice.
È nata circa un anno fa. Il suo titolo, In Motion, 
è nato insieme allo scatto, quando l’insight visi-
vo si crea rincorrendo di lì a poco il suo stesso 
nome. Un giro a Reggio Emilia a caccia di emo-
zioni fotografiche, in una giornata un po’ cupa, 
in un luogo considerato santuario di scatti. L’ho 
scelto perché, oltre a rappresentare l’essenza 
stessa del luogo di passaggio qual è la Medio 
Padana, il titolo ne connota la tridimensionalità 
dinamica dei volumi, grazie al particolare punto 
di ripresa scelto e alla luce data da un cielo in 
quel momento torvo e ventoso. 

ARCHITETTURE VERSO IL CIELO 
ANNA RITA RAPANÀ VINCE IL CONTEST FOTOGRAFICO BNL
Anna Rita Rapanà (Trepuzzi, Lecce, 1973; vive a Modena) è la vincitrice del contest 
fotografico “Architetture Verso il Cielo”, lanciato lo scorso marzo su Instagram da BNL 
Gruppo BNP Paribas in collaborazione con Artribune. Il suo scatto, che ritrae la stazione 
Medio Padana di Santiago Calatrava a Reggio Emilia, si è classificato primo su 3.700 
immagini. L’abbiamo intervistata per farci raccontare qualcosa in più sul suo rapporto 
con la fotografia. 

Qual è oggi la tua idea di fotografia? Se-
condo te cosa è cambiato con l’avven-
to delle nuove tecnologie e dei social?
La mia idea di fotografia è quella di una dimen-
sione espressiva multipla, catalizzatrice di senso 
e capace di creare un discorso proiettivo tra me, 
il mondo, se stessa e chi ne fruisce. Ciò che conta 
secondo me è quel continuum discorsivo capace 
di decostruire e ristrutturare visioni alternative 
e possibili, un ri-conoscimento di intima appar-
tenenza tra l’esperienza fuori e quella dentro di 
noi. L’avvento della tecnologia ha amplificato 
tutto ciò, dando in mano a molte più persone 
la possibilità di esplorare e condividere spazi 
di confronto. Io stessa, circa quattro anni fa, ho 
avuto un maestro di tecnica fotografica in rete, 
conosciuto per caso su un gruppo di fotografia. 
Vedendo in me un’allieva potenzialmente capa-
ce mi ha seguito a distanza, giorno per giorno, 
affinando in me la curiosità per tutti i generi e 
spronandomi a fotografare ogni giorno.

Quali sono i tuoi fotografi preferiti, i 
tuoi modelli di riferimento nel settore?
Ne avrei una lista lunghissima, ne cito qual-
cuno: Luigi Ghirri, Gabriele Basilico, Heinrich 
Heidersberger, Robert Doisneau e poi ancora 
Pedro Luis Raota, Luca Campigotto, Guido Guidi. 
Ritornando invece all’architettura e ai paesaggi 
urbani, sono legatissima a Valencia, culla crea-
tiva di uno dei miei architetti ed artisti preferiti: 
Santiago Calatrava, un visionario capace di inte-
grare magistralmente forme e loro destinazione. 
Quando si parla di luogo e di studio dei mate-
riali, non si può non citare la ricerca di Kengo 
Kuma; infine ammiro anche Daniel Libeskind, 
esponente di quel decostruzionismo caro a uno 
dei miei filosofi di formazione, Derrida. 

Contest fotografico su Instagram 
“Architetture verso il cielo”
un’iniziativa di 
BNL Gruppo BNP Paribas 
in collaborazione con Artribune
Dal 10 marzo 2017 al 5 aprile 2017

Primo classificato: Anna Rita Rapanà
Secondo classificato: Lino Russo
Terzo classificato: Gianluca Pancaldi
bnl.it/it/architettureversoilcielo

in alto in senso orario: Anna Rita Rapanà: In Motion, Reggio Emilia / Energheia, Valencia  / Il delta del Toscanini, Modena 



IN VIAGGIO CON L’ARTE

IL MONDO A PUNTO CROCE
Il prodotto perfetto per gli aman-
ti dei viaggi e del ricamo. La 
Cross Stitch World Map di Suck 
Uk è una mappa del mondo su 
cui segnare, ago e filo alla mano, 
tutte le vostre avventure in giro 
per il mondo.
suck.uk.com

NOIO VOLEVAN SAVUAR
Non ve la cavate granché con le 
lingue? Niente paura, basta farsi 
aiutare dai simboli internazionali 
stampati sulla t-shirt Iconspeak. 
Una maglietta con 40 icone fon-
damentali, comprensibili in tutto 
il mondo. Vi basterà indicarle 
con il dito. 
iconspeak.world 

IL LATO OSCURO DELLA VACANZA
Il bagaglio ideale per tutti i fan della saga di Star Wars. Un elegante 
trolley nero lucido in perfetto stile Darth Vader, piccolo e compatto, vi 
accompagnerà durante i viaggi alla scoperta del vostro lato oscuro.
thinkgeek.com 

CASA DOLCE CASA
Viaggiare è divertente, si sa, 
ma sono in tanti a pensare che 
nessun posto al mondo sia con-
fortevole come casa propria. Per 
i nostalgici del ritorno, Atypik 
ha progettato un portachiavi-
souvenir ispirato al vostro nido 
speciale. 
atypyk.com 

VOGLIO UNA PELLE TRASPARENTE 
Un impermeabile comodo e stiloso. Ma soprattutto ultraresistente. Lo 
ha disegnato lo stilista Sruli Recht per il brand Ecco ed è uno dei pri-
mi al mondo realizzato in pelle trasparente.
eccoleather.com 

I PANNI SPORCHI 
SONO COME IL PESCE...
Quando si è in viaggio, specie se 
la vacanza è lunga, arriva sem-
pre il momento in cui si cerca 
una busta dove infilare i panni 
sporchi. La Koinobori Laundry 
Bag svolge questa funzione e 
ha anche una divertente forma 
ittica. 
uncommongoods.com 

BRINDISI IN TENDA
Anche se il vostro stile di vacan-
za è spartano, non c’è ragione di 
rinunciare allo stile e alle regole 
base del galateo, anche gastrono-
mico. Nasce per questo la Cam-
ping Wine Cup, un calice da vino 
per campeggiatori.
fredandfriends.com

OCCHIO AL BAGAGLIO
Un accessorio divertente ma 
anche utile, come spesso accade 
con i prodotti targati Muji. L’a-
zienda giapponese, leader nel 
campo degli oggetti per la casa, 
ha lanciato una serie di stickers 
che trasformano le vostre valigie 
in buffi personaggi. Sarà difficile 
non riconoscerle.
muji.eu

INSTAGRAM IN 3D 
Se siete degli amanti dei social 
network, la nuova macchina 
fotografica istantanea di Fujifilm, 
la Instax Square SQ10, è il pro-
dotto che fa per voi. Una camera 
piccola ma potente, che si ispira 
a Instagram nella forma e nelle 
funzioni. 
fujifilm.com 

TECNO-CONCHIGLIE
Un oggetto malinconico e surrea-
le, pensato per chi ama il mare e 
ne sente la mancanza tutto l’an-
no. La Sazae Radio è una vera 
radio incastonata in una conchi-
glia. Per ascoltare molto di più 
che il rumore del mare.
bayfm.co.jp 
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ALL ART HAS BEEN 
CONTEMPORARY
Ha diretto gli Uffizi e ora lo tro-
vate nell’inserto Grandi Mostre 
in veste d’editorialista. Antonio 
Natali ha raccolto qui un serie 
di riflessioni lucide e dirette: “La 
cupola di Brunelleschi […] rischia 
d’esser la calotta d’una città sotto-
vuoto”.
Antonio Natali – Il museo
Silvana Editoriale 
silvanaeditoriale.it

SEMPRE PIÙ… IN BASSO
Vi coglie l’ansia a passeggiare per 
le calli di Venezia, pensando che 
questa città galleggia sull’acqua e 
lentamente sprofonda? Rilanciate 
e leggete come si può “costruire, 
pensare, abitare nel sottosuolo”.
Giorgio Croatto & Antonello Boschi
Filosofia del nascosto
Marsilio – marsilioeditori.it

NON TUTTO IL MALE…
Speculazione, commercializza-
zione e via lagnandosi. Ma l’arte 
è sempre stata legata al mercato, 
e molta arte esiste ed è esistita 
grazie ai mercanti. Alcuni stra-
ordinari, come quelli che hanno 
attraversato Milano dal 1876 al 
1950.
Angela Madesani
Le intelligenze dell’arte 
Nomos – nomosedizioni.it

L’ARTE E LO SPAZIO
Tutto cambia, niente cambia. 
L’arte contemporanea ha puntato 
il dito sullo “spazio intorno all’o-
pera”, ma non è forse sempre 
stato così? Questo è un viaggio 
che vi porterà, fra l’altro, a Vene-
zia, Kassel e Münster.
Francesco Poli & Francesco 
Bernardelli – Mettere in scena 
l’arte contemporanea 
Johan & Levi – johanandlevi.com

IL SELFIE NO, VI PREGO
Giunge al secondo e ultimo 
volume l’impresa portata avanti 
nell’ultimo decennio da Giorgio 
Bonomi: costruire una enciclope-
dia dell’autoritratto fotografico. 
In totale sono 1.500 gli autori 
trattati. Ma lasciando alla socio-
logia il selfie.
Giorgio Bonomi
Il corpo solitario. Vol. II
Rubbettino – rubbettinoeditore.it

VISUALE: CHE VUOL DIRE?
Non vi date pace, vedendo l’u-
tilizzo massiccio del termine 
“visuale”? La colpa è dello storico 
dell’arte e filosofo francese, auto-
re di questo libro finalmente tra-
dotto in Italia. Magari non sarete 
d’accordo, ma avrete scovato il 
colpevole.
Georges Didi-Huberman
Davanti all’immagine
Mimesis – mimesisedizioni.it

FORMIDABILI QUEGLI ANNI
Firenze, 1974-77: Maria Gloria 
Bicocchi scrive un brano fon-
damentale della storia dell’arte 
contemporanea. Da qui passa-
no tutti, proprio tutti gli artisti 
che sperimentano con il mezzo 
video. E a fotografarli c’è lui, 
Gianni Melotti.
Gianni Melotti – art/tapes/22 
Giunti – giunti.it

LA STORIA DELL’ARTE. PUNTO
Ci aveva provato, aveva rinun-
ciato, ora ci riprova: la notizia è 
che la corazzata Phaidon torna 
a produrre libri per l’Italia e in 
italiano. E fra le prime uscite c’è 
l’edizione di lusso della storia 
dell’arte di Gombrich. 70 euro 
ben spesi.
E.H. Gombrich 
La storia dell’arte 
Phaidon – phaidon.com

Succede ogni dieci anni, che nel giro di un paio di mesi ci siano la Biennale di Venezia, la Documenta a Kassel (e 
pure ad Atene), Skultur Projecte a Münster e Art Basel. Quindi bisogna attrezzarsi: con una borsa studiata ad hoc e 
un po’ di libri utili a non perdere la bussola.  a cura di valentina tanni e marco enrico giacomelli 
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DURALEX di RAFFAELLA PELLEGRINO

DI CHI È L’ARCHIVIO 
SE L’ARTISTA È DEFUNTO?
Torniamo a parlare del rapporto tra gli eredi di un artista deceduto e le gallerie d’arte, con particolare 
riferimento alla gestione dell’archivio consistente nella riproduzione fotografica delle opere dell’artista.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 4 ottobre 2016, ha deciso la vertenza insorta tra le eredi dell’ar-
tista Gianni Dova e il gallerista di riferimento, relativamente alla proprietà dell’archivio fotografico 
delle opere dell’artista, autenticate nel corso degli anni.
L’azione promossa dal gallerista era volta a im-
pedire alle coeredi l’uso delle scannerizzazioni 
del materiale fotografico raccolto – costituente 
l’archivio – per la realizzazione del Catalogo ra-
gionato delle opere di Gianni Dova.
Al termine del giudizio di primo grado, il Tribu-
nale ha accertato l’esistenza di un rapporto di 
mandato tra le parti, in base al quale la galleria 
avrebbe sempre operato su incarico delle eredi 
Dova, sia nel rilasciare il certificato di autentici-
tà delle opere dei collezionisti, sia nel conserva-
re un archivio fotografico delle opere certificate. 
Sulla base della documentazione prodotta, il 
giudice ha ritenuto provato il fatto che la galleria aveva agito sulla base di un mandato remunerato 
e che, di conseguenza, il materiale raccolto nell’esecuzione del contratto era di proprietà delle eredi 
mandanti e non poteva essere considerato di proprietà della galleria mandataria.

La galleria aveva agito 
sulla base di un mandato 
remunerato e, di conseguenza, 
il materiale raccolto 
nell’esecuzione del contratto 
era di proprietà delle eredi

NUMERO CROMATICO
ROMA

NUOVO
SPAZIO

Uno spazio espositivo, ma non solo. Una tappa 
ulteriore nel cammino di un gruppo di artisti e 
scienziati che pubblicano una rivista. Per mettere 
in dialogo le proverbiali “due culture”. Ce ne par-
la il presidente dell’associazione, Dionigi Mattia 
Gagliardi.

Da quali esigenze è nata l’idea di aprire questa 
nuova galleria?
Più che una galleria, il nostro spazio è un centro 
di ricerca. Dopo quasi sei anni di attività, riportata 
perlopiù nella nostra rivista nodes, abbiamo deci-
so di aprire uno spazio pubblico. Numero Croma-
tico nasce perché, a nostro avviso, è necessario 
un dibattito serio sul tema della relazione tra arte 
e scienza, soprattutto in Italia. Un dibattito vero e 
costruttivo attraverso le teorie dell’arte in un luo-
go in cui si possano articolare ricerche artistiche 
a partire dal metodo scientifico.

Descrivete in tre righe il vostro progetto.
Le ricerche si muovono in ambiti quali arte, 
neuroscienze, estetica sperimentale, psicologia 
dell’arte, comunicazione visiva. Il Centro produce 
pubblicazioni, laboratori, progetti di ricerca, per-
formance, eventi, conferenze, opere e mostre. La 
volontà è di creare le giuste convergenze nazio-
nali e internazionali sul tema arte/scienza.

Chi siete? Qual è la compagine che affronta que-
sta avventura?
Siamo ricercatori provenienti dal mondo dell’ar-
te e delle neuroscienze. Dionigi Mattia Gagliardi, 
ideatore del progetto, Salvatore Gaetano Chia-
rella, Manuel Focareta, Danilo Innocenti, Marco 
Marini, Japoco Natoli, Luna Sarti, Giulia Torro-
mino. Artisti e neuroscienziati, alcuni dei quali 
anche appartenenti a prestigiose università e ac-
cademie a livello internazionale. Il gruppo è più 
o meno lo stesso fin dalla nascita, nel 2011, ed è 

unito da istanze teoriche precise e condivise. Si 
tratta di un’attività orizzontale e di collaborazione 
anche sui progetti artistici dei singoli.
 
A livello di staff come siete organizzati? 
Ci avvaliamo di qualche collaborazione esterna e 
non escludiamo che nel prossimo futuro il Cen-
tro possa aprirsi a nuovi collaboratori. Tutto l’im-
pianto teorico viene pubblicato periodicamente 
su nodes e per questo primo anno di attività sare-
mo noi a presentare il lavoro di ricerca svolto nel 
nostro spazio.

Su quale tipologia di pubblico (e di clientela ov-
viamente) puntate?
Il nostro approccio alla ricerca è di tipo scientifi-
co, quindi lo spazio non sarà esclusivamente luo-
go espositivo, ma verranno condotti esperimenti 
su soggetti sperimentali. Attualmente abbiamo 
una lunga lista di prenotazioni, tra studenti, ad-
detti ai lavori e curiosi. Tutta l’attività proposta in 
questi mesi verrà presentata in una pubblicazio-
ne la cui uscita è prevista dopo l’estate. 

Un cenno ai vostri spazi espositivi. Come sono, 
come li avete impostati e cosa c’era prima?
Lo spazio si trova a due passi dalla Stazione Ti-
burtina. Si tratta di un’ex rimessa in un complesso 
residenziale molto particolare a livello architetto-
nico. Un open space che supera i 200 mq e che, 
grazie alle sue caratteristiche, si presta a molte 
tipologie di attività. 

Ora qualche informazione sul programma.
L’inaugurazione del 2 marzo è stata un successo 
oltre le nostre aspettative: durante l’opening sono 
passate più di quattrocento persone. Si tratta di 
un dato significativo e vuol dire che esiste an-
cora un pubblico curioso e attento. La mostra in 
corso fino al 30 giugno, Totale, è un focus sulla 
nostra ricerca artistica degli ultimi anni. È nostra 
intenzione fare anche chiarezza su alcuni temi 
ancora molto fumosi quando associati all’arte: il 
concetto di ricerca, di sperimentazione, di cre-
atività. In questa direzione andrà tutta la nostra 
programmazione.

Via Caneva 60 – Roma
329 1337741
numerocromatico@gmail.com
numerocromatico.com

LORENZO BALBI NUOVO DIRETTORE 
DEL MAMBO. UN 34ENNE ALLA 
GUIDA DEI MUSEI BOLOGNESI
Nell’individuazione del nuovo responsabile 
dell’area “Arte moderna e contemporanea” 
dell’Istituzione Bologna Musei, sui dieci finalisti 
a spuntarla è stato il più giovane. Lorenzo 
Balbi, torinese classe 1982, ha infatti avuto 
la meglio su Maria Chiara Bertola, Cecilia 
Braschi, Fabio Cavallucci, Valerio Dehò, Stefano 
Raimondi, Beatrice Avanzi, Claudio Cravero, 
Alessandra Laitempergher e Davide Quadrio. 
“Sono molto entusiasta, questa è la tappa più 
importante della mia carriera”, ha dichiarato 
ad Artribune Balbi, talentuoso ed energico 
curatore dei progetti espositivi alla Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo di Torino, ma anche 
dello Young Curators Residency Programme 
lanciato nel 2008 dall’istituzione torinese. “A 34 
anni ricoprire un ruolo di questo tipo è assolu-
tamente un onore: sono felice di poter lavorare 
per ripagare la fiducia che l’Istituzione Bologna 
Musei mi ha dimostrato, scommettendo su un 
profilo come il mio”. E a fronte di una serie di 
competitor super titolati e con qualche anno in 
più, la domanda è d’obbligo: cosa avrà contato 
nella scelta? “Beh, dovremmo chiederlo a loro. 
Ma penso che li abbia convinti la mia ricerca 
sulle arti sperimentali, sui giovani artisti, sull’arte 
contemporanea, specialmente quella italiana. È 
questa la mia principale sfera d’indagine ed è in 
questa direzione che mi interessa continuare a 
muovermi”. Troppo presto per formulare ipotesi 
concrete o per entrare nel dettaglio di nomi, 
format, eventi, processi. Ma l’impronta c’è ed 
è già tutta fra le pagine della biografia curato-
riale di Balbi, del suo taglio, dei suoi interessi. 
“Il progetto verrà fuori dopo il confronto con il 
direttore di Bologna Musei e ovviamente con lo 
staff dei musei di cui sarò responsabile”, ci dice. 
E qui la nota di merito ci sta: non era implicito 
citare il personale interno, come interlocuto-
re necessario alla stesura dei programmi. E 
dunque tutti i collabo-
ratori, dalla didattica 
ai conservatori, da chi 
gestisce l’amministrazio-
ne a chi segue i servizi 
aggiuntivi o coadiuva 
sul piano dei contenuti. 
Un dettaglio piccolo 
ma significativo. “È 
presto per esprimersi”, 
continua. “Il bando non 
chiedeva, tra l’altro, la 
presentazione di un progetto 
specifico, ma di una visione 
generale rispetto ai musei e al percorso 
da intraprendere. In tal senso – ed è ciò che ho 
fatto presente anche durante il colloquio – penso 
che il polo delle arti contemporanee, che include 
il MAMbo, Villa delle Rose, il Museo Morandi, 
Casa Morandi e la residenza per artisti Sandra 
Natali, costituisca un unicum in Italia, in quanto 
sistema di promozione e produzione dell’arte 
contemporanea. Dunque il mio intento program-
matico è quello di rivitalizzare e aumentare il 
prestigio internazionale di questa rete museale, 
con iniziative nuove e sperimentali, in un’ottica 
di contaminazione tra le arti che valichi un po’ 
le frontiere della arti visive e sconfini nel cinema, 
nella danza, nel teatro. Una modalità che ad 
esempio è incarnata anche geograficamente e 
storicamente nella Manifattura delle Arti e in 
generale nell’approccio del sistema bologne-
se, in cui sono contento di entrare per offrire 
un apporto”. Quanto all’appassionato lavoro 
condotto in questi anni per la Fondazione San-
dretto, non sarà una cesura immediata. “Devo 
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ELIZA
State per fare la conoscenza di 
una delle pietre miliari dell’infor-
matica. Eliza è un programma di 
elaborazione del linguaggio na-
turale creato fra il 1964 e il 1966 
al MIT – Massachusetts Institute 
of Technology, presso l’Artificial 
Intelligence Laboratory di Joseph 
Weizenbaum. È stato creato per 
dimostrare le potenzialità dell’in-
terazione in linguaggio naturale 

fra uomo e macchina, simulando la conversazione. 
In quanto tale, Eliza è stato uno dei primi chatter-
bots, ma è stato anche considerato come uno dei 
primi programmi in grado di passare il test di Tu-
ring. Eliza elabora gli input dell’utente e si impegna 
nel discorso, seguendo le regole e le direzioni degli 
script su cui è stata programmata. Lo script più fa-
moso, quello del medico, simula uno psicoterapeu-
ta rogersiano. Questo può essere di grande utilità, 
perché Eliza è gratuito, a differenza di quasi tutti gli 
psicoanalisti a disposizione, e vi stupirà perché è in 
grado di rispondere alle vostre affermazioni con al-
tre domande, proprio come fa il vostro dottore dietro 
pagamento di parcelle salatissime. Ma Eliza può es-
sere di grande aiuto anche quando si progettano de-
gli interventi artistici. Eliza non vi ruberà mai l’idea 
e vi potrà fare domande per aiutare ad approfondire 
la vostra idea e scoprire dettagli a cui non avevate 
ancora pensato.

myhome-app.com
costo: free
piattaforme: iOS, Android

MELODIST
L’intelligenza artificiale ci può aiu-
tare a trovare nuove forme di ispi-
razione o nuove modalità di fruizio-
ne artistica. La app Melodist riesce 
a codificare le immagini presenti 
nel proprio album fotografico in 
melodie, uniche e irripetibili, ana-
lizzando la variazione della tona-
lità, della saturazione e della lumi-
nosità, oppure la sequenza di pixel 
che le formano. Un file di immagini 

infatti è un mistero che contiene molte sorprese. 
All’interno dei file sono codificate informazioni sulla 
data di creazione e sul formato dei file; se si tratta 
di formati compressi oppure più estesi, e soprattutto 
la descrizione della sequenza di pixel. Gli esperti di 
formati digitali sono in grado di analizzare i file per 
comprendere, ad esempio, se la foto è stata modifi-
cata o se esistono discrepanze fra la data effettiva 
della creazione e un’altra data “appiccicata” a forza 
sul file. A prescindere da questo, Melodist ricodifica 
le informazioni del file utilizzando una sorta di in-
telligenza artificiale per avvicinare le caratteristiche 
visive a una qualche forma di gradevolezza acustica. 
Può aiutarci a comprendere le immagini attraverso 
un altro senso, e quindi aiutarci nella percezione ar-
tistica e nel capire ciò che vediamo. Non ultima, può 
essere interessante “sentire” ciò che proviamo quan-
do guardiamo un viso amato.

sonarmusical.com
costo: free
piattaforme: iOS

MONI.AI
Di recente un noto giornale di 
analisi finanziare ha lanciato 
un’interessante provocazione: 
l’era degli smartphone sta per 
finire. Sembra pazzesco, ma 
i loro analisti starebbero co-
dificando i dati sulle vendite 
e sullo sviluppo di software e 
hardware di quello che è di-
ventato il nostro inseparabile 
companion digitale, preve-

dendo che fra non molto tempo, non ancora precisa-
to, tutti ci sbarazzeremo del caro device. Ma a favore 
di cosa? Di dispositivi molto più leggeri, indossabili, 
e tutti dotati di intelligenza artificiale per decodifica-
re le nostre richieste a voce, in linguaggio naturale, 
come da tempo sta facendo Siri, l’assistente vocale di 
Apple, o Alexa di Amazon, o Google. Saranno orolo-
getti o auricolari interattivi o occhiali o anelli? È im-
possibile prevederlo ora, come è impossibile stabilire 
se Business Insider stia facendo una profezia o pub-
blicità occulta a qualche big dell’ambiente. Quello 
che possiamo fare è studiare meglio come funziona 
l’intelligenza artificiale e come si può creare un’ap-
plicazione di intelligenza artificiale attraverso Moni.
ai: semplice app, ma che permette di poter creare in 
modo intuitivo moltissime applicazioni di AI senza 
bisogno di conoscere per forza astrusi linguaggi di 
programmazione, utilizzando forme di “intelligenza 
connessa” di tutti gli attuali utilizzatori mondiali.

moni.ai
costo: free
piattaforme: iOS, Android

APPROPOSITO di SIMONA CARACENI

streetartstreetart
romaLE NOSTRE APP streetart roma

A R T E  I N T O R N O

tutto quello che sono alla Sandretto, dove ho 
iniziato come mediatore culturale e dove sono 
cresciuto. Dunque, i progetti che ho in corso 
con loro ho intenzione di portarli a termine, per 
rispetto di un’istituzione con cui ho lavorato 
dieci anni: tra questi, la residenza dei curatori 
stranieri, insieme ad altre due-tre cose che dovrei 
chiudere a breve. Dopo mi dedicherò appieno al 
nuovo incarico per Bologna”. Date dell’insedia-
mento effettivo? “L’inizio è ancora da stabilire, 
ne stiamo discutendo, proprio perché ho un 
contratto in corso che va onorato”. Qualche 
mese, presumibilmente, e poi Balbi prenderà 
le redini del complesso network museale, a cui 
apportare una ventata di progettualità nuova, 
di freschezza, di coraggio. Nel segno del rigore 
critico-curatoriale che ne ha contraddistinto il 
lavoro fin qui, soprattutto in ambito torinese. La 
palestra della Sandretto regala così all’Italia una 
bella pagina d’innovazione e di rischio, in fatto 
di musei pubblici e linguaggi contemporanei: 
forse anche un Paese per vecchi, che quelli 
davvero giovani li spedisce all’estero e in cui 
quelli che guidano aziende e istituzioni hanno 
cinquant’anni per lo meno, ogni tanto si mette 
d’impegno. E qualcosa prova a cambiare.  
HELGA MARSALA

museibologna.it | mambo-bologna.org 

L’EX CASA CON GIARDINI  
DI HENRY MOORE SI ALLARGA. 
NUOVO ARCHIVIO E SERVIZI  
PER I VISITATORI
È il mega studio britannico Hugh Broughton 
Architects a firmare l’ampliamento degli Henry 
Moore Studios and Garden, ex residenza di 

Henry Moore nella contea di Hertfordshire, in 
Inghilterra: una struttura immersa in un parco 
lussureggiante, disseminato di sculture del 
grande artista britannico, simbolo di un’astra-
zione modernista dal profilo organico, sensuale. 
Moore fu uno fra i maggiori interpreti della 
figura umana emersi nel secolo scorso: le sue ri-
letture audaci affidavano al marmo e al bronzo 
nuove visioni del corpo, tra poesia dell’informe, 
evocazioni esotiche e spiritualità della materia. 
Una sintassi costruita da forme allungate e vo-
lumi cavi, da linee sinuose e superfici levigate. 
Per questo restyling il team di architetti si è 
concentrato sull’idea di estensione e sviluppo, 
nel rispetto degli spazi esistenti, a partire da 
quella Dane Tree House acquisita dalla Henry 
Moore Foundation nel 1977 e già soggetta a 
diverse ristrutturazioni. La più radicale arriva 
oggi, con il nuovo centro dedicato ai servizi per 
il pubblico: uno shop, un caffè, un’area per la 
didattica, una per gli eventi, una sala riunioni 
e dei nuovi e più efficienti spazi di lavoro per il 
personale. “Il progetto del centro visitatori è sta-
to sviluppato per rafforzare la relazione del visi-
tatore con le sculture e il paesaggio”, hanno 
spiegato gli architetti di Broughton. 
“Da qui deriva la dimensione 
delle vetrate e il modo in 
cui i giardini procedono 
verso l’alto”: così, dal 
pavimento al soffitto, 
le finestre della 
caffetteria si spa-
lancano su 70 acri 
di terra, favorendo 
un vero e proprio 

sfondamento ottico, dal teatro lussureggiante 
del parco e delle campagne intorno, verso gli 
accoglienti ambienti residenziali. A dominare 
è l’acciaio ossidato per gli esterni e il castagno 
dolce per i rivestimenti interni. Anche in questo 
caso un modo per inseguire una relazione il più 
possibile armonica fra architettura e contesto 
naturale. L’approccio è dichiaratamente mo-
dernista, con “una rigorosa disposizione delle 
colonne, i tetti piani e i cornicioni sporgenti”, in 
linea con le costruzioni dell’epoca. Trasferito 
qui, in un’altra struttura allestita ad hoc, l’intero 
archivio Henry Moore, con i suoi 750mila 
oggetti tra lettere, libri, stampe fotografiche, 
negativi, film. L’edificio preesistente è stato to-
talmente ristrutturato, ampliato e adeguato alla 
nuova funzione, secondo gli standard normativi 
nazionali per la conservazione di materiali 
storici. All’interno si trova una sala lettura, sei 
camere climatizzate e un ulteriore spazio per la 
digitalizzazione e l’archiviazione. Il complesso 
viene aperto ogni estate: oltre a godersi gli 
splendidi giardini – creati e curati a suo tempo 
da Irina Moore, moglie dell’artista – il pubblico 

può farsi un giro negli 
studi e fra le stanze di 

casa Moore, da adesso 
con una serie di servizi in 

più e con la possibilità di vi-
sitare gli immensi archivi, 

finalmente riuniti in un 
unico luogo, riorganiz-
zati e consultabili su 
richiesta.  
HELGA MARSALA

henry-moore.org
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È una mostra composta interamente da opere re-
alizzate ad hoc, quella di Pietro Fortuna (Padova, 
1950) per il Macro Testaccio a Roma [nella foto: 
Untitled, 2017. Courtesy l’artista]. Un affondo in te-
matiche che hanno attraversato da sempre il suo 
lavoro, con la convinzione che “l’arte sia profezia e 
non invenzione”.

Il tuo pensiero sull’opera ha attraversato una fase 
importante di cambiamento dell’arte del nostro 
Paese. Queste riflessioni sono infatti partite già 
un decennio fa. Oggi torni al Macro con una mo-
stra intitolata S.I.L.O.S. Cosa vuoi comunicare con 
questo nome?
S.I.L.O.S. è soltanto un titolo che ho scelto per que-
sta mostra al Macro. In verità è un acronimo che 
sviluppato recita: “Senza Illusione Le Occasioni Sva-
niscono”. Devo premettere che i titoli nel mio lavoro 
non hanno la funzione canonica di annunciare lo 
sviluppo di una narrazione, ma sono assunti lette-
ralmente, ossia come un valore che io conferisco 
all’opera, appunto: un titolo, un merito. Dunque le 
opere che ho realizzato per questa mostra meri-
tano questo curioso acronimo che ci dice come le 
occasioni, che etimologicamente sono tutto ciò che 

cade dinnanzi a noi stabilendo un momento favore-
vole,  siano soltanto una opzione tra le tante figure 
retoriche prese dal nostro sofisticato repertorio di 
immagini che presuppongono vere e proprie pre-
scrizioni, regole che vanno osservate in quanto 
costituiscono le stesse ragioni del nostro pensiero. 

E se non volessimo seguirle?
Se volessimo tradire tale pensiero, ed è ciò che vo-
glio, potremmo dire che l’incontro di questa sera 
[fra l’artista e l’intervistatore, N.d.R.] non ha nulla 
di occasionale, è semmai destinale. Non poteva che 
accadere così com’è accaduto, nella maniera in cui 
è accaduto. È la maniera a essere felice, favorevole. 
E la maniera non è forse l’espressione della tecni-
ca? Quindi noi disponiamo in ogni momento della 
tecnica; ma attenzione, disporre non significa pren-
dere in uso, come se la tecnica fosse da qualche 
parte a nostra disposizione, noi siamo tecnici, ogni 
organismo è tecnico, la natura è tecnica. Avresti 
mai pensato che incontrarsi in questo ristorante, 
disporsi intorno a un tavolo, parlare tra noi, ebbe-
ne, che tutto ciò che illusoriamente appare come 
un’occasione è invece il frutto di un uso felice delle 
nostre capacità tecniche? 

E come ci comportiamo dunque a tuo parere? 
Sarebbe interessante immaginare di disattivare 
per un istante i canoni su cui si è formato il nostro 
umanesimo, privarci del soccorso dell’illusione, 
della speranza, del valore per lasciar emergere le 
ragioni della natura. Certo di questa esperienza non 
potremmo nemmeno parlare, ma chi può smentire 
che il silenzio non sia altrettanto utile? Disattivando 
il pensiero muterebbe anche il nostro sguardo. Si 
dimentica che lo sguardo e il pensiero sono insepa-
rabili, e quando non c’è nulla da vedere, ammesso 
quindi che si possa vedere il nulla, è il pensiero a 
deciderlo, il pensiero è l’architetto delle nostre vi-
sioni. E se un pensiero contempla in sé la propria 
fine, obbedendo al destino che si è dato (mi rife-
risco al pensiero dell’Occidente), le nostre visioni 
saranno fatte di macerie. E molti artisti non sanno 
di fabbricare macerie. La presa di distanza da ogni 
mediazione teorica che costringe l’arte a una buli-
mica produzione di immagini è soltanto la forma di 
questa fine, una fine orgogliosa di sé, una bella fine!  

Ma c’è una crisi del pensiero o c’è una crisi 
dell’arte?
Pur apparendo paradossale, direi che il successo 
del nichilismo, uno dei tanti modi per raccontare 
al presente la nostra forma di umanesimo, può es-
sere misurato solo attraverso il suo indice di crisi: 
tanto è più prossimo alla fine e più soddisfa il suo 
stesso scopo. E mi pare che siamo già a buon pun-
to! Quindi se l’arte è un pensiero che incontra un 
oggetto ma ritorna a essere un pensiero, in quanto 
l’opera destinando il proprio fine oltre sé stessa ne-
cessariamente trascende il suo essere oggetto, ne 
consegue che l’arte non può avere altra funzione se 
non quella di promettere, prevedere, annunciare il 
raggiungimento di uno scopo che, come dicevo, si 
attualizza in una fine. E l’arte, quando nel migliore 
dei casi aspira a un pensiero, non può che adottare 
quegli stessi canoni ereditati dal corso della meta-
fisica e del pensiero giudaico-cristiano. Escluderei, 
allora, che qualcosa sia sorto come ostacolo o limi-
te alle sue risorse, credo invece che stiamo soltan-
to assistendo all’agonia di un pensiero dogmatico 
e finalistico con cui si è costruito un umanesimo 
schiacciato sullo sfondo di un destino escatologico. 

Vedi in altri mondi emergenti una forza vitale che 
da noi sembra essere appannata?
Purtroppo non vedo cosa possa accadere, da parte 
di altre culture, in grado di rigenerare un modello 
che come dicevo non è propriamente in crisi, ma 
contempla l’idea di una fine. Dopo un lento proces-
so di dismissione delle culture originarie, il nostro 
modello è stato assunto probabilmente per come è 
riuscito ad affidare alla scienza quel carico di pro-
messe e di fede per la sorte di un’umanità sempre 
più esposta alla propria fragilità. Praticamente gli 
abbiamo venduto una patacca! Né mi aspetto un 
qualche effetto virtuoso da quelle forme di metic-
ciato che oggi caratterizzano il globalismo. 

PAOLO CUCCIA

fino al 7 giugno
a cura di Pietro Gaglianò
MACRO TESTACCIO
Piazza Giustiniani 4
06 0608 | museomacro.org

ARTE E NICHILISMO. INTERVISTA CON PIETRO FORTUNA

NUOVA VITA AL FONDACO DEI 
TEDESCHI. LORIS CECCHINI A 
VENEZIA
A pochi passi dal Ponte di Rialto, al quarto pia-
no del Fondaco dei Tedeschi – primo negozio 
DFS in Europa restaurato da Rem Koolhaas e 
arredato da Jamie Fobert – è possibile immer-
gersi in Waterbones [nella foto], il suggestivo 
allestimento di Loris Cecchini, artista noto per 
le sue grandi installazioni organiche e modu-
lari. In Waterbones migliaia di sottili moduli di 
acciaio prendono vita e fluttuano verso lo spet-
tatore. Le forme, allo stesso tempo dai rimandi 
biologici e architettonici, creano una particolare 
atmosfera al confine tra poesia e scienza. L’in-
stallazione dialoga perfettamente con lo spazio 
dell’Event Pavilion, la cui architettura rappre-
senta, da un punto di vista conser-
vativo, strutturale e architettonico, 
uno degli interventi più ambiziosi 
del progetto di ristrutturazione condot-
to da OMA, lo studio architettonico 
di Rem Koolhaas. Il design si basa 
sulla trasformazione del padiglione 
esistente, un affascinante esempio 
di carpenteria del XIX secolo, che 
fungeva da elemento di copertura 

della corte centrale dell’edificio. Il nuovo solaio 
del padiglione, in acciaio e vetro, è “sospeso” 
sulla corte e ne domina la visuale dal basso, 
rappresentando uno degli elementi più signifi-
cativi del progetto di ristrutturazione del Fonda-
co, le cui geometrie, viste dalla corte, appaiono 
come una sorta di rivisitazione contemporanea 
di un soffitto tradizionale a cassettoni. “Conser-
vare il futuro” è la parola d’ordine per il nuovo 
lifestyle department store. Il Fondaco, costruito 
nel 1222 per la gestione dei “mercati tedeschi”, 
ovvero tutti quelli che provenivano d’Oltralpe, 
fu l’emblema del potere mercantile di Venezia, 
un’importante piattaforma di scambi economi-
ci e vero e proprio ponte tra culture orientali 
e occidentali. Testimone lo stesso termine 
“Fondaco”, tradotto con “magazzino”, “osteria”, 
“albergo”, che proviene da una combinazione 

di parole arabe, greche e bi-
zantine. Oggi ai 7.000 mq 

di prodotti d’eccellenza 
principalmente made 

in Italy si aggiunge 
un ricco program-
ma culturale a 
titolo gratuito e 
aperto al pubbli-

co, che include proposte artistiche, musicali, 
letterarie, cinematografiche e coreografiche. 
“Con T Fondaco dei Tedeschi”, dichiara Roberto 
Meneghesso, vice-presidente di DFS Italia, “ci 
auguriamo di restaurare sia la vitalità che l’ope-
ratività del Fondaco in quanto maestosa casa 
mercantile, offrendo non solo brand di lusso e 
prodotti regionali originali e autentici, ma anche 
mettendo a disposizione uno spazio che possa 
ospitare eventi culturali di vario genere legati 
al territorio”. Il proposito è stato rispettato in 
prima battuta con la rassegna culturale E ora, 
dove andiamo? Invito al viaggio del T Fondaco 
dei Tedeschi, in stretta collaborazione con istitu-
zioni e associazioni del territorio. Su questa scia 
si inserisce la scelta del Fondaco di supportare 
la mostra di Elisabetta Di Maggio, Natura quasi 
Trasparente, alla Fondazione Querini Stampa-
lia di Venezia in occasione della 57. Biennale 
d’Arte. Il progetto dell’artista prevede il restauro 
e l’apertura al pubblico di una stanza della cele-
bre casa-museo che ospita la Fondazione, sino a 
oggi chiusa al pubblico. Al suo interno Elisabet-
ta Di Maggio farà emergere dai depositi opere 
finora mai esposte. ILENIA MARIA MELIS

tfondaco.com | querinistampalia.org
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Acrilici con forme e nuclei colorati  
che navigano in spazi astratti,  

in scenografie piacevoli.
Si tratta di visioni che l'Autore  

si sofferma a contemplare  
nei dipinti e nelle porcellane.

I grovigli di segni diversificati danno 
alle composizioni lo stesso movimento 

di una dinamica inversa 
tra memorie oniriche e segni avveniristici.

Gli intrecci variabili e fluttuanti dei colori, 
di una sensibilità immaginifica, 

che scaturiscono con naturalezza 
dalla mano di TONINO MANZONE 

(in arte To.Ma), finiscono per diventare 
rappresentazioni d'incanto: 

la sensazione è di vitale, 
gioiosa, voglia di vivere! 

Art Designer Tonino MANZONE |  to.ma-arte@libero.it | T. 39-331.2444008
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Ultimo trend del momento, le mostre multimediali stanno attraendo un numero sempre più ampio di visitatori. 
Ma come si concilia la tendenza con la necessità della fruizione dell’opera d’arte? Seconda puntata del talk show 
che ha coinvolto storici dell’arte, critici e chi naturalmente queste mostre le fa. Favorevoli o contrari, da Nord a Sud 
Italia.  a cura di santa nastro 

 RENATO PARASCANDOLO 
le mostre impossibili 

Vogliamo proporre un modello alternativo a 
quello delle mostre multimediali. Ad esempio, 
Le mostre impossibili che presentano, in un uni-
co spazio espositivo, l’opera completa di un pitto-
re sotto forma di riproduzioni in formato 1:1, ad 
altissima definizione e corredate da una ricca 
strumentazione audiovisiva e multimediale filologicamente impecca-
bile, ma rifuggendo da effetti speciali. Il progetto, sostenuto da insi-
gni storici dell’arte come Bologna, Mahon, Settis e Strinati, prende 
spunto da un’istanza di democrazia culturale che ha in Paul Valé-
ry, Walter Benjamin e André Malraux i suoi precursori. Ha una forte 
impronta didattica, tant’è che la maggior parte dei visitatori – oltre 
un milione – delle trenta mostre sinora allestite in Italia e all’estero 
(Chicago, Malta, Città del Messico, Östersund ecc.) sono giovanissimi 
e persone che non frequentano abitualmente i luoghi d’arte.  
La “sacralità” dell’opera originale non è in discus-
sione; al contrario, operiamo come una sorta di 
trailer (prossima tappa la Cina) che invita a visita-
re il nostro Paese. Tuttavia, non avendo un equivalente nella 
realtà, è essa stessa un originale, e l’emozione che suscita la visione 
d’insieme dell’intera opera di un artista induce piacevolmente a cre-
dere che questa esperienza estetica abbia qualcosa a che fare con 
l’aura di cui parlava Benjamin.

 ANGELA MEMOLA 
cubo – centro unipol bologna 

CUBO non realizza mostre multimediali, sep-
pure l’intero centro ponga la tecnologia al ser-
vizio del visitatore. È fuori dai tempi attuali, 
infatti, pensare di comunicare valori e principi 
senza fare ricorso alle tecnologie; la stessa edu-
cazione della sicurezza in strada, indispensa-
bile alla cultura della prevenzione, non può trovare diffusione sen-
za strumenti di simulazione di guida sicura innovativi e tecnologici. 
Nell’ambito specifico delle mostre d’arte, la multimedialità 
deve offrire nuovi sistemi di visione e fruizione, 
deve attivare più canali sensoriali ma non può 
ingannare e certamente non deve sostituire il rap-
porto diretto con l’opera d’arte originale. Tranne 
nel caso in cui non diventi essa stessa un’opera 
d’arte. Da sempre l’arte ha utilizzato le scoperte e gli strumenti 
messi a disposizione dal progresso scientifico. L’utilizzo delle nuo-
ve tecnologie genera lo sviluppo di nuovi linguaggi. A gennaio 2017 
abbiamo presentato la mostra di Quayola, artista digitale. Grazie 
all’utilizzo di custom-software e di algoritmi per l’analisi e la mani-
polazione delle immagini, il suo lavoro dissolve, disgrega e trascende 
la descrizione di un paesaggio, per restituire una rappresentazione 
altra, virata verso l’astrazione. L’artista ha utilizzato i media come un 
pittore usa la tavolozza dei colori. Questi dipinti digitali hanno gene-
rato una sorta di spaesamento nel visitatore, invitandolo certamen-
te a indagare la tensione tra il reale e l’artificiale. Se l’opera d’arte 
genera una riflessione, ci troviamo indiscutibilmente di fronte a un 
vantaggio. 

 FABIO ROVERSI MONACO 
genus bononiae

Genus Bononiae ha sempre privilegiato un 
approccio attivo alla fruizione del patrimonio 
culturale. Attraverso la Macchina del Tempo e 
l’utilizzo delle nuove tecnologie, il Museo della 
Storia di Bologna si conferma uno spazio muse-
ale legato alla contemporaneità. Le tecno-
logie virtuali utilizzate integrano e arricchiscono 
l’esperienza culturale e la visione dell’opera d’ar-
te da parte del visitatore, unendo educazione e 
intrattenimento. 
La Macchina del Tempo permette di raggiungere anche il pubblico 
più giovane grazie a modalità ludiche che possono suscitare curiosità 
rispetto ai contenuti del museo, fornendo una serie di preconoscenze 
funzionali alla visita al museo stesso e completando l’offerta didat-
tica “reale”. L’applicazione 3D La Macchina del Tempo, infatti, rap-
presenta un viaggio virtuale nel passato che permette al visitatore di 
ritrovarsi in prima persona nella Bologna medioevale, di passeggiare 
lungo le antiche strade della città, di scoprire botteghe e luoghi oggi 
scomparsi e di volare tra le numerose torri presenti nel XIII secolo. 
Le caratteristiche più importanti di questo progetto sono la ricostru-
zione in 3D del centro storico, l’ampiezza dello scenario e l’accura-
tezza dei dettagli, oltre all’applicazione della tecnologia HTC VIVE.  

 FEDERICA FRANCESCHINI 
fondazione palazzo magnani, reggio emilia

Credo sia importante differenziare le mostre 
interamente multimediali dalle mostre che sono 
affiancate e arricchite da contenuti multimedia-
li. Un evento puramente multimediale stenterei 
a definirlo evento espositivo, in quanto di fatto 
non viene esposto nulla, ma viene sviluppato 
un racconto attraverso riproduzioni, proiezioni, effetti speciali. Ten-
derei dunque a classificare questo tipo di evento come un lodevole e 
interessante momento didattico e di intrattenimento culturale , tanto 
meglio se immersivo e interattivo.
Altra cosa è utilizzare elementi multimediali all’interno di un percorso 
espositivo fatto di “vere” opere d’arte (che possono essere ovviamente 
anche opere multimediali, come del videoartista Bill Viola, nel quale 
pixel e motion sono di fatto soltanto un “aggiornamento” di pigmenti 
e pennellate). La multimedialità ritengo sia oggi, se 
non necessaria, almeno doverosa, in quanto è in 
grado di far avvicinare il visitatore in modo diret-
to e accattivante a contenuti – legati alle opere o 
alle finalità del progetto espositivo – che la parola 
scritta da sola rischia di non trasmettere in modo 
adeguato o efficace. A mio avviso la mostra multimediale non 
è in grado di (e non deve) sostituire le mostre di opere d’arte “vive”, 
soprattutto oggi, quando il virtuale rischia di sostituirsi alla realtà e 
chi organizza mostre, e si occupa di cultura, ha il dovere di lavorare 
a far comprendere questa differenza.

MOSTRE MULTIMEDIALI: 
PRO O CONTRO VOL. II

TALK SHOW22



 GIORDANO BRUNO GUERRI 
musa – museo di salò 

Perché organizzare le mostre multimediali? È 
molto semplice: perché possiamo – e dobbiamo 
– usare tutti gli strumenti che la tecnologia ci 
mette a disposizione per conoscere, far conosce-
re, divulgare, istruire, impreziosire, attirare.
Il pubblico è abituato a fruire della multime-
dialità, e la vive come una cosa normale, se non addirittura dovuta. 
Può però una mostra multimediale sostituire (o integrare) il rapporto 
diretto con l’opera d’arte? Sostituire certamente no, se non come un 
ripiego. Integrare certamente sì. Penso, ad esempio, a quegli occhiali 
speciali grazie ai quali si possono leggere spiegazioni sull’opera o 
esaminarne i dettagli. Se il visitatore è in grado di per-
cepire l’opera d’arte in sé, è anche in grado di 
distinguere le due diverse letture. Se non è in gra-
do, la multimedialità lo aiuta. Grazie a queste mostre, 
inoltre, qualsiasi esposizione diventa più ricca, più completa, più fru-
ibile, più attraente, e si fornisce un servizio migliore a chi la vede.

 LEONARDO SANGIORGI 
studio azzurro 

La domanda fa riferimento all’esposizione e 
all’uso di copie digitali di opere “materiali”, per-
ché per quanto riguarda le opere originali mul-
timediali, invece, il problema non si pone, in 
quanto è nella natura stessa dell’opera elettroni-
ca essere immateriale e avere in sé la spinta e la 
finalità di interagire più o meno intensamente con il pubblico. 
Per quanto riguarda il fatto di realizzare mostre dove sono esposti 
i capolavori dell’arte, soprattutto pittorica, mondiale, in forma mul-
timediale, la nostra esperienza con il Cenacolo di Leonardo, con la 
mostra Il tredicesimo testimone, è stata più che positiva. La forte 
finalità didattica e divulgativa che ha questo tipo 
di mostre ci ha permesso – con un lavoro d’équi-
pe, con studiosi vinciani – di essere assolutamen-
te aderenti allo spirito dell’opera, di dare al pubblico 
una quantità estremamente ampia e ricca di notizie e informazioni 
che la durata della visita al Cenacolo vero non permette, e infine di 
sviluppare una nostra personale ed espressiva ricerca con le tecnolo-
gie, attraverso i differenti exhibit del percorso espositivo.

 MARIA CRISTINA  
RODESCHINI 
accademia carrara di bergamo 

Anche l’Accademia Carrara di Bergamo si è volu-
ta confrontare con questo tema. Con il progetto 
Viaggi d’acqua – percorso di Realtà Aumenta-
ta con occhiali ad alta tecnologia (ARtGlass®) 
– abbiamo scelto il  tema dell’acqua, su solle-
citazione e sostegno di UniAcque, società del territorio bergama-
sco. Sedici dipinti coinvolti, dal Quattrocento all’Ottocento, in cui la 
presenza dell’acqua viene sottolineata attraverso immagini, suoni e 
parole. Diversi gli obiettivi del progetto, a cura di Emanuela Daffra e 
Daria Tonzig: cogliere particolari aggiuntivi, illustra-
re il tema nel contesto storico-culturale dell’ope-
ra, dare suggestioni che coinvolgano la sfera delle 
emozioni, amplificando il rapporto con il dipinto. 
Il progetto non compromette l’insostituibile relazione tra visitatore 
e opera: il pericolo di una confusione non si pone, perché il messag-
gio plurisensoriale ha una durata calibrata che lascia il tempo per 
osservare l’opera senza interferenze. Inoltre permette di coinvolgere 
sia i giovani, che cercano con la tecnologia un dialogo avvincente, 
sia altre fasce di pubblico, che possono scoprire nuovi orizzonti di 
visione.

 LIA DE VENERE 
critico d’arte e curatore 

La visione diretta di un’opera d’arte è l’approccio 
da privilegiare non solo da parte degli addetti ai 
lavori. Se fotografie e video sono tuttavia stru-
menti utilissimi per stabilire un primo contatto 
con l’opera e a coglierne dettagli poco visibili, 
come gli studiosi sanno bene, tuttavia non ne 
consentono una percezione realistica. 
Mostre come quelle dedicate di recente a Caravag-
gio, van Gogh e Klimt favoriscono un approccio 
basato quasi esclusivamente su un forte impatto 
visivo, con immagini ad alta definizione proietta-
te in grande formato e in loop, accompagnate da notizie 
eccessivamente scarne sull’opera e sulla vita degli artisti. Un’opera 
d’arte non va solo vista, va anche capita. E ciò può accadere solo se le 
immagini vengono affiancate da brevi testi che possano dare notizie 
sui diversi aspetti dell’opera di un artista e sul contesto in cui è stata 
realizzata. I costi piuttosto elevati dei biglietti delle mostre citate, per 
quanto si tratti di produzioni piuttosto impegnative che fanno ricor-
so a tecnologie sofisticate, ne consentono solo una fruizione elitaria. 

 SARA PALLAVICINI 
museo della follia 

In passato si raccontava per immagini quello 
che gli analfabeti non erano in grado di leggere. 
Oggi parliamo un sacco di lingue ma non sap-
piamo più leggere un’opera d’arte. Cerchiamo 
dei significati nascosti ma dietro a un dipinto, 
dietro a una scultura, dietro a una fotografia non si nasconde nien-
te. Le opere sono sincere, nella luce e nell’ombra. Sono quello che 
vediamo, e noi non lo sappiamo perché non le guardiamo più, e non 
distinguiamo più l’arte vera da una finzione.
Le nuove tecnologie hanno la capacità di guidare 
il nostro sguardo. Possono coinvolgere anche gli 
altri sensi per riavvicinarci all’opera senza cam-
biarne l’anima. Le mostre multimediali non devono diventare 
opere d’arte in sé ma semplicemente immergerci in una dimensione 
dimenticata: la dimensione dell’arte. Il Museo della Follia è un ampli-
ficatore di emozioni. Niente vale l’emozione di un’opera d’arte che ci 
parla, e questa emozione rende ogni opera contemporanea, anche se 
ha centinaia di anni più di noi. 

 BRUNO DI MARINO 
accademia di belle arti di frosinone 

Farei intanto una distinzione tra mostre basate 
su opere multimediali e mostre multimediali 
tout court: nel primo caso ci troviamo di fronte 
a mostre che espongono dispositivi e, di conse-
guenza, attuano una riflessione sulla rappresen-
tazione mediatica, sulla tecnologia ecc. Ma qui 
si parla del secondo tipo di mostre, quelle che cioè propongono allo 
spettatore di fare un’esperienza tecnologica, immersiva e interattiva 
con l’opera d’arte, sostituendo l’oggetto artistico, annullandone l’aura. 
Il tipo di rapporto che si innesca con il pubblico è 
di carattere seduttivo, ma anche compartecipati-
vo, dunque l’aspetto positivo è di renderlo attivo, 
di stimolarlo percettivamente. 
Il paradosso è che, a fronte di questo guadagno, c’è una perdita, una 
mancanza e, sicuramente, anche il pericolo di creare confusione. 
Credo che l’unica mostra multimediale che abbia davvero senso non 
sia quella che sostituisce in toto le opere (da Caravaggio a van Gogh), 
ma che semmai crei un’integrazione con esse, permettendone una 
diversa lettura. Oppure mostre che non si basino su opere, ma su 
concetti, su temi ecc. In questo caso è l’allestimento stesso a elevarsi 
a opera, il dispositivo a riacquistare una sua aura e un suo significato.
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Sul filo della passione e ricerca delle pratiche art 
time-based, Pia Bolognesi (Pistoia, 1981) ha aper-
to i suoi orizzonti viaggiando fra Stati Uniti e Ger-
mania, dove ora risiede, pur mantenendo rapporti 
con l’Italia: ha infatti appena curato, insieme a Giu-
lio Bursi, una mostra in Triennale su Christopher 
Williams.

Studi universitari in patria e poi il PhD che ti ha 
aperto le porte del mondo. Perché è così importante 
uscire?
Durante il dottorato ho portato avanti una ricerca 
che si è svolta in parte negli Stati Uniti, a Boston e 
New York. È stato naturale per me attivare certe 
connessioni che nel corso degli anni si sono espan-
se, coinvolgendo e modulando la mia pratica di cu-
ratrice. Credo che in generale aprirsi e confrontarsi 
con altre realtà, di studio e professionali, non sia solo 
un valore aggiunto, ma qualcosa d’imprescindibile. 
Non è un percorso che ho pragmaticamente calco-
lato, credo sia stata un’evoluzione che si è costruita 
nel tempo. 

Ora vivi a Berlino, una scena ricchissima e matura 
anche per i tuoi interessi di ricerca come artista e 
curatrice. Quali sono i vantaggi di lavorare lì? 
Berlino ha una scena fervida e per me è sicuramente 
stimolante vivere in una comunità internazionale. Ci 
sono possibilità differenti rispetto all’Italia in termini 
di supporto economico, i fondi nazionali e regionali, 
le co-produzioni internazionali, o istituzioni come il 
Goethe-Institut; ma anche spazi fisici che facilitano 
la presentazione delle ricerche. Non ti nego che que-
sto tipo di sostegno ha influito sulla scelta di rima-
nere qui. 

Quali sono i luoghi di riferimento per aggiornarti e 
confrontarti con la scena artistica?

In generale, oltre alla scena berlinese – frequen-
to spesso istituzioni come KW, Schinkel Pavillon, 
e gallerie come Buchholz, Capitain Petzel, Esther 
Schipper, o più giovani come Tanya Leighton e 
Kraupa-Tuskany –, seguo molto la programmazio-
ne del MoMA per quel che riguarda la performan-
ce, così come la Tate per le pratiche time-based. 
Non frequento quanto vorrei i festival, purtroppo 
per mancanza di tempo, invece dedico particolare 
attenzione agli artist-run space e agli spazi indi-
pendenti, sia in Europa che negli Stati Uniti. Al mo-
mento sto lavorando con due realtà parigine molto 
interessanti, Treize e The Cheapest University, per 
un progetto con l’artista Margaret Honda che curerò 
a fine maggio.

Rispetto ai tuoi interessi sulle pratiche time-based, 
quali le istituzioni che se ne occupano?
Devo ammettere che il mio interesse per le prati-
che time-based si sta aprendo verso la scultura, la 
fotografia, l’installazione più classica e soprattutto 
l’editoria. Trovo molto interessante la scena che si 
è sviluppata intorno alla Stadtschule di Francofor-
te ma anche alla Kunstakademie di Düsseldorf, con 
progetti come Rhein Verlag e Papier und Gelb, che 
nascono proprio da questa realtà. E sicuramente 
Lipsia è una città da tenere d’occhio.

Qual è il rapporto con le istituzioni pubbliche e 
private? 
Collaboro con Archive Books come associate editor 
e come curatrice alla programmazione espositiva di 
Archive Kabinett, che fa parte di una comunità di 
spazi indipendenti che mi consente di sviluppare 
una rete di relazioni e supporti. Come sponsor, oltre 
a quelli istituzionali e nazionali di cui ti parlavo, ci 
sono buone relazioni con fondazioni private e istituti 
di ricerca universitari.

