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crivo questa nota il 10 gennaio del 2015. Tre giorni fa alcuni ragazzi autoproclamatisi terroristi 
islamici sono riusciti con pochi mezzi economici, nessuna organizzazione e qualche arma di agevole reperibilità 
a seminare il panico in tutta Europa a partire da Parigi. 90mila rappresentanti delle forze dell’ordine francesi 
hanno impiegato tre interminabili giorni a neutralizzarli e non sono riusciti a impedire loro di mietere dicias-
sette vittime. Ieri sono stati tutti uccisi dalla Gendarmeria e dalla Polizia francese.
Lo hanno chiamato l’11 settembre di Parigi e ci hanno così aiutato a ricordare l’anno durante il quale occorse 
l’11 settembre originario: era il 2001. L’abbattimento delle Twin Towers del World 
Trade Center a New York City sembra un episodio di attualità, di crona-
ca. È invece ormai parte della storia. Sono trascorsi quattordici anni e in questi quattordici 
anni di strisciante scontro e confronto di civiltà su scala globale la lettura che è stata data degli eventi da parte 
degli artisti risulta largamente insufficiente. 
Insufficiente innanzitutto in termini numerici. La quantità di opere d’arte, la quantità di grandi opere d’arte 
a firma dei grandi nomi dell’arte visiva di questi decenni in qualche maniera rivolta a questa tematica è assai 
deficitaria. Lungi da noi aspettarci da pittori, videoartisti o scultori dei lavori che facciano la mera cronaca 
dell’attuale. Ma effettivamente appare singolare come quella che è stata la tematica globale per eccellenza 
dell’ultimo quindicennio sembri interessare tutti i creativi, tutti gli intellettuali, tutti i produttori di immagini, 
ma non gli artisti. 
La dimostrazione proprio oggi, 10 gennaio 2015 appunto. Il Corriere della Sera, il principale quotidiano italia-
no, dedica molto spazio ai fatti di ieri e una pagina di commenti è illustrata dalle opere di un’artista. Si tratta di 
Shirin Neshat e i lavori risalgono a vent’anni fa. Tutti della metà degli Anni Novanta. Un po’ buonisti e sconta-
ti, come fu quel decennio. È un po’ come se il giornale non fosse riuscito a trovare niente di che oltre alle opere 
di un’artista che, per nascita, formazione e vocazione, giocoforza produce e produceva un immaginario vicino 
al rapporto tra Occidente e Islam. Al di là di quello, un po’ di vuoto. Un po’ di lavoro lo hanno fatto i critici, 
un po’ lo hanno fatto i curatori (Harald Szeemann decisamente just in time con la sua Platea dell’Umanità, 
che inaugurò nel giugno di quel 2001, esattamente tre mesi prima dell’attentato di Manhattan), ma gli artisti?
È possibile che tutti siano più sulla frontiera di loro? Possibile che gli artisti visivi stiano de-
filati rispetto alle tematiche più importanti dell’umanità? Possibile che la 
loro capacità di partecipare al dibattito contemporaneo venga surclassata 
da vignettisti, illustratori, scrittori, romanzieri, registi, giornalisti, fotore-
porter? Possibile che quello di Ai Weiwei sia considerato il caso-emblema di artista scomodo, disturbatore, 
destabilizzatore rispetto a un determinato ordine costituito? Non può essere sufficiente. 
La sensazione è quella di un esilio dorato. Il mondo dell’arte va a gonfie vele, è uno dei pochi settori che non 
solo non ha avuto conseguenze dalla grande crisi mondiale iniziata nel 2008, ma ne ha beneficiato in maniera 
smaccata. Lo scorso anno, il 2014, ha rappresentato dei record incredibili per quanto riguarda i risultati d’a-
sta. E allora ci si è adagiati in questa straordinaria e inedita bolla di benessere, ci si è rilassati facendo il bagno 
in questo fiume di denaro. E si è pensato di trascurare i grandi temi del mondo. Di evitare di rischiare. Solo 
apparentemente però, perché la scelta di automarginalizzarsi è forse la scelta più scioccamente rischiosa che 
possa esserci.  
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4 EDITORIALE



’invito a scrivere un “editoriale” per una rivista d’arte contemporanea è qualcosa che mi 
lusinga ed è uno stimolo a interrogarmi: la cucina è davvero una forma d’arte? Fino a non molto 
tempo fa ho sostenuto con fermezza che non lo fosse. 
Quando la famiglia Ceretto mi ha coinvolto nella creazione dei ristoranti, ho iniziato a condi-
videre il mio luogo di lavoro con grandi artisti: penso all’affresco che Francesco Clemente ha 
realizzato per Piazza Duomo o ai piatti d’artista e alle installazioni di Kiki Smith che arricchi-
scono La Piola. Forse per questo motivo ho sempre considerato il gesto artistico come qualcosa 
di estremamente concreto e duraturo. 
Dichiaravo che la cucina non potesse essere arte perché alla fine del pasto non rimane nulla di 
quanto è stato fatto, ma uno scambio di opinioni con l’amico artista Valerio Berruti mi ha fatto 
ripensare al significato dell’arte in cucina. Ho proposto un menù ispirato alla sua mostra albese 
(La rivoluzione terrestre, a cura di Andrea Viliani, nel 2011) e pochi mesi più tardi abbiamo lavo-
rato a quattro mani a Paris de Chef, manifestazione parigina in cui cuochi e designer, architetti e 
artisti propongono un piatto studiato insieme. Per l’occasione ho inventato un intero 
menù che alternava la polenta alla zuppa di cereali fino al dolce, 
presentandoli sotto forma di bassorilievo con le figure tipiche di 
Berruti. Le “icone alimentari” sono state realizzate sul momento e – per la prima volta a Paris 
de Chef – offerte al pubblico che ha preso parte alla performance. “Se la mia cucina è arte e si può 
addirittura mangiare, allora è una forma d’arte ancora più completa”, mi sono detto. 
Eppure, anche in quell’occasione, non mi sono sentito un artista, ma un cuoco. Seguo l’alter-
narsi delle stagioni, mi adeguo all’offerta del mio orto, accetto i tempi morti che il biologico 
impone e con rispetto e creatività penso alla trasformazione della materia. L’attesa del momento 
migliore in cui cogliere i frutti della terra mi fa pensare ai pittori impressionisti, al loro ricercare 
la luce adatta, la situazione perfetta per essere riprodotta su tela. La stessa verdura, a seconda 
della maturazione, dell’abbinamento o della cottura può assumere un ruolo dominante o se-
condario in un piatto: non ho bisogno di grandi riflessioni per immaginarlo. Un po’ per dono, 
un po’ per esperienza, quando mi trovo a contatto con la materia prima, riesco a immaginare 
l’evoluzione che potrà compiere. 
Ma assieme al sapore ho bisogno di concretizzare la sua presenta-
zione e per questo ogni volta in cui immagino un piatto prendo 
un foglio di carta e abbozzo uno schizzo. Sono ancora legato al principio di 
Gualtiero Marchesi per cui “il bello è il buono” e ogni mio piatto raccoglie la mia idea di bellezza. 
La percezione visiva, assieme al profumo che penetra nel naso e alle proprietà organolettiche 
che captano le nostre papille gustative, dev’essere coerente con l’idea di piatto, deve trasmettere 
l’emozione che vorrei evocare. 
Che io sia un cuoco o un artista in fondo poco importa: finché riuscirò a provocare emozioni 
facendo riaffiorare sapori e ricordi, potrò considerare la mia missione compiuta. 
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È possibile coniugare connois-
seurship e critica sociale, filo-

logia e politica? È la domanda che 
attraversa oggi l’intero ambito della 
teoria culturale. Come si fa critica 
d’arte? Come si costruiscono un 
assenso e un dissenso perspicaci, e 
si produce un’effettiva conoscen-
za? Con “connoisseurship” intendo 

una competenza visiva esperta e specifica. In 
assenza di connoisseurship prevale la chiac-
chiera sociologica, la glossa dottrinaria, il 
commento alla poetica (o meglio la sua pa-
rafrasi). Questa è la prima tesi. Una rosa è 
una rosa è una rosa: cioè un’immagine che 
ci “parla” al modo delle immagini, attraver-
so dettagli visuali. Dovremmo saperlo, ma 
per lo più non lo sappiamo. Nell’avvicinarci 
a un’opera d’arte occorre quindi prepararsi 
a reagire con prontezza a tut-
to ciò che, nell’immagine, è 
inatteso, smisurato, ipe-
rindividuale. Tutto ciò 
che eccede o per-
fino smentisce le 
dichiarazioni d’intenti 
o i punti di vista ragiona-
ti. In breve: tenersi alla larga 
dalle “generalità” manualistiche 
e affidarsi alla “memoria involontaria”. Con 
“critica sociale” intendo la capacità di sin-
tesi e riduzione. Se facciamo critica sociale 
significa che abbiamo scelto di abbandona-
re il piano della pedissequità e della cronaca 
culturale. Questa è la seconda tesi. Non vo-
gliamo occuparci (nell’occasione almeno) di 
singoli artisti o di singole opere ma adottare 
prospettive “sistemiche”. E discutere critica-
mente, con attitudini distaccate, il mondo 
della produzione artistica contemporanea, 
le politiche di marketing, il mecenatismo, 
i viscosi vincoli di fedeltà interni alle tribù. 
Terza tesi. Il critico-interprete (o meglio il 
critico-scrittore: cioè il critico tout court) 
alterna o intreccia connoisseurship e criti-
ca sociale. Non è al servizio dell’artista, del 
gallerista, dell’amministrazione locale o del 
museo. Non ha cioè l’obbligo di essere “com-
plice” – la citazione è da Celant – né si presta 
al calloso rituale della promozione. Zelo, de-
vozione e professionismo corporate uccidono 
l’acutezza e impongono reticenza. Possiamo 
certo batterci per questa o quell’opera, que-
sto o quell’artista, ma solo sul presupposto 
della nostra intima convinzione e attraverso 
la chiaroveggente perspicuità della nostra 
scrittura. Questa dev’essere libera. Ripeto: 
libera. Quarta tesi, ultima e decisiva. Il de-
stinatario della critica non è l’artista. È in-
vece il pubblico inteso in senso normativo, 
la comunità di cittadini non specialisti che 
chiede e attende di essere documentata per 
poter valutare. Così intesa la critica è un’arte 
esatta, una forma di letteratura non-fiction; e 
insieme il riconoscimento di un diritto che 
vale per l’umanità in generale.

docente universitario,  
critico e scrittore

QUATTRO TESI SULLA CRITICA
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abbiamo bisogno dell’Italia. 
Dobbiamo trovare un modo per 
ritrovare la nostra identità. Il pre-
mier Renzi si accora sul tema del 
riscatto e dell’onore degli italiani. 
È un sentimento legittimo in un 
quarantenne, ma più il tempo passa 
meno sortiscono effetti da cotanto 
afflato. Del resto lo stesso tema della 

rottamazione sembra essere stato accanto-
nato. Mentre proprio da lì parte la salvezza 
italiana, dal rinnovare tutto, senza guardare 
in faccia nessuno. L’Italia ha 
bisogno di radicale novi-
tà, di cambiare aria, di 
ripensarsi. Anche 
peccando di in-
genuità e inespe-
rienza ma purché ci 
sia il vigore, l’entusiasmo 
e l’energia necessari alla ri-
nascita, al bello, alla vita. Dob-
biamo ripartire da noi, abbiamo bisogno di 
noi. In che modo? Scoprendoci per esempio, 
conoscendoci e lanciandoci. Si pensi all’I-
talia, al suo territorio, alla sua eterogenea 
ricchezza e varietà e si riconosca quanto di 
questa invece è trascurata. Il Paese è fatto di 
pochi grandi monumenti, luoghi culturali 
blasonati: Colosseo, Uffizi, Pantheon, La 
Scala... Cento più o meno. E poi di decine 
di migliaia di infinitesime realtà: musei, siti 
archeologici, spazi espositivi ecc. Istituzioni 
per lo più locali, senza nessuna rilevanza se 
non quella consumata all’inaugurazione o 
nel cuore di quei pochi che se ne occupano o 
l’hanno lanciata. In mezzo c’è il mondo vero, 
quello in cui gli italiani, gli abitanti di un 
territorio, gli appartenenti a una cultura na-
zionale o interregionale si identificano. Que-
sto mondo di mezzo è di fatto inesplorato. 
Potremmo dire che l’offerta culturale italiana 
riflette il mondo suo imprenditoriale: poche 
migliaia di grandi imprese da un lato e mi-
lioni di Pmi con meno di dieci dipendenti 
ciascuna dall’altro. Cosa comporta questo? 
Non solo la difficoltà a emergere in un mer-
cato così affollato di offerta poco rilevante e 
male organizzata. Soprattutto pesa l’assenza 
di rappresentanza culturale. Le persone non 
si riconoscono nello stereotipo culturale del 
Colosseo né nella minuzia di un piccolo 
museo di arte contemporanea di paese. Le 
persone si riconoscono nella loro storia, in 
quello che hanno vissuto e in quello che gli 
hanno raccontato e tramandato. Solo a que-
sto possono essere interessati di cercare col 
turismo e a finanziare col mecenatismo e le 
sponsorizzazioni. Il resto appartiene a tutti, 
che sono diventati troppi e quindi nessuno. 
Le persone cercano se stesse e le loro origi-
ni: borghi, costumi, tradizioni, gastronomia, 
folclore. Gli italiani cercano identità. Gli ita-
liani cercano l’Italia.

project manager dell’osservatorio 
sulla cultura
università la sapienza e swg

L’ITALIA DI MEZZO
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Georges Braque un giorno, ri-
corda Breton, ebbe pietà della 

realtà: “Le carte incollate sui miei 
disegni mi hanno dato una certezza”, 
ha scritto. Senza la concretezza di 
quelle carte, i disegni sarebbero stati 
pura illusione e avrebbero perso tut-
ta la carnale seduzione del mondo. 
Da tempo immemore siamo abituati 
a credere all’illusione dei segni, sia-

mo succubi della manomissione della realtà 
nel linguaggio, e a consegnare la verità del 
mondo alle immagini. Ci sostituiscono nelle 
relazioni. Ci rappresentano. Parlano e ve-
dono al nostro posto. L’esperienza ci arriva 
per procura. Senza questi segni sembra che 
non vi sia più possibilità di essere realtà. La 
preoccupazione di Braque si può riassumere 
così: bisogna provare che c’è arte e dunque 
vita reale. Già Omero poneva il rapporto 
tra opera e spettatore a partire dai segni. Il 
suo Odisseo al ritorno a Itaca 
è riconosciuto dalla nutrice 
Euriclea solo tramite una 
ferita alla gamba. Prima 
del riconoscimen-
to Odisseo è solo 
uno straniero. Que-
sta traslazione della re-
altà nei segni segue tutta la 
metafisica occidentale, fino 
all’arte d’oggi, con altre forme. Il 
ritorno dei segni della crocifissione nell’ar-
te contemporanea ne è il sintomo più ma-
nifesto. Ieri le poetiche barocche del velo 
tentarono di illustrare la realtà, mettendola 
nell’ombra. Era già qualcosa. Poi la luce il-
luminista folgorò con la ragione ogni ombra 
di realtà. All’improvviso tutto sembrò schia-
rirsi. Fino agli oscuri e terrorizzanti disastri 
del secolo scorso. La ragione si spense d’un 
colpo davanti ai cancelli di Auschwitz e alla 
folgorazione atomica di Hiroshima voluta da 
Truman. E oggi, con la simulazione anche la 
luce non è più quella dell’iconografia della 
storia dell’arte. L’accecamento estetico del 
mondo è un fatto compiuto. La fascinazione 
dei segni, il loro magico potere di sostituirsi 
alla realtà, è stato uno dei punti forti delle 
strategie di dominio del potere. Nelle imma-
gini dell’arte si leggono i codici della vita, i 
rapporti fra gli uomini. Ieri per Marx l’arte 
era specchio della realtà; per Freud testo da 
decifrare; per Nietzsche “parola di verità”. 
Oggi tutto ciò è scomparso. Occorrerebbe 
un requiem per la realtà. Ormai spenta, per 
sempre. A meno che… Breton auspicava 
che, di fronte ai disastri che l’uomo provoca 
nei confronti della realtà, ciascuno di noi si 
sbracciasse e ci mettesse del suo. Insomma, 
costruire un presente che sia realtà in carne 
ed ossa, forma vivente, non sterile formula. 
Osò dire pure che “i soli quadri che amo sono 
quelli che reggono davanti alla fame”. E oggi? 
Ci sono opere che reggono di fronte ai disa-
stri del presente? 

saggista e redattore di cyberzone

PIETÀ PER LA REALTÀ
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Roma è ancora un po’ frastorna-
ta dalla messa in crisi di Altaro-

ma. Una crisi che sembra una messa 
in liquidazione a poche ore da sfila-
te e azioni già in calendario. Tipico 
caso all’italiana di distruzione di 
capitale costruito e di investimenti 
sostenuti per anni. Chissà se altre 
capitali farebbero lo stesso. Il tutto 
mentre si raccolgono i successi in-
ternazionali della mostra Bellissima 
al Maxxi, dedicata alla moda dal ‘45 
al ‘68. Il percorso colto e sofistica-
to, e per questo a prova di critica e 

di lamentale, ha destrutturato 
l’idea nostalgica degli anni di 
creazione dell’immagina-
rio italiano con occhi 
contemporanei. 
Fontana, Alviani, 
Capogrossi a terra, ai 
piedi di manichini con i 
vari Capucci, Fendi, Valenti-
no, Marucelli, Sorelle Fontana. 
Non protetti dalla loro aurea ma 
nella normalità di quella che è stata un’epo-
ca extraordinaria di triangolazione naturale 
tra moda, fotografia, arte, design, grafica. 
Nulla di museale e tremendamente distante 
o arrogante. Ma una sintesi perfetta di futu-
ro del Paese, quella messa in scena da Frisa, 
Tonchi e Mattirolo, compreso un catalogo 
stupendo, in un rosa shocking esaltante. Una 
creatività articolata e complessa che entrava 
nella vita e nelle fabbriche, e che costruiva 
fisicamente l’idea dell’industria culturale che 
oggi è tanto di moda ma che è un’invenzio-
ne tipicamente nostrana. Tra manifattura, 
competenze, visioni. Bene, ma il problema 
è a monte. Per politici e intellettuali parlare 
di moda in Italia è come conversare di uno 
sport da ricchi e snob. Come fosse il polo. 
Sembra sempre un percorso che non ha im-
patto sulla cultura e che non c’entra con la 
cultura. Si storce il naso: immaginate cosa 
succede vedere un Fontana al fianco di un 
manichino. Pare sempre una diminutio cul-
turale. Oggi la moda è invece uno strumento 
potentissimo con un impatto economico in-
credibile. Parliamo in Italia di un indotto di 
milioni di persone e molti punti percentuale 
del Pil. Ma è anche uno degli strumenti più 
evoluti di comunicazione e marketing in-
ternazionale per una città e un Paese, come 
ricorda sempre l’ambasciatrice Maria Luisa 
Frisa. Pensate agli investimenti globali di 
UK, Belgio o Corea, che provano a costruire 
qualcosa di nemmeno comparabile al nostro 
esistente, ancor bellissimo. Peccato che siano 
tutti settori fuori dal radar dei decisori italia-
ni e non solo.

direttore del progetto marzotto 
direttore scientifico  
del corriere innovazione
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Pochi sembrano rendersi conto 
che dietro l’enorme esplosione 

delle Maker Faire e dietro la non 
meno altisonante definizione di 
start up si stia sostanzialmente par-
lando dell’uso generalizzato del di-
gitale che anche in Italia si comincia 
a produrre. Come questo accada – 

malgrado la criminale mancanza di centri di 
ricerca, laboratori universitari, eventuali spin 
off, borse di studio e fellowship di ricerca e 
diffusione delle creatività digitali – è la mag-
giore sorpresa. È bello che que-
sto parta da una rara espe-
rienza, l’Interactive School 
di Ivrea che la Tele-
com purtroppo (e 
per imperscrutabili 
ragioni) chiuse dopo 
pochi anni. Ma l’ottimo 
Massimo Banzi aveva fatto in 
tempo a collaborarci e questo 
credo sia servito. Dopo i complimenti e l’ab-
braccio di Obama e la diffusione straordina-
ria dell’hardware Arduino, “l’Italia s’è desta” 
e si inizia a parlare di produzione nel campo 
digitale in un Paese in cui praticamente non 
si producono né hardware né software. Men-
tre la prima Maker Faire ha sorpreso tutti, 
la seconda ha rappresentato una Woodstock 
di moltitudini a malapena contenute negli 
spazi dell’Auditorium Parco della Musica di 
Roma, ponendo dei problemi di fruizione. 
Un eccesso di successo. Ma straordinario e 
carico di sviluppi futuri. Cosa resta dopo una 
grande Faire? Una serie di piccoli sviluppi, 
di cui alcuni crescono (e bene). Il modello 
americano del Fab Lab si è diffuso in tutto 
il mondo, dal Perù all’Indonesia. E inizia a 
diffondersi anche da noi. Parlando con Silvio 
Tassinari del Fab Lab della Garbatella (pe-
riferia storica romana), fondato da qualche 
tempo e ora in pieno sviluppo, vediamo che 
– a differenza di un normale laboratorio – i 
fruitori sono portati a partecipare ai processi 
di apprendimento, ad acquisire pratiche dei 
macchinari, che sono in questo caso stam-
panti 3d, taglio laser, tessuti intelligenti ecc. 
Il passaggio di funzione e d’uso è importante 
per impostare un rapporto diverso e far di-
ventare il laboratorio una scuola/laboratorio 
di spazi di lavoro e apprendimento condi-
visi. Tutto ciò è sostenuto dalle istituzioni? 
Naturalmente no, dato che notoriamente la 
creatività italica si autoproduce e riproduce. 
Ciò malgrado siano una trentina le persone 
che collaborano e un centinaio gli iscritti agli 
apprendimenti. Non rimane che ringraziare 
Arduino per aver creato un’ondata attivista e 
sperare sia presto sostenuta dallo Stato.

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

È in atto una curiosa rimozione 
di quanto sta avvenendo nel 

Mediterraneo. Si fanno mostre su 
qualsiasi tema, ma su un fenomeno 
epocale come quello delle migra-
zioni in atto, gli operatori culturali 
preferiscono sorvolare. Eppure l’Ita-
lia è sotto choc per il flusso di arrivi. 
Lo sanno bene quegli “imprendito-
ri politici” che, lanciando anatemi 

contro l’immigrazione, stanno costruendo 
un inqualificabile consenso. Ma né il silen-
zio né la demagogia hanno significato: sono 
i numeri che contano. E i numeri in questo 
caso possono essere poco glamour ma sono 
molto loquaci. Carlotta Sami, lo scorso no-
vembre durante la relazione tenuta a Milano 
durante Science for Peace, il convegno voluto 
da Fondazione Umberto Veronesi, ha forni-
to dati che non possono lasciare indifferenti. 
La Sami – che è portavoce per 
il sud Europa dell’UNHCR, 
l’agenzia ONU per i rifu-
giati – ha concentrato 
la sua attenzione su 
Siria e Iraq, dove 
cinquanta milioni di 
persone stanno affrontan-
do una crisi senza precedenti. 
Mesi fa aveva suscitato scalpore 
a Milano il bivacco dei siriani giunti alla 
Stazione Centrale in attesa di ripartire per 
i Paesi del Nord Europa. Le anime belle si 
sono chieste perché proprio qui, perché a 
centinaia, perché così assistiti dalle autorità 
cittadine… Ecco la risposta. Dopo quattro 
anni di guerra, la diaspora siriana è il più 
intenso movimento di rifugiati del pianeta 
e raggiunge non solo l’Europa, ma anche 
Istanbul, Algeri, il Cairo, persino la Mauri-
tania. In Libano 400mila bambini siriani at-
tendono di essere scolarizzati: quelli libanesi 
della stessa età sono 300mila. In Giordania 
di siriani ne sono arrivati quattro milioni: i 
giordani in tutto sono sei milioni. In Iraq 
l’avanzata dell’Isis ha spostato i confini: ha 
messo in fuga dal Kurdistan 500mila perso-
ne in due soli mesi e complessivamente due 
milioni di persone in quella zona sono in 
movimento. I campi che l’UNHCR sta ap-
prontando in fretta e furia sono ovviamente 
insufficienti. Alla fine del suo intervento la 
Sami ha fornito un altro dato tanto tragico 
quanto poco conosciuto: riguarda il tempo 
medio di permanenza di chi varca la soglia di 
un campo profughi. L’UNHCR ha calcolato 
che si tratti di diciassette anni! L’alternativa 
è il barcone.

trend forecaster

SIRIANI A MILANO LA BOMBA D’ACQUA
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SELEZIONE PUBBLICA

DIRETTORI DEI MUSEI ITALIANI
L’8 gennaio 2015, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha indetto una selezione 
pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore dei seguenti musei:

I nuovi direttori saranno responsabili della gestione del museo, nonché dell’attuazione e dello sviluppo 
del suo progetto culturale e scientifico.
In particolare, il direttore programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione del museo, 
ivi inclusa l’organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e 
promozione del patrimonio museale; cura inoltre il progetto culturale del museo, facendone un luogo 
vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura.

Tutti i dettagli e la documentazione della sezione pubblica sono scaricabili sul sito:
www.beniculturali.it/museitaliani

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE È IL 15 FEBBRAIO 2015

1) Galleria Borghese (Roma)
2) Galleria degli Uffizi (Firenze)
3) Galleria dell’Accademia (Firenze)
4) Galleria Estense (Modena)
5) Galleria Nazionale delle Marche (Urbino)
6) Galleria Nazionale dell’Umbria (Perugia)
7) Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (Roma)
8) Gallerie dell’Accademia (Venezia)
9) Gallerie Nazionali d’Arte Antica (Roma)
10) Museo Archeologico Nazionale (Napoli)
11)  Museo Archeologico Nazionale (Reggio Calabria)
12)  Museo Archeologico Nazionale (Taranto)
13) Museo Nazionale del Bargello (Firenze)
14) Museo di Capodimonte (Napoli)
15) Palazzo Ducale (Mantova)
16) Palazzo Reale (Genova)
17) Parco Archeologico di Paestum (Paestum)
18)  Pinacoteca di Brera (Milano)
19) Polo Reale (Torino)
20) Reggia di Caserta (Caserta)

Ministero
dei beni e delle
attività culturali 
e del turismo





DIAVOLO & ACQUA SANTA
È piuttosto inevitabile, per evidenti motivi, che 
l’arte erotica ricorra al figurativo. Situazioni, 
corpi, atmosfere, nudità. E spesso è addirittura 
il figurativo più realista, per non dire iperrea-
lista, quello che più tende ad attirare l’occhio 
guardone. Lo sapevano bene gli stessi grandi 
pittori dei secoli passati, persino quando re-
alizzavano tele di argomento agiografico per 
committenze ecclesiastiche. E poi, diciamo-
lo, l’aneddotica e la mitologia riguardanti il-
pittore-e-la-modella sottintendono – e non ci 
vuole molta fantasia per convincersene – che 
lui lavori al cavalletto eccitato da lei che gli si 
stende languida e ignuda a poca distanza. Molti 
imbrattatele si sono imbrattati (e tuttora si im-
brattano) anche le mani con la pittura solo per 
avere questa scusa.
Pure qui, però, bisogna saperci fare. Lascia-
mo perdere con le modelle, quelli sono affari 
privati; ma con il pubblico. Se ti dedichi al fi-
gurativo, e in particolare alla figura umana, un 
lungo e attento background di anatomia acca-
demica ci sta ancora bene. E poi, ovvio, devi 
essere “portato”, come dicono i professori. 
Decisamente dotato in questo senso è di sicu-
ro Roberto Ferri (Taranto, 1978), di formazione 

oltretutto in parte autodidatta. Trasferitosi a Roma ormai da una quindicina d’anni, si è reinventato 
un ruolo del tutto anacronistico di virtuoso caravaggesco, ma con sguardi lunghi e meditati ad altri 
maestri come Ingres e David, e mettiamoci anche Bouguereau e Géricault. Modelli alti, che rendono 
alta pure la sfida. Ma il nostro si destreggia a suo perfetto agio, si direbbe. 
I temi mitologici, da sempre viatico di classiche membra svestite, sono quelli che gli riescono meglio 
– e meglio ancora se i corpi non sono del tutto umani, ma si metamorfosano difformi: seducenti naiadi 
e nereidi con pinne spinose o lunghe code di pesce, sfingi alate e dalle felpate zampe leonine, corpi 
nerboruti e contorti che per metà spariscono nell’ombra e a volte vedono le loro teste dissolversi 
per enigma nell’aria. E tra tutti questi si fa notare forse ancor di più una pingue e morbidissima Gea 
[nella foto], ubertosa Madre Terra dalle molteplici poppe gonfie, che ti resuscita davvero il desiderio 
arcaico di accarezzarne il calore, di perderti in essa. Una nuova Venere di Willendorf, figura immor-
tale dominatrice dei nostri inconsci.
Ma come i suoi predecessori di secoli fa, anche se oggi in fondo se ne potrebbe fare a meno, curiosa-
mente il giovane Ferri lavora con fervore anche su temi religiosi, che in teoria permetterebbero meno 
libertà sensuali. Tuttavia lui se le prende. Osa scherzare coi santi e non solo con i fanti ben palestrati. 
Ad esempio quando dedica a Santa Rosalia un’estasi sospesa degna di quella, ormai archetipica, 
della Santa Caterina del Bernini. Impudiche purezze. La premiata ditta Sacro & Profano, nota anche 
come Diavolo & Acqua Santa, segna un altro punto.
Ma il bello è che questo artista che così bene sa rappresentare tecnicamente la carnalità, con le 
luci più giuste e l’afflato più caliente, dopo aver partecipato a manifestazioni internazionali dai titoli 
espliciti Naked, Erotik, Foemina (“Il seno nell’arte e nella medicina”), Kitsch Biennale e così via, ora è 
anche il ritrattista ufficiale di Papa Bergoglio, apprezzatissimo in Vaticano. Sfoggiando in tal caso un 
altro genere di virtuosismo, ovviamente.

www.robertoferri.net

OPERA SEXY di FERRUCCIO GIROMINI
addormentati, soprattutto gli italiani, incastrati tra 
l’incapacità di sognare e l’impossibilità di concretiz-
zare i sogni”. E lei, trentenne più che sveglia, più 
che agguerrita, infila un sogno dopo l’altro, come 
se fossero i goal di un cannoniere. L’ultimo porta la 
sigla di una delle più grandi case d’asta al mondo. 
Un nuovo timone esclusivo, su cui mettere le mani. 
HELGA MARSALA

Boom dei musei italiani nel 2014.  
I visitatori superano i 40 milioni,  
in aumento del 6,2%, introiti a 135 
milioni di euro, +7% rispetto al 2013
Sono incoraggianti i numeri che riassumono il 
2014 delle strutture museali del Paese. Boom di 
incassi, visitatori e ingressi gratuiti, sicuramente 
aiutato dall’introduzione della rivoluzione tariffaria 
che dal 1° luglio ha introdotto 
la prima domenica del 
mese gratuita in tutti i 
musei statali. Ma si tratta 
di una crescita anche strut-
turale: nel secondo semestre 
2014 infatti il numero dei 
visitatori è aumentato di circa 
1,3 milioni unità (+6,4%), 
l’aumento degli ingressi gra-
tuiti è stato di 350mila unità 
(+3,6%), ma è nella crescita 
degli introiti che si registra 
il dato più rilevante, con un 
aumento di circa 6,3 milioni 
di euro (+9%). “Si è verificato 
una sorta di effetto traino”, ha 
sottolineato il ministro Dario 
Franceschini parlando dei dati. Per 
esemplificare: in Campania fra il 2013 e 
il 2014 i visitatori non paganti sono cresciuti da 
2.901.928 a 3.130.900, ma sono aumentati anche 
i paganti, da 3.123.600 a 3.399.955, con introiti 
complessivi in crescita di quasi 3 milioni di euro. 
I visitatori che hanno usufruito della gratuità nella 
prima domenica di dicembre sono comunque stati 
del 40% superiori a quelli della prima domenica 
di luglio (+120.967). Nel complesso nazionale i 
visitatori sono stati 40.287.393, e rispetto al 2013 
si segnala un +6,2% che corrisponde a +2.355.687 
visitatori; gli introiti sono stati 134.860.105 euro: 
rispetto al 2013 si segnala un +7%, che corrisponde 
a +8.784.486 euro. Qualche curiosità? Da notare 
l’exploit del Museo di Palazzo Ducale di Mantova 
[nella foto], che ha segnato un +26,3 % di visita-
tori grazie soprattutto alle riaperture di parte delle 
sale al termine dei lavori di restauro eseguiti in 
seguito ai danni del sisma del 2012. Notevoli anche 
le performance del Museo Nazionale Romano e di 
quello che da dicembre è il Polo Reale di Torino, 
che passa dal 20esimo al 19esimo posto, con rispet-
tivamente un +21,6% e un +21%. Buoni anche i 
risultati degli scavi di Ostia Antica, che passa dal 
17esimo al 16esimo posto, e del Museo Nazionale 
Archeologico di Napoli, che se registrano una 
crescita del pubblico rispettivamente del 13% e 
del 13,3%, conoscono però un aumento rispettiva-
mente del 23,2% e del 27,5% dei visitatori pagan-
ti. MASSIMO MATTIOLI 

L’azienda vinicola Umberto Cesari lancia 
la seconda edizione dell’Art Contest 
rivolto agli studenti di accademia.  
E lo presenta ad Arte Fiera con un drink 
allo stand Artribune
Altra fiera, altro appuntamento. Artribune e 
Umberto Cesari presentano a Bologna la seconda 
edizione di Umberto Cesari Art Contest, con un 
welcome drink che si terrà nello stand di Artribune 
nella serata inaugurale di Arte Fiera Bologna. Il 
22 gennaio alle ore 19 verrà presentato il concorso 
internazionale organizzato dalla famosa azienda 
vinicola volto a premiare il più meritevole tra gli 
studenti delle Accademie di Urbino e Venezia per 
l’Italia e della UQAM per il Canada. Il concorso, 
nato con l’obiettivo di promuovere artisti emergen-
ti e nuovi talenti, vuole offrire loro l’opportunità 

York – arriva nel 2004, con l’ideazione e il battesi-
mo di Design Miami, la fiera per eccellenza del set-

tore, con sede a Basilea e Miami, il 
massimo punto di riferimen-

to globale per progettisti, 
creativi, collezionisti. 