Mantieni contatti con l’Italia? Quali sono i punti di 
forza e quali le fragilità rispetto al mondo dell’arte?
Sicuramente i miei rapporti con l’Italia sono conti-
nui, dove collaboro al momento con diverse struttu-
re, private e pubbliche, ma soprattutto sono ancora 
legata a Milano, città che si sta attivando negli ultimi 
anni: ci sono progetti indipendenti che stanno map-
pando una nuova scena culturale. Un punto di forza 
per me rimane l’alta qualità dell’editoria legata all’ar-
te, una tradizione che prosegue con ottimi risultati.

Cosa serve al sistema dell’arte nazionale affin-
ché gli artisti italiani possano trovare opportunità 
internazionali?
Credo che sviluppare un sistema di mobilità inter-
nazionale che offra un sostegno concreto sia essen-
ziale non solo per permettere agli artisti e ai curatori 
di potersi muovere all’interno di un panorama più 
vasto, ma soprattutto per le ricadute che questo può 
portare sul territorio nazionale in termini di forma-
zione e alta qualità dei progetti.

Torneresti in patria? A quali condizioni? 
Non sto pensando alla mia decisione di vivere a Ber-
lino come qualcosa di definitivo. Anche se al mo-
mento credo che la mia base resterà qui, non esclu-
do di spostarmi in futuro, o di tornare in Italia. Spero 
si arrivi a una certa conformità internazionale e che 
le politiche culturali nazionali, ancora troppo deboli, 
creino più possibilità, soprattutto per chi porta avan-
ti pratiche indipendenti.

atelierimpopulaire.tumblr.com

Il prossimo cervello in fuga sarà: 
ANNA SPREAFICO

 @nevemazz
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APRE A BARCELLONA UN NUOVO 
MUSEO DEDICATO AD ANTONI 
GAUDÍ
L’offerta culturale di Barcellona, una delle mete 
turistiche più frequentate d’Europa, si arric-
chisce di un nuovo museo dedicato ad Antoni 
Gaudí, figura chiave della storia dell’architettura 
spagnola del XIX e del XX secolo e padre del 
modernismo catalano. Lo 
spazio, la cui apertura 
è prevista per la fine del 
2017, sorgerà all’interno di 
Casa Vincens, primo edificio 
privato progettato da Gaudí 
a soli 31 anni come casa-
vacanza per l’uomo d’affari 
Manuel Vicens i Montaner 
nel quartiere Gràcia, ai tem-
pi area di campagna situata 
alla periferia della città. 
Un’operazione culturale, 
certo, ma anche economica, 
se si considera che la rete di 
edifici e opere di Gaudí dissemi-
nate in città (la Sagrada Familia, 
Parco Güell, Casa Batlló, la Pedrera, 
Casa Calvet ecc.) generano un indotto 
economico notevole per l’intera regione. Lo sa 
bene la società d’investimenti Armura Capital, 
che nel 2014 ha rilevato Casa Vincens, dichia-
rata nel 2005 patrimonio mondiale dell’Unesco, 
per trasformarla da residenza privata a museo 
che celebra gli esordi della carriera di Gaudí 
e che prevede di rientrare in breve tempo dei 
capitali investiti grazie ai 150mila visitatori 
stimati all’anno. La Casa, al momento guidata 

da Mercedes Mora, rappresentante dei proprie-
tari, e Joan Abellá, manager con un pedigree 
in campo museale avendo lavorato per molti 
anni al Macba di Barcellona,  è unica al mondo 
ed è considerata tra i primi esempi di Liberty, 
cedendo al gusto orientaleggiante tanto in voga 
alla fine dell’Ottocento che ha molto influenzato 
anche la prima parte della carriera di Gaudí. 

Realizzata tra il 1883 e il 1888, 
Casa Vicens presenta notevoli 

influssi sia orientali che 
arabi, ma anche una se-

rie di elementi – l’uso 
dei mattoni colorati, 
delle piastrelle, del 
ferro, la sapiente 
combinazione di 
scultura e pittura 
e i colori vivaci – 
che diventeranno 
la cifra stilistica 

dell’architetto 
catalano. La casa è 

disposta su quattro li-
velli ed è circondata da un 

giardino di piante e sculture 
in perfetto stile Gaudí. La società 

d’investimenti proprietaria di Casa Vicens 
ha fatto in modo di rendere gli interventi di 
ristrutturazione meno invasivi possibile, così da 
preservare l’originalità della costruzione con il 
preciso intento di trasformare il nuovo museo 
in una macchina attira-turisti.  
MARIACRISTINA FERRAIOLI

casavicens.org

NECROLOGY
JONATHAN DEMME

22 febbraio 1944 – 26 aprile 2017  

PAOLO GATTI 
13 settembre 1940 – 13 aprile 2017  

MEMÈ PERLINI 
8 dicembre 1947 – 5 aprile 2017  

GILBERT BAKER 
2 giugno 1951 – 31 marzo 2017

JAMES ROSENQUIST 
29 novembre 1933 – 31 marzo 2017

MIRELLA BENTIVOGLIO 
28 marzo 1922 – 23 marzo 2017

TOMAS MILIAN 
3 marzo 1933 – 22 marzo 2017

ANDREA SALVETTI
16 ottobre 1967 – 18 marzo 2017

DANIELE FISSORE 
6 giugno 1947 – 8 marzo 2017  

ALBERTO ZEDDA
2 gennaio 1928 – 6 marzo 2017
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Doppio appuntamento romano con Charles Ray 
(Chicago, 1953): il 17 maggio, a Villa Aurelia, con-
ferenza dell’artista americano dal titolo Contempo-
rary Sculpture from the Past; il giorno successivo, 
un secondo incontro e l’inaugurazione della mostra 
all’American Academy, curata da Peter Benson 
Miller e intitolata Mountain Lion Attacking a Dog. 
Per l’occasione abbiamo raggiunto Ray per parlare 
della mostra, di Roma, di Trump e di alcune altre 
questioni.

In che rapporto sono, nel tuo lavoro, tradizione 
e avanguardia/innovazione? Sono elementi che 
vengono quasi sempre messi in contrapposizione, 
ma il loro legame è in realtà molto più complesso. 
Cosa ne pensi?
Questa domanda mi fa girare la testa, poiché come 
artista ritengo che la realtà di queste categorie 
sia molto fluida. Forse la nozione di avanguardia 
è uno strumento di marketing per le scuole d’arte 
e i giovani artisti che vengono lì istruiti. Nel mon-
do dell’arte contemporanea nessuno vuole esse-
re visto come “fuori moda” o “neoclassico”. Tutti 
vogliono essere riconosciuti come contemporanei, 
hot e innovativi. 
Col passare del tempo diverse direzioni entrano 
nella coscienza (non c’è un GPS della mente, la tua 
posizione è stata raggiunta viaggiando da diverse 

direzioni simultaneamente). Quando un artista la-
vora nel necessario (che è molto diverso dal possi-
bile) le PR cominciano a prendersi cura di se stes-
se. Il mercato è guidato e le opere d’arte sembrano 
essere meno importanti quando gli involucri e le 
terminologie prendono il sopravvento, diventando 
essi stessi elementi artistici nel lavoro contempo-
raneo. Gli artisti possono trovare l’arte utile fuori 
dal mercato. E questo può essere una via per lo 
spettatore, gli artisti o i collezionisti per trovare la 
propria strada attraverso il mondo.

Stai lavorando a Roma, città che ha un legame 
incredibilmente forte con il passato, e anche per 
questo ha grandi difficoltà a essere una città con-
temporanea. Tu che impressioni stai avendo? Che 
differenza c’è fra l’immagine di Roma e la realtà 
che stai vivendo?
I vestiti, i cellulari e le borsette dei turisti provo-
cano una necessaria irritazione, piuttosto che ren-
dere contemporanea la trama della città di Roma. 
L’arte classica della Roma Antica, il Rinascimento 
e il periodo Barocco sono ciò che rendono la città 
così contemporanea. Le opere stesse parlano molto 
chiaramente oggi, sono vive e in un certo senso co-
stituiscono gli aspetti più contemporanei della città. 
La storia di Roma è il suo futuro. Questo passato e 
il futuro sono veramente reali. È il presente il vero 
problema, che vorrei fosse molto più illusorio.

L’opera che esporrai all’American Academy in 
Rome è ispirata a un gruppo scultoreo ellenistico 
conservato ai Musei Capitolini. Che tipo di dialogo 
si crea tra le due sculture nel tuo lavoro? Puoi 
dirci qualcosa di questa nuova opera?
Ispirazione è una parola buffa, è il risultato di tanto 
lavoro, ma non c’è mai traspirazione. Non c’è un 
momento temporale o una collocazione spaziale 
che l’artista, il critico, lo studioso possono indicare 
come un nesso di ispirazione. La parola ispirazione 
mi fa pensare più a una sezione trasversale di for-
ma conica o a un diagramma spazio-tempo, relativo 
alla velocità di pensiero e ai luoghi della vita. 
La mia scultura presso l’American Academy non è 
proprio rotolata giù dal leone che attacca il caval-
lo, ma si arrampica e scala la sua superficie, come 
se la superficie fosse una montagna. Il kitsch della 
testa del cavallo, ripristinata dallo studio di Miche-
langelo, porta a una sorta di disgiunzione rispetto 
al pathos classico e alla relazione tra ciò che è do-
mestico e ciò che è selvaggio. Quando la scultu-
ra è stata portata al Getty Museum, qualche anno 
fa, sono stato molto turbato dalla violenza dell’at-
tacco. Ho anche preso in considerazione l’idea di 

interrompere le mie regolari passeggiate notturne 
sulle montagne di Santa Monica. In California i leoni 
sono numerati e quello della mia regione è il nume-
ro 22. Sono ancora vivo, ma anche il leone 22 lo è.

Nell’Europa continentale il termine “vernacolare” 
è utilizzato da pochi anni, soprattutto quando si 
parla di arte. Negli Stati Uniti, cosa si intende con 
“vernacolare”? Quali elementi rendono il tuo la-
voro vernacolare, ammesso che ce ne siano?
Sono un po’ in ritardo sulla terminologia, quindi 
non sono sicuro di come gli europei usino questo 
termine a proposito dell’arte contemporanea. In 
America è abbastanza utilizzato quando si parla 
di architettura, progettazione di giardini e musica 
primitiva americana. Penso sempre a una piccola 
panca in ferro battuto dipinto di bianco, con un sac-
co di riccioli a decorazione su tutta la superficie. 
Questa panchina è nel cortile di un sobborgo ame-
ricano modesto, ma è stata realizzata pensando al 
prato davanti alla Reggia di Versailles. Per me que-
sta panchina ha un che di francese, provinciale e 
vernacolare.

La tua mostra a Roma aprirà qualche giorno dopo 
l’opening della Biennale di Venezia. Venezia e 
Roma sono entrambe città d’arte, con una tradi-
zione secolare. Qual è la differenza tra le due, a 
tuo avviso?
Beh, quando sono a Venezia desidero sempre di 
stare in spiaggia, ma quando sono a Roma vorrei 
essere nell’Anno Domini 270.

Cosa sta succedendo, dal tuo punto di vista, con 
gli Stati Uniti di Trump? Si sentono già ripercus-
sioni, in particolare sulla scena artistica e crea-
tiva?
La risposta a questa domanda è contenuta nei miei 
auguri di Natale del 2016, che ti invio ora [vedi l’im-
magine a sinistra].

Come è cambiata Los Angeles negli ultimi cinque 
anni? Qualcuno dice che sia la nuova New York…
Sono due luoghi molto diversi. E se Los Angeles 
fosse la nuova New York, io sarei il primo a cancel-
lare i miei voli per la East Coast. 

MARCO ENRICO GIACOMELLI

dal 18 maggio al 2 luglio
AMERICAN ACADEMY
Via Angelo Masina 5 – Roma 
06 58461
aarome.org

DA TRUMP AI LEONI, PASSANDO PER LA SCULTURA CLASSICA
INTERVISTA CON CHARLES RAY

NASCE A L’AQUILA IL PIÙ GRANDE 
OSSERVATORIO FOTOGRAFICO 
ONLINE SULL’ITALIA DEL 
DOPOSISMA
A otto anni dal devastante terremoto di magni-
tudo 5.9 che ha ucciso 309 persone e ha raso al 
suolo L’Aquila, resta ancora molto da costruire: 
una situazione che necessita di un monitoraggio 
costante per non ripetere gli errori del passa-
to. Nasce così Lo stato delle cose. Geografie e 
storie del doposisma, il più grande osservatorio 
fotografico online sugli effetti dei terremoti in 
Italia che, con oltre 200 fotogallery e 10mila 
immagini, si propone di raccontare L’Aquila 
oggi e l’Italia del doposisma, dai paesi in ab-
bandono dopo il terremoto del 1980 in Irpinia, 
fino al sisma di Amatrice e del Centro Italia nel 
2016 e 2017, anche attraverso la narrazione di 

scrittori come Angelo Ferracuti, Franco Arminio 
e Loredana Lipperini, firma di Repubblica e 
conduttrice di Fahrenheit su Radio 3. Ideato 
e curato dal giornalista Antonio Di Giacomo, 
il portale nasce come iniziativa non profit di 
sessanta fotografi italiani che hanno condiviso 
le finalità documentarie e sociali del progetto, 
interamente autofinanziato e nato dalla volontà 
di non dimenticare le città terremotate del 
presente e del Passato Prossimo (una sezione 
del sito si chiama proprio così ed è dedicata a 
una serie di reportage nella Valle del Belice, in 
Sicilia, e nell’Irpinia straziata dal terremoto del 
23 novembre 1980). Ma i due terzi del patrimo-
nio fotografico online sul portale de Lo Stato 
delle cose interessano prevalentemente L’Aquila 
e i suoi territori, perché è proprio qui che nella 
primavera del 2016 un esercito di 35 fotografi 

ha iniziato il lavoro di documentazione dei luo-
ghi, esplorando in profondità la città, le frazioni 
e i paesi che portano le cicatrici del terremoto 
del 2009. “L’osservatorio fotografico vuole essere 
una narrazione plurale e onesta dello stato della 
ricostruzione a L’Aquila e nel cratere sismico”, 
spiega Antonio Di Giacomo. “Non abbiamo 
voluto estetizzare le macerie, ma abbiamo 
tentato una narrazione estesa, che andasse in 
profondità. Abbiamo fotografato la ricostruzione 
di molti cantieri dei beni culturali, ma al tempo 
stesso documentato l’incuria in cui versano mol-
te scuole terremotate. Inoltre abbiamo lasciato 
spazio alla creatività degli studenti, tra cui quelli 
dell’Accademia di Belle Arti, che si sono cimen-
tati con l’idea della città che vorrebbero”.  
CLAUDIA GIRAUD 
lostatodellecose.com
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È un’apertura col botto, quella della documenta al 
suo primo stage ad Atene prima della consueta 
kermesse a Kassel. Un progetto che si divide tra 
la Grecia e la Germania per l’edizione 14 sotto la 
direzione artistica di Adam Szymczyk. 
Si comincia con il coro Epycicle del compositore 
greco Jani Christou datato iconicamente nel 1968 
ed eseguito all’esordio della conferenza stam-
pa dall’intero team curatoriale e da tutti gli artisti 
in mostra. È una documenta che parte in manie-
ra critica in una Atene dalle mille contraddizioni: 
affascinante, opulenta, dominata dai lustri di una 
tradizione millenaria da una parte; devastante e di-
roccata dall’altra. Come si confronta l’arte contem-
poranea con tutto questo? La scelta del folto grup-
po curatoriale è teorica, si direbbe intra moenia. A 
testimoniarla le sedi – 47 in tutto – soprattutto al 
chiuso, ma anche il reader, compendio testuale che 
affianca il già nutrito catalogo, e soprattutto la vasta 
quantità di installazioni che mostrano libri, romanzi 
o saggi, quasi a voler indicare in una sorta di hall of 
fame non musicale chi sono i Teachers, i maestri di 
una scuola dell’arte politica e sociologica. 
Prepotente, ma anche excusatio non petita, c’è il 
tema di una presa di distanze forte da una visione 
puramente economicistica della dimensione euro-
pea, ma anche una posizione netta sulle tematiche 
di gender e una avversativa contro ogni forma di 
discriminazione.
Questa mostra mette insieme infatti con coraggio due 
realtà in apparente (o reale?) contraddizione: quella 
opulenta e potente tedesca, quella ateniese domi-
nata dalla troika. Ma mentre sul piano della politica 
il confronto è acceso, su quello dell’arte il discorso 
sembra svoltare su un aspetto più umanistico. 

SOSTIENE SZYMCZYK
Dice bene Szymczyk nel presentare il concept non 
da subito chiaro (e nel corso della visita ancora 
meno) della mostra, quando spiega: “La grande le-
zione è che non ci sono lezioni. Non ci sono scuole, né 
maestri. Questa mostra è soprattutto una geografia: 

vi invito ad esplorare le aree in cui si svolge, più che 
gli specifici siti”. E mentre si svolge la lunghissima 
conferenza stampa che non è piaciuta tantissimo 
ai giornalisti (soprattutto agli italiani) per il suo pri-
vilegiare la voce dei curatori a quella degli artisti, 
ancora seduti sul palco nella veste incomoda (e un 
po’ studentesca) di coro, sono molte però le testi-
monianze che chiariscono ulteriormente gli aspetti 
tematici del progetto. 
Tra le più interessanti quella di Paul B. Preciado, 
curatore dei public programs, che preoccupato 
fortemente dalla discrasia politica commenta, rac-
contando il suo progetto The Parliament of Bodies: 
“Non vogliamo insegnare ai greci la loro storia; io 
sono spagnolo e quello che pensiamo sia importan-
te sottolineare è questa nostra profonda, comune, 
identità europea. Dobbiamo ricostruire gli edifici e la 
storia. Il mio progetto vuole raccontare quanto sarà 
determinante formare un parlamento di persone, per 
persone ed animali. Questa documenta”, spiega, “si è 
interrogata molto sulla svolta conservatrice occiden-
tale, dalla Brexit all’elezione di Trump, per citare solo 
alcuni degli eventi che hanno segnato quest’ultimo 
anno solare molto travagliato. Ma qual è la proposta 
alternativa di questi intellettuali? La colonna sonora 
manifesto dell’esordio di questa mostra, il pezzo di 
Christou datato 1968, sembra dare una nostalgica 
linea guida”.

LE SEDI PRINCIPALI
La press conference è un susseguirsi degli inter-
venti degli altri curatori – diciotto in tutto, tra questi 
spicca il nome dell’italiano Salvatore Lacagnina – 
per poi concludersi invitando alla visita degli spazi. 
Gli artisti, più di duecento, una buona metà già nella 
storia, si dislocano nel proprio intervento tra i 47 
spazi, di cui i principali sono “just a bunch” [nel-
la foto: iQhiya, The Portrait, 2016, performance, 
ASFA – Athens School of Fine Arts. Photo Stathis 
Mamalakis]. 
Si parte con l’Odeion o Athens Conservatoire, la 
parte più underground della main exhibition, dove 

si alternano gli interventi un po’ merzbau di Daniel 
Knorr, le belle, ariose e grandi tele di Edi Hila, i mo-
bili-strumenti musicali di Nevin Aladag, le installa-
zioni ipercolorate di Gullermo Galindo, per citarne 
solo alcuni; poi l’EMST, il grande, spazioso museo 
multipiano di arte contemporanea che regala le in-
stallazioni più ampie ed imponenti, tra cui quelle di 
Khvay Samnang che attinge alla tradizione africa-
na, o i combine dell’artista greca Danai Anesiadou 
e la dozzina di sculture, quadri e documentazioni di 
performance e azioni che animano la sala dedicata 
a Maria Lai [ne parliamo anche nella rubrica Mer-
cato a pag. 88]. Ma non manca qui la riflessione 
sulla scultura classica (siamo in Grecia!) operata da 
Daniel García Andújar che mette insieme la rifles-
sione scientifica e fisiognomica dei lombrosiani alla 
questione neoclassica del “bello e buono”. 
La mostra principale prosegue alla Athens School 
of Fine Arts, nell’affascinante quartiere del Pireo 
dove venticinque artisti, si confrontano con i temi 
centrali della formazione e imparare da Atene. Il 
percorso procede, sempre nello stesso quartiere 
nella sede annessa del Benaki Museum, fondato dal 
collezionista Antonis Benakis, figlio di quell’Em-
manouil rampollo di una famiglia protagonista della 
diaspora greca, politico e mercante immigrato ad 
Alessandria e diventato ricco grazie al cotone. Qui 
la mostra è più contenuta, sono solo sedici gli ar-
tisti, da Miriam Cahn a Sergio Zevallos. Si ritorna 
al Megaron, la Concert Hall dove si è svolta la con-
ferenza stampa e si conclude il percorso al Parco 
Eleftherias, fulcro della pratica partecipativa snodo 
centrale dell’intera mostra, dove si confrontano gli 
artisti Abounaddara, Andreas Angelidakis, Roger 
Bernat, Lala Meredith-Vula. Queste le sedi princi-
pali prima di buttarsi nella visita nel vivo della cit-
tà, alla scoperta di luoghi misteriosi e angoli meno 
conosciuti.

SANTA NASTRO

documenta14.de

DOCUMENTA 14 AD ATENE. IL PREQUEL DI KASSEL 
PARLA DI GENDER, XENOFOBIA E POLITICA
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Il centro di Bolzano si 
percorre agevolmente a piedi. 
Lo consideriamo un distretto 
e vi segnaliamo un tour in 8 
tappe.
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Il focus primaverile arriva dall’estrema 
punta del tacco d’Italia. Direttamente da 
Gagliano del Capo, ecco a voi 
Ramdom.

Si chiude il ciclo 
dedicato ai fotografi 

d’arte. E per finire in bellezza, 
ce li siamo fatti raccontare tutti da 
Massimo Minini.

62

Una volta era il monumento 
equestre in piazza. Come 

sta cambiando l’arte 
pubblica con l’avvento 
dei new media?98

Multiculturalismo e 
professionalismo: sono 
loro, inpratica, i virus culturali 
di questo XXI secolo.

88

10
42

Biennale e Documenta, Art Basel e Skultur 
Projecte: succede ogni 10 anni che 
siano tutti insieme. Come 
reagisce il mercato a questa 
abbuffata?

Non è affatto semplice la situazione 
politica in Ungheria. Come sta reagendo 
il mondo della cultura? Reportage da 
Budapest.

112

92L’impatto di Internet e dei 
social network si fa sentire 
in ogni ambito. Succede 
anche nel design, con le 

riviste d’arredo costrette ad 
aggiornarsi.

100
Che parolaccia che è “contaminazione”. Però un 
campione della moda come Romeo Gigli al 
Salone del Mobile come la definireste?

36
C’eravamo stati nel 2012 e ora siamo 
tornati a Reykjavík. Perché è 
cambiata, e parecchio.

104La direttrice della 
Biennale intitola la 
mostra “Viva Arte 

Viva”? E noi – anzi, il talento Federico 
Tosi – mettiamo in copertina tre 
ossa scolpite.

Arriva a Venezia una megamostra 
di Philip Guston. Ve la raccontiamo in 
anteprima attraverso le parole della figlia 
del pittore e della direttrice del museo.

È un architetto, ha una 
spiccata coscienza civile e 
un occhio speciale per la fotografia. 

Si chiama Giovanni 
Hänninen e lo abbiamo 
intervistato.106



102

Corsi e ricorsi storici. La 
Pittura Analitica 
sembrava morta e 
sepolta, e invece ora la 
ritroviamo in Biennale. 

Interviste ai protagonisti.

48

96 Ormai capita 
di tutto in 
televisione. 
Anche che 

un gruppo di volontari venga 
lasciato al suo destino 
nelle Highlands scozzesi.

Dai più piccoli agli 
universitari, sono tutti 
coinvolti dai programmi 
educational e “college” della 
Biennale di Venezia. Evviva!

90 Tanti auguri 
Centre Georges 
Pompidou! 
Compie 40 anni il 

museo d’arte contemporanea 
più iconico d’Europa. Con 
l’architettura firmata da Renzo 
Piano & Co.
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QUESTO NUMERO 
È STATO FATTO DA:

Siete andati a vedere 
una di quelle mostre 
multimediali che vanno 
tanto di moda oggi? Se 
ne discute nel talk show.

2294

Si intitolano “Indivisibili” e “La pazza gioia”, 
e sono due film italiani che mettono al 
centro le donne. Quelle che salveranno 
il nostro cinema.

108
Prosegue la nostra bizzarra indagine 
sugli ingredienti edibili che finiscono 
in dipinti, sculture e performance. Il 
buonvivere di questo numero si fa 
con l’insalata.

67MOSTRE
GRANDI

Quarto numero dell’in-
serto Grandi Mostre. Da 
questo mese la visua-
le si allarga, abbrac-
ciando sia il panorama 
antico, con le tre mo-
stre italiane dedicate ai 
Greci, sia l’età moder-
na e contemporanea, 
con la monografica 
partenopea intitolata a 
Picasso e l’intervista a 

David LaChapelle, protagonista a Venezia, men-
tre alla Collezione Peggy Guggenheim c’è Mark 
Tobey. Della mostra-evento sui Pink Floyd al Vic-
toria & Albert Museum di Londra ci parla Luca 
Beatrice, e – tornando nel Belpaese – vi portia-
mo in Umbria, alla scoperta di Alberto Burri.

LA COPERTINA di MAURIZIO CECCATO 
Designer, art director, illustratore.  Ha collaborato 
con diverse testate giornalistiche italiane ed estere 
(L'Espresso,  il manifesto, Avvenimenti, Il Fatto Quo-
tidiano, Belio magazine). Ha fondato IFIX studio di de-
sign e casa editrice che pubblica WATT • senza alter-
nativa e B comics • Fucilate a strisce, e dal 2012 anche 
bookshop (Scripta Manent assieme a Lina Monaco). 
Ha pubblicato Non capisco un'acca (Hacca, 2011).

56
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Dopo il boom economi-
co, la crisi del 2008, lo 
scandalo dei Panama 
Papers, di cui l’Islanda 

è stato uno dei Paesi più interes-
sati – come dichiarato dall’ICIJ, 
International Consortium of In-
vestigative Journalists – e che 
ha portato alle dimissioni dell’ex 
premier Sigmundur Dávid Gunn-
laugsson, l’Islanda cambia pelle. 
E lo fa valorizzando la scena arti-
stica della sua capitale Reykjavík, 
trasformando l’ex zona industria-
le del porto in un cultural hub, 
tra concept store, studi di artisti, 
club, hotel, sale di registrazione e 
la recente, significativa apertura 
della Marshall House [nella foto 
in alto]. Inaugurata lo scorso mar-
zo, è una vecchia fabbrica di arin-
ghe trasformata dallo studio Kurt 
og Pí architects in un polo post-
moderno che ospita lo studio e la 
galleria dedicata a Olafur Elias-
son, e due artist run space che 
hanno scritto la storia della sce-
na artistica islandese: Kling and 
Bang e The Living Art Museum. 
Dalle vetrate dell’edificio che si 

affaccia sul mare si può vedere 
Harpa, la concert hall inaugurata 
nel 2011 e progettata da Henning 
Larsen Architects  in collabora-
zione con Olafur Eliasson, men-
tre al piano terra vi è un ottimo 
ristorante.
Certo non è la prima volta che ex 
edifici industriali o in disuso so-
no trasformati in spazi espositivi: 
basti pensare al Matadero 
a Madrid, al PS1 del 
MoMA, che prima 
era una scuola 
pubblica, alla 
Tate Modern di 
Londra. Ma la 
Marshall Hou-
se, che nel 1948 
era stata donata 
dagli Stati Uni-
ti all’Islanda nel 
quadro del pia-
no Marshall, 
segna una joint venture tra inve-
stimenti pubblici (la municipali-
tà) e privati – è di proprietà della 
maggiore azienda ittica islande-
se, la HB Grandi – per dare nuova 
identità artistica alla città.

SPAZI D’ARTISTA 
COME VOLANO
The Living Art Museum e Kling 
and Bang sono stati entrambi 
fondati da gruppi di artisti, il pri-
mo nel 1978, il secondo nel 2003. 
Grazie alla consulenza di i8, gal-
leria privata che da una ventina 
d’anni presenta artisti islandesi 
in fiere internazionali (e che si 

occupa anche della gal-
leria di Olafur Elias-

son nella Marshall 
House), ora han-
no finalmente 
una spazio 
e s p o s i t i vo , 
almeno per i 
prossimi quin-

dici anni, dopo 
decenni di sfrat-

ti e nomadismo, a 
causa dell’onnivoro 

mercato immobiliare di 
Reykjavík che li costringeva a 
essere sempre in cerca di nuove 
sedi.
“È un momento importante per la 
scena artistica islandese”, afferma 
Thorlakur Einarsson, direttore di 

i8. “La Marshall House è un nuovo 
punto di riferimento in città e rico-
nosce il lavoro compiuto nel corso 
degli ultimi due decenni dai due 
spazi indipendenti, nati per con-
trastare il mancato interesse delle 
istituzioni pubbliche nei confronti 
dell’arte contemporanea. Siamo 
inoltre certi che attiveranno ulte-
riormente, con la loro energia e la 
loro passione, la scena artistica 
della città”. 
The Living Art Museum in due 
decenni ha organizzato mostre, 
performance, proiezioni di film, 
concerti, conferenze, incontri di 
poesia. Ha un archivio compo-
sto di più di 2.000 opere, tra libri 
d’artista, stampe e documentazio-
ni raccolte nel corso degli anni, e 
opere donate dagli artisti. Kling 
and Bang è un luogo altrettanto 
leggendario, punto d’incontro di 
musicisti, performer, artisti. Qui 
Ragnar Kjartansson ha presenta-
to la sua prima mostra personale. 
L’opera The Visitors, sebbene rea-
lizzata in un vecchio edificio fuori 
New York, presenta e restituisce 
l’atmosfera che caratterizza quel 
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Bang”, precisa Lilja, che ci ha ac-
colto in galleria illustrandomi la 
mostra con la quale è stato inau-
gurato il nuovo spazio, una collet-
tiva di quattro artisti emergenti 
islandesi, mentre The Living Art 
Museum ha proposto una perso-
nale di Ólafur Lárusson.
Sono molteplici gli spazi non pro-
fit fondati da artisti attivi in città. 
Harbinger organizza mostre di 
giovani, performance, concerti e 
ha un bookshop con libri d’arte 
di case editrici indipendenti; The 
Corridor (il cui nome indica anche 
la grandezza dello spazio) è attivo 
sin dal 1980; Port Project Space 
si trova in una delle vie principali 
della città ed è molto seguito so-
prattutto per i party agli opening; 
Ekkisens – Art Space è stato fon-
dato dall’artista Freyja 
Eilíf nel seminterra-
to della casa della 
nonna. Altri, co-
me Wind and 
Weather Win-
dow Gallery e 
Better Weather 
Window Galle-
ry, propongono 
il format della 
vetrina come spa-
zio espositivo, mentre 
Gallery Sign e The Sculp-
ture Association, fanno interventi 
nello spazio pubblico.

MUSEI E ISTITUZIONI
Non mancano gli spazi istitu-
zionali. In una vecchia fabbrica 

ristrutturata nella zona del por-
to, non lontano dalla Marshall 
House, vi è una delle tre sedi del 
Reykjavík Art Museum, il luogo 
più attento al contemporaneo, 
che – accanto alla sala perma-
nente dedicata all’artista islan-
dese Erró – propone mostre di 
emergenti. Ásmundarsafn è la 
sede più spettacolare del museo. 
L’edificio, ispirato alle architettu-
re arabe, è stato progettato dallo 
scultore Ásmundur Sveinsson 
(1893-1982), a cui è dedicato il 
museo e lo spazio esterno del 
giardino. Rispecchia invece il 
modernismo architettonico nor-
dico Kjarvalsstadir, la terza sede, 
che raccoglie le opere di Jóhan-
nes Sveinsson Kjarval (1885-
1972), una sorta di leggenda e il 

pittore più amato dagli 
islandesi, perché 

rappresenta il pro-
totipo dell’arti-
sta bohémien 
romantico. Per 
tale dedizione 
a queste due 
figure leggen-

darie (Kjarval e 
Sveinsson) una 
trentina di artisti 

nel 1973 han-
no fondato 

The Living Art Museum.
Per comprendere la storia cultu-
rale del paese è d’obbligo una vi-
sita alla Culture House, progettata 
dall’architetto danese Johannes 
Magdahl Nielsen, che attraverso 

oggetti, tappeti e dipinti racconta 
la dominazione prima norvegese 
e poi danese – l’Islanda è stata 
infatti una colonia danese fino al 
1944. Anche il National Museum 
of Iceland ne ripercorre le vicen-
de più significative, dai primi 
insediamenti vichinghi fino allo 
sviluppo economico degli ultimi 
decenni.  
Per chi volesse approfondire la 
conoscenza del Paese e relazio-
narlo con i vicini scandinavi, è 
invece Nordic House il museo 
da visitare. Inaugurato nel 1968 
e diretto dal Consiglio Nordico 
dei Ministri, oltre ad avere una 
fornita biblioteca e uno spazio 
espositivo, ospita diversi eventi 
culturali: il Reykjavík Interna-
tional Film, il Festival letterario, 
Iceland Airwaves e The Nordic 
Fashion Biennale. L’edificio è una 
delle ultime opere architettoni-
che progettate da Alvar Aalto pri-
ma della sua morte.

PASSIONI PRIVATE
Non meno interessante è il Rey-
kjavík Museum of Photography, 
che nasce nel 1981 come archivio 
privato per volontà di una decina 
di appassionati di storia e foto-
grafia, e che ha avuto una sede 
definitiva solo nel 2000, al sesto 
piano della biblioteca cittadina. 
T E X T. è il titolo della mostra 
temporanea ospitata fino a metà 
maggio dalla National Gallery of 
Iceland, che presenta la collezio-
ne dei due filantropi Pétur Arason 

Eravamo stati nella capitale islandese nel 2012 e la 
situazione era in pieno fermento. A distanza di cinque 
anni, le tendenze si sono consolidate e Reykjavík 
ha reso attuali e concrete gran parte delle sue 
potenzialità. Ve le raccontiamo in questo reportage.

luogo, in cui hanno esposto ar-
tisti internazionali come Jason 
Rhoades e Paul McCarthy, per ri-
cordarne solo un paio, affascinati 
dall’unicità dello spazio, non de-
dicato al business quanto all’in-
contro e alla condivisione.

NON PROFIT 
E ARTIST-RUN SPACES
In un paese di 320mila abitanti, 
di cui 120mila vivono nella capi-
tale (l’area urbana conta 200mila 
abitanti), la collaborazione tra 
artisti è di prassi. Tutti condivi-
dono le loro competenze e il loro 
sapere. L’artista Lilja Birgisdóttir 
ci racconta: “All’Accademia d’Arte 
di Reykjavík, dove molti di noi si 
sono formati, siamo stati abituati 
a lavorare e contaminare linguag-
gi diversi: la musica, l’arte visiva, 
la scenografia, le performance, e 
questo ci ha dato una grande li-
bertà espressiva. Non temiamo le 
sperimentazioni. Finiti gli studi, 
con alcuni amici abbiamo fonda-
to la Nemendagallery. Un’espe-
rienza straordinaria, durata pochi 
anni, che ho ritrovato a Kling and 

In Accademia 
siamo stati abituati a 

contaminare linguaggi 
diversi: la musica, l’arte 
visiva, la scenografia, 

le performance
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e Ragna Róbertsdóttir. Una colle-
zione significativa, dedicata alle 
opere d’arte concettuali, minima-
li e/o Fluxus esposte nella loro 
casa di Reykjavík tra il 1992 e il 
1997. I due avevano creato uno 
spazio apposito chiamato Second 
Floor, dove invitavano artisti 
islandesi e internazionali a crea-
re installazioni site specific, che è 
stato il nucleo fondante della loro 
collezione. Alcuni anni dopo, tra 
il 2003 e il 2008, aprirono SAFN: 
Contemporary Art Collection 
nello stesso edificio, in collabo-
razione con la città di Reykjavík. 
Nel 2014 inaugurarono una se-
conda sede di Safn a Berlino, che 
è servita come piattaforma per 
presentare gli artisti islandesi e 
la collezione sulla scena interna-
zionale. L’esperienza è termina 
nel 2016 in entrambe le sedi di 
Berlino e Reykjavík.
In Islanda ci sono inoltre alcune 
fondazioni che sostengono l’arte 

e gli artisti islandesi: The Dun-
gal Art Foundation, promossa da 
Gunnar B. Dungal e di proprietà 
privata, e l’Icelandic Art Center, 
che è invece pubblico [vedi il box 
a fianco]. 
 
GALLERIE, FESTIVAL E 
FORMAZIONE
Reykjavík ha quindi 
tutte le carte in re-
gola per entrare 
a pieno titolo 
nella mappa 
della scena ar-
tistica interna-
zionale. Oltre 
agli spazi istitu-
zionali e a quelli 
non profit gestiti 
da artisti, vi sono po-
che ma sofisticate gallerie 
commerciali, come la succitata 
i8, BERG Contemporary, che si 
trova all’interno di una vecchia 
fabbrica del vetro, e Hverfigalleri. 

Vi sono inoltre ottimi festival co-
me Sequences e il Reykjavík Art 
Festival, dedicati alle arti visive 
e performative, appuntamenti 
annuali in cui diventa visibile 
la volontà di unire e contami-
nare vari linguaggi espressivi. 

Pratica che ritroviamo nelle 
illustrazioni realizzate 

dall’artista Sigga 
Björg per le co-

ver dei Sigur 
Rós e nei loro 
video girati 
da Ingibjörg 
Birg isdót t i r , 
nei documen-

tari realizzati 
dall’artista Ra-
gnheidur Gest-

sdóttir per 
Ragnar Kjar-

tansson e Björk – e gli esempi 
potrebbero continuare a lungo. 
Tali contaminazioni si posso-
no vivere in prima persona a 

Mengi, bookshop, etichetta mu-
sicale e galleria d’arte che ospita 
performance e concerti. 
“L’insegnamento e il lavoro di 
Dieter Roth all’Accademia d’Arte 
sono stati determinanti per l’ap-
proccio interdisciplinare di molti 
artisti islandesi, che si sentivano 
liberi di sperimentare sempre 
nuovi linguaggi”, ci racconta 
Einar Garibaldi, artista e diret-
tore della Reykjavík School of 
Art. “Molti di noi hanno inoltre 
completato gli studi all’estero: 
io all’Accademia di Brera, altri 
a Stoccolma come Ragnar Kjar-
tansson, altri ancora a Bruxelles 
o a Berlino, e questo ha deter-
minato ulteriori innesti culturali, 
e al nostro ritorno queste espe-
rienze hanno portato nuova linfa 
alla scena artistica di Reykjavík. 
Ora è diverso, non è più neces-
sario, perché anche l’Accademia 
d’Arte ha istituito dei master”. 
È quindi un momento cruciale 

Reykjavík ha tutte 
le carte in regola 

per entrare a pieno 
titolo nella mappa 

della scena artistica 
internazionale

VESTURBÆR

SELTJARNARNES

KVOSINGRANDAR

I8
Diretta da Thorlakur Ei-
narsson, da una ventina 
d’anni presenta artisti 
islandesi in fiere interna-
zionali, da Art Basel all’Ar-
mory Show.
i8.is 

MENGI
È un caso esemplare della contamina-
zione reale fra le arti in Islanda: infatti 
è al contempo un bookshop, un’eti-
chetta musicale e una galleria d’arte 
che ospita performance e concerti.
mengi.net

MARSHALL HOUSE
Inaugurata lo scorso marzo, è una ex 
fabbrica di aringhe trasformata in un 
hub postmoderno che ospita lo stu-
dio di Olafur Eliasson e due artist run 
space: Kling and Bang e The Living 
Art Museum.
olafureliasson.net
this.is/klingogbang
nylo.is

HARPA
Concert hall inaugurata nel 2011, è 
stata progettata da Henning Lar-
sen Architects  in collaborazione 
con Olafur Eliasson.
harpa.is

REYKJAVÍK ART MUSEUM 
HAFNARHÚS
Sede principale del museo islandese più 
attento al contemporaneo. Accanto alla 
sala permanente dedicata a Erró, pro-
pone mostre di emergenti. 
artmuseum.is

REYKJAVÍK MUSEUM 
OF PHOTOGRAPHY
Nato nel 1981 come archivio privato per vo-
lontà di una decina di appassionati di storia 
e fotografia, ha avuto una sede definitiva 
solo nel 2000, al sesto piano della biblioteca 
cittadina. 
borgarsogusafn.is

HARBINGER 
Organizza mostre di giovani, perfor-
mance, concerti e ha un bookshop con 
libri d’arte di case editrici indipendenti.
harbinger.is

EKKISENS – ART SPACE 
Artist-run space, è stato fon-
dato da Freyja Eilíf nel semin-
terrato della casa della nonna. 
È attivo dall’autunno del 2014.
ekkisens.com

ICELANDIC ART CENTER 
Fondazione pubblica che sostiene l’arte 
e gli artisti islandesi. Fra l’altro, sovrin-
tende alla partecipazione dell’Islanda 
alla Biennale di Venezia e organizza il 
festival Sequences.
icelandicartcenter.is

THE CORRIDOR 
Attivo sin dal 1980, è appunto 
uno spazio grande quanto un 
corridoio. Lo anima l’artista Hel-
gi Thorgils Fridjónsson.
helgi-fridjonsson.com/corridor/

NATIONAL GALLERY 
OF ICELAND
Possiede una collezione che verte so-
prattutto sull’arte prodotta in Islanda 
nel XIX e XX secolo. Ma non mancano 
nomi internazionali, da Pablo Picasso a 
Richard Serra.
listasafn.is NORDIC HOUSE 

Inaugurato nel 1968, ospita diversi 
eventi culturali e l’edificio è una delle 
ultime opere architettoniche progetta-
te da Alvar Aalto.
nordichouse.is

NATIONAL MUSEUM 
OF ICELAND 
La storia dell’Islanda, dai 
primi insediamenti vichinghi 
fino allo sviluppo economico 
degli ultimi decenni.  
thjodminjasafn.is

GALLERIE  
NON PROFIT
ISTITUZIONI
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per la scena artistica cittadina, 
che porta alla maturità espe-
rienze nate nei decenni pre-
cedenti. Le arti visive stanno 
assumendo un diverso valore, 
una nuova visibilità. Non sono 
più ritenute minori rispetto alla 
musica, ai videogame o al cine-
ma – in Islanda vengono girati 
molti film, da Tomb Rider a Star 
Wars, grazie agli straordinari 
paesaggi che permettono di ri-
durre al minimo la postprodu-
zione e ai vantaggi fiscali, che 
hanno portato molte produzioni 
hollywoodiane sull’isola. Rey-
kjavík è un faro che illumina 
dal nuovo mondo perché, come 
scrive lo scienziato Laurence C. 
Smith nel libro 2050. Il futuro 
del nuovo nord, la pressione glo-
bale trasformerà le zone più set-
tentrionali del pianeta in luoghi 
di maggior valore strategico ed 
economico. E Reykjavík ne è la 
prova.  

Björg Stefánsdóttir è la direttrice dell’Icelandic Art 
Center dal 2014. Dopo aver vissuto a Londra e a Roma, 
sotto la sua direzione nasce un nuovo progetto: Way 
Over, una pubblicazione annuale che raccoglie saggi e 
interviste ad artisti islandesi, e permette di conoscere 
più da vicino la scena artistica locale contemporanea, 
per cercare di definirne il percorso, dal passato al fu-
turo e viceversa.
 
Way Over è un progetto che racconta dall’interno la 
scena artistica islandese. Cosa pensi la caratterizzi 
rispetto a quella di altri Paesi?
L’aspetto che più la contraddistingue è il fatto che siano 
gli artisti stessi a determinarla. Oltre ai tanti spazi non 
profit fondati e gestiti da artisti, come le storiche The 
Living Art Museum e Kling and Bang, anche le gallerie 
commerciali come i8 e Berg Contemporary sono state 
fondate da artiste, ossia da Edda Jónsdóttir e Ingibjörg 
Jónsdóttir. La vitalità della scena artistica islandese è 
composta da molteplici linguaggi: gli artisti collaborano 
spesso con musicisti e performer. Ricordo quando, a 
Frieze Art Fair a Londra, Kling and Bang ha ricreato 
Sirkus, un bar di Reykjavík in cui si incontravano crea-
tivi di ogni disciplina e che ha dovuto chiudere per pro-
blemi economici. Nello stand hanno organizzato perfor-
mance e concerti, riproponendo l’atmosfera del locale 
all’interno della fiera. È stato il loro modo di presentare 
la scena artistica interdisciplinare di Reykjavík.

Pensi che la Marshall House, il nuovo landmark arti-
stico di Reykjavík, segni il riconoscimento del lavoro 
compiuto da artisti e operatori culturali in città?
In qualche modo sì, anche se la consapevolezza del loro 
lavoro non è mai stata messa in dubbio; quello che è 
cambiato negli ultimi anni è la consapevolezza da parte 
delle autorità e del pubblico, e questo è dovuto a diverse 
ragioni. La prima è che vi sono sempre più artisti islan-
desi attivi sulla scena internazionale: basti pensare a 
Ragnar Kjartansson, che è ora presente nella lista delle 
100 persone più influenti nel mondo dell’arte compilata 

da Art Review, dopo le personali al Barbican Centre di 
Londra e all’Hirshhorn Museum di Washington. 

Cosa è cambiato a livello istituzionale?
Ora all’Accademia d’Arte gli studenti possono ottenere 
una laurea di primo livello e non semplicemente un di-
ploma, come succedeva prima. Nel 2013 è stato creato 
The Icelandic Visual Art Board dal Ministro dell’educa-
zione, scienza e cultura, ed è il primo progetto per l’arte 
finanziato dallo Stato. L’istituto che io dirigo, l’Icelandic 
Art Center, attivo dal 2005, si occupa del Padiglione 
islandese alla Biennale di Venezia e della promozione 
internazionale degli artisti. Tutti questi aspetti, insieme 
a molti altri, hanno permesso che la scena si consoli-
dasse, e ora vi è un maggior riconoscimento del valore 
delle arti visive a livello politico e culturale.   

L’Icelandic Art Center collabora con musei o istituzio-
ni accademiche?
Collaboriamo con il Reykjavík Art Museum e l’Accade-
mia per una serie di incontri internazionali. Invitiamo 
direttori e curatori a Reykjavík per tre giorni. Organiz-
ziamo una conferenza al Reykjavík Art Museum, diversi 
studio visit ad artisti locali e al dipartimento di Arti Vi-
sive dell’Accademia. Abbiamo invitato Margot Norton, 
Heike Munder e Nicolaus Shavhauser, per ricordarne 
solo alcuni.

Egill Sæbjörnsson rappresenterà l’Islanda al prossima 
Biennale di Venezia: puoi parlarci del suo progetto?
Ci stupirà per il suo aspetto visionario e interdiscipli-
nare: i troll islandesi ideati da Sæbjörnsson sono dav-
vero Out of Controll in Venice, tra performance, djset e 
oltraggiosi outfit, come suggerisce il titolo del progetto 
[nella foto, Ügh and Bõögâr visiting “Treasures from the 
Wreck of the Unbelievable” – Out of Controll in Venice, 
2017, Icelandic Pavilion at Biennale Arte 2017. Courtesy 
the artist & i8 gallery]

icelandicartcenter.is

IN BIENNALE ARRIVANO I TROLL

BERG CONTEMPORARY
Inaugurata a fine febbraio del 2016, si 
trova all’interno di una vecchia fabbrica 
del vetro.
bergcontemporary.is

HVERFISGALLERÍ
Rappresenta esclusivamente artisti 
islandesi, con l’unica eccezione della 
belga Jeanine Cohen. Partecipa, come 
molte delle gallerie scandinave, alla fiera 
Market di Stoccolma.
hverfisgalleri.is

THE CULTURE HOUSE 
Progettata dall’architetto danese Jo-
hannes Magdahl Nielsen, attraverso og-
getti, tappeti e dipinti racconta la domi-
nazione prima norvegese e poi danese. 
culturehouse.is

PORT PROJECT SPACE 
Si trova in una delle vie principali della 
città ed è molto seguito soprattutto per 
i party agli opening.

REYKJAVÍK ART MUSEUM 
ÁSMUNDARSAFN 
È la sede più spettacolare del museo. 
L’edificio, ispirato alle architetture ara-
be, è stato progettato dallo scultore 
Ásmundur Sveinsson. 
artmuseum.is

REYKJAVÍK ART MUSEUM
KJARVALSSTADIR
La terza sede del museo raccoglie le 
opere di Jóhannes Sveinsson Kjarval, 
una sorta di leggenda e il pittore più 
amato dagli islandesi.
artmuseum.is
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Quando si cammina per 
Budapest si è immediata-
mente consapevoli delle 
diverse epoche politiche 

che hanno via via modellato la 
città. Non si può spiegare questa 
città, infatti, semplicemente con 
un “prima” e un “dopo” il cosid-
detto socialismo reale. Il governo 
attuale, guidato da Viktor Orbán, 
provoca preoccupazione in molti 
ungheresi contrari all’ideologia 
di destra e agli echi del passato 
controllo comunista, esemplifica-
ti dall’allarmante cambiamento 
della costituzione ungherese nel 
2013 e dalla recente approva-
zione di una legge per chiudere 
l’Università dell’Europa Centra-
le, sponsorizzata dal miliardario 
americano di origine ungherese 
George Soros. L’università, se non 
si troverà un accordo tra Buda-
pest e Washington, dovrà chiude-
re entro il 2021. In migliaia sono 
scesi in strada nella capitale per 

protestare contro questa decisio-
ne, esemplare delle politiche di 
chiusura nazionale e filo-russa 
del premier ungherese.  

OFF–BIENNALE
Molti dei principali musei 
sono ora gestiti da di-
rettori e curatori 
approvati dal go-
verno, con la 
c o n s e g u e n t e 
trasformazione 
di istituzioni 
come il Ludwig 
Museum da 
spazi coerenti 
che tracciavano 
le storie sotter-
ranee dell’ar-
te ungherese 
a spazi con programmi spesso 
descritti come populisti. Contro 
questo clima tendente al repressi-
vo, molti ex curatori del Ludwig, 
così come altri artisti e curatori, 

hanno istituito l’OFF-Biennále, la 
cui prima edizione si è svolta nel-
la primavera del 2015 e ha visto 
la partecipazione di 350 artisti 
provenienti da 22 Paesi e più di 
135 spazi coinvolti a Budapest, 

in Ungheria e all’estero. Una 
sorta di federazione 

scollata dalle istitu-
zioni. L’edizione 

2017, in pro-
gramma per il 
prossimo set-
tembre, sarà 
più ridotta e 
si focalizze-

rà sulla crisi 
europea, una 

crisi radicata nel 
deterioramento di 

principi e valori europei 
costitutivi e che minaccia così la 
società europea con fenomeni 
di alienazione e disintegrazione. 
Promuovendo un dialogo cultu-
rale dall’interno dell’Ungheria, 

l’OFF-Biennále 2017 si propone 
di contribuire al discorso inter-
disciplinare e internazionale sul-
la reinterpretazione dell’Europa 
in termini di valori comuni de-
mocratici e culturali. Sulla base 
dell’esperienza delle comunità 
civili che vivono nelle periferie 
dell’Unione Europea, le comu-
nità emarginate in termini sia di 
geopolitica che di vita pubblica 
locale, si avvierà un dialogo teso 
a esplorare il ruolo, la posizione e 
la responsabilità dell’arte nel tro-
vare possibili soluzioni all’attuale 
crisi.

FRA STREET ART
E GALLERIE
Nonostante la situazione politica, 
si respira un fermento creativo in 
diversi distretti cittadini. Se fino a 
un decennio fa era meglio evitare 
le strade dell’ottavo quartiere di 
Pest, dove all’ombra delle fastose 
case aristocratiche passeggiavano 

In migliaia sono 
scesi in strada per 
protestare contro le 

politiche nazionaliste e 
filo-russe del premier 

ungherese

d
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prostitute, spacciatori e senzatet-
to, negli ultimi anni il distretto 
alle spalle del Museo Nazionale 
ha cambiato reputazione, diven-
tando il fulcro della nascente 
scena bohémien, con una fila di 
negozi, caffè e spazi d’arte lungo 
la strada Gyula Krúdy e nei pressi 
della tranquilla piazza Mikszáth 
Kálmán. Qui, in un appartamento 
nascosto, si trova anche la galle-
ria di Ani Molnár [vedi il box a 
pag. 46. Photo Gyula Czimbal].
Anche il settimo distretto di Pest 
sta vivendo un periodo di rivita-
lizzazione culturale, anche grazie 
agli interventi di Street Art. Ne-
gli ultimi anni, infatti, Budapest 
è stata teatro di una rivoluzione 
street: tante sono le facciate di 
palazzi svuotati della loro funzio-
ne e rivitalizzati da colorati mu-
rales che hanno disegnato parte 
del paesaggio urbano [nella foto 
in alto a sx: Mika / NAGY Fal 
by TransOne & Fat Heat. Photo 

Giorgia Losio]. Il collettivo Neo-
paint Works ha firmato diversi 
progetti e l’iniziativa Színes Város 
– Colourful City organizza un fe-
stival alla fine dell’estate durante 
il quale, ogni anno, una nuova 
serie di murales invade la città.
Pur non essendoci un 
distretto di gallerie 
d’arte propria-
mente detto, al-
cune tra le più 
importanti so-
no concentrate 
nell ’elegante 
sesto distret-
to di Pest. Qui 
troviamo la gal-
leria acb, fondata 
nel 2003, che fornisce 
una piattaforma per artisti 
emergenti e di media carriera che 
lavorano utilizzando media tradi-
zionali e nuovi media. Fra di es-
si spicca Róbert Batykó, che ha 
già vinto diversi premi per i suoi 

dipinti in stile urban.
Tra le emergenti segnaliamo la 
galleria Horizont, fondata nel 
2015 da Balázs Arató. Sulla base 
di una conoscenza approfondi-
ta della scena artistica locale, la 

galleria mira a collaborare con 
artisti ungheresi e inter-

nazionali emergenti. 
Balázs Arató ci ha 

raccontato che ci 
sono pochi col-
lezionisti a Bu-
dapest e come 
ciò porti a par-
tecipare inevi-

tabilmente a fie-
re internazionali: 
“Budapest soffre 

della mancan-
za di istituzioni 

per l’arte contemporanea. Sareb-
be ottimo poter inserire le opere 
dei giovani artisti nella collezione 
di un museo, ma è un’operazione 
molto difficile. Tra i clienti della 

galleria abbiamo avuto l’amba-
sciatore degli Stati Uniti e un col-
lezionista belga che hanno acqui-
stato recentemente delle opere. È 
molto importante far conoscere 
gli artisti locali all’estero, ma per 
raggiungere questo scopo ci vor-
rebbe la cooperazione di curatori 
locali affermati a livello interna-
zionale”. La galleria collabora an-
che con l’organizzazione non pro-
fit Art Factory [vedi il box a pag. 
45] e ha recentemente ospitato 
una mostra dell’artista americana 
Linz Nielsen, in residenza all’Art 
Factory la scorsa estate.

I PROGETTI URBANI 
DEL KÉK
Spostandoci nell’undicesimo di-
stretto di Nuova Buda, quartiere 
universitario e culturale, trovia-
mo il KÉK – Centro per l’Architet-
tura Contemporanea, che ha ini-
ziato la sua attività nel 2006 con 
l’apertura dei suoi uffici culturali 

Il collettivo Neopaint 
Works organizza un 

festival durante il quale, 
ogni anno, una nuova 

serie di murales invade 
la città

La capitale ungherese sta vivendo 
un’autentica metamorfosi urbana, con 
il proliferare di nuove gallerie d’arte, 
residenze per artisti e un grande 
progetto per un quartiere museale che 
dovrebbe sorgere nel sesto distretto di 
Pest, intorno alla Piazza degli Eroi.

Pécs è la seconda città di ri-
lievo artistico dopo Budapest. 
Ha dato i natali al maestro del-
la Op Art Victor Vasarely e a 
uno dei maggiori esponenti del 
Bauhaus, Marcel Breuer. 
Lo sviluppo di Pécs è essenzial-
mente dovuto alla sua posizio-
ne storicamente centrale: tante 
sono le vestigia ancora visibili di 
epoca romana e del successivo 
insediamento turco. Nel 1367 è 
stata fondata qui la prima uni-
versità ungherese, la quarta più 

antica di tutto il territorio del Sacro Romano Impero, e gode ancora oggi fama internazio-
nale. Il suo sviluppo industriale ha poi arricchito ulteriormente il patrimonio culturale della 
città. La crisi è arrivata negli Anni Ottanta, ma la città ha continuato a sostenere progetti 
culturali che le hanno valso il titolo di Capitale europea della cultura nel 2010. 
Il quartiere Zsolnay, che prende il nome dalla famiglia grande produttrice di porcellane a 
livello mondiale, è considerato un esempio di Hungaricum, un prodotto autentico della cul-
tura ungherese. Questo distretto della città conta quindici edifici storici e tantissime statue 
che ne ornano i parchi. La raccolta di porcellane è di immenso valore. 
Oltre a preservare il passato, c’è spazio anche per la promozione dell’arte contemporanea, 
con mostre ed eventi nella galleria M21 e nella sala da concerto E78. La galleria, in partico-
lare, propone opere di artisti locali e internazionali. Ospita anche le opere finali dei laureati 
d’arte della città. Parte del quartiere Zsolnay è anche la Pécsi Gallery, che espone artisti 
contemporanei ed è la location ideale per le mostre che accompagnano i festival culturali 
– proponendo anche mostre di architettura e design. Uno spazio culturale alternativo nel 
centro è Szabadkiköto, che organizza mostre, concerti e proiezioni. 
La Galleria d’Arte Moderna Ungherese ospita opere dal 1850 ai giorni nostri in sequenza 
cronologica. Ci sono oltre 12mila pezzi in mostra, con opere di artisti quali Simon Hóllosy, 
Béla Uitz e Ödön Márffy. A diversi artisti sono dedicati musei ad hoc. È il caso del Museo 
Vasarely, con un nucleo originario di 42 serigrafie donate dall’artista, alle quali si sono poi 
aggiunte opere di artisti quali Hans Arp e Günther Uecker, nonché creazioni realizzate dal-
la moglie di Vasarely, Klára Spinner, e dal figlio Jean-Pierre Vasarely. Un altro importante 
artista cittadino è Ferenc Martyn, figura principale del movimento ungherese dell’arte non 
figurativa: nel suo museo si trovano dipinti, grafiche e bozzetti, oltre alle emblematiche 
sculture.
Al Ludwig Museum di Budapest ha inaugurato a metà aprile (e prosegue fino a fine giugno) 
la mostra Parallel Avant-garde – Pécs Workshop 1968-1980, che celebra alcuni esponen-
ti della neoavanguardia come Ferenc Ficzek, Károly Hopp-Halász, Károly Kismányoky, 
Sándor Pinczehelyi e Kálmán Szíjártó. Forse i nomi non vi diranno molto, ma sono stati 
fra i primi in Europa centrale a realizzare esperimenti di Land Art, occasionalmente anche 
in contesti urbani [nella foto: Károly Kismányoky & Kálmán Szijártó, Sand Mine. Gradual 
Adjustment of Basic Elements, Pécsvárad, 1970. Photo © Ludwig Museum].