Ormai una realtà 
lanciatissima e di 

altissimo livello. 
Sua creatura 
recente è 
invece il sito 
L’Arcobaleno, 
una commu-
nity dedicata 
al design: 
piattaforma 
versatile in cui 

si incontrano 
curatori, studenti, 

brand, istituzioni, 
appassionati per fare 

shopping, scouting e 
informarsi attraverso con-

tenuti editoriali. Una volta, a 
proposito della sua fiera, aveva detto: “Non ho in-
ventato niente, ho solo favorito la nascita di un nuovo 
collezionismo. Spero sinceramente di aver aperto gli 
occhi alla mia generazione. I trentenni di oggi sono 

Ambra Medda, la signora del design. 
Neodirettrice creativa da Christie’s,  
si occuperà del settore per la sede  
di Londra
Giovane, talentuosa, in carriera. Am-
bra Medda, con i suoi 33 anni e un 
curriculum da veterana, continua a 
collezionare incarichi che contano. 
Curatrice, critico, esperta di stile e 
mercato, volto simbolo del design 
world, è la nuova direttrice cre-
ativa per il dipartimento 20/21 
Design di Christie’s a Londra. 
Nata a Rodi da madre italiana 
e padre austriaco, è cresciuta tra 
Londra e Milano, nutrendosi di 
aste, inaugurazioni, mostre. Un 
amore, quello per l’arte e il design, 
scritto nel Dna e respirato fin da 
bambina. La mamma era infatti una 
gallerista: nei suoi spazi di Londra 
e Milano vendeva oggetti in 
vetro di Murano e creazioni di 
designer e architetti italiani degli 
Anni Quaranta e Cinquanta. Accanto a lei, Ambra, 
ha letteralmente imparato il mestiere. Il primo suc-
cesso decisivo – dopo un periodo di lavoro a New 
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di realizzare un’opera visiva che esprima al meglio 
l’identità dei vini della linea MOMA (acronimo di 
MyOwnMAsterpiece), simbolo del forte legame 
che l’azienda ha con l’arte e con le opere di Giorgio 
Morandi. Gli studenti potranno iscriversi al con-
corso entro le ore 13 del 26 gennaio, esclusivamen-
te attraverso i siti dell’Umberto Cesari Art Contest. 
Lo studente vincitore, oltre a diventare autore 
dell’etichetta dei vini della linea MOMA, riceverà 
una borsa di 3.500 euro. La giuria del premio, che 
sceglierà una rosa di sei opere finaliste, è composta 
da Silvia Evangelisti (docente all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna), Annyse Marcoux (head buyer EU 
per SAQ), Sileno Salvagnini (vicedirettore dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia), Sandrine Bourlet 
(direttore marketing SAQ), Umberto Palestini 
(direttore dell’Accademia Belle Arti di Urbino), 
Mario Coté (direttore delle Scuola di Arti Visive 
e Media UQAM), Armando Nanni (direttore del 
Corriere di Bologna), Louis Gagnon (docente della 
Scuola di Design UQAM), Gianmaria Cesari 

(amministratore delegato di Umberto Cesari), 
Elyse Lambert (attualmente tra i dodici mi-

gliori sommelier al mondo) e Gianfranco 
Maraniello (direttore del Mambo di Bo-
logna). Le sei opere finaliste saranno poi 
sottoposte al giudizio della Rete, che 
decreterà il vincitore votando sul sito 
dedicato al contest dal 9 febbraio fino 
alla mezzanotte del 17 marzo.
www.umbertocesariartcontest.com

Singapore Pinacothèque de Paris 
e National Gallery Singapore.  

Due nuovi musei nel 2015 per la 
città-stato asiatica

Singapore si prepara a un 2015 all’insegna dell’arte: 
sono infatti ben due i nuovi centri dedicati al pano-
rama artistico attualmente in fase di realizzazione. 
Ad aggiungersi all’offerta museale della ruggente 
metropoli asiatica saranno la Singapore Pina-
cothèque de Paris e la National Gallery Singapore 
[nella foto]. In corso di totale ristrutturazione, 
e quindi privi di opere, entrambi gli edifici sono 
luoghi intrinsecamente legati alla cultura e alla sto-
ria cittadina. La Singapore Pinacothèque de Paris, 
ospitata nel Fort Canning Arts Centre, l’edificio 
coloniale più antico della città, nei suoi oltre 5mila 
mq, a partire da maggio offrirà ai visitatori due 
spazi espositivi distinti. Il primo sarà dedicato a 
un’esposizione permanente costituita da capolavori 
poco conosciuti al pubblico, provenienti da col-
lezioni private locali e straniere; il secondo invece 
proporrà mostre temporanee. Come annunciato 
da Suguna Natalie Madhavan, Ceo di Art Heritage 
Singapore Pte Ltd, società che gestisce la realizza-
zione e l’organizzazione della Pinacothèque, la gal-
leria è stata pensata per essere la più grande raccolta 
di arte occidentale dell’intera regione Asia-Pacifico. 
La National Gallery Singapore, che occupa gli spazi 
dell’ex Corte Suprema e del vecchio Palazzo del 
Governo, due importanti edifici che al termine del 
restauro diventeranno un unicum, nei suoi 64mila 
mq ospiterà due grandi collezioni permanenti, una 
dedicata a Singapore, l’altra al sud-est asiatico, e si 
concentrerà sull’arte moderna e contemporanea. 
I due edifici, inoltre, dialogheranno grazie a una 
piazza coperta sorretta da strutture che richiamano 
la forma arborea. Mentre la Pinacothèque nasce 
dalla volontà di soggetti privati, i lavori della Na-
tional Gallery – che dovrebbero essere completati 
entro la prima metà del 2015 – sono finanziati dal 
Governo di Singapore e il loro costo si aggira sui 
400 milioni di euro. CHIARA CECUTTA
www.pinacotheque.com.sg
www.nationalgallery.sg

I cinque artisti più ricchi di New York? 
Jasper Johns, Jeff Koons, Cindy Sherman, 
Richard Prince e Chuck Close
La più alta concentrazione di artisti milionari al 
mondo? È a New York, con almeno 75 che possono 
contare su oltre un milione di dollari. Questi i dati 
forniti da Big Bucks: The Explosion of the Art Market 

in the 21st Century, pubblicato dalla super-esperta 
londinese del mercato dell’arte Georgina Adam. 
La Grande Mela continua dunque incontrastata a 
occupare il ruolo di Mecca anche in ambito 
creativo: ed è 
proprio a New 
York, non a caso, 
che sono andate in 
scena le recenti aste 
delle meraviglie, vendite 
che hanno polveriz-
zato ogni precedente 
record, innalzando 
il fatturato dell’arte 
contemporanea a 
oltre due miliardi 
di dollari. Ma lo 
studio della guru 
britannica va oltre, 
facendo i conti in 
tasca agli artisti. E si 
scopre allora che la te-
sta della classifica è occu-

pata con ampissimo margine dal “grande vecchio” 
dell’arte americana e mondiale, Jasper Johns [nella 
foto], che può vantare un patrimonio netto stimato 
di circa 300 milioni dollari. Sul secondo gradino 

del podio il nome da tutti previsto, quello 
del Re Mida Jeff Koons, che si atteste-

rebbe a 100 milioni, seguito dalla 
prima donna della lista, Cindy 

Sherman, con 35 milioni, e 
da Richard Prince e Chuck 

Close, rispettivamente 
con 30 e 25 milioni 
dollari. E in Italia? Ci 
limitiamo a ricordare 
che qualche anno 
fa, quando finirono 
– non si è mai ben 
capito come – in Rete 
tutte le dichiarazioni 

dei redditi, fra gli artisti 
in attività primeggiava 

Enrico Castellani con 
circa 6 milioni di euro.

Ci si può occupare di contemporaneo a Firenze? Certo 
non è facile, come dimostrano le recenti vicende del-
la Strozzina. Vaia Balekis ci prova comunque, con uno 
spazio ibrido votato alla collaborazione. Tanto che sta 
lavorando pure a una app cittadina…

Com’è nata l’idea di aprire questa nuova galleria?
La necessità di aprire uno spazio espositivo era nell’a-
ria da anni, ma l’occasione è emersa dopo la nascita 
dei miei bambini: lavorare in proprio mi avrebbe dato la 
possibilità di conciliare meglio lavoro e famiglia.

Quali sono i tuoi riferimenti?
I miei “cattivi maestri” sono figure di galleristi come Lu-
cio Amelio, Peppe Morra, Lia Rumma... Ma la volontà è 
quella di superare la tipica freddezza che provoca l’in-
gresso in una galleria d’arte contemporanea e cercare 
di creare occasioni e costruire progetti che incontrino un nuovo pubblico, e non solo quello del 
ristretto circuito dell’arte contemporanea. Quindi, oltre all’attività espositiva, progetti di formazione/
lavoro con le scuole superiori, workshop dedicati a bambini e immigrati, aste benefiche per raccolta 
fondi per cause di interesse pubblico…

Chi c’è dietro l’iniziativa?
Io sono Vaia Balekis, storica dell’arte e operatrice culturale, l’anima del progetto. Ma, come sempre 
nella vita, niente si costruisce da soli. In realtà Xenos rappresenta la volontà di realizzare a Firenze 
un’occasione di scambio e di conoscenza attraverso le pratiche artistiche di un gruppo di amici, ar-
tisti, artigiani e volenterosi. I miei collaboratori sono: Valeria Romano, mia assistente, che si dedica 
ai social media; Roberto Gelli, agli allestimenti e alla logistica; Heretique Design, che si è occupato 
della grafica… e molti altri.

Quale rapporto immagini con il territorio e la città?
La volontà è quella di suscitare – attraverso la proposta artistica, in tutte le sue forme (arti visive, 
performance, cinema, musica, coreografia, letteratura…) – la curiosità e la riflessione nel pubblico; 
mettere in contatto gli artisti con il pubblico non solo attraverso l’esposizione delle loro opere, ma 
attraverso progetti partecipati come cene, workshop, incontri. I rapporti e la collaborazione con le 
altre realtà culturali presenti sul territorio è vitale e indispensabile: forte è la collaborazione con Villa 
Romana, Il Vivaio del Malcantone, Forward, il collettivo Spazi Docili, Trial Version. È così importante 
la necessità di scambio e confronto con le altre realtà culturali che sto realizzando una app dedicata 
alla conoscenza di questi spazi: si chiamerà Independents. Firenze non è una città facile per le arti 
contemporanee, ma c’è molto più fuoco sotto la cenere di quanto si possa immaginare!

Un cenno ai vostri spazi espositivi.
La galleria ha una superficie di 55 mq e si compone di un unico ambiente ampio e luminoso, ideale 
per mostre personali, atti unici, performance, incontri. L’ufficio è situato nella zona soppalco. Nel 
sottosuolo è dotata di un laboratorio/officina di 30 mq, indispensabile per la realizzazione in loco 
degli allestimenti e come supporto agli artisti per la realizzazione dei loro progetti, in collaborazione 
con artigiani e maestranze locali. 

Cosa proporrete in questi mesi?
Una mostra con workshop della performer e videomaker Pamela Barberi; un progetto di residenza 
e mostra personale di Katia Giuliani; il giovane illustratore turco Murat Palta in mostra con una per-
sonale; un ciclo di incontri e conferenze su arte pubblica e Street Art che aprirà con la proiezione 
del film Supra Natura di Seth Morley e Dem; Esho Funi, un progetto delle due performer e danzatrici 
Sabrina Mazzuoli e Margherita Landi...

XENOSNUOVO
SPAZIO

Viale Petrarca 60r – Firenze  
333 6541257 
info@xenoscontemporanea.com – www.xenoscontemporanea.com

FIRENZE  

11NEWS



DURALEX di RAFFAELLA PELLEGRINO

OPERE ORFANE: LE ECCEZIONI AI DIRITTI D’AUTORE
Il Decreto Legislativo del 10 novembre 2014, n. 163, 
ha attuato in Italia la direttiva n. 2012/28/UE sugli 
utilizzi consentiti delle opere orfane. Dal 25 novem-
bre, quindi, anche l’Italia ha una disciplina ad hoc per 
le opere orfane, inserite nel novero delle eccezioni 
e limitazioni al diritto d’autore, cioè dei casi in cui 
un’opera protetta da diritto d’autore può essere uti-
lizzata senza l’autorizzazione del titolare dei diritti.
Il principio ispiratore della normativa sulle opere 
orfane è quello di migliorare l’accesso al patrimo-
nio culturale europeo, incentivando la digitalizza-
zione, la catalogazione e la diffusione di contenuti 
protetti da diritto d’autore o da diritti connessi, il 
cui titolare dei diritti non sia stato individuato o, se 
individuato, non sia stato rintracciato.
Lo status di opera orfana può essere conferito alle 
opere pubblicate in forma di libri, riviste, quotidia-
ni, alle opere cinematografiche o audiovisive e ai 
fonogrammi solo se presenti nelle collezioni di bi-
blioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al 
pubblico, archivi, istituti per il patrimonio cinema-
tografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico.
Prima che un’opera o un fonogramma si possano 
considerare “orfane” occorre svolgere una ricerca 

diligente per individuare i titolari dei diritti. La ricer-
ca deve essere effettuata prima dell’utilizzo dell’o-
pera, consultando fonti di informazione appropriate 
(per esempio il Registro Pubblico Generale delle 
Opere Protette, il Sistema Bibliotecario Nazionale, 
la banca dati dell’agenzia ISBN, l’ISSN). Un’opera 
sarà considerata orfana se, al termine della ricerca 
diligente, nessuno dei titolari dei diritti è stato in-
dividuato oppure, anche se individuato, non è stato 
rintracciato.
Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei 
accessibili al pubblico, gli archivi, gli istituti per il 
patrimonio cinematografico o sonoro e le emitten-
ti di servizio pubblico possono riprodurre le ope-
re orfane a fini di digitalizzazione, indicizzazione, 
catalogazione, conservazione o restauro, nonché 
possono mettere in Rete tali opere, per scopi con-
nessi alla loro missione di interesse pubblico. Nelle 
utilizzazioni deve essere indicato, nelle forme d’u-
so, il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti. 
Inoltre, per incentivare la digitalizzazione è previ-
sto che eventuali ricavi siano impiegati per coprire 
i costi di digitalizzazione e di messa a disposizione 
del pubblico.

Al fine di evitare una duplicazione delle ricerche, 
è prevista la formazione di una banca dati online 
pubblicamente accessibile, gestita dall’Ufficio per 
l’Armonizzazione del Mercato Interno – l’ufficio 
che si occupa anche della registrazione dei marchi 
e disegni comunitari –, ove sono inseriti: gli esi-
ti delle ricerche diligenti, che hanno permesso di 
concludere che un’opera è orfana; l’utilizzo che le 
organizzazioni fanno delle opere orfane; qualsiasi 
modifica dello status di opera orfana; le informa-
zioni di contatto dell’organizzazione interessata. 
Se dopo l’utilizzazione delle opere orfane viene 
rintracciato o comunque si palesa il titolare dei 
diritti, può cessare lo status di opera orfana e al 
titolare spetta un equo compenso. 
A questo punto non resta che vedere come tale im-
portante normativa sarà in concreto applicata a van-
taggio dell’intera collettività, che in questo modo potrà 
accedere a un importante patrimonio culturale finora 
bloccato nell’incertezza del diritto presso le collezioni 
di biblioteche, musei e altri enti.

www.oami.europa.eu/ohimportal/it/

un artista assumerà la carica di chief curator e lavore-
rà su un progetto per un intero ambiente urbano”, ha 
commentato Hedwig Fijen, direttrice di Manifesta. 
“Jankowski potrà approcciare le complesse identità 
della città in modo inaspettato, raggiungendo un 
pubblico che va al di là della ristretta cerchia dei fre-
quentatori delle biennali d’arte contemporanea”), toc-
cherà quindi a Palermo accogliere il grande evento 
internazionale, già una volta sbarcato in Italia – nel 
2008 – con l’esperienza del Trentino Alto Adige, 
curata da Adam Budak, Anselm Franke/Hila Pele e 
Raqs Media Collective. Un ritorno significativo, a 
distanza di soli dieci anni. Chi ci sarà a orchestrare 
la tappa palermitana non è ancora noto, mentre 
una lista di spazi espositivi è già stata individuata: il 
complesso monumentale dello Spasimo, la Gam, 
Palazzo Riso, l’Ecomuseo del Mare, la Favo-
rita e soprattutto i Cantieri culturali della 
Zisa, ancora in attesa di un assetto giuri-
dico, di un rilancio programmatico e di 
un riscatto reale. Fortemente voluta da 
Orlando e dall’ex assessore alla Cultu-
ra, Francesco Giambrone, l’importante 
candidatura si conclude quindi con 
un successo che premia la perseveran-
za, la fiducia e la voglia di ripartire, 
nonostante tutto. Occasione preziosa, 
per un rilancio internazionale in termini 
d’immagine, per la creazione di un indot-
to turistico consistente e per l’attivazione 
di progetti urbanistici e iniziative culturali di 
spessore: per una terra come la Sicilia, l’unica, 
vera, possibile occasione di ripresa – oltre al settore 
del food e dell’agroalimentare – passa da qui. Cul-
tura e turismo. HELGA MARSALA
www.manifesta.org

Frida Kahlo mai vista. Il New York 
Botanical Garden prepara la prima 
mostra di opere “naturalistiche”:  
sarà ricostruito anche il giardino della 
Casa Azzurra di Coyoacán
Dopo ben venticinque anni Frida Kahlo tornerà 
a New York. Sarà infatti il New York Botanical 
Garden a ospitare, a partire da maggio, una mostra 
che focalizzerà sull’intenso interesse della Kahlo 
per il mondo botanico, la prima nel suo genere. A 
cura della storica d’arte Adriana Zavala, verranno 
esposti quattordici lavori estratti tre le meno note 
nature morte di Frida e gli autoritratti con motivi 
ispirati alla natura: inoltre vi saranno numerose 
foto della storica casa di Frida, la Casa Azzurra di 
Coyoacán, scattate da Guillermo, suo padre, che 

A Palermo Manifesta 2018.  
Nel 2016 Zurigo con la cura di Christian 
Jankowski, poi la biennale torna in Italia. 
Città e Regione riusciranno a ripartire 
dalla cultura?
Ci aveva puntato moltissimo, Leoluca Orlando, 
sindaco di Palermo, su quel titolo di Capitale Eu-
ropea della Cultura 2019. Solo lui, la sua giunta e 
pochi altri, a dire il vero, si erano fatti delle illusio-
ni: la condizione culturale della città – come quella 
dell’isola intera – racconta una storia di progressiva 
disgregazione, di abbandoni, di false partenze, di 
mediocrità e di ipocrisie diffuse, di cattiva gestio-
ne, di musei azzoppati, depotenziati, chiusi nei 
weekend o chiusi definitivamente, per mancanza 
di fondi o di strategie. Palermo quella battaglia la 
perse, com’era prevedibile. E perse anche quella per 
la candidatura a Capitale dello Sport 2016 (un’altra 
sconfitta messa in conto: basterebbe farsi un giro 
tra gli impianti sportivi cittadini, a partire dal mau-
soleo dismesso di Fondo Patti, costato 20 miliardi 
di vecchie lire e da decenni fatiscente). Sconfitte 

che bruciarono parecchio, per un sindaco che 
proprio sul tasto cultura aveva 

investito tutto, 
in campagna 

elettorale e sul 
piano della comunica-

zione. Con il peso, però, 
di una città da risanare 
economicamente e da 
reinventare amministra-
tivamente. Tuttavia, 
come la storia insegna, 
non c’è fallimento 
senza un’improvvisa 
chance. Anche per 
un posto complicato 
e naufragato come 

la Sicilia. Anche per 
Palermo, bellissima e 

sofferente, quasi per de-
stino. Arriva così, a ridare 

coraggio – ai cittadini, alla 
stessa giunta, ai professionisti 

dell’arte e della cultura – una no-
tizia bomba: l’edizione numero 12 di 

Manifesta, la grande biennale europea iti-
nerante, avrà sede proprio nel capoluogo siciliano. 
Nel 2018. Dopo San Pietroburgo, edizione curata 
nel 2014 da Kaspar König, e dopo quella di Chri-
stian Jankowski [nella foto] a Zurigo, attesa per il 
2016 (“Per la prima volta nella storia di Manifesta, 

Sarà Jochen Volz il curatore della 
32esima Biennale di San Paolo.  
Lo storico dell’arte tedesco già al lavoro  
per la rassegna prevista per il 2016
Annunciato il nome del curatore della 32esima 
Biennale di San Paolo. La scelta, peraltro attesa, è 
ricaduta su Jochen Volz ed è arrivata dopo una serie 
di dialoghi tra la direzione della Fondazione Bien-
nale e diverse personalità della cultura brasiliana. A 
febbraio Volz terrà la sua prima conferenza stampa 
come curatore della Biennale, annunciando il con-
cept del percorso. Nel frattempo, lo storico dell’arte 
tedesco proseguirà le proprie attività come Head 
of Programmes alle Serpentine Galleries di Londra 
e come curatore di uno fra i centri più vasti mai 
dedicati all’arte contemporanea: Inhotim nel Minas 
Gerais, di cui è stato direttore artistico dal 2005 
al 2012. Oltre ad essere stato co-curatore della 
53esima Biennale di Venezia nel 2009, assieme a 
Birnbaum, nel 2006 ha partecipato alla curatela 
della 27esima Biennale di San Paolo, realizzando 
un omaggio speciale a Marcel Broodthaers. Ma è 
attraverso la lente creata dagli spazi di Inho-
tim che Volz ha avuto modo di co-
stituire luoghi indipendenti e, 
allo stesso tempo, dedicati 
ad alcuni fra i maggiori 
artisti contempora-
nei, come Adriana 
Varejão, Domini-
que Gonzalez-
Foerster, Doris 
Salcedo, Doug 
Aitken, Helio 
Oiticica, 
Lygia Pape, 
Matthew 
Barney, 
Rirkrit Tira-
vanija e Tunga. 
Senza dimen-
ticare che ha 
contribuito, come 
curatore, a realizza-
re mostre come quella 
di Olafur Eliasson a San 
Paolo, al 17esimo Festival 
Sesc Vídeobrasil (2011), The 
Spiral and the Square alla Bonniers 
Konsthall di Stoccolma (2011), la Aichi Trienniale 
di Nagoya (2010) e la Bienniale di Lione (2007). 
GINEVRA BRIA
www.biennialfoundation.org
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CHARLIE HEBDO. COS’ERA, CHI ERANO, COSA FACEVANO
In verità, non è facile per i non francesi immaginare 
bene che cosa invece possa essere Charlie Hebdo 
per loro. Una rivista satirica, d’accordo. Ma nata 
e cresciuta (e speriamo tutt’altro che morta) nel-
la patria della stampa umoristica e satirica, quella 
dei trionfi ottocenteschi di Le Charivari, Le Rire, La 
Caricature, quella stessa dove Grandville, Daumier, 
Gill, Philipon e tanti altri educarono i loro contem-
poranei al riso “artistico” . 
La satira in Francia è un irriducibile costume na-
zionale. Non ne faremo qui la storia, ma almeno va 
ricordato l’ultimo avo essenziale: Hara-Kiri, journal 
bête et méchant, il giornale “cretino e cattivo” che 
cavalcò indomito gli Anni Sessanta e le cariche del 
‘68, avendo nella sua faretra frecce acuminate e 
infallibili che si chiamavano Topor, Gébé, Fred, Ca-
vanna, tutti nomi imprescindibili nella storia dell’e-
spressione libertaria sfrenata e soprattutto molto 
intelligente. Ecco, quello che in Francia sanno, e 
altrove si fatica ad accettare, è che lo humour è una 
forma di intelligenza: di profondità e non di superfi-
cialità. Che può fare male, a volte, ma nel comples-
so fa bene. Fa bene all’individuo e fa bene anche 
alla società, perché mantiene vivi, vivaci, vittoriosi 
sulle difficoltà dell’esistenza.
Hara-Kiri era feroce già nel titolo e nel sottotitolo, 
spavaldamente autolesionistici. Peraltro censure, 
sequestri, processi non mancarono affatto nel-
la sua breve storia, giocatasi a rotta di collo tra il 
1960 e il 1970. Un’ironia troppo audace su De Gaul-
le l’uccise per sempre. Ma immediatamente si rein-
carnò come Charlie Hebdo, fratellino terribile setti-
manale del mensile Charlie, rivista un po’ più seria 
modellata sull’italiano Linus, che in quegli anni era 
la stella polare dell’espressività grafica in Europa e 
nel mondo. Sull’ebdomadario impertinente conflu-
irono in breve le forze più acide dell’intellighenzia 
critica europea: Reiser, Willem, Siné, Vuillemin – 
nomi che forse in Italia non tutti conoscono, ma che 
in Francia sono diventati prima o poi eroi (certo: 
brutti, sporchi e cattivi) nazionali.
Perché sapevano il fatto loro. Sapevano far ridere. 
Sapevano scandalizzare. Sapevano interpretare 

con assoluta nitidezza la contemporaneità. E non 
avevano paura di nulla. L’asso nella manica di que-
sta incredibile manica di guastatori culturali è sem-
pre stata la luminosa irriverenza nei confronti di 
qualsiasi forma di potere, di sopraffazione, di stu-
pidità, di malversazione, di fondamentalismo. Fon-
damentalisti dell’antifondamentalismo, ecco come 
li si potrebbe definire con buona approssimazione.
Del plotone suicida, oggi possiamo dirlo, facevano 
parte anche i martiri del 7 gennaio 2015: Charb, 
Cabu, Wolinski, Tignous. Eroi indomabili dello sghi-
gnazzo selvaggio, cari e invisi tanto alla sinistra 
quanto alla destra, alternativamente, perché non 
guardavano in faccia nessuno. Erano liberi. Molto 
più di quanto si riesca a essere fuori dalla culla 
della liberté, dell’égalité e della fraternité. In quan-
to pura espressione dell’etica repubblicana, fosse 
anche solo per questo venivano rispettati. E che 
terribile fastidio mi dà dover parlare ora delle loro 
perfezioni all’imperfetto.
Ma quel che va capito è che Charlie Hebdo, nono-
stante tutte le sue intemperanze, i passi falsi, an-
che le cadute di gusto, inevitabili, è la Francia. E 
questo lo si capisce solo in occasioni speciali, cri-
tiche, epocali, come queste. È la volgarità raffina-
ta. La capacità di dire cose terribili con inaspettato 
savoir faire. O il contrario, naturalmente. E aver 
assassinato vigliaccamente oggi alcuni di questi 
uomini è una ferita forse insanabile per la cultura 
transalpina. Difficile trovare un corrispettivo da noi 
(non certo Il Male, peraltro in parte a suo tempo 
modellato proprio sugli esempi dei cugini gallici, 
ma fenomeno più effimero e di penetrazione obiet-
tivamente inferiore nella storia sociale italiana).
Ma proviamo – con tutti i dovuti distinguo e pure 
qualcuno in più; perciò pardon e absit iniuria ver-
bis. Forse dunque, data la loro popolarità transge-
nerazionale, potrebbe essere come se fossero stati 
fatti fuori, che so, una manciata di Ugo Tognazzi, 
Arbore & Boncompagni, Cochi & Renato, Claudio 
Bisio, Paolo Hendel, Michele Serra, Benigni, Aldo 
Giovanni & Giacomo, Corrado Guzzanti, Daniele 
Luttazzi, Altan, Staino, Bucchi, Antonio Albanese, 

e volete davvero che vada avanti a rigirare il col-
tello nella piaga? 
Gli amici francesi erano campioni di libertà. Io sono 
cresciuto con loro, leggendoli ancora prima che ar-
rivassero sulle pagine di Charlie Hebdo, e oggi mi 
trovo incredulo orfano di pluridecennali compagni 
di bisbocce, meravigliosi casinisti che mi hanno fat-
to ridere e pensare per tutta la vita. Non voglio ven-
dette, so che non servono. Ma vorrei che cose del 
genere non accadano più. Fuor di retorica: mai più. 

FERRUCCIO GIROMINI
foto CESAR MEZZATESTA

www.charliehebdo.fr

SOCI A TEMPO E SOCI A PROGETTO

GESTIONALIA di IRENE SANESI

Come possono le istituzioni culturali dare stabilità all’agognato rapporto con i privati? Non abbiamo la 
pretesa di presentare una ricetta miracolosa, ma qualche idea sì. Dopo aver tanto parlato di ascolto, 
relazioni, persone, tempo – tutti ingredienti indispensabili nella costruzione di un rapporto sensato 
e duraturo con i potenziali donors e sponsors – parliamo di statuti. Ma che c’entrano, direte voi. 
C’entrano eccome. È nello statuto che – proprio all’inizio, dopo lo scopo – si trova la figura centrale: 
il socio. E qui, anche in passato, se ne sono viste delle belle. 
Dico in passato perché in genere la governance e la gestione attuali di molte istituzioni culturali 
sono spesso legate a statuti datati, per non dire obsoleti, finanche contradditori rispetto a quanto di 
fatto avviene. Soci fondatori, soci ordinari, soci assimilati (a che?), soci benemeriti, soci aderenti, 
soci simpatizzanti (!), soci partner… e l’elenco potrebbe continuare. Nessuno dubita ci sia stato un 
motivo, e anche un senso, che ha portato alla nascita delle più varie figure di socio; si tratta di capire 
adesso, in un contesto profondamente mutato, a partire dal rapporto con coloro che hanno costituito 
l’ente culturale e ne hanno tracciato le regole, se la governance in vigore sia sempre valida e perché.
Valgono dunque alcune considerazioni di buon senso. Gli strumenti dell’erogazione liberale e della 
sponsorizzazione hanno il vantaggio della leva fiscale (non sempre totale e con tutti i limiti di natura 
burocratica) ma non sono mezzi che fidelizzano il donor o lo sponsor: si tratta di rapporti occasionali, 
in genere legati a un singolo intervento (mostra, restauro, concerto ecc.).
Essere soci è un’altra cosa, anche se la membership ahinoi non si deduce né si detrae: si era detto 
anche questo. Nonostante tutto, la membership rimane comunque un’altra cosa sotto il profilo della 
costruzione di una relazione durevole. Pensiamo allora a forme di coinvolgimento diverse rispetto a 
quelle eccessive quantitativamente e alla fine poco usate finora. Rivisitiamo lo statuto dell’istituzione 
culturale e proviamo ad affiancare a poche categorie di soci (tre sono più che sufficienti: fondatori, 
ordinari e benemeriti) tipologie nuove: soci a tempo e soci a progetto. Soci a tempo: coloro che hanno 
bisogno di conoscere più da vicino l’ente e prendere le misure prima di stabilizzare, magari come 
ordinario, la propria posizione. Soci a progetto: quando è un singolo intervento che interessa e non 
l’intero funzionamento. Si tratta di due opportunità che, pur nascendo come iniziativa temporanea, 
possono dare all’istituzione culturale la rara occasione di farsi conoscere e apprezzare, con la natu-
rale conseguenza di avviare una relazione fidelizzata e duratura. Ma per riuscirci bisogna cambiare, 
e mettere testa e mani a quel documento così sottovalutato qual è lo statuto.

@irene_sanesi

costruì la casa, insieme a quelle di 
Frida e del marito Rivera. Ma 

non basta: verrà allestita una 
versione reimmaginata del 
giardino della casa con tanto 
di mura azzurre, una varietà 
di piante native del Messico, 
e una ricreazione dello studio 
di Frida che guardava proprio 
sul giardino. Il periodo coperto 

dalle opere in mostra è quello 
tra il 1940 e il 1950, visto che 

in quel periodo la salute della 
grande artista messicana 
era divenuta sempre più 
cagionevole, dunque era 

spesso in casa e trascorreva molto più 
tempo nel suo giardino: l’interesse per questo gene-
ri di soggetti fu quindi intensificato (il giardino fu 
comunque sviluppato prevalentemente negli Anni 
Trenta). Tramite il lavoro di Frida inoltre si vuole 
celebrare la rigogliosa energia e la sofisticazione 
visiva di una cultura ricca come quella messicana. 
Il presidente del NYBG ha affermato: “Frida Kahlo 
è un’artista profondamente importante, il lavoro della 
quale riflette la complessità della sua vita e dell’epoca 
in cui ha vissuto. Il NYBG è orgoglioso di presentare 
questo sguardo dettagliato sul lavoro della Kahlo, che 
esamina quanto questo fosse influenzato dalla natu-
ra”. Frida abbellì la sua splendida casa con oggetti 
di folk art messicana, di era coloniale, oggetti reli-
giosi come ex voto e tanto altro ancora, rendendo 
quel luogo una piccola opera d’arte in sé. Fra i 
lavori esposti, Ritratto con collana di spine e colibrì 
(1940), Il fiore della vita (1944), Natura morta con 
pappagallo e bandiera (1951) e Ritratto in un giraso-
le (1954). DIANA DI NUZZO
www.nybg.org
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365 DI QUESTI GIORNI
Cominciamo il 2015 con una collezione di calendari creativi. Una selezione dedicata a chi, nell’epoca degli 
smartphone e delle agende digitali, non vuole rinunciare a questo oggetto dalle radici antichissime. Ecco qualche 
proposta fuori dal comune.

RICAMATO NELLE STELLE
Per gli appassionati di astrologia, 
ecco un calendario dedicato al 
firmamento. Ogni mese c’è un 
cartoncino che riproduce la forma 
della costellazione corrispondente 
nella mappa zodiacale. E nel kit 
trovate anche un filo fosforescente 
(brilla al buio) con cui ricamare le 
stelle.
www.heatherlinshome.bigcartel.com

IL CIRCOLO DEL SOLE
Un calendario circolare, che riuni-
sce in un unico, grande poster tutti 
i giorni dell’anno. Al centro, una 
grande macchia gialla di forma ir-
regolare. Di cosa si tratta? Delle ore 
di luce disponibili a nord dell’E-
quatore nelle varie stagioni.
www.circular-calendar.com

SCADENZARIO MOTIVAZIONALE
I grandi traguardi si raggiungono accumulando piccoli passi. È questo il 
motto del calendario proposto da Colour Moon e in vendita su Etsy. Un 
poster unico, con al centro una frase da tenere sempre a mente: “Small steps 
every day”.
www.etsy.com/shop/ColourMoon 

METTERE A FUOCO IL TEMPO
Per tutti gli appassionati di fotogra-
fia: ecco un gadget da tenere sempre 
a portata di mano sulla scrivania. 
Il Camera Lens Calendar segna il 
passare dei giorni sulla ghiera di un 
grande obiettivo fotografico. Il de-
signer è indiano e si chiama Sharad 
Haksar.
www.yankodesign.com

UN ANNO DA COSTRUIRE
Tanti Lego colorati per un calen-
dario sempre diverso. Il Puzzle Ca-
lendar può infatti essere montato e 
smontato a piacimento, utilizzando 
i mattoncini colorati per segnalare 
festività e occasioni particolari. Per 
avere ogni mese un soprammobile 
tutto nuovo.
www.papersource.com

I GIORNI IN TASCA
Una deliziosa serie di calendari 
tascabili. Realizzati in cartoncino 
colorato e stampati con la tecni-
ca tipografica classica a rilievo, i 
Matchbook Calendars sono piccoli 
come una scatola di cerini e sono 
composti da dodici fogli strappa-
bili. 
www.inkello.bigcartel.com

di VALENTINA TANNI

VIVA IL RICICLO
Il designer tedesco Harald Geisler 
lavora al progetto del Typographic 
Wall Calendar dal 2009. Ogni anno 
il suo calendario è composto da un 
numero preciso di pezzi, riciclati 
da vecchie tastiere per computer. 
Per l’anno in corso, quindi, i tasti 
saranno esattamente 2015. Non è 
comodissimo da consultare, ma il 
colpo d’occhio è eccezionale.
www.haraldgeisler.com

BOLLE ANTISTRESS
A chi non piace schiacciare le bol-
licine di plastica dei fogli di pluri-
boll? Per il divertimento di grandi 
e piccini ora c’è il Bubble Calendar: 
365 occasioni per far esplodere le 
piccole bolle, su un tabellone alto 
più di un metro. L’unico problema 
sarà evitare che i bimbi esplodano 
tutto l’anno in un colpo solo…
www.bubblecalendar.com

UN CALENDARIO È PER SEMPRE (O QUASI)
Se volete risparmiare, la scelta migliore è quella del calendario perpetuo. 
Questo modello, in particolare, è prodotto da Crankbunny ed è valido fino 
al 2030. Realizzato in cartoncino e ispirato ad esemplari storici, arriva a 
casa con un libricino di istruzioni per l’uso.
shop.crankbunny.com 

EMOTICON MON AMOUR
Un calendario pieno di pallini 
gialli e blu. A cosa serve? Semplice, 
a monitorare il proprio stato d’a-
nimo, giorno dopo giorno, anno-
tandolo sotto forma di emoticon. 
Cinque le faccine a disposizione, 
che vanno da molto felice a molto 
contrariato.
www.wap-oh.com 
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IO È UN ALTRO
Secondo Bruno Vespa, gli italiani sono “voltagabbana”. Ma poi c’è uno zoccolo duro di coerenti tenaci, caparbi… 
ottusi, “che non vogliono lasciarsi passare col passare del tempo” (Heinrich Zimmer). Qui ci sono otto libri che 
raccontano forme di relazione con l’alterità, dentro e fuori di sé. Ve li sintetizziamo in altrettante citazioni.

di MARCO ENRICO GIACOMELLI

AMOREVOLI CURE
Da troppo tempo sono stati separati 
(e ci si chiede: per volere di chi?): lo 
sguardo del bambino, il gesto della 
donna incinta, l’esplorazione del 
corpo, l’ubriaco di bellezza, il deca-
dente, il narciso, la saturazione della 
superficie, il teosofo divagante…
Ambra Stazzone 
Harald Szeemann – Fausto Lupetti
www.faustolupettieditore.it

RIFLESSI DI SÉ
Siete indiscutibilmente voi, perché 
adesso, ad ogni gesto che fate cor-
risponde un gesto della figura sul 
monitor; d’altra parte non vi rico-
noscete, perché siete ripresi da die-
tro e perché l’angolo di ripresa […] 
fa sì che vi vediate da un punto di 
vista insolito.
Marco Senaldi 
Obversione – Postmedia
www.postmediabooks.it

TRITACARNE SISTEMICO
I titolari del processo di valorizza-
zione di queste merci sono appunto 
gli strateghi, i gendarmi e i contabi-
li che governano il sistema dell’arte. 
[…] è evidente la soggezione che 
pervade gli artisti nei confronti di 
questo sistema. Soggezione che sarà 
mascherata nei modi più vari.
Roberto Gramiccia 
Arte e potere – Ediesse
www.ediesseonline.it

ABBONDANTI ABBANDONI
Il trauma traduce rottura e dolore, 
ma attraverso di esso si scatena la 
reazione, si attiva il detonatore, si 
allertano abilità innestando un pro-
cesso e una mutazione. Il trauma 
può spingere a una duttilità ina-
spettata detta resilienza.
Martina Cavallarin 
L’abbandono – Silvana Editoriale
www.silvanaeditoriale.it

C’EST LA VIE
L’incertezza che Duchamp instaura 
attraverso Rrose Sélavy contrasta 
con l’ideale di unità e di riconcilia-
zione tra maschile e femminile che 
caratterizza la figura dell’androgino. 
Nell’ambivalenza tra Rrose e Mar-
cel, Duchamp mette in scena un 
soggetto diviso.
Giovanna Zapperi – L’artista è una 
donna – Ombre corte
www.ombrecorte.it

FUTUR-TUTELE
Il petrolio, nero e sotterraneo, per 
dare energia deve distruggersi, crean-
do inquinamento. I tentativi di mes-
sa a reddito di un patrimonio non 
meno oscuro (almeno nella coscienza 
della classe dirigente italiana) l’hanno 
usurato materialmente, ne hanno 
distrutto la funzione costituzionale, 
hanno prodotto inquinamento cul-
turale. (Tomaso Montanari)
De-tutela – ETS
www.edizioniets.com

ITALO-AMERICA
Eppure non era figlio di miliardari, 
di quelli che passano il tempo a fare 
Fondazioni per bambini poveri e 
a credere di sognare la vita. No, il 
padre lavorava per una compagnia 
telefonica, la madre era casalinga. 
[…] Keith miliardario c’era diven-
tato con la sua arte metropolitana. 
Fernanda Pivano 
Medaglioni – Skira
www.skira.net

RITRATTO POLIFONICO
Enzo è un cane sciolto, non è un 
regolare all’interno del mondo 
dell’arte. Non va in giro a vedere 
tutte le mostre, anzi lo trovi nei 
peggiori bar di Caracas. Detto 
questo, Enzo è sempre stato molto 
generoso con i giovani. (Salvatore 
Lacagnina)
Carlos D’Ercole – Vita sconnessa di 
Enzo Cucchi – Quodlibet
www.quodlibet.it
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BRAIN DRAIN

ANDREA SECCO | CEVA  TOKYO
È partito dalla provincia di Cuneo, Andrea Secco. 
Ha abbandonato presto gli studi ed è volato verso 
il Giappone. Ora fa il marketing e tourism manager 
per ItaliaJapan.net e GiappoTour, di cui è fondatore.

Perché hai scelto il Giappone?
La scelta di trasferirmi a Tokyo non è legata stret-
tamente al lavoro, ma all’incontro con mia moglie. 
In ambito lavorativo invece mi sono sempre occu-
pato di marketing, senza mai abbandonare la gran-
de passione per i viaggi e per il Giappone, che mi 
porto dietro fin da quando ero ragazzino.
Dopo aver maturato numerose esperienze, raccon-
tate sul mio sito, ho avuto la possibilità di orga-
nizzare il GiappoTour grazie alla collaborazione col 
tour operator Blueberry Travel e con Marco Togni, 
un team affiatato di persone che condividono con 
me la stessa passione per il proprio lavoro e la 
stessa filosofia di viaggio.

Come si differenzia la domanda turistica fra Italia 
e Giappone? 
Per quello che ho potuto notare in questi anni, i 
giapponesi che scelgono di visitare l’Italia sono at-
tratti dal fascino dei paesaggi e delle opere artisti-
che e culturali del nostro Paese, ma anche dal cibo 
e dallo stile di vita. Questi sono tutti aspetti che ci 
contraddistinguono e li affascinano moltissimo.
Fra i viaggiatori italiani interessati al Sol Levante 
invece c’è molta varietà. Tantissime persone sco-
prono il Giappone grazie ai fumetti e ai cartoni ani-
mati che hanno spopolato in tutto il mondo, altri 
sono attratti dalla storia millenaria e dalle antiche 
tradizioni, altri ancora partono semplicemente alla 

ricerca di una meta alternativa per fare un’espe-
rienza diversa dalle classiche vacanze. 
Entrambi i Paesi fanno innamorare i viaggiatori la-
sciando un irresistibile desiderio di tornare.

Quale percezione hanno i giapponesi del loro pa-
trimonio storico-artistico e paesaggistico?
Il patrimonio storico che conserva il Giappone è 
molto ridotto rispetto all’Italia, in quanto buona 
parte delle opere osservabili oggi sono ricostruzio-
ni. La loro grande abilità sta nel saper valorizzare 
al massimo tutto ciò che hanno a disposizione, di-
versamente da noi, che non investiamo sull’educa-
zione e sul nostro patrimonio storico e culturale.
Anche il patrimonio naturale e paesaggistico è un 
valore sul quale hanno sviluppato un’economia. 
Nell’immaginario di molte persone il Paese è rap-
presentato da megalopoli densamente popolate 
come Tokyo. In pochi sanno che oltre il 70% del 
territorio nazionale è costituito da foreste e monta-
gne. La varietà e bellezza dei paesaggi è impressio-
nante: si va dalle montagne innevate dell’Hokkaido 
alle spiagge tropicali di Okinawa.

Come e dove ti sei formato?
Le attività che svolgo oggi, sia nel settore marke-
ting che in quello dei viaggi, sono frutto di un lun-
go percorso di crescita personale nato dalle mie 
passioni. All’età di diciotto anni ho preso la deci-
sione, forse immatura e rischiosa, di abbandonare 
la scuola per dedicarmi ai miei progetti lavorativi 
e viaggiare per il mondo. Oggi non consiglierei a 
nessuno di seguire le mie orme, perché ritengo 
molto importante portare a termine gli studi, ma 

se dovessi tornare indietro rifarei sulla mia pelle le 
stesse cose che mi hanno portato fino a qui.

Cosa ammiri del Giappone e cosa detesti?
Uno dei vantaggi di lavorare in proprio è che non 
si è obbligati a seguire ritmi lavorativi fissi, e non 
si deve convivere giornalmente con colleghi la cui 
presenza viene imposta dall’alto. Molti ambienti la-
vorativi sono veramente opprimenti, e per alcuni 
stranieri è difficile adattarsi alla filosofia del lavoro 
diffusa in questo Paese. Per fortuna questo non è 
il mio caso, in quanto sono libero professionista. 
Quello che fino ad oggi ho trovato più fastidioso è 
sicuramente la burocrazia e la tendenza a perdere 
tempo dietro a infiniti cavilli e regolamenti. La cosa 
che più mi piace invece è l’affidabilità dei servizi e 
del sistema in generale.

Cosa manca all’Italia per essere un Paese con 
forte attrattività turistica? 
L’Italia è già un Paese con forte attrattività turisti-
ca, quello che ci manca è saper valorizzare meglio 
l’immenso patrimonio che abbiamo. Per un Paese 
come il nostro, gli investimenti su cultura, arte e 
turismo dovrebbero essere la priorità assoluta, ma 
a quanto pare i veri interessi stanno altrove, e di 
conseguenza continueremo a raccogliere i frutti di 
quel che seminiamo.

Il prossimo cervello in fuga sarà 
STEFANIA MANGANO

di NEVE MAZZOLENI

@nevemazz

Gallerie in aumento a SetUp, che torna 
a Bologna con una terza edizione che 
consolida la posizione di fiera giovane, 
alternativa e intraprendente
Se determinazione e ambizione sono necessarie a 
raggiungere un obiettivo, SetUp non ne difetta di 
certo: nel presentare la sua terza edizione, la rasse-
gna bolognese si inserisce in un lotto niente male 
di fiere internazionali collaterali. L’appuntamento 
è dal 23 al 25 gennaio nell’ormai consolidata loca-
tion dell’Autostazione di Bologna, sotto la guida 
del presidente Simona Gavioli e del direttore arti-
stico Alice Zannoni: con un format che punta sulla 
partecipazione di un progetto curatoriale concepito 
da un curatore under 35 in tandem con almeno 
un artista under 35. A sovrintendere il comitato 
scientifico, composto quest’anno da Francesco 
Amante, imprenditore e collezionista, e dal critico e 
curatore Fulvio Chimento, principale referente del 
progetto video Spazio Arte. Numero di partecipanti 
in aumento, con trentatré gallerie presenti contro 
le ventisei del 2014: un segnale di fiducia che arriva 
da ogni regione d’Italia ma anche dall’estero, con 
quattro gallerie straniere, contro le tre dell’anno 
passato, provenienti da Francia e Spagna. E anche 
per questa edizione SetUp prevede una serie di 
premi e riconoscimenti, a partire dal Premio SetUp, 
che valorizza il curatore e l’artista under 35 con 
un riconoscimento in denaro di 1.000 euro per il 
miglior artista under 35 della manifestazione e 500 
euro per il miglior progetto curatoriale. Oltre ai 
premi in denaro, ci sarà l’assegnazione di riconosci-
menti che si concretizzano in occasioni di esperien-
ze formative, come nel caso del Premio Residenza 
Sponge ArteContemporanea, mentre torna il Pre-
mio Casa Falconieri/Fig Bilbao/SetUp, che mette 
in palio, per un artista under 40 presente in fiera, 
una borsa di studio per un laboratorio professionale 
di otto giorni a Cagliari presso l’atelier della sede 
operativa di Casa Falconieri. Novità assoluta, inve-
ce, è il Premio Emilbanca-SetUp, con in palio una 
mostra personale all’interno della Filiale Emilbanca 
in via Mazzini a Bologna.
www.setupcontemporaryart.com

Siamo a Torino, dove durante la scorsa Artissima ha aperto un piccolo 
spazio in zona Vanchiglia. A pochi passi dalla Fetta di Polenta e proprio 
di fronte al Lira Hotel di Sonia Rosso. Un esordio con Maurizio Nannuc-
ci e Jonathan Monk. Su impostazione e futuro abbiamo chiesto lumi a 
Francesca Referza.

Che cos’è Quartz Studio e a quale pubblico si rivolge?
Quartz è un progetto curatoriale che si rivolge principalmente al pub-
blico degli addetti ai lavori, perché parla soprattutto attraverso i canali 
del sistema dell’arte. Ciononostante, non esclude a priori l’intenzione 
di attirare l’attenzione di altri pubblici, anche se di questi tempi, perlo-
meno in Italia, non è semplice.

Come e perché nasce l’esigenza di aprire un nuovo spazio indipen-
dente a Torino? Quale visione alla base dello spazio? 
Quartz nasce dall’esperienza della mia pratica curatoriale durante la quale mi sono resa conto che, 
oltre all’individuazione del concept del progetto, mi piaceva particolarmente seguire quell’iter che 
dall’idea dell’artista conduce all’opera finita attraverso la traduzione che ne fanno i diversi professio-
nisti di settore. Da qui l’idea di uno studio di produzione di opere concepite in stretto dialogo con gli 
artisti. L’esigenza era anche quella di sperimentare una nuova formula che andasse al di là dell’al-
ternativa non profit/galleria tradizionalmente intese. Lavoriamo proponendo agli artisti uno spazio di 
libertà progettuale che dà loro la possibilità di coinvolgere colleghi o soggetti altri. Si tratta quindi di 
un luogo di dialogo e di scambio, ma anche di una formula in cui è possibile la sperimentazione di 
progetti “assolo”.

La collocazione fisica dello spazio espositivo ha un ruolo nella programmazione? 
La collocazione non direi, la sua natura sì. Lo spazio infatti è simile a quello di un’edicola fronte 
strada. Dimensioni ridotte, pavimento in cementine esagonali, soffitto a volta e visibilità dall’esterno 
sono le caratteristiche ambientali con cui gli artisti devono relazionarsi.

Come si svolge la vostra attività? quali ricerche e quali pratiche proponete?
La programmazione è piuttosto aperta nel senso che non ci sono preclusioni di sorta, a parte la 
qualità del lavoro degli artisti e il gusto personale mio e di mio marito Paolo con il quale, da qualche 
anno, condivido anche la passione di collezionare.

GIANGAVINO PAZZOLA

QUARTZ STUDIONUOVO
SPAZIO TORINO

Via Giulia di Barolo 18d – Torino
338 4290085
info@quartzstudio.net – www.quartzstudio.net
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MILANO È (NON SOLO) EXPO. PARLA FILIPPO DEL CORNO
Come si presenterà Milano, in qualità di città della 
cultura nel 2015? L’assessore Filippo Del Corno 
svela alcuni punti luce, centri di riscoperta che in-
teresseranno la città. Come il secentesco Palazzo 
Dugnani, restaurato durante il secolo successivo 
in stile rococò: oggi sta subendo un intervento di 
restauro e adeguamento. 

Nei mesi che precederanno Expo2015, come si 
caratterizzerà la scena artistico-espositiva isti-
tuzionale di Milano? 
Nei mesi che ci separano da Expo2015, Milano è 
già in fermento artistico grazie alla ricca offerta di 
mostre, come quelle di Palazzo Reale che ospi-
ta in questi mesi Segantini, van Gogh e Chagall, 
ma anche di esposizioni innovative come Food. La 
scienza dai semi al piatto, una mostra unica del suo 
genere, ospitata al Museo di Storia Naturale, che 
affronta il tema del cibo e della sostenibilità del-
la catena agro-alimentare da un punto di vista 
scientifico e che accompagnerà e preparerà 
il pubblico al grande tema di Expo, cioè 
Feed the Planet. Energy for Life. 

E durante Expo?
Il programma espositivo è incen-
trato soprattutto su due mostre: 
quella dedicata alla straordinaria 
complessità della figura di Leo-
nardo da Vinci, con prestiti pro-
venienti dai più importanti mu-
sei del mondo, tra cui il Louvre 
e la National Gallery of Art di 
Washington, e quella dedicata 
a Giotto, con opere dai più pre-
stigiosi musei italiani, come i 
Musei Vaticani e gli Uffizi. 

Verranno concepite mostre in pa-
lazzi o spazi istituzionali inediti? 
Tra gli spazi più suggestivi che 
torneranno a vivere in occasione di 

Expo2015 c’è sicuramente Palazzo Dugnani, an-
tica sede del Museo di Storia Naturale di Milano, 
che riaprirà al pubblico con una grande mostra sui 
dinosauri, che ospiterà tra l’altro la ricostruzione 
dello scheletro più completo al mondo dello Spino-
saurus aegyptiacus. La mostra sarà un’occasione 
eccezionale per inaugurare questo palazzo storico 
dopo un lungo lavoro di restauro.

Come dialogherà l’assessorato con i percorsi di 
Germano Celant in Triennale? 

Il Comune di Milano ha un program-
ma espositivo ricchissimo, che va da 
dall’arte antica, con la mostra Natu-
ra. Mito e paesaggio nel mondo an-
tico, a cura di Gemma Sena Chie-
sa e Angela Pontrandolfo, all’arte 
contemporanea, con la mostra La 
Grande Madre curata da Massimiliano 
Gioni. La mostra di Germano Celant è 

un importante elemento di valore 
per Milano e si integra perfet-

tamente con il palinsesto di 
Expo in città. 

E il PAC? 
Confermerà la sua voca-
zione di polo strategico 
per l’arte contempo-
ranea. Le numerose 
esposizioni seguiranno 
la linea già tracciata da 
questo spazio esposi-
tivo e cioè quella della 
commistione tra le di-
verse forme artistiche 

da quelle più tradizionali 
a quelle audiovisive e per-

formative, con una sempre 
più significativa apertura al 
fermento creativo interna-
zionale.

Secondo quali modalità si integreranno le inizia-
tive private con gli spazi espositivi istituzionali? 
Tutte le iniziative saranno integrate all’interno del 
palinsesto di Expo in città, il progetto di Comune 
di Milano e Camera di Commercio per coordinare 
e gestire gli eventi culturali, turistici e commerciali 
che avranno luogo a Milano durante i sei mesi di 
Expo. Expo in città mette infatti a sistema gli eventi 
organizzati sia da attori pubblici che privati e si 
occupa anche di mettere in contatto domanda e 
offerta di spazi sia pubblici che privati. In parti-
colare l’alleanza tra pubblico e privato conoscerà 
un nuovo importantissimo capitolo con il progetto 
curato da Gioni e realizzato grazie alla partnership 
tra Palazzo Reale e Fondazione Trussardi.

E il Museo delle Culture?
Anche il Museo delle Culture, il grande polo espo-
sitivo disegnato da David Chipperfield, vedrà la 
sua apertura durante il semestre di Expo 2015 e 
ospiterà una collezione permanente con oltre 8mila 
testimonianze delle culture non europee conserva-
te negli archivi comunali, e importanti esposizioni 
temporanee che indagheranno i temi dell’inter-cul-
tura e della sua relazione con i linguaggi dell’arte e 
della creatività.

Cosa ci dice invece del Museo del Novecento? 
Il Museo del Novecento allestirà lungo tutto il suo 
percorso espositivo Il museo ideale, intersecando 
la propria straordinaria collezione con una serie di 
capolavori provenienti dai maggiori musei di arte 
italiana del XX secolo. In questo modo lungo le sue 
sale, per Expo in città, il pubblico potrà ammirare la 
massima espressione della ricerca artistica nove-
centesca italiana.

GINEVRA BRIA

it.expoincitta.com

La Germania aumenta i fondi per la cultura 
del 4,3% nel 2015. Ecco perché è e resterà 
il Paese leader in Europa: perché conosce 
l’etica pubblica della politica
Qualcuno pensa forse che la Germania sia la terra 
del Bengodi, che Angela Merkel non abbia i suoi 
bravi problemi a gestire le strette di bilancio, ad 
armonizzare problemi di immigrazione e integra-
zione pesantissimi, a lottare con il costo del lavoro 
e le sperequazioni sociali? Se lo pensa, sbaglia: forse 
viziato da un presenzialismo tedesco sulle politiche 
economiche europee che probabilmente eccede la 
legittimità. Però, in questo quadro, c’è un fonda-
mentale che differenzia le politiche con le quali si 
affrontano problematiche che accomunano tutti gli 
Stati membri, con diverse inflessioni, ovviamente: 
ovvero l’etica pubblica. Quello che in Germania 
non è in discussione, per esempio, è che chiudere o 
comunque ridimensionare un museo, o un centro 
culturale, non provoca un danno solo nella misura 
in cui mette in difficoltà i lavoratori direttamente 
coinvolti: è un vulnus inaccettabile all’identità 
nazionale, è una minaccia grave alla formazione, 
all’educazione delle nuove generazioni. E infatti 
non accade: i fondi destinati alla cultura, giustis-
simamente, non stanno 
sullo stesso piano di altri 
investimenti pubblici, e 
quindi oggetto di oscillazioni, di 
contrazioni aprioristiche e incon-
dizionate. Non vengono trattati 
come investimenti improduttivi 
e quindi primo bersaglio dei 
risparmi, come accade spesso 
anche dalle nostre parti. L’ul-
tima prova? La commissione 
bilancio del Bundestag ha 
comunicato che gli stanzia-

menti per la cultura cresceranno nel 2015 di 118 
milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo 
e 300 milioni. Un aumento percentuale del 
4,26 %, impensabile con le logiche dei 
nostri governanti. “La commissione 
bilancio ha scelto di dare un forte 
segnale sulla centralità della po-
litica culturale”, ha dichiarato 
Monika Grütters [nella foto 
di Christof Rieken], mini-
stro tedesco della cultura. 
“Vorremmo che l’esempio fosse 
seguito dai responsabili cultu-
rali dei diversi Länder, che in 
un momento finanziariamente 
difficile non subiranno tagli dal 
governo centrale”. MASSIMO 
MATTIOLI

Il Museo Reina Sofía avrà una 
nuova filiale a Santander.  
Un nuovo successo per il capoluogo 
della Cantabria, che inaugurerà a breve il 
Centro Botín progettato da Renzo Piano

120mila documenti e 3mila opere, 
focalizzate sulla storia dell’arte 

del XX secolo in Europa, 
America Latina e Stati 

Uniti. Dal Futurismo 
al Costruttivismo, 

dal Dadaismo 
al Surrealismo, 
fino alla nascita 
dell’Arte Con-
cettuale e della 
Land Art. 

Con un’ampia sezione sull’arte latino-americana. È 
su queste basi che appoggia il primo proget-

to di ramificazione del Museo Reina 
Sofía di Madrid: non orientato 

verso lidi lontani o esotici, 
come per Louvre o Gug-

genheim, per fare qual-
che esempio, ma entro 
i confini nazionali. 
Verso quella Santan-
der, capoluogo della 
Cantabria, che già con 
il futuro ormai pros-
simo Centro Botín 

progettato da Renzo 
Piano ha scelto di dire la 

propria con forza in am-
bito artistico. L’operazione 

assumerà quindi maggiori 
dimensioni e credibilità 

con il nuovo Reina 
Sofiía: che ospiterà 

l’Archivio Lafuente, una preziosa collezione 
assemblata dall’industriale José María Lafuente, 
avendo come sede l’edificio della Banca di Spagna 
di Santander [nella foto], di proprietà del governo 
regionale. L’accordo preliminare prevede l’utilizzo 
della location per dieci anni, con opzione di acqui-
sto dopo tale periodo per un importo che sarà fissa-
to fin dall’inizio e gestito dal Ministero della Cultu-
ra. Il costo finale dell’operazione, il nome esatto del 
centro o la data di apertura sono ancora in sospeso. 
Il patto prevede però la condizione che la collezione 
non lasci la città in cui è stata custodita fin dalla sua 
nascita nel 2002.
www.museoreinasofia.es 
www.centrobotin.org 
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A CAPO DEL CENTRE POMPIDOU. PARLA ALAIN SEBAN

Ha preso il via a Palazzo Grassi il ciclo di conver-
sazioni tra gli attori culturali della scena contempo-
ranea italiana e francese messo a punto dalla Fon-
dazione François Pinault. Obiettivo del progetto: 
rintracciare nel dialogo tra le istituzioni museali del 
XXI secolo spunti di riflessione utili a interpretare 
le mutevoli necessità espositive e di audience det-
tate dalla contemporaneità stessa. La prima voce 
invitata a dare corpo al dialogo è stata quella di 
Alain Seban, presidente del Centre Georges Pom-
pidou di Parigi. Ecco la nostra intervista.