GIORGIA LOSIO

PÉCS: LA CAPITALE CULTURALE
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GALLERIE  
NON PROFIT
ISTITUZIONI

BUDAPEST ART FACTORY
Associazione non profit collocata in una 
ex fabbrica nel tredicesimo distretto di 
Pest, è gestita da tre artisti: Márta Kuc-
sora, Dóra Juhász e Sándor Szász.
budapestartfactory.com

ACB
Fondata nel 2003, si trova nel sesto di-
stretto di Pest. È una piattaforma per ar-
tisti emergenti e mid career e si dispiega 
in tre spazi: Gallery, Attachment e NA. 
acbgaleria.hu

KNOLL 
La prima galleria privata ad aprire in Un-
gheria, nel settembre del 1989. Anzi, la 
prima galleria privata ad aprire nell’ex 
Blocco Sovietico, prima ancora della ca-
duta del Muro.
budapest.knollgalerie.at

DEÁK ERIKA
Una delle capofila nella scena galleristi-
ca cittadina. Ha aperto nel 1998 e colla-
bora con artisti e gruppi internazionali. 
Negli scorsi anni si è vista anche ad Arte 
Fiera a Bologna.
deakgaleria.hu

HORIZONT
L’ha fondata Balázs Arató nel 2015. Il 
suo punto di forza è la conoscenza ap-
profondita della scena artistica locale. 
horizontgaleria.hu

CAPA CENTER
Eh sì, il mitico Robert Capa è nato a Bu-
dapest nel 1913. Non poteva mancare, 
quindi, un centro per la fotografia a lui 
dedicato e intitolato.
capacenter.hu

INDA
Dal 2006 si trova nel cuore della città. 
Curioso il team che lo gestisce, compo-
sto da giovani storici dell’arte e curatori. 
Molte le fiere a cui partecipano, da Bo-
logna a Dubai, passando per New York 
e Parigi.
indagaleria.hu

VINTAGE
È il posto giusto se amate la fotografia 
contemporanea. E il bookshop è 
particolarmente fornito, anche di 
pubblicazioni realizzate dalla stessa 
galleria.
vintage.hu

KÉK
Si trova nell’undicesimo distretto di 
Nuova Buda, quartiere universitario e 
culturale. Il Centro per l’Architettura 
Contemporanea ha iniziato la sua attivi-
tà nel 2006 e – dopo varie traversie –ora 
ha un nuovo spazio. 
kek.org.hu

KISTEREM
Attiva dal 2006, è probabilmente la 
galleria più interessante della città, sicu-
ramente la più dinamica (la trovate, ad 
esempio, a Liste e a Frieze). Da tenere 
d’occhio il duo Little Warsaw.
kisterem.hu

LUDWIG MUSEUM 
Prima era ospitato nel Castello di Buda, 
dal 2005 si trova in un nuovo edificio a 
Pest. Oltre 10mila mq per mostre tem-
poranee e una collezione che, fra l’altro, 
vanta un notevole nucleo di Pop Art 
americana.
ludwigmuseum.hu

2B
Due B nel senso che i fondatori sono i 
fratelli Böröcz, András e László. Lavo-
rano ne lcampo dal 2002, anche se l’at-
tuale sede li ospita dal 2006.
2b-org.hu

TRAFÓ
È la “house of contemporary arts”: dal 
teatro alla danza, dalla musica al nuovo 
circo. E naturalmente anche le arti visi-
ve. Un passaggio qui va fatto.
trafo.hu

SYAA / STUDIO
La sigla sta per Studio of Young Artists’ 
Association. In sostanza, un’associazio-
ne di categoria che lavora per i propri 
iscritti. E che naturalmente ha anche il 
proprio spazio espositivo.
studio.c3.hu

CHIMERA-PROJECT
Patrick Urwyler è uno storico dell’arte 
svizzero, Boglárka Mittich un sociologo 
ungherese. Insieme, dal 2013 gestiscono 
questa galleria, che assegna anche un 
premio annuale.
chimera-project.com

MUSEUM QUARTIER 
È qui che dovrebbe sorgere il Quartiere 
dei Musei, sul modello – ça va sans dire 
– di Vienna. Intorno ci sono già il Museo 
di Belle Arti (il cui edificio è chiuso per 
restauri fino a marzo 2018) e la kunsthal-
le Mücsarnok.
szepmuveszeti.hu | mucsarnok.hu

MOLNÁR ANI 
Opera dal 2009 in un appartamento 
dell’ottavo distretto di Pest. Intensa l’at-
tività extra moenia: dallo spazio al Mom 
Park alle numerose fiere (Artissima,  Ar-
mory Show, Arco, Art Brussels…). 
molnaranigaleria.hu

NATIONAL MUSEUM
È il museo di Budapest. Fondato nella 
prima metà dell’Ottocento, raccoglie 
enciclopedicamente archeologia e nu-
mismatica, fotografia storica e arti visi-
ve – attraversando i secoli, ovviamente.
hnm.hu

VIZAFOGÓ

TERÉZVÁROS
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in un ex magazzino. Come ci ha 
raccontato Daniella Huszár, ma-
nager culturale del centro, “l’e-
dificio è stato un catalizzatore 
nella storia di Kék: non solo ha 
dato forma all’organizzazione, 
ma ha anche determinato molte 
delle sue attività, contribuendo 
alla costruzione della sua identi-
tà. Aprendo un cortile sulla strada 
e trasformandolo in uno spazio 
accessibile, Kék ha aumentato la 
propria visibilità in tutta la città. 
La prima fase delle operazioni del 
Kék si è conclusa nel 2008, quan-
do il centro si è spostato nel cuore 
della città in un edificio per uffici 
gestito da ORCO Property Group. 
I sette piani del centro, comples-
sivamente 6mila mq, hanno of-
ferto molte e diverse possibilità. 
Utilizzando la facciata e il tetto 
per mostre e proiezioni, Kék ha 
tentato di promuovere una fun-
zione pubblica dell’edificio. Que-
sto esperimento temporaneo si è 

concluso nella seconda metà del 
2008. Dopo molti anni senza una 
sede abbiamo aperto la nostra 
nuova galleria e project space sul 
viale Bartók Béla, un viale cultu-
rale nel centro di Buda”. Ma co-
me vengono gestiti eco-
nomicamente tutti 
questi progetti? 
“Non riceviamo 
finanziamenti 
per le nostre 
attività quoti-
diane, ma per 
i nostri proget-
ti, il che rende 
molto difficile 
una pianificazio-
ne a lungo termine 
e il sostentamento delle 
nostre attività. Tuttavia, questo 
ci permette anche di inventare 
nuovi modi di finanziamento e di 
spostarci gradualmente verso fi-
nanziamenti privati. Ciò è raro per 
uno spazio culturale in Ungheria, 

dove i finanziamenti statali per la 
cultura sono tradizionali e devolu-
ti per istituzioni più grandi. Siamo 
costretti a pensare in modo crea-
tivo a nuove opportunità di finan-

ziamento. Ad esempio, abbiamo 
lanciato una campagna 

di crowdfunding rea-
lizzando la nostra 

birra artigianale, 
una birra per 
gli architetti. 
Celebrando il 
nostro decimo 
anniversario, 

abbiamo offer-
to questa sor-
presa al nostro 

pubblico. La 
prima birra 

d ’a r c h i t e t t o 
mai realizzata, la C10, che può 
essere considerata anche come 
un prodotto di design. Siamo 
riusciti a raccogliere parecchi 
fondi con questa produzione”. Di 

particolare interesse per Daniel-
la Huszár è il progetto Budapest 
100: “Un programma organico 
unico che mobilita tutta la città, 
avviato da OSA Archivum e Kék 
nel 2011. Una festa civile che ce-
lebra gli edifici realizzati cento 
anni fa a Budapest, organizza-
ta da volontari, patrioti locali e 
concittadini. L’obiettivo finale è di 
attirare l’attenzione sugli edifici e 
i valori umani che ci circondano 
ogni giorno. Il programma è un 
festival urbano civile che ha un 
effetto eccezionale. Oltre 2mila 
volontari partecipano alla manife-
stazione e contribuiscono in modo 
creativo ad attuare i programmi, 
rendendo così il festival un evento 
di successo. Nel 2013 il festival è 
stato premiato come ‘Most beau-
tiful city event’  dalla fondazione 
tedesca Lebendige Stadt. Il ‘Guar-
dian’ ha anche elogiato l’evento 
come uno dei migliori eventi cul-
turali d’Europa”. 

Il KÉK ha lanciato 
una campagna di 
crowdfunding per 

realizzare una birra 
artigianale, una birra 

per gli architetti

Abbiamo visitato gli spazi di BAF – Budapest Art 
Factory, in un’ex fabbrica nel tredicesimo distretto 
di Pest, insieme a Márta Kucsora e Sándor Szász, 
che ci hanno raccontato la loro storia [nella foto di 
András Kim, lo studio di Eszter Csurka]. 

Ci siamo conosciuti all’Università di Belle Arti. Nel 
2006 abbiamo fondato, insieme a Dóra Juhász, il 
complesso di atelier che serviva come luogo per 
sviluppare il nostro lavoro. Il programma di re-
sidenza per artisti è stato lanciato nel 2013 con 
l’obiettivo di arricchire la scena artistica contem-
poranea di Budapest: abbiamo unito il nostro ca-
pitale intellettuale e finanziario per garantire il fun-
zionamento dell’organizzazione e per compiere la 
nostra missione culturale. Abbiamo beneficiato, in-
sieme agli artisti invitati, del constante sviluppo in 
termini di infrastrutture e networking. Attraverso il 
coordinamento e l’organizzazione della residenza, 

abbiamo guadagnato preziosi contatti internazio-
nali, poiché lavorare nel settore artistico non profit 
ci permette di invitare artisti di cui ammiriamo e 
seguiamo il lavoro. Questa condizione indipenden-
te ci dà anche la libertà di includere alcuni progetti 
più sperimentali nel programma. 
Il nostro successo non si misura in termini finan-
ziari, ma è piuttosto basato sulle opportunità di 
networking a livello internazionale. Pertanto esi-
stono opportunità di collaborazione anche su scala 
più ampia, coinvolgendo attori del settore privato e 
del non profit e istituti simili. Il nostro team è com-
posto da un piccolo gruppo di persone e si richiede 
a tutti di prendere parte a quasi tutte le fasi nella 
gestione dell’organizzazione – questo è positivo 
poiché si ha la possibilità di avere sotto controllo 
il progetto nella sua interezza, e la risoluzione di 
eventuali problemi è quindi più rapida. D’altra par-
te, è faticoso a causa del carico di lavoro al quale si 

deve far fronte. Un’altra difficoltà è legata al bilan-
cio per l’esecuzione del programma, in quanto de-
riva esclusivamente dagli investimenti dei fondato-
ri del progetto e di alcuni sostenitori: purtroppo la 
filantropia culturale privata, della quale potremmo 
beneficiare, è molto ridotta in Ungheria. 
Gli ultimi vent’anni hanno visto l’ascesa di gallerie 
private, artisti che portano avanti iniziative il cui 
scopo è quello di scoprire l’eccellenza artistica in 
Ungheria e promuovere il loro lavoro non solo sul 
suolo nazionale, ma anche a livello internazionale. 
Gli sviluppi tecnologici – Internet in primis – sicu-
ramente aiutano la produzione artistica. Inoltre, la 
comunicazione è diventata più facile e più veloce 
grazie alla posta elettronica, che rende più facile la 
collaborazione a progetti e assicura un flusso co-
stante di scambi d’idee. I social media come stru-
mento per raggiungere un vasto pubblico ed edu-
carsi sugli avvenimenti del mondo sono anch’essi 
diventati di fondamentale importanza. Attraverso 
programmi di mobilità culturale, ad esempio pro-
grammi di scambio e residenze, molti artisti hanno 
la possibilità di acquisire esperienze internazionali. 
Budapest rimane il centro culturale dell’Ungheria, 
anche se ora ci sono anche altri centri importan-
ti per la scena artistica, in particolare Szentendre 
e Pécs. Il circuito di galleristi rimane molto locale 
e poche sono le gallerie storiche come acb, Ani 
Molnár, Knoll. Altre aprono e chiudono nel giro di 
un anno. Il mercato interno dell’arte contempora-
nea fatica a crescere: i pochi collezionisti continua-
no a investire in arte moderna a causa del retaggio 
del comunismo. 
Consideriamo positivamente la realizzazione del 
quartiere museale: sarà molto utile per sensibiliz-
zare i giovani, grazie alla creazione di programmi 
per le scuole. Manca ancora un’educazione artisti-
ca, infatti, e i musei vengono visitati prevalente-
mente dai turisti. L’afflusso del turismo di massa 
non ha comunque cambiato essenzialmente la cit-
tà.

MÁRTA KUCSORA e SÁNDOR SZÁSZ

L’ANIMA INDIPENDENTE DI BUDAPEST: 
L’ESEMPIO DELL’ART FACTORY 
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Ma come è cambiata Budapest 
negli ultimi decenni? “Una nuova 
generazione di architetti è nata in 
Ungheria a seguito dei cambia-
menti storici. Sono stati educati 
in un contesto più internaziona-
le, che ovviamente influisce sulla 
qualità dei loro progetti. Con la 
crisi economica, molti laureati 
hanno scelto di trasferirsi all’este-
ro e di collaborare con studi di 
architettura internazionali. Alcuni 
di coloro che sono rimasti tendo-
no a rifiutare di aderire ai grandi 
progetti: ciò permette di inventa-
re nuovi formati che emergono 
dal basso, infrastrutture sociali 
e culturali, utilizzando le nuove 
tecnologie, come ha fatto Peter 
Arvai, architetto fondatore della 
piattaforma Prezi.com per creare 
presentazioni aziendali di suc-
cesso. Nel frattempo il processo 

decisionale del governo centra-
lizzato ha portato a progetti con 
l’obiettivo di ristabilire il prestigio 
di istituzioni pubbliche, musei e 
accademie. Questi sviluppi tutta-
via mancano di bilanci 
trasparenti, concorsi 
di progettazione e 
consulenze pro-
fessionali. Inol-
tre, Budapest 
sta diventando 
una capitale 
turistica sempre 
più popolare, 
con la conseguen-
te proliferazione 
di bar, club e 
ristoranti nei 
quartieri interni, che hanno dato 
luogo a un’architettura commer-
ciale, un settore ancora in piena 
espansione”. 

Un grande dibattito coinvolge 
il progetto del Museum Quar-
tier che dovrebbe sorgere sulla 
Andrássy út, nel sesto distretto 
di Pec, intorno alla piazza degli 

Eroi. “Dalla sua concezio-
ne il progetto è stato 

ridotto in scala”, 
racconta Da-
niella Huszár. 
“Penso che la 
giuria abbia 
fatto una buo-
na scelta, non 

vedo l’ora di 
seguire il proces-

so di costruzione, 
con la speranza che 

i musei possano prendere 
forma come previsto. D’altra par-
te, mi rendo conto che si tratta di 
un progetto molto controverso, 
senza molte opportunità per la 

discussione e certamente disap-
provo le motivazioni politiche che 
guidano il progetto”. Chiudiamo 
la conversazione con la Huszár 
chiedendole un parere in merito 
al futuro di Budapest in termini di 
rigenerazione urbana: “Questo è 
difficile da prevedere con l’attuale 
leadership della città, che inoltre 
ha appena ritirato la sua candi-
datura per le Olimpiadi del 2024. 
Più di 250mila persone hanno fir-
mato una petizione per indire un 
referendum e decidere sulla parte-
cipazione. Evitando il dibattito, il 
governo ha ordinato alla città di 
ritirare la domanda”.
Il futuro culturale di Budapest, 
evidentemente, è ricco di incer-
tezze. Ma nel frattempo si conti-
nua a lavorare a progetti ambi-
ziosi e internazionali, cercando 
di superare le difficoltà interne. 

Un grande 
dibattito coinvolge il 

progetto del Museum 
Quartier, che dovrebbe 

sorgere sulla 
Andrássy út

Ero molto affascinata dall’arte e dalle scienze 
umane e allo stesso tempo ero anche interessata 
a mettermi in proprio. Sentivo che, aprendo la mia 
galleria, avrei potuto creare più valore per gli artisti 
e in generale per la scena artistica. Nel 1999 ho 
ricevuto una borsa di studio curatoriale dal Kultur-
Kontakt austriaco e nei successivi dieci anni sono 
stata attiva nel curare mostre e nell’organizzazio-
ne di eventi d’arte senza scopo di lucro. Ho voluto 
creare una galleria dove i progetti curatoriali siano 
la parte determinante della strategia. La galleria 
espone opere realizzate con molteplici new media 
e opere a tecnica mista, che credo rappresentino 
nel modo migliore gli eventi contemporanei. Pre-
ferisco lavorare con artisti che hanno il potenziale 
per raggiungere un serio riconoscimento nel mon-
do dell’arte internazionale. Molti degli artisti della 
galleria hanno partecipato a biennali di rilievo, a 
monografiche e a collettive internazionali.
Queste scelte sono volte a migliorare anche la 
scena artistica locale: la forza dell’arte ungherese 
dipende molto dalle gallerie private, ma richiede 
un forte sostegno da parte delle istituzioni cultu-
rali. Ho curato un progetto esterno alla galleria, 
Park Gallery: una cooperazione tra la mia galleria 
e MOM Park, un centro commerciale esclusivo in 
una posizione ideale a Buda [a fianco del centro 
culturale MOMKult, N.d.R.]. Il progetto è iniziato 
nel 2007, prima dell’apertura della mia galleria. È 

stato molto interessante per me, mi è stata data 
carta bianca nella realizzazione dei progetti come 
curatrice. Lo scopo della Park Gallery era avvici-
nare un pubblico più ampio all’arte contemporanea 
e nello stesso tempo migliorare la brand identity 
di MOM Park. Nel corso di questi anni il progetto 
stesso è diventato una parte fondamentale della 
loro strategia di comunicazione e allo stesso tempo 
ha contribuito allo sviluppo professionale della mia 
galleria. All’inizio abbiamo esposto con una caden-
za di tre mesi opere d’arte già esistenti ma, grazie 
al feedback positivo del pubblico e della scena ar-
tistica, dal 2009 ho potuto ottenere che il costo di 
produzione delle nuove opere fosse finanziato da 
MOM Park: così abbiamo realizzato numerose in-
stallazioni site specific. Il progetto era senza scopo 
di lucro. La collaborazione è durata sette anni e in 
questo periodo abbiamo realizzato diciassette mo-
stre. Abbiamo avuto un’ottima copertura sui media 
e abbiamo anche ricevuto il prestigioso Summa 
Artium Award. Ho avuto l’opportunità di lavora-
re con artisti eccellenti, quali Imre Bukta, Emese 
Benczúr, Ottó Vincze, Andreas Fogarasi, solo per 
citarne alcuni.
La mia galleria partecipa regolarmente a fiere in-
ternazionali. Ogni fiera apre prospettive diverse, ad 
esempio in termini di copertura mediatica o di inte-
resse istituzionale verso gli artisti, con conseguenti 
acquisizioni per le loro collezioni o inviti a mostre 

personali o collettive. In molti casi sono stata l’an-
ticipatrice tra le gallerie ungheresi; ad esempio, la 
mia è stata la prima galleria ungherese che ha par-
tecipato ad Artissima nel 2012, all’Armory Show 
nel 2014 e a Loop Barcellona nel 2016. 
Il mercato dell’arte a Budapest è sicuramente in 
via di sviluppo, ma il processo è molto lento. C’è 
un numero significativo di collezionisti locali, ma 
non molti hanno una prospettiva internazionale. 
La maggior parte delle gallerie a Budapest si trova 
nel centro della città, fra il quinto e l’ottavo distret-
to, poco distanti le une dalle altre e raggiungibili 
a piedi. È inoltre possibile trovare alcune gallerie 
sul lato Buda della città. Nonostante ciò, non c’è 
un quartiere classico dedicato alle gallerie d’arte 
contemporanea, come in altre capitali europee, che 
abbia un impatto nella mappatura culturale della 
città. Inoltre, la situazione delle istituzioni unghere-
si è lungi dall’essere perfetta. Ad esempio, vi è un 
finanziamento molto limitato per la commissione o 
l’acquisto di nuove opere, mentre il ruolo delle isti-
tuzioni è fondamentale nella creazione di tenden-
ze: dovrebbero poter avviare la creazione di opere 
d’arte e necessiterebbero di ingenti somme di de-
naro. La realizzazione di un’installazione o di un 
video può essere molto più onerosa di un dipinto. 
La maggior parte delle opere d’avanguardia in Un-
gheria proviene da gallerie private, le quali avreb-
bero però bisogno di collaborare con le istituzioni, 
dal momento che in qualche modo generano le 
carriere dei propri artisti. Sarebbe bello vedere 
più mostre personali e performance di giovani ar-
tisti ungheresi nelle istituzioni. Ci sono alcune ec-
cezioni positive, come la partecipazione di Péter 
Forgács alla mostra Meaning l’anno scorso al Cen-
tro Capa, così come la presenza di Dénes Farkas 
nella mostra Bartók al Museo Ludwig. 
Budapest è una metropoli vivace, il luogo ideale per 
lo sviluppo di una vivace scena artistica. Numerose 
sono le iniziative che puntano in questa direzione 
e noi possiamo solo sperare che in ultima analisi 
possano portare il risultato desiderato.

ANI MOLNÁR

molnaranigaleria.hu

LOCALE E GLOBALE 
SECONDO ANI MOLNÁR
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BIENNALE DI VENEZIA
PITTURA ANALITICA, OGGI
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e radici sono robuste e 
ben piantate nel cuore 
della modernità. Seguen-
do idealmente il solco 

tracciato da un padre nobile co-
me Cézanne, uno zio ostinato co-
me Georges Seurat e un cugino 
eccentrico e irresistibile come Pa-
blo Picasso (quello del Cubismo 
Analitico), la Pittura Analitica po-
teva mirare a crescere alta e rigo-
gliosa. E così ha fatto. Fenomeno 
internazionale che (in)sorge come 
reazione al dettato freddo del Mi-
nimalismo, agli eccessi espressivi 
dell’informale e al razionalismo 
cartesiano dell’astrazione geome-
trica, la Pittura Analitica assume 
in Italia connotazioni proprie, 
grazie alle quali oggi appare mol-
to contemporanea, come dimo-
strano anche gli inviti alla Bien-
nale di Giorgio Griffa (Torino, 
1936) [photo courtesy Galleria 
Lorcan O’Neill] e Riccardo Guar-
neri (Firenze, 1933). 
Inviti che assumono il senso di 
una consacrazione di un modo 

di far pittura più caldo rispetto 
al rigorismo degli analitici ame-
ricani, Robert Ryman (Nashville, 
1930) in testa: il padre da uccide-
re, freudianamente parlando, per 
diventare adulti. Così la Pittura 
Analitica sviluppa un modo di 
fare pittura consapevole, 
colto ma non concet-
tuale, legato alla 
tradizione ma 
non accademi-
co, sperimen-
tale ma non 
anarchico, arti-
gianale ma pre-
ciso ed elegante; 
un dipingere con 
misura che signi-
fica misurare 
(e misurarsi 
con) lo spazio offerto dal quadro-
oggetto e dosare metodicamente 
il tempo del fare pittura.

ORIGINI INDEFINITE
Sembra ormai avviata verso un 
radioso futuro. Messa da parte la 

questione del “naming”, escluse 
le alternative come Pittura Pittu-
ra, Pittura Aniconica, Astrazione 
Analitica o Pittura Pura, i suoi 
rappresentanti, molti dei quali ot-
tuagenari ma molto attivi, hanno 
la possibilità di iniziare a pensar-

si come un vero gruppo. 
Il fatto di non essersi 

configurato come 
tale, come un 
gruppo com-
patto e armato 
teoricamente 
da un critico 
vate (Filiberto 

Menna è man-
cato troppo pre-

sto), ha indebolito 
l’identità di quello 

che avrebbe potuto es-
sere il terzo polo dell’arte italiana 
del secondo Novecento insieme 
all’Arte Povera e alla Transavan-
guardia, se si esclude comunque 
un altro fortunatissimo player co-
me il Movimento Spazialista.
È il 1967 e sulle pagine di Flash 

Art appare un articolo dal titolo 
Appunti per una guerriglia. Lo 
firma Germano Celant, che avvia 
così il movimento dell’Arte Pove-
ra. Non così chiara appare invece 
la nascita della Pittura Analitica. 
Nel 1966 a New York il Guggen-
heim presenta Systemic Pain-
ting, mostra curata da Lawrence 
Alloway che vede tra i ventotto 
artisti anche Ryman, attivo fin 
dagli Anni Cinquanta con la sua 
pittura bianca su quadrati che lui 
definisce “realista”, ovvero fatta 
per registrare concretamente il 
comportamento dei materiali uti-
lizzati. Il 1968 avrebbe segnato 
un’epoca in ogni ambito del sa-
pere e del vivere associato. Una 
nuova ideologia comunitarista e 
onnipervasiva (il privato è politi-
co) spinge la cultura visiva verso 
una nuova maturazione concet-
tuale di neoavanguardie che con-
siderano la pittura morta e il fare 
pittura una poco apprezzabile at-
tività borghese.
Malgrado ciò, la Pittura Analitica 

La Pittura Analitica 
assume in Italia 

connotazioni proprie, 
grazie alle quali 

oggi appare molto 
contemporanea
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La Biennale di Venezia diretta da Christine Macel invita a esporre due 
maestri storici della Pittura Analitica, consacrando così la rinascita di 
un movimento che avrebbe potuto aspirare a diventare il terzo polo 
dell’arte italiana insieme ad Arte Povera e Transavanguardia. Malgrado 
il portamento distaccato dalle alterne vicende delle cose mondane, la 
Pittura Analitica ha attraversato circa mezzo secolo, esponendo in Italia e 
all’estero, in Biennali e Documenta, per contrarsi poi negli Anni Ottanta e 
Novanta e tornare in auge negli Anni Zero.

appare con i primi protagonisti in 
mostre a geometria variabile, in 
cui i nomi di oggi appaiono co-
niugati diversamente a seconda 
di momenti e zone geografiche, 
includendo artisti europei e ve-
nendo inclusi anche in mostre 
estere, specie in Germania, Paesi 
del Nord, Francia e Inghilterra. 
Tra le mostre più significative ci 
sono Analytische Malerei curata 
da Klaus Honnef e Catherine Mil-
let nel 1975, dove per la prima 
volta appare il termine Pittura 
Analitica.

LA PITTURA OSCURATA
La crisi dei grandi racconti però è 
iniziata e nel 1979 Jean-François 
Lyotard scriverà La condizione 
postmoderna per mostrarci la 
fine delle ideologie. Gli analitici 
conoscono un lustro di fama in-
ternazionale, mettono a segno 
partecipazioni alla Documenta 
6 nel 1977 e in diverse Biennali 
di Venezia, a partire da quella 
del 1978 (Guarneri anticipa tutti 

partecipando a quella del 1966). 
Forse anche per via del clima po-
litico e sociale, fatto di subbugli 
e disillusioni, terrorismi ed ever-
sioni, una pittura così poco urla-
ta e disimpegnata politicamente 
stenta a prendere piede tra il 
grande pubblico. La de-
bolezza commercia-
le, sommata all’in-
d i v i d u a l i s m o 
di una pittura 
impegnata in 
ricerche mol-
to personali, 
rende la Pittu-
ra Analitica un 
vaso di coccio 
tra vasi di ferro. Il 
suo lento procedere 
e l’ascetismo dimostrato 
dal pittore, che nel chiuso del suo 
studio e con pochi mezzi si de-
dica anima e pensiero alla crea-
zione di oggetti che non vogliono 
dire che se stessi, non possono 
essere apprezzati da un mondo 
che, dopo aver sfiorato nuove 

tragedie, piomba nell’era del ri-
flusso del nuovo boom economi-
co-finanziario, che vede il sorgere 
del neo-pop e che traduce il ritor-
no alla pittura nel dettato di una 
nuova ideologia estetica: la Tran-
savanguardia. 

Una pittura che indica se 
stessa come oggetto 

della propria in-
dagine, e che fa 
un’arte tautolo-
gica, lontana da 
ogni impegno 
sociale, politi-
co o anche solo 

biografico, rap-
presenta una pro-
posta che non può 

avere attrattiva 
in tempi di ri-

nascita dei nuovi realismi. L’arte 
assoluta degli analitici (nel senso 
etimologico di absolutus, ovvero 
libera da limitazioni o condizio-
ni) è un’arte di estrema libertà 
rispetto ai laccioli imposti ad 
essa da parte dei nuovi discorsi 

extra-pittorici. Ma quella che fu la 
debolezza di ieri potrebbe essere 
la forza di oggi, in un mondo mol-
to diverso.

QUALE SENSO DARE 
OGGI ALLA PITTURA 
ANALITICA?
Al di là delle questioni storiche, 
occorre riflettere su quali possa-
no essere i motivi fondanti del 
nuovo apprezzamento di una 
proposta artistica così esile e osti-
nata al tempo stesso. Nåell’epoca 
della digitalizzazione, l’istanza 
portata avanti dalla Pittura Anali-
tica assume un ruolo di resistenza 
e di resilienza rispetto a un mon-
do che scivola verso la demateria-
lizzazione. Il fare pittura in modo 
artigianale, lento, misurato, orga-
nizzato, antispettacolare eppure 
di eccellenza, di conoscenza e 
di sapere dei materiali, rende la 
pittura degli analitici capace di 
tornare oggi alla ribalta e di af-
fermarsi come testimonianza di 
una civiltà del fare manuale, il cui 

IN BREVE
Al cuore della Pittura Analitica  c’è 
l’indagine della pittura su stessa: in-
dagine sui materiali che la compon-
gono e sul rapporto che essa intrat-
tiene con l’autore. La Pittura Analitica 
non è quindi figurativa (non rappre-
senta la realtà), né astratta (non dà 
conto di stati d’animo), né concettua-
le (non si riferisce a un significato).
Non esiste un manifesto della Pittura 
Analitica. Nel suo ambito si possono 
però ricondurre le ricerche di Rodolfo 
Aricò, Carlo Battaglia, Enzo Cacciola, 
Paolo Cotani, Marco Gastini, Gior-
gio Griffa, Riccardo Guarneri, Elio 
Marchegiani, Carmengloria Morales, 
Claudio Olivieri, Pino Pinelli, Claudio 
Verna e Gianfranco Zappettini. 

Nell’epoca della
digitalizzazione, la 

Pittura Analitica assume 
un ruolo di resistenza e 

di resilienza
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declino si sta presentando sotto 
forma di una spettacolare infor-
matizzazione, ingegnerizzazione, 
robotizzazione e intellettualiz-
zazione del mondo. La civiltà 
dell’homo faber, di colui che tra-
sforma il mondo attraverso l’uso 
del proprio ingegno manuale (le 
macchine dell’ultima rivoluzione 
industriale analogica sono anco-
ra “umanistiche”) sta lasciando il 
posto a una nuova era: la civiltà 
delle macchine, una futura e de-
cisiva trasformazione del mondo.
In questo contesto, molto diver-
so da quello degli Anni Settanta, 
la Pittura Analitica si pone con 
tutta la grazia, la delicatezza 
e la fragilità di una ricerca sul 
linguaggio, sul corpo fisico del 
quadro, sulla pittura analizzata 
nel suo stadio prenatale, ovve-
ro in quei suoi elementi che ne 
forniscono il lessico grezzo; una 
ricerca sui cromosomi di un Dna 
che da mezzo secolo gli analitici 
cercano di riassemblare con me-
todo.

LA RIVOLUZIONE 
SIAMO NOI
Già al loro primo apparire, gli 
analitici non intendono ridefinire 
il concetto di arte. A loro interes-
sa la pittura come campo d’inda-
gine che basta a se stessa e che 
non può considerarsi morta nel 
momento in cui proprio 
l’apparizione dell’arte 
concettuale, della 
performance e di 
nuovi media la 
chiamano a un 
rinnovamento 
che faccia i con-
ti con la propria 
condizione di 
possibilità. Tor-
nare all’origine 
del fare pittura 
significa rin-
novarne il senso e giustificarne 
l’esistenza in un mondo nel quale 
le forze a essa contrarie sembrano 
avere la meglio. Ecco perché Pino 
Pinelli può parlare, già allora, di 
uno “stato ansioso della pittura”, 

teso a “far venir fuori lo spazio del-
la pittura”. 
L’oggetto quadro diventa dunque 
un campo di forze capace di cata-
lizzare ogni materia, trasfiguran-
dola in un elemento estetico dal 
portato rivoluzionario. Tanto più 
rivoluzionario quanto più va alle 

radici di un fare pittura 
mai analizzato come 

tale. La ricerca dei 
materiali con cui 
dipingere e su 
cui dipingere 
traduce questa 
delicata lotta 
“corpo a corpo” 

con la pittura. I 
cartoni, i fogli di 

acetato, la flanella, 
le pietre, i cementi, 

le bende, i mediodensit, 
la carta giapponese, la pittura in-
dustriale, l’asbesto, le polveri e i 
pastelli magri costituiscono la stru-
mentazione per la ricerca in pittu-
ra di nuove “sonorità”. La grana, la 
tessitura o la pennellata articolano 

la luce e i colori in ritmi e armonie 
sempre nuove e diverse da artista 
ad artista. Il campo d’azione è lo 
spazio finito di un supporto che 
rimanda solo più a se stesso ed en-
tro cui il nuovo fare pittorico deve 
mostrare il suo stesso dire. 
La poesia ermetica e sperimentale 
potrebbe essere la corrispondente 
letteraria della Pittura Analitica, 
laddove la parola si mette alla pro-
va e cerca di raggiungere l’asso-
luto di un dire che mira al fonda-
mento dell’essere e del linguaggio 
stesso e, al tempo stesso, della sua 
possibilità di accedere attraver-
so la sensibilità a un sentimento 
profondo del nostro esserci. Un 
esser-ci, qui e ora: noi davanti al-
la tela e la tela davanti a noi. Una 
tela che, come scrive – a proposito 
del dipinto Grande Jatte di Seurat 
– Filiberto Menna nel suo libro 
capitale La linea analitica dell’arte 
moderna (1975), sa “far valere i di-
ritti della pittura, della lingua della 
pittura come sistema autonomo di 
segni”. 

L’annuncio dell’invito rivolto a Giorgio Griffa e Riccar-
do Guarneri da parte della direttrice della Biennale di 
Venezia 2017 ha assunto un senso profondo per l’arte 
italiana. I due pittori sono infatti considerati tra i rap-
presentanti della Pittura Analitica, movimento che in 
Italia è sempre stato ai margini e che ora gode di una 
particolare attenzione da parte di nuovi critici e gal-
lerie. Proprio a Christine Macel abbiamo chiesto un 
commento su questa scelta.

Che ruolo hanno Guarneri e Griffa nella sua mostra?
Riccardo Guarneri era già un pittore nei primi Anni 
Sessanta e aveva anche esposto alla Biennale di Ve-
nezia nel 1966, senza essere definito pittore analitico: 
è stato incluso in questo movimento più tardi, ma lui 
si ritiene un pittore astratto con una dimensione lirica. 
Griffa è più giovane ed è emerso un po’ più tardi. A 
mio parere i lavori dei due artisti sono molto diver-
si tra loro. Non li ho invitati in quanto rappresentanti 
della Pittura Analitica, ma per via delle qualità specifi-
che che i loro lavori dimostrano verso l’uso del colore: 
compaiono, infatti, nel capitolo della mostra chiamato 
Padiglione dei colori. Griffa poi è molto più filosofico e 
speculativo nel suo approccio all’arte, i suoi testi sono 
parte del lavoro.

Cosa li accomuna secondo lei?
Ho trovato molto interessante il loro amore per la mu-
sica e per il ritmo, soprattutto nel lavoro di Guarneri, 
che è un chitarrista e un fan del jazz. Griffa ascolta 
molta musica classica nel suo studio, dove ho avverti-
to distintamente un rapporto intenso tra colore, ritmo 
e un certo tipo di ricerca spirituale impegnata tra fi-
losofia e scienza. E comunque abbiamo discusso di 
astrofisica.

Quando e in che modo ha fatto la conoscenza del 
lavoro di Giorgio Griffa, che ha goduto di recenti 
importanti mostre a Ginevra e a Roma? Cosa gli ha 
chiesto di esporre?
Conosco il suo lavoro da lungo tempo, mi è sempre 
piaciuto e sono rimasta sorpresa nel vedere come non 

abbia più esposto alla Biennale dagli Anni Settanta. È 
un po’ come per i pittori di Supports/Surfaces in Fran-
cia: oggi vengono riconsiderati con interesse da una 
generazione più giovane di pittori e storici dell’arte.

Anche la storia dell’arte è fatta di corsi e ricorsi...
È il suo aspetto positivo, non è mai definitiva e ripensa 
costantemente il passato. Come storico dell’arte – la-
voro al Centre Pompidou da diciassette anni ormai – ho 
avuto la possibilità di approfondire la mia conoscenza 
della storia dell’arte del dopoguerra e devo dire che ci 
sono ancora molti movimenti europei da riconsiderare 
ed esporre in modo più ampio. Prendiamo, ad esempio, 
il Movimento Arte Nucleare: non credo sia molto co-
nosciuto fuori dall’Italia e dalla cerchia degli specialisti 
dell’arte. Tornando a Griffa, gli ho chiesto di realizzare 
tre nuovi dipinti per la Biennale e ne sono soddisfatta.

Riccardo Guarneri è un artista meno noto di Griffa, 
ma ho letto che lei si è innamorata del suo lavoro 
quando lo ha visto dal vivo.
Conoscevo il suo lavoro dai libri, poi ho visitato la sua mo-
stra alla Rosai Ugolini Modern di New York, una galleria 
nel Lower East Side. Sono rimasta sorpresa nel vedere 
che stava portando avanti lo stesso tipo di lavoro, persi-
stendo nella sua ricerca, così ho deciso di fargli visita a 
Firenze, dove ho visto molte sue opere di epoche diverse, 
tra dipinti e opere su carta, che ho trovato davvero inte-
ressanti.

Quali sensazioni o idee l’hanno convinta che fosse 
l’ospite giusto per la sua Biennale e su quali dei suoi 
lavori punterà l’attenzione?
Ciò che mi interessa di Guarneri non riguarda soltanto 
il colore ma anche la luce. Caratteristica del suo lavoro 
è quella trasparenza molto speciale, un dialogo tra ap-
parizione e scomparsa che dipende fortemente anche 
dalla luce dello spazio espositivo. Gli ho chiesto di pro-
durre nuove opere perché desidero mostrare ciò che 
sta creando adesso, evitando un allestimento storico.

labiennale.org/it/arte/

CHRISTINE MACEL
OMAGGIA LA PITTURA ANALITICA

L’oggetto quadro 
diventa un campo 
di forze capace 

di catalizzare ogni 
materia, rendendola 

rivoluzionaria
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È passato mezzo secolo dalla sua partecipazione 
alla Biennale di Venezia nel 1966. Riccardo Guar-
neri [nella foto: Il Giallo si fonde nell’Arancio, 2014. 
Courtesy Mazzoleni Arte] espose allora in una sala 
con Scheggi e Bonalumi. Sostenitore del ruolo 
centrale dell’integrità della tela come superficie 
bidimensionale a cui affidare una pittura che nel 
suo farsi riflette su se stessa, accoglie l’invito di 
Christine Macel alla Biennale di Venezia 2017 con 
serafica imperturbabilità. Quella che sembra una 
consacrazione, personale e della scuola italiana 
analitica e aniconica, non lo scuote ma lo stimola a 
cercare il dipinto perfetto.

Sono passati cinquant’anni e ora torni in Laguna: 
quali sono le tue sensazioni?
Non me l’aspettavo, generalmente curatori giova-
ni invitano artisti giovani con opere eclatanti, ma 
Christine Macel ha rivolto anche un occhio ai valori 
del passato.

Pensi che la tua pittura appartenga al passato?
Oggi siamo abituati a visioni spettacolari, da luna 
park, opere gigantesche e macchinose assemblate 
con ogni tipo di materiale. Non si prova più emozio-
ne davanti a queste opere, ma stupore.

Sei contro l’effetto spettacolare in arte?
Un quadro di Cézanne è molto più complesso e 
difficile da leggere di un serpente di bronzo lungo 
quindici metri, ma oggi vince il serpente.

Nel suo libro La linea analitica dell’arte moderna, 
Filiberto Menna cita Cézanne come padre nobile 
della nascita dell’atteggiamento analitico in pit-
tura.
Per me il discorso è legato più al Cubismo Anali-
tico, che nasce da Cézanne. Oggi però l’analitica 
è più intesa come pittura su materiali eterogenei.

Ti senti un pittore analitico?
È un termine che mi sono ritrovato addosso. Gior-
gio Bonomi mi disse: “Il tuo lavoro può essere con-
siderato un’anticipazione della pittura analitica”. 
“Lavoro da sempre così, decidetelo voi critici”, gli 
risposi. Come diceva Dorazio: la pittura va fatta 

centimetro per centimetro. Anche Cézanne e il 
Picasso del Cubismo Analitico facevano pittura in 
questo modo.

Come hai iniziato e quali pittori guardavi?
Prima ho fatto della pittura figurativa, poi l’informa-
le. Amavo il Rembrandt degli autoritratti da vecchio 
che vedevo in Olanda. Erano quadri scuri con luci 
forti sul volto. L’informale che facevo usava con-
trasti tra colori scuri e luci bianche.

Quando hai cambiato rotta?
Nel 1962 ho iniziato una serie di quadri chiari su 
fondo bianco, con dei segni. La cosa che mi inte-
ressava maggiormente era la luce di questa tela.

La luminosità e la luce dei teleschermi affollano la 
nostra visione. La tua proposta mi sembra quella 
di tornare pittoricamente alle origini della luce, 
ma tu da dove traevi queste luci?
A casa mia avevo una lampada prismatica che 
proiettava segmenti di luce; li catturavo sulla tela 
creando delle composizioni, poi trattavo la super-
ficie con piccoli segni a matita. Era un’analisi della 
superficie e del quadro fatto “pezzo per pezzo”, 
però volevo anche ottenere un’immagine poetica, 
suggestiva ed empatica.

Oltre Rembrandt, chi ti ha influenzato?
I reticoli degli Anni Sessanta di Dorazio, i quadri 
di Twombly, i lavori di Gastone Novelli, il taglio di 
Fontana sulla superficie bianca. 

La cosa più importante nella tua ricerca?
Il metodo di lavoro: dà uno stile. Coco Chanel di-
ceva: la moda passa, lo stile resta. Oggi nessun 
critico considera più lo stile, è cosa d’altri tempi.

Quanto conta la tecnica e come l’hai cambiata 
nel tempo?
Negli Anni Sessanta usavo la grafite sulla tela tra-
sparente con colori molto leggeri. Negli Anni Set-
tanta aggiunsi acquerelli e pastelli magri e un mag-
gior impegno geometrico. 

Che tipo di geometria avevi in mente?

Precisa ma non euclidea, ambigua. Era una geo-
metria in crisi, dubbia, il quadro doveva essere am-
biguo, dinamico, e andava letto molto lentamente. 
La chiamavo pittura a lento consumo.

Poi arrivano gli Anni Ottanta.
Preparavo le tele aggiungendo la carta di riso, 
che accoglieva l’acquerello in diramazioni legge-
rissime. Negli Anni Novanta sono tornato alla tela 
bianca capace di trattenere l’acquerello. Dagli Anni 
Zero lavoro sulla tela grezza per poter inserire dei 
bianchi puri. Con questa tecnica ho realizzato i 
quadri per la Biennale.

Come si dipinge un quadro inedito per la Bien-
nale?
Come gli altri, ma impegnandosi di più e facendolo 
più grande. Ne ho dipinti sei e come modelli ho 
usato quadri più piccoli fatti in precedenza.

Stai ancora facendo ricerca oggi?
Sì, continuo su questa strada, anche se posso ap-
parire monotono. 

Con l’avvento della Transavanguardia, foste mes-
si un po’ da parte.
Sì, e non solo noi, direi tutta la ricerca non figura-
tiva fu messa da parte.

Quanto ha inciso la Fondazione Zappettini sulla 
vostra rinascita?
Giorgio Bonomi ha raccolto gli amici per tornare a 
esporli insieme e Gianfranco Zappettini ha messo il 
suo studio a disposizione per fare le prime mostre. 
Da lì abbiamo iniziato a esporre altrove.

Torniamo alla Biennale del 1966: cosa rappresen-
tava per te essere lì?
Ero giovane e stavo a Firenze, mi guardavano male 
perché dipingevo mentre tutti fotografavano dicen-
do: la pittura è morta. La Biennale fu una grande 
cosa per me.

Tu stavi facendo pittura, e perfino analitica, quin-
di rompevi con tutto.
Come diceva Lev Trotsky: noi siamo i veri rivolu-
zionari perché ci rifacciamo alla tradizione. Io ero 
nella tradizione, quindi un vero rivoluzionario.

La politica rientrava nella tua pittura?
No, avrei potuto avere l’ideologia che preferivo.

Vivevi la pittura come un “buen retiro”?
Bertolt Brecht diceva: mentre l’Europa è in guerra, 
in Svizzera c’è un artista che dipinge colori bellis-
simi. Si riferiva a Paul Klee. Io ero su quella linea 
lì: la pittura era l’assoluto.

Cosa leggevi?
Camus, Sartre e i pensatori esistenzialisti. Anda-
vano di moda negli Anni Sessanta perché rappre-
sentavano ciò che eravamo.

L’esistenzialismo entrava nel tuo lavoro?
Sì, nella geometria del dubbio, del quadrato non 
quadrato, dubitavo delle cose date per scontate.

Prima parlavi di pittura a lento consumo: che 
rapporto instauri con la temporalità mentre fai 
pittura?
L’opera si struttura in fretta, però mi serve una 
settimana per riguardare quel che ho dipinto e ag-
giungere un segno, una linea oppure alleggerire un 
elemento. Il discorso del lento consumo vale anche 
per me. Spesso guardo lavori fatti mesi prima e 
aggiungo un elemento. L’opera deve essere per-
fetta, assoluta.

RICCARDO GUARNERI: RITORNO IN BIENNALE
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Una grande retrospettiva dedicata a Giorgio Grif-
fa [nella foto: Tre Linee con Arabesco n. 3, 1991. 
Courtesy Mazzoleni Arte] ha preso avvio a fine 
maggio 2015 dal CAC – Centre d’Art Contempo-
rain di Ginevra, diretto da Andrea Bellini, per poi 
approdare alla Kunsthalle di Bergen, alla Fondazio-
ne Giuliani di Roma e al Museo Serralves di Porto. 
In quell’occasione siamo andati nel suo studio per 
intervistarlo. Qui trovate un estratto di quel lun-
go dialogo, pubblicato integralmente su artribune.
com.

La tua scrivania è zeppa di libri. In primo piano 
vedo gli scritti di Matisse…
Per me è un punto di riferimento fondamentale. 
Anche se poi lui cercava la purezza, mentre io cer-
co la contaminazione. 

Lavori ancora a terra? È faticosissi-
mo!
Eh sì! Però devo dire che mi aiuta: 
così non devo fare ginnastica. 

Perché dipingi in questa posizione?
È necessario, perché uso un colore 
abbastanza liquido. Lavorando sull’in-
telligenza della materia, è importante 
dar spazio agli infiniti modi in cui il co-
lore e la tela si integrano.

Che tela usi?
Quella che usano i restauratori per rin-
telare i quadri antichi.

È juta?
Una volta erano di juta, adesso sono di 
lino, perché non esiste più la canapa. 
Le mie opere degli Anni Settanta sono 
su canapa. Questa tela è leggera, la-
scia passare molto colore. La usano 
anche per fare i formaggi.

Tornando all’orizzontalità, non può 
non venire in mente Pollock.
Pollock simboleggia il passaggio che 
è avvenuto a metà del secolo scor-
so: dall’artista che domina la materia 
bruta all’artista che mette la propria 
intelligenza al servizio di quella della 
materia.

L’artista diventa un ausilio all’intel-
ligenza della materia e il contenuto 
passa in secondo piano?
Direi addirittura che la questione su 
forma e contenuto diventa difficile da 
percepire. È come la questione di pensiero e azio-
ne: io non so più cosa è pensato dal mio cervello 
e cosa è pensato dalla mano e cosa è pensato dal 
colore e via di seguito.

Facciamo un po’ di storia. Tu eri un artista di 
Sperone.
Ho avuto la grande fortuna di lavorare con lui. Mi 
ha dato l’occasione di conoscere certi lavori di Ro-
bert Ryman…

Poi però interviene una frattura fra gli artisti che 
Germano Celant riunisce intorno all’Arte Povera 
e gli altri. Alcuni di voi, insomma, restano come 
sospesi...
… per non dire messi da parte!

Cos’è successo?
A un certo punto c’è una mostra in Germania 

[ProspectRetrospect Europa 1946-1976, che si tie-
ne nel 1976 alla Städtische Kunsthalle di Düssel-
dorf, N.d.R.], a cui eravamo stati invitati anche io, 
Piacentino, Gastini… Vennero a scegliere le opere, 
ma alla fine in mostra c’erano soltanto gli artisti 
dell’Arte Povera.

Che spiegazione ti sei dato?
Probabilmente era intervenuto qualcosa che aveva 
una sua logica. Io non porto rancore per quello che 
è avvenuto. Era necessario, forse.

Un’esigenza di stringere sull’uniformità delle po-
etiche?
Esatto, c’era la necessità di fissare un fenomeno. E 
in tutto questo la pittura non c’entrava nulla. 

Poi però arriva la Transavanguardia e torna l’at-
tenzione sulla pittura. E tu?
Con la Transavanguardia l’innovazione si sposa 
con il ripercorrere la tradizione, ed è una cosa su 
cui sono d’accordissimo. L’idea delle avanguardie, 
come della politica, che bisogna uccidere l’uomo 
vecchio per far nasce l’uomo nuovo, per me è sem-
pre stata un disastro. Mi disturbava però il fatto che 
– anche se non in tutti – si ripescasse in maniera 
parodica la forma del passato. 

E la Pittura Analitica?
È stato un fenomeno dal quale ho sempre preso un 
po’ le distanze, anche se mi ha consentito di fare 
molte mostre. Era riduttivo rispetto alle capacità 
della pittura, perché – a parte le analisi di Filiberto 
Menna – nel lavoro dei singoli – a parte i pittori a 
tutto campo come Claudio Verna, Claudio Olivieri e 
Riccardo Guarneri – c’è stato un avvilimento delle 

capacità della pittura. L’aspetto concettuale è stato 
sovrapposto alle qualità della pittura.

Quando e perché arrivano i numeri nel tuo la-
voro?
A metà degli Anni Settanta, per circa due anni, ho 
fatto solo linee orizzontali. All’inizio degli Anni No-
vanta ho fatto un ciclo di lavori in cui in ognuno 
c’erano tre linee e un arabesco. E li ho numerati, in 
modo da assegnare a ogni individuo il suo posto in 
questa collettività. C’erano anche tanti acquerelli, e 
incisioni: sono arrivato a più di mille!

Qui però il numero ha una funzione sussidiaria, 
paratestuale.
Aspetta però. Nella seconda metà degli Anni No-

vanta ho fatto una serie in cui nume-
ravo i segni nell’ordine in cui li avevo 
dipinti. Si aveva quindi la possibilità 
di leggere sulla tela questa informa-
zione.

Perché ti interessa il numero aureo?
Ci sono altri numeri infiniti, come il Pi 
greco. Ma con il numero aureo si co-
struisce una delle immagini più solide 
e antiche del pensiero umano: il rettan-
golo aureo. È precedente a Euclide e lo 
trovi nel Partenone, nella Piramide di 
Cheope… È qualcosa che annega nella 
memoria dell’umanità. In fondo, conti-
nuiamo a fare quello che è indicato nel 
mito di Orfeo.

In che senso?
Come Orfeo entra nell’Ade per cerca-
re Euridice, noi entriamo nell’ignoto 
per cercare la nostra parte femminile, 
la parte creativa. Ci infiliamo in quello 
spazio che è oltre il confine della ragio-
ne, ma nel quale la ragione ci accom-
pagna. Se però pretendi di utilizzare 
la sola ragione, il sovrappiù svanisce, 
come svanisce Euridice quando Orfeo 
si volta per fare il controllo, la verifica.

Perché hai questa idiosincrasia nei 
confronti della cornice?
Il tessuto non è un supporto neutro. 
Anzi, non è nemmeno un supporto: 
è già uno dei protagonisti del lavo-
ro. Quindi, che la tela conservi le sue 
peculiarità, le sue pieghe, mi va bene. 
Però non è così importante…

Come non è importante?
Finché la gestisco io, è importante che sia vicina il 
più possibile a come l’ho dipinta: per terra, senza 
telaio. Ci devo poter camminare sopra. Non è una 
scelta ideologica. E poi mi interessa la sua perso-
nalità, che è in fondo quello che ci ha insegnato 
Matisse: non esiste più una gerarchia fra i materia-
li, fra me e i materiali, fra la mano e il pennello, fra 
la mano e il cervello.

Però prima dicevi che non era importante.
Un lavoro finito è come un fanciullo che si fa uomo: 
se ne va e diventa autonomo. Se qualcuno vuole 
mettere un mio lavoro in cornice, se vuole elimina-
re le pieghe, a me va bene. Il lavoro deve vivere per 
conto proprio: non ci sono in me premesse ideolo-
giche tanto forti da pretendere un certo trattamen-
to del lavoro. È sempre più forte la pittura.

MARCO ENRICO GIACOMELLI

GIORGIO GRIFFA: 
DISEGNI, NUMERI E PITTURA
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Il mondo magico è il titolo del proget-
to espositivo firmato Cecilia Alemani 
per il Padiglione Italia alla Biennale 
di Venezia 2017. L’abbiamo incon-
trata durante la presentazione della 
mostra a Roma e le abbiamo chiesto 
qualche dettaglio. In attesa di vedere 
allestiti i lavori di Adelita Husni-Bey, 
Giorgio Andreotta Calò e Roberto 
Cuoghi – quest’ultimo reduce da una 
grande personale appena terminata 
al CAC di Ginevra [photo Annik Wet-
ter] e che, in una versione “riveduta 
e corretta”, a fine maggio aprirà al 
Museo Madre di Napoli.

Un’italiana che cura il Padiglione 
Italia, ma con uno sguardo forma-
tosi prevalentemente da New York. 
Come ha influito questa situazione 
inedita sulle tue scelte?
Può sembrare un paradosso, ma 
vivendo a New York il mio sguardo 
verso l’Italia e in particolare verso gli 
artisti italiani è un po’ più distante e 
obiettivo, proprio perché sono meno 
coinvolta nelle dinamiche locali di si-
stema, a volte anche un po’ autore-
ferenziali, che spesso contraddistin-
guono il nostro Paese.
 
Gli ultimi padiglioni Italia hanno ri-
cevuto critiche per i troppi artisti 
invitati. Tu ne hai scelti tre: credi 
di aver inaugurato un’inversione di 
tendenza?
Il mio obiettivo è stato quello di al-
linearmi a quello che fanno gli altri 
padiglioni nazionali, né più né meno. 
Inoltre il Ministero e la Direzione Ge-
nerale, in particolare con il Direttore 
Generale Federica Galloni, nella let-
tera di invito a presentare un pro-
getto per il Padiglione Italia avevano 
chiaramente espresso il desiderio di 
ridurre il numero degli artisti. E la vi-
sione proposta dal mio progetto era, 

ed è, assolutamente coerente con 
questo tipo di richiesta.
 
Individui una linea comune fra gli 
artisti che hai invitato? O li imma-
gini come entità singole?
Nonostante le evidenti differenze 
stilistiche e di tecnica, questi artisti 
condividono una fascinazione per il 
magico, con molteplici riferimenti 
al rito, alla mitologia, al fantastico e 
all’immaginario, creando dispositi-
vi attraverso cui abitare il mondo in 
tutta la sua ricchezza e molteplicità. 
Nelle loro opere, la realtà è reinven-
tata ora con la fantasia e il gioco, ora 
con la poesia e l’immaginazione: il 
loro è un racconto intessuto di miti, 
rituali, credenze e fiabe. In questi ri-
ferimenti i tre artisti invitati cercano 
non una via di fuga nelle profondità 
dell’irrazionale, ma un mezzo cogni-
tivo con cui affrontare e ricostruire 
la realtà.

Dal tuo punto di vista privilegiato, 
qual è oggi l’importanza della Bien-
nale di Venezia sul piano globale?
La Biennale di Venezia è una del-
le rassegne d’arte più importanti 
al mondo: la sua struttura – con la 
mostra internazionale costellata da 
ottanta padiglioni nazionali – la rende 
unica in tutto il globo. Sono proprio 
i padiglioni nazionali, con la loro po-
lifonia di voci e sguardi, la forza di 
questo evento.  
 
Come saranno organizzati gli spazi 
del Padiglione? Prevedi una suddi-
visione paritaria, una mescolanza, 
diversi pesi?
Gli artisti hanno spazi separati, divisi 
a seconda delle esigenze di ciascuna 
opera. Ci sarà poi un percorso con-
sigliato. Gli artisti sono stati invitati 
a instaurare un dialogo profondo 

con l’architettura, e pertanto non ci 
saranno partizioni o un grande siste-
ma allestitivo: il mio desiderio è che 
il bellissimo spazio del Padiglione 
sia visibile e fruibile, e che non sia 
forzato per essere trasformato in un 
white cube.
 