Come si rapporta un’istituzione culturale 
consolidata e complessa come il Centre Pompidou 
al contesto locale e internazionale? 
Il nostro contesto è dominato da spinte di 
trasformazione costante. La prima è data dalla 
globalizzazione, che è fondamentale per un museo 
come il nostro, dato che la nostra collezione è 

nata con un’ambizione universale, che bisogna 
trovare il modo di far durare anche nel XXI secolo, 
quando l’arte è globale e l’organizzazione interna 
deve fare i conti con questo contesto. La seconda 
forza è l’interesse crescente del pubblico per l’arte. 
L’affluenza di visitatori alle mostre contemporanee 
è aumentata, negli ultimi cinque anni, di più del 
100%. Ma abbiamo ancora bisogno di investire 
risorse per ampliare il nostro pubblico, non solo 
per aumentarlo. Il terzo fattore è la digitalizzazione. 
La rivoluzione digitale colpisce tutte le istituzioni 
culturali e i musei in particolare, nella misura in 
cui crea mondi virtuali che rendono i musei non 
necessari. Tuttavia la digitalizzazione crea anche 
la possibilità di raggiungere diversi tipi di pubblico. 

È confortante percepire questo reale interesse 
verso le esigenze e le peculiarità del pubblico…
Come istituzioni culturali, dobbiamo domandarci 
che cosa offriamo e se la nostra offerta è 
abbastanza ampia, forte e potente. Dobbiamo 
domandarci che cosa si aspetta il pubblico da 
noi, perché le aspettative del pubblico sono un 
elemento davvero importante.

Quale politica guida le scelte degli sponsor che 
sostengono l’attività del Pompidou?
Ci sono due aspetti. Il primo riguarda le relazioni 
con le corporate sponsorship e il secondo, 
maggiormente legato all’arte contemporanea, 
riguarda il rapporto con il mercato dell’arte, i 
collezionisti privati, i singoli donatori, e ovviamente 
le gallerie e le case d’asta. A proposito dei 
corporate sponsor, la Francia ha un’eccellente 
legislazione in merito. Il punto non è che gli sponsor 
non interferiscano troppo con la tua politica di 
istituzione, cosa che onestamente non ho mai visto 
accadere. Il problema è che, per esempio, non 
abbiamo una corporate sponsorship per Duchamp 
perché non è considerato abbastanza famoso, 

a differenza di Jeff Koons, che sta attraendo il 
doppio degli spettatori. Venendo alla relazione 
con il mercato dell’arte e con i collezionisti 
privati, ci sono aspetti differenti. È impossibile per 
un’istituzione ignorare il mercato. Ma devi trovare 
un’etica, stabilire alcune regole, individuare un 
equilibrio. E un’ultima raccomandazione generale: 
evitare di mettere in mostra collezioni private, 
a meno che, dietro questa scelta, non ci sia una 
sostanziale donazione. 

Che tipo di scelte e intenzioni hanno guidato il 
progetto dei Pompidou al di fuori di Parigi?
Il Centre Pompidou vuole inserirsi profondamente 
nella realtà nazionale francese, dunque per prima 
cosa è stato ideato il progetto di un Pompidou 
viaggiante, il Mobile Pompidou, che in due anni 
ha toccato sei città ottenendo un grande risultato 
[nella foto, la sede di Metz]. E il 18% dei visitatori 
del Mobile Pompidou non era mai stato in un museo, 
a differenza del 2% parigino. L’idea di un Centre 
Pompidou temporaneo può funzionare anche 
fuori dalla Francia, ovviamente senza colonizzare 
il pianeta con una miriade di Pompidou. Il nostro 
prossimo pop up Pompidou a Malaga è abbastanza 
vicino, ma al tempo stesso presenta un contesto 
particolarmente vivo e stimolante.

A proposito del processo di globalizzazione, 
c’è un’istituzione culturale in particolare che 
la appassiona più di altre, nello scenario 
contemporaneo?
Fortunatamente ce n’è più d’una. Tra le altre, mi 
piace molto la visione di Michael Govan al LACMA 
e credo che Los Angeles sia un luogo davvero 
interessante.

ARIANNA TESTINO

www.centrepompidou.fr | www.palazzograssi.it

DAVIDE NIDO
1° gennaio 1966 – 28 ottobre 2014

MIKE NICHOLS
6 novembre 1931 – 19 novembre 2014

RENATO MAMBOR
4 dicembre 1936 – 6 dicembre 2014

VIRNA LISI
8 novembre 1936 - 18 dicembre 2014

ELISABETTA CATALANO
1944 – 4 gennaio 2015

PINO DANIELE
19 marzo 1955 – 4 gennaio 2015

FRANCESCO ROSI
15 novembre 1922 – 10 gennaio 2015

ANITA EKBERG
29 settembre 1931 – 11 gennaio 2015

NECROLOGY

Photo London, l’anti Paris Photo. Debutta 
a primavera la nuova fiera che vuol fare 
di Londra la capitale della fotografia
Da maggio 2015, una nuova fiera dedicata alla 
fotografia farà il suo ingresso nella mappa dell’arte 
contemporanea. Con l’aspirazione e la promessa, 
più o meno dichiarata già nel nome, di diventare 
la nuova Paris Photo, Photo London raggrupperà 

nella Somerset 
House [nella 

foto], sulle rive 
del Tamigi, sessanta 

gallerie specializzate 
provenienti da tutto 

il mondo, che sa-
ranno selezionate 
da una giuria di 
curatori, al fine 
di garantire lo 
standard qua-
litativo della 
fiera. Nell’am-
bientazione 
neoclassica di 

questo centro 
per le arti saranno 

presentati pezzi 
fotografici storici, 

ma anche le espres-
sioni della più recente 

ricerca, con un occhio agli 
street style blog. L’edizione 

inaugurale si svolgerà dal 21 al 24 
maggio e sarà accompagnata da un programma di 

talk, conferenze, presentazioni, curato dalla LUMA 
Foundation, accanto a una serie di eventi paralleli, 
tra i quali una fiera di libri fotografici alla Tate Mo-
dern. MARTA PETTINAU
www.photolondon.org

CUBO – Centro Unipol Bologna e 
Artribune tornano a festeggiare a 
gennaio l’arte a Bologna. Sabato 24 
gennaio party presso CUBO, nella notte 
bianca di Arte Fiera Bologna. Con un 
progetto speciale
In occasione di Arte Fiera Bologna, Artribune e 
Gruppo Unipol tornano a festeggiare insieme al 
pubblico della Notte Bianca sabato 24 gennaio 
dalle 20 alle 24 presso CUBO – Centro Unipol Bo-
logna. Con questo nuovo appuntamento Artribune 
e Gruppo Unipol confermano anche per il 2015 la 
loro partnership raccontandovi insieme un anno di 
successi e di appuntamenti e invitandovi a conosce-
re le novità previste per il 2015. CUBO, lo spazio 
che ospiterà l’evento, inaugurato il 27 marzo 2013 
grazie all’impegno di Gruppo Unipol in occasione 
dei suoi cinquant’anni di attività, sarà come sem-
pre la location. Multimediale, interattivo, aperto a 
tutti, CUBO rappresenta e sintetizza in forma arti-
stica, tecnologica e documentale la storia, l’identità 
e i valori sociali del Gruppo che, con questa realtà, 
ha donato alla città di Bologna un luogo vitale 
del presente. Anche per Artribune l’anno appena 
concluso è stato di importanza fondamentale (e il 
2015 si prospetta già ricco di sorprese): con i nostri 
video, le fotogallery, le interviste, i reportage, gli 
approfondimenti, le iniziative speciali vi abbiamo 
raccontato anche per il 2014 l’arte e la cultura con-
temporanee. Il party firmato da Unipol e Artribune 
offrirà, inoltre, l’opportunità per visitare Macroco-
smi-Ordnungen anderer Art. Si tratta di un progetto 
a più voci che si muove nello spazio internazionale 
dell’arte contemporanea, lungo un’asse di creatività 
e congiunzione che va da Bologna a Berlino e da 
Berlino a Bologna, in concomitanza con la 39esima 
edizione della fiera d’arte di gennaio e della Berlino 
Week CUBO aderisce a questo progetto con un’e-
sposizione inedita che coinvolge gli artisti Ettore 

Frani, Gianni Moretti, Stefano Ronci, Ingeborg 
zu Schleswig-Holstein. In programma inoltre una 
tavola rotonda con l’intervento di filosofi e teorici 
dell’arte che troverà il completamento nell’inizia-
tiva gemella presso l’Accademia di Belle Arti di 
Bologna con curatori e direttori di musei tedeschi, 
tra cui Eckhard Gillen, protagonista rilevante del 
nGbK di Berlino, associazione culturale partner del 
progetto.
www.cubounipol.it
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THE MCMANUS
Quiz sull’arte a firma della McManus Dundee’s Art 
Gallery and Museum. Con un tempo limitato per 
rispondere alle domande, si offre come “compa-
nion” alla visita della galleria: se l’utente riesce a 
ottenere un buon punteggio nel quiz può ricevere 
immediatamente un regalo o uno sconto allo shop 
del museo. Ispirata da un’app analoga lanciata nel 
2012 alla Tate Britain, non più disponibile per il 
download ma su cui potete ancora documentarvi 
online, ha avuto un grande successo, diventando 
un caso da approfondire. Sposta infatti su un altro 
livello il concetto di guida interattiva, abbattendo le 
repliche del catalogo cartaceo che ha come unica 
interattività, magari, puntare un codice QR per ve-
dere la tag completa dell’opera. Permette anche la 
fruizione da casa, ma i regali ve lo dovrete andare 
a prendere di persona.

www.mcmanus.co.uk 
costo: free
piattaforme: iPhone, iPad e iPod touch

MONUMENT VALLEY
Fra le tante storielle sulla categoria professiona-
le: per l’ingegnere 2+2 fa 4, per l’architetto 2+2 
fa sempre 4, ma gli dispiace. La leggendaria Mo-
nument Valley permette di ovviare al dispiacere 
di non poter costruire liberamente nello spazio e 
dover soggiacere a piani regolatori vari o a noiose 
leggi della fisica. Apple Design Winner per l’anno 
2014, creata nel 2013, si è arricchita di nuovi livelli 
creativi. Permette di creare architetture impossi-
bili ma plausibili, con una grafica spettacolare e 
ipnotica. La silenziosa principessa Ida deve essere 
guidata a visitare monumenti misteriosi, scoprire 
passaggi segreti, dipanare illusioni ottiche per ar-
rivare a scoprire i misteriosi “coronati”. Un puzzle, 
un gioco creativo, un mondo virtuale in grado di 
aprire nuovi orizzonti per tutti, architetti e non.

www.monumentvalleygame.com
costo: a partire da ¤ 3,59
piattaforme: iPhone, iPad, iPod touch, Android

MOZART’S DICE GAME
Questa app è un generatore tascabile di musica 
mozartiana, che permette, attraverso la combina-
zione dei dadi, di poter “generare” trii o minuetti 
basandosi su 272 differenti partiture. Per com-
porre un minuetto bisogna lanciare i due dadi per 
il numero di battute che si vogliono ottenere, per 
il trio basta un solo dado, sedici o undici misure, 
quelle delle due diverse forme musicali. Il nume-
ro delle composizioni possibili è strabiliante, arri-
vando a undici alla 16esima potenza, o sedici alla 
16esima potenza, quindi non rischiate di annoiarvi 
o di ripetervi. E se mai vi dovesse capitare, c’è un 
pulsante “random” che permette di creare qualco-
sa senza lanciare i dadi. L’app è nuova ma il gioco 
è stato inventato dallo stesso Mozart con il titolo 
Musikalisches Würfelspiel, pubblicato l’anno dopo la 
sua morte, nel 1792.

www.dicegame.rodskagg.com
costo: $ 0,99
piattaforme: iPhone, iPad e iPod touch

APPROPOSITO di SIMONA CARACENI

Ormai dire che la Puglia, e in particolare il Salento, è una 
realtà in pieno movimento sta diventando un truismo. Dite 
che ancora manca un buon network di gallerie? Vero, ma 
dalla provincia di Lecce intanto nasce A100 Gallery. La 
raccontano Nunzia Perrone e Lorenzo Madaro, rispettiva-
mente gallerista e curatore del nuovo spazio.

Perché avete aperto una galleria?
La volontà di creare una piattaforma plurale e dinamica 
sull’arte contemporanea è stata la molla iniziale per l’avvio 
di questo progetto. Il dialogo con gli artisti, la volontà di 
avere uno spazio in cui poter realizzare i loro progetti e in 
cui poter incontrare il pubblico dell’arte, e non solo, ha poi 
accelerato questo sogno.

Chi c’è dietro l’iniziativa?
A100 Gallery nasce da un progetto di Nunzia Perrone, gio-
vane collezionista con già all’attivo alcune esperienze di 
organizzazione di progetti d’arte contemporanea con isti-
tuzioni italiane e inglesi. Nelle fasi progettuali la gallerista 
ha chiesto la stretta collaborazione del critico d’arte Lo-
renzo Madaro, che si occuperà della curatela delle mostre, 
delle iniziative editoriali e dei progetti speciali di A100. 

Arte contemporanea e Salento: come sarà il rapporto con collezionisti e territorio?
Se da un lato la Puglia negli ultimi anni si è distinta per una certa vitalità, quella del collezionismo, 
almeno in Salento, è una pratica non tanto diffusa. Ma, a prescindere dal contesto geografico, siamo 
intenzionati a confrontarci con un collezionismo attivo anche oltre i confini regionali, grazie a contatti 
già avviati altrove, in Grecia e Germania ad esempio.  

Come sono i vostri spazi espositivi? Cosa c’era prima?
La galleria è situata al primo piano di un palazzetto dei primi del XX secolo. All’interno abbiamo 
cinque ambienti, oltre a una sala per i video, un ufficio e una serie di depositi. 

Ora qualche anticipazione sulla programmazione del 2015.
La mostra inaugurale, Desiderata, andrà avanti fino a fine febbraio. Contestualmente stiamo orga-
nizzando dei workshop con gli artisti invitati. Prima dell’estate abbiamo in programma una mostra 
dedicata alle opere su carta, prodotte con numerose pratiche e tecniche da artisti (storici e giovani 
promesse) molto diversi tra loro. 

A100NUOVO
SPAZIO

Piazza Dante Alighieri 100 – Galatina (LE) 
335 7224233 
info@a100gallery.it – www.a100gallery.it

GALATINAL’ultima stilettata di Sean Scully.  
Ai Weiwei? Un manipolatore. La storia 
della censura in Cina è aria fritta…
Artisti che parlano di altri artisti. Fra attestati di 
stima, analisi, comparazioni, e qualche volta cri-
tiche. Anche dure. Anche in controtendenza. È il 
caso del quasi 70enne Sean Scully. In un’intervista 
rilasciata al Guardian, raccontando di sé, delle 
origini del suo lavoro e della sua formazione, a 
un certo punto cita Malevic, maestro indiscusso e 
ammiratissimo. Uno che fece i conti con la censura 
di Stato, quando il realismo socialista imperava e 
dettava legge. E qui Mark Lawson coglie la palla 
al balzo per agganciarsi all’attualità, abbozzan-
do un paragone: in Cina, a proposito di censura, 
la  crescente popolarità dell’astrazione non è forse 
dovuta alla difficoltà di censurarne il messaggio? In 
sostanza, la pittura astratta è “incensurabile”? “Lo 
è”, risponde Scully. “Tuttavia”, aggiunge, “da quello 
che vedo quando vado in Cina, mi pare che la censura 
sia minima”. Un’affermazione inusuale, che mini-
mizza il volto illiberale della politica cinese. E torna 
all’attacco, il giornalista: “E allora Ai Weiwei?”. Già. 
Se è tutto un polverone gratuito, dove va a finire 
la vicenda infinita delle persecuzioni, dei pestaggi, 
delle continue ingerenze ai danni del grande artista 
di Pechino? Sean Scully taglia corto: “Ah, lo sapevo 
che stavi per dire Ai Weiwei. Era un mio studente [a 
New York]; lo conosco molto bene. Sta manipolando 
tutto ciò che è adatto a stimolare il suo mercato in 
Occidente; sta giocando una partita contro la Cina, e 
l’Occidente lo ama per quello“. Tagliente a dir poco, 
il maestro americano. Che del collega tratteggia un 

ritratto inequivocabi-
le: un furbetto, uno 

che ci marcia per ven-
dere. Che abbia detto, con 
nonchalance, quello che in 
tanti pensano e non osano 

lasciarsi scappare? Ai 
Weiwei, con questa sto-
ria delle persecuzioni, 
ci è fino in fondo o un 
pochino ci fa, a bene-
ficio del personaggio e 
delle quotazioni?  
HELGA MARSALA
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Chiamatela come 
preferite, Wrocław 
o Breslavia. Ma 
andateci, e fate questo tour 

d’architettura: vale la pena!

Pier Paolo Pasolini e Philip K. 
Dick a braccetto, accanto a una 

filastrocca di Sbirulino. Gli affondi eretici 
della rubrica inpratica.
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Una città che cambia di continuo, 
Beirut. Certo, a causa di guerre 
civili e occupazioni, ma anche per 
un fermento che qui vi raccontiamo.

Come sarà il Padiglione Italia di 
Vincenzo Trione? Lui non fa trapelare nulla, 
ma i suoi libri parlano chiaro. E per la rubrica 
editoria ce li siamo letti.

Polonia è cultura contemporanea, 
sempre di più. Anche nel campo 
dell’architettura. Se ad esempio fate un giro a 
Danzica, Stettino, Varsavia e Łódz…

46

76

50

C’è una cipolla in copertina, sì, avete visto bene. 
È un dipinto di Eugenia Vanni fatto per Artribune e i suoi 
lettori. Leggete qui l’intervista a uno dei nostri talenti più 
radiosi.

Sudamerica, Colombia, 
Bogotà. Siamo andati 
alla decina edizione 
della fiera ArtBo, e con 
l’occasione abbiamo studiato 

per bene la città. E ve la presentiamo.

74 Se non ci fossero le pagine di educational, 
quante le cose che passerebbero in cavalleria! 
E così abbiamo deciso di dedicare non 
uno, ma diversi articoli a Filiberto 
Menna.

L’Apocalisse? È in campagna, 
mica in città. Lo dice il 
cinema di questi ultimi 
mesi e anni, quello 

che tenta di affrontare la 
crisi.

70
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Che fine stanno facendo i curatori? 
Hanno perso smalto critico? 
Sono messi all’angolo dagli 
stessi artisti? Se ne parla nel 
nostro talk show, ed è solo la 
prima puntata.

Rasa al suolo dai bombardamenti alleati, 
stretta nella morsa della DDR. E ora che 
ne è di Dresda? Ve la raccontiamo in 
un reportage in quattro fotografie.

I fablab? Sono già vecchi. Il design di frontiera, 
quello veramente avanti, si fa con funghi e 
biohacking.

Schiavi di street view, questo è l’antidoto che fa 
per voi: lo urban mapping fatto con il 
corpo. Per un teatro che scende in strada.

Dici Svizzera, dici banche, dici BSI. 
Ma cosa fanno a Lugano per l’arte? E cosa fanno in 
generale gli istituti di credito nel “nostro” mondo? 
Parte una nuova inchiesta targata Artribune.

36

40

Verona, la Galleria 
dello Scudo e l’arte 
italiana, sempre e 
comunque. La nostra 

carrellata sui grandi galleristi apre il 
2015 con Massimo Di Carlo.

Festeggia vent’anni la 
FSRR di Torino. E noi ci 

siamo fatti raccontare pensieri, opere e (o)missioni 
da Patrizia Sandretto.

60
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QUESTO NUMERO È STATO FATTO DA:

Peter Lik ha venduto una sua fotografia 
a sei milioni e mezzo di dollari, 
sconvolgendo il mercato. Chi è Peter 
Lik? Non lo sapeva nessuno fino 
a ieri…

Credete che sia impossibile 
aggirarsi per la Toscana 
cercando contemporaneità 

nell’arte e nel cibo? Con tutto il rispetto 
per le tradizioni, eccovi uno dei nostri 
percorsi.

Lavorare nell’arte a Carrara, senza farsi 
ingabbiare dallo stereotipo della 
cava e del marmo. Il focus di 
questo numero è su Database.
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 Il nuovo secolo richiede evidentemente esseri fatti così: disuma-
ni. Androidi. Persone-non persone che coltivano finzioni di senti-
menti e di emozioni. Che coltivano la superficialità, che coltivano 
con pervicacia un’esistenza superficiale: è richiesto, l’efficienza lo 
richiede. Non c’è spazio per la profondità, tantomeno per la cul-
tura o la critica: sono tutte scocciature, fonti di irritazione. Inutili 
– neanche dannose. 
E noi siamo, da questo punto di vista, creature evidentemente de-
formi, mostruose, depravate e storte: nel nostro ostinarci triste a 
scavare in una forma di esistenza che non ha più ragione d’essere, a 
scavare dimensioni che non servono più a nessuno e linguaggi che 
non parla né comprende più nessuno. L’imbarbarimen-
to culturale che stiamo sperimentando già 
da parecchio tempo è l’incapacità mentale, 
sempre più diffusa, di concentrarsi su un 
problema, su un fenomeno, di confrontare i 
diversi punti di vista su di esso – di ammettere intanto 
che esistano diversi punti di vista, che essi possano esistere – e di 
discuterli a partire da una propria, formata, motivata, elaborata 
posizione.
La disabitudine alla complessità. L’ostilità feroce alla possibilità di 
lasciarsi trasformare dagli oggetti culturali e ancor più dalle idee 
– che cosa di maggiormente ineffabile, inafferrabile eppure po-
tente? –, di lasciarsi cambiare internamente; alla possibilità che 
la nostra identità personale, e persino quella collettiva, non siano 
monolitiche, date una volta per tutte e immobili, ma soggette a 
continuo cambiamento. 
Stranamente – ma neanche tanto, poi, se ci pensiamo – Pier Paolo 
Pasolini e Philip K. Dick percepirono, nello stesso momento (la 
prima metà degli Anni Settanta) questo avvento, l’arrivo di questa 
forma di vita inedita e spaventosa: l’invasione degli androidi, de-
gli umanoidi. Per entrambi, in modi diversi, questa percezione ha 
assunto la forma della divinazione (divina invasione), della premo-
nizione, della prefigurazione: per Dick un’invasione mistica molto 
letterale, che modificò radicalmente la sua interpretazione della re-
altà circostante; per Pasolini, lo sprofondare nel territorio mitico e 
mitografico intravvedendo la nuova barbarie. La neo-preistoria che 
arrivava – che era già lì: “Oggi – quasi di colpo, in una specie di Av-
vento – distinzione e unificazione storica hanno ceduto il posto a una 
omologazione che realizza quasi miracolosamente il sogno interclassi-
sta del vecchio Potere. A cosa è dovuta tale omologazione? Evidente-
mente a un nuovo Potere. Scrivo ‘Potere’ con la P maiuscola […] solo 
perché sinceramente non so in cosa consista questo nuovo Potere e chi lo 
rappresenti. […]  L’identikit di questo volto ancora bianco del nuovo 
Potere attribuisce vagamente ad esso dei tratti ‘moderati’, dovuti alla 
tolleranza e a una ideologia edonistica perfettamente autosufficiente; 
ma anche dei tratti feroci e sostanzialmente repressivi: la tolleranza è 
infatti falsa, perché in realtà nessun uomo ha mai dovuto essere tanto 
normale e conformista come il consumatore; e quanto all’edonismo, 
esso nasconde evidentemente una decisione a preordinare tutto con 
una spietatezza che la storia  non ha mai conosciuto. Dunque questo 
nuovo Potere non ancora rappresentato da nessuno e dovuto a una 
‘mutazione’ della classe dominante, è in realtà – se proprio vogliamo 
conservare la vecchia terminologia – una forma ‘totale’ di fascismo” 
(Pasolini, 24 giugno 1974. Il vero fascismo e quindi il vero antifa-
scismo).
Allora, negli Anni Settanta, gli androidi era-
no forse minoranza; oggi sono indubbia-
mente maggioranza. E in tutti i modi stanno 
dicendo a noi, stanno cercando di far capire 
a noi la nostra mostruosità, la nostra inadeguatezza 
al nuovo mondo apparato e predisposto. Come nel romanzo di 
Richard Matheson da leggere e rileggere, Io sono leggenda (1954: 
un’altra premonizione), noi siamo i vampiri, noi siamo i mostri da 
eliminare e da rimuovere. Noi dovremmo fare la cortesia di estin-
guerci, possibilmente in silenzio.  

Umani vs. 
umanoidi
Cos’avevano in comune Pier Paolo Pasolini e Philip K. Dick? 
Una premonizione, una divinazione: saremmo stati invasi dagli 
androidi, e la complessità sarebbe stata spazzata via. Ora sta 
succedendo, e il processo è avviato da tempo.

di CHRISTIAN CALIANDRO

Alexander Stocks-Odi nella serie tv Äkta människor-Real Humans

@chriscaliandro
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 Spesso mi piace domandare di chi siano certe parole che ripe-
tiamo, a volte come una litania. L’adagio che dà il titolo a questo 
ragionamento, nei fatti, parla di dissesto idrogeologico. Un tema 
di costante attualità in Italia. Ne parla già Carlo Levi, un pittore, 
nel suo Cristo si è fermato a Eboli, in cui, tra le molte cose, si riflette 
anche sulle conseguenze del disboscamento dell’area collinare di 
Gagliano – il luogo, in cui si svolgono i fatti – che è sul punto di 
affondare, di essere inghiottito da una gola. La chiesa del 
paese è già mezza crollata, scivolata nel bur-
rone. La ragione? Gli alberi sono stati tutti 
tagliati. Non ci sono più radici che tratten-
gano la terra e, ad ogni pioggia, qualcosa 
cede, qualcosa affonda, qualcosa si stacca e 
si trasforma in fango. Agli abitanti di Gagliano, letteral-
mente, “casca la terra” sotto i piedi. 
Recentemente ho iniziato un testo dedicato a un grande pittore 
contemporaneo con una domanda stupida tanto quanto il ritor-
nello che apre questo articolo o quanto quello che, da ragazzino, 
sentivo cantare a Sandra Mondaini nei panni del clown Sbiruli-
no: “Per fare un albero ci vuole un fiore”. E scrivevo: “Ci diranno: ‘Il 
mondo sta crollando e voi disegnate fiori?’. Risponderemo: ‘Disegnia-
mo fiori proprio perché il mondo sta crollando’” (Note dal deserto, in 
Alessandro Bulgini, Decoro Urbano in Barriera di Milano, I quader-
ni del MEF n. 2, Torino 2014).
E penso che ora io debba dare una spiegazione di cosa intendessi. 
Per farlo chiedo aiuto a Carlo Levi e al suo ragionamento sulle 
radici – che nel libro ha un aspetto semplice, pur essendo carico 
di valenze simboliche almeno quanto le tragedie di quest’anno in 
Liguria e Piemonte. 
Senza radici casca la terra, casca il mondo, scivola via col fango. 
Le radici sono ciò in cui ci riconosciamo. Sono i valori che le ge-
nerazioni hanno limato al punto da divenire sagoma stessa dell’i-
dentità di un popolo, come quello italiano, che è stato leggenda in 
ogni storia (dell’arte, della scienza, dell’architettura, della politica, 
della letteratura, della filosofia). La situazione dell’Italia di oggi, 
tuttavia, somiglia molto a quella di Gagliano. Ne parla già Pasoli-
ni nei suoi articoli sulla massificazione della società. Le specificità 
sono state mutilate, le radici troncate. La televisione ha insegnato 
agli italiani una lingua più povera del dialetto, una lingua con cui 
non si riescono più a contenere i concetti, i pensieri. La scuola si 
è arresa e l’università impoverita. Gli italiani come Machiavelli, 
Dante, Michelangelo, Verdi, fino a Sandro Pertini ci sembrano 
appartenere a una civiltà anteriore, come gli Etruschi, i Volsci, una 
razza estinta, la razza umana. Tutti inghiottiti dalla terra che cede 
senza radici, che affonda dentro se stessa. 
A camminare sul fango restano gli anfibi, 
sorta di replicanti capaci di adattarsi al nulla 
e al deserto perché del deserto sono creatu-
re. E restano gli ultimi uomini. Tra loro i 
poeti, l’ultima linea di difesa dell’umanità. 
Forse colpevoli anch’essi per aver disertato lungamente alla chia-
mata. Ma ecco che oggi, dopo tanto tempo, danno vita a un gesto 
apparentemente ingenuo ma rivoluzionario. Iniziano a disegnare 
fiori, come quelli che Alessandro Bulgini dissemina nella deser-
tica Barriera di Milano, come quelli che Andrea Mastrovito fa 
crescere sui muri delle periferie americane senza pietà, come quelli 
di cui parlava Mariangela Gualtieri nel suo potentissimo Predica 
ai pesci. Un piccolo gesto che però salva il mondo. Perché ogni 
fiore ha radici. Sottilissimi fili bianchi. Radici che si intrecciano 
ad altre radici andando a costruire una rete in espansione che può 
infine contenere la terra, può trattenerla ancora nella forma di glo-
bo prima che si squagli irrimediabilmente nell’universo, lasciando 
di questa razza umana nemmeno più un sasso orbitante che ne 
rammenti la storia e quel poco di gloria passata. 
Un miracolo semplice, dunque, disegnare fiori nel deserto, perché 
il deserto non sia più. E forse questi sottilissimi filamenti riusci-
ranno a scendere in fondo abbastanza per intrecciare di nuovo le 
antiche radici recise, ma mai estratte. Allora forse i fiori divente-
ranno alberi, come mi sembra possibile tutte le volte che pronun-
cio ancora una volta le parole dei padri, perché non abbandonino 
mai questa terra.  

Casca il mondo, 
casca la terra

di GIAN MARIA TOSATTI

Due filastrocche sono il filo rosso di questo editoriale: quella 
del titolo e quell’altra, cantata da Sbirulino, “Ci vuole un fiore”. 
Fiori e alberi che mantengano in forma la terra. Un compito 
da poeti e artisti.

Gian Maria Tosatti, La mia parte nella Seconda Guerra Mondiale, 2014 – disegno – courtesy Lia Rumma, Napoli-Milano
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Le cronache dell’ultimo decennio hanno inferto colpi durissimi alla figura del curatore (la situazione economica, 
le dichiarazioni di “indipendenza” da parte degli artisti, la riaffermazione di un’esigenza critica e teorica, la 
sovrabbondanza delle figure professionali a disposizione). Qual è il ruolo del curatore oggi? A cosa serve la sua 
professionalità e in cosa consiste esattamente? L’abbiamo chiesto a chi lo fa di mestiere.
 (a cura di Santa Nastro e Valentina Tanni)

CURATORI: 
VOL.I

ANDREA LISSONI
C’è una differenza che non va persa di vista: quella 
tra il curatore che lavora in un’istituzione e il cura-
tore indipendente. Per quello che riguarda il primo, 
l’elemento distintivo è la formazione storico-artisti-
ca. A seguire, la capacità di plasmarsi nell’istituzione, 
interpretandone la visione e contribuendo a darla, in 
discussione con i colleghi e con il direttore, attra-
verso il programma e la strategia di collezione (qualora l’istituzione colle-
zioni). Questi sono e resteranno gli strumenti base. Abbinati all’invenzio-
ne e alla visionarietà, determinano necessità e distinzione della professione. 
Per quello che riguarda il curatore indipendente, le possibilità sono molte 
e da reinventare costantemente, in un campo che va dall’organiz-
zare spazi o modelli di condivisione a ripensare la 
mostra di lunga durata come lo strumento unico 
o principale. Molto può ancora succedere online e, una volta sbollita 
la promozione di sé, il sostegno di un’idea, di un progetto o di un gruppo 
sono ancora tutti da esplorare.

LUCA MASSIMO BARBERO
Non sono così sicuro che l’ultimo decennio abbia 
inferto colpi mortali alla figura del curatore. Penso 
invero che il flusso straordinario di manifestazioni 
artistiche abbia semmai selezionato, affinato e in-
dicato tipologie e complessità diverse e “alterità” del 
semplice ruolo curatoriale di cui ogni microateneo 
italico “insegna” la magia. Gli artisti, di contro e 
con felicità, da sempre sottolineano la necessità di un chiaro distinguo tra 
i ruoli, confermando però l’attenzione alla figura di curatore con cui con-
dividono sempre più il percorso pubblico, quella che un tempo si sarebbe 
chiamata carriera. Mi sembra che l’ultima Documenta 
(fortissima curatorialmente) così come l’ultima e 
la prossima Biennale di Venezia non facciano che 
confermare l’importanza e la “visione” del curato-
re, nelle sue accezioni di organizzatore, aggiornatore, vaticinatore (sempre 
meno) e di – perché no? – impresario del pensiero.

ALESSANDRO FACENTE
Costruire teorie. Questo lo strumento che abbiamo. 
Teorie sull’opera degli artisti italiani della nostra 
generazione che possano accompagnarla nel lungo 
tempo, così che aderisca criticamente ai suoi cam-
biamenti. Negli ultimi anni gli artisti hanno ridefini-
to il proprio ruolo a fronte di cambiamenti che im-
ponevano un riavvicinamento delle arti visive alla 
quotidianità. Lo hanno fatto producendo lavori per l’unico pubblico che 
è rimasto a guardare e nell’unico luogo che è rimasto da visitare: la gente 
comune e i luoghi della loro vita ordinaria. È nelle grandi e piccole comu-
nità che hanno conquistato la loro indipendenza – dal mercato soprattutto 
– lavorando in maniera più inclusiva. La curatela invece si è chiusa in se 
stessa. Se da una parte ciò ha portato a nuove forme di exhibition making 
o alla pubblicazione di testi specifici che ne hanno definito l’identità e la 
storia, dall’altra ha però limitato il suo ruolo di costruzione e diffusione 
di teorie. È sulla base quindi di un approccio altrettanto inclusivo nella 
vita dell’artista che la curatela può dare oggi il suo 
contributo. Un impegno critico basato su di un 
meccanismo che io definisco “curaticism”, dove il cu-
ratore/osservatore costruisce contemporaneamente la lettura critica di un 
fenomeno visivo in evoluzione e la visione curatoriale che vede collocare 
quello stesso fenomeno in una società che impone esigenze altrettanto in 
evoluzione.

SILVIA LITARDI
La pratica curatoriale contemporanea sembra essere 
un paradigma ibrido grazie al quale si declinano, 
in modi diversi, molte azioni: dalla lettura 
del processo artistico, del contesto 
in cui si decide di agire, dell’ope-
ra d’arte negli spazi in cui prende 
corpo e si espone (siano essi mate-
riali o immateriali) sino a includere funzioni che 
avvicinano il curatore a un imprendicultore, per 
usare una formula di Olav Velthuis, che “stringe alleanze 
fuori e dentro il mercato dell’arte e realizza progetti nella guisa di joint venture 
creative”. Soprattutto per chi, come me, si occupa della produzione attuale, 
non credo vi sia un unico modus curatoriale, piuttosto si tende a costruire 
un “immaginario curatoriale”. La frequente dichiarazione di indipendenza 
da parte degli artisti rispetto a figure professionali quali i critici e i curatori, 
dice del desiderio di autodeterminarsi, il che libera il curatore, nel caso 
specifico, da una presunta attitudine tutelare, maieutica o, peggio ancora, 
esplicativa: è l’emancipazione delle identità, l’interdipendenza paritaria, 
che fa dell’arte un ecosistema fertile in cui la costruzione di valore è ripar-
tita tra tutti gli attori. “La cultura è la precauzione di chi pretende di pensare 
il pensiero restando fuori dal suo percorso caotico” (Édouard Glissant) e la 
curatela è per me una forma di impegno per pensare il pensiero da dentro.

ANCORA BISOGNO? 
NE ABBIAMO 
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LAURA BARRECA
Non credo si tratti di marginalizzazione della figura 
del curatore, piuttosto di una specie di dilatazione 
naturale di orizzonti, e anche di ruoli. L’identità 
del critico-curatore si è evoluta in una dimensione 
collettiva, all’interno di processi generativi aperti e 
influenzati da altre discipline, non necessariamente 
incardinati nell’area delle arti visive. Nella ridefini-
zione dei confini di genere, la sua condizione si avvicina più all’idea di 
un “mediatore culturale”, abile nel leggere e ibridare i formati del con-
temporaneo, nel trovare linfa in contesti culturali eterogenei, nel coin-
volgere sensibilità artistiche diverse. D’altronde la stessa cosa 
sta accadendo anche in altri ambiti creativi e con 
altri soggetti, come scrittori ed editori, musicisti 
e compositori, registi e attori, intellettuali che di 
fronte a linguaggi nati all’interno di questo me-
ticciato culturale invertono e mixano modalità di 
produzione e di relazione. In Italia penso positivamente all’in-
vestimento che Gianluigi Ricuperati sta realizzando con Domus Academy 
e all’esperienza di Hans Ulrich Obrist, protagonista internazionale di que-
sto orientamento.

VINCENZO TRIONE
La figura del curatore è un’invenzione che ha recen-
temente preso piede in maniera prepotente nel si-
stema dell’arte, mettendo in ombra la categoria dei 
critici, che è poi quella in cui mi riconosco maggior-
mente. Bisogna a mio parere fare una precisazione: 
fino a vent’anni fa la figura del critico riassumeva in 
sé diverse identità, dal lavoro in università a incari-
chi di responsabilità pubblica, fino all’impegno nei giornali e naturalmen-
te alla curatela delle mostre. Successivamente sono subentrati i curatori 
come li conosciamo oggi, i quali sembrano condurre una ricognizione e 
una documentazione dell’arte, però scevra da punti di vista. Si limitano 
ad aderire al presente. Credo che oggi, in un momento 
in cui le arti diventano simili a un disomogeneo 
paesaggio, occorra avere una coscienza critica ca-
pace di saldare informazione e documentazione, 
con una visione interpretativa chiara e un punto 
di vista specifica. Sin dall’epoca di Apollinaire e di Marinetti, i 
critici si confrontano con gli artisti. I curatori di oggi sembrano avere perso 
quella indispensabile autonomia, che dà forza al dialogo con chi inventa 
forme e mondi. 

GIANLUCA MARZIANI
Il momento attuale evidenzia una ridefinizione di 
tutti i ruoli, a cominciare dall’artista, che sta spo-
stando competenze e impegni. Il curatore deve or-
mai identificarsi con la figura ideale di un “hub”, 
un terminale d’ingresso e uscita che sappia definire, 
codificare, filtrare, rielaborare, produrre e distribuire 
in modo armonico e funzionale. Il cosiddetto “art 
curator” fonde assieme i ruoli cinematografici del regista e del produttore, 
creando una competenza dinamica che assume una forma imprenditoriale 
dentro le meccaniche culturali. È un modello che esige qualità sempre 
più elevate, anche per tenuta fisica e psicologica visto l’incrocio strategico 
di spostamenti fisici e relazioni multidisciplinari. Saranno sempre 
meno i curatori di elevato profilo, ma quelli in 
gara avranno competenze strategiche che i colle-
ghi oggi “adulti” (a parte rarissimi casi) non de-
tengono. Un art curator competitivo dovrà tessere fili di connessione 
tra mondi vicini e distanti, inventando processi virtuosi di scambio, ela-
borando modelli produttivi che difendano il valore culturale attraverso la 
strategia finanziaria, comunicativa e distributiva del progetto. 

LUCA BEATRICE
In questi anni, in Italia, si è confu-
sa molto la figura del curatore con 
quella del direttore di museo. Sto 
leggendo questo bellissimo libro di 
Hans Ulrich Obrist intitolato Fare 
Mostre, che racconta il curatore 
come una persona di cultura, in grado di combi-
nare modi diversi, fare diversi e molteplici disci-
pline. Si tratta di un approccio più nomade che non significa necessa-
riamente “freelance”, ma sicuramente richiede una vocazione meno istitu-
zionale. Penso a figure come Jan Hoet, che comunque è stato allo Smak 
di Ghent per molti anni, o a Jeffrey Deitch. Ho visto in controtendenza la 
Biennale di Massimiliano Gioni, una mostra dall’impianto molto forte, e 
come ho anche scritto Shit ad Die di Maurizio Cattelan ci manda un po’ 
tutti in pensione: è stata una mostra dal concept molto forte, in grado di 
studiare e di comprendere il luogo, lo spazio, la città...

LUIGI FASSI
Concordo in parte con queste proposizioni. Sta ad 
esempio emergendo con chiarezza la figura del pro-
duttore, in mediazione tra l’artista e l’istituzione, e 
un suo rafforzamento (anche in termini di elabo-
razione teorica assieme all’artista) può certamente 
mettere in ombra l’attività del curatore. Ma non 
credo che quest’ultima figura sia in crisi. Parlando 
di economia, in un contesto di difficoltà come quello europeo, è più che 
mai il curatore stesso a saper reperire fondi quando necessario, tramite il 
suo network di contatti. Sempre più curatori operano inoltre come advisor 
per collezioni private e si sono saputi ritagliar in tal senso un territorio di 
operatività vasto, ricco e in forte espansione, mettendo semmai in crisi 
la figura dell’advisor non curatoriale. Dove questa espansione 
dei curatori verso terreni di forte profittevolezza 
economica (la consulenza diretta al collezionismo 
privato, ma anche alle fiere) possa condurre il loro 
ruolo, è poi difficile dire.

MARCO SCOTINI
Le quotazioni della curatela sarebbero cadute? Da 
un punto di vista culturale, sicuramente! Per il re-
sto sono in crescita (come i mercati dell’arte). È un 
tipico fenomeno del postfordismo, in cui la cultura 
è una grande azienda che consuma e fa consumare. 
Se c’è qualcosa su cui interrogarci è la qualità (speri-
mentazione, messa in discussione). L’attuale stallo 
si deve alla quantità di fiere, biennali ecc. Come si fa a soddisfare dei pub-
blici che dovrebbero essere continuamente qui e altrove, più in aereo che 
sulla terraferma, tra migliaia di artisti, che poi passano nelle centinaia di 
riviste a rotazione? Chi si ricorderà di tutti e di tutto? Vedo poco o 
nulla di nuovo all’orizzonte. Tutto si ripete come 
un calco: stesse formule, stesse attese da appagare. 
Se una svolta radicale ci dovrà essere, il curatore 
non potrà che forzare i formati espositivi (tempi 
e spazi), inventarsi qualcosa di non precodificato, 
non preoccuparsi dei numeri. Dovrà, finalmente, curare (nel 
vero senso) una mostra. Ma si tratterà ancora di una mostra?
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La Frauen Kirche è uno dei simboli identitari della città. Eretta a 
metà Settecento dalla Dresda protestante in risposta alla conver-
sione al cattolicesimo degli elettori di Sassonia, fu demolita dalle 
bombe alleate nel 1945. Lasciata allo stato di rudere dal governo 
della DDR come monito contro la guerra, è stata ricostruita dopo 
la riunificazione grazie a una sottoscrizione internazionale. I lavori, 
terminati nel 2004, hanno utilizzato il 45% dei pezzi originari (che 
si riconoscono perché più scuri), mentre il grande frammento della 
cupola, che si vede in primo piano, è rimasto sulla piazza a ricordar-
ne la distruzione. 

DRESDA:
RICOSTRUZIONE 

CONTEMPORANEA

Distrutta quasi completamente la 
notte del 13 febbraio 1945, Dresda ha 
ricostruito pian piano il volto barocco che 
la rese famosa come balcone d’Europa. 
Accanto ai quartieri targati DDR e ai nuovi 
edifici, figli della voglia di modernità 
post-riunificazione. Ce la raccontano 
due giovani storiche dell’arte: Francesca 
Santamaria e Eileen Lemmle. 

DRESDA:
RICOSTRUZIONE 

CONTEMPORANEA

28 REPORTAGE



A due passi dal celebre ponte Blaues Wunder c’è la casa atelier 
di Josef Hegenbarth (1884-1962), noto illustratore, pittore e dise-
gnatore tedesco, le cui illustrazioni hanno animato riviste storiche 
dello Jugendstil e dato volto ai più famosi personaggi della let-
teratura. Nell’edificio, adibito precedentemente alla torchiatura del 
vino, trovano spazio l’atelier intatto dell’artista, dove visse e lavorò 
dagli Anni Venti fino alla morte, e sale per mostre temporanee, 
workshop, conferenze e concerti. Un’atmosfera intima e raffina-
ta, profondamente legata alle sponde dell’Elba, per la quale vale la 
pena andare oltre i percorsi turistici.
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Non nella periferia industriale ma in pieno centro si trova la Gläserne Ma-
nifaktur, la manifattura di vetro, ovvero l’impianto della Volkswagen pro-
gettato dal noto architetto Gunter Henn, dove avviene l’assemblaggio finale 
della berlina di lusso Phaeton, i cui dettagli sono in parte ancora realizzati 
a mano. L’antica idea della fabbrica trasparente di Walter Gropius trova 
qui la sua forma contemporanea, dai volumi lisci e all’apparenza leggeri, 
differenziati per forma e funzione, amplificati dall’illuminazione notturna. 
Così il processo produttivo dell’automobile si propone come spettacolo per 
clienti e visitatori.
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Ekkehard Tischendorf, nato qui nel 1976, posa davanti a un suo quadro 
ispirato a un noto fotoritratto di Marilyn Monroe, che ha partecipato a 
una mostra internazionale dedicata all’attrice. La sua pittura, brillante e 
misteriosa, combina elementi astratti e figurativi, illuminando le super-
fici monocrome con mirati tocchi di intenso colore. Si dedica anche a 
litografie e opere tridimensionali e nel 2014 è stato stampato il catalogo 
con una selezione di opere realizzate tra il 2009 e il 2013. Il suo atelier 
si trova nelle antiche Deutsche Werkstätten, tra le prime aziende mecca-
nizzate a produrre mobili dal design moderno.
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LA FLESSIBILITÀ 
DEL MARMO
di DATABASE

Hanno la loro base a Carrara, patria 
indiscutibile del marmo. Ma questo 
è solo un punto di partenza per 
immaginare e praticare percorsi 
innovativi e propositivi. Come l’idea 
stessa di un database che non 
raccoglie dati ma li produce.

 Database è un sogno di sviluppo 
culturale pensato come modello 
operativo attraverso cui prendono 
vita altri sogni: i lavori degli artisti 
che invitiamo a risiedere a Carrara 
e a progettare opere ispirate alla sto-
ria, all’arte, all’ambiente, al paesag-
gio del territorio apuano.
Convinti che il patrimonio 
culturale debba essere 
al servizio dello svi-
luppo locale, che 
la forza di questo 
patrimonio stia 
nella memoria 
collettiva e che 
questa a propria 
volta vada conser-
vata in modo selet-
tivo e insieme ca-
pillare, abbiamo 
pensato a un ar-
chivio. Un database, appunto. Il no-
stro Database agisce all’inverso, per 
accumulo progressivo: il territorio 
viene riletto e riscritto dagli artisti in 
un continuo gioco di coinvolgimen-
ti partecipativi tra la cittadinanza, il 
patrimonio e l’arte.
Come lavoriamo? Mediante l’idea-

zione di progetti e mostre che na-
scono specificamente per i luoghi 
e che a questi si legano come opere 
esclusive e non replicabili. Per que-
sto motivo, un modello concepi-
to in origine come contributo allo 
sviluppo di Carrara si è via via tra-
sformato in una cifra stilistica e cu-

ratoriale che applichiamo 
anche in altri contesti, 

sia a progetti nati su 
nostra iniziativa, 
sia ad altri tailor 
made, realizzati 
su commissione.
Lo staff di Da-
tabase, grazie a 

competenze ed 
esperienze matu-

rate dal 2008 a oggi, 
offre servizi di progetta-

zione e organizzazione mostre 
ed eventi chiavi in mano, studiati 
ad hoc per le esigenze del commit-
tente. I servizi offerti – sia singolar-
mente che a pacchetto – sono divisi 
per fasi. Ciascuno di noi si occupa 
di un aspetto della progettazione e 
della produzione del catalogo, tra 
progetto creativo, redazione ed edi-

Il territorio viene 
riletto e riscritto dagli 
artisti in un continuo 

gioco di coinvolgimenti 
partecipativi

I PROGETTI DI RESIDENZA
Speaking to the Walls (2012), a cura di Mike Watson, è stato un workshop “live sessions” realizzato con 
il supporto della Nomas Foundation di Roma. Un nuovo modo di concepire il workshop: l’artista sceglie 
una fascia di popolazione con cui lavorare, ma il laboratorio viene gestito in maniera orizzontale. Non è 
l’artista a impartire una lezione, ma è il pubblico che, interagendo, struttura il lavoro dell’artista stesso. 
Come suggerito dal titolo della mostra conclusiva, The Stones are My Ideas of Imagination, che rivisita una 
celebre frase di William Blake, il materiale del workshop è diventato l’elemento fondante di nuovi lavori 
esposti in mostra. Gli artisti: Stefano Canto, Graham Hudson, Robert Pettena, Andrew Rutt.
Nel 2013, tre progetti differenti, accomunati dalla riflessione che abbraccia da più punti di vista il rapporto 
tra l’uomo e l’elemento naturale, all’interno di un equilibrio cosmico del quale entrambi fanno parte. Le 
opere realizzate durante i periodi di residenza sono confluite nella mostra Apologia, a cura di Federica 
Forti, esposta al Museo Civico del Marmo di Carrara. Greta Alfaro ha scelto di riflettere sul marmo come 
elemento naturale nobile e inviolabile, al di sopra di ogni espressione artistica che l’uomo possa com-
piere o aver compiuto. Juan Pablo Macías ha vissuto la residenza come un ritiro in montagna che gli ha 
permesso l’allontanamento dalla civilizzazione e il proseguimento di una riflessione sull’uomo e il cosmo. 
Fabrizio Prevedello ha proseguito un suo progetto precedente, un percorso iniziato nel 2010 col titolo 
Rendere parole alle parole: si tratta di un’azione con cui l’artista omaggia alcune cave dismesse delle Alpi 
Apuane e delle Dolomiti Venete, attraverso un intervento scultoreo denominato “innesto”.
Per l’edizione 2014, la residenza 6x9=3 è iniziata dal processo di segnalazione che ha coinvolto sei per-
sone, o meglio tre coppie di artisti e curatori, impegnati a differenti livelli in un’indagine sul linguaggio del-
la scultura. Grazie al prezioso aiuto di Cecilia Canziani e Ilaria Gianni, Samuele Menin e Francesca Cattoi, 
Silvia Vendramel e Chiara Camoni, sono arrivate nove proposte progettuali pensate ad hoc per Database 
e ispirate al territorio di Carrara. Da qui abbiamo scelto i residenti: Mattia Bosco, Sergio Breviario e 
Ludovica Carbotta. La mostra conclusiva, dal titolo Panta rei. Tutto si trasforma – a cura di Federica Forti 
e in corso presso il Museo Civico del Marmo di Carrara fino al 20 febbraio – apre un dialogo attorno alla 
scultura. Si incontrano le esperienze dei tre artisti in residenza a Carrara che hanno lavorato col marmo e 
quelle degli artisti che hanno lavorato con la ceramica presso il Museo Carlo Zauli di Faenza.

www.database-carrara.com
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LE OPERE DEL 2014
La pietra, per dirlo con le parole di Mattia Bosco, “è tempo allo stato solido, un libro con le pagine tutte 
saldate le une alle altre. La scultura è un modo di affrontare questa chiusura, di dissigillare il mondo, 
di scalfire la sua carne, di tentare una riscrittura là dove non possiamo leggere”. Delle tre sculture in 
marmo che l’artista ha prodotto durante la residenza a Carrara, due sono state lavorate a robot e una 
a mano. Come di consueto nella ricerca di Mattia Bosco, alcune parti sono state lasciate grezze.
Dal processo di trasformazione del marmo è partito anche Sergio Breviario, arrivato a Carrara con 
il progetto di ritrarre i robot utilizzati nella scultura e di lavorare la polvere di marmo inumidita con 
acqua, come se fosse creta. A seguito di vari sopralluoghi nei laboratori dove cercava lastre di scarto, 
Sergio ha scoperto che le polveri di marmo vengono compattate con acqua per salvare spazio e poi 
vengono buttate. Una sorta di creta di marmo, terra e materiali vari scartati dopo la lavorazione for-
mano quella che in gergo si chiama “marmettola”. La marmettola era di fatto il blocco umido di acqua 
e polvere che Sergio aveva immaginato. Nel tentativo di compiere un paradosso, unire marmo e acqua 
in un composto malleabile, Sergio è stato anticipato dalla natura. L’azione piovana scolpisce infatti la 
marmettola in piccole guglie che ricordano le cime delle Alpi Apuane. È come se la polvere tornasse 
montagna, a ritroso verso le infinite possibilità della scultura, ma anche a ritroso verso la vita. Il robot 
rappresenta il raggiungimento delle possibilità per tutti, la frontiera della traduzione dell’idea a prescin-
dere dalla capacità tecnica. Il ritratto umanizzato della macchina è colto, attraverso gli scatti polaroid 
in bianco e nero, in immagini che sembrano riaffiorare dal passato.
Dal Monte Serrone – un’enorme cava che assomiglia a una scultura a cielo aperto – è partita Ludovica 
Carbotta. Due facce sono state riprodotte in creta dall’artista per ricavare quindi in gesso il calco ne-
gativo da cui passare al marmo. Con le sculture Ludovica prova a immaginare le parti mancanti della 
montagna, il pieno che si incastra nel vuoto del paesaggio modificato dall’uomo. Un progetto fotografi-
co accompagna questi lavori. Una piccola pietra raccolta in cava e posizionata in prospettiva, a seguire 
il profilo della montagna, ne ricostruisce idealmente la forma originaria. Un salto nel passato (o nel 
futuro?) che l’artista espone sovrapponendo i suoi scatti a quelli realizzati a metà del secolo scorso dal 
fotografo Ilario Bessi, esposti nella collezione permanente del Museo del Marmo.

ting di testi, reperimento dei mate-
riali, fino alle scelte di carta, stampa 
e distribuzione. Ed è l’intero l’iter 
del progetto a essere coperto, dallo 
sviluppo del concetto fino al piano 
economico, dalle tempistiche alla 
rete di relazioni con i partner. Di-
versi gli ambiti in cui ci muoviamo: 
arti visive e performative, 
cinema, danza, musi-
ca. La nostra area 
di specializzazione 
resta quella delle 
arti visive con-
temporanee, ma 
qualora sia ne-
cessario ci avva-
liamo della con-
sulenza di esperti 
nei settori legati ad 
altri settori creativi e 
culturali.
Ogni progetto è considerato come 
opera unica e pertanto studiato nel 
dettaglio, anche nella comunicazio-
ne web e cartacea, nella grafica, nel 
catering e in ogni aspetto connesso. 
Seguiamo inoltre – per conto dei 
committenti – consulenza, preven-
tivi e fasi realizzative di sculture in 

marmo presso i laboratori con noi 
convenzionati. Quest’ultimo aspet-
to produttivo collega la sezione 
commerciale della nostra attività 
con quella più propriamente di ri-
cerca artistica, che portiamo avan-
ti tramite progetti specificamente 
pensati per Carrara da artisti invita-

ti in residenza presso Palaz-
zo Forti. Questo spazio, 

recentemente aperto 
all’arte contem-
poranea, ospita 
diverse realtà, tra 
cui studi per arti-
sti, sale espositive 
e un appartamen-

to.
Anche lo showroom 
di Database, aperto 

dal 2014 presso 
Palazzo Forti, 

espone una selezione delle opere 
e delle iniziative da noi prodotte a 
partire dal 2012, in seguito ai pro-
grammi di residenza. Le opere espo-
ste sono acquistabili attraverso un 
atto di donazione liberale, che rap-
presenta un prezioso sostegno alla 
realizzazione di futuri progetti. 

Le opere sono 
acquistabili con una 

donazione liberale: un 
prezioso sostegno alla 
realizzazione di futuri 

progetti

 I COLPEVOLI 

FEDERICA FORTI
Direttore artistico di Database, ha formazione clas-
sica e studi universitari in storia dell’arte a Firen-
ze, con un particolare interesse per la museologia 
e l’antropologia, a cui si aggiunge un interesse per 
il mercato dell’arte internazionale, unendo l’aspetto 
scientifico e quello economico in una ricerca sul pre-
sente costantemente aggiornata. Le origini familiari 
sono legate al mondo del marmo di Carrara, luogo 
di approdo dopo le esperienze a Roma (Accademia 
di Spagna), Siviglia (università) e Londra (Istituto 
Italiano di Cultura). Continuativi i rapporti lavorativi 
con il Comune di Carrara, tra la Biennale di Scultura 
e le attività di Database. Il carrarese Palazzo Forti, 
di proprietà della famiglia, è stato su sua iniziativa 
ridestinato all’arte contemporanea, con spazi per re-
sidenze d’artista e sale per eventi culturali.

ELEONORA LOMBARDI
Carrarese, laureata in scienze della comunicazione 
a Bologna, con un master in comunicazione del pa-
trimonio culturale conseguito all’Università di Firen-
ze. Diverse le esperienze nel campo editoriale e nel 
settore marketing e comunicazione (FMR, Bologna; 
Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca). Per Database 
si occupa della parte organizzativa e progettuale, 
collaborando parallelamente con la Galleria Duomo 
di Carrara, nuova realtà del territorio legata all’arte 
contemporanea.

LORENZO MAZZA
Una laurea in scienze della comunicazione a Bologna 
e un master dell’impresa culturale e sostenibile a Cit-
tadellarte – Fondazione Pistoletto di Biella. Dal 2008 
inizia a concentrarsi sulle pratiche organizzative e 
curatoriali, lavorando per progetti e mostre su Street 
Art, videoarte, scultura, piattaforme partecipative e 
dinamiche creative nello spazio pubblico. Collabora, 
fra gli altri, con Urbanpainting (Milano), Laboratorio 
21 (Viareggio), Officina TodoModo (Pietrasanta). Pa-
rallelamente lavora come libero professionista della 
comunicazione per gallerie, associazioni, enti terri-
toriali, piccole e medie imprese nel settore dell’orga-
nizzazione di eventi, promozione e ricettività turisti-
ca, enogastronomia.
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Ci sono figli d’arte, qual-
che nipote d’arte: lei è un 
caso raro di “pronipote 
d’arte”... 

Sì, la mia bisnonna faceva l’anti-
quaria, ma chiaramente era tutto 
un altro mondo. Certo, in casa c’era 
un clima aperto, lei aveva gallerie a 
Parigi, a Sankt Moritz... Anche mia 
madre avrebbe voluto interessarsi 
d’arte moderna, ma fu ostacolata in 
tutto e per tutto: infatti su consiglio 
della famiglia si iscrisse alla facol-
tà di Chimica pura. Ma una volta 
conclusi gli studi, disse a sua non-
na: “Ecco qua, questa è la laurea che 
avete voluto che io prendessi, adesso 
però mi metto a fare quello che voglio 
io”. Si iscrisse alla facoltà di Lettere, 
con una specializzazione in Storia 
dell’Arte.  Nasce da qui l’idea della 
prima galleria d’arte, che lei aprì il 
1° dicembre del 1969 assieme a una 
socia, e dove io entrai quindi nel 
‘71, senza sapere niente. 

Anche lei destinato a fare altro?
Eh sì. Dovevo fare l’avvocato, ho 
frequentato la facoltà di Giurispru-
denza e sono riuscito a finirla, poi 
ho cominciato questo lavoro, un po’ 
navigando a vista...

Com’era in quel momento l’am-
biente in Italia?
Beh, noi arrivavamo da Milano, 
dove in quel momento – siamo alla 
fine degli Anni Sessanta – c’era una 
vita culturale straordinariamente 
pulsante: a Verona l’evento più im-
portante dell’anno era la fiera agri-
cola, che si teneva nel mese 
di marzo. Una città 
economicamente 
ben strutturata, 
questo è eviden-
te, però con un 
pensiero diffuso 
che era quel-
lo del “Veneto 
bianco”...  Chi 
veniva da Milano 
veniva guardato 
con sospetto, 
perché magari 
poteva portare 
delle idee innovative e pericolose: in 
quegli anni regnava un forte conser-
vatorismo, anche a livello politico, 
il che rendeva l’ambientazione, per 
chi arrivava da fuori, abbastanza 
problematica.

Quali erano agli inizi i riferimen-
ti, della galleria e poi suoi?

Mia madre e la sua socia avevano 
come nume tutelare Marco Valsec-
chi, famoso critico d’arte, che era 
quello che indicava gli artisti da 
esporre, le tendenze da seguire. La 
nostra comunque è sempre stata 
una galleria di arte italiana, lo è tut-
tora e lo sarà sempre, fino a quando 

esisterà. Non abbiamo mai 
esposto un artista stra-

niero: lo sport prefe-
rito dagli italiani è 
quello di lamen-
tarsi, nel caso 
specifico del 
fatto che in Ita-
lia ci sono artisti 

straordinari, ma 
poi all’estero non 

li conosce nessuno; 
allora la Galleria del-

lo Scudo porta solo arte 
italiana, anche quando partecipa 

alle grandi fiere internazionali, dove 
magari sarebbe più facile vendere, 
per dire, il disegno di Picasso... 
Il nostro esordio alla fiera di Basilea 
è nel 1994: ricordo che fino al ‘98 
nessuno chiedeva nemmeno i prez-
zi di autori come Fontana, Burri, 
Manzoni, perché nessuno li cono-
sceva. Io ho vissuto questo sulla mia 

pelle: tanto è vero che il primo qua-
dro di Fontana venduto dalla mia 
galleria era un portentoso taglio di 
quelli della Biennale del ‘66, acqui-
stato da un collezionista belga, ma 
eravamo nel 1999.
 
Un altro sport amato dai galleristi 
italiani è quello di prendere artisti 
affermati all’estero e portarli da 
noi...
Noi facciamo il percorso inverso, per 
quello che ci è possibile. Molte volte, 
attenzione, c’è anche un ostracismo 
da parte di certe strutture internazio-
nali di fronte all’arrivo dell’arte italia-
na. Perché spesso l’arte italiana è di 
maggior qualità e – proprio per i mo-
tivi che accennavamo – costa magari 
meno, viene vista con sospetto. Negli 
ultimi anni in verità ci sono state del-
le importanti aperture, grazie anche 
al lavoro delle case d’asta, alle quali 
va riconosciuto il grandissimo merito 
– parlo di Sotheby’s e Christie’s – di 
aver istituito nel 1999 le Italian Sales 
a Londra, sollevando un’attenzione 
sull’arte italiana come solo loro po-
tevano fare.

Un gallerista che parla bene delle 
case d’asta?
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Chi veniva 
da Milano veniva 

guardato con sospetto, 
perché magari poteva 

portare delle idee 
innovative 

e pericolose
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Le case d’asta hanno il grandissimo 
merito di aver aperto nuovi mercati, 
però hanno la responsabilità di tra-
sformare il mercato dell’arte in un 
mercato di finanza pura: anche le 
operazioni che si stanno svolgendo 
adesso su alcuni artisti italiani sono 
pure operazioni di finanza. Qual è 
la differenza fra una galleria e una 
casa d’aste? La galleria è il luogo 
dove si forma il gusto, dove si forma 
la collezione, dove il gallerista parla 
con il collezionista, lo indirizza, lo 
consiglia, per questo la galleria non 
perderà mai la propria identità. E 
le case d’asta non riusciranno mai a 
portargliela via.