Non temi che la forza (e l’esperien-
za) del lavoro di Cuoghi schiacci 
quelli di Andreotta Calò e di Husni-
Bey?
Penso che la Biennale sia un’occa-
sione non solo di affermazione di ta-
lenti (come nel caso di Cuoghi), ma 
anche una piattaforma per lanciare 
giovani artisti e dar loro un’oppor-
tunità imperdibile e unica in un mo-
mento cruciale della propria carriera. 
So a quali nuovi progetti stanno lavo-
rando Andreotta Calò e Husni-Bey e 
sono sicura che le tre presenze sa-
ranno equilibrate tra loro.
 
Hai scelto tre artisti “difficili”, lon-
tani ad esempio dalla pittura di più 
semplice fruizione. Non temi l’accu-
sa di “concettualismo”?
No, non penso ci sia invece niente di 
concettuale nelle opere di questi ar-
tisti. Vedrete!

Fra le immancabili critiche preven-
tive, quella più ricorrente sostiene: 
mai vista Cecilia Alemani a fare stu-
dio visit in Italia. È vero? E se sì: 
ritieni che non siano più utili?
Penso che al giorno d’oggi ci sia-
no molti altri modi per conoscere e 
approfondire il lavoro di un artista, 
in mostre, biennali, libri, cataloghi 
e riviste d’arte... E ovviamente la 
tecnologia – Internet in primis – of-
fre un grande supporto per colmare 
distanze. Fare il curatore oggi ha in 
questo senso enormi vantaggi rispet-
to al passato: si ha accesso a molte 

più informazioni e si può lavorare in 
tempo reale con gli artisti anche se 
non si è nello stesso Paese o sullo 
stesso fuso orario. E le studio visit e 
gli incontri dal vivo, nel mio caso, li 
faccio in occasione dei miei frequenti 
viaggi.
 
Per molti Paesi il padiglione nazio-
nale è una delle occasioni esposi-
tive più significative a livello in-
ternazionale. Come procedere per 
accrescerne l’autorevolezza anche 
in Italia?
Prima di tutto è importante seguire 
le metodologie espositive di tutti gli 
altri Padiglioni, cioè esporre uno o 
un numero ristretto di artisti. Il Pa-
diglione Italia secondo me non deve 
presentare una panoramica sull’arte, 
alla ricerca di una presunta identità 
italiana, quanto piuttosto offrire agli 
artisti un’occasione imperdibile per 
realizzare il lavoro della loro vita e 
dare allo spettatore uno sguardo in 
profondità nel loro mondo. Almeno 
così si può entrare realmente in dia-
logo con le altre nazioni e non solo 
presentare lunghi elenchi di nomi. 
E poi è necessario avere un po’ più 
di fiducia per una generazione più 
giovane di artisti, che sono perfetta-
mente in grado di reggere lo spazio 
da soli senza doversi arrampicare 
sulle spalle dei “maestri” degli Anni 
Sessanta.

Al di fuori degli (enormi) spazi del 
Padiglione Italia, negli spazi di quale 
altro padiglione nazionale ti piace-
rebbe allestire una mostra?
Mi è sempre piaciuto molto il Padi-
glione Nordico e quello canadese, 
sarà forse che entrambi sono al limi-
te tra fuori e dentro…

ilmondomagico2017.it

IL PADIGLIONE ITALIA RACCONTATO DA CECILIA ALEMANI 
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PHILIP GUSTON 
UN GRANDE ARTISTA 
A VENEZIA
Incontriamo a Venezia Musa 

Mayer, figlia del grande pitto-
re Philip Guston (1913-1980) 
[nella foto in alto: Painter’s 

Form II, 1978. Nella foto a pag. 
58: Mother and Child, 1930. 
Nella foto a pag. 35: The Line, 
1978. © Estate of Philip Guston, 
courtesy Hauser & Wirth] e di 
Musa McKim Guston, poetessa e 
artista. Ci racconta, in questa con-
versazione che prelude alla mo-
stra Philip Guston and the Poets 
(cinquanta dipinti e venticinque 
disegni in dialogo con i versi di 
D.H. Lawrence, W.B. Yeats, Wal-
lace Stevens, Eugenio Montale e 
T.S. Eliot), di suo padre, delle sue 
incertezze, dei suoi problemi con 
la critica, delle sue sofferenze. Un 
ritratto composito che abbraccia 
anche la figura della madre, na-
ta in Pennsylvania ma con una 
vita di viaggi a Panama e poi di 
nuovo in America a fianco di Phi-
lip, in Iowa e infine a Woodstock. 
L’infanzia di Musa è stata costel-
lata di figure dell’arte importanti, 
come ricorda qui ma anche in 
un libro di prossima uscita per i 
tipi di Johan & Levi, intitolato in 
USA Night Studio, tracciando un 

ritratto profondo e intimo dell’ar-
tista, ma anche raccontando cosa 
significhi crescere all’ombra di un 
grande maestro, condividendone 
i successi, le ansie e le insoddisfa-
zioni. 
E da questo libro, dalla mostra 
e dalla nostra intervista emerge 
la relazione profonda di Gu-
ston con il nostro Paese. 
Con la tanto amata 
Roma, città dove 
abitò tra il 1948 
e il 1949 da 
borsista dell’A-
merican Aca-
demy in Rome 
e dove tornò 
più avanti com-
pletando, ospite 
dell’Accademia, 
la Roma series 
( 1970-1971 ) . 
Ma anche con Venezia, dove rap-
presentò gli Stati Uniti d’America 
alla Biennale di quell’anno insie-
me a Franz Kline, Hans Hoffman 
e Theodore Roszak. Ma soprat-
tutto era l’arte del nostro Paese 
ad affascinarlo, non solo i clas-
sici, ma anche la Metafisica, tro-
vando in Giorgio de Chirico uno 

degli artisti che maggiormente lo 
ispirò nel corso della sua lunga 
ricerca pittorica, fra astrazione e 
figurazione, in un momento stori-
co in cui l’arte approdava, spesso 
in maniera anche integerrima, 
verso altri, concettuali lidi. E da 
questo ritratto emerge una criti-

ca dei coevi a volte spieta-
ta, ma pure la luce di 

un’eredità, quella 
di Guston, che 

oggi fa ancora 
sognare, stu-
diare e riflet-
tere i giovani 
artisti contem-
poranei. 

Tuo padre è 
stato in Italia di-

verse volte, tra Ve-
nezia e Roma. Qual è sta-

ta la relazione che ha avuto 
con il nostro Paese? Roma e 
Venezia come hanno ispirato 
la sua ricerca?
Fin dai primi anni della sua vi-
ta, mio padre è stato fortemente 
influenzato dai pittori italiani 
del Rinascimento, che aveva vi-
sto unicamente attraverso delle 

riproduzioni. Tra questi, Masac-
cio, Mantegna e soprattutto Piero 
della Francesca. Ma è stato in-
fluenzato anche dai tardi maestri 
italiani come Giorgio de Chirico. 
Ha vinto il Prix de Rome nei tar-
di Anni Quaranta e così è potuto 
venire in Italia e vedere queste 
opere dal vivo. E le ha amate fin 
dal primo sguardo. Si è anche in-
namorato dell’Italia e degli italia-
ni mentre era lì, ed è tornato tre 
volte, fermandosi per periodi più 
lunghi.

Guston è stato un pittore in 
un periodo di grandi cambia-
menti nel mondo dell’arte. Ha 
continuato coraggiosamente 
a dipingere mentre molti altri 
artisti avevano abbandona-
to la tecnica per rivolgersi a 
declinazioni più concettuali. 
Questo nuovo “trend” ha in 
qualche modo avuto effetti sul 
suo lavoro e sulla sua relazio-
ne con il sistema dell’arte?
Forse il modo migliore per dirla 
è che l’arte non è mai stata un af-
fare semplice per mio padre. Si è 
sempre posto domande e sfide, 
sempre però rimanendo fedele 
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Fin dai primi 
anni della sua 

vita, mio padre è 
stato influenzato dai 

pittori italiani del 
Rinascimento
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Due anni fa i nuovi spazi delle Gallerie dell’Accademia hanno 
inaugurato ospitando una grande mostra di Mario Merz. 
L’anno scorso è stata la volta di una rassegna straordinaria 
dedicata ad Aldo Manuzio. Nel 2017 è la volta di Philip 
Guston, per una terza esposizione che si annuncia altrettanto 
memorabile. Ne abbiamo parlato con la figlia dell’artista, Musa 
Mayer, e con la direttrice del museo, Paola Marini.

alla sua natura intima di pittore, 
cosa che non era molto popolare 
o “attuale” per la critica di quel 
periodo, e certamente non era 
quello che il sistema si aspettava 
da lui o quello per cui era lodato. 
Di conseguenza, il suo lavoro ha 
continuato a evolversi o a cambia-
re e crescere in maniera profonda 
e complessa – cosa che spesso 
non era ritenuta accettabile per 
i critici o per il mondo dell’arte, 
che non era semplicemente pron-
to a vederlo. Per questo motivo, 
molti giovani artisti hanno visto 
in Guston un modello di integrità 
creativa.

Guston ha frequentato la 
scuola con Jackson Pollock, 
ha lavorato con David Alfaro 
Siqueiros ed è stato influen-
zato in maniera sostanziale da 
Giorgio de Chirico. Elementi 
della cultura americana (an-
che la pop culture), del murali-
smo messicano tradizionale e 
della metafisica italiana sono 
intensamente rappresentati 
nella sua poetica. Pensi che 
questo mix apparentemente 
connesso solo allo stile fosse 
parte di una strategia politica 
e filosofica?
Penso che “strategia” non sia la 
parola giusta, perché implica 
una sorta di tentativo calcolato di 
fare arte. Mio padre era intensa-
mente consapevole del suo tem-
po, di tutto ciò che era sbagliato 
nel mondo, e ha costantemente 
cercato una visione che potesse 
esprimere ciò che sentiva e vede-
va. Ha lavorato in modo intuitivo, 
ma è stato anche un intellettuale, 
che leggeva in maniera ampia e 
approfondita filosofia, storia e 
poesia.

La sua infanzia non è stata 
semplice. Il suo background 
personale ha avuto un ruolo 
importante nella sua arte? 
Certamente l’ha avuto. I primi 
anni della sua vita sono stati se-
gnati da perdite traumatiche: in 
particolare dal suicidio del pa-
dre e dalla morte del fratello. Per 
un artista che sente la vita così 
profondamente, come possono 
tali eventi non perseguitare il 
suo lavoro per sempre? Gli sto-
rici e i narratori hanno spesso 
commentato che alcune delle 
immagini del suo lavoro negli 
ultimi anni riflettono questo pas-
sato pieno di sofferenze. C’è un 
poema al quale penso sempre a 
questo proposito. È del grande 
W.B. Yeats, The Circus Animal 
Desertion, e riguarda le dolorose 
domande del processo creativo. 
La stanza finale è: “Those ma-
sterful images because 
complete / Grew in 
pure mind but out 
of what began? 
/ A mound of 
refuse or the 
sweepings of 
a street, / Old 
kettles, old 
bottles, and a 
broken can, / 
Old iron, old bo-
nes, old rags, that 
raving slut / Who ke-
eps the till. Now that my 
ladder’s gone / I must lie down 
where all the ladders start / In 
the foul rag and bone shop of 
the heart.

Anche tua madre era un’ar-
tista e una poetessa. Come è 
stato crescere in una famiglia 
così eccellente? 

Ho molte storie da raccontarti, 
come puoi immaginare! Crescere 
nel mondo dell’arte di New York 
degli Anni Cinquanta e parteci-
pare ai party con Pollock, de Ko-
oning, Rothko e altri artisti è sta-
ta una complessa esperienza per 
me in quanto bambina. La mia 
vita e quella di mia madre sono 
state interamente focalizzate in-
torno alle esigenze di mio padre 
come artista. Infatti ho scritto un 
memoir intitolato Night Studio 
[appena edito in Italia da Johan & 
Levi, N.d.R.] sulla mia esperienza 
e sulla mia infanzia di figlia di un 
pittore e di una poetessa. 

I tuoi genitori ti hanno inco-
raggiato a una carriera nell’ar-
te?
No, per nulla. Hanno lavorato 
molto sulla mia formazione, an-
che perché nessuno di loro due 

è mai andato al college. 
Tra l’altro mio padre 

non ha mai finito la 
scuola superiore, 

era completa-
mente autodi-
datta e molto 
colto. Io invece 
mi sono lau-
reata in Storia 

dell’Arte all’uni-
versità, ma non 

ho mai perse-
guito una car-
riera in questo 

campo. Ho due master, un Master 
of Science in consulenza psicolo-
gica e un Master of Fine Arts in 
scrittura.

L’ultima decade della produ-
zione di Philip Guston non ha 
ricevuto forti riscontri dalla 
critica. Perché, a tuo avviso? 

La critica più eminente di quel 
periodo, ad esempio personaggi 
dottrinari come Clement Gre-
enberg e Hilton Kramer, richiede-
va agli artisti l’aderenza a un cer-
to tipo di astrazione. Questi critici 
trovavano il lavoro tardo figurati-
vo di mio padre inaccettabile ri-
spetto alla loro teoria su come la 
pittura si doveva sviluppare. Nel 
1970, quando gli ultimi lavori di 
Guston furono esposti per la pri-
ma volta, Kramer si riferì a mio 
padre, come è noto, in un articolo 
sul New York Times rimasto nella 
storia, definendolo “A Mandarin 
Pretending to be a Stumblebum” 
[“Un membro dell’élite che finge di 
essere un pasticcione”, N.d.R.]. 

Ora invece com’è recepita 
quella fase?
In questi anni, l’ultimo periodo 
di mio padre, con un’evoluzione 
molto interessante del giudizio, 
è veramente apprezzato e qua-
si venerato. Il lavoro dell’ultima 
dozzina di anni di vita di Guston 
può essere ora conosciuto non in 
termini di inesplicabile cambia-
mento di stile, ma come profon-
da sintesi di cosa egli ha impara-
to attraverso l’astrazione pittorica 
degli Anni Cinquanta e dei primi 
Anni Sessanta, dalla maestria 
figurativa dei primi murales e 
ritratti degli Anni Trenta e Qua-
ranta, entrambe sfruttate per rag-
giungere il culmine di un sentire 
profondo, metafisico o poetico, di 
una visione che ha raggiunto ver-
so la fine della sua vita.

Guston ha influenzato intere 
generazioni di giovani artisti. 
Riconosci la sua anima e la sua 
eredità nel lavoro dei pittori di 
oggi?

Per un artista che 
sente la vita così 

profondamente, come 
possono tali eventi non 

perseguitare il suo 
lavoro per sempre?
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Molti, moltissimi giovani artisti 
con cui ho parlato in questi anni, 
in relazione al lavoro di mio pa-
dre, mi hanno raccontato quanto 
questo abbia significato per loro. 
Quindi sì, riconosco questa ere-
dità, che può solamente crescere 
nel tempo. La vedo nella libertà 
che questi pittori sentono oggi, 
diversamente dal vissuto di mio 
padre negli Anni Cinquanta e Ses-
santa. Anche i giovani pittori che 
non sono direttamente influen-
zati da Philip Guston mi dicono 
quanto ammirano il suo coraggio 
e la sua perseveranza nel seguire 
i suoi valori più intimi.

Qual è la relazione tra l’Esta-
te Philip Guston e la galleria 
Hauser & Wirth?
Hauser & Wirth è la galleria che 
rappresenta in esclusiva l’Esta-
te di Philip Guston. Nel corso 

degli ultimi due anni hanno svol-
to un lavoro grandioso nel porta-
re Guston a un’ampia comunità 
di amanti dell’arte. Per me però è 
importante anche sottoli-
neare il lavoro della 
McKee Gallery, di 
David e Renee 
McKee, che ha 
recentemente 
chiuso e che 
ha rappresen-
tato Philip Gu-
ston per oltre 
quarant ’anni , 
credendo nella 
sua ricerca 
fin dai primi 
giorni, quando 
nessuno lo aveva invece fatto.

Com’è nato il progetto della 
mostra di Venezia?
Quando ho saputo che era stato 

recentemente rinnovato lo spa-
zio delle Gallerie dell’Accade-
mia e che sarebbe stato disponi-
bile nei giorni di inaugurazione 

della Biennale di Vene-
zia, ho immediata-

mente ricordato 
un viaggio con 
mio padre in 
Italia negli 
Anni Ses-
santa. Avevo 
d i c i a s s e t t e 
anni e mi ero 

appena diplo-
mata. Venezia 

era la nostra pri-
ma tappa. La pittura 

di mio padre avrebbe rap-
presentato gli Stati Uniti alla 
Biennale di Venezia quell’anno. 
Siamo stati in una pensione 
alla Giudecca e mi ricordo che 
la mattina successiva al nostro 

arrivo andammo come prima 
cosa all’Accademia, per vedere i 
dipinti che Guston amava. Non 
dimenticherò mai quella visita. 
Mi ha lasciato un’impressione 
indelebile. Sarebbe molto fe-
lice di sapere che il suo lavoro 
è esposto nella galleria in cui 
si trovano le opere di molti dei 
maestri italiani che ha tanto 
amato. È un grande onore.

State lavorando a un catalo-
go generale delle sue opere?
La Fondazione Philip Guston 
che dirigo sta lavorando in que-
sto periodo alla fase finale di un 
catalogo ragionato della pittura 
di mio padre che sarà presen-
tato online su philipguston.org. 
Speriamo di poter lanciare il 
sito il prossimo anno e stiamo 
pianificando una pubblicazione 
stampata. 

È uno dei venti “megadirettori” nominati dal 
ministro Franceschini due anni fa. Paola Marini 
ha preso il timone alle Gallerie dell’Accademia di 
Venezia e ha subito impresso una svolta sensibile. 
Con mostre temporanee di gran livello, con l’aper-
tura dei nuovi spazi in quello che era lo studio di 
Emilio Vedova e sovrintendendo al restauro del pri-
mo piano del museo, con un progetto che prenderà 
avvio nei prossimi mesi. Con lei abbiamo parlato 
della mostra che sarà ospitata durante tutta l’esta-
te, risultato di una fruttuosa collaborazione (anche 
grazie a una project manager italiana, Pia Capelli) 
fra il museo, l’Estate di Philip Guston e la galleria 
Hauser & Wirth.

Da dove nasce la collaborazione fra le Gallerie 
dell’Accademia e l’Estate di Philip Guston?
La collaborazione è nata da una loro proposta. 
Philip Guston ha amato molto l’Italia e tutto il suo 
Pantheon è costituito da grandi pittori italiani, di 

cui uno, Tiepolo, veneto. Alle Gallerie dell’Accade-
mia era particolarmente affezionato e il suo Estate 
teneva molto a realizzare questa iniziativa in oc-
casione della Biennale. Fra le numerose proposte 
ricevute dalle Gallerie, quella relativa a Guston mi 
è sembrata la più interessante. Ho avuto modo di 
approfondirla da tanti punti di vista, osservando da 
vicino le opere dell’artista e incontrando Sally Ra-
dic e Musa Mayer, la figlia di Guston.

Quali ragioni l’hanno convinta a scegliere di rea-
lizzare questo progetto?
Guston è un grande pittore, quindi la continuità 
dell’indagine sulla materia – aspetto sempre molto 
importante nel fare artistico – è stato un elemento 
dirimente. Mi sembrava di rilievo il confronto tra 
gli oggetti quotidiani, talvolta banali, di Guston nel-
la sua fase più matura e la ricerca di alcuni poeti, 
in particolare Montale con i suoi Ossi di seppia. Mi 
pareva ci fosse tutto: un artista noto in America e 
parecchio musealizzato. Tra i prestiti, una quindici-
na provengono da musei pubblici americani e non 
sono stati facilissimi da ricevere.

Come mai?
La mostra è stata accettata come evento collate-
rale della Biennale con una tempistica che mal si 
adatta allo schedule dei musei americani. I tempi 
della Biennale sono veloci, mentre una mostra di 
questo tipo, realizzata con gli stessi criteri con cui 
abbiamo messo a punto la mostra su Aldo Manu-
zio – anche se stavolta si tratta di un artista morto 
nel 1980 – necessita di tempi più lunghi. Mutatis 
mutandis, è una mostra fatta con un metodo molto 
diligente. 

Esistono altre similitudini fra le due rassegne?
La mostra di Guston si svolgerà nei medesimi spa-
zi che hanno accolto Manuzio e che appariranno 
completamente diversi, perché le opere di Manuzio 
erano piccole e richiedevano un’attenzione con-
centrata, qui invece siamo agli antipodi: dimensio-
ni molto grandi, colori molto forti, materia molto 
presente. Guston rimane un action painter anche 

quando ritorna alla figurazione.

E per quanto riguarda gli allestimenti?
Ci siamo rivolti allo Studio Grisdainese – specializ-
zato nelle mostre temporanee, oltre che nei musei 
permanenti – il quale, insieme allo Studio Vio Fas-
sina, fa capo al progetto di restauro del primo pia-
no delle Gallerie dell’Accademia, che speriamo sia 
in procinto di iniziare. Abbiamo dunque coinvolto 
architetti che hanno già negli occhi la situazione 
delle Gallerie.

Si tratta di un assaggio di quello che sarà il lavoro 
successivo?
Forse. D’altra parte, avendo a disposizione risorse 
molto limitate, abbiamo cercato di mettere a punto 
insieme agli architetti un allestimento molto mini-
male ma duttile. Io credo poco negli allestimenti 
temporanei riciclabili, però ci abbiamo provato. Il 
risultato è un effetto di continuità su spazi di grandi 
dimensioni, ordinati per temi e non per cronologia, 
che daranno visibilità anche ai disegni.

I riflettori saranno quindi puntati anche sull’opera 
grafica di Guston?
Guston è un disegnatore forte e veemente e l’a-
spetto del disegno sarà molto approfondito, al pari 
delle diverse fasi del suo percorso, da quella di vi-
cinanza al Surrealismo, la fase dei grandi murales, 
alla fase dell’action painting, ma predominerà il ri-
torno alla figurazione anche attraverso il recupero 
del linguaggio popolare, dei fumetti e della comu-
nicazione di massa. Ci saranno sia i disegni ispirati 
all’antico sia i disegni più militanti. Per molti sarà 
uno shock.

MARCO ENRICO GIACOMELLI

dal 10 giugno al 3 settembre
a cura di Kosme de Barañano
GALLERIE DELL’ACCADEMIA
Campo della Carità – Venezia 
041 5200345
gallerieaccademia.org

UN AMERICANO A VENEZIA
INTERVISTA CON LA DIRETTRICE 
DELLE GALLERIE DELL’ACCADEMIA

Philip 
sarebbe felice 

di sapere che il suo 
lavoro è esposto nella 

galleria in cui si trovano 
le opere dei maestri 
italiani che ha tanto 

amato

ATTUALITÀ58









Abbiamo iniziato oltre 
un anno fa, intervi-
stando a Torino Paolo 
Mussat Sartor. Così è 

iniziata questa serie dedicata ai 
fotografi d’arte italiani. Da allora 
abbiamo attraversato l’Italia, al-
la ricerca di coloro i quali hanno 
contribuito in maniera decisiva 
a registrare il clima di un’epoca. 
Per chiudere il ciclo – che natu-
ralmente non è e non potrebbe 
essere esaustivo – siamo andati a 
Brescia per incontrare Massimo 
Minini, gallerista che ai “fotografi 
d’arte” ha dedicato molta atten-
zione.

Sei stato forse il primo galle-
rista che ha raccolto gli scatti 
dei “fotografi d’arte” e con i 
quali hai costruito mostre. Nel 
2008 hai realizzato su questo 
tema un importante libro, inti-
tolato United Artists of Italy, 
che ha accompagnato la mo-
stra milanese alle Stelline, im-
prescindibile strumento per 
chiunque voglia avvicinarsi a 
questo tipo di fotografia. 
Sono sempre un po’ stupito 
dell’accoglienza riservata a certi 
miei progetti. Il libro di cui parli 
l’ho fatto, come tutte le mie av-
venture, alla svelta, senza pensar-
ci troppo. Il libro, che è anche una 
mostra e una collezione, è uscito 
per i trent’anni della galleria. Ho 

sempre celebrato i miei anniver-
sari facendo qualcos’altro. Avrei 
potuto fare un libro su di me, ma 
visti i libri dei colleghi, sovente 
una noiosa tiritera di mostre me-
tà buone e metà no, ho pensato 
di fare un omaggio all’Italia. La 
fotografia celebra l’arte.

Da quando la tua galleria si è 
occupata di questo partico-
lare settore, improv-
visamente è nato 
un grande in-
teresse intor-
no ad esso, 
mentre prima 
era piuttosto 
bistrattato. 
Come spesso 
è accaduto, 
se ti occupi tu 
di una cosa, la 
cosa stessa 
diventa og-
getto di in-
teresse da parte del mondo 
dell’arte.
Beh, non esageriamo, non ho 
stravolto niente. Tutto questo esi-
steva già. Mi sono limitato a dare 
un mio contributo. Il punto era 
sdoganare la fotografia dal suo 
ghetto e farla entrare a vele spie-
gate nel mondo delle arti maggio-
ri. Ho cercato di fare quello, e ho 
dato il peso del mio entusiasmo 
da neofita.

Forse il più grande e il più 
conosciuto fotografo d’arte e 
di artisti di tutti i tempi è sta-
to Ugo Mulas, scomparso nel 
1973. A tuo parere perché il 
suo lavoro è stato così deter-
minante? Perché ancora oggi 
è un modello per certi versi 
insuperato?
Ma perché era bravo. Punto. Poi 

perché era nato in provincia di 
Brescia. Poi perché ha 

avuto per maestro 
Mario Dondero. 

Infine perché 
Mulas esce 
dal ritratto 
vecchio, clas-
sico, e ci fa 
entrare negli 

studi dove gli 
artisti lavora-

no, ridono (Lee 
Bontecou), pian-

gono, sbuffano, alcuni 
in giacca e cravatta (Barnett 

Newman), altri in mutande. La 
vita irrompe, il ritratto classico 
è superato con un colpo d’ala. 
Era un uomo affascinante e in-
telligente, che non guasta. Poi 
ha fatto Le verifiche, una svolta 
epocale nella storia della fo-
tografia, in questo era attento 
amico di artisti (Paolini, Kounel-
lis…) che stavano cambiando i 
modi dell’arte. E lui cambia i 
modi della fotografia.

Vorrei parlare di alcuni di que-
sti fotografi, vorrei dare voce, 
attraverso di te, a quelli che 
non sono più con noi, come 
Elisabetta Catalano. L’ho in-
contrata a Roma all’inizio de-
gli Anni Zero: era una donna 
molto bella, piena di vita. Me 
l’aveva presentata Fabio Mau-
ri, che aveva per lei un grande 
affetto e una notevole stima 
professionale. Alcune delle 
sue immagini sono vere e pro-
prie icone, come la sequenza 
in studio per la preparazione 
dell’opera Plagio con Vettor 
Pisani, Mimma e Michelangelo 
Pistoletto con Maria. Ma anche 
i suoi ritratti di Mario Merz, 
Alighiero Boetti, Domenico 
Gnoli. O quello bellissimo di 
Alberto Giacometti con Palma 
Bucarelli degli Anni Sessanta. 
Come è nato il tuo rapporto 
con Elisabetta? 
Lei l’ho proprio inseguita. Sapevo 
che c’era da qualche parte, avrei 
potuto essere più svelto. Vedevo 
le sue foto. Ah quella della San-
drelli... Poi un giorno a Roma ve-
do la sua mostra da Sperone. Bel-
lissima, acquisto cinque ritratti. 
Naturalmente lei sa chi sono io. 
Dopo le foto, arriva lei. Un gentile 
ciclone, una pioggia battente. Eli-
sabetta non molla. Fa ancora foto 
bellissime. Mi parla di Mario Don-
dero, dice “Ti piacerà”. Infatti. 

Con questa nona puntata giunge al termine la nostra inchiesta sui fotografi d’arte italiani. In chiusura di questa 
articolata passeggiata narrativa, abbiamo incontrato Massimo Minini, gallerista notissimo che ha lavorato con 
quasi tutti gli artisti da noi intervistati. Il cui elenco è composto da Paolo Mussat Sartor, Enrico Cattaneo, Giorgio 
Colombo, Johnny Ricci, Claudio Abate, Paolo Pellion di Persano e Aurelio Amendola.

 d
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SUI FOTOGRAFI D’ARTE
MASSIMO MININI

Con Ugo Mulas la vita 
irrompe, il ritratto classico 

è superato  
con un colpo d’ala
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Facciamo tante cose assieme, poi 
un giorno se ne va. Ora io faccio 
parte dell’Archivio Elisabetta Ca-
talano e cerco di difenderne la 
memoria.

Oltre a Elisabetta Catalano, tra 
le poche donne di questa sto-
ria c’è anche Nanda Lanfran-
co, che ha fatto, fra l’altro, dei 
bellissimi ritratti di coppia. A 
Giovanni Anselmo con la mo-
glie Ada [nella foto del 2002 a 
pag. 63], a Enzo Cucchi con la 
madre Chiara… 
Nanda non è conosciuta, ma è 
bravissima. È stata la prima che 
ho “aggredito” per il progetto Uni-
ted Artists. Ho scelto con lei venti 
foto, molte di coppie. Oltre ai due 
che hai citato, Toroni e Dalmaz, 
Eva Marisaldi ed Enrico Serotti. 
Bellissimo il ritratto di Marisa 
Merz, di Meret Oppenheim. Non 
si parla di lei, vive in Liguria a 
picco sul mare, è silenziosa. Si 
vede che pensa. Altri strepitano 
e non hanno quindi il tempo di 
pensare.

Tra le nostre interviste, non 
abbiamo dato voce a un gran-
de fotografo come Gianfranco 
Gorgoni, che vive negli Stati 
Uniti e che ha fotografato buo-
na parte dell’arte della secon-
da metà del XX secolo, da de 

Chirico alla Transavanguardia, 
da Andy Warhol alla Land Art. 
Tu hai un intenso rapporto con 
lui. Vogliamo ribadire l’impor-
tanza del suo lavoro?
A lui dedico uno dei miei pizzini 
più belli. Gorgoni va in America 
nel ‘68 su un cargo e, non avendo 
i soldi per il ritorno, si ferma là. 
Fotograferà anche lui, come il 
maestro Ugo, gli artisti 
al lavoro. Sennon-
ché i tempi sono 
cambiati: se Mu-
las andava negli 
studi, ora Gor-
goni insegue 
gli artisti nel 
deserto, dove 
fanno cerchi con 
le moto, spirali 
nei laghi, gran-
di linee nei 
boschi, andrà 
sovente a Cuba, con tante foto a 
Fidel. Nato a Bomba in Abruzzo, 
è piccolo e ha ancora i capelli ne-
ri alla sua età. Lo invidio.

Interessante il rapporto tra il 
fotografo politicamente impe-
gnato, Uliano Lucas, e il genia-
le rampollo di nobile famiglia, 
Piero Manzoni.
Sì, perché il Piero (come lo chia-
ma chi vuole dimostrare confi-
denza) era uno che se la rideva, 

uno che spaccava ma col sorriso 
e l’ironia. Basta guardare le sue 
foto. Oggi la famiglia e l’agio-
grafia tendono a farne un serio 
innovatore di linguaggi. In real-
tà credo di poter dire, pur non 
avendolo conosciuto, che era un 
ironico guastatore. E Uliano, che 
passava la sera al Giamaica per 

terminare il rullino delle miti-
che 36 pose, non poteva 

non notare quel sog-
getto strambo che 

timbrava uova, 
faceva linee 
lunghe, insca-
tolava merda.

Hai fatto sco-
prire a molti 

che anche un 
fotografo di ar-

chitettura e paesag-
gio come Gabriele Basi-

lico è stato fotografo d’arte. 
Vogliamo parlare di questo 
particolare aspetto della sua 
fotografia? 
Basilico rimane, da architetto col 
cavalletto, un fotografo di archi-
tetture solitarie, dove gli uomini 
sono spariti, come nel romanzo 
di Guido Morselli, Dissipatio HG. 
Lui faceva lunghi appostamenti 
e, quando l’ultimo operaio con la 
gazzetta rosa sottobraccio alzava 
i tacchi, interveniva. Potrei dire 

un fotografo che continua dove 
gli altri si arrendono. Ma anche 
lui aveva degli amici nei mondi 
delle arti, per forza, e ogni tan-
to faceva loro un ritratto. Quello 
mio per United è un capolavoro. 
Va da Burri, vuole ritrarlo, questi 
si nega. Allora Gabriele esce dal 
capannone e sparisce. Burri lo 
cerca, esce anche lui e quel fur-
bacchione, zac!, scatta la foto. 

Ma cosa si vede?
Uno degli essiccatoi: grande e ne-
ro, con un Burri piccolissimo che 
esce dalla porta. Ecco rispettate 
le proporzioni e gli intendimenti 
di Basilico. Ancora una volta l’ar-
chitettura solitaria domina, e l’uo-
mo ci sta, ma alle condizioni che 
dettano gli edifici.

Ci hai portato a leggere in 
un’altra chiave anche fotografi 
come Gianni Berengo Gardin, 
Mario Cresci, Nino Migliori, Ma-
rio Dondero, Mimmo Jodice.
Aho! Che fai? Ce provi?? Beh, 
adesso non esageriamo. Mica ho 
fatto io queste letture. Me le so-
no trovate pronte. Le ho assunte, 
magari ho modificato qualcosina. 
Tutti giganti. Migliori col cappel-
lo, il sorriso autentico stampato 
in volto. 91 anni e un’energia in-
credibile. Nuovo studio a 87 an-
ni. Mimmo Jodice sogna, pensa 

Gabriele Basilico 
rimane, da architetto 

col cavalletto, un 
fotografo di architetture 

solitarie

Ugo Mulas esce dal ritratto vecchio, classico, e ci fa entrare negli 
studi dove gli artisti lavorano, ridono, piangono, 
sbuffano, alcuni in giacca e cravatta, altri in mutande

Il punto era sdoganare la fotografia dal suo ghetto e farla entrare a 
vele spiegate nel mondo delle arti maggiori. Ho cercato di fare quello, e 
ho dato il peso del mio entusiasmo da neofita.

Mario Dondero è riuscito a fermare un treno, salta giù con tutti 
i passeggeri e ferrovieri, impugna la Leica, fa una foto di 
gruppo, poi il treno riparte felice.

Non si parla di Nanda Lanfranco: vive in Liguria a picco sul 
mare, è silenziosa. Si vede che pensa. Altri strepitano e non hanno 
quindi il tempo di pensare.

Quando siamo arrivati a sei fotografi (ora nel libro ce ne sono ventuno), 
uno dei sei mi dice: “Adesso basta neh, non vorrai mica fare una 
mostra con dieci!”. Io dico quasi sempre di sì, e poi faccio quello che 
voglio. 
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“Se Aby Warburg ha dedicato i suoi ultimi anni a co-
struire Mnemosyne, un atlante di immagini per com-
porre un archivio delle rappresentazioni occidentali 
del pathos dalla Grecia a Donatello e avanti ancora, 
io ho raccolto inconsapevolmente questa collezione 
di ritratti con lo stesso criterio. Costruire un archi-
vio, mettere in ordine (sia esso cronologico o altro) è 
un modo per sistemare, parlando d’altro, la propria 
esistenza”. Parola di Massimo Minini, che, nel cor-
so degli anni, partendo dalle immagini di Elisabetta 
Catalano [autrice del ritratto qui a fianco], ha mes-
so insieme una straordinaria raccolta di fotografie 
sull’arte e sugli artisti. 
Nel 2008 ha quindi radunato parte della collezione 
in una mostra e in un libro (edito da Photology) in-
titolati United Artists of Italy. Sono tutte immagini di 
artisti italiani scattate da fotografi italiani, una sorta 
di spaccato della storia dell’arte degli ultimi cin-
quant’anni, una storia in cui la sua galleria – fonda-
ta a Brescia come Banco nel 1973 e poi diventata 
Galleria Massimo Minini nel 1981 – è sicuramente 
una protagonista di primo piano. 
Nella raccolta, archiviazione e ordinamento dei 
materiali in maniera quasi ossessiva, Minini trova 
un suo simile in un artista della galleria, il tedesco 
Hans-Peter Feldmann. In quest’avventura non si 
può dire che non si sia divertito. In fondo, senza 
nulla togliere alla preziosità dei materiali, è come 
se ci trovassimo di fronte a un bambino che rac-
coglie figurine Panini per metterle nel suo album, 
magari quello dei calciatori. 
Il gallerista è interessato a guardare lo stesso ar-
tista visto da prospettive, da obiettivi diversi. “Il 
Twombly di Mario Dondero nell’ombra di un portico 
o quello di spalle nell’immagine di Mussat Sartor di-
cono del personaggio ciò che anche in Autoritratto 
di Carla Lonzi si diceva di lui e del suo silenzioso 
negarsi, ma aggiungono un quid di suspense da film 
giallo: quell’impermeabile bianco da detective, la 
mendicante accovacciata…”. 
Molti dei fotografi che colleziona Minini sono stati 
protagonisti delle nostre interviste, ma altri sono 

vere e proprie scoperte, come il Gabriele Basilico 
che fotografa Joseph Beuys o Daniel Buren, inse-
riti nell’architettura. 
Alcune fotografie di Sandro Becchetti sono evo-
cative, i personaggi si riconoscono di rado, appa-
iono come piccole sagome che emergono dal buio, 
così Mario Ceroli o Sol LeWitt. Altri, invece, sono 
ritratti intensi, profondi, in cui i personaggi sono 
indagati da un punto di vista psicologico: Corrado 
Cagli, nel 1975 davanti ai suoi pennelli, posti in ma-
niera maniacalmente ordinata, ma anche Vincenzo 
Agnetti con il suo inseparabile cappello a visiera. 
La raccolta ci presenta alcune sfaccettature ine-
dite di personaggi del mondo dell’arte: lo storico 
dell’arte Giuseppe Marchiori che cammina nel 1971 
in Laguna, o la dolce immagine dell’ormai vecchio 
Gio Ponti abbracciato dalla moglie, immortalati da 
Gianni Berengo Gardin. Sempre il noto fotografo 
ha ritratto Federico Zeri in una posa tipica, mentre 
si accende un sigaro toscano. Qui siamo di fronte 
a immagini rubate, in cui i personaggi non sono 
certo in posa. 
Di Elisabetta Catalano, scomparsa nel 2015, Minini 
ha raccolto ritratti di grande forza, come quello di 
Mario Merz del 1973, o quello di Domenico e Yan-
nick Gnoli, in barca, del 1968. Quelle della fotografa 
romana sono tutte immagini in posa, perfettamen-
te costruite da un punto di vista della luce e della 
composizione. 
Interessanti le sequenze di Mario Cresci agli artisti 
mentre lavorano, che si tratti di Eliseo Mattiacci, 
di Alighiero Boetti, di Giovanni Anselmo o di Giu-
lio Paolini. Opere, le sue, fortemente segnate dal 
tempo in cui sono state realizzate, tra la fine dei 
Sessanta e la metà dei Settanta. 
Di Mario Dondero Minini ha alcune immagini stra-
ordinarie, come quella con Gastone Novelli seduto 
sul prato. In secondo piano ci sono tre bambini ap-
poggiati a una sua grande tela che attende di es-
sere dipinta. Quello con lui è stato, per Minini, un 
rapporto intenso: ha imparato molte cose in parti-
colare su Ugo Mulas, con cui Dondero ha condiviso 

parte del cammino. 
Numerose sono anche le foto dello stesso Mulas, 
che fanno parte della collezione del gallerista. Tra 
di esse una serie fondamentale, alla quale Mulas 
teneva particolarmente, quella che mostra Lucio 
Fontana mentre lavora. Sono immagini forti ed es-
senziali al tempo stesso, testimonianza dell’inten-
sità di un rapporto fra l’artista e il suo fotografo, 
del quale si fida, al quale si apre, di fronte al quale 
si spoglia. “Ugo Mulas è riuscito con una sensibilità 
tutta personale a generare un vero corpo a corpo 
intellettuale con l’arte e gli artisti”. Un rapporto che 
ricorda tanto, mutatis mutandi, quello di Massimo 
Minini. 

UNA COLLEZIONE UNICA

solo alla fotografia. Quando deve 
mangiare, chiede ad Angela, sua 
moglie: “Che mangio io?”. Donde-
ro è riuscito a fermare un treno, 
salta giù con tutti i passeggeri e 
ferrovieri, impugna la Leica, fa 
una foto di gruppo, poi il treno 
riparte felice. Mario Cresci è il 
più vicino agli esperimenti degli 
artisti concettuali, mentre Beren-
go, con quella barbetta, la voce 
da cornacchia e gli occhi furbi, 
tuona contro il digitale, che non è 
più foto, non essendoci chimica, 
pellicola, sali d’argento.

Straordinari i ritratti di Mo-
randi di Federico Garolla. Sai 
qualcosa del loro rapporto? 
Non ne so nulla. Garolla lo cono-
sco a Venezia, durante la Bien-
nale, in una galleria. Non lo co-
noscevo né l’avevo mai sentito 
nominare. Parliamo un po’, poi ci 
scriviamo. Ha una figlia che ora 
regge l’archivio, collabora con 
un ragazzo che però mi appare 
subito debole. Napoletano, alcu-
ni scatti memorabili: Vittorio De 
Sica nel tunnel a Napoli, Pasolini 

e mamma. Pasolini con un suo li-
bro e volto allucinato.

Sempre a proposito di Morandi, 
di grande intensità sono le foto 
che Luigi Ghirri ha scattato al 
suo studio nel centenario 
della nascita dell’ar-
tista bolognese. 
Il fotografo, at-
traverso quelle 
foto, ci ha det-
to moltissimo 
del pittore. 
Basti pensare 
alla foto con il 
letto di Moran-
di. Tutta bianca: 
poesia pura.  
Tu lo hai detto (cit.). 
Teniamo presente che, morto 
Morandi – un monumento –, la 
città di Bologna si disinteressa 
dell’appartamento. Però le prude 
la coscienza e manda alcuni foto-
grafi a documentarlo. Ghirri è tra 
questi. Poi che fa? Ricostruisce 
la casa altrove, Palazzo Re Enzo, 
Museo Morandi. Poi che fa? Si 
pente e acquista l’appartamento, 

che nel frattempo è diventato un 
trilocale anonimo e ha perso per 
sempre tutta la sua aura…

Mario Giacomelli ha fotogra-
fato negli Anni Novanta Wal-

ter Bastari. Chi era 
quest’ultimo?

Walter era un pitto-
re naïf di Senigal-
lia. Un po’ mat-
to, forse, o solo 
estroso. Uno di 
cui non sappia-
mo nulla, sen-

nonché Bastari 
trova un postici-

no nella storia del-
le arti per via 
dei ritratti

che gli ha fatto 
Giacomelli. Se non ci fosse stato 
Mario, oggi Bastari non ci sarebbe.

E Stefano Becchetti? Le sue 
foto, rigorosamente in bianco 
e nero, sono molto belle. Cosa 
ci racconti di lui? 
Era il fratello di Alberto, ragaz-
zaccio di galleria (La Nuova Pesa). 

Vissuto a Roma, si trasferisce in 
campagna vicino a Spoleto. Un 
contadino della fotografia, ma 
scarpe grosse e cervello fino. Va-
do a trovarlo lassù, sperduto in 
un paesino. Mi fa dei ritratti un 
po’ schizzati. Muore poco dopo il 
nostro incontro.

In chiusura mi sorge sponta-
nea una domanda: perché nel 
tuo libro e nella tua collezione 
non ci sono le foto di Enrico 
Cattaneo e di Johnny Ricci?
Per distrazione, mancanza di co-
noscenza, eccesso di partecipa-
zione. Mancano in tanti: Ermete 
Marzoni, Maria Mulas, Nini Mu-
las, Fabrizio Garghetti, quell’al-
tro ricciolone di Venezia, che ha 
fotografato le Biennali, Mario De 
Biasi… Quando siamo arrivati a 
sei fotografi (ora nel libro ce ne 
sono ventuno), uno dei sei mi di-
ce: “Adesso basta neh, non vorrai 
mica fare una mostra con dieci!”. 
Io dico quasi sempre di sì, e poi 
faccio quello che voglio. 

[ha collaborato Silvia Gazzola]

Morto Morandi – un 
monumento – la città di 
Bologna si disinteressa 
del suo appartamento
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el mese di febbraio del 1917, in 
piena Grande Guerra, con le linee 
nemiche a poche centinaia di chi-
lometri da Parigi, Pablo Picas-

so e Jean Cocteau decidono di partire per 
Roma su invito dell’impresario dei Balletti 
Russi Sergej Djagilev. Lo scopo? Lavorare a 
stretto contatto con la compagnia – in tour-
née nella capitale italiana – alla stesura e alla 
scenografia, con l’aiuto ai costumi di Fortu-
nato Depero, della successiva opera in car-
tellone, Parade, di imminente debutto a Pari-
gi, il 19 maggio dello stesso anno, al Théâtre 
du Châtelet.
Dal 9 al 13 marzo Picasso, insieme a Cocte-
au e Djagilev, e anche al coreografo di Parade 
Léonide Massine e al direttore d’orchestra 
Ernest Ansermet, è a Napoli in vacanza. La 
visita agli Scavi di Pompei è d’obbligo e le te-
stimonianze fotografiche lo riprendono ele-
gantissimo con Massine adagiato su di un 
basamento nel giardino della Casa di Marco 
Lucrezio. Ma pure la frequentazione dei tea-
tri popolari, dove sono di scena i personaggi 
della Commedia dell’Arte, è assidua, portan-
do gli interessi di Picasso anche verso il tea-
tro di figura.
Ritornato a Roma, a stretto contatto con il 
gruppo dei Balletti Russi, l’artista si innamo-
ra di Olga Chochlova, ballerina della compa-
gnia, che sposa l’anno seguente.

PICASSO: 
VOYAGE 
en ITALIE 

N

Il Museo di Capodimonte ricorda il centenario del viaggio 
di Pablo Picasso in Italia con la mostra del risultato più 
tangibile del suo passaggio a Napoli: il sipario di Parade, 
balletto “realista” scritto da Jean Cocteau e musicato 
da Erik Satie. I costumi della pièce teatrale, sempre 
su disegno dell’artista spagnolo, sono invece esposti 
nell’Antiquarium agli Scavi di Pompei. Il progetto inaugura 
il biennio di celebrazioni e studi Picasso – Méditerranée, 
promosso dal Musée National Picasso di Parigi.

di Giovanna Procaccini
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Dal 15 al 28 aprile, prima di rientrare a Pa-
rigi, torna di nuovo a Napoli con il suo 
nuovo amore e con l’amico Igor Stra-
vinskij, e di qui si reca ancora a Pompei.
Una cartolina ricordo del Museo di San 
Martino, firmata anche da Olga che schiz-
za un piccolo Vesuvio, raffigura un fondale 
del Teatro San Carlo con in primo piano le 
figure di Pulcinella e Pimpinella.

UNA STORIA NELLA STORIA
Il viaggio di Picasso a Roma e Napoli è 
solo una storia nella storia, all’interno di 
questa mostra. La cornice più ampia è 
quella della Parigi degli Anni Dieci, dove 
trovano terreno fertile le avanguardie ar-
tistiche, nonostante l’infuriare della guer-
ra, e si respira una temperie culturale da 
Unione Europea ante litteram.
È da una Parigi più popolare e da théâtre 
foraine, però, che Cocteau attinge il sog-
getto della sua Parade, termine che indi-
ca una parata di personaggi all’esterno di 
un teatrino da fiera per attirare il pubbli-
co di passaggio a visitare lo spettacolo. 
Alle figure inizialmente previste – il Pre-
stigiatore cinese, la Ragazzina america-
na e l’Acrobata – vengono aggiunti, oltre 
che un cavallo e un’acrobata donna, anche 
due Manager, su consiglio di Picasso. Uno 
francese e l’altro americano, accompagna-
ti da un apparato rumoristico greve pre-
sente nella musica di Satie, sottolineano 
la rude commercialità dell’operazione fie-
ristica. 

IL SIPARIO 
Il sipario di Parade, esposto oggi nella sa-
la da ballo della Reggia di Capodimonte, 
viene realizzato di getto da Picasso all’ini-
zio del maggio 1917, al suo rientro nella ca-
pitale francese. Pur essendo il balletto di 
ambientazione parigina, l’artista fa compa-
rire sullo sfondo una lontana sagoma, co-
me di un Vesuvio, mentre la scena in pri-
mo piano sembra richiamare quella degli 
avventori in una taverna con una colonna 
e un arco tipici dei presepi partenopei. La 
natura morta sul tavolo con caffettiera e 
tazzina, poi, tradisce definitivamente l’i-
spirazione geografica. Tra i frequentatori 
della taverna, Picasso raffigura gli amici 
che hanno accompagnato il suo viaggio in 
Italia, mentre per se stesso e Olga riserva 
un’ascesa al cielo, con Olga-Silfide e Pablo-
Scimmietta che la tiene per mano. 
Oltre ai bozzetti dei costumi, alcune tele 
integrano l’esposizione del sipario a docu-
mentazione dell’eterno ritorno di certi te-
mi nell’opera picassiana, come l’Arlecchino 
(ritratto di Leonide Massine) dell’autunno 
del 1917 o il tema degli strumenti musicali 
nel bellissimo Amo Eva del 1912.
I costumi di Parade esposti a Pompei so-
no invece accompagnati da una serie di 
maschere teatrali reperite nel sito arche-
ologico e da alcune maschere africane 
messe a confronto con il costume “cubi-
sta” dell’ironico cavallo danzante. A Pom-
pei, inoltre, incastonato come un solitario, 
è in mostra un prezioso olio su tela: Bu-
sto (studio per Les Demoiselles d’Avignon) 
del 1907. 

cose da vedere 

√

√

√

3
MEMUS 
Museo Memoria e Musica è il Museo 
e Archivio Storico del Teatro San Car-
lo, ospitato negli ambienti di Palazzo 
Reale. Centro multifunzione, riunisce 
documenti e testimonianze multi-
mediali sulla storia del celebre Teatro 
partenopeo.

ARCHIVIO STORICO 
DELLA CANZONE NAPOLETANA
Ospitato dalla Casina Pompeiana del-
la Villa Comunale di Napoli, raccoglie 
oltre 100mila contenuti multimediali 
fruibili dal pubblico, tra spartiti mu-
sicali, registrazioni audio, immagini, 
testi e video.

MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE
Gli appassionati di teatro e danza non 
faticheranno a trovare al MANN spun-
ti di grande interesse, come lo straor-
dinario mosaico con la Maschera tra-
gica proveniente dalla Casa del Fauno 
di Pompei.

A NAPOLI

MUSICA, TEATRO E DANZA

PICASSO-MÉDITERRANÉE
La mostra Picasso e Napoli: Parade, 
strutturata fra Museo e Real Bosco 
di Capodimonte e Scavi di Pompei, 
si inserisce nel più ampio pro-
gramma Picasso-Méditerranée, 
iniziativa del Musée National Pi-
casso di Parigi coordinata dal pre-
sidente Laurent Le Bon con Émilie 
Bouvard nel biennio 2017-2019 e 
dedicata all’ininterrotto rapporto 
fra il grande pittore spagnolo e la 
cultura del mondo mediterraneo. 
“Partendo da una mappa e da una 
rete di istituzioni legate al mondo 
picassiano, la manifestazione si 
articola, prima di tutto, in una se-
rie di esposizioni e in un progetto 
scientifico, in una dimensione che 
è allo stesso tempo patrimoniale 
e contemporanea”, come precisa-
to da Le Bon. Una rete che com-
prende oltre sessanta istituzioni, 
con una quarantina di esposizioni 
già in calendario, e che coinvolge 
altre sedi italiane: dalle Scuderie 
del Quirinale di Roma – dove dal 
21 settembre 2017 al 21 genna-
io 2018 andrà in scena la mostra 
Pablo Picasso. Tra Cubismo e Neo-
classicismo: 1915-1925 – a Palazzo 
Reale di Milano, Galleria Borghese, 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
e Contemporanea e Accademia di 
Francia a Roma.
Intanto il Museu Picasso di Barcellona ospita, fino al 25 giugno, 
una monografica dedicata alla produzione ritrattistica del maestro 
spagnolo. Tra mercanti, scrittori, amici, familiari, ma soprattutto 
mogli e (tante) amanti, un focus sull’approccio sperimentale di Pi-
casso alla figura umana.

sopra: Pablo Picasso, Studio per il 
costume femminile dell’acrobata, 
1917, acquerello e matita su carta 
velina fine da disegno 
Musée national Picasso-Paris, 
Photo © RMN-Grand Palais / Musée 
Picasso de Paris / Béatrice Hatala 
© Succession Picasso by SIAE 2017

fino al 10 luglio

Picasso e Napoli: 
Parade
a cura di Sylvain Bellenger 
e Luigi Gallo
Catalogo Electa
MUSEO E REAL BOSCO 
DI CAPODIMONTE
Via Miano 2 – Napoli
081 7499111
museocapodimonte.beniculturali.it

ANTIQUARIUM
SCAVI DI POMPEI
081 8575347
pompeiisites.org

info

a sinistra: Pablo Picasso, Sipario per il balletto 
“Parade”, 1917, tempera su tela, 1050x1640 cm
Parigi, Centre Pompidou – Musée national d’art 
moderne – Centre de création industrielle
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais / Christian Bahier / Philippe 
Migeat © Succession Picasso by SIAE 2017
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razie al progetto espositivo Il Tempo dell’An-
tico, la grande collezione Intesa Sanpaolo di 
ceramiche attiche e magnogreche, conserva-
ta in forma permanente alle Gallerie d’Italia 

– Palazzo Leoni Montanari, sede museale della Banca a 
Vicenza, ha trovato la sua degna valorizzazione. Presen-
tando a rotazione nuclei di vasi selezionati, su base tema-
tica, dalla raccolta, i diversi e sempre nuovi allestimenti 
permettono di tracciare dei percorsi ogni volta differenti 
e curiosi. 
Uno di questi è dedicato alle figure di eroi presenti nel mi-
to greco ed è attualmente esposto alla Pinacoteca Agnelli 
di Torino, che si è aperta per la prima volta all’archeolo-
gia con la mostra Il viaggio dell’eroe. Da Atene alla Magna 
Grecia, dal racconto all’immagine. Attraverso una dispo-
sizione delle opere luminosa e geometrica, che ricorda il 
debutto della nuova sede della Fondazione Prada a Mi-
lano proprio con un evento di arte classica, il percorso 
espositivo si snoda in due momenti fondamentali, appro-
fonditi in altrettanti spazi distinti: il primo dedicato agli 
episodi salienti che riguardano l’epopea dei più importan-
ti eroi greci come Eracle, Teseo e l’Achille di Omero; il 
secondo all’emulazione del modello eroico da parte del 
guerriero aristocratico dell’antichità. 
Il titolo della mostra, Il viaggio dell’eroe, che riunisce una 
trentina di opere dalla collezione di 522 ceramiche attiche 
e magnogreche di Intesa Sanpaolo, allude non solo alle 
vicende degli eroi del mito, ma anche al vero e proprio 
viaggio, nel corso dei secoli, delle ceramiche prodotte tra 
Atene, la Lucania e l’Apulia. Lo sguardo spazia dalla for-
mazione della raccolta da parte di Giuseppe Caputi – l’ar-
cidiacono che, intorno al 1830, iniziò a collezionare i vasi 
figurati venuti alla luce durante gli scavi condotti a Ruvo 
di Puglia – fino all’attuale collocazione a Vicenza, dopo un 
lavoro di restauro, studio e catalogazione. 
Restando in tema di Antica Grecia, è in corso presso La 
Palestra Grande degli Scavi di Pompei un’altra imponente 
rassegna dal titolo Pompei e i Greci che, attraverso sei-
cento reperti, mette in luce tratti sconosciuti della città 
vesuviana, in relazione con il Mediterraneo greco. La mo-
stra fa parte di un progetto espositivo più esteso – con 
l’organizzazione di Electa – che coinvolge, in questo caso, 
il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Qui, a parti-
re da giugno, in occasione della rassegna Amori Divini, si 
potrà osservare una ricchissima campionatura della col-
lezione vascolare greca e magnogreca del MANN, della 
quale è previsto un riallestimento nel 2018. 

di Claudia Giraud

Alla Pinacoteca Agnelli di Torino fa il suo ingresso 
per la prima volta l’archeologia, con un percorso 
sul mito greco dell’eroe. Mentre negli Scavi di 
Pompei e presso il Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli la Grecia è indagata nel suo rapporto con 
la città vesuviana, la Campania e il mondo romano.