C’era una galleria alla quale agli 
inizi vi ispiravate o con cui colla-
boravate?
Il nostro asse era fondamentalmen-
te Verona-Milano. Fin dagli inizi 
la galleria collaborava con gallerie 
milanesi, dalla Bergamini alla Blu 
alla Galleria del Naviglio, che spesso 
purtroppo ora non esistono più. A 
Firenze collaboravamo con la galle-
ria di Wilma Michaud, in Lungar-
no Corsini, con la quale nel 1974 
facemmo un’incredibile mostra sul 
Liberty italiano: arredammo tutta 

la galleria con dipinti e ceramiche 
di Chini, mobili di Basile. Lì siamo 
stati anticipatori, a quei tempi il Li-
berty si trovava nelle soffitte delle 
nonne: poi venne la famosa asta Fi-
narte a Milano, nel 1975, dove una 
lampada di Tiffany con le libellule 
venne venduta a 14 milioni di lire.

Siamo già nel pie-
no dei “difficili” 
Anni Settanta... 
C’era un clima 
incredibile, ne-
gli anni Settan-
ta: capitava che 
per vendere un 
quadro di Mo-
randi lo si doves-
se barattare magari 
con un Migneco, un 
Sassu, e magari una dif-
ferenza in denaro. Morandi allora 
non lo voleva nessuno. Nel ‘76 feci 
in galleria la sua prima mostra, mi 
dovetti indebitare fortemente per 
comprare sei dipinti: alla fine non 
ne vendetti nemmeno uno. Dalla 
disperazione mi salvò un collezio-
nista di Milano, mio carissimo ami-
co tuttora vivente, che venne qui, 
comperò tutti i quadri e mi chiese 

pure quanto volessi guadagnarci. 
Mi sembrava un marziano: veniva a 
tirarmi fuori dai guai, e per di più 
mi volle dare un guadagno...

Uno dei suoi tanti incontri con 
collezionisti speciali...
Uno dei collezionisti più incredibili 

allora era Carlo Monzino, 
fra gli scopritori di Fau-

trier, amico di Andy 
Warhol, quello 
che organizzò la 
mitica mostra 
Ladies and Gen-
tlemen a Palazzo 
dei Diamanti 

a Ferrara, com-
perandola tutta, 

e organizzando 
poi l’altrettan-
to mitica festa 

nella sua casa di Venezia, presente 
Warhol. Un giorno viene da me un 
comune amico e mi dice che Mon-
zino voleva comprare qualcosa di 
Medardo Rosso, di cui noi avevamo 
in galleria tre opere straordinarie. Io 
ero intimorito, allora ero un ragaz-
zotto di 25 anni, questo signore ve-
niva dalla famiglia proprietaria della 
Standa, suo fratello aveva finanziato 

la spedizione sul K2, per capirci. 
Grande e grosso, sembrava un po’ 
Buazzelli. Arriva in galleria, prece-
duto dal suo segretario, guarda un 
po’ le sculture, gira, chiede il prez-
zo, ma quasi in modo distratto, e si 
avvia all’uscita. Sulla porta, si gira 
e mi fa: “Scusi, ma lei mi ha detto 
che queste sono cere…”. “Certo, dot-
tor Monzino, Medardo Rosso usava 
abitualmente la cera per le sue opere”, 
risposi io. “Ah, sono cere?”, riprese, 
con un’aria quasi sbalordita. “Allora 
senta, non le prendo: e se poi si sciol-
gono?”. Io volevo suicidarmi, ma lui 
era stato un grande.

Brutta vita, aver da combattere 
con gente volubile come i colle-
zionisti...
Ho incontrato casi di irrazionalità 
profondissima, di imprevedibilità, 
di incompatibilità mentale, di iste-
ria, di fragilità. Il collezionista vero 
è un personaggio patologico, non 
è una persona normale. Mi ricordo 
il professor Giovanardi, le cui figlie 
hanno dato in deposito un’incredi-
bile collezione di quarantadue Mo-
randi al Mart: quel signore, quando 
aveva novantuno anni, compera-
va ancora i quadri, e al 42esimo 

La nostra è 
sempre stata una 

galleria di arte italiana, 
lo è tuttora e lo sarà 

sempre, fino a 
quando esisterà

Pronipote d’arte, Massimo Di Carlo è il titolare della Galleria dello Scudo a Verona. Una vita 
intera spesa a contatto con opere e artisti, puntando sempre e rigorosamente sull’Italia. 
Anche quando farlo era una scommessa persa in partenza…

»

MASSIMO DI CARLO 
STORIA FAMILIARE DELLA 
GALLERIA DELLO SCUDO

gian enzo SPERONE  n. 6 // marzo-aprile 2012 
emilio MAZZOLI  n. 7 // maggio-giugno 2012 
fabio SARGENTINI  n. 9 // settembre-ottobre 2012 
giorgio MARCONI  n. 10 // novembre-dicembre 2012 
tucci RUSSO  n. 11 // gennaio-febbraio 2013 
lia RUMMA  n. 12 // marzo-aprile 2013 
bruna AICKELIN   n. 13-14 // maggio-agosto 2013 
pio MONTI  n. 15 // settembre-ottobre 2013 
massimo MININI  n. 16 // novembre-dicembre 2013 
marilena BONOMO  n. 17 // gennaio-febbraio 2014 
franco TOSELLI  n. 18 // marzo-aprile 2014 
franz PALUDETTO  n. 19 // maggio-giugno 2014

hélène DE FRANCHIS  n. 21 // settembre-ottobre 2014

enzo CANNAVIELLO  n. 22 // novembre-dicembre 2014   

photo C
laudio Abate (particolare)

LE CONVERSAZIONI DI ARTRIBUNE 
CON I GRANDI GALLERISTI ITALIANI 
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GALLERIA DELLO SCUDO
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Morandi, quando riusciva a mette-
re le mani sull’opera che desiderava 
veniva preso da una sorta di frenesia 
compulsivo/erotico/possessiva, si 
fregava le mani contento come un 
bambino. Non era “sano”, se si capi-
sce il senso che voglio dare alla pa-
rola: certo, stiamo parlando di una 
persona che era Medaglia d’Oro del 
Consiglio Superiore di Sanità per 
aver portato in Italia il vaccino anti-
polio, eh. C’è questo sdoppiamento 
della personalità, che mette a nudo 
la psicopatologia del collezionista.

Collezionisti difficili, nel senso 
virtuoso. E gli artisti? Com’è stato 
il rapporto con gli artisti?
Se parliamo di situazioni difficili, 
posso ricordare le vicende della mo-
stra che facemmo nel 1975 con de 
Chirico, con lui ancora vivo. Ero 
andato a trovarlo a Venezia, dove 
lui passava tutti i mesi di settembre. 
Parlammo, studiammo le fotogra-
fie, ci accordammo su tutto. La sera 
dell’inaugurazione, non arriva de 
Chirico: c’era tutta la galleria piena, 
tutti volevano incontrarlo. A metà 
serata, entrano dalla porta i Cara-

binieri, quelli del Nucleo Tutela del 
Patrimonio Artistico: lui aveva visto 
le riproduzioni di alcune opere sul 
catalogo, ma non si ricordava più 
che ne aveva garantito di persona 
l’autenticità. Siccome le riproduzio-
ni sul catalogo non erano venute be-
nissimo (a quell’epoca le tecniche 
di stampa erano ancora 
abbastanza arretrate), 
mise in dubbio l’o-
riginalità e man-
dò i Carabinieri 
a sequestrarle. 
Successe il fini-
mondo, notizie 
Ansa, tutti i gior-
nali ne parlarono: 
e io avevo 24 anni! 
Poi la cosa si chia-
rì, prima ancora 
che si andasse 
al processo. Lui è stato uno dei casi 
più difficili, ma del resto de Chirico 
era famoso per scene simili. 
In tanti anni chiaramente ho sta-
bilito rapporti quasi fraterni con 
tanti artisti: penso a Luigi Ontani, 
al gruppo di Via degli Ausoni, a 
Eliseo Mattiacci [nella foto pic-

cola: Il carro solare del Monte-
feltro, 1987, allestita alla Gal-
leria dello Scudo nel 2010/2011 
– photo Claudio Abate]. Con 
lui ricordiamo spesso quando alla 
fiera di Basilea costruimmo tutto il 
pavimento dello stand di piombo, 
e la sera prima dell’inaugurazione 

volevano farcelo togliere, 
perché c’era il rischio 

inquinamento.

La sua galleria 
presenta spesso 
mostre di livello 
museale, con ca-
taloghi sontuo-

si, anche molto 
costosi. Ma a fine 

mese lei li fa i conti?
Il primo catalogo impor-

tante lo facemmo nel 1982, con 
la mostra di Gino Rossi: cambiata la 
copertina, quello poi divenne il Ca-
talogo Generale delle opere di Gino 
Rossi, pubblicato da Electa. Io ca-
pii che la cosa importante era non 
fare mostre generaliste, ma focus su 
particolari periodi di artisti che ci 
interessavano. Facemmo de Chirico 

degli Anni Venti, poi de Chirico de-
gli Anni Trenta, Realismo Magico, 
con Maurizio Fagiolo dell’Arco. Poi 
Boccioni, Materia, assieme a Laura 
Mattioli: la prima mostra in Italia 
fatta su un solo capolavoro del Futu-
rismo, con tutte le opere che erano 
studi propedeutici a Materia. Capii 
che la cosa importante era la grande 
qualità della mostra, a prescindere 
dalla vendibilità o meno delle opere: 
abbiamo fatto anche mostre storiche 
con nessuna opera in vendita. Sia-
mo l’unica galleria d’arte in Italia ad 
avere prestiti di opere da musei, e 
dallo Stato: abbiamo avuto prestiti 
dalla Galleria Nazionale d’Arte Mo-
derna, dalle Civiche Raccolte d’Arte 
di Milano, per esempio. 

Va bene. Ma è un investimento 
notevole che ormai non fanno più 
neppure i musei…
Come abbiamo pagato questi gran-
di cataloghi? Abbiamo sempre fatto 
pochissima pubblicità su giornali 
o riviste: queste grandi mostre era-
no la nostra forma di investimento 
pubblicitario. Sironi, 1981: Testori 
sul Corriere della Sera scrisse “Io, sto-

Le case d’asta 
hanno il merito 

di aver aperto nuovi 
mercati, però hanno 

trasformato il mercato 
dell’arte in un mercato 

finanziario

A Verona l’evento più importante dell’anno era la fiera agricola.

Lo sport preferito dagli italiani è lamentarsi, nel 
caso specifico del fatto che in Italia ci sono artisti straordinari, 
ma poi all’estero non li conosce nessuno.

Le operazioni che si stanno svolgendo adesso su alcuni 
artisti italiani sono pure operazioni di finanza.

A metà serata, entrano dalla porta i Carabinieri, quelli 
del Nucleo Tutela del Patrimonio Artistico: de Chirico aveva visto le 
riproduzioni di alcune opere sul catalogo, ma non si ricordava più che 
ne aveva garantito di persona l’autenticità

Spesso l’arte italiana è di maggior 
qualità e costa magari meno, perciò  
viene vista con sospetto.

C’era un clima incredibile, negli 
Anni Settanta: capitava che 
per vendere un quadro 
di Morandi lo si dovesse 
barattare magari con un 
Migneco, un Sassu, e magari 
una differenza in denaro.

Siamo l’unica galleria d’arte in Italia ad avere prestiti di opere da musei, e dallo Stato: abbiamo 
avuto prestiti dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, dalle Civiche Raccolte d’Arte di 
Milano, per esempio. 

Stiamo attraversando un periodo durissimo. In questi 
momenti bisogna lavorare di più, e sono momenti 
magici, perché possono crearsi situazioni irripetibili.
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rico dell’arte, critico, commediografo, 
drammaturgo, pittore, grande amico 
di Sironi, non ho mai visto una mostra 
più bella di quella fatta alla Galleria 
dello Scudo”. Nel 2007 facemmo una 
grande mostra di Pietro Consagra, 
con un catalogo monumentale: se un 
giorno il mercato apprezzerà la sua 
opera per quel che realmente vale, la 
Galleria dello Scudo sarà un punto di 
riferimento. Un investimento a lun-
go, lunghissimo termine.

Arte italiana: un tema che sarà 
centrale per il taglio che sembra 
darà Vincenzo Trione al suo pa-
diglione alla Biennale di Venezia, 
l’identità italiana...
Intanto stimo Trione, che ho avuto 
modo di conoscere in diverse occa-
sioni, anche leggendo i suoi studi 
per esempio su de Chirico, su Sa-
vinio, per mostre di cui sono stato 
tra i prestatori. Ne apprezzo molto 
la profondità di lettura e la compe-
tenza, e per questo ho fiducia verso 
quello che potrà proporre a Venezia: 
premesso che spero che nel padiglio-
ne italiano lui non proponga l’arte 
storica, ma la contemporaneità, 

anche se magari coinvolgerà non 
solo artisti trentenni, ma amplierà 
la visuale a qualche grande maestro 
vivente. In termini generali, non 
posso che sostenere un progetto 
che pone al centro la grande qualità 
dell’arte italiana.

Lei per oltre dieci anni 
è stato presidente 
dell’ANGAMC, i 
galleristi italiani, 
mentre la sua 
compagna, Ga-
briella Belli, era 
presidente di 
AMACI, i musei 
italiani. Non le 
sfuggirà un certo 
conflitto...
Anche se questo vuol dir 
poco, io non sono mai andato 
a una sola inaugurazione del Mart, 
quando era lei a dirigerlo. Ma quel 
che più conta è che io, in questa si-
tuazione, ho sempre agito, se voglia-
mo, contro il mio interesse professio-
nale di gallerista. Va a mio merito il 
fatto che certe collezioni, alla morte 
del collezionista, non siano andate 

disperse per i rivoli del mercato, che 
potevano passare attraverso di me, 
perché il defunto era mio amico: ma 
che anzi fossero date in deposito al 
Mart. Molte collezioni importanti 
del museo, dalla collezione Giova-
nardi alla collezione Feierabend alla 
collezione Ferro, sono raccolte che 

spesso ho formato io, ma 
che comunque io ho 

voluto che finissero 
lì, altrimenti nem-
meno la Banca 
d’Italia avrebbe 
avuto i mezzi per 
comperarle. 
Capii che questo 

era l’unico suggeri-
mento concreto, l’u-
nico aiuto che pote-

vo dare alla mia 
compagna, che 

si accingeva ad affrontare un’impresa 
pazzesca: fare un grande museo d’ar-
te moderna a Rovereto, che molta 
gente non sapeva neanche dove fos-
se. Come avrebbero riempito questo 
museo enorme, progettato da Mario 
Botta? L’unico sistema era il deposito 
delle collezioni, che io ho indirizzato 

verso il museo, contravvenendo – e 
ne sono fiero – alla mia professione 
di gallerista. Se in questo qualcuno 
scorge una forma di conflitto di in-
teressi...

Da qualche anno suo figlio Filip-
po lavora con lei in galleria. Se la 
sentirebbe, di cuore, di augurargli 
altri quarantacinque anni così?
[Ride di gusto, N.d.R.] Eh, qui la 
vita e dura! Qui è cambiato tutto, 
il mercato dell’arte, è cambiata l’Ita-
lia, stiamo attraversando un periodo 
durissimo. In questi momenti biso-
gna lavorare di più, e sono momenti 
magici, perché possono crearsi si-
tuazioni irripetibili. Però, quando 
ho cominciato io c’era entusiasmo, 
c’era voglia di fare, non c’era questo 
senso quasi di rinuncia. Oggi vedo 
gente, non solo giovani, scoraggia-
ta: se rinascesse quel coraggio, io a 
Filippo ne auguro novanta, di anni. 
Però sarà un cammino molto duro, 
e io ogni giorno glielo ripeto: que-
sto è il più bel mestiere del mondo, 
sempre a contatto con l’arte, ma 
è una strada da lacrime e sangue, 
come diceva Churchill... 

Il collezionista vero 
è un personaggio 

patologico, non è una 
persona normale

DERIVA FINANZIARIA E FISCO:
I MALI DEL MERCATO DELL’ARTE
“Proprio stamattina discutevo 
con un artista sui prezzi delle 
sue opere. Gli ho dovuto ricor-
dare che nel momento in cui il 
collezionista apre il portafogli, 
già da subito il 56,7 per cento 
di quel che ne esce se ne va in 
oneri fiscali!”. Arte e regime 
fiscale: quasi un’ossessione, 
per Massimo Di Carlo. Un 
fatto personale, come titolare 
della Galleria dello Scudo, ma 
anche un fatto corporativo, le-
gato al suo impegno nell’As-
sociazione Nazionale Gallerie 
d’Arte Moderna e Contem-
poranea. Associazione della 
quale è stato presidente per 
dodici anni, fino al gennaio 
del 2014. 
La sua formazione giuridica 
emerge spesso, con frequenti 
digressioni sugli aspetti eco-
nomici della sua attività: come 
quando ricorda la grande im-
portanza avuta negli Anni 
Settanta da Finarte per gli sviluppi del mercato dell’arte in Italia, soprattutto 
per il sostegno dato ai galleristi. “Non dimentichiamo che il fondatore di Finarte 
fu un banchiere, Manusardi, che inventò un sistema al quale allora tanti galleristi, 
e io fra questi, ricorrevano: quello del finanziamento su pegno di opera d’arte”. 
O quando lamenta la deriva finanziaria assunta dal mercato dell’arte in segui-
to alle tendenze oligopolistiche delle case d’asta: “Già possiedono il 90% del 
mercato, probabilmente vogliono arrivare ad avere il 100% con le private sales. 
Che sono la cosa più scorretta che esista, perché è come se la Fiat vendesse a 
trattativa privata una Panda: una cosa aberrante dal punto di vista economico”. 
Il suo cruccio però resta legato agli aspetti fiscali, fra redditometro, diritto 
di seguito, Iva, tasse doganali: condizioni – lamenta – che spesso pongono 
gli operatori italiani in difetto competitivo rispetto ai colleghi stranieri. “Sulla 
vendita di un’opera d’arte”, ha dichiarato recentemente, “al netto di Iva, diritto 
di seguito e altra tassazione, in tasca mi rimane un 43,3%, con il quale devo pa-
gare l’affitto e le spese di gestione. Ecco perché temo che in Italia, prima o poi, il 
mercato dell’arte si fermerà completamente”.
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Iniziamo con una vexata quae-
stio: i finanziamenti pubblici. 
Quanto hanno contato? Parlo 
in termini economici, ma an-

che del sentirsi supportati dalla 
città e dalla regione.
Il finanziamento pubblico incide 
per circa il 18% su un bilancio di 
1,7-1,8 milioni. La Regione Pie-
monte ha sempre creduto nel nostro 
progetto, e speriamo che contribu-
isca anche quest’anno. Quanto al 
Comune di Torino, il terreno sul 
quale sorge la fondazione è di sua 
proprietà e noi lo abbiamo in como-
dato per 99 anni, in seguito lo spa-
zio andrà alla città. E poi ci sono le 
fondazioni ex bancarie, (Fondazione 
CRT e Compagnia San Paolo), che 
hanno un ruolo importante. Hai 
però ragione a sottolineare l’altro 
aspetto: soprattutto all’inizio – tra 
la fine degli Anni Novanta e i primi 
Anni Zero – è stato importante ave-
re vicino una Regione che ha credu-
to nel nostro progetto. Che, bisogna 
sottolinearlo, non è il museo della 
mia collezione.

Ecco, questo è un punto impor-
tante, che forse non è così chiaro 
all’esterno.
Con tutto il rispetto, il nostro pro-
getto è molto diverso da quello, ad 
esempio, di molti collezionisti ame-
ricani. Fin dall’inizio, la Fondazione 

è nata come uno spazio in cui invi-
tare gli artisti a produrre o dove alle-
stire mostre di opere esistenti, come 
nel caso recente di Isa Genzken [di 
cui sono esposte, fino al 12 aprile, 
opere pittoriche realizzate alla fine 
degli Anni Ottanta, N.d.R.].

Seconda vexata quaestio: gli arti-
sti torinesi lamentano una scarsa 
attenzione. Cosa rispon-
di?
Abbiamo un proget-
to che si chiama 
Greater Torino, 
nato nel 2010, 
che è proprio 
dedicato a loro. 
Ogni anno i 
nostri curatori, 
ai quali si affianca 
Maria Teresa Ro-
berto, svolgono 
una ricerca fa-
cendo moltissimi 
studio visit e organizzando una dop-
pia personale. 
E comunque sin dall’inizio, a Gua-
rene, abbiamo seguito gli artisti 
italiani: parlo del 1997-98, quando 
ancora non c’era la sede di Torino. 
Ci sono i cataloghi che lo testimo-
niano. Nel 2000 abbiamo fatto una 
personale di Giuseppe Gabellone, 
e Okwui Enwezor, che stava lavo-
rando alla Documenta, è venuto a 

vederla; e Gabellone – oltre a Boeri, 
che aveva però un ruolo diverso – è 
stato l’unico artista italiano invitato 
a Kassel. Nel 2001 è stata la volta 
di Luisa Lambri, poi ci sono stati 
Diego Perrone, Flavio Favelli, Chri-
stian Frosi, Deborah Ligorio, Stefa-
no Arienti… Insomma, non si può 
dire che non abbiamo promosso gli 
artisti italiani e piemontesi! E non 

li prendiamo quando sono 
i Cattelan o i Vezzoli, 

ma quando sono a 
inizio carriera. Poi 
ci sono state altre 
occasioni. Ad 
esempio, quan-
do nel 2010 
Confindustria 
ha compiuto 

cent’anni – io 
sono nella Commis-

sione Cultura –, sono 
stati festeggiati con una 

mostra di fotografia alla Triennale di 
Milano e con una mostra di artisti 
italiani in Fondazione: 21 artisti per 
il XXI secolo.

C’è anche la residenza per curato-
ri stranieri, che è una buona mos-
sa “promozionale”…
La residenza per curatori è nata pro-
prio per questo: parlando con Fran-
cesco Bonami, ci si chiedeva cosa 
fare per supportare gli artisti italiani. 

Mandarne 2-3 l’anno all’estero con 
una borsa di studio sarebbe stato li-
mitante, e allora abbiamo pensato 
di ribaltare la questione: ogni anni 
invitiamo tre giovani provenienti 
dalle migliori scuole curatoriali al 
mondo, li facciamo venire a Torino, 
stanno in Italia per quattro mesi, 
visitano qualcosa come duecento 
studi d’artista… Alla fine fanno una 
mostra, ma la cosa più importante è 
che questo significa che ogni anno 
ci sono tre curatori che entrano in 
contatto con la realtà italiana e che 
poi continuano a invitare gli artisti 
italiani nelle mostre che curano in 
giro per il mondo [vedi box].  Per-
sonalmente, poi, io continuo ad ac-
quisire opere di italiani.

Ecco, chiariamo quest’altro pun-
to. Le opere che la Fondazione 
produce sono automaticamente 
acquisite dalla tua collezione?
Aspetta, qui bisogna essere chiari: la 
Fondazione spesso produce le opere, 
e in questo modo sostiene gli artisti. 
Se poi decido di acquisire una data 
opera, la pago. È una differenza so-
stanziale e ci tengo a sottolinearla.

Sul fronte delle produzioni, lavo-
rate anche al di fuori delle mostre 
in Fondazione.
È vero. Ad esempio, per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia abbiamo organiz-
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La Fondazione 
spesso produce 

le opere, e in questo 
modo sostiene gli 

artisti. Se poi decido di 
acquisire una data 

opera, la pago

PATRIZIA SANDRETTO
IL MIO CUORE MESSO A NUDO
PATRIZIA SANDRETTO
IL MIO CUORE MESSO A NUDO
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zato la mostra Un’Espressione Geogra-
fica: venti artisti stranieri per venti 
regioni per venti produzioni. E par-
te del lavoro di Nathaniel Mellors, 
un film girato in una villa palladia-
na – lui si era occupato del Veneto 
–, è stato proiettato alla Biennale di 
Venezia del 2011, quella curata da 
Bice Curiger. Ora invece stiamo la-
vorando con Carolyn Christov-Ba-
kargiev per la Biennale di Istanbul.  
Ma anche qui bisogna sottolineare 
un aspetto: nel momento in cui vie-
ne stabilito il progetto con l’artista, 
tutto l’aspetto economico lo trattia-
mo con la galleria. E io non com-
pro mai direttamente dall’artista, a 
meno che non sia ancora rappresen-
tato da nessuna galleria, come nel 
caso di Riccardo Paratore. Quando 
c’è una galleria, sia per gli acquisti 
che per le produzioni ci rivolgiamo 
alla galleria stessa. Perché ci vuole 
rispetto per quello che è un anello 
fondamentale del sistema dell’arte.

Va bene. Mettiamo da parte pole-
miche e recriminazioni e facciamo 
un po’ di storia. Iniziamo da Gua-
rene d’Alba.
È stata fondamentale, perché nel 
1997 non avevamo una sede e 
Guarene ci ha permesso dare inizio 
all’attività esplosiva della Fondazio-
ne. Lì abbiamo fatto le mostre di 
Giuseppe Gabellone, Luisa Lam-

bri… E nel 1996 abbiamo dato vita 
a due premi, il Premio Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo e il Pre-
mio Regione Piemonte. Invitavamo 
7-8 fra i giovani curatori più impor-
tanti al mondo e chiedevamo loro 
di indicarci il nome di un artista. 
Quest’artista veniva a Guarene con 
un’opera e un progetto. C’era una 
giuria internazionale. Sono passati 
artisti come Urs Fischer, 
Mark Manders… Ab-
biamo organizzato 
cinque edizioni. 
Sempre a Gua-
rene nei primi 
anni abbiamo 
progettato la 
residenza per 
curatori.

E ora Guarene che 
ruolo ha?
Abbiamo predisposto otto 
studi per ospitare artisti e curatori. 
E poi, soprattutto quest’anno, fa-
remo mostre legate alla collezione, 
nell’ambito del progetto Expo-Exto.

Poi è arrivata la sede di Torino. 
Perché hai scelto Claudio Silve-
strin come architetto? 
C’è stato un bando, perché questa 
parte di città rientrava nel progetto 
europeo Obiettivo 2 di riconver-
sione di architetture industriali. Al 

bando hanno partecipato più di 
trenta studi da tutta Europa e nella 
giuria c’erano Francesco Bonami, 
io, Hans Ulrich Obrist, Marco Fo-
lin… Abbiamo valutato i progetti 
a busta chiusa, nel senso che non 
sapevamo chi fossero gli architetti. 
Abbiamo scelto il suo progetto per-
ché era il più lineare, minimale, es-
senziale. Sai, avendo l’esperienza di 

Guarene, che è un palazzo 
del Settecento… 

Per la mia Fonda-
zione non ho mai 
pensato a uno 
spazio che fos-
se un omaggio, 
un monumento 
all’architettura, 

ma a uno spazio 
dove l’artista po-

tesse esprimersi il 
più liberamen-
te possibile. 

Abbiamo quin-
di scelto il progetto che riteneva-
mo consentisse la maggior libertà 
espressiva all’artista. E lo vedi: è 
un parallelepipedo di 3.500 mq il 
cui spazio espositivo inizialmente 
doveva essere ripartito in più sale; 
poi, insieme a Silvestrin, abbiamo 
fatto alcune modifiche al progetto, 
lasciando uniti quei 1.000 mq, che 
possono essere porzionati con le pa-
reti mobili. Ma sarà uno spazio uni-

co ad esempio nella grande mostra 
del 2015.

Sarà una personale? Di chi?
Questa è proprio un’anticipazione: 
sarà una personale di Adrián Villar 
Rojas, a ottobre. Porteremo a Torino 
i suoi artigiani, che vivranno qui per 
un mese.

Hai mai pensato di aprire altre 
sedi della Fondazione?
Tante volte! Mi sarebbe piaciuto, 
ma è già così difficile gestirne una… 

La tua collezione però è sempre in 
viaggio…
Al momento c’è una parte del-
le opere a Malaga, un’altra parte a 
Bruxelles, fra qualche mese in Su-
damerica con una mostra che andrà 
in Ecuador e in Colombia, con la 
Whitechapel di Londra abbiamo 
fatto quattro mostre nell’arco di un 
anno…

E quindi non c’è bisogno di altre 
sedi…
Anche se non ti nego che mi sarebbe 
piaciuto!

Se dovessi scegliere un Paese a 
bruciapelo?
L’America Latina, in generale. Dal 
Messico fino al Brasile e all’Ar-
gentina, ci sono moltissimi artisti

Non 
ho mai pensato 
a uno spazio che 

fosse un monumento 
all’architettura, ma a uno 

spazio dove l’artista 
potesse esprimersi il 

liberamente

Il 2015 è un anno importante per la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo di Torino. Perché 
si festeggia il 20esimo compleanno, e proprio 
nell’anno di Expo. Abbiamo colto l’occasione 
per una intervista a tutto campo con Patrizia 
Sandretto: sulla fondazione, sulla collezione, 
sull’arte e sulla storia. 
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interessanti. E sono Paesi in cui c’è 
ancora tanto da fare.

… e lo shock culturale non è para-
gonabile a quello a cui si andrebbe 
incontro aprendo, ad esempio, in 
India.
Esatto. In un Paese come la Colom-
bia, ad esempio, puoi portare qual-
cosa di fresco, essere utile a livello 
didattico con i bambini, sull’educa-
zione… Per fare un lavoro non sol-
tanto espositivo, ma anche e soprat-
tutto formativo.

A proposito: avete uno staff che si 
occupa di mediazione culturale e 
di progetti educativi. Che impor-
tanza riveste questo settore per te?
È un lavoro importantissimo, che 
abbiamo introdotto sin dall’inizio. 
Magari non è così visibile, ma lo ri-
tengo fondamentale. Noi abbiamo 
ogni anno 15-20mila bambini che 
visitano la Fondazione e partecipa-
no ai laboratori, dai bambini di tre 
anni agli studenti delle scuole medie 
superiori. 

Poi ci sono i mediatori…
Anche in questo caso, non abbiamo 
inventato nulla di nuovo: la figura 
del mediatore esiste anche in Fran-
cia. In Italia, nell’albo delle profes-
sioni museali, la figura del mediato-
re ancora non esiste. Per noi è una 

figura molto importante, un profes-
sionista pagato per la funzione che 
svolge e per la formazione continua 
a cui partecipa e che quindi eccede 
la sfera del volontariato. Ci teniamo 
molto al rispetto della loro profes-
sionalità e al rispetto del visitatore. 

Ora però non c’è più il diretto-
re artistico, dopo che Francesco 
Bonami lo è stato per vent’anni. 
Come sono i rapporti 
con lui?
Francesco è innan-
zitutto un amico. 
L’ho conosciu-
to nel 1995 
a Modena: la 
Fondazione era 
appena stata co-
stituita e lì c’era 
una parte della 
mia collezione, 
sull’arte ingle-
se. Francesco 
mi raccontò che stava lavorando a 
Campo 95, una mostra all’Arsenale 
di Venezia dove ora ha sede il bo-
okshop/caffetteria – Francesco ha 
sempre sognato Venezia, fino a che 
ha diretto la Biennale nel 2003. Da 
quella collaborazione abbiamo ca-
pito che avremmo potuto fare un 
importante percorso insieme. Nel 
1996 facciamo la mostra Campo 6 
alla GAM di Torino e nello stesso 

anno diventa il direttore artistico 
della Fondazione. E lo rimane fino 
a pochi mesi fa.