G

fino al 3 settembre

Il viaggio dell’eroe. 
Da Atene alla Magna 
Grecia, dal racconto 
all’immagine
a cura di Federica Giacobello
allestimenti di Marco Palmieri
Catalogo Marsilio
PINACOTECA AGNELLI
Via Nizza 230/103 – Torino
011 0062713
pinacoteca-agnelli.it

info

Pittore di Gioia del Colle, 350-340 a.C., Cratere a volute apulo a figure rosse 
alt. max 71 cm; diam. orlo 39,5 cm; diam. piede 19 cm
Lato A: Statua del defunto in armi a cavallo all’interno del naiskos 
Lato B: Offerenti presso una stele funeraria
Collezione Intesa Sanpaolo

DA TORINO a NAPOLI 
L’ANTICA GRECIA IN TRE MOSTRE

70



opinioni
PUBBLICO E PRIVATOINTERAZIONE E CONOSCENZA

ABBANDONO ESTATICO

A ogni finanziamento privato di un’impresa pubblica parte la pole-
mica fra chi lo considera cosa buona (comunque sia) e chi invece 
lo reputa una svendita (comunque sia). Si tratta – com’è ovvio – di 

due contrapposti integralismi; da cui, quando dirigevo la Galleria degli 
Uffizi, ho cercato ognora di tenermi lontano, sforzandomi di non assu-
mere mai risoluzioni talebane. Ho però sempre affermato la 
supremazia dello Stato sul privato; non già per un 
principio d’astratta ideologia, bensì per la convinzio-
ne (logica) che lo Stato sia la somma di tutti i “priva-
ti” (essendo, ciascuno di loro, a pieno titolo rappre-
sentato da esso); così come sempre mi sono battuto per tutelarne 
la dignità. Che è dignità d’un popolo intero. Per fare un esempio, sono sta-
to favorevole ai conviti di mecenati privati allestiti sulla terrazza di bella 
panoramica che sovrasta la Loggia dei Lanzi e che degli Uffizi è parte in-
tegrante; mai però lo sono stato al cospetto di richieste che riguardasse-
ro le sale della Galleria. E quando fu concesso il corridoio di ponente per 
una sfilata di moda (fra statue antiche e quadri alle pareti, sotto le volte 
affrescate), fu fatto contro la mia volontà; non perché reputassi la moda 
estranea all’arte, ma perché ero convinto – e tuttora lo sono – che ci fos-
se nei musei statali fiorentini un ambiente (peraltro magnifico) che aveva 
tutte le caratteristiche per dare risalto a quell’accadimento, nel contempo 
rispettando e, anzi, rinnovando una tradizione aulica per la moda: la Sala 
bianca di Palazzo Pitti. Ma evidentemente si voleva la novità eclatante. 
Ho decisamente e costantemente rigettato il concetto (oggi viceversa dai 
più reputato ammissibile) che col denaro si possa comprare tutto. Nozio-
ne su cui si può anche convenire, a patto che dicendo “tutto” s’intenda 
“tutto quanto sia in vendita”. Giacché dev’essere chiaro che 
non tutto è in vendita: la dignità non lo è mai. Lo hanno 
splendidamente mostrato al mondo i greci, rifiutando di concedere a un 
marchio di moda il Partenone come luogo per una sfilata (mi scuso per 
aver scritto “luogo” invece di “location”). Ho letto in questi giorni su un 
quotidiano la battuta d’un “manager” (mi piego anch’io all’uso di que-
sto vocabolo fastidioso che pullula nel gergo attuale, perché giusto dalla 
bocca d’un “manager” poteva uscire) che, volendo vendicarsi di quel di-
niego, dopo aver incassato in Italia la disponibilità d’un antico e nobilis-
simo museo, asseriva che “probabilmente il bilancio greco è più solido di 
quello italiano”; come dire che i greci avevano negato il Partenone perché 
evidentemente non hanno bisogno di danaro. Un sarcasmo che, vista la 
situazione economica della Grecia, suona intellettualmente volgare e per-
fino vergognoso, giacché la grandezza del responso greco sta proprio là 
dove s’è accanita l’arroganza del “manager”: facile tenere la schiena di-
ritta quando la congiuntura è favorevole, arduo è al contrario quando si 
viva uno stato acuto di necessità. Ma – come si diceva – la dignità non è 
in vendita mai. Almeno per chi sa cosa sia.  

di ANTONIO NATALI  

Dimenticare è un difetto, e un diritto. Un di-
ritto come quello di essere dimenticati, in 
una società che, dopo l’avvento della Rete, 

sa tutto di tutti. Nel contempo, l’enorme quan-
tità di dati che abbiamo a portata di click è più 
fragile che mai, e di continuo rischia di essere di-
menticata: in mancanza di supporti démodé ma 
di comprovata efficacia, i dati possono divenire 
inaccessibili per la rapida evoluzione tecnologica 
(chissà che cosa c’è in quei floppy disk ritrovati 
in fondo a un cassetto…), o perché i siti non sono 
più in funzione o sono stati eliminati, o perché 
cambiamo casella di posta elettronica o telefo-
nino. Scompaiono in un solo istante intere cor-
rispondenze, scambi di messaggi… Non c’è dav-
vero da invidiare gli storici di domani. Forse 
per questa forza inaudita che l’oblio 
sta segretamente conquistando, il 
tema della perdita della memoria 
è così centrale nella ricerca artisti-
ca contemporanea. Prendiamo un ambito 
che negli ultimi anni è letteralmente “esploso”, 

fino a configurarsi come un vero e proprio gene-
re: quello dei lavori relativi a luoghi abbandonati 
(e dimenticati). Lavori spesso di grande fascino, 
benché la sovraesposizione mediatica di ospe-
dali psichiatrici in rovina e stabilimenti termali 
ormai deserti rischi di stancare lo spettatore: di 
luoghi abbandonati abbondano i musei e gli spazi 
espositivi, i siti Internet, le gallerie fotografiche 
dei quotidiani online. Tra i lavori di artisti italia-
ni, merita ricordare l’Atlas Italiae di Silvia Cam-
poresi, mentre molte opere interessanti giungo-
no dall’ex blocco sovietico, dove la sostituzione 
di una civiltà a un’altra verificatasi una trentina 
d’anni fa ha condotto a una fioritura di straor-
dinari luoghi inutili: si può menzionare il “do-
cumentario poetico-sperimentale” Monument di 
Igor Grubić (2015), composto da nove ritratti di 
imponenti memoriali di cemento sparsi per la ex 
Jugoslavia, e dimenticati tra le selve e i pascoli; 
o le bellissime istantanee che il giovane fotogra-
fo russo Danila Tkachenko ha dedicato alle mo-
numentali infrastrutture sovietiche che giacciono 

abbandonate in aree remote, in un paesaggio 
ghiacciato dove tutto è bianco. Si potrebbe pen-
sare, come antecedente a questa diffusa infatua-
zione per l’abbandono, al culto delle rovine che 
per secoli ha percorso la cultura occidentale: le 
rovine, tuttavia, erano sì abbandonate (e neanche 
sempre e neanche in toto) ma non erano certo 
dimenticate, erano sempre presenti all’immagi-
nario, come testimonianze di una passata gran-
dezza e dell’inevitabile decadenza delle cose di 
quaggiù. I luoghi che questi artisti-ar-
cheologi riportano alla luce, invece, 
sono caduti nel dimenticatoio, per-
ché remoti e sconosciuti, o perché 
sepolti negli interstizi dei tessuti 
urbani. Quando l’arte, strumento per eccellen-
za del ricordo e della trasmissione, li recupera, ne 
celebra poeticamente l’abbandono e li riscatta al-
lo stesso tempo dall’oblio: il cortocircuito che ne 
deriva può essere di straordinario impatto.

di FABRIZIO FEDERICI

Uno dei temi che preoccupa i curatori e lo staff organizzativo di 
un’esposizione è dotarla di un carattere di interattività. Il punto 
cardine della riflessione è semplice: nella nostra società “liquida” 

ci sono termini che, sebbene nati in contesti specialistici, vengono fago-
citati dalle connessioni che riescono a generare. Così “interattività”, che 
indica la capacità di un elemento di interagire con altri elementi, ha subi-
to un’interpretazione quasi esclusivamente tecnologica.
Certo, l’ausilio di sempre più device in grado di mi-
gliorare il livello di fruizione culturale dovrebbe es-
sere un elemento cardine nei musei, ma l’interazione 
tra il contenuto culturale e chi lo fruisce non può e 
non deve essere demandata esclusivamente a un ta-
blet o a un totem. L’interazione con un’opera d’arte è il frutto di 
numerose variabili che rimandano in primo luogo al ruolo del curatore, 
capace di innescare o meno un dialogo tra i fruitori, le singole opere e 
l’intera esposizione. Ma è anche frutto di elementi di natura tecnica, co-
me le condizioni luminose, la regolazione dei flussi di visitatori e tutto 
ciò che si interpone tra noi e la sospensione dell’incredulità.
Ma l’interazione è anche frutto di conoscenza. E con conoscenza s’in-
tende tanto quella del fruitore quanto quella dell’istituzione culturale. 
Alla prima va ascritta la capacità di interpretare un’opera. Dalla secon-
da, invece, dipendono gli aspetti che pongono “ciascun” visitatore nella 
migliore condizione possibile durante il processo fruitivo. È questa la 
frontiera principale dell’interazione, dalla quale non si può prescindere 
nell’evoluzione del rapporto tra società e cultura. Lo hanno capito be-
ne le aziende che producono e distribuiscono contenuti online. Quan-
do sui nostri smartphone arrivano le news di Google, queste sono state 
selezionate sulla base di un algoritmo evolutivo ideato per veicolare i 
contenuti che potrebbero interessarci di più. Applicare questo modello 
di fornitura di contenuti a un percorso espositivo non è però così scon-
tato, né è sempre detto che sia giusto. Ma pensiamo un attimo a come 
potrebbe essere diversa la fruizione di una mostra se un’istituzione cul-
turale decidesse di adottare un percorso di conoscenza nei riguardi dei 
fruitori. Immaginiamo un’app che personalizzi il conte-
nuto informativo legato alle singole opere e all’intera 
esposizione sulla base della “conoscenza” mostrata 
dal visitatore. Di fronte a un’opera di un artista sconosciuto, nei no-
stri auricolari scorrerebbero le informazioni più importanti per poterla 
comprendere nel suo insieme; di fronte a un artista che invece conoscia-
mo bene (avendo “visitato” online le sue opere per un certo numero di 
“ore” nella nostra cronologia storica), il testo ci proporrebbe approfon-
dimenti specifici. Il ricorso alle tecnologie soltanto in fase di display è 
forse il medioevo dell’interazione. La vera interazione è quella che parte 
dall’istituzione culturale.

di STEFANO MONTI
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una programmazione efficace, 
quella della Casa dei Tre Oci a 
Venezia: sceglie di essere popo-
lare, optando molto spesso per 
nomi noti e consolidati. Ma non 

si accontenta di mostre chiavi-in-mano, ma-
gari con stampe non vintage; al contrario, di 
quegli autori mostra il meglio e insieme spes-
so l’inedito, la serie iconica ma anche quella 
che ai più è sfuggita, e talora presenta anche 
progetti nuovi, portati in Laguna in esclusiva.
Lost + Found, l’antologica dedicata a David 
LaChapelle è esattamente tutto questo. Cu-
rata da Denis Curti e Reiner Opoku, la mo-
stra prende avvio da alcuni splendidi scatti 
di una serie del 1984. Sono in bianco e nero e 
campeggiavano nella sua seminale monogra-
fica Good News for Modern Man. Sono corpi 
di donna, corpi nudi, colpiti da una luce calda 
e aggressiva, che sembra sfiancare le forme 
fuori fuoco. Paiono estasi mistiche, ma senza 
intenti blasfemi; anzi, sono omaggi emozio-
nanti al Barocco, sono memorie della Santa 
Teresa del Bernini.
Un solo scatto, a colori stavolta, traghetta da-
gli Anni Ottanta al decennio successivo. So-
no gli anni del lungo progetto Negative Cur-
rency (1990-2008), e a Venezia ci sono gli 
scatti della Lira: banconote al negativo, con i 
colori ribaltati, come se fosse appunto un ne-
gativo fotografico. Omaggio a Andy Warhol, 
senz’altro, ma anche spaventosa premonizio-
ne e poi presa d’atto di una crisi globale che 
ha tuttora effetti devastanti.
Still Life (2009-12) è forse la più cupa delle 
serie portate a Venezia: la morte è il tema, 
e di “ancora vivo” non c’è nulla. Anzi, quei 

I NUOVI MONDI 
di DAVID 
LACHAPELLE. 
A VENEZIA
di Marco Enrico Giacomelli

L’artista americano approda in Laguna con una grande 

rassegna monografica, che offre una panoramica in 

anteprima sulla nuova serie di scatti, intitolata New 

World. Un itinerario che unisce passato e presente, 

dissacranti universi pop e inedite utopie.

è

sopra: David LaChapelle, The First Supper, 2017 © David LaChapelle
nella pagina a fianco: David LaChapelle, Aristocracy Two, 2014 © David LaChapelle
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La serie presentata in anteprima a Venezia rac-
chiude un inaspettato messaggio di speranza 
nei confronti dell’umanità. E va a comporre un 
mosaico di possibili sfumature messe in luce da 
David LaChapelle nell’arco di una carriera inizia-
ta a New York e approdata alle Hawaii. Fra iro-
nie dissacranti, desiderio di utopie e volontà di 
coinvolgere le nuove generazioni, come dimo-
strato dalla lecture tenuta presso l’Aula Magna 
Tolentini dell’Università IUAV di Venezia.

Parliamo del suo ultimo lavoro, New World. 
Quale significato ha e come si colloca nella sua 
intera produzione?
È un nuovo capitolo per me. Mi sono interrogato 
a lungo sui temi del consumismo e del capitali-
smo, connettendoli, ad esempio, all’idea dell’a-
pocalisse, del diluvio. Poi mi sono chiesto cosa 
accada dopo il diluvio. E sono approdato così 
all’idea di un nuovo mondo, che non ha troppo 
a che fare, per me, con la mitologia, ma con la 
speranza in un luogo dove ciascuno di noi pos-
sa essere una persona migliore. Soprattutto a 
fronte di quanto sta succedendo in diverse aree 
del pianeta e del senso di precarietà che lo per-
vade. L’umanità sta morendo, quindi dobbiamo 
modificare le priorità in base alle quali viviamo. 
New World nasce dall’idea di un luogo in cui esi-
stano armonia e bellezza, dove possano conflu-
ire persone diverse, di qualsiasi religione. Un luogo di 
unione, una sorta di utopia o di paradiso.

Questo riferimento a un luogo incontaminato è con-
nesso alla sua decisione di vivere alle Hawaii?
Ogni aspetto della mia vita è connesso agli altri, ogni 
decisione presa è legata all’ascolto di me stesso. Le 
Hawaii sono state il posto perfetto per realizzare le 
fotografie che compongono New World perché sono 
un luogo paradisiaco, in cui la bellezza di Madre Na-
tura si esprime in tutta la sua potenza.

I suoi esordi fotografici risalgono agli Anni Ottan-
ta, quando il predominio delle immagini stava di-
ventando sempre più dilagante. Quale pensa sia il 
ruolo della fotografia nello scenario attuale, dove 
le immagini hanno preso definitivamente il soprav-
vento?
Ho iniziato negli Anni Ottanta mostrando nelle gal-
lerie i miei scatti in bianco e nero. Non so quale sia 
il ruolo della fotografia e delle immagini, so qual è il 
mio ruolo. È difficile definire la fotografia oggi perché 

tutti dispongono di una macchina fotografi-
ca. La fotografia è ovunque, è come la vita. E, 
proprio come quest’ultima, non è definibile. 
Tuttavia posso solo concentrarmi sul mio ruolo 
come fotografo, ed è quello che sto cercando 
di fare.

Nel suo ultimo lavoro, ha usato la fotografia 
come strumento per divulgare un messaggio 
di speranza.
Sì, la speranza nei confronti di un luogo dove 
l’umanità possa prendere le giuste decisioni e 
condurre un’esistenza migliore.

Parlando di immagini e icone, crede che il 
kitsch possa ancora essere considerato una 
categoria estetica per definire un’immagine?
Non lo so. Credo che il termine kitsch sia usa-
to in maniera diversa in Europa rispetto all’A-
merica. Negli Stati Uniti è sinonimo di cheap. 
Nelle mie fotografie io ho giocato con diversi 
aspetti, dalla banalità al consumismo alla ses-
sualità. Mettendo anche in campo l’umorismo. 
Ho fatto uso del kitsch in alcune fotografie, ma 
chi conosce il mio lavoro sa che c’è molto in su-
perficie e altrettanto in profondità.

Progetti futuri?
Continuerò a lavorare a New World, è un sog-

getto molto ampio. Non sono schiavo del mondo 
dell’arte contemporanea e non dipendo dalle perso-
ne che acquistano le mie fotografie. Il mio obiettivo, 
come fotografo, è rendere il mio lavoro accessibile 
anche a un pubblico più giovane. Il nuovo libro, che 
sarà pubblicato in autunno, dopo undici anni dall’ul-
timo, sarà venduto a un prezzo adatto anche a un 
pubblico giovane. Il mio scopo è proprio questo, non 
la fama né il denaro, ma raggiungere un pubblico gio-
vane, la mia vera audience. Veicolare questa idea del 
“nuovo mondo” è molto importante per me.

L'INTERVISTA di ARIANNA TESTINO

manichini smembrati, con i volti di personag-
gi famosi come Leonardo DiCaprio o George 
W. Bush, sembrano non aver mai avuto vita 
– che è ovviamente peggio: la morte sancisce 
soltanto il termine di un’esistenza mai real-
mente vissuta.

GRAND TOUR E IRONIA
È noto ma lo ripetiamo: un punto fondamen-
tale nella vita di LaChapelle è il viaggio in Ita-
lia del 2006. Ancora oggi, quindi, si ripete la 
magia del Grand Tour dei secoli passati. Nel 
suo caso, è la visita a Roma che imprime una 
svolta. Da allora, il riferimento alla tradizio-
ne attraversa continuamente la sua produ-
zione artistica: la Cappella Sistina affrescata 
da Michelangelo per Deluge (2006); la pittura 
del Rinascimento in Earth Laughs in Flowers 
(2008-11), con nature morte floreali che si tin-
gono di sorrisi amarissimi; il Vangelo nella se-
rie Jesus is My Homeboy (2013), con le scene 
e le parabole più note del Nuovo Testamento 
ricreate e riadattate a tempi moderni e para-
dossali.
Un posto a sé occupa Aristocracy (2014): se 
tematicamente si rifà a Deluge, quindi all’in-
ferno sulla Terra, dal punto di vista della so-
luzione formale ci sono notevoli variazioni. 
La figura umana infatti è totalmente assen-
te e ad essa si sostituiscono jet privati che 
si accartocciano su se stessi e fra di loro, in 
un turbinio di nubi dense e colorate, come 

se fossero generate da fumogeni. Tale dis-
umanità, la medesima delle serie Land Scape 
e Gas, sottolinea fino a che punto LaChapel-
le consideri grave la situazione; però sempre 
con quel tocco di sarcastica ironia che gli fa 
costruire mastodontiche (o almeno così sem-
bra di primo acchito) centrali energetiche 
con cannucce e bigodini, oppure stazioni di 
servizio che paiono piombate in un’era post-
apocalittica.

MONDI DA SALVAGUARDARE
Inedita, infine, è la serie New World, realizza-
ta nella foresta pluviale delle Hawaii durante 
gli ultimi quattro anni, nel quadro di un pro-
getto ancora in corso. Ideale prosecuzione 
della serie Paradise (dove tuttavia perman-
gono toni cupi e conflittuali: una promessa 
di salvezza più che una salvezza conquista-
ta), evidenzia una frattura – ci ha tenuto a 
sottolineare l’artista, come potete leggere 
nell’intervista qui sopra – che concerne la 
non-commercialità del progetto stesso. In 
buona sostanza, si tratta di una riflessione 
che si vuole sganciata dalla mera vendibilità 
del prodotto che ne scaturisce, e che al con-
trario mira a sensibilizzare, certo in maniera 
non canonica, su temi fondamentali come la 
salvaguardia della vita della Terra su cui vi-
viamo, e di conseguenza sulla salvaguardia di 
noi stessi. Dal punto di vista estetico, que-
sta “missione” si traduce in una iconografia 

meno ridondante, che asciuga la messe di 
dettagli, così da focalizzare più facilmente 
l’attenzione dell’osservatore sul messaggio di 
cui è latore New World.
Sono solo alcune delle tappe che scandiscono 
questa memorabile antologica e che si sno-
dano lungo i tre piani del museo situato alla 
Giudecca, in una zona di Venezia che permet-
te di assaporare con relativa tranquillità l’at-
mosfera straordinaria di questa città. 
Una nota finale per una singola fotografia, My 
Own Marilyn. La modella qui è Amanda Le-
pore, figura straordinaria di coraggio trans, 
in una Italia che ancora – purtroppo – ha bi-
sogno di eroi.

fino al 10 settembre

David LaChapelle
Lost + Found
a cura di Denis Curti e Reiner Opoku
Catalogo Marsilio
CASA DEI TRE OCI
Fondamenta delle Zitelle 43 – Venezia
041 2412332
treoci.org
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PERCORSI 
IN UMBRIA
NEL SEGNO 
di BURRI
di Santa Nastro

Giro di fine primavera in Umbria, a partire da Città 

di Castello, con Alberto Burri a fare da spirito 

guida. Si passa per Perugia e infine si arriva a 

Norcia. Con un hotel-ristorante da leccarsi i baffi. 

città di 
castello

perugia

marsciano

PERUGIA. IL MUSEO
I viaggiatori a caccia di opportunità artistiche non devo-
no proprio perdere a Perugia il Museo Civico di Palaz-
zo della Penna, fondato all’interno della residenza cin-
quecentesca di Ascanio della Penna, nato sui resti di un 
anfiteatro romano e di precedenti costruzioni medievali. 
Se lo spazio non mancherà di far sognare, sarà però la 
collezione a sbalordire, con due importanti percorsi mo-
nografici: le raccolte permanenti di Gerardo Dottori, il 
maestro futurista umbro per eccellenza, e le sei famose 
lavagne di Joseph Beuys, realizzate dall’artista tedesco 
nel 1980 in occasione del suo incontro con Burri presso 
la Rocca Paolina.

PERUGIA
MUSEO CIVICO DI PALAZZO DELLA PENNA
Via Podiani 11
075 9477727
comune.perugia.it

CITTÀ DI CASTELLO. LA MOSTRA
Il terzo Museo della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, 
dedicato esclusivamente all’intero corpus dell’opera grafica del mae-
stro umbro, nato nel 1915 a Città di Castello e morto a Nizza nel 1995, 
è diventato realtà. Gli estimatori dell’artista e i frequentatori della 
zona conoscono molto bene gli altri due spazi: il primo si trova in 
città, il secondo agli Ex Seccatoi che di Alberto Burri furono studio 
e luogo immaginifico in cui progettare il proprio museo. Qui è possi-
bile visitare una sezione inedita che accoglie, secondo l’originario al-
lestimento voluto proprio dall’artista, i Grandi Cicli d’opera. Il tutto 
si svolge nello sterminato spazio alle porte del paese, 4.000 mq otte-
nuti grazie a un recente intervento di riqualificazione che si vanno a 
sommare ai preesistenti, raggiungendo la cifra vertiginosa di 11.500 
mq. Questo progetto, che conclude in maniera solenne il lungo e ap-
passionato centenario della nascita di Burri, dà vita a quello che si 
può oggi definire a buon diritto il più grande museo d’artista al mon-
do. Nella nuova sezione i visitatori troveranno un ingente corpus di 
opere grafiche che raccontano, insieme ai più famosi Sacchi, Cello-
tex, Cretti e Combustioni, ma anche ai lavori per il teatro degnamen-
te rappresentati nelle due sedi del museo, una parte importante (dal 
1950 al 1994) della produzione dell’artista-medico che fece della sua 
struggente esperienza in guerra un’arte capace di cambiare la Storia 
e che nel 1973 ha ricevuto il Premio Feltrinelli per la Grafica dall’Ac-
cademia Nazionale dei Lincei.

CITTÀ DI CASTELLO
FONDAZIONE PALAZZO ALBIZZINI COLLEZIONE BURRI 
EX SECCATOI TABACCO
fondazioneburri.org
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foligno

norcia

FOLIGNO. IL FESTIVAL E L’OPEN CALL
Dancity Festival, dell’omonima associazione, si svolge ogni anno, tra 
musica e cultura elettronica.
Il 2017 fa da cornice alla 12esima edizione, che si terrà dal 30 giugno 
al 2 luglio in vari luoghi del centro storico di Foligno. Rivolto ad arti-
sti dai quarant’anni in giù, che vogliano presentare proposte originali 
sul tema scelto, il festival prende le mosse da un’open call attraverso 
la quale sottoporre progetti conformi alla sede di Palazzo Candiotti, 
edificio settecentesco della città. 
Il progetto ha una sezione dedicata all’arte contemporanea, Art Ses-
sion, curata da Marta Silvi e Carla Capodimonti, che quest’anno as-
sume rinnovata importanza con il titolo Control Reversal, metafora 
di un “reindirizzamento”, per dirla con le parole degli autori, “di un 
cambio di rotta”, in un contesto, come è anche quello territoriale, 
in perenne movimento. “Nell’aviazione Control Reversal è un effetto 
che influisce negativamente sulla governabilità del velivolo. In alcune 
particolari condizioni”, spiegano le curatrici, “come nel superamento 
della barriera del suono, la controllabilità dell’aereo perde la sua logi-
ca intuitiva. I piloti, non più in grado di fornire gli input corretti, sono 
obbligati a manovrare i comandi all’opposto della direzione conse-
quenziale, riportando immediatamente in sicurezza l’assetto del mez-
zo”. Intorno a questo tema, ogni tecnica è bene accetta: pittura, scul-
tura, fotografia, video, sound, installazione, performance.

FOLIGNO
DANCITY FESTIVAL
dal 30 giugno al 2 luglio
dancity.it

DORMIRE E MANGIARE
C’è un curioso albergo in campagna, a pochi chilometri da Todi e 
Deruta, che si chiama La Fratta Art House. Qui il punto non è che 
nelle camere si trovano opere d’arte e tutti i comfort, ma che la 
struttura offre l’opportunità, a chi vuole, di partecipare a corsi di 
pittura, scultura e soprattutto ceramica e altre arti applicate (an-
che per i bambini). A inaugurarlo, all'inizio degli Anni Zero, sono 
stati Luca Leandri, ceramista e scultore, e sua moglie Elisabetta 
Corrao, organizzatrice di eventi. La struttura di fine Ottocento è 
anche studio e abitazione di Leandri e nella biblioteca c’è una bella 
raccolta di libri d’arte. 
Si mangia invece da Vespasia, a Norcia, dove il visitatore può persi-
no scegliersi la seduta, tra le imbottite e quelle invece più tradizio-
nali, tutte confezionate dai maestri artigiani umbri. Questo risto-
rante, gestito da Vincenzo e Federico Bianconi, famiglia attiva nella 
ristorazione dal 1850, si trova presso Palazzo Seneca, un bellissimo 
relais norcino collocato in un palazzo nobile del Cinquecento. Un 
ristorante-hotel da premiare anche perché ha riaperto da poco, ad 
aprile 2017, dopo i danni subiti lo scorso ottobre a causa del terre-
moto e la chiusura della zona rossa, dove si trovava. Un bel segna-
le per questi territori bellissimi e per questi sani imprenditori che 
nel tempo si sono guadagnati l’inclusione nella classifica del Tele-
graph dei 50 alberghi più belli di Italia. La riapertura segna anche 
una novità: il ristorante è stato infatti affidato allo chef Valentino 
Palmisano, che lascia il Ritz-Carlton di Kyoto per l’Italia. Il menu, 
dunque, è tutto da scoprire.

MARSCIANO
LA FRATTA ART HOUSE
Voc. Fratta 157
075 8785111
corsiceramica.it/it/la-fratta

NORCIA
RISTORANTE VESPASIA
Via Cesare Battisti 12 
0743 817434
vespasia.com
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dopo David Bowie tocca ai Pink 
Floyd. E tutto questo sempre a 
Londra, che sarà anche nell’oc-
chio del ciclone per via della Bre-
xit, ma quando si parla di cultu-

ra pop-rock e dell’influenza che la musica ha 
avuto sull’arte visiva a partire dagli Anni Cin-
quanta, beh non c’è proprio partita.
Come per la straordinaria mostra dedica-
ta al Duca Bianco – nel suo tour è transitata 
anche per il MAMbo a Bologna –, l’omaggio 
a Waters, Gilmour & Co. parte dal Victo-
ria & Albert Museum. Una garanzia, in tal 
senso. Al bellissimo e multiforme spazio di 
Knightsbridge è da poco finita You Say You 
Want a Revolution? Records and Rebels 1966-
1970, che ha analizzato l’epoca più rivoluzio-
naria del secondo Novecento, segno che dav-
vero il mondo della musica è definitivamente 
entrato in quello del museo. Londra, peral-
tro, nel 2015 ha voluto a tutti i costi celebra-
re il punk, che di accademico non ha davve-
ro nulla. Eppure è espressione della cultura 
britannica, giusto dunque analizzarne storia, 
contenuti e ricadute attuali, nonostante il suo 
potere sovversivo si sia scontrato più volte 
con l’establishment. Di questa moda delle 
mostre a “tema musicale” si può innanzitut-
to dire che i risultati, in termini di biglietti 
venduti, sono straordinari. Soggetti graditi a 
un pubblico “adult”, perché il R’n’R ormai è 
un paese per vecchi.

EA LONDRA 
È TEMPO 
di PINK FLOYD
di Luca Beatrice

Il Victoria & Albert Museum dedica alla band che ha 

scritto la storia della psichedelia una mostra destinata 

a far parlare di sé. Un itinerario attraverso l’immaginario 

visivo e sonoro dei Pink Floyd, a cinquant’anni dalla 

pubblicazione del loro primo singolo.

in alto: Storm Thorgerson/Aubrey ‘Po’ Powell, Hands over eyes, 1970, Belsize Park 
© Pink Floyd Music Ltd
a destra: Animals © Pink Floyd Music Ltd
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LA MOSTRA
The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Re-
mains apre il 13 maggio – indifferente alla 
concomitanza con la Biennale di Venezia, al-
tri pubblici evidentemente – per chiudere il 
1° ottobre. Immaginiamo un percorso sonico-
psichedelico del gruppo, almeno inizialmen-
te, più lisergico della storia inglese, quando 
leader riconosciuto era Syd Barrett, la cui 
misteriosa scomparsa ha retto le ipotesi let-
terarie più incredibili (bisogna citare almeno 
Rosso Floyd di Michele Mari). Dagli Anni Set-
tanta la band londinese ha inanellato una se-
rie di album epocali: Ummagumma, The Dark 
Side of The Moon, Wish You Were Here (dedi-
cato proprio a Barrett, scivolato via nel 1968), 
Animals e The Wall, accompagnati da show 
altrettanto fondamentali, uno soltanto Pink 
Floyd at Pompeii.
Tutti, non solo i fans del R’n’R, conoscono la 
loro storia. La voce di Roger Waters, gli as-
soli di chitarra di David Gilmour, le enfati-
che tastiere di Richard Wright (morto nel 
2008). Ben più interessante, e la mostra del 
V&A non mancherà di farlo, studiare i rap-
porti tra la loro musica e l’immagine, comin-
ciando da copertine e artwork disegnati dallo 
Studio Hipgnosis fondato da Storm Thor-
gerson e da Aubrey Powell. 

IL POTERE DELLE IMMAGINI
Uno stile davvero rivoluzionario, il loro, che 
rende più popolare la psichedelia adottando 
immagini enigmatiche: cosa significa la pla-
cida mucca pezzata di Atom Heart Mother? 
Quale simbolo per il prisma luminescente di 
The Dark Side of The Moon? Thorgerson è 
stato per i Pink Floyd ciò che Klaus Voorman 
ha rappresentato per i Beatles fino a Revol-
ver, precursore dell’arte digitale, vicino alla 
grafica Anni Sessanta di Archizoom.
In mostra troveremo anche oggetti apparte-
nuti ai Pink Floyd, ricostruzioni delle loro più 
importanti scenografie, complesse eppure ar-
tigianali se paragonate a ciò che si vede oggi 
nei concerti, tanto materiale fotografico, gli 
schizzi di Waters che hanno ispirato il regista 
Alan Parker e il disegnatore Gerald Scarfe 
nella versione cinematografica di The Wall. 

UN ESEMPIO PER L’ITALIA
Tra le curiosità, lo scatto in cui Johnny Rot-
ten, leader dei Sex Pistols, indossa la t-shirt 
con la scritta “I Hate Pink Floyd”. Perché pro-
prio il punk iniziò quel processo di pulizia e 
di sintesi estrema nella musica, liberandola 

dall’ampollosità retorica del progressive e 
del rock sinfonico. Ma sarebbe semplicisti-
co liquidare i Pink Floyd soltanto come un’e-
spressione di quel tempo. Molto di più hanno 
detto, scritto, suonato e, quando pensiamo ai 
vertici assoluti della musica di almeno un de-
cennio, non possiamo non considerarli tra i 
numeri uno.
Certo, che invidia per il mondo anglosassone 
capace di celebrare i propri miti senza troppe 
distinzioni di appartenenza. In Italia le poche 
mostre che hanno tentato di lavorare sulla 
nostra storia musicale sono state finora un 
mezzo flop. Persino Renato Zero (rassegna 
allestita un paio d’anni fa alla Pelanda a Ro-
ma) era floscia, poco immaginifica. Pensare 
che gli spunti non mancherebbero per con-
taminare (scusate la brutta parola) i generi e 
attraversare le arti.

curiosità

√

√

√

3 SUI PINK FLOYD

SYD BARRETT
È legato a Wish You Were Here l’episodio più 
triste dei Pink Floyd. Siamo nel giugno 1975 e 
il lavoro sul disco dedicato a Syd Barrett sta 
volgendo al termine. Per i mitici Abbey Road 
Studios si aggira un personaggio strano, 
obeso, con la testa e le sopracciglia rasate: 
quell’uomo è proprio il loro ex leader Barrett 
e quasi nessuno della band lo riconosce.

PIGS ON THE WING
Il maiale rosa volante che compare sulla co-
pertina di Animals è un’idea di Roger Waters: 
ne fa costruire uno gonfiabile per issarlo tra 
le ciminiere della famosa centrale elettrica 
Battersea Power Station Roger di Londra e 
fotografarlo. Ma un colpo di vento fa volare 
via il pallone che va a intralciare il corridoio 
di volo per l’aeroporto di Heathrow: la foto-
grafia è quindi ritoccata, con l’aggiunta del 
maiale aerostatico.

THE WALL
Nel luglio del 1977 il tour di Animals porta i 
Pink Floyd in Canada, allo stadio Olimpico di 
Montréal. Qui un fan troppo agitato esaspera 
a tal punto Roger Waters che, per sedarlo, gli 
sputa in faccia. Da quel gesto, di cui Waters 
si vergogna profondamente perché è il sinto-
mo della barriera che si è ormai creata tra la 
band e il pubblico, nascerà l’album The Wall.

claudia giraud

Dal 13 maggio al 1° ottobre

The Pink Floyd 
Exhibition: 
Their Mortal Remains
a cura di Aubrey Powell 
con Paula Stainton 
e Victoria Broackes 
VICTORIA & ALBERT MUSEUM
Cromwell Road – Londra
+44 (0)20 7942 2000
vam.ac.uk

info PAROLA AL V&A MUSEUM di ELIO TICCA

Victoria Broackes, senior curator del Victoria & Albert Museum e responsabile mostre presso il dipartimento 
di teatro e performance, descrive metodi di lavoro e obiettivi di una delle istituzioni museali più rinomate al 
mondo.

Il programma espositivo al V&A, nel 2016, è stato un mix di storia dell’arte e della moda, con un occhio di 
riguardo alla cultura popolare. Quali sono i pro e i contro del proporre tematiche pop, adottando al tempo 
stesso punti di vista critici verso la cultura in senso lato? 
Essere pop non è mai una priorità – ma neanche essere impopolari! – e le idee per nuove mostre partono dai 
curatori. Ciascuna proposta viene selezionata e discussa, fino a diventare un effettivo progetto espositivo. 
Per quanto riguarda i modelli di mostra, consideriamo sia un tipo legato al puro intrattenimento, sia uno 
strutturato seguendo parametri economici. Ma in entrambi lo scopo è presentare nuovi punti di vista della 
ricerca scientifica in modo accattivante e facendo luce su aspetti della cultura meno noti al grande pubblico. In 
generale, teniamo a riconoscere, e a ricordare al visitatore, un fatto: ciò che si trova nel museo gli appartiene.

Nel 2016 il V&A ha ospitato, tra gli altri, il London Design Festival, il Japan Festival e Collecting Europe: mix 
di installazioni ed eventi live, integrati con la collezione. Qual è l’importanza di simili eventi, nell’ottica 
delle strategie di coinvolgimento del pubblico?  
Non solo in campo museale, ma in ogni ambito del quotidiano, la programmazione di eventi è sempre più 
importante: c’è un interesse crescente verso esperienze dal vivo, non solo nei musei. Al V&A dirigo anche il 
programma del London Design Festival, che è diventato dal 2008 a oggi un incredibile evento blockbuster, 
nonché la settimana più popolare del museo: nove giornate di installazioni, mostre pop-up, incontri, visite gui-
date. Avere nove giorni dedicati a un tema, a una disciplina, può offrire a un museo la possibilità di aggiungere 
un quid alla propria identità. Con il London Design Festival, il V&A è voluto diventare un luogo dedicato alla 
creatività per il design contemporaneo, punto d’incontro per designer, professionisti e appassionati di design. 
Un promemoria annuale, reso realtà da chi vi partecipa. 

The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains apre le porte al pubblico il 13 maggio. Quanto tempo occor-
re per creare una mostra simile? E quali sono state le principali difficoltà incontrate durante la produzione?
L’idea di una mostra con il gruppo è nata nel 2013. Rassegne di questo tipo richiedono un’organizzazione di 
almeno due anni, ma perfino tre anni non sono abbastanza, specie se si lavora a un catalogo, se occorre racco-
gliere oggetti da tutto il mondo e se si vuole creare uno spazio espositivo scenografico. Un po’ come mettere 
su una mostra, scrivere un libro e produrre un film allo stesso tempo! 
Un aspetto interessante è che i Pink Floyd sono stati coinvolti nel progetto. La band stessa ha un suo gruppo 
di curatori e creativi: un grande punto di forza della mostra. Ma questo ha significato un cospicuo numero di 
persone coinvolte dietro le quinte. Più di quelle che hanno contribuito alla mostra su Bowie, per la quale era-
vamo i soli responsabili.
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Le sue tele racchiudono una carica in-
novativa che affonda le radici nella pri-
ma metà del secolo scorso, dominata 
dal desiderio di rivoluzionare i detta-
mi dello stile, trovando nell’astrazione 
un nuovo registro linguistico. Eppure il 
contributo dato da Mark Tobey all’e-
popea artistica dell’America novecente-
sca non ha ancora ricevuto la visibilità 
che merita. A puntare i riflettori sulle 
vicende di un baluardo della moderni-
tà è la Collezione Peggy Guggenheim di 
Venezia, ospite, fino al 10 settembre, di 
una densa monografica che ne riper-
corre l’iter creativo, accostando settan-
ta dipinti prodotti fra gli Anni Venti e il 
cinquantennio successivo. Sin dal tito-
lo – Luce filante – la rassegna, organiz-
zata dalla Addison Gallery of American 
Art, con il sostegno dell’Institutional 
Patron Lavazza, chiama in causa l’ori-
ginale uso delle linee da parte di Tobey, 
in un mix tra geometrie e calligrafia, 
frutto dei numerosi viaggi compiuti a 
cavallo tra Oriente e Occidente. 
Tobey diede via via forma alla cosiddet-
ta “scrittura bianca”, più pacata del vi-
gore messo in campo da Pollock, ma 
ugualmente di impatto, grazie a un sen-
so di intimità legato a dimensioni con-
tenute e ad atmosfere solcate da una 

spiritualità che trae origine dagli inte-
ressi personali di Tobey. Un approccio 
radicato nella componente “umanista”, 
punto di riferimento imprescindibile 
che lo distanzia dal desiderio di rottura 
e di un plateale cambio di passo mani-
festato da Pollock e colleghi. Ma è pro-
prio questa “rivoluzione silenziosa”, 
innescata ai margini della scena, a fare 
di Tobey un caposaldo della modernità. 

VENEZIA. MARK TOBEY, 
UN ARTISTA DA RISCOPRIRE

Pioniere di un fermento creativo destinato a 
concretizzarsi nell’Espressionismo astratto 
di matrice americana, l’artista originario del 
Wisconsin raggiunge la città lagunare. Ed è ospite 
della più esauriente retrospettiva a lui intitolata 
nell’ultimo ventennio.

di Arianna Testino

TOBEY E IL BAHÁ’Í di Desirée Maida
Considerato il padre del grafismo occidentale e il precur-
sore della pittura segnica, nel 1918 Mark Tobey si conver-
te alla fede Bahá’í, religione monoteista nata in Iran nella 
metà dell’Ottocento, che sostiene l’unità nella diversità di 
tutti i popoli e di tutte le religioni. Tobey trasporrà le dot-
trine Bahá’í in pittura, giungendo all’unità figurativa tra le 
culture occidentale e orientale, dal Cubismo europeo alla 
pittura cinese su pergamena. Nel 1926 è in Medio Oriente, 
dove studia la calligrafia persiana e araba. Nel 1934 si reca 
in Cina e in Giappone dove, precisamente a Kyoto, trascorre 
un mese in un monastero zen. La gestualità e i segni tipici 
della scrittura orientale diventano per Tobey strumenti di 
accesso alla conoscenza di sé e alla meditazione, lungo un 
percorso artistico e interiore che lo condurrà verso la “scrit-
tura bianca”.

Al via una nuova rubrica che dà voce ai professionisti attivi 
“dietro le quinte” di una mostra. Figure irrinunciabili ma 
lontane dai riflettori.

sopra: Larry Novak, Mark Tobey nel suo 
studio, 1949, courtesy Arthur Lyon Dahl

info
fino al 10 settembre

Mark Tobey. 
Luce filante
a cura di Debra Bricker Balken
COLLEZIONE 
PEGGY GUGGENHEIM
Dorsoduro 701 – Venezia
041 2405411
guggenheim-venice.it

Laureata in lingue e appassionata di musei, Sandra Divari è uno 
dei due registrar della Collezione Peggy Guggenheim. Approda-
ta da giovanissima nello staff della sede lagunare, ha assunto, 
nel tempo, un ruolo che tuttora non ha ricevuto una formaliz-
zazione nell’ambito dei musei statali italiani, ma che merita 
attenzione.

Quando nasce la figura del registrar?
Il registrar è una figura che nasce nel museo americano. Già 
all’inizio del Novecento, nei documenti interni del Metropoli-
tan, si faceva riferimento al registrar, figura poi approdata nei 
Paesi anglosassoni e in Europa. La Collezione Peggy Guggen-
heim è dotata di un registrar da vent’anni. Il registrar si occupa 
della movimentazione delle opere d’arte “in uscita” nel caso di 
prestiti ad altri musei, e “in entrata” nel caso di opere ospitate 
per mostre temporanee. In quest’ultimo ambito il registrar co-
ordina gli aspetti organizzativi e logistici dell’allestimento.

Quali sono le sue funzioni, nello specifico?
Quando organizziamo una mostra – generata totalmente dal-
la Collezione o frutto di un dialogo con altre istituzioni, come 
nel caso della mostra su Tobey, nata dalla collaborazione con la 
Addison Gallery of American Art – il curatore si occupa di sele-
zionare le opere e noi le individuiamo fisicamente nelle raccol-
te private o nei musei. Accolta la richiesta di prestito, inviata 
in genere 18/24 mesi prima della mostra, si avviano gli accordi 
sulle condizioni, che includono sistema di esposizione, clima-
tizzazione, sicurezza, guardiania… Viene firmato da entrambe 
le parti un accordo (loan agreement) che regola la responsabili-
tà degli organizzatori, che si assumono interamente i costi del 
prestito come l’eventuale restauro, l’imballaggio e il trasporto 
delle opere.

Il registrar si occupa anche delle procedure burocratiche legate 
al prestito delle opere?
Sì, tra le altre cose come istituzione chiediamo al MiBACT che 
autorizzi il transito delle opere d’arte in importazione e che ciò 
avvenga in esenzione dal deposito cauzionale. Ogni anno dob-
biamo presentare il bilancio della Collezione, che certifica la 
nostra solidità, dimostrando che, in caso di mancata riesporta-
zione delle opere, saremmo in grado di garantire il pagamento 
dei diritti doganali. 
I musei americani in veste di prestatori spesso richiedono la ga-
ranzia antisequestro delle loro opere; lo Stato italiano la rilascia 
a fronte della loro dichiarazione che sulle opere in prestito non 
gravi alcuna disputa legale e che esse appartengano legittima-
mente ai prestatori. 

Come definirebbe il suo ruolo?
Il registrar è una figura di raccordo, che lavora a stretto contatto 
con il curatore ma che mette in moto anche altre professionali-
tà, dagli spedizionieri di opere d’arte ai tecnici delle luci ai dipin-
tori. Noi coordiniamo e diamo i tempi. (at)

LA REGISTRAR

dietro le quinte
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il museo nascosto

ULTIME DAL FAI

il libro
In un generale clima di riflessione 
e rivalutazione delle esperienze 
legate alla poesia visiva – e ad 
alcune sue specifiche declinazio-
ni – merita attenzione il Museo 
della Carale di Adriano Accattino, 
fondato a Ivrea nel 2008. Oggi de-
nominato Archimuseo, per sotto-
lineare la grande attenzione nei 
confronti dell’archivio, il museo 
rivela le attitudini e le scelte cul-
turali e di merito del padrone di 
casa – consulente aziendale ma 
anche intellettuale impegnato e 
saggista – che sin dagli Anni Set-
tanta ha assecondato la sua pas-
sione per le differenti aree della 
ricerca poetica contemporanea, 
confrontandosi direttamente con 
i suoi protagonisti, collezionando 
opere e documenti. Per la direttri-
ce Lorena Giuranna, “una sezione 
significativa della collezione per-
manente riguarda il fondo Aldo 
Tagliaferri dedicato alle opere di 
Emilio Villa”. 

La collezione permanente custodisce lavori di Martino Oberto, Lamberto Pignotti, Lucia Mar-
cucci, Arrigo Lora-Totino, Lucia Pescador, Anna Oberto, Nanni Balestrini, Dino Bedino, Gianni 
Emilio Simonetti, Ugo Carrega e Sarenco: opere installate in un deposito – ben allestito – in cui 
vengono esposte a rotazione. “Per approfondire le relazioni tra parola e immagine sia nella dire-
zione storica, sia rivolgendo l’attenzione alle ricerche contemporanee”, racconta Accattino, “si è 
pensato di esporre le opere della collezione del museo in una mostra permanente ma dinamica, 
in aggiornamento continuo. Le opere esposte vedranno un graduale avvicendamento, essendo 
aperta la possibilità di partecipare con propri lavori non solo ad artisti non presenti nella colle-
zione, ma anche ad artisti già presenti che ne vogliano esporre altri. Sono inoltre accolte opere 
provenienti da altre collezioni private”. 
Le numerose mostre allestite in questi anni hanno contribuito allo sviluppo della raccolta, con-
sentendo alla città della Olivetti di diventare anche un avamposto per lo studio e la ricerca delle 
sfaccettate visioni di un mondo complesso e denso di gruppi e linee operative.  

Lorenzo Madaro

IVREA
FONDAZIONE TOTI SCIALOJA
Via Miniere 34
0125 612658
museodellacarale.it

In concomitanza con la 57. Bienna-
le d’Arte di Venezia, il Negozio Oli-
vetti, bene FAI nel cuore di piazza 
San Marco, torna a ospitare le ope-
re di uno dei designer e architetti 
italiani più rivoluzionari, a cento 
anni dalla sua nascita. La rassegna 
Dialogo, frutto della collaborazio-

ne con lo Studio Charles Zana Architecture, accosta le ce-
ramiche realizzate da Ettore Sottsass fra il 1957 e il 1969 
e i volumi progettati da Carlo Scarpa nel 1957 su commis-
sione di Adriano Olivetti, legato a entrambi da un proficuo 
rapporto professionale. Sessanta manufatti – che spazia-
no dai vasi ai piatti fino ai celebri menhir – testimoniano 
l’approccio libero e sperimentale adottato da Sottsass 
nei confronti della materia e la riflessione condotta sulla 
dialettica tra spazio, forma e colore nell’ambito delle arti 
applicate. Dalle prime prove, attorno alla metà degli Anni 
Cinquanta, sotto la guida di Aldo Londi, al tempo diret-
tore artistico dell’azienda toscana Bitossi Ceramiche, fino 
alle Ceramiche a Colaggio degli Anni Sessanta, ottenute 
in serie con la tecnica della fusione già impiegata per le 
Ceramiche a Fischietto, la mostra punta lo sguardo sulle 
originali modulazioni dell’argilla adottate da Sottsass, in 
linea con l’indipendenza creativa che gli era propria. No-
nostante l’apparente contrasto fra il rigore degli ambienti 
progettati da Scarpa e il fermento vitale che attraversa la produzione di Sottsass, non mancano 
i punti di contatto fra i due, esplicitati dall’uso del colore e dall’importanza attribuita alla fase 
progettuale.

Arianna Testino

Venezia // dall’11 maggio al 20 agosto
Dialogo. Ettore Sottsass Ceramiche 1957-1969, Carlo Scarpa Negozio Olivetti 1957
a cura di Charles Zana
NEGOZIO OLIVETTI
Piazza San Marco 101 
041 5228387 | fondoambiente.it

Mirella Bentivoglio, Azione Writ in Water, 2005. Opera 
esposta durante la mostra Cent’anni di Scrittura Visuale in 
Italia. 1912-2012, 2012

Dialogo. Ettore Sottsass 
Ceramiche 1957-1969, Carlo 
Scarpa Negozio Olivetti 1957,
a cura di Charles Zana, exhibition 
view at Negozio Olivetti, Venezia, 
copyright Matthieu Salvaing

A partire da questo 
numero inauguriamo la 
rubrica dedicata ai beni 
FAI – Fondo Ambiente 
Italiano, raccontando la 
loro storia e le iniziative 
che li riguardano.

Dire che ormai gli chef sono sovraesposti, dalla televisione ai so-
cial network, è una banalità. Meno frequentato è il legame fra eno-
gastronomia d’eccellenza e arti visive. Ne parliamo da anni nella 
nostra rubrica Servizio aggiuntivo su Artribune Magazine, dove vi 
raccontiamo di ristoranti e bistrot all’interno dei musei, in Italia e 
all’estero. E poi c’è una corazzata editoriale come Phaidon, che da 
qualche tempo dedica volumi sontuosi all’arte dei fornelli: dal mo-
numentale cofanetto che racconta in sette volumi l’esperienza di 
elBulli di Ferran Adrià a Vieni in Italia con me di Massimo Bottura 
(meglio, molto meglio il titolo inglese: Never Trust a Skinny Italian 
Chef). L’Italia editoriale non è rimasta indietro: Electa, ad esem-
pio, ha raccontato il combo fra i vini di Ceretto e la cucina di Enrico 
Crippa (100% Alba) e il Foodmood del cibo contemporaneo; Corraini 
segue con attenzione il Food Designing di Martí Guixé; Compositori 
indaga Le ricette dei designer. E poi ci sono i quaderni editi da Kel-
lermann, delizia grafica vintage (un titolo su tutti: Gli gnomi man-
gioni). Avvicinandosi sempre più alla cucina degli artisti, si arriva 
ai menu stagionali (proposti però da Mina Novello) all’interno del 
progetto di Lucy + Jorge Orta per ZegnArt, mentre nel 2014 – nel 
quadro della manifestazione bolognese La scienza in piazza – veni-
va dato alle stampe Personale Foodonsale, ovvero cinquanta ricette 
d’artista. 
In questa scia si inserisce ora l’avventura di Silvia Macchetto, che 
con Mozzarella in carrozza – omaggio a Gino De Dominicis – ha 
raccolto le suggestioni di un nugolo di artisti italiani per arricchire 
la tavola. Un libro che è anche un bell’oggetto, a mimare i ricettari 
più classici ed ergonomici: rilegatura a spirale, copertina cartonata 
e plastificata, carta con una solida grammatura. E dentro cosa c’è? 
Ci sono gli artisti insieme a una loro ricetta, ognuno con il proprio 
personalissimo approccio alla cucina e all’invito della curatrice. 
Così, partendo dall’inizio, c’è Mario Airò che pubblica una foto ma-
rina, un racconto autobiografico e, naturalmente, una ricetta, con 
tanto di abbinamento enologico. Gli spaghetti di Francesco Arena 
necessitano invece, durante la preparazione, della lettura di alcuni 
sonetti. Ci sono insalate con ingredienti edibili ma ricercatissimi 
(Manfredi Beninati) e chi si limita a un buon cocktail (Sarah Cira-
cì e Stefania Galegati Shines), chi dell’edibilità se ne infischia (la 
Zuppa di cuoio di Enzo Cucchi) e chi predilige una semplicità più 
o meno monastica (dalle Banane con lo zucchero di Flavio Favelli 
alle Stelline in brodo per me di Marisa Merz). C’è chi a cucinare pare 
davvero bravo (Luca Trevisani) e chi punta tutto sui colori (Cena 
arancione di Vedovamazzei). E ne abbiamo nominati solo una pic-
cola parte, in questo che è insieme un libro d’arte, un ricettario e 
– soprattutto – un gesto d’amore nei confronti degli artisti e della 
loro inesauribile capacità di arricchire il mondo.

Marco Enrico Giacomelli

Silvia Macchetto (a cura di) – Mozzarella in carrozza
Pagg. 136, € 20

80





MILANO. ÉDOUARD MANET E L’OTTOCENTO 

PARMA. SUCCESSI E INSUCCESSI DI FORTUNATO DEPERO

Sul finire degli Anni Settanta 
dell’Ottocento, la Francia co-

nobbe un’intensa modernizzazio-
ne, il cui centro fu ovviamente Pa-
rigi, che vide cambiare il proprio 
volto grazie a un vasto program-
ma architettonico. La città si sco-
prì borghese, e questo implicò an-
che un cambiamento negli stili di 
vita. Questa città scintillante, ma 
anche a suo modo sordida e mi-
sera, è la protagonista dell’opera 
pittorica di Édouard Manet (Pa-
rigi, 1832-1883), le cui tele si av-
vicinano per intensità ai capitoli 
de Lo spleen di Parigi scritto da 
Baudelaire fra gli Anni Cinquan-
ta e Sessanta dello stesso secolo; 
una modernità sociale che il suo 
tratto “febbricitante”, carnale ma 
solo raramente sensuale, cattura 
nella sua interezza.
Come tutti gli innovatori, Manet 
non ebbe vita facile, e la sua pit-
tura “scapigliata” incorse nel bia-
simo di borghesi e accademici, 
come dimostrano i numerosi ri-
fiuti dei suoi quadri ai vari Salon. 
Eppure, per riecheggiare Baude-
laire, Manet riuscì a “strappa-
re alla vita il suo lato epico”: fu 
pittore della gente e il suo tratto 
seppe essere anche crudo, vio-
lentemente reale. 

fino al 2 luglio
Manet e la Parigi moderna
a cura di Guy Cogeval, Caroline Mathieu 
e Isolde Pludermacher
PALAZZO REALE
Piazza del Duomo 12 – Milano
02 92800375
manetmilano.it

Édouard Manet, La lettura, 1865-1873, 
olio su tela, 61 x 73,2 cm, Parigi, Musée d’Orsay
© René-Gabriel Ojéda / RMN-Réunion des Musées 
Nationaux/ distr. Alinari

recensioni

Tra un metaforico schiaffo al-
la società borghese e un’au-

tentica rissa, più di cent’anni fa 
i Futuristi scardinarono le rego-
le dell’arte, della poesia, della ti-
pografia, della musica e di molto 
altro. Progetto ambizioso? Certa-
mente sì, ma non c’è dubbio che 
nel 1915 i firmatari dello scritto 
dedicato alla “ricostruzione fu-
turista dell’universo” – Giacomo 
Balla e Fortunato Depero – non 
risparmiarono le loro forze per 
tradurre in pratica i propositi 
teorici. Basta percorrere le sale 
della Fondazione Magnani Rocca 
di Mamiano di Traversetolo per 
rendersi conto di come Fortu-
nato Depero (Fondo, 1892 – Ro-
vereto, 1960) abbia aspirato per 
tutta la sua vita a contagiare di 
Futurismo ogni ambito domesti-
co, non solo con grandi opere ma 
con cuscini, tappeti, oggetti di 
arredamento, suppellettili, pub-
blicità. 
I materiali, oltre ai dipinti, spa-
ziano dalle tarsie in panno colo-
rato ai giocattoli, dai modellini di 
sedie ai bozzetti per le innovative 
campagne pubblicitarie di Cam-
pari, offrendo una panoramica su 
quel che si realizzava nella casa 

del “Mago”. Così infatti Depero 
stesso fu definito da Marinetti, 
e un dipinto in mostra offre uno 
sguardo significativo proprio su 
quella che poteva essere la Casa 
d’Arte di Rovereto: un po’ officina 
e un po’ atelier. 

DA NEW YORK A ROVERETO
Al di là dei pezzi ben conosciu-
ti – tra cui il leggendario libro/ca-
talogo imbullonato realizzato in 
collaborazione con l’aviatore Fe-
dele Azari – i curatori hanno scel-
to di dedicare ampio spazio alla 

progettazione dei costumi per Le 
Chant du rossignol e dei disegni 
per Balli plastici, soluzioni “ro-
botizzate” applicate alle mario-
nette.
L’ultima sala propone una lettu-
ra della seconda parte della vita 
di Depero: i suoi due soggiorni 
a New York non furono fortuna-
ti – visto lo scarso successo della 
sua Futuristic House e del buxus, 
materiale italiano per pannelli –, 
ma negli Stati Uniti l’artista rima-
se conquistato dalla metropoli e 
illustrò numerose copertine di 
riviste per l’editore Condé Nast. 
Sorprendono i dipinti del decen-
nio 1945-1955: le tracce dell’espe-
rienza nella grande città sono 
ben evidenti, ma queste opere si 
distanziano dallo stile e soprat-
tutto dai colori del Depero più 
conosciuto. Negli stessi anni in 
cui li dipingeva, stava lavoran-
do alla creazione della sua Ca-
sa d’Arte Futurista in un edificio 
concessogli dal Comune di Rove-
reto, lo stesso che recentemente 
è stato restaurato per conservare 
la memoria di questo straordina-
rio sperimentatore.

MARTA SANTACATTERINA

fino al 2 luglio
Depero il mago
a cura di Nicoletta Boschiero e Stefano Roffi 
FONDAZIONE MAGNANI ROCCA
Via Fondazione Magnani Rocca 4 
Mamiano di Traversetolo
0521 848327
magnanirocca.it

Fortunato Depero, Guerrieri, 1923, tarsia in panni, 
collezione privata

BELLEZZA E NORMALITÀ
Sulla scia del Settecento libertino, 
la Belle Époque riscopre la bellez-
za femminile, e, pur mancando in 
mostra la celeberrima Olympia, 
la raffinatezza pittorica di Ma-
net in fatto di eterno femminino 
è comunque apprezzabile in ope-
re come Il balcone (1868-69) e La 
lettura (1865-73): non si tratta di 
bellezze ideali, ammaliatrici, ma 
strettamente “individuali”, espres-
sione di corpi e personalità ben 
distinti gli uni dagli altri; bellezze 
che sono tali nella loro normalità. 
Oltre al corpus dei dipinti, la ras-
segna propone anche undici dise-
gni a china e matita, vivaci bozzetti 
della quotidianità parigina.
A dispetto del titolo, Manet non è 
l’assoluto protagonista della mostra, 
presente con appena sedici dipinti e 
undici disegni su oltre cento opere; 
al suo fianco, una vasta cerchia di 
contemporanei, fra cui Renoir, Ste-
vens, Tissot, Morisot, Gauguin, 
Monet, Degas, Signac, anch’essi 
interpreti di quella modernità. Per 
contrasto, sono esposte anche le 
opere di quegli artisti rimasti fedeli 
all’accademia, dalle sculture di Le-
quesne alle tele di Navlet.

NICCOLÒ LUCARELLI
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 txt: ANTONELLA CRIPPA  Eccoci, finalmente. Dopo dieci turbolenti anni, le stelle si sono riallineate. Nel 
giro di qualche settimana inaugurano e rimarranno contemporaneamente visitabili le quattro manifestazioni 
più importanti dell’arte e del suo mercato. Ad aprile è stata aperta la sezione greca della Documenta, a maggio 
la Biennale di Venezia, a giugno sarà la volta della Documenta a Kassel, Art Basel e lo Skulptur Projekte Münster; 
tutti gli eventi si svolgono in un’Europa che, dalle avanguardie storiche fino a oggi, ha tenuto stette le redini 
dell’arte contemporanea.
La tradizione vuole che Basilea rappresenti le forze attive sul mercato e gli artisti ricercati da collezionisti e inve-
stitori; che Kassel sia il prodotto ponderato del mondo accademico che indaga lo stato dell’arte, tra fondamentali 
e spinte progressiste; che Münster rifletta sulle pratiche artistiche come strumento di inclusione nello spazio 
urbano; e che Venezia sia il trait d’union fra creatività, mondanità, lusso e mercato. 
In realtà, i quattro appuntamenti espositivi sono facce di un unico poliedro 
irregolare, sui cui lati corrono i binari della dinamica che va dalla novità fino al 
secondo mercato, passando attraverso la scoperta, la consacrazione e il primo 
mercato. Ad esempio, almeno il 20% del totale dei poco meno di 500 artisti (risultato della somma tra i 120 
artisti di Viva Arte Viva di Venezia, quelli che rappresentano le 87 nazioni presenti, i 35 che esporranno a Mün-
ster e i circa 200 di Atene e Kassel) negli scorsi anni ha presentato significativi lavori a Basilea. Il gruppo com-
prende autori che portano avanti ricerche più o meno commerciali, tra cui Kader Attia, Olafur Eliasson, Alicja 
Kwade, Gabriel Orozco, Franz West, Rachel Rose, Cosima von Bonin, Gerard Byrne, Pierre Huyghe, Carlos 
Amorales, Karla Black e Sheila Hicks. 
Certo è che, se dal punto di vista delle basi teoriche e del display le quattro occasioni espositive appariranno 
diverse, gli artisti coinvolti avranno comunque ripercussioni positive dovute all’ineguagliabile ribalta interna-
zionale. Ne usciranno maggiormente beneficiati, naturalmente, coloro che presenteranno i lavori più iconici e 
capaci di rimanere impressi, nonostante la miriade di immagini che si depositeranno nella memoria, oppure 
quelli presenti su più di un palcoscenico.
In momenti come questi, gli addetti ai lavori cercano i nomi ricorrenti. I primi emersi in questi giorni riguarda-
no Cerith Wyn Evans, in scena sia a Venezia che a Münster; Susan Hiller, con un progetto ad Unlimited e alla 
Documenta; Philippe Parreno, ad Unlimited e alla Biennale; e la nostra Maria Lai, che verrà ricordata sia dalla 
Biennale che dalla Documenta [nella foto in alto, Lenzuolo, 1989. EMST – National Museum of Contemporary 
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Art di Atene per Documenta 14. Courtesy 
Archivio Maria Lai. Photo Mathias Völzke]. 
Ma saranno da riconoscere altri casi inte-
ressanti, magari meno evidenti, ad esempio 
quello di Leonor Antunes, che sarà alla 
Biennale, ha esposto nel 2010 ad Unlimited 
e nel 2013 alla Kunsthalle di Basilea (museo 
che Adam Szymczyk, che ora sovrintende la 
Documenta, allora dirigeva); oppure quello di 
Xavier Veilhan, che rappresenterà la Francia 
ai Giardini ed è tra gli artisti cui Christine 
Macel, la direttrice della Biennale di Venezia, 
ha dedicato una delle mostre di Espace 315 al 
Pompidou.
Le ricorrenze e le coincidenze che nelle pros-
sime settimane salteranno fuori non devono 
sorprendere, anche perché, durante la loro 
carriera, i direttori delle quattro manifestazio-
ni hanno agito su diverse facce del poliedro. 
Adam Szymczyk è stato il fondatore della 
Galleria Foksal di Varsavia e dell’edizione del 
2008 della Biennale di Berlino. Kasper König 
– che presiede Skulptur Projekte Münster, 
come ogni altra edizione dal 1977 – e Christi-
ne Macel del Centre Pompidou di Parigi hanno 
un precorso nelle istituzioni museali, ma sono 
molto attenti a quello che succede nelle galle-
rie; Marc Spiegler, che ora è alla guida di Art 
Basel ma che un tempo era giornalista e redat-
tore di riviste d’arte, si avvale della collabora-
zione di persone che si sono occupate anche 
di spazi non profit come Samuel Leuenberger, 
fondatore dello svizzero SALTS a Birsfelden, 
responsabile quest’anno di Parcours, e Gianni 
Jetzer, curator at large allo Hirshhorn Museum 
di Washington, che ha “ordinato” Unlimited.
Ma come sarà il poliedro che i direttori e i loro 
curatori (un numero relativamente esiguo di 
persone) disegneranno? La visione d’insieme, 
il calcolo delle sue superfici e dei suoi lati 
consentiranno di predire in quali direzioni 
andranno l’arte e il gusto dei collezionisti e 
quali saranno gli artisti da tenere sott’occhio 
nei prossimi dieci anni? 
Dal 2007, l’ultima volta in cui è 
stato possibile avere una visione 
altrettanto completa e dettaglia-
ta, la situazione è totalmente 
cambiata. Allora la finanza andava a gonfie 
vele, il crollo della borsa doveva ancora venire 
e il mercato dell’arte godeva di ottima salu-
te. Video e installazioni, spesso grandiose e 
spettacolari, superfici e forme nitide, carat-
terizzavano le ricerche più innovative, ma si 
cominciavano ad avvertire i segnali che pro-
venivano dagli altri continenti. Oggi invece è il 
frammento, l’assemblaggio di fonti, immagini 
e oggetti diversi, l’ambiguo fluire tra cronaca e 
memoria quello che gli artisti rappresentano 
del nostro tempo e che, proprio attraverso le 
loro sintesi, appare ancor più disordinato e 
disorientato di quanto vogliamo ammettere. 
Nei testi che chiosano le quattro manifestazio-
ni ricorrono alcune parole, tra cui esperienza, 
performance, spazio comune, paure, lingua, 
linguaggio, lezioni e tradizioni, post coloniali-
smo, Occidente e resto-del-mondo. Speriamo 
che la costellazione del 2017 certifichi uno 
stato sì confusionale ma ancora vitale dell’ar-
te contemporanea, celebrata espressione di 
un’identità precipuamente europea, oggi alle 
prese con tanti, tantissimi fronti aperti.  

Avvocato milanese, nato nel 1970, autore 
di numerose pubblicazioni di procedura 
penale, Ivan Frioni trova anche il tempo 
di collezionare arte contemporanea. Ha 
cominciato sette anni fa, “per puro caso”, 
dice. Incontra un artista e, voilà, la sua 
passione per l’arte antica, coltivata ac-
canto a quella per la filosofia e la storia, si 
trasforma. Oggi ha quasi quaranta opere, 
da una fotografia di Francesco Gennari, 
a cui è molto affezionato, a lavori di He-
len Marten, Michael E. Smith, Ken Oki-
ishi, Shannon Ebner, Caleb Considine, 
Gavin Kenyon e Wyatt Kahn. Raccoglie 
solo opere di giovani, tra scultura e pit-
tura, astrazione e figurazione; quando 
non riesce ad allestirle in casa, le mette 
in deposito.

Quali sono le opere che hai acquistato 
negli ultimi sei mesi?
Prendo ogni anno cinque, sei lavori al massimo. Recentemente ho comprato opere di Adam Gordon 
(Minneapolis, 1986), Elizabeth Jaeger (San Francisco, 1988) e Dan Finsel (Pennsyilvania, 1982). Trovo 
il loro linguaggio originale e stimolante; in particolare Gordon sfugge al mio tentativo di decifrazione.

Quali saranno gli artisti che cercherai alla Documenta, alla Biennale di Venezia e a Basilea? 
Le biennali d’arte – o manifestazioni come la Documenta – sono occasioni per conoscere. Mi metto in 
ascolto, composto, in silenzio, nella speranza di sentire voci interessanti che svelino quello che anco-
ra non so o che non riesco a comprendere. Cercherò di certo le opere di Anri Sala, Petrit Halilaj, Alicja 
Kwade e Frances Stark, ma andrò soprattutto alla scoperta degli autori per me nuovi. Sono curioso di 
vedere il Padiglione Italia. A Basilea, invece, inseguirò solo il piacere e, se possibile, il divertimento.

Dove sta andando il mercato dell’arte contemporanea? 
Il mercato dell’arte è preda della finanziarizzazione del mondo. Mi sembra un dato indiscutibile, una 
verità oggettiva che risalta fra le tante verità precarie da cui il sistema dell’arte è governato. La do-
manda più interessante che possiamo farci non è dove sta andando il mercato, ma se quello in atto è 
un fenomeno reversibile.

SCHNEEMANN. LA LEONESSA IN ASTA

IVAN FRIONI

Nell’ultimo mese si è parlato mol-
to di lei, dato che le è stato conferi-
to il Leone d’oro alla carriera alla 57. 
Esposizione Internazionale d’Arte di 
Venezia. Stiamo parlando, natural-
mente, di Carolee Schneemann (Fox 
Chase, Pennsylvania, 1939), 78 anni e 
non sentirli, statunitense molto attiva 
nel campo della performance e della 
videoarte. 
La sua carriera comincia nei primi 
Anni Sessanta nel mondo del cinema 
sperimentale, delle arti performative, 
degli happening. L’artista si distingue 
per il suo utilizzo spregiudicato di 
media, materiali e fonti d’ispirazione, 
senza barriere lessicali e con un in-
teresse profondo per i temi del corpo 
e della sessualità. Molti i riconosci-
menti: nel 1996 il New Museum di New York ha presentato la sua prima retrospettiva in un museo. 
Nel 2015 è il Museum der Moderne di Salisburgo a celebrare la sua Kinetic Painting, mentre nel 2017 
coglierà la sfida di una sua personale il MoMA PS1.
Le sue opere sono presenti nelle collezioni dei più grandi musei del mondo, come il Museo Nacional 
de Arte Reina Sofía (Madrid), il Museum of Modern Art (New York), il Whitney Museum of American 
Art (New York), la Tate Modern (Londra), il Centre Georges Pompidou (Parigi), lo Hirshhorn Museum 
and Sculpture Garden (Washington). 
E nelle aste? Nonostante questa carriera travolgente, la Schneemann non ha mai imperversato, forse 
anche per una scelta politica. Sono state poche le occasioni in cui le sue opere si sono ritrovate a 
stretto contatto con questa parte del mercato dell’arte. Tra queste, nel maggio del 2015 a New York, 
un’asta Christie’s, dove una fotografia dell’azione Eye Body: 36 Transformative Actions (1963) è stata 
battuta per 180mila dollari (buyers premium incluso). Mentre uno scatto dalla celeberrima Meat Joy 
[nella foto], una sua performance del 1964, pietra miliare nello sviluppo della performing art, nello 
stesso anno, e sempre da Christie’s negli Stati Uniti, è stata battuta per circa 13mila dollari, anche qui 
rimanendo sulla base d’asta. Non sono mancate altre esperienze in Europa, che non hanno però mai 
superato i 10mila euro. Chissà se la Biennale di Venezia cambierà le sorti di questa vicenda? 

ASTA LA VISTA

ART PEOPLE VOICES di ANTONELLA CRIPPA

di SANTA NASTRO
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txt: ALESSANDRO BENETTI  Nel 1956 Pierre Sudreau, Commissarie à la Construction et à l’Urbanisme 
in Île-de-France, dichiara ufficialmente aperta la campagna per “la riconquista di Parigi”. La sua arringa 
entusiasta ai lettori della rivista Urbanisme è accompagnata dai disegni della capitale del futuro, una 
Parigi finalmente moderna, dove torri avveniristiche e grandi spazi verdi prendono il posto dei quartieri 
più popolari e sovraffollati. In una città che cresce freneticamente ma che fatica a debellare la minaccia 
dell’insalubrité – ancora nei primi Anni Venti a Porte de Clignancourt si registrano alcuni casi di peste – la 
riconquista si svolge innanzitutto all’interno dei diciassette îlots insalubres, le aree dalle condizioni igie-
niche pessime già evidenziate all’interno della celeberrima mappa prodotta dalla municipalità nel 1920. 
Diciassette chiazze rosse e compatte, perimetri della vergogna per i quali si prevede, almeno in un primo 
tempo, una soluzione radicale: gli îlot devono essere interamente rasi al suolo, a partire dal più centrale e 
scandaloso di essi, a poche centinaia di metri dalle glorie del Louvre e di Notre Dame. Nell’îlot insalubre 
n. 1 le demolizioni cominciano già alla fine degli Anni Trenta, per poi conoscere lunghi decenni di impasse 
amministrativa, durante i quali lo spazio liberato del cosiddetto plateau Beaubourg si riduce a un improv-
visato parcheggio all’aperto. In questo luogo dalla storia complessa e dalla posizione strategica, nel maggio 
del 1972 cominciano ufficialmente i lavori per la costruzione del futuro Centre George Pompidou [nella 
foto in alto e a pag. 87 © Centre Pompidou].
La formidabile ripresa economica della Francia post-bellica sembra poter trasformare la visione di Sudre-
au in realtà. Negli Anni Cinquanta si avviano campagne di demolizioni vastissime e spericolate, soprattut-
to negli arrondissement periferici (i faubourg). A Ménilmonant, all’interno dell’îlot n. 11, 
gli edifici condannati sono letteralmente sezionati con il lanciafiamme e i 
loro resti lasciati in balia di spettacolari incendi controllati. Mentre torri e barre co-
struiscono sui colli attorno al centro cittadino frammenti di un nuovo paesaggio urbano, un po’ ovunque le 
complessità logistiche, economiche e sociali delle operazioni determinano ritardi, ripensamenti, momenti 
di stallo. Così, negli enormi vuoti urbani in attesa di progetto, le gru a riposo e i telai delle impalcature 
diventano protagonisti assoluti di uno skyline solo teoricamente temporaneo – sempre a Ménilmontant, 
lo stop ai lavori dura quasi vent’anni –, dove i mastodonti metallici emergono come periscopi dal “terzo 
paesaggio” dei cantieri, ormai colonizzati dalla vegetazione. Questo è l’aspetto di molti quartieri parigini 
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nel luglio del 1971, quando Renzo Piano, 
Richard Rogers e Gianfranco Franchini 
vincono a sorpresa il concorso interna-
zionale per la progettazione del nuovo 
centro di arte contemporanea, nel cuore 
della capitale. 
Del museo tradizionale, il Pompidou 
rivoluziona gli spazi – qui semplici piat-
taforme sovrapposte e ininterrotte, dove 
le partizioni possono essere reinventate 
a ogni allestimento o cambio di funzione 
– e le estetiche. Per liberare gli interni da 
qualsiasi accidente, i prospetti si arricchi-
scono e si complicano di tutti gli elementi 
che di solito li attraversano: la maglia 
strutturale, gli impianti, le tantissime 
tubature colorate disegnano le facciate 
caleidoscopiche di quello che fu consi-
derato da molti uno scempio scandaloso 
e che oggi è un monumento amatissimo. 
A più di quarant’anni dall’arresto delle 
rénovation moderniste, il Pompidou 
svetta sui tetti del centro come l’ultima e 
la più colossale delle gru parigine. 
Lungo il sistema urbano che conduce 
dal Marais a Les Halles, di cui il Centre 
Pompidou è sostanzialmente il punto me-
diano, nella seconda metà del Novecento 
si sono concentrate le più grandi batta-
glie per la salvaguardia del patrimonio 
storico parigino. Nei primi Anni Sessanta 
il Ministro della Cultura André Malraux 
trasforma i resti monumentali ma scalca-
gnati del Marais nel primo “settore di sal-
vaguardia” nazionale, sottraendo la mag-
gior parte dei nobili hôtel particulier alle 
mire della speculazione e dando avvio a 
uno dei più intensi processi di gentrifica-
tion della storia urbana occidentale. Po-
chi anni dopo, l’amministrazione parigi-
na fa piazza pulita delle rimpiante Halles 
ottocentesche di Victor Baltard: al loro 
posto, l’enorme trou del cantiere si tra-
sforma prima in un cratere lunare – che 
Marco Ferreri utilizza come sfondo per 
il western Non toccare la donna bianca 
– poi in centro commerciale e nodo infra-
strutturale principale per tutti coloro che 
raggiungono Parigi dalle banlieue, mai 
del tutto risolto e oggetto recentemente di 
un’ulteriore, costosissima riprogettazione. 
Stretto tra le vie imbellettate 
dell’oasi per bobos e il caos 
dell’hub metropolitano, il 
Centre Pompidou è la dimo-
strazione tridimensionale di 
come è possibile costruire la 
qualità contemporanea nella 
città antica. La sua esplanade, che è 
parte integrante del progetto, è oggi uno 
degli spazi pubblici più animati della 
Parigi contemporanea, continuamente 
attraversata da folle di locali e turisti, 
una piazza pubblica aperta a tutti dove 
popolazioni urbane diversissime possono 
rappresentarsi e coesistere. Non per forza 
pacificamente.
Nel 2017 il Centre Pompidou festeggia i 
suoi primi quarant’anni con un program-
ma di mostre, eventi e conferenze senza 
precedenti, che coinvolge più di 40 città 
francesi e 75 istituzioni partner.  

Dubai è in fermento. Si prepara a ospitare uno dei maggiori 
eventi previsti negli Emirati Arabi: l’Expo del 2020, dal tito-
lo Connecting minds, creating the future. Con l’ambizione di 
trasformarsi nella metropoli più sostenibile del globo, si sta 
dotando di una serie di apparati a elevata strategia green: i 
viali saranno ricoperti di materiale fotovoltaico per soddi-
sfare il 50% del fabbisogno elettrico del sito espositivo e i 
trasporti saranno gestiti attraverso cabinovia e autobus a 
zero emissioni. 
Tra i progetti ad alto tasso tecnologico spicca invece – in 
collaborazione con la start up americana Cazza Construc-
tion – la realizzazione del primo grattacielo al mondo in 
stampa 3D. “Noi crediamo e ammiriamo la visione lungi-
mirante di HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
e faremo tutto il possibile per portare ulteriori innovazioni. 
Siamo venuti qui per cambiare il mondo, e questo è esattamente quello che stiamo facendo”, ha affermato 
Chris Kelsey, il giovanissimo Ceo. Alla fine dello scorso anno, infatti, il governo di Dubai [nella foto in alto, 
courtesy Serie Architects] aveva annunciato la sua strategia, con lo scopo di creare il 25% degli edifici della 
città con tecnologia di stampa 3D entro il 2030. 
Altro progetto, questa volta di matrice culturale, è la realizzazione del Jameel Arts Center Dubai, un hub mul-
tidisciplinare per iniziative didattiche e di ricerca, progettato in seguito a una competition del 2014 da Chri-
stopher Lee dei Serie Architects, giovane firma con sedi a Londra, Mumbai e Pechino. Situato sulla punta di 
Dubai Culture Village, con vista sul Dubai Creek, il Centro comprende più di 1.000 mq di spazio espositivo, 
oltre a 300 mq destinati alla ricerca sugli artisti e i movimenti culturali del mondo arabo; spazi flessibili per 
eventi, una terrazza per proiezioni cinematografiche; un’area all’aperto per le sculture; una caffetteria, un ri-
storante e un bookshop. Concepito come una serie di scatole di varie dimensioni, collegate insieme da un alto 
colonnato, il Jameel Arts Center Dubai è un luogo intimo per sperimentare, produrre arte e ospitare curatori 
internazionali. Porta invece la firma dell’olandese Anouk Vogel il progetto di landscape del Centro, con cortili 
che traggono ispirazione da avventurieri botanici, caratterizzati da una collezione di piante esclusivamente 
desertiche. 
L’apertura del complesso è prevista per la primavera del 2018. Annunciate le partnership con il MET di New 
York, con il Victoria and Albert, che sostiene la Galleria di Arte Islamica e il prestigioso premio biennale Jame-
el, e con la Scuola di Arti Tradizionali del Principe. La fondazione Art Jameel resta impegnata in progetti che 
supportano le arti in tutta l’Arabia Saudita, tra cui l’Open-air Sculpture Museum di Jeddah e altre iniziative in 
fase di sviluppo.

UP-AND-COMING di MARTA ATZENI

URBAN PORTRAIT di GIULIA MURA

FRIDA ESCOBEDO E IL MESSICO

DUBAI IN ATTESA DI EXPO 2020

Brulicante megalopoli di ventidue milioni di abitanti, 
Città del Messico è un dedalo di quartieri barocchi e 
icone del modernismo, grattacieli di vetro e caotiche 
periferie. È in questo densissimo tessuto urbano, 
disseminato di aree residuali da riattivare, edifici da 
adattare e spazi pubblici da inventare, che nel 2003 
la 24enne Frida Escobedo muove i primi passi nel 
mondo dell’architettura. Con gesti minimi ma efficaci 
ed eleganti tessiture di materiali ordinari, la giovane 
messicana realizza micro estensioni e residenze pri-
vate che combinano il rigore del moderno alla spon-
taneità della tradizione locale. Architetture sensibili 
alle storie dei luoghi e di chi le abita, che fanno rapi-
damente apprezzare il talento dell’Escobedo, chiamata non ancora 30enne dai Pritzker Herzog & de Meuron 
a partecipare al visionario progetto di Ordos 100, città sperimentale nel cuore della Cina. 
Due anni dopo, con la sorprendente vittoria del concorso per il recupero della leggendaria La Tallera Siquei-
ros a Cuernavaca [nella foto di Rafael Gamo], l’architetto può finalmente confrontarsi con la sfera pubblica 
della città. Nel convertire la casa-studio del maestro del muralismo messicano in un centro culturale, la filo-
sofia del “fare più possibile con meno” si traduce in una mossa tanto semplice quanto coraggiosa: eliminando 
parte del muro perimetrale, il patio diventa un’accogliente piazza di ingresso, in cui due giganteschi murales, 
ruotati rispetto alla posizione originale, fanno da spettacolare quinta. Esposto alla 13. Biennale di Architettura 
di Venezia, il progetto de La Tallera introduce nel panorama europeo Escobedo: dopo un’agorà per la Trien-
nale di Lisbona del 2013 e un padiglione di specchi al Victoria and Albert Museum di Londra, la progettista 
conquista nel 2016 l’ambitissimo AR Emerging Architecture Award. 
L’architetto messicano si confronta ora con l’abitare collettivo, altra fondamentale dimensione della città. 
Nell’area rurale di Guerrero, il suo Taller de Arquitectura ha immaginato un prototipo di edilizia incrementale 
in cui, dato un volume voltato, gli interni possono essere articolati secondo esigenze e possibilità dei suoi 
abitanti. A Città del Messico è invece in costruzione un raffinato blocco residenziale che, dietro una celo-
sia di cemento, racchiude nove appartamenti a patio. Il prossimo appuntamento in calendario è la Chicago 
Architecture Biennial che, al motto “Make New History”, indagherà un’architettura votata al progresso nel 
solco della tradizione. Un evento su misura di Frida Escobedo, il cui talento nel mediare fra le diverse anime 
dell’architettura messicana anche questa volta non passerà di certo inosservato.

fridaescobedo.net
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 txt: GIULIA ZAPPA  In principio era la celebrazione dell’eccezionalità e del privilegio. 
Poi la rivincita della normalità borghese (con stile). Infine l’esaltazione di un ordinario 
senza filtri, senza brand e spesso senza notorietà da copertina. Nel campo dell’interior 
design e nelle riviste che lo divulgano a un pubblico più o meno di nicchia, l’idea di 
patinato è stata investita negli ultimi anni da una piccola rivoluzione dal basso. A pro-
muoverla, una schiera di piccole ma influenti riviste internazionali che hanno contribuito 
a ridefinire l’immaginario e il racconto degli spazi domestici, sovvertendo la gerarchia 
tra pubblico e privato – o potremmo dire tra zona giorno e zona notte? – e spettacolariz-
zando aspetti della vita domestica che mai, fino a poco tempo fa, sarebbero finiti sotto i 
riflettori.
Capofila di queste riviste è la catalana Apartamento. Fondata nel 2008 a Barcellona da 
tre design enthusiasts all’epoca under trenta – Omar Sosa, Nacho Alegre e Marco Ve-
lardi – si definisce un “everyday life interiors magazine” e punta a raccontare con nuovo 
realismo la vita di appartamenti e proprietari che, pur eterogenei per età e affermazio-
ne sociale, sono votati il più delle volte a professioni e passioni ad alto tasso creativo. 
In quasi dieci anni di attività, i suoi diciotto numeri sono stati 
capofila di uno stile – solo apparentemente? – spettinato che 
ama mescolare in un magma senza gerarchie libri e disordine, 
design anonimo e gadget ironici, antiquariato di famiglia e pro-
getti di super nicchia, in qualche caso da collezione. Non un conte-
sto ideale per parlare dell’ultimo modello di divano come la maggior parte delle riviste 
di arredo, dunque, piuttosto un registro colto per descrivere la casa come un epicentro 
di interessi sofisticati e abitudini anticonvenzionali: un “orizzonte del pianeta”, citando 
le parole di Ettore Sottsass pubblicate in un remoto numero di Domus del 1970, che 
a ragione identifica la casa con il primato delle “cose che si fanno, le idee che si hanno, 
le canzoni che si ascoltano, le luci che si vedono, i discorsi che si sentono”. Un epicentro 
naturale di pensieri che si traducono in oggetti e stili di vita da mostrare senza censure 
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e dove l’apparente anti-glamour si traduce 
in un’aura di coolness ancora più seducente, 
perché libera da ovvi status symbol e conven-
zioni (o forse gli status symbol e le convenzioni 
di domani?).
La vita e le case dei creativi non sono però 
appannaggio esclusivo della carta stampata, 
meglio se da abbonamento. Sul web è da anni 
nell’occhio del ciclone un sito tedesco che ha 
fatto dell’habitat dei creativi un argomento 
privilegiato di approfondimento culturale: 
Freunde von Freunden. Senza celebrity e senza 
notizie di attualità, ma con contenuti che il 
fondatore Frederik Frede definisce “senza tem-
po”, Freunde von Freunden (letteralmente “ami-
co di amici”) ha dato spazio – soprattutto nella 
sua storica sezione dedicata alle interviste, a 
cui negli anni si sono aggiunte nuove rubriche, 
quando l’inaspettato successo ha imposto una 
revisione del proprio raggio editoriale – alle 
case di scrittori e creativi at large, renden-
do conto di un circuito di interconnessioni 
professionali e amicali capaci di raccontare un 
mindstyle emergente attraverso un approccio 
spiccatamente narrativo [nella foto, Jonah Ta-
kagi nella sua abitazione]. Non prodotti, anco-
ra una volta, ma esperienze di vita fortemente 
urbane e cosmopolite che, come in una catena 
di Sant’Antonio, testimoniano il sapore globale 
di un nuovo modo dell’abitare. Una ricercata 
declinazione airspace – lo scrittore americano 
Kyle Chyne ha recentemente definito l’airspa-
ce la nuova estetica globale dell’abitare, dove a 
imporre il proprio stile è la galassia di abita-
zioni Airbnn – che sembra trovare nel mondo 
hipster un destinatario naturale.
La carica delle nuove riviste di interiors, 
però, si è recentemente allargata con inedite 
prese di posizione editoriali. Fondato a 
Londra nel 2014, Dirty Furniture 
è una rivista indipendente che 
mette in luce le relazioni prosse-
miche e sentimentali che esisto-
no tra le persone e gli oggetti di 
cui si circondano. Giunta al terzo nume-
ro, si prefigge di uscire solamente per altri tre 
numeri: quello che è adesso in distribuzione, 
dedicato al bagno, è una lunga indagine icono-
grafica articolata intorno ad approfondimenti 
da cosiddetto long-writing che decostruiscono 
l’argomento toilette secondo prospettive mol-
teplici, dalle implicazioni psicoanalitiche fino 
alle derive localistiche. Un approccio simile 
è quello del magazine olandese MacGaffin: 
il suo ultimo numero è dedicato ai lavandini 
e ricostruisce, attraverso un accurato appa-
rato iconografico, l’allure eterno di questo 
imprescindibile oggetto tanto caro ad artisti e 
scrittori. 
Ma quello che più stupisce, forse, è quanto 
questi racconti fatti di esperienze e inedite 
tassonomie sull’architettura di interni stiano 
iniziando a uscire dalle logiche di nicchia, 
contagiando le grande multinazionali. Il nuovo 
house organ di Airbnb, Pinapple, è un travel 
magazine che parla di abitazioni e spazi pub-
blici urbani con lo stesso stile informale che 
accomuna le piccole riviste autoprodotte di 
settore. Forse un modo di dirci che la muta-
zione di linguaggio legata a questo processo 
bottom-up di fatto è stata metabolizzata? 

@giuliazappa @f_chiavaroli

Anche quest’anno il design brasiliano si è presentato 
all’appuntamento con l’Università Statale di Milano 
in occasione del Fuorisalone 2017 con mostre, wor-
kshop, seminari e un concorso dedicato ai giovani 
designer, nel segno della sostenibilità. Con Be Brazil 
i visitatori hanno trovato un percorso di conoscenza 
del Brasile fatto di mobili, illuminazione, ceramiche 
selezionati da José Roberto Moreira do Valle. 100% 
Brazilha invece presentato sessanta designer, alcu-
ni emergenti e altri già noti, fra i quali Arsistartesaõ, 
Leandro Garcia, Gustavo Martini, Ronald Sasson 
Studio, Sergio Matos, Noemi Saga e Ines Schertel, 
che esplorano con i loro oggetti i materiali tipici bra-
siliani dando loro forme nuove. 
Il designer Alê Jordão prosegue nell’esplorazione 
della luce con Trolleys – The Neon Traffic Dealer, una 
serie di oggetti realizzati con luci al neon, e presenta 
il nuovo progetto Guard Rail, mobili-sculture realiz-
zati riciclando le reti metalliche utilizzate per orga-
nizzare il traffico e qui declinati in panche, lettini e 
sedute come ispirazione per nuovi pezzi di arredo 
urbano. Per il terzo anno consecutivo, inoltre, il bra-
siliano ha portato al Salone del Mobile l’installazio-
ne The Neon Traffic Dealer con due nuove opere in 
neon: il carrello per la spesa al supermercato e quello 
per portare i bagagli all’aeroporto (Street Fair Trolley 
e Airport Trolley [nella foto]), tutti esposti nel giardino della Statale. Esempi, questi, di recycled art che 
il brasiliano ha donato alla città di São Paulo, per trasformare un non-luogo della metropoli brasiliana 
in un posto di aggregazione che rivive grazie alla reinterpretazione di elementi di scarto tramutati in 
occasioni di incontro, dialogo e condivisione. 

alejordao.com
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VIABIZZUNO: VOLUMI DI LUCE
Eleganza. L’ingresso nel mondo di Volumi 
di Luce Milano 2017, l’installazione nello 
storico showroom dell’azienda Viabizzu-
no in via Solferino a Milano, ha sorpreso 
tutti coloro che entravano a curiosare 
nel frenetico Fuori Salone di quest’anno. 
Gli interni, raffinatissimi, presentavano i 
prodotti contestualizzandoli in atmosfere 
perfettamente calibrate, dall’arredo alle 
decorazioni floreali finanche allo show-
cooking di accompagnamento, e con-
temporaneamente li decontestualizza-
vano, esponendoli come oggetti scultorei 
su men sole di luce (di Mario Nanni) che 
correvano lungo il corridoio di passaggio, 
rapendo inevitabilmente l’attenzione di 
chi lo attraversava. 
Il luogo, nel cuore dell’ormai conclamato 
Brera Design District, si è dimostrato ide-
ale per quella che è stata la vera sorpresa, 
per tutti, di quest’installazione. Attraver-
sato il laboratorio Viabizzuno, definito 
così dall’azienda fondata dall’artigiano-artista-elettricista Mario Nanni nel 1994, che storicamente 
progetta la luce sperimentando e plasmandone non solo la forma ma anche, e soprattutto, la sua forza 
espressiva, si apriva infatti su piazza San Marco il giardino dei volumi di luce. Uno spazio che ricorda 
la geometria dei giardini giapponesi, in un’alternanza tattile di erba e ciottolato, dove il visitatore era 
invitato a perdersi tra gli algidi cubi bianchi che, al loro interno, si coloravano di mondi di luce capaci di 
esaltare opere d’arte quanto di ricreare l’interior dei nostri sogni. Un modo, nuovamente, di contestua-
lizzare il prodotto decontestualizzandolo dalla prassi classica dell’exhibition, così da permettere di ap-
prezzarne non solo la potenzialità, non solo l’estetica, ma di lasciare spazio all’ispirazione individuale. 
Le nostre preferite? 13° angolo parete tavolo terra di Mario Nanni, che espone e illumina con mirabile 
leggiadria volumetrica, valorizzando se stessa e l’oggetto che porta. La DOdò di Domenico de Palo, che 
rivoluziona il corpo illuminante a incasso comunemente inteso, e la Lenticchia di Peter Zumthor [nella 
foto]. E non vorrai altra lampada a sospensione, perché la luce di Lenticchia scalda anche il più asettico 
degli ambienti. 

viabizzuno.com
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 txt: CHRISTIAN CALIANDRO  Indivisibili è con ogni probabilità il film più 
importante e riuscito dell’anno scorso: grazie al passaparola, e nonostante i soliti 
problemi distributivi che affliggono il cinema nostrano (evidentemente molto 
affezionato alla possibilità di vedere commedie insulse e inutili fumettoni in un 
numero indicibile di copie, per poi relegare invece i pochi film decenti in impro-
babili cinema parrocchiali e sale di periferia), è divenuto rapidamente un culto. E 
a ragione.
Il film di Edoardo De Angelis appare da subito come il risultato di un processo 
collaborativo durato anni: un lavoro di ricerca che ha impegnato, e sta ancora 
impegnando, registi scrittori attori artisti per un lungo periodo nell’elaborazione 
di un nuovo linguaggio, di un nuovo codice – e persino di un nuovo modo di frui-
re e recepire questo linguaggio. Indivisibili riesce a renderlo immediato, godibile, 
spontaneo: non c’è traccia infatti né di sforzo né di operazioni didascaliche; tutto 
appare come deve essere.
L’ambientazione di Castel Volturno e del Golfo di Gaeta 
offre il contesto perfetto a questa parabola, alla storia 
paradigmatica delle due gemelle siamesi Daisy e Viola in 
cerca della propria, individuale, identità. Questa costruzione 
faticosa ed emozionante avviene nel bozzolo di una famiglia al solito disfunzio-
nale, cresciuta sulle macerie di una fine che non smette di finire e messa insieme 
con le scorie di un’epoca perduta. L’atmosfera malinconicamente apocalittica 
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Sasha Tchernetsov ha solo 12 anni quando 
l’adorato nonno Oloukine parte per una spe-
dizione alla conquista del Polo Nord, meta 
sognata per tutta una vita. Lo saluta sbrac-
ciandosi dalla banchina del porto mentre lo 
vede allontanarsi e prendere il largo a bordo 
del Davaï, imbarcazione magnifica e impo-
nente, considerata unanimemente inaffon-
dabile. 
Due anni più tardi – è il 1882 e di Olukine 
non si hanno più notizie – la vita della ra-
gazza scorre serena a San Pietroburgo, in un 
grande palazzo sulle rive della Neva. I ge-
nitori, appartenenti a una ricca famiglia aristocratica, vorrebbero vederla sposa del principe Tomsky, nipote 
dello Zar, anche per legarsi, attraverso questa unione, alla famiglia reale. Il matrimonio però non rientra tra 
le ambizioni di Sasha, che del nonno ha ereditato lo spirito d’avventura e l’ostinazione. E pur di ritrovarlo, 
ovunque egli sia, è disposta a intraprendere un lungo e periglioso viaggio attraverso i ghiacci.  
In arrivo il 4 maggio al cinema, distribuito dalla PFA, sempre più attenta alla diffusione di titoli provenienti 
dal fertile panorama dell’animazione francese, Sasha e il Polo Nord (Tout en haut du monde nel titolo origina-
le, Long Way North in quello internazionale) segna l’esordio del regista Rémy Chayé, già assistente alla regia 
e storyboarder dei cult”The secret of Kells di Tomm Moore (candidato all’Oscar per l’animazione nel 2010) e 
Le tableau (La tela animata) di Jean-François Laguionie. 
Ci sono almeno tre buone ragioni per farsi conquistare da questa prezioso racconto di formazione d’oltralpe, 
Premio del pubblico al Festival di animazione di Annecy nel 2015. La prima è di natura estetica: per quel suo 
aspetto minimale che punta dritto all’essenza, sacrificando la linea in favore del colore, colore che è tutto, 
è pieno, è luce, è forza; la seconda ragione è di tipo narrativo, perché se una storia è avvincente (come lo è 
questa) e i personaggi sono solidi e ben definiti, raramente fallisce; infine, da un punto di vista puramente 
pedagogico, perché coi tempi infelici che corrono è sempre meglio ribadire – schivando furori demagogici 
ma comunque fuor di metafora – che le ragazze non si realizzano per forza nel matrimonio e, anziché so-
spirare per l’arrivo di un principe qualsiasi, possono benissimo sognare, cercare e trovare altrove la felicità. 
Nell’avventura, nell’esplorazione del mondo, ovunque desiderino lasciarsi portare dalle proprie inclinazioni. 
E a parità di coraggio e determinazione, Sasha, contrariamente a La Principessa Zaffiro o a Lady Oscar, non è 
neppure costretta a indossare abiti maschili per vincere la diffidenza di chi, per classe o per genere, ne mette 
inizialmente in discussione le abilità. 
Particolarmente indovinate anche le intrusioni musicali di Jonathan Morali che, tra coerenza filologica con 
la tradizione musicale russa e inaspettati echi di modernità new wave, contribuiscono a rendere quella di 
Sasha una storia senza tempo. 

Francia/Danimarca, 2015 | 81’ | regia: Rémy Chayé

è quella che dà il tono fondamentale 
a tutta la narrazione, dai matrimoni e 
battesimi in cui si dispiega il mito delle 
due sorelle cantanti neomelodiche, alla 
strana e inquietante comunità religiosa, 
fatta di immigrati e di “ultimi”, guidata 
con piglio decisionista e visionario dallo 
straordinario personaggio di Don Salva-
tore (Gianfranco Gallo), capace di unire 
tratti arcaici e addirittura neopagani con 
un’attitudine evangelica rivoluzionaria. 
In fondo, la favola morale non oscura 
affatto i tratti unici di quest’opera: la sua 
capacità di delineare per sommi capi il 
tempo nuovo che si profila in Italia e in 
Occidente, senza trasformarsi in apologo 
ma anzi fondandosi con decisione 
sull’ingresso delle due ragazze nell’età 
adulta, e sulla loro personale esplorazio-
ne di che cosa vuol dire crescere.
Su un piano diverso ma non distante, 
Paolo Virzì prosegue con La pazza gioia 
la sua benemerita opera di “continua-
zione con altri mezzi” della commedia 
italiana. Un lavoro che ci ha già dato 
film notevoli come Ovosodo, Tutta la 
vita davanti, La prima cosa bella e Il 
capitale umano, e che oggi si arricchisce 
del racconto denso, leggero e vivo di 
un’altra amicizia tra donne indimentica-
bili. Beatrice Morandini Valdirana (Vale-
ria Bruni Tedeschi) e Donatella Morelli 
(Micaela Ramazzotti) entrano a pieno 
titolo nell’empireo delle nostre leggen-
darie coppie cinematografiche italiane, 
dagli archetipici Alberto Sordi e Vittorio 
Gassman de La grande guerra (1959) a 
Gassman con Jean-Louis Trintignant nel 
Sorpasso (1962) fino a Totò e Peppino.
Ciò che distingue queste folli amiche 
improbabili da, per esempio, Susan 
Sarandon e Geena Davis in Thelma & 
Louise (1991) è la qualità sempre pre-
caria, imprevedibile e fragile di ciò che 
accade loro, dell’equilibrio in cui la loro 
relazione si assesta di volta in volta e 
degli scossoni continui che la alimenta-
no. Beatrice e Donatella sono 
totalmente esposte e scoper-
te nei confronti dell’esistenza 
e dei suoi colpi, nei confronti 
della crudeltà così come del-
la comprensione offerte dagli 
altri, e questo le rende larger 
than life, irresistibili e fondative (esat-
tamente come Daisy e Viola). 
La narrazione infatti riesce miracolo-
samente a riprodurre le sconnessioni 
e l’oscillazione della vita, sospesa tra 
disperazione e ridicolo, tra commedia 
e tragedia, tra rischio e sicurezza. È 
stato questo per lungo tempo il segreto 
del nostro cinema: questa sospensione, 
questa capacità di inserirsi con acume 
in un interstizio, in un pertugio che è di 
fatto un altro, ulteriore e differente piano 
di esistenza rispetto a quello “normale”, 
e da lì dare vita a capolavori di umani-
tà. Una capacità che forse si riaffaccia, 
proprio con questi film e con queste 
donne.  

@chriscaliandro
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Per trascorrere un weekend speciale in com-
pagnia della sua fidanzata Jenn, Alex organiz-
za qualche giorno in campeggio tra le foreste 
dell’Ontario, nella zona del famoso Blackfoot 
Trail. Pensando di conoscere ormai bene il ter-
ritorio dove ha già campeggiato, Alex decide di 
non prendere la mappa del parco provinciale e 
di uscire dai sentieri stabiliti per condurre Jenn 
sulle rive di un suggestivo specchio d’acqua – di 
cui il ragazzo si ricorda – e chiederla in sposa.
Ispirato a fatti realmente accaduti nel 2005 nel 
parco provinciale di Missinaibi Lake, Backcount-
ry è il primo lungometraggio del canadese Adam 
MacDonald, già attore televisivo (è stato Josh 
nella serie Being Erika) e regista di alcuni cor-
tometraggi. 
Backcountry è un survival drama dai tratti horror che gioca abilmente con soggettive e fuori fuoco, confe-
rendo alle immagini un senso di suspence palpabile e brutale realismo. Sin dal primo minuto sappiamo che 
qualcosa di inquietante sta per accadere, ma gli indizi che MacDonald fornisce ci portano a pensare che, 
anche in questo contesto selvaggiamente naturale, sia sempre e comunque l’uomo l’animale più pericoloso 
per l’uomo stesso. Non sarà così per i due protagonisti, una bella e giovane coppia di innamorati che, pur 
commettendo una serie di errori inqualificabili (come in ogni horror che si rispetti) sin dalla loro prima notte 
di campeggio, verranno scelti e pedinati da un predatore imponente e affamato: un orso bruno. Alex e Jenn 
(rispettivamente ben interpretati da Jeff Roop e Missy Peregrym) si troveranno quindi a dover fronteggiare 
un pericolo mortale, mettendo in campo ogni risorsa fisica e mentale a loro disposizione, mostrando l’uno 
all’altra debolezze e insicurezze e attingendo a risorse insospettabili pur di sopravvivere.
Quello che più colpisce di Backcountry è il realismo feroce ed essenziale di alcune immagini. MacDonald 
sceglie infatti di girare con animali veri, con orsi bruni in particolare, per ottenere sulla pellicola il massimo 
grado di realtà raggiungibile e per far vivere allo spettatore un’esperienza tangibile di lotta tra uomo e ani-
male. Potenti, bellissimi e orribili allo stesso tempo, i graduali e discreti avvicinamenti del plantigrado alle 
sue “prede”, fino ad arrivare al primo sconvolgente attacco da cui nessuno, nemmeno lo spettatore, riuscirà 
a uscirne veramente illeso.

Canada, 2014 | horror/avventura | 92’ | regia: Adam MacDonald
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 txt: ALESSIO GIAQUINTO  Nel marzo 2016 ventitré volontari so-
no stati spediti in una remota landa nelle Highlands scozzesi con l’o-
biettivo di fondare da zero una comunità pienamente autosufficiente 
che avesse le sue abitazioni, la sua economia e le sue regole. A loro 
iniziale disposizione, un kit base di attrezzi per costruire piccole 
case, un esiguo allevamento di capre, maiali e polli, un pochino di 
cibo e moltissime videocamere per registrare ogni momento. Durata 
dell’esperimento: un anno. Motivo dell’esperimento: un reality show 
inglese di Channel 4 intitolato Eden. 
Già ad agosto, ovvero appena quattro mesi dopo, 
il programma non è stato più trasmesso in tele-
visione a causa degli ascolti troppo bassi, ma ai 
concorrenti la notizia non è mai arrivata. Il grup-
po sembra quindi che abbia continuato a vivere 
isolato nella vallata piena di videocamere di 
sorveglianza stile “casa del Grande Fratello”, fino 
alla conclusione dell’esperimento lo scorso mar-
zo. Sono tornati a casa e hanno appreso in un colpo solo che Trump 
era diventato presidente degli Usa, il Regno Unito era fuori dall’U-
nione Europea, il Leicester aveva vinto la Premier League e loro non 

IL REALITY CHE 
NESSUNO 

HA MAI VISTO
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Sono gli Anni Ottanta in Texas ma l’am-
bientazione sembra davvero da Far West, 
in questa serie ironica e sbottonata scrit-
ta da Nick Damici e Jim Mikle, sull’adat-
tamento del ciclo di romanzi – nove per 
l’esattezza – che vedono protagonisti Hap 
and Leonard, scritti da Joe R. Lansdale tra 
il 1990 e il 2015. 
I due protagonisti sono Hap Collins, bian-
co, e Leonard Pine, un afroamericano omo-
sessuale veterano del Vietnam. Il primo è 
interpretato da James Purefoy, il secondo 
da Michael Kenneth Williams, che tutti 
gli addicted delle serie tv hanno già amato 
(alla follia) per i suoi ruoli di Omar Little in 
The Wire e di Chalky White in Boardwalk 
Empire. La prima stagione, trasmessa nel 2016 da Sundance Tv in America, è stata un successo, tanto che è 
già stata riconfermata nel 2017. Tratta dal primo romanzo della serie, Una stagione selvaggia, sarà seguita 
nella seconda stagione, dal riadattamento di Mucho Mojo.
La storia comincia con l’arrivo in città dell’ex moglie di Hap, Trudy. Trudy è la classica Peggy-Sue dei cartoni 
animati, la bella e generosa ragazza di campagna americana, bionda, un po’ cotonata, con le forme al posto 
giusto e il rossetto sempre a posto. Ma è anche la femme fatale dei noir in salsa texana. Approfittando dell’a-
more, mai dimenticato, di Hap, che comunque è un bravo ragazzo e nemmeno tanto furbo, la giovane caccia 
i due amici in una serie di guai criminosi, tra una gang di hippy a caccia di denaro e una coppia di serial killer 
psicopatici che vuole fare la pelle all’intera famiglia. Il tutto per recuperare mezzo milione di dollari, soldi 
facili facili, eppure pieni di insidie, simbolo del rampantismo degli Anni Ottanta e di un desiderio di ascesa 
che purtroppo non ha benedetto proprio tutti. 
A fare da sfondo a tutta la vicenda, in questo bilanciamento continuo tra sete di riscatto e fallimento, è la 
storia dei due uomini, l’origine amara e piena di colpi di scena della loro stravagante amicizia, in un Texas 
che ancora non vede di buon occhio lo sfondamento delle barriere razziali, il loro presente, pieno di degrado 
e solitudine, che solo il loro rapporto inossidabile può colmare. Oltre l’odio, l’omofobia e la paura.

sundance.tv/series/hap-and-leonard

erano diventati famosi. La produzione ha 
fatto sapere che il motivo per cui non ha 
comunicato ai partecipanti la cancella-
zione del reality show era dovuto al fatto 
che ritengono ancora possibile montare 
e trasmettere il programma in un futuro 
non precisato. 
Chissà cosa avranno pensato i tredici 
concorrenti che sono riusciti a completa-
re l’esperimento. Sapevano fin dall’inizio 
che non era previsto nessuno premio 
in denaro, però, forse, un po’ di gloria 
in cambio dei loro vani sacrifici se la 
sarebbero meritata. La notizia ha fatto il 
giro del mondo, offrendo lo spunto per 
ragionare sui meccanismi e sugli attori 
che regolano la televisione di oggi. Da 
una parte ci sono sempre più 
persone comuni disposte a 
tutto pur di raccontarsi sul 
piccolo schermo, dall’altra 
c’è un’industria televisiva che 
per ringiovanire sembra non 
si faccia nessuno scrupolo a 
spingere al massimo il piede 
sull’acceleratore delle espe-
rienze forti. 
Il risultato di questa somma lo si vede 
ad esempio scorrendo i titoli dei nuovi 
format visti in anteprima lo scorso aprile 
al Mip TV di Cannes, il mercato televi-
sivo più importante del mondo. Intorno 
a parole come “esperimento sociale”, 
“sopravvivenza”, “crisi” e “rinascita” sono 
stati presentati reality show che sfidano 
i pericoli della natura incontaminata 
in una estrema caccia al tesoro, docu 
factual che provano a risolvere i conflit-
ti famigliari con dinamiche da terapia 
d’urto e che raccontano dettagliatamente 
problemi sessuali di coppia, game show 
in cui i concorrenti vengono lasciati 
soli e completamente nudi in una città 
straniera. Programmi che presto vedre-
mo aggiungersi alla lunga lista di format 
che negli ultimi anni hanno cercato di 
conquistare il pubblico con contenuti 
sempre più forti e spiazzanti.
Per capirci qualcosa bisogna andare a 
risfogliare La società eccitata, un saggio 
scritto agli inizi degli Anni Zero dal 
filosofo tedesco Christoph Türcke, in cui 
si teorizzava proprio il bisogno crescente 
di spettacolarità e di sensazionalismo 
della società occidentale, in risposta 
a un tempo che sembrava – e sembra 
tuttora – volersi declinare sempre e solo 
al gerundio presente. I social network 
ci chiedono continuamente cosa stiamo 
facendo, a cosa stiamo pensando, che 
musica stiamo ascoltando e dove stiamo 
andando. Ci mandano aggiornamenti 
di status e tweet, spingendo il passato 
prossimo giù in fondo a tutte le notifiche. 
Questi sono gli anni in cui la sensazione 
conta più della riflessione e lo stupe-
facente attrae più dell’interessante. E 
la televisione sembra proprio volerci 
raccontare questa storia.   

ITALIAN SCREENINGS di HELGA MARSALA

SERIAL VIEWER di SANTA NASTRO

ARTEDÌ. E LA7 INIZIA A FARE CULTURA

GLI ANNI OTTANTA DI HAP & LEONARD

Dentro la storia, oltre la politica, parlando d’arte. È la 
nuova scommessa di Giovanni Floris e La7, che a sor-
presa lanciano un nuovo progetto: dopo quasi tre anni di 
successi con DiMartedì, classico talk show a tema poli-
tico, ci si concentra appieno sulla cultura e le bellezze 
storico-artistiche del Paese. Non con una nuova sezio-
ne della (già lunghissima) trasmissione del martedì, ma 
con un programma vero e proprio, nuovo di zecca.
Otto puntate di 30 minuti, ogni lunedì alle 23.10, per 
quello che è letteralmente un supplemento cultura-
le della testata. Artedì è partito lo scorso 17 aprile, nel 
giorno di Pasquetta. Il pubblico, al margine della scam-
pagnata d’ordinanza, si è goduto un viaggio speciale 
fin dentro la Cappella Sansevero di Napoli, al cospetto 
dell’incantevole Cristo velato di Giuseppe Sanmartino. Scultura marmorea dalla finezza rara e dal carattere 
tattile prepotente, posta al centro di un teatro barocco, tra celebrazione del sacro e seduzioni plastiche-pitto-
riche. Un tesoro che Artedì ha portato fino al grande pubblico, con un linguaggio televisivo: niente critichese, 
arzigogoli astrusi, tempi slabbrati. La storia dell’arte si fa racconto croccante, ritmato, accattivante, a misura 
di massa. Sempre uguale la struttura: otto luoghi simbolo dell’Italia del bello e del grandioso sono raccontati 
da un esperto sempre diverso, nelle vesti di cicerone.
Nel caso della prima puntata, ad esempio, è stato Fabrizio Masucci, presidente del Museo Cappella San Seve-
ro, ad aver attraversato la navata con il capolavoro di Sanmartino, ma anche la cavea sotterranea, dove sono 
conservate le macchine anatomiche ideate dal medico palermitano Giuseppe Salerno. Memorie, suggestioni 
critiche e aneddoti, in un intreccio vincente fra arte e alchimia. Perfetto nel ruolo Masucci, sollecitato dalle 
domande di Floris: disinvolto, preparato, piglio da affabulatore e une verve tutta partenopea. Un duetto ben 
amalgamato, per una mezz’ora che è scivolata via veloce, tra la magia della narrazione e la potenza della 
visione.
Tappe successive? Tutte fra Milano e Roma, col Vittoriano, Villa Farnesina, Castel Sant’Angelo e il Vaticano, 
la Chiesa di San Clemente e la Cripta dei Cappuccini per la Capitale; e poi il caveau della Banca d’Italia e il 
Cenacolo di Leonardo per le due trasferte meneghine.
Grandi musei e super mostre d’arte contemporanea non pervenuti, almeno in questa prima prova. Che, una 
cosa è certa, è un segnale. Un tentativo di cercare vie diverse, dinanzi al calo d’interesse diffuso per l’ormai 
appassito format del talk show politico. I numeri non crollano ma la stanchezza si avverte, nonostante la 
buona tenuta di La7 rispetto al suo core business: attualità, cronaca giornalistica e dibattito politico. Poco 
sul fronte della cultura tout court, in effetti. Nulla in fatto di arte, almeno fino a ieri. Anche perché, va detto, i 
classici contenitori d’informazione hanno costi ridotti rispetto a un documentario culturale.
Artedì segna dunque un tentativo d’espansione per la rete di Urbano Cairo, già editore del mensile Arte e del 
premio per giovani artisti che porta il suo nome. 

la7.it/artedi
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 txt: VALERIO VENERUSO  Nel suo La forma del tempo, lo storico dell’arte George Kubler 
scrive: “L’utensile è uno strumento di comunicazione e l’uomo ha sempre dato un senso alle cose 
attraverso la produzione di oggetti. L’opera d’arte nasce per rispondere a una domanda sull’esi-
stenza e ogni epoca risponde in maniera diversa”. Volendo portare questa riflessione ai giorni 
nostri, viene spontaneo pensare agli strumenti tecnologici, come Internet o gli smartphone, 
ormai indispensabili nel nostro quotidiano. I dispositivi portatili, in particolare, sono dive-
nuti così popolari proprio grazie alla loro capacità di soddisfare un sempre più alto numero 
di esigenze: dalla possibilità di comunicare con chiunque e in qualsiasi momento alla voglia 
spasmodica di condividere con terzi, spesso sconosciuti, la propria vita, più o meno privata. 
Ma in un’era in cui si trascorre sempre più tempo guardando pic-
coli schermi tascabili e in cui realtà aumentata e realtà virtuale si 
stanno facendo sempre più strada, che posto occupa l’arte pubbli-
ca? Come fare per invogliare le persone a guardarsi ancora intorno, magari riflettendo sulla 
condizione sociale attuale? Emblema di un’ingegnosa collaborazione tra arte pubblica e nuove 
tecnologie è Blinkenlights, un progetto realizzato da alcuni membri della famosa e numerosa 
famiglia di hacker conosciuta come Chaos Computer Club. Durante la notte dell’11 settembre 
del 2001 una facciata dell’Haus des Lehrers di Berlino fu trasformata in un enorme schermo 
mediante una serie di lampade hackerate e collegate tra loro. Attraverso l’utilizzo del proprio 
telefono cellulare venne data a chiunque la possibilità di modificare le luci del palazzo gio-
cando al classico videogame Pong, disegnando immagini stilizzate o componendo messaggi 
personali. 

L’ARTE PUBBLICA 
NELL’ERA DIGITALE
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Pensando ad approcci più recenti, lo scorso 
febbraio a New York, in occasione del 40esi-
mo anniversario della Public Art Fund, è stata 
inaugurata Commercial Break, un’iniziativa 
curata da Emma Enderby e Daniel S. Palmer 
che ha coinvolto diversi quartieri e locali 
della Grande Mela. La mostra ha previsto, per 
un intero mese, la trasmissione periodica di 
video di artisti contemporanei all’interno di 
LED wall e schermi LCD solitamente adibiti 
alla promozione di prodotti commerciali. I 
23 artisti selezionati, tra cui Cory Arcangel, 
Cécile B. Evans e David Horvitz, sono stati 
invitati a riflettere su temi attuali come il 
rapporto tra sfera online e offline, la relazione 
mutante tra pubblico e privato e l’impatto che 
il digitale sta avendo giorno dopo giorno sulla 
nostra società [nella foto in alto, Martine 
Syms, Lesson XXV, 2017. Courtesy Public 
Art Fund]. 
Questo progetto richiama inevitabilmente 
il famoso Messages to the public, ciclo di 
mostre curate sempre da Public Art Fund, 
che, dal 1982 al 1990, ha visto alternarsi 
sullo Spectacolor di Times Square artisti del 
calibro di Keith Haring, Jenny Holzer, Vito 
Acconci e Barbara Kruger (solo per citarne 
alcuni). Public Fund Art non è però l’unica 
organizzazione che a New York promuove 
eventi simili: dal 2012 infatti Times Square 
Arts porta avanti Midnight Moment. Sep-
pure con un’impronta molto più 
spettacolare che contemplativa, 
ogni mese, per la durata degli 
ultimi tre minuti che precedono 
la mezzanotte, i billboard digita-
li di Times Square ospitano un 
contributo video realizzato da 
artisti multimediali che lavorano con i 
registri visivi più disparati: da Robert Wilson 
a Pipilotti Rist passando per Ryoji Ikeda e 
Laurie Anderson. Operazioni simili affondano 
ovviamente le proprie radici nella tradizione 
concettuale dei cartelloni d’autore, una prati-
ca che ha portato, dagli Anni Settanta in poi, 
molte opere d’arte negli spazi pubblici delle 
città, superando i classici spazi deputati alla 
fruizione artistica. 
Mostri sacri dell’arte contemporanea come Jo-
seph Kosuth, Alfredo Jaar e Félix González-
Torres hanno così attuato “una rivendicazione 
dell’effettualità del messaggio e dell’immagine 
d’arte, come pensiero pubblico e sociale”, co-
me scrive Germano Celant nel suo Artmix. 
Riprendere l’abitudine a osservare ciò che ci 
circonda è un obiettivo che le nuove tecnolo-
gie, usate dagli artisti, possono contribuire a 
raggiungere, giocando un ruolo fondamentale. 
Così facendo non solo si svilupperebbe una 
coscienza maggiore nell’uso degli strumenti, 
consapevolezza che ridimensionerebbe la ten-
denza alla demonizzazione di certi dispositi-
vi, ma si contribuirebbe anche ad alimentare 
la sensibilità artistica. L’osservazione contem-
plativa tornerebbe a essere una consuetudine, 
e forse, solo così, il futuro potrebbe apparirci 
un po’ meno distopico. 