E adesso?
È il direttore onorario, con un ruo-
lo meno operativo. Continua un 
rapporto di stima reciproca, perché 
lui è stato importante anche per la 
collezione, visto che viaggia molto 
più di me. Le scelte su cosa acqui-

stare le ho sempre fatte io, 
ma il confronto con 

lui è sempre stato 
prezioso. E an-
che questa è una 
scelta che rifarei.  
Nel frattempo 
la Fondazione 
è cresciuta, ha 

curatori come 
Irene Calderoni e 

Lorenzo Balbi che 
portano avanti i loro 

progetti, si collabora con al-
tre istituzioni…

Quindi non senti più la necessità 
di un direttore artistico?
No, Francesco non verrà sostituito. 
Poi, chi lo sa? 

Parliamo un po’ della scena con-
temporanea torinese?
Noi siamo fortunati: abbiamo il 
Castello di Rivoli, che ha appena 

festeggiato trent’anni e che è stato 
il primo museo d’arte contempora-
nea italiano. Ho imparato molto dal 
Castello. Vivere in questa città mi 
ha dato l’opportunità di conoscere 
meglio questo mondo.

E il resto del Paese?
Se pensi che il primo museo na-
zionale d’arte contemporanea, il 
Maxxi, ha aperto pochi anni fa… 
Dagli Anni Novanta, molto hanno 
fatto realtà come la nostra, cioè le 
fondazioni private. Non ci si può 
limitare a dire: “Abbiamo fatto delle 
mostre”. In Italia non eravamo solo 
in ritardo: non avevamo alcuna visi-
bilità. Quando mi sono avvicinata a 
questo mondo…

… che anno era?
Era il 1992, e sono entrata da colle-
zionista. Ho iniziato a girare ed ero 
sorpresa da cosa vedevo nel mondo 
e da cosa non vedevo in Italia. In 
quegli anni in Italia semplicemente 
non c’erano i musei. Anche la GAM 
a Torino ha riaperto solo nel 1994.

E a Milano?
Non c’era molto nemmeno lì. E, 
quando andavi all’estero, ti rende-
vi conto dell’enorme divario. C’era 
molto da imparare, e infatti dico 
sempre che la Fondazione è un mi-
sto fra una Kunsthalle tedesca e un 

Se pensi che 
il primo museo 
nazionale d’arte 

contemporanea, il 
Maxxi, ha aperto 
pochi anni fa… 

E IN RESIDENZA 
CI VANNO I CURATORI

Da febbraio a maggio 2015 si svol-
ge la nona edizione della Residen-
za per Giovani Curatori stranieri 
promossa dalla Fondazione San-
dretto Re Rebaudengo e sostenuta 
dalla Compagnia di San Paolo. 
Sono tre donne quelle selezionate 
quest’anno, provenienti dall’Un-
gheria (Zsuzsanna Stánitz, 1988), 
dall’Irlanda (Kate Strain, 1983) e 
dal Regno Unito (Angelica Sule, 
1984). Tre nomi scelti da una 
giuria di caratura internazionale, 
composta da Beatrix Ruf (neodi-
rettrice dello Stedelijk Museum 
di Amsterdam) e Stefan Kalmar 
(direttore dello storico spazio non 
profit Artist Space di New York). 

A coordinare la residenza, un curatore “interno” della Fondazione, Lorenzo 
Balbi [nella foto].
Tre mesi dunque che sfoceranno in una mostra conclusiva di artisti italiani, 
allestita nella sede di Torino della stessa Fondazione. Tre mesi che saranno 
trascorsi in giro per la Penisola, per visitare musei e collezioni private, in-
contrare artisti e galleristi, approfondire la scena del nostro Paese con studio 
visit e seminari intensivi. Con un duplice obiettivo: “Sviluppare le capacità pro-
fessionali e intellettuali di giovani curatori alle prime armi, e promuovere l’arte 
contemporanea italiana in ambito internazionale”. Con il fine ultimo di “creare 
un network che diffonda la conoscenza della scena artistica italiane in maniera 
indiretta”.
Per seguire passo passo gli sviluppi della residenza basterà seguire gli aggior-
namenti settimanali di Lorenzo Balbi pubblicati da Artribune, media partner 
del progetto.

LA FSRR  IN NUMERI

VISITATORI

ARTISTI

OPERE

MOSTRE

oltre 

oltre 

oltre 

oltre 

prodotte a Torino, Guarene 
e sedi esterne

commissionate e finanziate
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Frac francese. Una Kunsthalle per-
ché è uno spazio che non ha una 
collezione, ma anzi, è un laboratorio 
vivo dove gli artisti vengono invita-
ti a produrre e a sperimentare. Un 
Frac perché comunque io negli anni 
ho costruito una mia collezione per-
sonale che ho dato in comodato alla 
Fondazione, una collezione che è 
a disposizione, qui e ovunque, ma 
non ha una sede: esattamente come 
i Frac. 

Perché collezioni arte contempo-
ranea?
Perché è l’unica arte che ti permette 
di conoscere gli artisti. È una diffe-
renza pazzesca. Parlare con chi l’ope-
ra l’ha prodotta è qualcosa di unico, 
di irripetibile, e per me è fondamen-
tale. Mi sono laureata in Economia 
e Commercio, mia madre collezio-
nava Sèvres, maioliche e porcellane 
antiche. Non sapevo nemmeno cosa 
fosse l’arte contemporanea. L’ho 
scoperta un po’ per caso, grazie a 
un’amica collezionista con la quale 
ho passato una settimana a Londra, 
andando a visitare gli studi di tanti 
artisti: Anish Kapoor, Julian Opie…

Raccontaci un po’ di quella setti-
mana.
Era il maggio del 1992. Mi ricordo 
come se fosse adesso… Faceva un 
freddo! Arriviamo in questo studio 

infinito, e Anish non era l’Anish 
di oggi: era un artista con delle 
potenzialità, ma era anche lui più 
giovane… Ho visto quelle piccole 
sculture ricoperte di pigmenti rossi, 
gialli, blu, e in fondo alcuni Void, e 
lui raccontava… In quel momento 
ho sentito che mi si stava aprendo 
un mondo nuovo. 

Chi è la collezionista che era con te?
È una signora che vive in 
Guatemala: Rosangela 
Cochrane. Ma tu 
conosci la figlia, 
Gail, la direttri-
ce artistica di 
Spinola-Banna! 

E così nasce la 
Patrizia San-
dretto collezio-
nista…
Io sono convinta che 
le collezioni siano genera-
zionali: tu collezioni gli artisti della 
tua generazione, poi diventa diffi-
cile…  La mia più grande paura è 
non riuscire più a leggere le opere. 
Amo molto il video, un medium 
che farà sempre parte dell’arte. Ora 
però il focus è sulla pittura. Ogni 
periodo ha una sua storia, dei media 
espressivi privilegiati… La forza di 
un bravo collezionista consiste nel 
riuscire a continuare a interpretare 

l’arte contemporanea, senza farsi 
condizionare troppo dalla propria 
storia.

A proposito di video: sei stata fra 
le primissime collezioniste italia-
ne a occuparsene… 
È una collezione importante, in ef-
fetti…

Fra la tua, quella che cura Elena 
Volpato alla GAM e una 

terza al Castello di Ri-
voli…

Torino possiede 
una straordinaria 
collezione video, 
sono d’accordo!

Casa tua a Tori-
no è praticamen-

te un museo d’ar-
te contemporanea. 

Perché non la 
apri al pubbli-

co, magari un giorno all’anno?
Non ci ho mai pensato… Ma in 
effetti, perché no? È una casa dove 
l’arte vive bene.

A proposito di fondazioni priva-
te: poche settimane fa hai lanciato 
una iniziativa che punta a… cosa? 
Coordinarsi? Fare lobby?
Già nel 2008 ero stata promotrice di 
Face, un network di cinque fonda-

zioni private europee con spazi aper-
ti al pubblico. Ci troviamo due volte 
l’anno, facciamo circuitare le opere, 
sosteniamo gli artisti… Queste reti 
sono importanti, così ho pensato 
che fosse giunto il momento di fare 
la stessa cosa a livello italiano, visto 
che – come dicevamo – il ruolo del-
le Fondazioni è stato fondamentale. 
Siamo in quindici, da tutta Italia. 
Ci scambiamo opinioni, mettiamo 
a sistema le rispettive competenze, 
faremo magari muovere le opere in 
collezione; ma soprattutto vogliamo 
diventare un interlocutore del Mini-
stero. E infatti Dario Franceschini il 
4 dicembre è venuto a Torino ed è 
stato a questo tavolo in Fondazione 
per un’ora: forse è la prima volta che 
riusciamo a dialogare così con un 
ministro, e lui stesso ha proposto di 
firmare un protocollo d’intesa fra il 
nostro comitato e il Ministero. È un 
buon passo in avanti.

C’è qualcosa che hai fatto in que-
sti vent’anni e che non rifaresti?
No! Ovviamente ho commesso 
qualche errore, ma non ho rimpian-
ti. 

Cosa ti ha insegnato l’arte?
Ad essere aperta, ad ascoltare, a im-
parare dagli altri. Ho dovuto stu-
diare, e molto, per abituare il mio 
occhio.

L’arte mi ha 
insegnato ad essere 

aperta, ad ascoltare, a 
imparare dagli altri. Ho 

dovuto studiare, e molto, 
per abituare il mio 

occhio

FAMILY AFFAIRS
COSA FANNO I FIGLI DI PATRIZIA?
Patrizia Sandretto ha due figli. Eu-
genio vive a Londra e nel 2013 ha 
fondato Artuner, piattaforma onli-
ne per collezionisti. Ha esordito 
con una vendita di lavori di Luigi 
Ghirri, selezionati da Filippo Mag-
gia. E durante la scorsa Artissima 
ha esordito nel mondo “reale” 
con una mostra pop-up allestita 
in un capannone nei pressi della 
Stazione Porta Nuova e intitolata 
Bunkering in Paradise, con opere 
di Adriano Costa, Max Ruf e Seba-
stian Lloyd Rees.
Emilio ha invece preso in gestione 
il ristorante della Fondazione. Che a metà gennaio ha aperto con parecchie 
novità. A partire dal nome, Spazio 7. “Sono felice di prendere in gestione il ri-
storante della Fondazione”, ha raccontato ad Artribune. “È una bellissima sfida 
e sarà un’occasione per affiancare all’arte la cucina creativa. Oltre al ristorante, 
la nuova gestione prevede anche la colazione e il pranzo con una carta selezio-
nata che varia ogni giorno, in caffetteria, e il brunch la domenica. Torneranno gli 
aperitivi dal mercoledì al sabato”. Nuovo anche lo chef, il bergamasco Simo-
ne Breda, classe 1985. Vanta esperienze importanti con Gualtiero Marchesi e 
Moreno Cedroni, e sintetizza così la sua cucina, con tre aggettivi: “Naturale, 
tradizionale e contemporanea”. Uno staff di ventenni che consolida il legame 
fra arte contemporanea e cucina di ricerca, che finalmente in Italia sta pren-
dendo piede e che proprio a Torino, con il ticket Castello di Rivoli/Combal.Zero 
di Davide Scabin, ha visto la sua prima ed eccellentissima estrinsecazione. 
Se poi ci aggiungete che in caffetteria c’è l’intervento ambientale di Rudolf 
Stingel, mentre nel ristorante si cena a fianco di un wall painting di Amedeo 
Martegani… 

»
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100mila
tra bambini, studenti, ragazzi, 
famiglie, insegnanti

per curatori italiani

per curatori stranieri
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Prima abbiamo accennato alla 
mostra al CAC di Malaga, che si 
è chiusa a inizio gennaio ed era 
composta da otto opere di Mauri-
zio Cattelan provenienti dalla tua 
collezione. Qual è il rapporto con 
Maurizio?
Maurizio lo conosco da quando ho 
iniziato a collezionare, anche se le 
sue prime opere le ho viste a Londra 
nel 1994 da Laure Genillard. Anche 
Bidibibodibiboo, Lullaby e Christmas 
95 le ho viste nella stessa galleria, 
due anni dopo. Nel 1996 Maurizio 
era alla GAM, e anche quella mostra 
ha segnato una data importante. Ti 
ricordi che dovevano intervistarlo? 
Lui mandò tutti i giornalisti al bar, 
facendo credere che il barista fosse 
lui!  Con lui abbiamo fatto nel 2001 
il progetto con l’insegna Hollywo-
od: abbiamo organizzato l’aereo da 
Venezia per andare alla discarica di 
Bellolampo, a Palermo. Siamo par-
titi alle 6 di mattina, e c’era anche 
Harald Szeemann, pur essendo una 
delle tre giornate di preview della 
sua Biennale. 

Qual è stato l’ultimo artista di cui 
hai acquistato un’opera? 
Katja Novitskova. Amo molto la 
scultura, e fra i giovani più interes-
santi in quest’ambito ci sono Magali 
Reus e la Novitskova. Poi un video 
di Ian Cheng, con il quale mi piace-
rebbe lavorare. Sulla pittura, ovvia-
mente David Ostrowski [alla Fon-

dazione è allestita una sua personale 
fino al 1° febbraio, N.d.R.]. E un’in-
stallazione di Riccardo Paratore, che 
ha vinto il premio della giuria della 
prima edizione del Re Rebaudengo 
Serpentine Grants.
 
Quale l’opera a cui sei più legata?
Il mio scoiattolino! [Bidibibodibiboo 
di Maurizio Cattelan, N.d.R.] È un 
po’ la mascotte della collezione.  

E questo per l’opera. 
Invece per quanto 
riguarda l’artista 
a cui sei più le-
gata?
Doug Aitken. 
Anche lui l’ho 
conosciuto nel 
1996. Quando 
nel 1999 è stato 
invitato alla Bien-
nale di Venezia, 
ci ha chiesto di 
sostenere la sua 
opera. Abbiamo prodotto Electric 
Earth, lavoro con cui ha vinto il 
Leone d’oro e che poi è andato alla 
Biennale del Whitney. Nel 2003, 
poi, abbiamo prodotto interamente 
la mostra New Ocean, che abbiamo 
allestito in Fondazione e che è stata 
anche a Bregenz, alla Serpentine e 
a Tokyo.

Veniamo infine al “pretesto” per 
questa intervista: i vent’anni della 

Fondazione. Cosa ci aspetta per il 
2015?
Sarà un anno molto importante, 
un’occasione per celebrare il ven-
tennale, ma anche per fare il punto 
della situazione. E per mostrare la 
collezione.

Quindi, oltre alle mostre in Fon-
dazione e all’esposizione di parte 
della collezione a Guarene, cosa ci 

sarà? La grande novità è lo 
spazio di Rivoli, giu-

sto?
Quello è un ca-
pannone di 3mila 
mq di proprie-
tà dell’azienda 
di mio marito. 
N e l l ’ a m b i t o 

del progetto di 
ExTo, lì sarà alle-

stita parte della col-
lezione, quella sulla 

scultura. Abbiamo ripu-
lito lo spazio, ora è molto bello. 

Abbiamo messo una cinquantina 
di grandi sculture, da Doug Aitken 
a Jon Kessler, da Tobias Rehberger 
ad Anish Kapoor, da Damien Hirst 
a Liu Wei, da Andra Ursuta a Gre-
gor Schneider… È un po’ la mia 
storia, le mie emozioni. 

Sarà uno spazio temporaneo?
Sì, fino a novembre. A marzo ci sarà 
una grande serata inaugurale e poi 
lo apriremo al pubblico.

Alla Ca’ d’Oro di Venezia è esposta 
un’altra tua passione…
Come ti dicevo, sono cresciuta con 
una mamma collezionista di por-
cellane, e quindi probabilmente è 
un po’ nel mio Dna il colleziona-
re. Quando ero ragazzina, a 14-15 
anni, collezionavo i portapillole: ne 
ho centinaia! Li compravo ovunque, 
soprattutto ai mercatini… Avevo 
il mio quadernetto, li catalogavo, 
segnavo dove li avevo comprati, il 
prezzo d’acquisto, il materiale…  
Poi, negli Anni Ottanta, sempre 
grazie alla mia amica Rosangela, ho 
scoperto i gioielli: vanno dagli Anni 
Venti in avanti, sono non preziosi, 
soprattutto americani. Io non amo 
i gioielli, i gioielli veri. Tu mi dirai: 
“Ma hai sempre gioielli addosso!”. 
Ma non sono gioielli veri! È il mio 
modo di essere artista.

Perché proprio i non gioielli?
Perché puoi leggere la storia degli 
Stati Uniti attraverso la storia del 
costume jewelry. 

Quanti pezzi hai?
Un migliaio, a partire dagli Anni 
Venti. Sono lo specchio della mia 
curiosità, del voler andare oltre le 
apparenze… Un diamante è per 
sempre, uno strass è per tutte! E 
poi ci sono le fotografie d’epoca, da 
metà Ottocento: ne ho circa tremi-
la, costano pochissimo… Ma questa 
è un’altra storia. 

Un diamante 
è per sempre, 

uno strass 
è per tutte!
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Sette volte distrutta e sette 
volte ricostruita, la città 
di Beirut ogni volta rina-
sce dalle proprie ceneri – 

come vuole la leggenda dell’Araba 
Fenice – e cambia pelle nel tentativo 
di cancellare le tracce della distru-
zione. Dal 1991 a oggi, sono stati 
ricostruiti oltre 18mila immobili, 
venti mall di tipo americano, un 
campus universitario e uno stadio 
da 65mila posti. Attualmente Bei-
rut, la città mutante, appare uno dei 
luoghi a cui guardare per compren-
dere alcuni movimenti del mondo 
globalizzato, soprattutto quelli ge-
nerati nella nuova opposizione fra 
Occidente e Medio Oriente, che 
sembra aver sostituito la polarizza-
zione della Guerra Fredda.  Multi-
culturale, multireligiosa, crocevia di 
identità e modelli di vita, Beirut è il 
luogo della trasformazione. Alterna-
tivamente considerata un modello o 
un’eccezione all’interno del mondo 
arabo, è senza dubbio un laborato-
rio di sperimentazione della cultura 
araba contemporanea.
Patrimonio naturalistico e fucina di 
intellettuali ad altissimo profilo, il 

Paese dei Cedri sembra condannato 
a ricoprire un ruolo “cuscinetto” nel 
mondo arabo, senza considerare le 
ferite ancora aperte della lunga guer-
ra civile (1975-1991), oltre ai più 
recenti conflitti. Beirut è dunque 
una città continuamente minacciata 
dalla distruzione materiale. 
Al tempo stesso, è una 
città in cui sorgono 
con forza nuova 
energie, capitali, 
progetti, svilup-
po sociale e cul-
turale. La realtà 
artistica, politica 
e sociale di Bei-
rut rappresenta 
una città complessa, 
vivace caleido-
scopio di cultu-
re nella pluralità 
del mosaico libanese. 
La leggenda di Beirut si fonda, dal 
punto di vista economico, su un 
passato pulsante di traffici, grazie 
al porto internazionale e all’agile 
sistema bancario; dal punto di vista 
sociale, sulla possibilità di vivere – 
secondo le parole dell’intellettuale 

Albert Hurani – “in due o tre mondi 
allo stesso tempo, senza appartenere 
veramente ad alcuno di essi”. Poco 
più di quattro milioni di abitanti 
(metà degli abitanti della Lombar-
dia) e una ventina di diverse comu-
nità – drusi e maroniti, sciiti e san-

niti – convivono in un Paese 
in cui non sono consen-

titi matrimoni misti 
tra i diversi gruppi 
(le coppie più 
giovani per spo-
sarsi fuggono a 
Cipro in nave 
e tornano a cose 
fatte). 

Partendo da que-
sto molteplice pun-

to di vista, e avvalen-
dosi di un approccio in-

terdisciplinare (collaborazioni tra 
artisti, architetti, sociologi, scrittori, 
giornalisti) la comunità intellettuale 
della città è solidamente compatta 
e collaborativa. Da sempre in mo-
vimento verso temi fondamentali 
quali democrazia, libertà, società 
civile, questa comunità non si è mai 
arresa alle minacce di distruzione e 

invasione. Al contrario, ha sempre 
promosso un pensiero laico e positi-
vo di riflessione sulla “ricostruzione 
della città”, non solo dal punto di 
vista urbanistico e architettonico, 
bensì dal punto di vista sociale e 
umano.
I maggiori autori che agiscono nel 
paese sono, solo per citarne alcuni, 
The Atlas Group/Walid Raad Raad 
(protagonista di una bella mostra al 
Museo Madre di Napoli conclusa-
si il 19 gennaio) e Akram Zataari, 
nomi noti nella comunità artistica 
internazionale; Jalal Toufic, scritto-
re, teorico del cinema e videoartista; 
Walid Sadek, artista e scrittore; Jo-
ana Hadjithomas e Khalil Jorei-
ge, architetti e sociologi; Bernard 
Khoury, architetto e teorico; Rabih 
Mrouè, attore e autore teatrale. 
La comunità di intellettuali libanesi 
si riunisce in prevalenza intorno a tre 
maggiori centri di produzione e pro-
mozione della cultura contempora-
nea: Ashkal Alwan, The Arab Image 
Foundation e il più recente BAC – 
Beirut Art Center. Quest’ultima è 
un’organizzazione non profit che ha 
lo scopo di promuovere pratiche ar-

 d
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Beirut è una 
città continuamente 

minacciata dalla 
distruzione materiale. Al 
tempo stesso, è una città 
in cui sorgono energie, 

capitali, progetti...

BEIRUT
PAESAGGI IN COSTRUZIONE
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Siamo tornati in una delle 
città più simboliche e 
affascinanti del globo: Beirut, 
capitale del Libano. Con 
l’obiettivo di fare il punto 
sulle realtà e gli intellettuali 
più attivi. E sull’ennesima 
riconfigurazione del tessuto 
urbanistico.

tistiche critiche, oltre a documenta-
re e costruire un archivio dell’attivi-
tà creativa libanese contemporanea. 
Ashkal Alwan (Homeworks) lavora 
su ampi progetti con mostre, confe-
renze, performance e pubblicazioni, 
oltre a operare nello spazio pubbli-
co, creando reti per il dialogo e lo 
scambio culturale. The Arab Image 
Foundation, organizzazione fondata 
nel 1996 per lo studio della cultura 
visiva araba, è un importante archi-
vio di immagini che raccoglie e pro-
muove il patrimonio fotografico del 
Medio Oriente e del Nord Africa.
Ideatore dell’iniziativa The Arab 
Image Foundation è Akram Zaa-
tari. Artista e curatore, ha realizza-
to oltre trenta video e installazioni, 
in cui l’impotenza del narratore di 
fronte al tempo che se ne va por-
tando con sé le intime esperienze 
di vita si manifesta nel tentativo di 
ricostruire nostalgicamente la me-
moria, di idealizzare il vissuto. Zaa-
tari è un importante interprete della 
società libanese, stigmatizzandone la 
realtà politica e culturale attraverso 
temi quali l’identità e la memoria. 
Nei suoi video Zaatari esplora sog-

getti riguardanti la condizione del 
dopoguerra libanese, come in All is 
Well on the Border (1997), e la cir-
colazione di immagini nel contesto 
della divisione geografica del Medio 
Oriente, come in This Day (2003) e 
This House (2005).   
Cofondatore dell’Arab Ima-
ge Foundation è Wa-
lid Raad, noto per 
aver ideato The 
Atlas Group, 
progetto che di 
fatto cela l’idea 
di un archi-
vio, creato nel 
1999 allo scopo 
di fare ricerche 
e documentare la 
storia contemporanea 
libanese. Raad si propo-
ne di individuare, studiare e pre-
servare materiali audio, visivi, let-
terari e di altro genere sulle guerre 
che hanno lacerato il Libano negli 
ultimi trent’anni. Il gruppo, di fat-
to, non esiste e Walid, unico com-
ponente, ideatore e fondatore, crea 
un’altra figura fittizia – il Dr. Fadl 
Fakhouri – a rappresentare l’auto-

rità “storica” per la narrazione dei 
fatti. Fatti che mescolano ricerca 
e raccolta di documenti reali con 
la costruzione di situazioni fittizie. 
Una sorta di collage storico a volte 
surreale, ma sicuramente di grande 
efficacia, come nel caso delle riprese 

video sulla detenzione degli 
ostaggi americani in Li-

bano (I Only Wish 
That I Could Weep, 
2001), il collage 
fotografico sulle 
245 macchine-
bomba esplose 
nei centri urbani 

libanesi (My Neck 
Is Thinner Than a 

Hair, 1999) e i resti 
ritrovati sul fon-
do del Mediter-

raneo, di fronte 
a Ras Beirut.
I temi della ricerca di The Atlas 
Group/Walid Raad riguardano la 
rappresentazione di eventi trau-
matici (come la guerra) legati alla 
dimensione collettiva: i materiali 
funzionano come documentazione 
di violenze fisiche o psicologiche. 

Ogni intervento artistico è dunque 
un grido di protesta politica, teso a 
costituire uno spazio pubblico sul-
la memoria e l’inconscio collettivi. 
Tutto il lavoro di ricerca è conserva-
to e organizzato nel sito dell’Archi-
vio Atlas Group. Le presentazioni 
pubbliche del progetto includono 
installazioni con diversi media, pro-
iezioni, saggi visivi e letterari, confe-
renze e performance. 
Altra figura di riferimento nella co-
munità intellettuale di Beirut è Bi-
lal Khbeiz. Poeta, saggista e giorna-
lista, collabora con inserti culturali 
di quotidiani quali An Nahar e con 
altre riviste d’arte europee. Il suo la-
voro teorico e visivo sulla memoria 
culturale e urbana del Libano viene 
presentato spesso in collaborazione 
con Walid Raad. Bilal ha pubbli-
cato diversi saggi e libri su temi di 
attualità, come City and Explosions 
(in Going Public ‘06. Atlante Medi-
terraneo).
Tra devastazione e precarietà, con 
la ricostruzione Beirut (definita an-
che la “Parigi d’Oriente”) si trasfor-
ma nella città della vita notturna, 
del divertimento, della leggerezza. 

The Atlas 
Group è un progetto 
creato nel 1999 allo 

scopo di fare ricerche e 
documentare la storia 

contemporanea 
libanese »

LA CULTURA DELLA CANCELLAZIONE
I libri che illustrano la Beirut pre-bellica e la versione ricostruita, e che divennero piut-
tosto popolari a partire dalla fine degli Anni Novanta, cercano di assumersi il compito di 
stabilire un progetto culturale unificato all’interno di uno stato frammentato. Raffigurano 
la città come carente in modo incorreggibile di alcuni dei suoi ingredienti vitali. Questi libri 
e queste immagini cercano di ingannarci con l’illusione che una città fondata sulla base 
delle suddette mappe possa venire considerata aperta e accessibile a tutti. 
Ciononostante, i primi a essere espulsi da questa città nelle fotografie sono coloro che 
hanno preso parte alla guerra e al crimine della distruzione del Paese; in altri termini, cer-
tamente tutti i libanesi. In questo senso, confermano le stesse relazioni mantenute dalle 
mappe e dalle fotografie aeree e diffondono la medesima illusione, poiché le fotografie 
aeree, che sono alla base delle mappe e che possono essere consultate da chiunque, non 
possono sopravvivere senza un raffronto con altre fotografie e altre mappe dello stesso 
genere e della stessa qualità. Ci troviamo quindi davanti a una fabbrica di segni e simboli 
che solo uno specialista è in grado di utilizzare o interpretare. 
Stiamo vivendo nell’illusione che il materiale necessario sia a disposizione e facilmen-
te ottenibile da chiunque, per poi scoprire in breve che queste informazioni rimangono 
alla fine cieche e sorde qualora cadano fra le mani di un profano. Per questo motivo, le 
questioni pubbliche vengono completamente assegnate a specialisti, dalla sicurezza alla 
politica, fino ai servizi di ultimo grado. Le fotografie, allora, non si limitano a riflettere 
ciò che esiste, ma lo decidono, allo stesso modo nel quale il governo dichiara che tutti 
sono cittadini. Nella mappa, ogni quartiere, ogni edificio viene svuotato dei propri segreti 
in modo da permettere a ciascuno di entrarvi, e viene lasciato fluttuare senza peso nel 
proprio spazio privato – mentre il suo valore è determinato unicamente dal prezzo.
Persino la nostra storia è diventata accessibile nella forma esclusiva delle informazioni, 
facilmente reperibili ora che la loro organizzazione è già in corso. 
Lo spazio e il tempo hanno riconquistato la loro continuità, nel senso che ora ci è data 
la facoltà di misurarli e riordinarli. A questo livello, ogni progetto statale, inteso come 
un compito riservato alle autorità esclusive, viene trasformato in un progetto di servizi. 
Possiamo così venire a conoscenza  dell’impotenza dello stato nei confronti di un qual-
siasi gruppo civile che offre servizi ai cittadini, come nel caso del sobborgo meridionale 
di Beirut, poiché l’autorità statale non può fingere di essere unificata e unificante se non 
nell’ambito dei servizi.
I cittadini perdono la loro fiducia nel governo e arrivano a considerarlo con circospezio-
ne, così che persino i progetti turistici iniziano a necessitare di parecchie giustificazioni. 
Ciononostante, la perdita di questa fiducia non consente a nessuno di sostituire il potere 
esecutivo o di introdurre un programma generale e completamente politico. Le opposizio-
ni diventano isole circoscritte e il governo rimane in possesso del solo progetto legittimo 
unificante che, per essere realizzato, deve chiedere all’intero popolo di cambiare.  

BILAL KHBEIZ

Una versione estesa di questo testo è stata pubblicata su “Going Public ’06. Atlante Mediter-
raneo” (Silvana editoriale/aMAZElab, 2007).
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E i nuovi locali sorgono accanto a 
macerie abitate o sui luoghi della 
guerra. In particolare, i progetti del 
giovane architetto libanese Bernard 
Khoury si confrontano direttamen-
te con i luoghi più difficili della cit-
tà, quelli della memoria stratificata. 
Ne è un esempio B018, una sorta di 
curiosissima “astronave-discoteca” 
scavata nel ventre della terra, locale 
notturno sorto alla Quarantaine, nei 
pressi del vecchio porto. “I miei pro-
getti non riguardano il passato e nem-
meno il futuro. Si confrontano con le 
diverse realtà sociali condensate nella 
città. Perciò rappresentano sempre il 
momento specifico esistente nel presen-
te”, afferma Khoury. Critico – come 
molti altri giovani architetti, artisti e 
intellettuali libanesi – sul tema del-
la ricostruzione “forzata” del centro 
storico, Khoury è inoltre preoccu-
pato per le sorti dei villaggi al sud 
di Beirut, anch’essi soggetti a piani 
di ricostruzione non propriamente 
“spontanei”. Il grande progetto di 
“risanamento” del centro storico, 
nato sotto il nome di Beirut Central 

District, è di fatto un’enorme ope-
razione di speculazione edilizia, affi-
data a un’unica società immobiliare, 
la Solidère. La stratificazione delle 
memorie del Paese sono in un certo 
modo sepolte sotto a quegli edifici, 
che hanno come fondamenta 
reperti archeologici, tra 
cui un villaggio ne-
olitico, un portico 
romano, un suk 
medievale. Per-
ciò lo scrittore 
libanese Albert 
Nacca ha giusta-
mente parlato di 
“memoricidio”.
Diversa è la situa-
zione per la 
progettazione 
del porto e della 
nuova marina affidata, per concor-
so, allo studio americano di Steven 
Holl, in collaborazione con il grup-
po L.E.FT. Il collettivo (fondato a 
Beirut e New York nel 2001) è com-
posto dai giovani architetti libanesi 
Makram El Kadi, Ziad Jamaleddi-

ne e Naji Moujaes e si occupa di 
esaminare relazioni e interferenze 
tra produzioni culturali, politiche e 
ambiente costruito. Tra i loro pro-
getti, la rivitalizzazione di Piazza 
dei Martiri [nella foto di Claudia 

Zanfi], luogo simbolico per 
il popolo libanese, sia 

storicamente che 
cu l tu ra lmente . 
Spazio per in-
contri pubblici, 
rappresenta la 
memoria, il po-
tere politico e 
più recentemen-

te il luogo della 
cultura, del com-

mercio e degli spetta-
coli. Qui la “green line” 

divideva Beirut durante la guerra 
civile. L’intelligente e ironico pro-
getto dei L.E.FT propone un “verde 
campo da gioco”, in cui le “due squa-
dre” (cristiani e mussulmani) non si 
sfidano più su campi militari, ma su 
un campo sportivo. Un cambio di 
prospettiva che pensa alla costruzio-

ne di colline verdi e piccoli laghi nel 
lungo spazio della piazza, per met-
tere in contatto la montagna con il 
Mediterraneo. 
Ed è su questa piazza che il Liba-
no ha visto la propria Primavera. 
Ancora una volta la piazza: dopo 
Praga, Bucarest, Tiananmen. Dopo 
trent’anni di occupazione e di guer-
ra civile, il popolo libanese è sceso 
in piazza, ha marciato e gridato e 
ottenuto la liberazione dalle truppe 
straniere. Oltre un milione di perso-
ne, un vero e proprio movimento di 
massa, ha seguito l’appello dell’in-
tellettuale Samir Kassir, scrittore 
e giornalista, impegnato a indagare 
l’identità democratica del Libano, 
ispiratore della “Primavera di Bei-
rut”.  Al grido “redescendez dans les 
rues”, migliaia di giovani si sono 
schierati pacificamente per la libera-
zione del Paese dall’occupazione si-
riana, impegno che Kassir ha pagato 
con la vita. Alla testa della piazza, 
artisti, intellettuali, scrittori: la rico-
struzione della città parte da loro e a 
loro ritorna. 