Su Facebook possiamo 
seguire notizie e aggior-
namenti in tempo reale, 
condividere pensieri e 
pareri personali, mentre 
scorriamo e leggiamo 
pensieri e opinioni altrui. 
I like ci permettono di 
dire quando apprezzia-
mo qualcosa e di farlo 
sapere al diretto interes-
sato. Un like non è solo 
espressione di consenso, 
ma è anche fonte e mez-
zo di un certo potere: più 
sono i like di un contenuto che postiamo, più questo circolerà e comparirà sulle bacheche di amici 
e amici degli amici. Recentemente la piattaforma ha introdotto un set di opzioni di reazione: da 
inizio 2016, infatti, oltre al celeberrimo pollice in su possiamo usare altre cinque emoticon che 
rappresentano rispettivamente: amore, stupore, rabbia, riso e pianto. Al tempo dei big data, però, 
avere un ventaglio più ampio di opzioni significa offrire un profilo più preciso e dettagliato dei 
nostri gusti, sentimenti e opinioni. E su queste informazioni Facebook modella il tipo di conte-
nuti che riterrà più importante proporci, che quindi visualizzeremo più facilmente o con maggior 
frequenza.
Proprio per far fronte a questo problema, l’artista Benjamin Grosser ha creato Go Rando, un’ap-
plicazione per il browser che altera e confonde le nostre reazioni su Facebook. Ogni volta che si 
clicca su “mi piace” l’applicazione sceglierà di utilizzare una a caso tra le sei reazioni previste. Atti-
vando Go Rando si perde quindi il controllo sulla scelta delle reazioni da utilizzare ma si guadagna 
un’esperienza di Facebook nuova e idealmente meno falsata. L’applicazione farà in modo, infatti, 
di rendere del tutto equivalenti il numero di reazioni effettuate con le sei emoticon a disposizione, 
annullando quindi il loro effetto di profilazione. Se anche voi siete tra chi si preoccupa di avere più 
controllo sul tipo di dati e informazioni che condivide con Mark Zuckerberg, allora Go Rando è 
uno strumento di cui non potete fare a meno.

bengrosser.com/projects/go-rando 

SURFING BITS

ARTFUNDING

di MATTEO CREMONESI

EMOZIONI RANDOMIZZATE

di FILIPPO LORENZIN

OGNUNO HA LA GUERNICA CHE SI MERITA
Nel 1937 il comitato della Re-
pubblica Spagnola, incaricato 
di curare il padiglione nazionale 
all’Esposizione di Parigi, decise di 
denunciare una situazione, quella 
della guerra civile in patria, dive-
nuta ormai insostenibile. I mem-
bri della commissione invitarono 
artisti spagnoli a creare opere 
che raccontassero gli orrori della 
guerra al pubblico internazionale 
dell’evento parigino; tra queste 
opere, Guernica di Pablo Picasso 
fu senza dubbio la più memorabile, sia in termini artistici che politici. Probabilmente l’opera di 
denuncia più famosa del XX secolo: un grande dipinto ispirato al bombardamento nazista della 
città basca di Guernica che, grazie alla popolarità del suo autore e all’efferatezza dell’evento in 
questione, fece il giro dell’Europa e degli Stati Uniti per una campagna di raccolta fondi a favore 
dei civili colpiti. Insomma, un’opera leggendaria su un evento storico terribile dipinta da uno degli 
artisti più importanti dell’ultimo secolo. 
Tale straordinaria concomitanza di fattori ha ispirato un progetto lanciato su Kickstarter dall’ar-
tista, scrittore e filmmaker Greg Allen. La premessa è ampiamente nel campo del faceto: chi do-
vrebbe dipingere uno dei momenti più rappresentativi della nuova amministrazione Trump alla 
Casa Bianca, se non l’artista più famoso degli ultimi vent’anni, George W. Bush? Per coloro che 
non lo sapessero, l’ex Presidente si dedica da anni a una pittura figurativa che ha fatto alzare 
più di un sopracciglio. Allen ha aperto una campagna per raccogliere 1.140 dollari destinati alla 
commissione di un grande dipinto realizzato da artigiani cinesi incaricati di riprodurre con lo stile 
di Bush pittore una delle più foto più commentate degli ultimi mesi: quella che ritrae Angela Mer-
kel mentre lancia un eloquente sguardo alla figlia del Presidente, Ivanka Trump [photo Michael 
Kappe/dpa]. 
L’accostamento tra eventi tanto diversi come un bombardamento e una manifestazione di imba-
razzo, seppur in tali contesti politici, rende perplessi, e il mancato coinvolgimento di Bush sembra 
togliere al progetto ancora più credibilità. Oppure no? In effetti, la raccolta fondi è stata un succes-
so e nei prossimi mesi Allen commissionerà il famigerato dipinto.

 @fi_lor

 @matt_cremonesi
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 txt: CLARA TOSI PAMPHILI  Confini sempre più allargati ma idee sempre più chiare: memoria, tradizione, archivi, 
segni vanno rielaborati per costruire il nuovo. Il nuovo non si genera dal nulla, nemmeno con le stampanti 3D, nemmeno 
con la tecnologia più evoluta, nemmeno al CERN: se c’è una cosa oramai chiara, è che senza cultura e senza tradizione 
ogni opera diventa inutile, soprattutto nel design. Nascono mille incontri, tanti matrimoni culturali, alcuni di vero amore, 
altri di strategico interesse, le cosiddette collaborazioni fra creativi: chef stellati (innumerevoli oramai) che disegnano 
posate, musicisti, scrittori, scienziati e agronomi ma soprattutto stilisti che progettano spazi e cose. In una civiltà rovinata 
dall’individualismo, la strategia dei campi neutri ha funzionato, è stata letta da molti come una grande opportunità, una 
dinamica che non riesce sempre quando si è tutti dello stesso settore. È il punto di forza del Salone del Mobile, che è cre-
sciuto fino a diventare l’evento nazionale più forte e che, grazie anche alla spinta di Expo e ai problemi di Londra con la 
Brexit e di Parigi con il terrorismo, raccoglie un interesse e un pubblico di qualità e quantità unico. Una storia tra creativi, 
designer, artigiani e aziende capace di esprimere la natura del fare italiano, una fiera annuale delle arts and crafts non 
solo italiane.
Fra le tante cose interessanti, il lavoro di Romeo Gigli a Palazzo Litta ci aiuta a ritrovare i contorni di una figura creativa 
che, comunque, opera con il suo sapere, non sconfina ma condivide. Si capisce che l’allestimento nasce dalla lettura del 
luogo come una partitura da eseguire esaltandola, usando strumenti che mettono in evidenza il fascino di un palazzo 
ricco di memoria barocca. Un passaggio fra passato e futuro che si concentra nella linea che unisce il grande lampadario 
veneziano centrale della Sala degli Specchi all'abito del 1990 realizzato con frange di cristallo, posizionato sotto, quasi 
come se l’oggetto artistico si fosse infranto per dare vita a quell’abito in un processo di altissimo artigianato. Stessa sensa-
zione di contaminazione organica con i tappeti di Altai che Gigli ha disegnato con forme avveniristiche e sensuali in toni 
cromatici settecenteschi, in seta, annodati a mano da artigiani dell’Uzbekistan. Nodi e punti, cuciture e incastri, come i 
tasselli del mosaico di vetro dai mille riflessi che diventa una chaise longue, progettata nel 1997 per Bisazza, chiamata 
Ninfeo. Stesso concetto per il mobile disegnato per Longoni nel 2003, Intarsia, dove il prodotto diventa una richiamo al 
coraggio, dove una staccionata di una strada a fondo rosso porta segni e annotazioni di libertà.
Romeo Gigli si è sempre definito un viaggiatore: “Il viaggio è stato determinante nel visualizzare 
quello che è il mio racconto, per cui sia il viaggio fisico che quello letterario hanno con-
tinuamente contaminato il mio lavoro”. Così come da sempre ha operato su più situazioni: “Il mio pensiero 
non può essere costretto a una disciplina , per cui affronto quotidianamente il rapporto tra design, arte, moda e musica: 
la moda e il design sono molto prossime nel mio immaginario, esercizio di sempre è proiettare un mondo in cui poter far 
entrare forme e materie a prescindere dalla loro funzione finale”.
Un processo che a Gigli è sempre stato chiaro da quando, con una formazione da architetto, impara, nel 1979 a New 
York, le tecniche sartoriali da Dimitri, un sarto che gli dà la possibilità di rendere concrete le sue visioni, un artigiano di 
quelli indispensabili alla sperimentazione e alla progettazione, con mani abili guidate dall’esperienza. Così Gigli gene-
ra un nuovo codice di femminilità, un nuovo percorso estetico per la moda, mai integrato in una tendenza o uno stile 
comune, sempre outsider che riflette epoche ed etnie, paesaggi e poesie. Gli abiti di jersey annodati sul corpo, le giacche 
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In era social di omologazioni e idee replicanti, dove è facile 
raggiungere lo stato di saturazione, non è semplice distin-
guersi con un proprio segno narrativo che metta in gioco 
una comunicazione diversa. I Comeforbreakfast, duo di 
designer italiani (all’anagrafe Antonio Romano e Francesco 
Alagna) che stagione dopo stagione ha tracciato una pro-
pria visione, fatta di una semplicità complicata mai sconta-
ta, di un minimalismo informale contemporaneo, che unisce 
la freschezza dello streetwear alla qualità rigorosa del made 
in Italy, ha scelto di farlo presentando la collezione autunno/
inverno 2018 con un progetto fotografico inedito e inusuale: 
Unsuitable.
Il termine ‘unsuitable’, nella definizione che ne dà il Cam-
bridge Dictionary, significa: “Non accettabile, non giusto 
per qualcuno o qualcosa, non adatto”. Il progetto è partito 
da questa sensazione, il sentirsi inadeguati, non adatti, uno 
stato dell’animo che spesso non si percepisce esteriormen-
te, ma riguarda il sentire più profondo della persona, deter-
minandone scelte e atteggiamenti sociali. 
Da questa mancanza, i due designer hanno voluto coglie-
re una forza positiva, chiedendo a dieci donne conosciute 
durante i loro viaggi a New York, donne comuni ma vicine 
per attitudine al marchio, figure che li hanno sempre attrat-
ti per carisma e carattere, il significato che Unsuitable ha 
per ciascuna di loro. È stato quasi immediato accompagnare queste domande con una serie di scatti. Le dieci 
donne, dunque, sono divenute interpreti e protagoniste della collezione, indossandone i capi iconici: giacca e 
pantalone. Una sorta di uniforme, sempre uguale ma comunque diversa: declinata in dieci varianti di tessuto, 
che diviene statement, espressione della personalità di ciascuna.
Gli scatti della fotografa Benedict Brink hanno una luce pura, una cornice narrativa intima e informale: ogni 
donna è ritratta nell’intensità del momento, la stylist Vittoria Cerciello e la castyng director Clare Rodhes ne 
hanno enfatizzato il carattere. I capi hanno acquistato forza e impatto visivo con una comunicazione sponta-
nea, non incentrata sul disagio ma su qualcosa di diverso: ci mostrano donne carismatiche e sofisticate che, 
coscienti del proprio ruolo, interpretano lo stile del marchio con grande forza espressiva.
Si racconta così Stephanie Connor, una delle protagoniste di Unsuitable: “Inadeguata lo sono stata sempre: 
sono stata troppo giovane, troppo vecchia, troppo semplice, troppo inesperta, troppo timida, non abbastanza 
per gli altri, insufficiente. Oppure, forse, ero semplicemente diversa, diversa da quello che qualcun altro si 
aspettava”.

comeforbreakfast.com

FASHIONEW di ALESSIO DE’ NAVASQUES

FASHIOTALES di STEFANIA SEONI

SLICE OF TIME

INADEGUATI: WHY NOT?

Una macchina del tempo cristallizza il passag-
gio di ore e minuti, mettendo insieme l’idea di 
design e artigianato. È la sorprendente instal-
lazione Slice of Time del giovane e geniale ar-
chitetto Oki Sato per Officine Panerai in occa-
sione dell’ultima edizione del Salone del Mobile. 
Fondatore dell’omonimo studio Nendo, l’archi-
tetto giapponese è considerato il maestro del 
minimalismo per la sua creatività trasversale 
che spazia dalla grafica al product design, dalla 
progettazione di interni alle grandi architetture, 
dalle installazioni alle vetrine.
La filosofia purista di Oki Sato si sposa con la 
tradizione tecnologica e artigianale di un brand 
come Officine Panerai, nato a Firenze nel 1860 
come laboratorio di orologeria e produttore negli Anni Trenta e Quaranta di orologi subacquei per la Marina Mi-
litare Italiana. I progetti sviluppati in quel periodo, coperti per molti anni da segreto militare, sono stati lanciati 
sul mercato internazionale dopo l’acquisizione del marchio Panerai da parte del Gruppo Richemont nel 1997. 
Racconta Angelo Bonati, CEO di Officine Panerai: “Il design non produce un’opera d’arte fine a se stessa, ma 
produce un’opera d’arte che deve essere ripetuta nel tempo, che è a servizio degli essere umani”. Ed è proprio 
con questo spirito che è nata la grande installazione a Palazzo Visconti, con l’idea di mettere in scena un la-
boratorio alchemico dove il tempo viene distillato e diventa un oggetto di design che si produce live. Linee e 
simmetrie introducono il visitatore nel laboratorio circolare, dove un guscio vuoto e trasparente a forma di oro-
logio rappresenta il punto di partenza per la creazione di opere, costruite affettando questo elemento tubolare.
Giorno per giorno, davanti agli occhi dei visitatori nascono orologi con spessori diversi, calibrati a seconda 
dell’ora in cui vengono prodotti. Con il passare delle ore, il lungo estruso si accorcia fino al termine dell’in-
stallazione, come una clessidra che consente di percepire visivamente il senso dei giorni che trascorrono. La 
“lunghezza” come metafora del “tempo” offre a Nendo una prospettiva inedita sulla ciclicità delle fasi ma anche 
sulla relatività, espressa dai diversi spessori degli orologi. Astrazioni alle quali dà una forma e una tangibilità 
che culmina nella realizzazione concreta di esemplari unici destinati ai visitatori. La purezza delle forme, le luci 
cristalline e la liturgia di questo rito hanno reso l’installazione un’esperienza unica. 

nendo.jp | panerai.com

minute, le spalle strette e curve che 
esaltano un’anatomia fragile e sedu-
cente, i colori intensi e indefiniti. Una 
storia di reinvenzione dell’abito e della 
couture paragonabile a fenomeni come 
Dior o Chanel, tanto da portare, oltre ai 
successi economici e di immagine, alle 
mostre: dal 2003 al MOMU di Anversa, 
al Fashion&Textile Museum di Londra, al 
FIT e al MET di New York. 
Milano è la città che ha l’energia affine 
alla sua e consente alle sue idee di svilup-
parsi. L’occasione del Salone era già stata 
colta nel 2007, quando inaugura il primo 
Caffé Gigli, in collaborazione con una li-
breria, un’area destinata a ospitare arte e 
design, dove appaiono i Designer’s Book 
con cui artisti internazionali esponevano 
le loro opere d’arte contemporanea. Una 
creatività che coinvolge necessariamen-
te l’invenzione di nuovi spazi: uno fra 
tutti, diventato un simbolo non solo per 
l’Italia, è lo Spazio Romeo Gigli in Corso 
Como 10 del 1988. Un mood che genera 
soprattutto collezioni, maschili e fem-
minili, dove l’abito nasce da riferimenti 
artistici, contaminazioni multietniche, tra 
passato e presente, epoche ed etnie dove 
la tecnologia è fondamentale per creare 
lavorazioni tridimensionali, tanto quanto 
le tecniche artigianali e i tessuti naturali.
L’abito ma anche il costume, come il 
progetto lirico, andato in scena a Milano 
e Firenze e in procinto di partire per tour-
née internazionali, che ci racconta Gigli 
stesso: “Straordinaria esperienza il Don 
Giovanni di Mozart! Barnaba Fornasetti 
mi invita a casa sua per raccontarmi di 
Simone Toni, conduttore di orchestra che 
desidera riportare l’opera alle sonorità 
della prima rappresentazione di Praga, 
così come l’aveva immaginata Mozart. 
Barnaba mi chiede di occuparmi della di-
rezione creativa e dei costumi. La sce-
nografia è stata immaginata 
scegliendo tra gli innumere-
voli disegni, schizzi, appunti 
realizzati da Piero Fornasetti 
nel suo lungo e prolifico rap-
porto con il decoro e il design. 
L’immaginifico dei costumi portati al di 
fuori del tempo ma con tutti gli ‘odori’ del 
periodo storico in cui è stata rappresenta-
ta. Volevamo che l’interpretazione visiva 
fosse surreale e con l’intervento di scene 
mobili, proiezioni, danzatori mimi e luci 
neorealiste, il progetto ha preso corpo, 
dando vita a una spettacolarità inconsue-
ta”. Anche con la musica la storia era già 
iniziata alla fine degli Anni Ottanta con 
un altro straordinario incontro, con Peter 
Gabriel e la sua etichetta Real World, 
che portò a un grande concerto a Milano 
dove, anche lì, le voci raccolte nel mondo 
da varie etnie diventavano sonorità nuo-
ve e che fecero letteralmente impazzire 
il pubblico di un evento tanto in anticipo 
sui tempi.
Una reinvenzione continua in cui Romeo 
Gigli non ha mai sbagliato il dosaggio di 
tanti ingredienti, da cui arriva un’indica-
zione per il futuro: “Progetterò solo quello 
che mi affascina”.  
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 txt: ANTONELLO TOLVE  Nell’ultimo decennio la Biennale di Venezia ha disegnato un 
brillante sentiero dedicato alla pedagogia e alla didattica dell’arte per avvicinare gli studenti e 
i docenti alle varie declinazioni della creatività umana, per offrire loro gli strumenti più attua-
li, più idonei a leggere il mondo mediante opere riflessive o limitrofe alla riflessione, all’analisi 
grammaticale e logica della quotidianità.
Il progetto Biennale Sessions – dedicato alle Università, alle Ac-
cademie di Belle Arti, alle istituzioni di ricerca e formazione nel 
settore dell’architettura, delle arti visive o nei campi affini – as-
sieme al programma denominato Educational rappresentano, di 
questo itinerario biennale, i due pilastri di un orientamento didat-
tico dedicato fondamentalmente alla formazione dei giovani. Educare 
e contemporaneamente fare esperienza diretta con opere, artisti, forme creative di varia 
estrazione è stata la scommessa, vinta naturalmente, che la “nonna delle biennali” (e anche la 
più prestigiosa al mondo, vale la pena ribadirlo) ha pronosticato puntando sul futuro e su chi 
la storia deve farla. 
“La Biennale di Venezia nel corso degli ultimi anni ha dato crescente importanza all’attività 
formativa, sviluppando un forte impegno nelle attività cosiddette Educational verso il pubblico 
delle Mostre, le università, i giovani e i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado”, si legge sul 
sito ufficiale della Biennale. Agevolazioni per studenti, visite guidate, workshop e storie simili 
sono alla Biennale di Venezia indice di un pensiero vincente che punta sulla didattica intesa 
non “a fare e comunicare numeri”, ma a informare le giovani generazioni – di ogni grado ed 
età – sul presente, a proporre loro gli scenari attuali della creatività, a mostrare l’arte e il suo 
procedere nei campi “mixofili” d’oggi.

PEDAGOGIA ALLA 
BIENNALE DI VENEZIA
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“Se questa storia non è niente, appartiene a chi 
l’ha raccontata; se è qualcosa, appartiene a noi 
tutti”, scriveva Ernest Bloch in Tracce. Diamo 
così il via alla nostra esperienza di apparte-
nenza, appropriandoci della storia di Viva Arte 
Viva, assecondando i ritmi di un rito ultracen-
tenario. L’iniziazione dal sito della 57. Biennale 
d’Arte, dall’unione tra l’ASAC – Archivio Stori-
co delle Arti Contemporanee e Fondazione La 
Biennale di Venezia, un portale che anno dopo 
anno incrementa le informazioni relative alla 
parte storica e alle attività in corso. Dal mani-
festo originale del 1895, con l’elenco di artisti e 
nazioni, Austria-Ungheria, Belgio, Danimarca, 
Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Olanda, Russia, Spagna e Svezia-Norvegia, del Comitato di Patrocinio della 
Prima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, si passa ai 120 artisti da 51 Paesi dell’edizione 2017 a cura di 
Christine Macel. 
L’obiettivo primo del sito resta sempre quello di agevolare l’ingresso del visitatore nei luoghi dell’arte. Tra le novità, 
il progetto Pratiche d’artista. Brevi video, realizzati e inviati dagli stessi artisti, aprono le porte degli studi raccon-
tando le diverse modalità, non solo tecniche e formali, di realizzazione dell’opera. Un’interessante sintesi poliedrica 
del fare arte e dell’identità d’artista, con contributi che vanno oltre la cronaca. Uno fra i tanti, il caso di Philippe 
Parreno, che in 4’43’’ trasporta lo spettatore al fianco di un mollusco (una seppia), in un ambiente liquido, dimen-
sione dove realtà e rappresentazione si alternano e si alterano, spazio permeabile che modifica fisicità e forme in un 
continuo susseguirsi di visioni create da pixel organici capaci di espandersi in ogni direzione, amplificazione delle 
trasformazioni dei pigmenti delle cellule del derma dell’animale [nella foto]. 
Anche la sezione Padiglioni Nazionali presenta link interessanti. Pur essendo ancora bassa la percentuale dei Paesi 
che inseriscono approfondimenti, dai presenti è possibile e interessante risalire, attraverso l’impegno e la qualità 
della comunicazione dell’evento, all’attenzione che ogni nazione dedica all’arte contemporanea attraverso le si-
nergie tra enti, istituzioni culturali o fondazioni collegate con i vari ministeri della cultura. Così, chi può aggiunge 
al presente una linea del tempo, arricchita da immagini e informazioni, come Austria o Gran Bretagna, a Venezia 
già dal 1895, ma anche Emirati Arabi Uniti, sbarcati in Laguna nel 2009. Inevitabile notare le assenze, e l’Italia tra 
queste. In attesa dell’inaugurazione del padiglione, a cura di Cecilia Alemani e con gli artisti Giorgio Andreotta 
Calò, Roberto Cuoghi e Adelita Husni-Bey, ci si deve accontentare di un’intervista rilasciata dalla curatrice nella 
sezione Mediacenter.

labiennale.org/it/arte/

La lettera numero 32 è indirizzata agli studenti e alle 
studentesse di prime e quinte classi del Liceo Arti-
stico Caravaggio di Milano, con i quali il collettivo, 
nell’ambito di Educational Art, ha realizzato il work-
shop ‘La felicità che viene’ [photo Marco Passaro].

Che forma può assumere uno spazio? Com’è caratte-
rizzato uno spazio creativo? Cos’è per voi la felicità? 
Queste sono le domande che, fin da subito, vi abbia-
mo posto al nostro arrivo a scuola.
La trasformazione dell’aula mostre in un luogo do-
mestico e confortevole è stato il punto di partenza 
e il modo per distaccarsi dagli automatismi dell’am-
biente scolastico. Utilizzando tappeti, stuoie, coperte 
e cuscini portati dagli alunni e dai professori, la sala 
ha preso a poco a poco vita, in modo spontaneo, diventando il luogo dove sperimentare, in modo antigerarchico e 
libero, meccanismi virtuosi di riconoscimento delle potenzialità creative dei partecipanti, le sole in grado di pro-
durre felicità. Più che uno spazio fisico, quello che abbiamo visto nascere sotto i nostri occhi è stato uno spazio 
relazionale, di creatività, di possibilità e di desiderio, posto all’interno della scuola ma, allo stesso tempo, svincolato 
dalle sue regole e accolto da voi studenti come un’estensione delle vostre stanze. 
Durante i tre giorni del laboratorio abbiamo costruito una scuola diversa, traendo ispirazione dalla scholé della 
Grecia antica, in cui il tempo libero era dedicato alle cose amate e desiderate, tra cui lo studio, inteso come passione 
e amore per il sapere. I libri della collezione del CRAC –Centro Ricerca Arte Contemporanea di Cremona, sfrattati 
dalla loro sede originaria, hanno trovato una nuova collocazione nell’aula che ci ospitava e, passando di mano in 
mano, sono stati sfogliati durante le pause, mentre eravamo seduti o distesi sui cuscini, fra le tende a baldacchino 
che coloravano e scandivano gli spazi, entrando a far parte del quotidiano. 
Lo stesso bisogno di prendersi cura gli uni degli altri e del bene comune ci ha portati fuori dalla scuola per esplorare 
via Padova, la strada dove sorge il liceo. Qui abbiamo incontrato e conosciuto le associazioni che lavorano con assi-
duità e impegno sul territorio: Via Padova Viva, la Casa della Cultura Musulmana di via Padova, gli Amici del Parco 
Trotter, Baricentro Mosso e gli Orti di via Padova. Ciascuna di queste realtà è stata simbolicamente collegata alla 
scuola tramite il dispositivo The Pumpkin, un nastro segnaletico bianco e rosso comunemente usato per delimitare 
le aree in costruzione o di lavoro, che è diventato invece uno strumento di inclusione e connessione. 
Nelle settimane seguenti avete continuato a prendervi cura dello spazio, chiedendo anche ai docenti di svolgere lì 
le lezioni, senza tavoli e sedie, in modo che ognuno potesse trovare il proprio ritmo.

liceocaravaggio.gov.it

Con orgoglio, nel delineare i dati 
e le date della scorsa edizione, 
Paolo Baratta ha comunicato 
che, rispetto al 2013, l’incremen-
to del 100% della partecipazio-
ne universitaria (78 università 
convenzionate, di cui 24 italiane 
e 54 straniere) è stata sintomo 
di attività formativa voluta e 
sentita. Nell’ambito della 
Biennale Sessions sono 
stati ben 3.518 gli “stu-
denti universitari prove-
nienti da tutto il mon-
do” che “hanno inserito 
la visita alla Biennale 
Arte 2015 all’interno del 
loro percorso formativo 
e considerato la Bien-
nale un luogo di appro-
fondimento e di ricerca”. 
Mentre Educational ha fornito un 
dato pari a “55.971 (2798 gruppi) 
partecipanti” alle proprie attività 
“e ai servizi di visite guidate, con 
un incremento del 13% rispetto al 
2013. 21.300 (+18% sul 2013) la 
cifra di adulti e pubblico organiz-
zato in gruppo che ha partecipa-
to alle visite guidate. 32 operatori 
educational della Biennale che 
hanno accompagnato i visitatori 
nelle due sedi di mostra”. Ciò 
dimostra che i due nuovi pilastri 
della Biennale – responsabile 
della Biennale Sessions | Educa-
tional e Promozione è Valentina 
Borsato – si reggono su solide 
fondamenta e offrono al pubblico 
dei non addetti ai lavori, ossia 
agli amanti dell’arte e ai curiosi 
che vogliono scoprire o appro-
fondire il mondo delle arti, un 
momento irrinunciabile, aper-
to al dialogo, alla conoscenza 
diretta dell’opera e di un evento 
esclusivo, unico al mondo.
Quest’anno, nell’ambito delle at-
tività educative legate alle scuo-
le, la 57. Esposizione Internazio-
nale d’Arte, Viva Arte Viva diretta 
da Christine Macel, ha dedicato 
un progetto speciale a Università 
e Accademie di Belle Arti, con 
importanti agevolazioni. 
Didattico è, nell’ambito di questo 
nuovo e “ottimistico” appunta-
mento, Viva Arte Viva appunto, 
anche il progetto interattivo 
voluto dall’attuale curatrice che, 
con l’etichetta Pratiche d’artista, 
ha chiesto agli artisti invitati di 
realizzare un breve video – tutti 
i video sono consultabili online 
– “per far scoprire” al pubblico 
“il loro universo e il loro modo di 
lavorare” [vedi il box a fianco].  

LETTERE DA UN COLLETTIVO di ALAGROUP

RETI DIDATTICHE di ADELE CAPPELLI

GLI ARTISTI VANNO IN VIDEO

IL LICEO CARAVAGGIO E LA SCHOLÉ
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 txt: DANIELE PERRA  Classe 1988, studi 
all’Accademia di Brera, un’ossessione per le 
tecniche, per i materiali disparati e per i det-
tagli, Federico Tosi impiega fino a tre anni per 
realizzare le sue opere, di cui butta il 90%. Ha 
avuto un’infanzia serena, eppure riesce a crea-
re atmosfere cupe e sinistre. I suoi lavori sono 
molto distanti da un approccio forzatamente 
criptico e citazionistico, perché, ci dice, “a me 
piace che ogni persona possa guardare e capi-
re delle cose… e non vedo perché dire qualco-
sa che il mio interlocutore rischierebbe di non 
capire”. 

Che musica ascolti?
Ascolto colonne sonore.

I luoghi che ti affascinano.
Quelli con le scimmie.

Le pellicole più amate.
Apocalypto di Mel Gibson e La dolce vita di 
Federico Fellini.

Artisti (nel senso più ampio) guida.
Cambiano spesso.

Partirei da una variabile che mi sembra ri-
levante nel tuo lavoro: il tempo. Impieghi 
mesi per realizzare i tuoi lavori, fino a tre 

anni. Spesso li modifichi più volte in corso 
d’opera.
Sì, di solito è perché sono lento, mi distrag-
go. A volte ripesco dei pezzi vecchi perché ho 
migliorato una tecnica e voglio perfezionarli, 
altre volte “spacco” dei work in progress per 
prenderne delle parti. Butto il 90% di quello 
che faccio, il che richiede tempo. 

Un altro aspetto che mi ha colpito è la ri-
cerca disparata dei materiali (resine, sili-
cone, oro, cemento, erba artificiale, mar-
mo, olio per massaggi, latex, cioccolato 
bianco…) e l’utilizzo di tante tecniche.
Penso che ogni oggetto abbia delle esigenze e 
ogni materiale porti con sé tantissime infor-
mazioni che, innestandosi con l’idea, vanno 
a creare il presupposto per lasciare interagi-
re significato e significante. Devi sentirli che 
s’incastrano per dire: “Ok, questo è un dialogo 
tra materia e pensiero che mi piace, è un’addi-
zione che dà un risultato in eccesso, mi piace 
da morire”.

Apparentemente le tue sculture – pen-
so in particolare ai tuoi piccoli Rotten 
Bullshit – hanno un côté giocoso. In realtà 
a me sono sembrate piuttosto inquietanti.
Ho avuto un’infanzia serena, nessun trauma 
particolare, genitori che si amano e che mi 

hanno sempre lasciato scegliere, dall’istruzio-
ne alla religione. Questo mi ha permesso di 
sondare luoghi bui senza esserne contagiato e 
senza mai crederci veramente. Dal mio punto 
di vista, l’autolisi è la chiave di volta che ci 
racconta quanto siamo un tutt’uno con que-
sto luogo, di come i batteri che ci proteggono 
da vivi sono pronti a divorarci da morti. È un 
pensiero che mi tranquillizza. Nella serie Rot-
ten Bullshit ho voluto idealizzare il momento 
più alto della decomposizione, costruendo un 
immaginario che fungesse da action figure 
iperdettagliata e superestetizzante. È un eser-
cizio di stile della serie: “Guarda mamma, va-
do senza mani!”. 

Cultura alta e cultura popolare. Le combi-
ni, sempre. Che cosa t’interessa di questo 
cortocircuito?
Voglio che tutti capiscano un oggetto, mi vie-
ne naturale. Ci sono stati dei momenti della 
storia dell’arte in cui la faccenda è diventata 
inaccessibile a un pubblico che non fosse più 
che formato. In altri momenti l’arte si è aperta 
come una Pepsi. Tutti hanno bevuto stronzate 
e ci si sono fatti la t-shirt. A me piace che ogni 
persona possa guardare e capire delle cose. È 
un discorso di possibilità da esperire, e non 
vedo perché dire qualcosa che il mio interlo-
cutore rischierebbe di non capire.

COVER STORY
FEDERICO TOSI
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Origine, storia, conservazione.
Ragionando a livello cosmologico, se si parla di 
conservazione, mi viene il magone. Fidia diven-
terà pulviscolo interstellare che andrà a impat-
tare su un altro pianeta. E magari è già successo 
un milione di volte. Il nostro tempo è breve, ma 
cerchiamo di costruire cose che durino, perché 
io!io!io! non ne vuol sapere di dover sparire. Se 
restringiamo il campo e guardiamo l’impero de-
gli uomini, allora facciamo “wow!” e vogliamo 
preservare tutto, anche a costo di snaturare e 
mettere sotto teca, ingaggiare un team di restau-
ratori e farti pagare il biglietto.

Fino al 10 giugno hai una mostra a Torino da 
Almanac Inn, dove esponi tre lavori nuovi. 
Sì, e credo sia una mostra un po’ cupa. È una 
sorta di esclamazione su quanto la nostra pre-
senza fisica abbia deformato i confini delle co-
se, sia esterne che interne alla nostra mente, in 
una mescolanza di tempi antichi e recenti che 
si legano artificiosamente. Gli elementi in mo-
stra sono come due contrari che si oppongono 
e si sostentano allo stesso tempo. Da un lato la 
mimesi di un grosso fossile realizzato in cemen-
to, interamente inventato, che riporta segni di 
intemperie creati di pura fantasia, e dall’altro 
un’installazione fatta di ossa scolpite che rac-
contano della nostra interazione così invadente 
con la realtà da deformare i limiti dell’Antropo-
cene stesso. 

Com’è nata l’immagine inedita che hai cre-
ato per la copertina di questo numero?
È l’alternativa a un’immagine che non è stata 
accettata come prima proposta.  

 @perradaniele

NOW

Uno spazio elastico, aperto a eventi di varia natura e teso a 
rapportarsi con le varie maglie della creatività. La Galleria 
Artedove è un centro polifunzionale che investe sulla cultura 
e promuove, sin dal 2007, eventi culturali, mostre, spettacoli 
musicali e performance che trasformano il corpo in luogo di 
riflessione, in tessuto attivo, in territorio semiotico mediante il 
quale attivare il pensiero. 
Dopo un restauro dell’immobile durato più di due anni, nel ri-
spetto e nella salvaguardia di tutte le risorse artistiche e stori-
che riportate alla luce, la Galleria Artedove è nata a Firenze nel 
marzo del 2009. Grazie alla sua proprietaria Mehri H. Azadeh 
(Teheran, 1952), Artedove – sede tra l’altro dell’omonima as-
sociazione culturale – riunisce artisti, critici, docenti e amanti 
dell’arte visiva in un progetto di promozione culturale che dialoga con la città e, grazie ai suoi am-
bienti luminosi, restituisce uno scorcio irresistibile, seducente, elegante. “Parte di un alloggio abi-
tativo di circa 200 mq, la galleria dischiude un piccolo scorcio della città che pochi fiorentini hanno 
mai visto”, avvisa Azadeh. 
Composta da una abitazione di 60 mq (edificio settecentesco), da un giardino con terrazzo che si 
estende per ben 90 mq e da uno spazio di 80 mq più strettamente legato alla galleria (edificio tre-
centesco), Artedove è luogo di convivio estetico, di confronto e di interesse polifonico. Si tratta di un 
laboratorio di idee dove confluiscono progetti che uniscono spesso la musica alla pittura (è il caso 
della mostra di Dejan Bogdanović, The Lightness of Rebirth, o del corso di musica persiana con gli 
strumenti a percussione Tombak e Daf organizzato e diretto da Dariush Madani nel maggio 2016).
La durata reale (collettiva a cura di Sergio Mantovani e Laura Guastini), assieme a Battistero. Visioni 
di progetto per una nuova fruizione, la recente mostra organizzata in collaborazione con la LABA 
– Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, che presenta – dopo la pungente personale di Wang 
Qingzhou, Il compimento di un dialogo – un giovane plotone di artisti cinesi, sono alcuni esempi 
di un percorso a una voce sola (quella appunto della sua fondatrice) che diventa via via polifonico. 
E che grazie a figure come Tannaz Lahiji [nella foto], performer e oggi voce importante della gal-
leria – a lei si deve il gemellaggio tra il Comune di Firenze e il Comune di Esfahan (Iran) – punta lo 
sguardo su una visione mixofila dell’arte, su un orizzonte multicentrico, su un’occasione di incontro, 
di partecipazione, di cooperazione, di gemellaggio felice con altri luoghi, per dar vita a nuove av-
venture. 

Via de’ Macci 81r – Firenze
055 2477744
info@artedove.net | artedove.net

GALLERIA ARTEDOVE
firenze

TRETI GALAXIE 

di ANTONELLO TOLVE

Il viaggio alla scoperta di nuovi profili curatoriali 
in Italia ci ha portato a Torino, dove opera il trio di 
Treti Galaxie. Ognuno ha un ruolo ben delineato 
nel collettivo, mentre il programma continua a es-
sere avvolto dal mistero. Almeno fino a oggi.

Il bar del paese in cui è cresciuto Matteo è stato 
gestito per un breve periodo da un signore un po’ 
particolare. Quando apriva una nuova bottiglia, 
dava un colpo sul fondo e faceva cadere un po’ di 
liquore nel lavandino. “Questo è per i morti”, dice-
va. Quando lo pagavano, invece di mettere i soldi 
nel registratore di cassa li buttava sul pavimento 
dietro al bancone. “Preferisco raccoglierli quando 
pulisco per terra”, diceva. Ha anche cercato di con-
vertire gli avventori a una complicatissima ver-
sione della morra cinese da lui inventata, dove al 
posto di forbice, sasso e carta si usavano i quattro 
elementi: terra, aria, acqua e fuoco. Loro preferiro-
no continuare a giocare a briscola. Lui li invitò ad 
andare a giocare a briscola in un altro bar, cosa che 
effettivamente fecero. Ma non era di questo che 
volevamo parlarvi. 
Treti Galaxie è composta da tre persone che ven-
gono da esperienze molto diverse: Ramona Pon-
zini, laureata in lingue orientali, ha studiato a 
Tokyo e parla correntemente il giapponese. È una 
musicista noise ed è stata l’unica italiana a essere 
pubblicata sulla label di culto PSF Records. In Treti 
è l’analogo di un produttore esecutivo in ambito ci-
nematografico: si occupa delle sfaccettature prag-
matiche di ogni aspetto curatoriale e fa in modo 
che le cose funzionino. Gli aspetti finanziari sono 
gestiti da Sandro Mori, che è un private banker. 

Ingegnere chimico di formazione, in passato ha 
lasciato la dirigenza di un’azienda biomedica per 
gestire le Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Mat-
teo Mottin si è laureato in ingegneria meccanica 
e in ingegneria dei materiali per poi buttare tutto 
alle ortiche e occuparsi d’arte. Inizia a scrivere per 
ATPdiary e in parallelo intraprende un percorso 
curatoriale che lo porta a curare una mostra se-
greta in una caverna sotterranea in Sardegna, una 
mostra omaggio a Carlo Mollino e infine a fondare 
Treti Galaxie assieme a Ramona e Sandro. 
Per noi curare significa occuparsi dello spazio e del 
tempo che stanno tra l’opera e lo spettatore, sen-
za mai dimenticarci che quello che effettivamente 
sappiamo delle opere d’arte equivale a quello che 
loro sanno di noi. 
Vorremmo approfittare del gentilissimo invito di 
Dario Moalli per svelarvi un ulteriore significato 
relativo alle nostre precedenti mostre, e di come 

queste fossero anche i capitoli di un progetto de-
dicato agli elementi. Trasformazione permanente 
di un mago in formica era una personale di Vale-
rio Nicolai interamente concepita per un pubblico 
di uccellini che ha vissuto nello spazio espositivo 
per tutta la durata della mostra. È stata senza dub-
bio una mostra caratterizzata dall’elemento “aria”. 
Tiziano e Giorgione, la bipersonale in cui Michele 
Gabriele e Alessandro Di Pietro hanno stretto un 
patto di sangue per cui alla morte di uno dei due 
colui che rimane in vita completerà l’opera dell’al-
tro, era attraversata da un fiume di acqua avvele-
nata. Era una mostra d’“acqua”. La mostra perso-
nale I (personale nel vero senso del termine, dato 
che era pensata per essere fruita da un solo e uni-
co spettatore) di Alvaro Urbano sulla cima della 
Mole Antonelliana [courtesy dell’artista e di Treti 
Galaxie. Photo Delfino Sisto Legnani], ispirata a 
Viaggio al centro della Terra di Jules Verne, era una 
mostra di “terra”. 

Nel nostro prossimo progetto di maggio si scoprirà 
che, se si uniscono i luoghi in cui abbiamo allestito 
le mostre di aria, acqua e terra, si formerà il sim-
bolo del Toro sulla mappa della città di Torino. Si 
svolgerà poco dopo la fine del periodo zodiacale 
del Toro, appunto, in un luogo che comprende tutti 
e tre gli elementi. Un movimento di allontanamen-
to e ricongiungimento che sarà un preludio a una 
mostra dedicata al fuoco, che inaugurerà dopo l’e-
state. 
Una nostra personale versione della morra cinese. 
Per chi volesse giocare a briscola...

tretigalaxie.com

OSSERVATORIO CURATORI a cura di DARIO MOALLI
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 txt: ANGELA MADESANI  Il cognome 
Hänninen arriva a Giovanni (classe 1976) da 
quello finlandese della madre. Di formazione 
è ingegnere aerospaziale e per parecchi anni 
è stato docente di Analisi matematica e Geo-
metria al Politecnico di Milano, dove insegna 
anche Fotografia per l’Architettura. La fotogra-
fia è sempre stata per lui un’esigenza pratica. 
Una decina di anni fa ha mostrato il suo port-
folio ai GRIN – Gruppo Redattori Iconografici 
Nazionale ed è stato notato da Giovanna Cal-
venzi. Nel 2007 è andato a Lampedusa al CPT 
e il suo cammino esistenziale e professionale 
ha preso una svolta. Il lavoro che realizza in 
quel luogo di transito viene pubblicato sulla 
rivista Rolling Stone. 

Nel 2010 partecipi a un bando di concor-
so con Massimo Bricocoli e Paola Savoldi 
del Politecnico di Milano e realizzi il lavo-
ro Mix City. 
Il cuore del lavoro sono tre grandi progetti di 
trasformazione urbana, in tre grandi città eu-
ropee, tre diversi modi di riconvertire aree di-
smesse o zone portuali in nuovi quartieri: Bi-
cocca a Milano, Island Brygge a Copenhagen, 
Hafen City ad Amburgo. Ho mostrato il lavoro 
ad Assab One e in quell’occasione ho cono-
sciuto Gabriele Basilico, che ha apprezzato il 
mio lavoro e mi ha coinvolto in un progetto a 
Casa Testori. 

Cosa hai presentato in quella mostra?
Per quell’occasione ho iniziato a lavorare al 
progetto cittàinattesa sull’abbandonato a Mi-
lano. Allora erano 27, ora sono 56 casi. At-
traverso queste immagini si va ben oltre una 
semplice foto di architettura: si può compren-
dere una storia politica, sociale. 

Guardando certe immagini di questo ci-
clo, mi viene in mente il “terzo paesag-
gio” di Gilles Clément. 
Con tutte le implicazioni biologiche che esso 
comporta. Durante il lavoro con Alberto Amo-
retti, sceneggiatore e scrittore, abbiamo fatto 
una ricerca storica dei luoghi e abbiamo da-
to vita a una serie di didascalie lunghe, che 
li raccontano. Proprio con questo progetto ho 
capito quale doveva essere il mio modo di la-
vorare, che ha una forte componente proget-
tuale.  

Questo era anche il metodo di Basilico. 
Esatto. Anche per il progetto Milano-Bergamo 
49 km di autostrada del 2015 l’ho utilizzato. 
Mi interessa la definizione del punto di vista. 
Non devo raccontare quel percorso in tutte le 
sue sfaccettature. È una sezione spaziale ma 
anche mentale, di concetto, proprio come 
nelle Sezioni del paesaggio italiano di Basili-
co. Il mio è un progetto fatto durante l’anno 
di Expo, finanziato dalla Triennale. Eravamo 

guidati da Andrea Gritti, il soggetto era l’au-
tostrada. Mi sono imposto di non raccontarla 
in maniera documentaria. Ho costruito il pro-
getto sulle mappe satellitari. A seconda della 
distanza di quel tratto di autostrada, la gente 
vive diversamente. Mi interessava raccontare 
quello che c’è oltre questa arteria, per molti 
versi disumanizzante. 

È come essere in gabbia.
In un tunnel. È una condizione di quella parti-
colare autostrada, non sono tutte così. 

Il tuo essere un matematico quanto ha in-
fluenzato la tua fotografia? 
È un aspetto fondamentale. Spesso la gente 
mi chiede perché ho cambiato mestiere. E io 
rispondo che non ho cambiato mestiere: fac-
cio una cosa molto simile. Il mio è un lavoro 
fotografico fortemente teorico. Prima mi oc-
cupavo di creare dei modelli matematici che 
descrivessero la realtà, adesso mi occupo di 
creare dei modelli che descrivano la realtà 
con uno strumento differente. 

Quando sono venuta nel tuo studio la pri-
ma volta, mi hai mostrato un lavoro che 
hai realizzato a San Donato Milanese. 
Si tratta di un altro esempio di fotografia ca-
lata nel territorio. Il tentativo era quello di fa-
re una ricerca che riuscisse a rendere conto 

GIOVANNI HÄNNINEN 
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anche delle politiche abitative della città, di 
come stanno cambiando i modi dell’abitare. Si 
tratta di un’analisi scientifica, urbanistica, so-
ciologica.  

So che stai realizzando un lavoro sul Sene-
gal [nella foto a sinistra] con la Josef and 
Anni Albers Foundation, lavoro che mo-
strerai in un’importante galleria straniera. 
Sono andato con una breve residenza d’artista 
a Thread, un centro culturale progettato da To-
shiko Mori, che la fondazione ha nel villaggio 
di Sinthian. È una costruzione che sorge nel 
nulla, come se fosse la decostruzione di una 
capanna. Sono andato con un gruppo di lavoro 
composto da Amoretti e dal mio assistente e ho 
fatto delle foto, girato dei video. 

In cosa consiste il progetto?
Il mio progetto è su quel luogo, su quella dimen-
sione, sui rapporti con la gente, con i ragazzi, 
che hanno un grande entusiasmo vitale, anche 
se vivono come mille anni fa. Proprio da quei 
luoghi alcune persone partono per intrapren-
dere i “viaggi della speranza”. La maggioranza 
non arriverà a destinazione. In quei luoghi ho 
visto delle scritte, dei dettagli che avevo visto a 
Lampedusa, come se le persone volessero por-
tarsi dietro un pezzo della propria vita. La loro 
ricchezza è costituita da un piccolo pannello 
solare. Tutto il paese, nei periodi di siccità, vive 
di un orticello che in Occidente basterebbe sì e 
no a una famiglia. In dicembre devo tornarci, 
vorrei fare dei ritratti nello stile di August San-
der, partendo dal ruolo che le diverse persone 
hanno nella società. 

[ha collaborato Silvia Gazzola]

hanninen.it

PHOTONOW

Valeria Bella Stampe ha sede nel cuore di Mi-
lano a pochi passi da quello che fu lo studio di 
Lucio Fontana. È una galleria fondata nel 1964 
con il nome di Quattrifolio, nome che ha cam-
biato nel 1987. Da oltre cinquant’anni si occupa 
di grafica antica e moderna di alto livello. Sul-
le pareti si sono alternati, nel corso degli anni, 
Dürer, Goya, Matisse, Picasso, Afro, ma anche 
Julian Opie. 
Uno dei figli della gallerista, Michele, di pro-
fessione fotografo di still life, viaggi, food e 
appassionato collezionista di fotografia, nel 
2012 decide di dedicare una parte dell’attività a 
opere realizzate con il linguaggio del quale è un 
esperto. La prima fotografia a entrare in galleria è uno scatto di Ernst Haas con un cow boy su un cavallo 
impennato. È una foto di scena, scattata durante le riprese de Gli spostati. Come molti dei materiali dai 
quali Michele è affascinato, proviene dal suo immaginario infantile e adolescenziale.
La galleria si occupa principalmente di fotografia italiana e internazionale realizzata dal dopoguerra a 
oggi. Una delle missioni principali è quella di riuscire a far conoscere la nostra produzione nel mondo. 
Dal 2015 Valeria Bella Stampe è una delle pochissime gallerie italiane a partecipare alla prestigiosa fiera 
Photolondon. 
Tra gli autori trattati, alcuni maestri italiani come Nino Migliori, Mulas, Giacomelli, Sellerio. Ugo Mulas 
in particolare era un amico di famiglia, collaborava con la sorella di Valeria, architetto e designer. Un 
grande interesse è anche nei confronti dei fotografi di paesaggio, da Luigi Ghirri a Gabriele Basilico. Con 
l’archivio di quest’ultimo si è avviato, recentemente, un rapporto di assidua collaborazione. Fra i pezzi 
forti della scuderia c’è anche il fotoreporter di viaggio Fausto Giaccone, il cui prezioso archivio è stato 
parzialmente rilevato dalla Yale University. 
Bella è l’unica galleria in Italia a occuparsi del lavoro del 50enne americano Todd Hido, nelle cui fotogra-
fie di nudo e di ambiente campeggia il senso del vuoto, della solitudine del nostro tempo. Tra le proposte 
della galleria, il paesaggista ticinese Pierre Pellegrini, che lavora in bianco e nero, con il medio formato, 
e che è stato acquistato anche da Arturo Schwarz per il Museo di Tel Aviv; il reggiano Bruno Cattani con i 
suoi omini blu e rossi all’interno dei calciobalilla, che avrà un particolare spazio nel prossimo stand della 
galleria a Photolondon; l’americano Marc Yankus, fotoritrattista di una New York dal volto umano; Um-
berto Agnello, fotografo e fotoreporter palermitano. E quindi i due fotografi di architettura e paesaggio, 
che per Michele Bella è una vera e propria passione: Luca Campigotto e Filippo Romano. 

Via Santa Cecilia 2 – Milano
02 76004413 | 335 6769748
bellastampe@valeriabella.com
valeriabella.com

VALERIA BELLA STAMPE
milano

TIRATURA O NON TIRATURA? 

di ANGELA MADESANI

La tiratura è un termine che la fotografia ha mu-
tuato dalla grafica e indica il numero di copie 
stampate. Nel mondo dell’arte contemporanea, la 
tiratura riguarda la produzione di multipli gene-
ralmente nel campo della grafica. A garanzia di un 
limitato e conosciuto numero di copie, le stampe 
moderne vengono numerate con una doppia cifra: 
la prima si riferisce a quale posizione occupa quel-
la copia nella sequenza prodotta, la seconda indi-
ca il totale delle copie prodotte (ad esempio, 3/5). 
Capita poi di trovare delle stampe che riportano la 
scritta P.A. (prova d’artista) o A.P. (artist proof). 
La fotografia, che a lungo si è tenuta lontana da 
queste problematiche, con l’entrata nel mondo 
delle fine arts ha dovuto adeguarsi a nuove regole. 
Il fatto che fossero pochissime le copie prodotte 
subito dopo lo scatto garantisce, per la fotografia 
storicizzata, da un lato la qualità dei materiali ori-
ginali, dall’altro la rarità del pezzo. Oggi però non 
è più così: infatti, a seconda della fortuna dello 
scatto, un fotografo può decidere di produrre tut-
te le immagini che desidera. Ciò non esclude che 
alcuni fotografi non abbiano voluto adeguarsi a 
questa regola, in particolare quelli provenienti dal 
fotogiornalismo, primo fra tutti Berengo Gardin, 
rivendicando per la fotografia la libertà di ripro-
duzione. 

Ovviamente ogni autore è libero di decidere, ma 
è indubbio che il collezionista abbia bisogno di 
sapere quante copie di quell’immagine da lui ac-
quistata siano in circolazione. Quindi anche la 
produzione fotografica contemporanea si è ade-
guata alle regole della tiratura, portandosi dietro 
certe ambiguità che già erano della grafica, prima 
fra tutte la questione della prova d’artista. Questa 
è da sempre stata la scorciatoia per produrre più 
stampe rispetto a quelle imposte dalla regola della 
tiratura. Gli artisti che oggi lavorano con la foto-
grafia sono quanto mai attenti nel garantire tira-
ture “reali” e limitate a tre, massimo cinque copie. 

Tutto questo riguarda però prassi rela-
tivamente recenti, perché, se andiamo 
a guardare i nostri autori oggi più quo-
tati, primo fra tutti Luigi Ghirri, ritro-
viamo tirature bizzarre e decisamente 
di fantasia. Non dobbiamo tuttavia 
pensare che questo venisse fatto per 
truffare il collezionista; al contrario, le 
tirature dichiarate – spesso numerica-
mente rilevanti – non hanno mai rag-
giunto le due, tre copie. Si trattava piut-
tosto di un suggerimento dato ai nostri 
autori da chi pensava di conoscere il 
mercato internazionale, che si traduce-

va in numeri applicati casualmente sul bordo delle 
fotografie. 
Nella recente asta di fotografia di Sotheby’s New 
York (4 aprile 2017), in nota al lotto 182 di Luigi 
Ghirri viene riportato: “Si conoscono poche stam-
pe di questo soggetto. Si ritiene che solo un pic-
colo numero sia stato prodotto di questa edizione 
mai realizzata”. Queste inesattezze non sempre 
spaventano i compratori. Una conferma ci viene 
proprio dal caso del top lot di Ghirri, Tellaro (1980) 
[nella foto], venduto a 41mila euro nonostante ri-
portasse una fantomatica tiratura 2/30 (Lempertz, 
30 maggio 2014).

PHOTOMARKET di SILVIA BERSELLI
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 txt: CARLO e ALDO SPINELLI  È fondamentale saper scegliere le foglie giuste. E non solo quelle, perché 
nell’insalata ci si può mettere un po’ di quasi tutto. Fosse anche soltanto per aggiungere il rosso del pomo-
doro o l’arancione dell’arancia o l’arcobaleno dei petali dei fiori, come nell’insalata da Guinness che propone 
Enrico Crippa, chef tristellato Michelin e triforchettato Gambero del ristorante Piazza Duomo di Alba. La sua 
variegata insalata, a seconda delle stagioni, può comprendere da 21 fino a 121 ingredienti, alcuni dei quali del 
tutto sconosciuti ai comuni mortali, come il crispino e la gentilina, la mordigallina e la pimpinella.
Un’insalata molto più “povera” è invece quella presentata nel 1968 da Giovanni Anselmo e così descritta da 
Jean-Christophe Ammann: “Una lastra di granito è tenuta sospesa, mediante un filo di rame, a un pilastro 
anch’esso di granito. Fra pilastro e lastra si trova, pressata, una lattuga. Questa, dopo breve tempo, appassisce 
e bisogna sostituirla, altrimenti la lastra, per il diminuito volume del vegetale, cadrebbe”. Soprannominata 
Scultura che mangia, coniuga l’organico e l’inorganico calati insieme nel tempo che, non solo simbolicamente, 
mostra gli effetti dell’entropia e della degradazione: l’eternità intaccabile del marmo sorretta dalla fragile depe-
ribilità di un cespo d’insalata.
Rimane viva e vegeta(le) per un tempo minore l’insalata protagonista di un’altra celeberrima opera d’arte, la 
Proposition #2 – meglio nota come Make a Salad – di Alison Knowles. Questa performance rispetta le regole 
fondamentali del movimento Fluxus: portare l’arte nella vita quotidiana e la vita nell’arte. Per cui, il 21 ottobre 
1962, nella sede dell’ICA – Institute of Contemporary Arts di Londra, alla presenza di un nugolo di spetta-
tori incuriositi ma per nulla sbalorditi e accompagnata da un sottofondo musicale, la performer ha tagliato 
finemente tutti gli ingredienti, li ha arricchiti con il condimento per poi servire il saporito risultato finale al 
pubblico presente. Perché l’artista ha scelto proprio l’insalata per esibirsi in un’azio-
ne “qualunque”, trasformata in arte dalla teatralità della sua cerimonia? So-
stanzialmente per la semplicità (leggi banalità) della sua realizzazione, che la 
rende davvero alla portata del più impreparato dei cucinieri. Ma anche e soprattutto 
perché l’insalata non è una preparazione univoca, non rispetta un’unica ricetta: “Pensa a quanti tipi di insala-
ta si possono preparare. Infiniti. E ogni volta è sempre e soltanto insalata”. Ne consegue che ogni successiva 
esecuzione della performance ha assunto una connotazione e un “sapore” diversi. 

UN QUINTALE
VEGETALE
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Risultato di un intervento di recupero condotto 
secondo i principi della bioarchitettura, il nuovo 
Ostuni Art Resort è un relais di lusso a metà stra-
da tra la costa adriatica della Puglia e la Valle d’I-
tri. L’eccellente testimonianza di architettura ru-
rale pugliese originaria, al centro di un terreno di 
cinque ettari puntellato di ulivi e mandorli, è sta-
ta rimodellata dall’architetto Giorgio Argella, co-
proprietario della struttura con il fratello Giulio. 
Votato a un turismo lento e sensibile alle solleci-
tazioni artistiche, l’Ostuni Art Resort accoglie gli 
ospiti in suggestive camere da letto e ampi spazi 
comuni; questi ultimi sono contraddistinti dall’e-
sposizione di opere provenienti dalla collezione 
di famiglia [photo Annarita Lodedo]. Costituita 
dai due fratelli nel corso di un decennio e attualmente in crescita, abbraccia le principali correnti dell’arte 
moderna e contemporanea, con uno sguardo internazionale. In particolare, per il Resort sono stati selezionati 
lavori di recente datazione; tra gli altri artisti, sono presenti Riccardo Previdi, Dan Rees, Sam Falls, Francesco 
Arena, Luca Francesconi, Gabriele de Santis, Lorenzo Pace, Erica Mahinay e Nemanja Cvijanovic. Per il pros-
simo futuro è prevista un’integrazione con un’opera di Alfredo Pirri. “L’idea” come ci racconta Giorgio Argella 
“è modificare frequentemente l’esposizione d’arte nella struttura ricettivo-turistica. Siamo lontani dal modello 
di “collezione blindata”; per questo, oltre a essere disponibili ad accordare prestiti in occasione di mostre tem-
poranee, nella dimora pugliese abbiamo scelto di condividere la nostra passione per l’arte con gli ospiti”. In 
un’ottica di valorizzazione delle peculiarità del sito, il progetto architettonico è stato preceduto da una fase di 
studio e analisi degli edifici che insistevano nella proprietà, in stato di abbandono da circa cinquanta anni. Il 
consolidamento dei manufatti esistenti è stato diretto nel rispetto delle caratteristiche e dei materiali originari; 
tranne pochi e indispensabili interventi in cemento, sono state impiegate tecnologie tradizionali. Nel processo 
sono state coinvolte varie maestranze locali, figure ancora in grado di agire “pietra a pietra”. Questa attenzione 
è attestata dalla durata complessiva del cantiere, che si è protratto per quasi tre anni: “L’architettura esistente 
meritava questo livello di accuratezza”, precisa l’architetto Argella. Per il prossimo futuro, la proprietà vorrebbe 
rendere l’Ostuni Art Resort una sorta di “soggetto attivo” nei processi di produzione artistica. “Ci piacerebbe 
riuscire a fermare il tempo, rallentare i ritmi quotidiani", auspica Argella, "accogliendo e riunendo insieme in 
questo luogo, ad esempio per qualche giorno ogni anno, figure attive nel mondo dell’arte contemporanea. In 
questo modo, oltre all’esposizione della collezione, potremmo rafforzare la vocazione artistica dell’Ostuni Art 
Resort. Per ora è un sogno. Speriamo un giorno di renderlo realtà”.

Ostuni Art Resort
Contrada Fumarola – Ostuni
ostuniartresort.com

Ad esempio, il 24 maggio del 2008, alla 
Tate Gallery, Alison Knowles ha esaspe-
rato l’atmosfera rituale davanti a un folto 
pubblico e con il solito sottofondo musi-
cale [nella foto]. L’artista stava su un pal-
co sopraelevato, assistita da una brigata 
di chef che tagliavano carote e pomodori, 
sminuzzavano soncino e indivia, scarola 
e radicchio, senza scordare champignon, 
rapanelli e cipolla. La quantità totale 
era di circa un quintale e veniva via via 
rovesciata al di sotto su un larghissimo 
telo verde plastificato e spinto su e giù 
da una dozzina di persone che, con un 
movimento ritmico, facevano rimbalzare 
l’informe materia prima per mescolarla 
al condimento, anch’esso rovesciato 
dall’alto: un paio di brocche d’olio d’oliva, 
una bottiglia di aceto e manciate di sale 
a pioggia. Make a Salad non ha dunque 
una partitura rigida e restrittiva, non 
deve rispettare tempi, scenografia (e 
ricetta); la sua libertà ha solo un limite: 
“Esiste un modo sbagliato per eseguire la 
performance? Forse, se l’insalata risulta 
immangiabile...”.
E poi ci sono le insalate davvero non 
commestibili, quelle finte perché dise-
gnate, dipinte o scolpite: dai vari tappeti 
natura di Piero Gilardi (protagonista in 
questi mesi di una straordinaria mostra al 
Maxxi di Roma) con pannocchie di mais, 
cavoli e vegetali assortiti alla Nasturtium 
Salad dipinta nel 1959 dal maestro della 
Pop Art James Rosenquist. 
Sempre nello stesso anno e nel mede-
simo ambito, anche Andy Warhol si è 
cimentato con una coloratissima 
insalata dagli ingredienti 
decisamente male assortiti, 
secondo i nostri gusti: gelati-
na di frutta e code di aragoste 
decorate con capperi, uova di 
piviere, asparagi e pancetta. 
Gusti horror? No, humour. La 
ricetta è tratta da un libro dal titolo Wild 
Raspberries (che significa “lamponi sel-
vatici” ma anche, in slang, “pernacchia”) 
in cui Warhol ha illustrato le fantasiose 
invenzioni culinarie di Suzie Frankfurt, 
una famosa arredatrice e decoratrice di 
interni che ha voluto fare una parodia di 
una certa cucina francese la cui ricerca-
tezza e raffinatezza rasentano l’assurdo. 
La Salade de alf Landon (questo il suo 
nome) compare insieme all’Omelette alla 
Greta Garbo (senza uova e da gustare da 
soli a lume di candela) e al Maialino alla 
Trader Vic’s, da ordinare nel famoso risto-
rante e farlo ritirare dallo chauffeur con 
la Cadillac. Uno dei primi lavori artistici 
di Warhol, ma già con il recondito concet-
to di factory: testi della Frankfurt, scritte 
calligrafiche di sua madre Julia Warhola, 
tiratura in sole trentaquattro copie colora-
te a mano da un gruppo di quattro amici 
che vivevano al piano di sopra...

CONCIERGE di VALENTINA SILVESTRINI

SERVIZIO AGGIUNTIVO di MASSIMILIANO TONELLI

COLLEZIONISMO E LUSSO ALL’OMBRA DEGLI ULIVI

UN BAR SICULO ALLA GAM DI MILANO

@direttortonelli

@la_silvestrini

Milano e i suoi bei ristoranti di museo. Dalle eccel-
lenze private come il Bar Luce della Fondazione Pra-
da e il Dopolavoro di Pirelli HangarBicocca si passa 
agli indovinati progetti pubblici come il ristorante 
super gourmet di Enrico Bartolini negli spazi del 
Mudec, ora purtroppo in un momento di imbarazzo 
a causa della crisi del Sole 24 Ore. In questo pano-
rama si è inserita un’aggiunta piccola ma graziosa, 
sfiziosa, elegante e significativa: un bel progetto di 
ristorazione museale intelligente anche nell’area 
che comprende il Padiglione d’Arte Contemporanea 
e la Galleria d’Arte Moderna. Proprio quest’ultima, la 
grandiosa collezione d’arte dell’Ottocento, si è final-
mente dotata – dopo l’espletamento di un bando – 
di un servizio di caffetteria ben congegnato affidato ai ragazzi di LùBar, che così dopo la Stazione Centrale 
espandono il loro progetto di street food in un contesto ben diverso.
Cannoli di ricotta, granite alla frutta e rinfrescante latte di mandorla. E ovviamente gli arancini, proposti al 
ragù, ma anche rivisitati con carciofi e speck, gamberetti e pistacchio o alla norma. Naturalmente birra e vini 
saranno made in Sicily. Ecco il bizzarro paradosso: la Villa Reale di Milano, il primo link della grande città 
lombarda con la sua capitale (che all’epoca era Vienna, non certo Roma), oggi invasa da cibo siciliano. Una 
contaminazione divertente e particolarmente indovinata.
Difficile sbagliare la previsione: sarà uno dei luoghi imperdibili dell’estate, anche in virtù di un’apertura che 
scavalca gli orari di GAM e PAC e che arriva fino alla mezzanotte. Speriamo, dunque, che i due centri culturali 
ne beneficeranno anche in termini di attenzione e di visitatori. Da queste parti ce n’è sempre un gran bisogno.

GAM
Via Palestro 16 – Milano 
02 83527769
info@lubarstreetfood.com | lubarviapalestro.com

BUONVIVERE 109



 txt: PAOLO MELE  Tutto nacque nel 2010. Bollenti Spiriti, un bando 
promosso dalla Regione Puglia, incoraggiava giovani del posto a realizzare i 
propri progetti, a porre le basi per l’avvio di un’attività imprenditoriale che 
potesse invertire la rotta dei viaggi di tanti giovani pugliesi che, muovendosi 
da sud verso nord, avevano lasciato il proprio territorio in un profondo stato 
di abbandono, creando una ferita che, nel secondo dopoguerra, è divenuta 
giorno dopo giorno, decennio dopo decennio, sempre più lacerante.
Era questa la condizione in cui ci trovavamo anche io e Luca Coclite quan-
do decidemmo di opzionare un biglietto di ritorno per Lecce e dare vita a 
Ramdom, grazie proprio al contributo della Regione Puglia, che credette in 
noi e nel nostro progetto.
L’idea di partenza era chiara: in una Regione con uno scarso 
attivismo nel settore dell’arte contemporanea, dove 
musei, gallerie e collezionisti si contano sulla prima 
fila dell’abaco, occorreva lanciare un progetto che 
potesse portare una ventata di respiro internazionale e 
permettere un confronto su tematiche “vive” e attuali come quelle relative al 
ruolo dell’arte nei processi di riqualificazione, o meglio di rigenerazione di 
un tessuto cittadino, urbano.
Ci siamo approcciati al territorio con uno spirito nuovo, cercando sin da subi-
to di adottare linguaggi diversi da quelli che caratterizzano il “main system” 

RAMDOM: L’ARTE 
ALL'ESTREMO SUD

come leggere 
artribune

Nella rubrica Focus parlano in 
prima persona i fondatori di realtà 
che lavorano in Italia sull’arte e la 
creatività. In maniera inedita, proposi-
tiva, creativa appunto. Come dal 2010 
fa Ramdom, all’estrema punta della 
provincia di Lecce.
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dell’arte contemporanea. Il territorio – vergi-
ne e, per molti versi, impreparato – non solo 
ce lo permetteva, ma ce lo imponeva: calare 
dall’alto produzioni e approcci decontestua-
lizzati non avrebbe portato i frutti sperati e 
Ramdom sarebbe stata vista come una navi-
cella di alieni approdata in terra.
Decidemmo, dunque, di affidarci a collabo-
razioni di settore affidando la curatela del 
progetto ad Alfredo Cramerotti e Hannah 
Conroy (AGM) e, insieme a loro, optammo 
per un format del tutto innovativo, non solo 
per il sud, ma per il panorama italiano. Lan-
ciammo così, a Lecce, nel settembre 2011, 
Default: masterclass in residence, un progetto 
biennale (questo lo avremmo deciso solo 
dopo) in cui, per dieci giorni, a venti artisti, 
selezionati tramite call, veniva offerta l’op-
portunità di confrontarsi con dieci importanti 
ospiti internazionali del calibro di Andrea 
Lissoni, Céline Condorelli, Lewis Biggs, Julia 

Draganović, Filipa Ramos, Pietro Gaglianò 
e altri.
Se la prima edizione di Default poneva 
l’accento sull’importanza di fornire ad artisti 
pugliesi momenti di alta formazione e di 
scambio con un contesto internazionale, la 
seconda, Default13, si caratterizzava, a for-
mat invariato, per un focus sul mondo asiati-
co (metà degli artisti selezionati erano asiatici 
e metà europei) e fu costruita in collaborazio-
ne con Arthub Asia, organizzazione con base 
a Shanghai diretta da Davide Quadrio.
Eppure, nonostante due eccelse edizioni di 
Default e diversi progetti di collaborazione, 
c’era qualcosa che mancava. Cominciammo 
a sentire l’esigenza di “estremizzare” ancor di 
più la sfida: abbandonare la città per dedicar-
ci alle aree remote, nonché nostre terre natie. 
Indagine sulle Terre Estreme, a fine 2013, 
nasce così. Essere “site specific” nella forma 
e nella sostanza: divenne questa la nostra 

linea guida. E, all’interno di questa volontà, 
parve quasi come un segno la messa a bando, 
da parte del Demanio Regionale e dell’Asses-
sorato ai Trasporti della Regione Puglia, di 
un immobile sito al primo piano dell’ultima 
stazione ferroviaria funzionante a sud-est d’I-
talia [nella pagina a fianco. Photo Pierpaolo 
Leo]. Lì, dove un tempo risiedeva 
il capo stazione più “estremo” 
di Puglia, dal 2015 Ramdom 
coordina un progetto di studio 
e analisi critica del territorio e 
delle sue specificità: storiche, 
paesaggistiche, umane.
Artisti, ricercatori, studiosi, visitatori stanno 
animando questo estremo lembo di terra, 
dimostrando che l’arte può e deve essere non 
solo un mezzo, ma un processo di analisi e 
rigenerazione di un territorio. 

ramdom.net

Una riflessione sul senso dei luoghi, un’analisi sul paesaggio umano e na-
turale: è questa la natura della nostra Indagine sulle Terre Estreme, un 
progetto lanciato nel 2013 a partire dal Capo di Leuca, ultimo lembo di 
terra a sud-est d’Italia. 
Siamo partiti dal Finisterrae, laddove, ai piedi del faro di Santa Maria di 
Leuca, si erge un edificio, un tempo colonia estiva. Qui, in uno dei punti 
più evocativi della regione, Luca Coclite con una nube di fumo ha oscu-
rato quello che era un luogo di vacanza, ma che oggi si presenta come un 
monumento al fallimento. Le vacanze, che originariamente si consuma-
vano tra le sue mura e che in futuro si sarebbero dovute spendere in un 
ipotetico hotel di lusso, oggi sono solo immaginarie.
Quando s’intraprende un viaggio o si vuole cerca di capire un territorio, 
una delle prime azioni che si compie è di consultare una mappa: ci aiuta a 
orientarci nello spazio, a capire dove ci troviamo e dove vogliamo andare. 
Alessandro Carboni ha creato la sua personale mappa, fatta di fieldworks 
e performance.
Le terre estreme sono terre di confine, di approdo, non di passaggio. La 
terra che si tuffa nel mare, in questa porta del Mediterraneo, ci ricorda che 
i confini, prima ancora che politici, sono naturali. Ed è quanto mette in 
evidenza Andreco con Parata per il Paesaggio: una performance collet-
tiva che ha visto abitanti del capo di Leuca sfilare tra le due punte estre-
me di Santa Maria di Leuca. La fluidità dei confini appare anche molto 
evidente in Deriva, lavoro di Giuseppe De Mattia e Coclite, con cui i due 
artisti toccano tematiche delicate come quelle legate ai flussi.
Ultimo “esploratore”, in ordine di tempo: Carlos Casas. L’artista spagnolo si 
è addentrato nelle viscere del Capo di Leuca, esplorandone cavità, grotte, 
pietre e la luce, che nel Finis Terrae dall’orizzonte nasce e muore a ritmo 
contrario rispetto a quella di accensione e spegnimento del faro di Santa 
Maria di Leuca [nella foto].
Ma l’indagine ha visto tanti altri protagonisti e si sta estendendo sempre 
di più grazie ai contributi di curatori, ricercatori e altri artisti provenienti 
da ogni parte del mondo. L’obiettivo è creare un vero e proprio osservato-
rio sulle Terre Estreme, che, partendo dal Capo di Leuca, sappia guardare 
e analizzare altri luoghi estremi e periferici.

Non una bensì due. Anzi tre. Residenze, Festival, Produzione: sono que-
ste le tre parole d’ordine dei prossimi dodici mesi per Ramdom.
In questi giorni è partito Sino alla fine del mare, un progetto realizzato 
grazie al supporto della SIAE e che vedrà quattro artisti emergenti, se-
lezionati per chiamata e attraverso call, trascorrere un periodo di resi-
denza di sei mesi, in “isolamento” nel Capo di Leuca, alternando periodi 
di workshop con artisti e curatori affermati (Elena Mazzi, Invernomu-
to, Antonio De Luca, Claudio Zecchi e altri) a periodi di produzione di 
lavori. Il progetto, che formalmente s’inscrive all’interno dell’Indagine 
sulle Terre Estreme, rappresenta un momento molto importante per la 
nostra organizzazione che, per la prima volta, potrà lavorare in maniera 
estensiva e in profondità su dei progetti di residenza.
Sempre con il sostegno SIAE, entro il 2017 verrà portata a compimento 
Et in Terra Pacis, un’opera d’arte visiva che nasce dalla collaborazione 
tra il regista Mattia Epifani e l’artista Luca Coclite. Un lavoro pensato 
nella forma del docufilm sperimentale, che racconta tre storie che han-
no attraversato dal 1960 a oggi un luogo simbolico della storia del terri-
torio salentino: l’ex C.P.T. – Centro di Permanenza Temporaneo Regina 
Pacis. Un luogo emblematico e metaforico, nato negli Anni Sessanta 
come colonia estiva per bambini, nel 1998 è diventato il più grande CPT 
italiano, finito poi al centro di scandali giudiziari per le violenze subite 
dai rifugiati e che oggi è un ecomostro in rovina che si appresta a diven-
tare (forse) un resort a cinque stelle.
Last but not least, la prima edizione di Laends, un festival dedicato 
all’arte contemporanea, ideato da Ramdom insieme all’associazione 
Capo d’Arte, diretta da Francesca Bonomo e Francesco Petrucci, e 
alla neonata Noon di Lorenzo Madaro, con la collaborazione dell’Ac-
cademia di Francia e Villa Medici. Il festival, che vede il suo opening 
a Gagliano del Capo nell’ultima settimana di luglio, mette a sistema le 
collaborazioni e le produzioni di queste realtà che, negli ultimi anni, si 
sono sapute caratterizzare per la qualità del lavoro e per la capacità di 
“brandizzare” un territorio ormai devoto all’arte contemporanea.
In una maniera nuova, insolita. Estrema.

CAPO DI LEUCA CALLING LA TRINITÀ SALENTINA
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1
Museion
È il fulcro dell’arte contempora-
nea in città. Notevole l’edificio 
firmato dallo studio KSV, inau-
gurato nel 2008. Per tutta l’estate 
c’è una mostra di fotografia tutta 
al femminle e dal 20 maggio una 
personale di Július Koller.
piazza siena 1
museion.it

2
Stiftung Sparkasse
La Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Bolzano magari è poco 
nota, ma contribuisce notevol-
mente alla vita culturale della 
città. Se al seguito avete dei bam-
bini, provate ad esempio il Kin-
derfestival a inizio giugno.
via talvera 18
stiftungsparkasse.it

3.
Museo Archeologico
Dal 1998 la sua casa è qui, al Mu-
seo Archeologico dell’Alto Adi-
ge. Lui è Ötzi, l’uomo venuto dal 
ghiaccio: una mummia dell’Età 
del Rame che, grazie alle rigide 
temperature, si è conservata in 
condizioni straordinarie. Da non 
mancare.
via museo 43
iceman.it

4.
ar/ge Kunst
Arte contemporanea in dialogo 
con architettura, design, cinema 
e arti performative dal lontano 
1985. In quella che è una “comu-
nità di lavoro” (ar/ge sta per “Ar-
beitGemeinschaft”). Dal 2013 il 
direttore è Emanuele Guidi.
via museo 29
argekunst.it

Il centro, si sa, è piazza Walther, con quel gioiello gotico 
weekend durante i mercatini di Natale, la primavera e
otto consigli che valgono per tutte le stagioni. Partendo
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5.
Sonia Ebner
È un chiosco – niente di più, 
niente di meno – nella piazza del 
mercato. Ma è qui che dovete ve-
nire se volete assaggiare i migliori 
würstel artigianali del circonda-
rio. Dal Meraner al Frankfurter, 
insieme a salsine deliziose.
347 0350225
piazza delle erbe

6.
Greif
33 camere per 4 stelle. E ogni ca-
mera è diversa, con l’intervento 
di un artista contemporaneo che 
la rende unica. L’edificio è stato 
completamente riprogettato nel 
1993 da Boris Podrecca. E intorno 
c’è un parco privato da urlo.
piazza walther
greif.it

7.
Kaiserkron
Ci piace il claim di questo risto-
rante: “Tradizione moderna”. 
Potete provare la formula del 
pranzo, più rilassata, o l’espe-
rienza gourmet in serata. Tanto ai 
fornelli c’è sempre Claudio Melis, 
chef sardo che ha girato mezza 
Europa.
piazza della mostra 2
zurkaiserkron.com

8.
Galleria Casciaro
Dal 2015 Alessandro Casciaro 
prosegue la tradizione, quella 
della Galleria Goethe di Ennio Ca-
sciaro, aperta nel 1964. Con una 
sede rinnovata e un programma 
raffinato. Fino a fine giugno tro-
vate il solo show di Michele Bu-
bacco.
via dei cappuccini 26a
alessandrocasciaro.com
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che è il Duomo. Se qualcuno non si fa mai mancare un
l’estate offrono altrettante possibilità. Noi intanto vi diamo
da Museion e passando dal mitico Ötzi.

6
7

DISTRETTI 113



Un buio ieratico inghiotte le opere di Mi-
roslaw Balka (Varsavia, 1958) nello spazio 
altrettanto sacrale di Pirelli HangarBicocca, 
che all’artista polacco dedica Crossover/s, 
la sua prima grande personale italiana. 
Una mostra impegnativa per densità con-
cettuale e per coinvolgimento sensoriale a 
cominciare dal drappo nero che ne governa 
l’ingresso, intiepidito alla temperatura di 37 
gradi come quella media del corpo umano. 
Del resto, il corpo gioca un ruolo fondamen-
tale nella fruizione del percorso, quando 

viene violentato dall’aria fredda di cinque ventilatori posizionati nella gabbia 
metallica a forma di croce (Cruzamento) come in un itinerario di espiazione 
e insieme memento del complesso e doloroso rapporto tra Balka e la sua 
cattolicissima Polonia. Una terra da cui emergono fantasmi ben più macabri, 
richiamati dal vino/sangue che troneggia al centro di una struttura metallica. 
È la riproduzione in scala di un mini zoo costruito a Triblinka per lo svago 
degli ufficiali delle SS e adattato nelle misure a un’antropometria coincidente 
con il corpo dell’artista. 
Su questo stesso registro, dove memoria collettiva e storia recente si incon-
trano, la figura umana è comunque assente, ma sempre evocata, come in 
un dramma beckettiano. Si manifesta nel passaggio usurante su centinaia 
di saponette usate, raccolte tra gli abitanti di Varsavia e infilzate per farne 
un’altissima, sontuosa ed esile colonna alla Brancusi; o negli zerbini, anch’es-
si dismessi, che si intrecciano in Common Ground per diventare una soglia, 
ampia e plurale, tra spazio pubblico e dimensione domestica. 
Meno narrativi, ma di icastica simbologia, appaiono i rimandi all’instabilità 
del presente che Balka distilla in un tubo metallico agitato da scosse ansi-
manti; in una pedana basculante o in un mattone elevato a residuo metafori-
co di potenziali rovine; in un filo di cotone giallo, Yellow Nerve, quasi invisi-
bile perché assorbito dallo spazio maestoso e svuotato. Oppure nel corridoio 
buio che esaurisce la sua transitabilità nello scontro con una sbarra metallica 
o in quello spalmato di sapone, a un’altezza pari a quella dell’artista, che 
si spegne minacciosamente costringendoci a un’intermittenza sensoriale ed 
emotiva. Simile a quella emanata da una linea dalla luminosità reticente, 
viatico per sopravvivere all’orrore, con una traccia di speranza, seguendo 
l’orizzonte. Holding the Horizon, suggerisce Balka, che alleggerisce, almeno 
nel titolo, il cupo affresco del secolo breve, dall’Olocausto al crollo delle ide-
ologie.

marilena di tursi

“Sono il migliore”. Iniziando la visita, lo 
sguardo incontra immediatamente questa 
incisione su lapide nera di Salvo (Leonfor-
te, 1947 – Torino, 2015): un’affermazione 
forte, provocatoria, che connota in modo 
straordinariamente sintetico il dibattito ar-
tistico a cui stiamo per assistere. Sullo sfon-
do c’è Torino, dove Alighiero Boetti (Torino, 
1940 – Roma, 1994) e Salvatore Mangione 
condividono uno studio nella città animata 
dall’Arte Povera e da innovativi spazi co-
me le gallerie Sperone, Notizie e Christian 

Stein. “Vivere lavorando giocando”, così definisce Salvo, nel 2011, quel perio-
do trascorso insieme al collega, un tempo in realtà scandito da grande ricerca 
artistica e profondo rigore professionale.
La mostra svizzera si snoda all’interno di due macro-sezioni, la prima, sud-
divisa a sua volta in “Immagine del sé”, “Fare frasi”, “Tautologie”, “Pensare il 
tempo” e “Mappe”, presenta una serie di opere “parallele”, in cui è particolar-
mente visibile l’influenza creativa reciprocamente esercitata dai due artisti. 
Il carattere irriverente e giocoso di Salvo, ritratto in posa simile al Messia, in 
alcuni scatti di matrice concettuale in bianco e nero, si contrappone all’os-
sessione metodica di Boetti, alla sua ostinata catalogazione, minuziosa atten-
zione per la riproduzione, la moltiplicazione del soggetto, così come la sua 
divisione. Il tempo, sempre più al centro della riflessione di Salvo, ricorre in 
opere che lo raffigurano in veste di Contatore (1967) e nei Calendari (1979-
1994). Parallelamente il dialogo si anima, fino a compenetrarsi, nelle celeber-
rime Mappe di Boetti (una del 1979 e una del 1983) e in quelle di Salvo, (77 
pittori italiani del 1975 e 29 Siciliani del 1976).
La seconda parte della mostra è dedicata all’allontanamento artistico avvenu-
to tra i due protagonisti, contestualmente al trasferimento di Boetti a Roma 
nel ’72. Salvo si dedica al mezzo pittorico in modo esclusivo, dipingendo, 
con colori fluidi e solari su grandi tele, i luoghi dei suoi viaggi, in particolare 
la Sicilia. Boetti compie al contrario una scelta opposta, allontanandosi dai 
canoni artistici classici, nella ricerca di un’espressione concettuale, in cui la 
collaborazione di artigiani diventa parte integrante. La mostra trova nella 
Collezione Olgiati un importante contributo. Trenta opere scelte ricreano il 
contesto artistico del movimento dell’Arte Povera ispirato dal critico Germa-
no Celant, all’interno del quale si cimentarono i due artisti. Insieme ai lavori 
di Marisa e Mario Merz, Pistoletto, Gilardi, Fabro e altri illustri colleghi.

elena arzani

Fotografie con schermi bianchi e una luce 
indefinibile (The Sun or an Electric Light) 
e foglie di palma che si ergono solitarie in 
galleria. Rä di Martino (Roma, 1975) restitu-
isce un esotismo che parla la lingua di Mar-
rakech, set del suo primo lungometraggio, 
The stand-in. Il film è il fulcro da cui l’arti-
sta trae spunto per i suoi scatti, aprendo la 
narrazione e focalizzandosi sugli espedien-
ti dell’industria dell’entertainment in un 
cortocircuito fisico e simbolico. Nelle foto 
ritroviamo il protagonista che torna a casa 

attraversando a nuoto un percorso di piscine; i toni freddi del blu con cui è 
rappresentato fanno da contraltare alla cromia calda degli elementi naturali 
e, intrecciando le narrazioni, rendono il viaggio la metafora di un cammino 
ben più profondo. The Day He Swims thru Marrakech è un remake in cui la 
narrativa si schiude a un’interpretazione più lata della storia e del suo senso.    

martina lolli

Con The Glow and the Glare, a cura di Al-
berto Zanchetta, Matteo Montani fa ritorno 
alla galleria Luca Tommasi Arte Contempo-
ranea. L’oro dal sapore bizantino si liquefa 
rarefatto sulla tela mischiandosi al bronzo, 
al blu o all’azzurro e talvolta al verde, cro-
mie contrapposte che sinergicamente cre-
ano una perfetta sinestesia come nuvoloni 
carichi di luce in grado di brillare anche al 
buio. Ed è proprio la luce, al cui servizio è il 
colore vibrante nelle sue molteplici sfuma-
ture, la protagonista di una ricerca pittorica 

che si riscopre radicale nelle intenzioni. La pittura indaga e parla di sé senza 
subordinazione alcuna rispetto al soggetto rappresentato, il colore diviene al 
contempo oggetto e soggetto, archetipo ed evoluzione di un’arte fissata sulla 
tela e che già si sospinge verso una deriva continuamente mutevole, come se 
quei bagliori dorati migrassero in cerca di un luogo metafisico.  

giuditta elettra lavinia nidiaci

Miroslaw Balka · MILANO Boetti / Salvo · LUGANO

Le Untitled Views, il nuovo ciclo di opere di 
Sara Goldschmied (Arzignano, 1975) & Ele-
onora Chiari (Roma, 1971), sono specchi 
sui quali vengono fissati – con una tecnica 
dai risultati affascinanti –  scatti fotografici 
che ritraggono nubi colorate, ottenute attra-
verso l’esplosione di fumogeni e colori fatti 
divampare in studio. Si tratta di opere poli-
semiche e dai riferimenti plurimi: dai dram-
matici cieli dei vedutisti ottocenteschi all’ul-
timo Turner, dall’“immaginario consueto nel 
quale siamo abituati a vedere del fumo e dei 

fumogeni, come manifestazioni di piazza, aree industriali, segnalazioni di pe-
ricolo e zone di guerra” ai fenomeni vulcanici. Passando dalle tonalità fredde 
della prima sala per giungere a quelle calde dell’ultima, nella galleria di Re-
nata Fabbri si snoda un percorso che, attraverso le superfici specchianti, si 
può trasformare persino in una veduta interiore e intima.

francesca mattozzi

Se l’Albergo Diurno Venezia fosse uno stru-
mento musicale, nelle mani di Flavio Favel-
li (Firenze, 1967) avrebbe il suono dell’ar-
pa. Ne tocca le corde con rispetto, si perde 
nell’archivio fotografico. Riscopre e resti-
tuisce al salone centrale i volumi di quelle 
isole-divanetto protagoniste dei momenti di 
attesa fra una manicure e un “barba e capel-
li”. Nascono così quattro interventi sculto-
rei, filologici nel gusto ma al contempo ar-
tificiali e nonsense: frammenti di pianoforti 
assemblati con mattonelle di graniglia che 

ricordano la silhouette di scale senza destinazione. Lasciato questo spazio 
metafisico, la musica diventa pop. La sovrapposizione di insegne luminose, 
quelle dei bancomat, dei caffè e delle pompe di benzina conduce agli Anni 
Ottanta, in cui il Diurno ha vissuto gli ultimi momenti di gloria. Perché anche 
la cultura trash e “l’arte di arrangiarsi all’italiana”, citando Favelli, nascondo-
no una poesia. 

silvia somaschini 

Rä di Martino · MILANO

Matteo Montani · MILANO

fino al 30 luglio
a cura di Vicente Todolí
PIRELLI 
HANGARBICOCCA
Via Chiese 2
Milano
02 66111573
hangarbicocca.org

fino al 23 luglio
a cura di Bettina Della Casa
MASI
Piazza Luini 6
Lugano
+41 0588 664200
masilugano.ch

fino al 6 maggio
a cura di 
Gaspare Luigi Marcone
RENATA FABBRI 
Via Stoppani 15c
Milano 
02 91477463 
renatafabbri.it

fino al 14 maggio 
ALBERGO DIURNO 
VENEZIA
Piazza Oberdan
Milano 
faidiurno@fondoambiente.it

fino al 13 maggio 
MONICA DE CARDENAS 
Via Viganò 4
Milano
02 29010068
monicadecardenas.com

fino al 5 maggio
a cura di Alberto Zanchetta
LUCA TOMMASI
Via Tadino 15
Milano
02 29407196
lucatommasi.it

Goldschmied & Chiari · MILANO

Flavio Favelli · MILANO
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Parigi, inverno 1937: si incrociano le strade 
di Peggy Guggenheim e della pittrice sur-
realista Rita Kernn-Larsen (Hillerød, 1904 
– Copenaghen, 1998), in Francia per una 
mostra dopo che, nel 1935, ha partecipato 
alla prima collettiva sul Cubismo e il Sur-
realismo in Danimarca. Peggy invita la pit-
trice a esporre a Londra nella sua galleria, 
cosa che avverrà nella primavera dell’anno 
successivo. Si tratta della prima rassegna 
surrealista ospitata dalla Guggenheim, che, 
a partire da quel momento, comincerà a 

collezionare anche questo tipo di opere. Per Kerrn-Larsen quell’evento segna 
l’apice della carriera. La rassegna veneziana nasce come ideale continuazio-
ne della personale parigina. Per quanto contenuta nelle dimensioni, la mo-
stra ricostruisce la personalissima poetica surrealista di Kernn-Larsen, sulla 
cui tela palpita l’anelito rivoluzionario di una corrente che volle andare oltre 
la realtà.
Lo stile di Kernn-Larsen si avvicina al nordico Paul Delvaux anziché al più 
solare Salvador Dalí: una tavolozza che va di pari passo con una maggior 
pensosità delle opere. Se il Surrealismo è il tentativo di risolvere dicotomie 
quali luce e oscurità, sogno e realtà, uomo e natura, Kernn-Larsen ne fa an-
che un mezzo per indagare se stessa e il suo corpo, le sue ansie, le sue attese, 
le sue paure. Colori caldi dai toni accesi, forme a metà tra l’antropomorfo e lo 
zoomorfo, una linea ritmica e ondulata, e sullo sfondo, con discrezione, lei, 
l’artista, che si mette a nudo. Fondamentale l’Autoritratto (Conosci te stesso) 
del 1937, dove lo specchio è il tramite di un universo interiore, conscio o 
inconscio che sia, da esplorare e valorizzare.
Alla luce della sua poetica, volta all’affermazione di sé in quanto donna, Rita 
Kernn-Larsen è partecipe con Carol Rama, Louise Bourgeois e, più tardi, Niki 
de Saint-Phalle, di un informale movimento di affermazione della femmini-
lità che si inserisce nella politicamente difficile Europa di metà Novecento. 
Pur nei loro diversi stili, queste artiste sono accomunate dalla dimensione 
del subconscio che caratterizza il loro lavoro e dalla determinazione con cui, 
attraverso di esso, hanno valorizzato il loro essere donne. Un aspetto anco-
ra poco studiato, specie in Italia, questo movimento informale femminile 
dell’arte novecentesca, ma che merita invece ulteriori indagini, per rendere 
giustizia alla portata del contributo delle donne all’arte contemporanea.

niccolò lucarelli

Rita Kernn-Larsen · VENEZIA

Andrea Sala (Como, 1976), confermando 
le sue attitudini, espone opere che rie-
cheggiano gli strumenti del fare scultura, 
indagando gli statuti primari del lavoro 
dell’artista. Sporgendo dai muri, con la lo-
ro accentuata tridimensionalità – rinforzata 
da una presenza cromatica vibrante e mu-
tante, segnata dal tempo e da sforzi esecu-
tivi immaginari – le opere rivelano quella 
che Francesco Garutti, nel testo a corredo 
della mostra, definisce “fascinazione per le 
forme”. Riecheggiano il minimal, ma river-

berano strutture riconoscibili, tra incudini e superfici ammorbidite da angoli 
smussati e crepe costanti. Non possedendo la funzione apparentemente at-
tribuita loro, questi piccoli e medi oggetti cercano di vivere lo spazio anche 
quando si liberano dalle pareti. Ma con una leggera ironia, che emerge dai 
titoli – Pluto, Pippo, Poldo – assumendo la dimensione disimpegnata da ba-
locco sbocciato dalla fucina di un bricoleur. 

lorenzo madaro

Saltando da un genere all’altro – installa-
zione, collage, fotografia – Kensuke Koike 
(Nagoya, 1980) produce una sottile trama di 
crepe nell’immaginario visivo di chi osserva 
i suoi interventi. Ecco allora che le fattezze 
universali del marmo perdono consistenza, 
cedendo spazio alla carta, pazientemente 
arrotolata a generare colonne autoportanti, 
ma abitate dal vuoto. Eppure l’inganno è 
manifesto, ben segnalato dai magneti e dal-
le increspature che imbrigliano la leggerez-
za cartacea. E se i nuovi collage mescolano 

la familiarità di una veduta aerea alla disturbante ma rigorosa presenza della 
geometria solida, l’installazione Dark is the Night punta un fascio luminoso 
su un giradischi impazzito, sormontato da una foresta di piccoli alberi in 
vinile, innescando una girandola selvaggia di suoni e riflessi. Un invito a 
prendere contatto con i propri sensi e le distanze da convinzioni granitiche.

arianna testino

fino al 13 maggio
FEDERICA SCHIAVO
Via Barozzi 6
Milano
02 36706580
federicaschiavo.com 

fino al 4 maggio
A PLUS A
San Marco 3073
Venezia
041 2770466
aplusa.it

fino al 26 giugno
a cura di Gražina Subelyté
COLLEZIONE PEGGY 
GUGGENHEIM
Dorsoduro 701
Venezia
041 2405411
guggenheim-venice.it

Andrea Sala · MILANO Kensuke Koike · VENEZIA

Dai ritratti di grande formato scattati ad 
artisti e critici da Maria Mulas all’istanta-
nea Pic-Nic Allée di Massimo Vitali, che 
racchiude la pratica collettiva del tempo 
libero ritraendo un’indeterminata umanità 
durante la celebrazione del nuovo millen-
nio. La fotografia introduce al percorso di 
mostra Dalla Caverna alla Luna, a cura di 
Stefano Pezzato, concepito come una serie 
di sezioni dialogiche nell’ambito della colle-
zione raccolta durante gli ultimi tre decenni 
dal Centro Pecci di Prato. Il cammino si sno-

da attraverso opere come l’alchemica Canoa di Gilberto Zorio, l’imponente 
dipinto Ri de Pomme di Julian Schnabel e il trittico Solo (Made in Madras) 
realizzato da David Tremlett a pastelli stesi con le mani. L’esposizione cerca 
una linea di compressione temporale ampissima, dall’antimondo primordia-
le della Caverna dell’antimateria di Pinot Gallizio a una visione sicuramente 
contemporanea delle conquiste umane celebrate dalla Luna di Fabio Mauri. 
L’itinerario prosegue, plasmando organicamente le superfici in geometrie 
spiraliformi, mescolate a simboli cinetici e di vita in un rapporto aureo ne 
La Stella di Remo Salvadori così come nei numeri matematici sequenziali 
di Fibonacci di Mario Merz. Lo spazio è architettura immaginata, moltipli-
cata all’infinito in visioni futuristiche con Supersuperficie di Superstudio, 
razionalizzata e dimostrata nell’Intercamera Plastica di Scheggi, attraversa-
ta e sospesa nel Concetto spaziale. Attesa di Fontana, incisa e appesa da 
Robert Morris con la mollezza del feltro, scolpita nella plasticità della pietra 
da Anish Kapoor. La materia diventa soggetto principale, come mutazione 
evolutiva nel moltiplicarsi di forme naturali dei moduli in acciaio di Loris 
Cecchini fino al racconto de Le Metamorfosi ispirate al mondo degli insetti di 
Jan Fabre, affiancato alla messa in scena del Concerto per mosca blu e matita 
gialla di Ilya Kabakov. 
Il discorso sulla genesi del pensiero artistico risulta amplificato dal bassori-
lievo di lamiera e gomma di Enzo Cucchi e dalla forza purificatrice del fuoco, 
contornata da teatrali lame conficcate, di Jannis Kounellis. L’uomo è posto al 
centro nella ricerca formale delle possibili interrelazioni del Multi-bed#1 di 
Vito Acconci, nell’attenta misurazione della presenza umana data dall’Uomo 
nudo di schiena di Pistoletto così come nell’icona femminile Jacqueline di 
Andy Warhol e nella volontà di autodeterminazione della performer Valie 
Export nel suo autoritratto, permettendo allo spettatore l’avvicinamento a 
una dimensione di riappropriazione personale.

stefania rinaldi

Dalla caverna alla luna · PRATO

fino al 28 gennaio
a cura di Stefano Pezzato
CENTRO PECCI 
Viale della Repubblica 277 
Prato
0574 5317
centroartepecci.prato.it

La profondità siderale è lo sfondo fisico e 
concettuale per sviluppare una pittura inti-
ma e silenziosa, dal raffinato figurativo che 
racconta l’umanità omaggiando la sua par-
te femminile. Omar Galliani (Montecchio 
Emilia, 1954) utilizza tavole di pioppo dal 
fascino antico, coprendole di volti di don-
ne, stelle e costellazioni, in un dialogo che 
avvicina la donna e l’universo quali soggetti 
da cui scaturisce la vita. L’alternarsi di luce 
e ombra conferisce intimità a opere impre-
ziosite da leggiadri motivi floreali ispirati 

alla pittura cinese su lacca. Ad agganciare le opere alla modernità, il fatto che 
i ritratti femminili sembrino fotografie d’alta moda, sensuali quanto basta per 
suggerirne la carnalità. Una pittura morbida, dove gli oggetti fluttuanti sullo 
sfondo ricordano le atmosfere oniriche di Chagall. Una mostra scenografica, 
stante il grande formato delle tavole focalizzate su un cromatismo di pochi, 
tenui colori.

niccolò lucarelli

Il gruppo Gorgona fu attivo in Croazia alla 
fine degli Anni Cinquanta. Era composto 
da pittori, scultori, storici dell’arte e un 
architetto, e si distinse per la realizzazio-
ne di performance e produzioni editoriali 
che coinvolsero artisti come Fontana, Rau-
schenberg e Klein. P420 propone una pa-
noramica sulle loro attività: sono esposti 
alcuni numeri dell’“anti-rivista” Gorgona, 
pubblicata a partire dal 1961; una sele-
zione di frontespizi di Postgorgona e Post 
Scriptum, pubblicazioni sorte dalle ceneri 

di Gorgona, sciolto nel 1966. Le fotografie documentano le azioni che incar-
navano lo “spirito gorgonico”, il modus vivendi del gruppo, che perseguiva 
una completa indipendenza artistica e intellettuale, concentrata sulla medi-
tazione intorno a tematiche quali il vuoto, la morte, il tempo, la natura e la 
negazione. Si chiude con le produzioni pittoriche e scultoree: studi su tratti 
formali quali la linea, il cerchio, il bianco e il nero. 

alexander stefani

Omar Galliani · FIRENZE

fino al 27 maggio
a cura di Danka Sosic 
e Zarko Vijatovic 
P420  
Via Azzo Gardino 9 
Bologna
051 4847957
p420.it

fino al 26 maggio
TORNABUONI ARTE
Via Maggio 58r
Firenze
055 289297
tornabuoniarte.it

Gorgona · BOLOGNA
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Georg Baselitz (Kamenz, 1938) è oggi rico-
nosciuto come uno dei più importanti pitto-
ri viventi, e non soltanto per le famose tele 
capovolte che, a partire dagli Anni Settanta, 
lo fecero conoscere al grande pubblico, ma 
soprattutto per l’autonomia della sua pittu-
ra. Nato alla vigilia della Seconda guerra 
mondiale, Baselitz crebbe nella DDR e si 
trasferì nella Repubblica Federale Tedesca 
poco prima della costruzione del Muro, in 
un momento topico della storia della Ger-
mania e del mondo. Fin da subito, in oppo-

sizione al dilagante astrattismo, propose una pittura caratterizzata da un’ac-
centuata e straniante violenza cromatica di matrice espressionista. 
Le opere in mostra fanno parte della serie Eroi (o Nuovi Tipi) realizzata esat-
tamente cinquant’anni fa nel biennio 1965-66. Sono presenti altri dipinti, di-
segni e xilografie legati a quel periodo, che spiegano la genesi creativa della 
serie, oltre ai cosiddetti Remix, una selezione di sette opere compiute dopo il 
2000 che riflettono, alla luce dei nuovi tempi, sul destino dei suoi Eroi.
Gli Eroi di Baselitz sono massicci come telamoni, ma incrinati; hanno una 
testa piccola rispetto al corpo, come fossero portatori di una tara genetica. 
Vivono in un’agiografia senza merito e, inscritti in piccoli scenari, vengono 
presentati con qualche attributo che ne suggerisce l’individualità: sono pitto-
ri, partigiani, ribelli o soldati. Presenze iconiche da idolo o da manifesto di 
una generazione, gli Eroi non sono portatori di vani messaggi di speranza né 
di disperazione, perché l’eroe di Baselitz, il “nuovo tipo”, si limita (e non è 
poco) a svelare le proprie incertezze, si denuda letteralmente agli occhi di chi 
vorrà prestare attenzione, forse un Ecce homo con un concetto nuovo di pie-
tas o, come lo stesso artista ha affermato, un semplice medium di trasporto, 
capace di veicolare le idee dell’epoca da cui viene.
Durante la conferenza stampa, Baselitz ha come preso le distanze da ogni 
forma di realismo o oggettivismo in pittura, sottolineando che la sua espres-
sione è un soggettivismo puro ed escludendo ironicamente qualsiasi collega-
mento con la Transavanguardia, alla quale pare non ami essere assimilato. 
Piuttosto la sua arte è vicina spiritualmente ad Antonin Artaud o ad Anselm 
Kiefer, ma soprattutto la sua poetica è prossima a un soggettivismo che ri-
chiama i pittori del Manierismo, dove l’artista, pur inserendosi nel solco della 
storia e della tradizione, ha il potere di ricondurre alla propria visione una 
rappresentazione intrinseca del reale. 

calogero pirrera

In molti, sabato 25 marzo al CIAC di Foli-
gno, di fronte alle opere di Hermann Nitsch 
(Vienna, 1938), per l’inaugurazione di O.M 
T. Colore dal rito, si sono chiesti se sia pos-
sibile provare le emozioni di un evento al 
quale non si è partecipato, attraverso la sua 
documentazione storica. Le performance 
che hanno reso celebre l’artista austriaco 
sono, di fatti, note per il loro carattere col-
lettivo e, soprattutto, per la loro capacità di 
manipolare l’animo dei partecipanti; questi 
ultimi, partendo da situazioni con caratteri-

stiche affini alla tragedia greca, con il passare del tempo acquisiscono confi-
denza con i loro personaggi e – attraverso danze, canti e movenze peculiari 
– lasciano alle loro pulsioni lo spazio per emergere e prendere il sopravvento 
sulla loro ratio.
Ognuno dei cimeli esposti è testimonianza delle cerimonie compiute dal 
maestro dell’Azionismo viennese. Il percorso è veloce, coinvolgente, a tratti 
frastornante, proprio come il susseguirsi di emozioni e stati d’animo che si 
alternano nello spettatore, lo coinvolgono e non lo lasciano mai saturo, indu-
cendolo, in maniera quasi naturale a un nuovo giro, ennesimo di una lunga 
serie. Lo spazio espositivo si trasforma in un ambiente multisensoriale: le 
tele imbrattate di sangue, fluidi corporei e colore rosso esprimono la violenza 
delle azioni e permettono di intravedere i gesti che le hanno segnate; il profu-
mo di fragole, che aleggia nell’aria, per un momento allevia la sensazione di 
violenza provocata dalle immagini, ma quando si notano su un tavolo i frutti 
ridotti in poltiglia, si viene proiettati nuovamente in un vortice di veemenza. 
Tutti i sensi sono messi alla prova, eccetto il tatto, ma le opere non si pos-
sono toccare, nonostante alcune siano così vicine e quella musica, ipnotica 
melodia nordica, tenti di persuaderci a farlo. 
È una mostra in divenire, come l’evolversi, giorno per giorno, delle emozio-
ni provate durante le Orge dei Misteri, perché le fragole marciranno e non 
emaneranno più lo stesso profumo, i fiori appassiranno, come la ragione dei 
partecipanti ormai abbandonata per affidarsi agli istinti più reconditi. Seguo-
no un processo di catarsi e redenzione.
La mostra, però, attraverso i Relitti e gli “oggetti non ancora impiegati e mate-
riali immacolati”, come li definisce Nitsch, è un punto d’incontro fra passato 
e futuro, tra le azioni già avvenute e quelle che avverranno. Intervenendo 
sull’utilizzo banalizzato del valore cromatico, Nitsch ricodifica il colore attra-
verso la forza del gesto, dando vita a rituali liturgici.

emanuele gurini

Georg Baselitz · ROMAHermann Nitsch · FOLIGNO

È possibile tenere un uovo eretto in equi-
librio? Sembra un’operazione impossibi-
le, ma con un esercizio di pazienza il duo 
composto da Nina Fischer (Emden, 1965) & 
Maroan el Sani (Duisburg, 1966) dimostra-
no che si può. Il video Dynamis – presen-
tato alla galleria capitolina di Marie-Laure 
Fleisch – nasce da una performance collet-
tiva a Salonicco, durante la quale gli artisti 
hanno chiesto a persone scelte casualmen-
te di farsi filmare nel tentativo di porre un 
uovo in equilibrio, fino a che la prova non 

sarebbe stata superata. La poetica dei due artisti indaga la relazione tra la 
società e il modo in cui lo spazio dove questa si sviluppa contribuisce a de-
finirne l’identità. Luoghi che un tempo erano centri attivi di cultura, arte e 
sviluppo sociale, oggi hanno perso la loro funzione originaria, diventando 
simboli della memoria collettiva. La trasformazione costringe alla ricerca di 
un nuovo baricentro.

martina massimilla

A quasi tre anni dalla precedente personale 
nella galleria romana, Alek O. (Buenos Ai-
res, 1981) torna a meditare sui temi ricorren-
ti della sua pratica artistica come il ricordo 
e la memoria. Il vero fil rouge dell’intero in-
tervento è un fogliame vario e diversificato, 
dove vengono fusi, scomposti e ricomposti 
elementi profondamente cari all’artista ma 
che, così assemblati, si arricchiscono di un 
significato totalmente nuovo, inaspettato. Il 
risultato è un lavoro che, nel ricercare una 
certa uniformità estetica – spesso attraverso 

geometrie ripetute –, finisce per rendere irriconoscibili gli oggetti da cui trae 
origine il processo creativo di Alek O. Tuttavia, la trasfigurazione di questi 
elementi attraverso la pratica del riciclo non presuppone affatto la rimozione 
dei ricordi a essi associati; questi, infatti, hanno la possibilità di preservarsi 
assumendo forme nuove e quindi una nuova vita. 

maria elveni

In linea con molte artiste a lei contempora-
nee, Athena Papadopoulos (Toronto, 1988) 
si appropria di un immaginario femminile 
caotico e stereotipato per poter indagare 
ricordi, episodi autobiografici e traumi per-
sonali. Un ginepraio di storie, allora, si in-
garbuglia sui delicati e curiosi mobiles, sui 
patchwork di gambe oversize incorporate 
a tacchi altissimi e sugli pseudotendaggi 
sporcati con Pepto-Bismol, senape, tinture 
per capelli e vino rosso: l’artista racconta di 
un mondo fantastico e reale, sensuale, ripu-

gnante, estraneo e familiare allo stesso tempo, creando un link con l’osser-
vatore e una cassa di risonanza per il suo vissuto. Uno spazio della galleria è 
trasformato in un piccolo laboratorio che ha visto, nel giorno del vernissage, 
un gruppo di anziane lavorare piccoli oggetti, successivamente assemblati 
dall’artista. Papadopoulos ha creato una nuova narrazione, capace di mettere 
in luce l’intraprendenza del bricolage casalingo.

francesca mattozzi

fino al 18 giugno
a cura di Max Hollein
PALAEXPO
Via Nazionale 194
Roma
06 39967500
palazzoesposizioni.it

fino al 6 maggio
MARIE-LAURE FLEISCH
Via di Pallacorda 15
Roma
06 68891936
galleriamlf.com

fino al 13 maggio
FRUTTA GALLERY
Via dei Salumi 53
Roma
06 45508934 
fruttagallery.com

fino al 30 maggio 
a cura di Samuel 
Leuenberger 
BASEMENT 
Via Ricciotti 4
Roma 
06 94358667 
basementroma.com

fino al 9 luglio
a cura di Italo Tommasoni 
e Giuseppe Morra
CIAC
Via del Campanile 13 
Foligno 
0742 481222
centroitaliano 
artecontemporanea.com

Nina Fischer & Maroan el Sani · ROMA Alek O. · ROMA

Athena Papadopoulos · ROMA

La Galleria Umberto Di Marino cambia let-
teralmente veste, facendo del suo corpo ar-
chitettonico la scenografia ideale per le di-
mensioni cosmiche degli universi, materici 
e interiori di Alberto Di Fabio (Avezzano, 
1966). Camere del sogno è il titolo dell’in-
tervento che l’artista apporta alla galleria 
partenopea, dove riempie di colori raggian-
ti e luminescenti lo spazio, trasformandolo 
in una struttura poliedrica fluida e aperta. 
L’illimitato senso spazio-temporale che il 
colore diffuso rende percepibile all’attra-

versamento delle sale, dà luogo ad atmosfere oniriche, ben lontane dalla 
pragmaticità del quotidiano ma che, come tappe di un sentiero, riconducono 
a una dimensione di appartenenza collettiva tesa verso l’altrove. Con la sua 
pittura Alberto Di Fabio svela l’al di là, l’immaginario oltre la superficie, dan-
do la possibilità di accedere ad altri spazi e ad altri tempi, ancora possibili. 

francesca blandino

fino al 10 maggio
UMBERTO DI MARINO
Via Alabardieri 1
Napoli
081 0609318
umbertodimarino.com

Alberto Di Fabio · NAPOLI
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Comune
di Spongano
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Comune
di Ortelle

Comune
di San Cassiano

Comune
di Surano

Comune
di Galatone

Comune
di Minervino
di Lecce

Comune
di Poggiardo

Associazione
Culturale
Federiciana

6 maggio / 9 giugno
Inaugurazione
sabato 6 maggio ore 18,30

Ipogeo Bacile
Piazza Bacile 1
Spongano (LE)

a cura di Toti Carpentieri

orario: tutti i giorni
dalle ore 17 alle ore 21
visita guidata dalla storica
dell’arte Laura Sabato 

per info:
Compagnia Salvatore Della Villa
tel. 327 98 60 420



A che cosa servono davvero i new media? E soprat-
tutto, è possibile, tramite essi, produrre un’opera-
zione artistica veramente valida? Sono interroga-

tivi che per ora attendono ancora risposta. Tuttavia, sia pur 
meno velocemente di quanto ci si sarebbe aspettati, alcuni 
neodispositivi mediali, come YouTube, stanno curvan-
do la nostra percezione temporale – non tanto nel senso 
di un’accelerazione futuristica, ma di un’“ipermediale” 
espansione nel passato (per usare le parole di Richard 
Grusin in The YouTube Reader, un saggio del 2009 che 
stranamente attende ancora di essere tradotto in Italia). 
Spesso mi capita di ripetere che, vent’anni fa, per 
tenere una conferenza su arte e cinema, 
toccava trascinarsi dietro chili di video-
cassette, riavvolte al punto esatto della 
scena da commentare, nel perenne timore, 
spesso fondatissimo, che il videoregistratore non funzio-
nasse. Era però già una rivoluzione poiché, sia pure in una 
qualità spesso indecente, si potevano vedere (e soprattut-
to rivedere) scene di film che prima si potevano cogliere 
una volta sola (se si era fortunati) alle repliche di qualche 
cineclub. La grande Laura Mulvey, facendo riferimento 
alla tecnologia più recente del dvd, ha dimostrato non solo 
che i modi di fruizione delle immagini in movimento sono 
cambiati, ma anche come questo cambiamento si sia ri-
flesso nelle forme di approccio artistico al cinema. Durante 
una conferenza alla Tate Modern di Londra, nel dicem-
bre 2002, Mulvey ha mostrato diverse volte di seguito la 
medesima sequenza di Lo specchio della vita (Imitation of 
Life) di Douglas Sirk (1958), per far vedere come qualun-
que spettatore possa cogliere particolari marginali che in 
una visione tradizionale sarebbero sfuggiti anche al critico 
più scrupoloso.
Ma YouTube, Vimeo, o il meraviglioso ubuweb, hanno fatto 
qualcosa di molto più rivoluzionario: hanno fatto esplodere 
una nuova temporalità ubiquitaria, permettendo al passato 
di tornare a essere non solo presente, ma onnipresente. Un 
caso recente è Rebel Ready-Made, il filmato, realizzato nel 
1966 per BBC da Tony Powell, in occasione della retrospet-
tiva di Marcel Duchamp alla londinese Tate Gallery. Se si 

tiene conto che in questa retrospettiva l’opera capitale di 
Duchamp, cioè il Grande Vetro (ovvero La sposa messa a 
nudo dai suoi scapoli, anche), era presentata sotto forma 
di una “copia” realizzata da Richard Hamilton (a sua volta 
geniale esponente della Pop Art inglese), se ne capisce 
subito la strategica importanza. Quello di Powell dunque 
non era solo un documento di prima mano su Duchamp e 
la sua arte, ma anche una testimonianza praticamente in-
sostituibile sul “dispositivo espositivo” della mostra stessa. 
Ora, per anni mi sono chiesto dove avrei potuto ritrovare 
questo documento, sepolto forse negli archivi della BBC 
o in qualche videoteca, disperando comunque di poterlo 
mai vedere. Fino a quando, per puro caso, poche settima-
ne fa mi sono reso conto che semplicemente qualcuno 
(per la precisione uno che si fa chiamare Pheidias, come 
il più classico degli scultori!) ha reso disponibile, virtual-
mente per sempre, l’intero video. E che razza di video! Al 
di là dell’interesse storico, Powell dà molta importanza 
all’allestimento della mostra e non manca di riprendere la 
collocazione di un oggetto che a lungo è stato sottovaluta-
to dagli esegeti duchampiani. Si tratta di una copia foto-
grafica della celebre Porte de rue Larrey, 11, la porta che, 
nello studio parigino di Duchamp, alternativamente apriva 
o chiudeva la camera da letto e il bagno. Come nel 
caso del Grande Vetro, non siamo davanti 
semplicemente a una replica, ma a una 
ben precisa strategia di “trompe-l’œil”, 
cosa che diviene immediatamente evidente osservando le 
immagini di Powell: date le dimensioni in scala 1:1, infatti, 
nemmeno nelle riprese si capisce subito se la Porta sia 
reale o fotografica. Paradossalmente dunque il medium 
più nuovo del mondo (YouTube) cade nella trappola del 
medium più anziano (la tv), che a sua volta esibisce non la 
“verità” dell’arte, ma tutta l’ambiguità avuta in dote da un 
medium ancora più vecchio (la fotografia). In questo gioco 
di specchi allora, chi “rimedia” chi? Chi, soprattutto, è più 
nuovo di chi, o meglio, qual è la vera novità, qui, se non il 
ritornare della “potenza del falso”? 
Diavolo d’un Duchamp, e delle sue porte sempre mezze 
aperte…
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