Migliaia 
di giovani si 

sono schierati 
pacificamente per la 
liberazione del Paese 

dall’occupazione 
siriana

ASHKAL ALWAN
Realtà non profit, l’Associazione Libanese per 
le Arti Plastiche è stata fondata nel 1993. 
Nel 2011 è stato aperto in parallelo lo Home 
Workspace, edificio di 2mila mq dedicato 
all’educazione e alla produzione dell’arte.
www.ashkalalwan.org

AIF – ARAB IMAGE FOUNDATION
Altra associazione non profit fondata negli 
Anni Novanta, precisamente nel 1997. 
Obiettivo: collezionare, preservare e studiare 
la fotografia proveniente da Medio Oriente, 
NordAfrica e diaspora araba. Al momento la 
collezione conta oltre 600mila positivi.
www.fai.org.lb

BAC – BEIRUT ART CENTER
Anche il BAC è un’associazione 
non profit, ma assomiglia in tutto 
e per tutto a un museo d’arte 
contemporanea. Comprende un’area 
espositiva, una project room per 
performance e video, una mediateca 
e un bookshop.
www.beirutartcenter.org

B018
Siamo nel quartiere Quarantaine e nel 
sottosuolo c’è il club più cool di Beirut. 
Fondato negli Anni Ottanta da Naji Gebran, 
la sua attuale sede è stata progettata da 
Bernard Khoury e ha aperto nel 1998.
www.facebook.com/B018Beirut

PIAZZA DEI MARTIRI
È qui che furono impiccati pubblicamente i 
cittadini che durante la Prima guerra mondiale 
si opposero alla dominazione turca. La statua 
al centro della piazza è crivellata di proiettili, 
memoria della guerra civile e dei successivi 
momenti di tensione che ha vissuto la città.

general foaad chehabmadame curie

mir majid arsalan
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La prima sensazione dei pro-
fondi contrasti che caratte-
rizzano la Colombia e la sua 
capitale, Bogotà, si percepi-

sce subito, all’uscita dall’Aeroporto 
Internazionale El Dorado. Siamo in 
prossimità dell’Equatore, alla stessa 
latitudine – per dare un’idea – del 
Camerun e della Repubblica Cen-
trafricana: ma il clima è stranamente 
temperato, riequilibrato dall’alti-
tudine di 2.640 metri sul livello 
del mare, con una temperatura che 
oscilla tra i 5 e i 20 gradi, con una 
media annuale di 13. Una contrap-
posizione di forze naturali che crea 
una palpabile atmosfera di continua 
tensione, di surreale instabilità, di 
repentini cambiamenti, una luce 
metafisica, quasi minacciosa. 
È questa l’introduzione alla città de-
gli estremi, che torna a manifestarsi 
subito, quando dal quartiere di Fon-
tibón ci si avvicina verso il centro: 
perché Bogotà, divisa in venti quar-
tieri (localidad), non è una città, ma 
almeno quattro città diversissime 
che si incontrano, si allontanano, si 
inseguono, si confondono. Ancora 
contrasti: La Candelaria, città vec-

chia popolata da edifici bassi mul-
ticolorati in stile coloniale spagnolo 
e da chiese barocche [nella foto], è 
sovrastata dai 161 metri dell’Avianca 
Building, grattacielo che nel 1969, 
quando fu inaugurato, era il più alto 
in Sudamerica. Pochi viali e ci si 
trova a Chapinero, zona 
residenziale delle clas-
si più agiate, gran-
di ville vittoriane 
che riflettono 
l’influenza degli 
stili architet-
tonici europei, 
ma anche centro 
della comuni-
tà gay di Bogotá. 
Poco più in là c’è 
Teusaquillo, e 
cambia ancora 
tutto: zone verdi, parchi, ampi viali, 
con il campus dell’Università Nazio-
nale di Colombia. Basta fermarsi a 
guardare i passanti e un altro con-
trasto – più profondo di quel che 
potrebbe apparire – sfila davanti agli 
occhi: quello etnologico, con una 
popolazione che è un mix di quattro 
ceppi indigeni assai diversi, ancora 

orgogliosamente gelosi delle pro-
prie specificità. Ma il contrasto più 
attuale, più odioso, più difficile da 
accettare, perché potenzialmente su-
perabile, è quello economico: un’in-
colmabile sperequazione fra pochis-
simi ricchi, molto ricchi, e gli oltre 

33 milioni di colombiani, 
su una popolazione 

stimata di 43, che 
vivono tra la po-
vertà e la miseria. 
Il 20% di essi 
ha un reddito 
quotidiano di 1 
dollaro, il 68% 

non supera i 2,1 
dollari. Con un 

PIL nazionale che – 
estremo paradosso – nel 

2014 segna un +4,5%.
È questo il quadro sul quale si inne-
sta uno scenario culturale e artistico 
ricchissimo e – ovviamente, viste le 
premesse – molto variegato, con un 
rispetto per la sfera spirituale diffu-
so, in diverse modulazioni, a tutte la 
fasce sociali, di grande valenza etica. 
Una realtà che indusse Alexander 
von Humboldt, naturalista, esplo-

ratore e botanico tedesco che visitò 
Bogotá attorno al 1800, a parlare 
della città come di “Atenas sudameri-
cana”. Oggi a sostanziare queste spe-
culazioni c’è un fiorire di istituzioni, 
un vivace ambiente universitario, 
biblioteche, archivi, teatri storici, 
un articolatissimo sistema museale, 
forte di una sessantina di strutture, 
alcune recentissime. 
Il principale polo culturale della cit-
tà si trova nel quartiere de La Can-
delaria, centro storico della città. 
E il “centro del centro” è la celebre 
Plaza de Bolivar, la vera agorà del-
la nazione, teatro di eventi politici 
e di manifestazioni sociali. Che, 
come spesso accade nelle strutture 
urbanistiche cresciute in simbiosi 
con gli sviluppi storici, diventa ful-
cro dei diversi poteri: se il lato est è 
dominato dalla cattedrale, a nord si 
trova il Palacio de Justicia, sede della 
Corte Suprema, a ovest il palazzo del 
sindaco di Bogotá, a sud il Capitolio 
Nacional, che ospita le due camere 
del Congresso della Colombia. 
Ed è nella Candelaria che si dispie-
ga anche il predominio – a livello di 
istituzioni culturali – del Banco de la 
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Il “centro 
del centro” è la 
celebre Plaza de 
Bolivar, teatro di 

eventi politici e di 
manifestazioni 

sociali

BOGOTÀ
ARTE E DISUGUAGLIANZE
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Repubblica, la banca nazionale co-
lombiana: che anche oggi mantiene 
un protagonismo che ha pochi egua-
li a livello mondiale. Sua è – per fare 
un esempio – la Biblioteca Luis An-
gel Arango, la biblioteca più visitata 
di tutta l’America Latina, ricca di 
oltre 1,1 milioni di libri. 
Ma il fiore all’occhiel-
lo del Banco de la 
República – che 
sta strutturando 
anche un’im-
portante col-
lezione di arte 
contemporanea 
[vedi box] – è il 
celebre Museo del 
Oro, che conserva la 
maggiore collezione di 
reperti precolombiani al mon-
do. Oltre 55mila pezzi in oro, rame, 
ceramica, pietra, legno, disposti nei 
tre piani dello spettacolare edificio 
affacciato su plaza de Santander ri-
strutturato nel 2008, che però paga 
criteri allestitivi un po’ datati e scelte 
che privilegiano l’approccio didatti-
co e comunicativo rispetto a quello 
scientifico. 

L’antico quartiere coloniale è però il 
posto giusto dove abbandonare gli 
itinerari classici per scoprire gioiel-
li nascosti: un esempio? La piccola 
Iglesia de San Francisco, oggi la più 
antica chiesa conservata a Bogotà, 

custode di una religiosità popola-
re tanto profonda quanto 

privata, quasi celata, 
retaggio di rigori ge-

suitici altrimenti 
legati a violenze 
e sopraffazioni; 
indimenticabile 
il retablo dorato 
costruito fra il 

1611 e il 1623.
Quando si passa 
a riflettere sugli 

scenari dell’arte 
contempora -

nea, riemergono vivide e plasti-
camente percepibili le profonde 
diseguaglianze sociali colombiane. 
E non tanto per la drastica con-
trazione selettiva di chi li anima, 
quegli scenari: il contemporaneo è 
universalmente materia per pochi, 
rispetto all’arte antica o moderna. 
Ma perché i ricchissimi collezionisti 

Il fiore 
all’occhiello del 

Banco de la República 
è il Museo del Oro, che 
conserva la maggiore 

collezione  
precolombiana  

al mondo

Dal Medio Oriente al Sudamerica. Vi 
facciamo viaggiare da un continente 
all’altro su questo numero di 
Artribune Magazine. Qui trovate 
un altro reportage, dopo quello su 
Beirut: per conoscere una realtà 
in pieno fermento, a fronte di una 
società segnata da una profonda 
sperequazione sociale ed economica.

»

ARTBO COMPIE DIECI ANNI
PARLA MARIA GAVIRIA MÚÑOZ

Determinata, ostinata, sicura delle sue scelte e decisa a guidare la new 
age colombiana nel contemporaneo. Parla María Paz Gaviria Múñoz, gio-
vane direttrice della fiera ArtBo, che ha portato a 66 il numero delle gal-
lerie coinvolte, provenienti da 36 città, con una prevalenza di operatori di 
area latina, una quarantina di gallerie sudamericane, fra cui 14 colombiane 
e 7 brasiliane; ma anche oltre 10 galleristi nordamericani e 18 europei, di 
cui la metà spagnoli. Ha introdotto molte novità, fra le quali un progetto 
dedicato al rapporto fra arte e design, oltre a un’interessante mostra sto-
rica, premessa educativa e visiva a quello che i visitatori troveranno fra 
gli stand. Si deve a lei anche la creazione dello spazio ArteCamera, un 
sostegno concreto per i giovani artisti colombiani al debutto o comunque 
non ancora legati a gallerie, ai quali garantisce un primo contatto con il 
mercato. Ma la sua mission è più ambiziosa: ne parla in questa intervista.

Come si pone ArtBo nel contesto delle altre fiere latino-americane?
ArtBo è la fiera d’arte dalla Camera di Commercio di Bogotà, ma non 
vuole certo accettare la definizione di fiera dell’arte latino-americana. Al 
contrario, vuole proporsi come strumento utile agli artisti colombiani per 
proiettarsi verso l’ambiente internazionale, e allo stesso tempo vuole ri-
chiamare in Colombia una rappresentanza sempre più significativa del 
mondo dell’arte globale.

A quale collezionismo fa riferimenti la rassegna? Nazionale, sudameri-
cano o internazionale?
La fiera deve soddisfare tutte le aspettative. Ai collezionisti colombiani 
deve permettere di osservare un panorama più ampio possibile, e questo 
lo fa con un 80% circa delle gallerie presenti, che sono internazionali, che 
vengono qui per presentare il proprio lavoro al collezionisti, alle istituzioni, 
alla scena artistica colombiana. Poi però il nostro interesse è anche quel-
lo di invitare da tutto il mondo collezionisti, curatori, direttori di museo, 
giornalisti per far conoscere loro quello che succede nel mondo dell’arte 
nazionale.

Tutta la città partecipa a sostenere la fiera che lei dirige con eventi, mo-
stre, presentazioni, anche feste. Qual è il rapporto che Artbo è riuscita 
a instaurare con il mondo dell’arte, sia istituzionale che privato?
Fino a un paio di anni fa, gli eventi che esistevano in città erano disor-
ganici, con una cadenza biennale: era un tipo diverso di approccio. Ora 
puntiamo a rappresentare il grande momento delle arti plastiche a livello 
nazionale: ArtBo è riuscita a raccogliere attorno a sé tutte le diverse com-
ponenti dell’ambiente artistico, trasformando a Bogotà il mese di ottobre 
in un mese dell’arte. Al punto che a margine sono nate altre quattro fiere 
parallele, pronte a offrire nuove proposte ai tanti visitatori che arrivano in 
quei giorni in città. 
L’idea della Camera di Commercio, con il sostegno alla nostra rassegna, 
è proprio quella di alimentare il fermento legato alle arti, non soltanto per 
gli aspetti commerciali, ma anche per quel che riguarda l’educazione, la 
formazione, l’appoggio ai giovani artisti. L’esempio è la nuova sezione Ar-
teCamera, dedicata a giovani creativi con meno di quarant’anni non ancora 
rappresentati da gallerie: una piattaforma per esprimersi davanti ad una 
platea nazionale e internazionale.

Crede che ArtBo sia sulla buona strada per diventare la guida di tante 
forze finora scoordinate?
Siamo molto incoraggiati in questo ruolo: la fiera quest’anno ha prati-
camente raddoppiato i visitatori e, soprattutto, ha raddoppiato i visitatori 
internazionali. Ci sono nuovi collezionisti, nuove sezioni, nuove piattafor-
me, si percepisce moltissima energia, si constata come sta cambiando la 
scena...

www.artboonline.com
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rappresentano la categoria di “at-
tori” probabilmente più avanzata, 
qualitativamente sostenuta da pre-
parazione personale, disponibilità 
economica adeguata e giusti contatti 
internazionali. Il collezionista d’arte 
contemporanea di Bogotà costrui-
sce la sua casa attorno alla collezio-
ne e coglie le occasioni giuste per 
mostrare con orgoglio i suoi tesori: 
come è accaduto di recente al pub-
blico internazionale giunto in città 
in occasione del decennale della 
fiera ArtBo. Mediamente – almeno 
in quattro o cinque casi – il “museo 
privato” si struttura così: abitazioni 
che riuniscono gli ultimi tre piani di 
un lussuoso palazzo signorile, pre-
feribilmente con veduta aerea sulla 
metropoli; e il piano intermedio di 
queste fortezze dell’arte interamente 
dedicato all’esposizione. 
“A volte la collezione diventa com-
pulsione”, confessa Sergio Ferreira, 
uomo d’affari arricchitosi con un’a-
zienda che importa e distribuisce 
forniture per le “crime-scene investi-
gation”. “Penso che l’idea di base non 
debba essere quella di acquistare per 
diversificare gli investimenti: io com-

pro perché mi piace”. Le sue prime 
due opere acquisite, alla fine degli 
Anni Ottanta, furono un Sydney 
Helfman e un Alexander Calder. 
Oggi, anche se gli piace rischiare e 
sostenere giovani creativi, per lui è 
importante sapere che l’artista ha 
avuto significative esperienze, e 
soprattutto intravedere la 
sua proiezione. Anche 
se ha attraversato 
momenti figura-
tivi o astratti, ora 
le sue scelte pri-
vilegiano l’arte 
contemporanea 
l a t ino-amer i -
cana, senza di-
sdegnare qualche 
escursione verso 
l’Europa o gli 
Stati Uniti. En-
trando in casa, colpisce l’accumula-
zione di Brillo Box dello spagnolo 
Javier Arce, mentre il passaggio per 
il roof top è segnato dalla scultura 
di ruote di bicicletta del venezuela-
no Jorge Pedro Nuñez. Fra cuci-
na, toilette e camere da letto, tanti 
lavori del campione colombiano 

Miguel Angel Rojas, del cubano 
Carlos Garaicoa, del cileno Patrick 
Hamilton, dello spagnolo Bernardí 
Roig, del brasiliano Ernesto Neto, 
dell’americano Robert Levine. 
Scenari non troppo dissimili, e sfar-
zo molto simile, con le collezioni 
delle famiglie Bar-On, Lorenzo 

Kling, Nayib Neme e 
Claudia Hakim, men-

tre nella reggia di 
José Darío Gutiér-
rez, 60enne pro-
prietario, a detta 
di molti, della 
migliore colle-
zione privata di 

arte colombiana, 
l’atmosfera cam-

bia: luci soffuse, col-
lezione con lavori anche 

monumentali sempre di arte 
sudamericana, ma qui presentate in 
dialogo con opere antiche. 
Se l’ambito collezionistico gode di 
una sua fisionomia ben definita e 
assai identitaria, l’anello forse più 
debole dell’artworld della capitale è 
quello delle gallerie d’arte. Difficile 
generalizzare, con un panorama che 

comunque conta oltre sessanta spazi: 
eppure raramente le gallerie riescono 
a emanciparsi da un certo provincia-
lismo, che trova le sue radici nella 
scarsa adesione al “giro” internazio-
nale, e nell’indugiare su tanti artisti 
che si attardano nella stanca adesio-
ne a quelli che sono ormai vecchi cli-
ché della creatività continentale, su 
tutti l’impegno sociale ed ecologista. 
Certo, ci sono segnali di un’inversio-
ne di tendenza che non mancherà, 
sulla scia di un sistema che comun-
que appare in crescita: non sarà di 
poco conto, per esempio, il fatto 
che l’edizione 2015 di Arco, la fiera 
di Madrid, vedrà la Colombia come 
ospite d’onore. 
Così come virtuosa appare poten-
zialmente la creazione di un nuovo 
distretto nella zona del Barrio San 
Felipe, area di piccole case popolari 
fino a qualche anno fa abbandonate e 
ora proposto come quartiere dell’arte 
con diverse gallerie commerciali, da 
Doce Cero Cero a Cobico, dall’In-
stituto de Visión fino alla galleria 
non profit Flora ars+natura, strut-
turato progetto che è anche sede di 
studi d’artista e archivio visuale. Ta-

Abitazioni 
che riuniscono 
gli ultimi tre 

piani di un lussuoso 
palazzo signorile, 

preferibilmente con 
veduta sulla 
metropoli

MUSEO DE ARTE – UNIVERSIDAD NACIONAL
Spazio museale situato nella cittadella 
universitaria. Oltre a mostre d’arte, offre 
anche eventi di cinema, danza e vari 
laboratori e visite guidate.
www.divulgacion.unal.edu.co/museo_de_arte/

ARCHIVO DE BOGOTÁ
Modernissima sede dell’archivio della città di 
Bogotà, ospita raccolte storico-antropologiche 
oltre che sale espositive per mostre 
temporanee.
www.archivobogota.gov.co

PLAZA DE BOLIVAR
Il centro pulsante della città, 
sulla quale si affacciano la 
Cattedrale, il Municipio, la 
Corte Suprema e il Parlamento 
colombiano.
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glio progressivo sembra avere anche 
la Fundación MISOL – e qui tor-
niamo dentro le strette viuzze della 
Candelaria –, organizzazione senza 
scopo di lucro che come mission 
dichiara di voler puntare sulla “qua-
lità come modo per generare processi 
di miglioramento”: certo l’impalpa-
bile e velleitaria mostra che abbiamo 
visto richiede sensibili correzioni di 
rotta... “All’ambiente manca molto il 
sostegno istituzionale”, lamenta Luis 
Fernando Pradilla, direttore della 
storica Galería el Museo. “In Colom-
bia oggi non c’è alcun tipo di supporto, 
gli eventi sono sempre gli stessi, per di 
più riservati a pochi eletti. Gli artisti 
però devono capire che la crescita passa 
dall’interscambio internazionale, qui 
l’ambiente è molto difficile, non è suf-
ficiente il talento individuale”. 
Non mancano comunque istitu-
zioni che iniziano a impegnarsi per 
sostenere il contemporaneo, anche 
se la loro “ragione sociale” è altra. 
È accaduto, in concomitanza con 
la fiera ArtBo, con il Museo de Arte 
dell’Universidad Nacional de Co-
lombia, che ha allestito la mostra 
Selva Cosmopolitica: solito taglio po-

litico-ecologico, per sensibilizzare il 
pubblico alle ampie problematiche 
dell’area amazzonica, giacimento di 
tradizioni primigenie e allo stesso 
tempo oggetto di mire capitalisti-
che; tra gli artisti presenti, Miguel 
Ángel Rojas, Abel Rodríguez, 
Fabián Moreno. Ed è accaduto 
con il nuovissimo edificio 
dell’Archivio de Bo-
gotà, con l’intensis-
simo progetto En 
nuestra pequeña 
región de por aca 
dell’artista cile-
na Voluspa Jar-
pa, a cura della 
stessa fiera e della 
galleria parigina 
Mor Charpentier. 
Come nell’ormai cono-
sciuto Dna dell’artista, vincitri-
ce dell’edizione 2012 del Premio illy 
Sustain Art ad Arco, l’elaborata in-
stallazione pluripartita denunciava 
forte risonanza politica, prendendo 
come punto di partenza documenti 
d’archivio di agenzie di intelligence, 
che Voluspa Jarpa scopre e tenta di 
decifrare. 

E gli artisti? Non sembrano aver 
troppo a cuore le sorti della creati-
vità nella madrepatria, almeno i più 
celebri, da Doris Salcedo a Oscar 
Murillo. Diverso il discorso per il 
“divo” Fernando Botero, che ha 
donato a Bogotà un ricco corpus 

delle sue opere storiche, oggi 
conservate nel centralis-

simo Museo Botero, 
che espone anche 

artisti come Mo-
net e Picasso 
p r o v e n i e n t i 
dalla collezione 
privata di Bo-
tero. “I giovani 

artisti dovrebbero 
usare molto di più 
Internet, l’Europa 

è piena di borse 
di studio e molte 

vengono perse perché manca l’infor-
mazione”, suggerisce Hugo Carril-
lo, artista colombiano che ora vive 
a Zurigo. 
In una realtà dalle così evidenti pro-
blematiche sociali come quella co-
lombiana, non poteva non fiorire la 
diffusa pratica della Street Art, favo-

rita dalla derubricazione dei graffiti 
da “reato” a “violazione”. Supporto 
preferito, l’eclettico quartiere del-
la Candelaria, i cui vicoli sono per 
esempio percorsi in più parti da 
un serpentone opera di Crisp, che 
a Bogotà si è proprio trasferito dal 
2009. 
Chi si propone come elemento di 
incontro, di raccordo e di coordi-
namento di queste diversissime ani-
me è proprio ArtBo, la fiera d’arte 
contemporanea di Bogotà: con una 
settantina di gallerie presenti, con i 
migliori player sudamericani – bra-
siliani in special modo –, con gran-
de presenza di madrilene (da Max 
Estrella a Travesía Quatro), con 
buone rappresentanze internazio-
nali, americane, svizzere, olandesi, 
e persino una italiana, la bolognese 
P420. È la giovane e arrembante di-
rettrice María Paz Gaviria Múñoz 
[vedi box] a tirare le fila, forte di un 
successo che lei per prima ha saputo 
trasformare in affermazione interna-
zionale. Gli ori precolombiani e i re-
tabli secenteschi sono lontani: oggi 
le nuove strade delle arti le tracciano 
economia e mercato...  

Chi si propone come 
elemento di incontro, 
di raccordo fra queste 
diversissime anime è la 

fiera ArtBo

DAL XVI AL XXI SECOLO: 
L’ARTE DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Un’istituzione che, per ragioni diver-
se, ha legato da sempre il suo nome, 
e anche la sua immagine, la sua etica 
pubblica, alla conservazione e alla 
valorizzazione del patrimonio artisti-
co, non può interporre cesure a que-
sto percorso. Lo ha fatto per tutta la 
sua storia, per la disponibilità finan-
ziaria, certamente, in un Paese stori-
camente depresso come la Colombia, 
il cui dinamismo economico è cosa 
degli ultimi anni. Ma l’ha fatto anche 
per le scelte virtuose dei responsa-
bili, capaci di legare il nome di quella 
istituzione – cosa non così comune, 
inesistente per esempio in Italia – ad 
azioni di bene collettivo durevoli nel 
tempo. 
Parliamo del Banco de la República, 
la banca nazionale colombiana: pro-
motrice (e finanziatrice) di fonda-
mentali istituzioni culturali, in primis 
il celebre Museo del Oro. Ma questo 
impegno, si diceva, non può subire 
stop, e non li subisce: al 1957 risale 

infatti la creazione della Colección de 
Arte del Banco de la República, con 
l’acquisizione di tre opere: Mandolina 
sobre silla di Fernando Botero, Ángel 
volando en la noche di Cecilia Porras 
[nella foto] e El Dorado #2 di Eduar-
do Ramírez Villamizar, pezzi inclusi 
nella mostra Salón de Arte Moderno 
organizzata dalla Banca nella Biblio-
teca Luis Angel Arango, allora appe-
na inaugurata.
“L’impulso principale per creare que-
ste collezioni”, ha precisato José 
Darío Uribe, direttore generale della 
banca nei primi anni del XXI secolo, 
“non è mai stato il desiderio di accu-
mulare, ma l’interesse di preservare e 
mettere a disposizione di tutti i colom-
biani opere che potessero contribuire 
alla loro crescita intellettuale”. 
Appartiene alla Colección de Arte del 
Banco de la República, ed è ospitata 
dallo stesso edificio, anche il Museo 
Botero, che espone oltre 120 pezzi 
dello stesso Botero, oltre a 87 ope-
re di artisti internazionali. Tra questi, 
cinque di Pablo Picasso, due tele a 
olio di Georges Braque, un dipinto e 
due disegni di Fernand Léger, due 
dipinti di Pierre Auguste Renoir; e 
poi pezzi di Edgar Degas, Henri de 
Toulouse-Lautrec, Claude Monet, 
Camille Pissarro, Joan Miró, Pier-
re Bonnard, Marc Chagall, Alberto 
Giacometti, Max Beckmann, Francis 
Bacon, Willem de Kooning, Robert 
Rauschenberg, Antoni Tàpies. La 
sezione disegni comprende fogli di 
Gustav Klimt, Georg Grosz, Balthus.
Nei decenni la raccolta è cresciuta 
fino a contare di più di 5mila opere 
rappresentative di artisti colombiani, 
latino-americani ed europei. Ma dal 
2013 è iniziato un nuovo riallesti-
mento della collezione, con cinque 

diversi curatori indipendenti – Be-
atriz Gonzalez, Jaime Borja Alvaro 
Medina, Carmen María Jaramillo, 
Sylvia Suarez Carolina Ponce de 
León e Santiago Fajardo Rueda – che 
hanno proposto una nuova lettura di 
qualcosa come 800 opere di 250 ar-
tisti diversi, alcuni dei quali arrivati 
come nuove acquisizioni. Dalla pittu-
ra alla scultura, dalla fotografia all’in-
stallazione, nuovi percorsi presentati 
in sedici sale espositive della ex sede 
della Zecca di Bogotá. Non manca-
no scelte estreme ma energetiche, 
come i paesaggi di Paul Gauguin e 
del colombiano Andrés de Santa Ma-
ria contrapposti all’idea di paesaggio 
contemporaneo del brasiliano Vik 
Muniz; o la serie di ritratti coloniali di 
monache coronate poste a contrasto 
con l’Omaggio a Santa Teresa (2009) 
di Marina Abramovic. 
Il primo curatore a intervenire sulle 
collezioni ha lavorato su opere che 
vanno dal XVI al XVIII secolo, sot-
tolineando il rapporto dell’America 
coloniale con il resto del mondo. Tra 
le altre opere incluse nel percorso, 
una Madonna col Bambino di Giovan-
ni Francesco Maineri, del 1497, la 
più antica opera del nuovo progetto 
espositivo. A livello internazionale 
sono stati coinvolti artisti del calibro 
di Jan Brueghel il Giovane, Pedro 
Figari, Armando Reveron, Rufino 
Tamayo, Joaquín Torres García, Da-
vid Alfaro Siqueiros, Julio Alpuy, 
Wilfredo Lam, Julio Le Parc, Jesús 
Rafael Soto, Carlos Cruz Diez, Gyu-
la Kosice, Chuck Close. Fra gli ar-
tisti più legati alla contemporaneità, 
spazio a Doris Salcedo, Guillermo 
Kuitca, Carlos Garaicoa, Teresa 
Margolles, Miguel Angel Rios, Cildo 
Meireles, Gabriel Orozco.

BARRIO SAN FELIPE
Piccolo quartiere un tempo 
zona residenziale popolare, 
ora riscoperto come nuovo 
distretto galleristico della città.

FUNDACIÓN MISOL
Sede dell’organizzazione senza 
scopo di lucro che come mission 
dichiara di voler puntare sulla 
“qualità come modo per generare 
processi di miglioramento”. È situato 
nella Candelaria, la città vecchia 
centro storico di Bogotà.
www.misol.org

MUSEO DEL ORO
La più importante collezione al mondo 
di reperti pre-colombiani. Un museo di 
recente ristrutturazione che è anche la 
prima meta turistica della città.
www.banrepcultural.org/museo-del-oro

MUSEO BOTERO
Ospita un ricco curpus delle sue opere 
storiche, oltre a lavori di altri artisti 
come Monet e Picasso provenienti dalla 
collezione privata.
www.banrepcultural.org/museo-botero
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Per quale motivo e con 
quale filosofia BSI ha ini-
ziato a collezionare arte 
contemporanea? 

La collezione d’arte contempora-
nea della banca, la BSI Art Collec-
tion, è nata nel 2000 su impulso 
del presidente di BSI Alfredo Gysi, 
appassionato d’arte contemporanea 
e promotore di quest’ultima quale 
veicolo di condivisione di interessi 
con la clientela e come strumento 
di dialogo con le comunità nelle 
quali BSI opera tanto a livello locale 
quanto a livello internazionale. La 
BSI Art Collection è nata quindi 
con l’intento di connettere l’istitu-
to finanziario all’universo dell’arte 
contemporanea e ha preso forma 
nel corso degli anni attraverso una 
cospicua serie di acquisizioni, mi-
rate a individuare alcune tra le più 
influenti personalità dell’arte del 
dopoguerra. 

Qualche nome?
Daniel Buren, John Chamberlain, 
Tony Cragg, Mario Merz e Giulio 
Paolini. Questi artisti, di ricono-
sciuta importanza internazionale, 
costituiscono il nucleo iniziale all’o-
rigine della crescita di una raccolta 

che si sviluppa tra generazioni e 
nazionalità diverse, disegnando un 
arco temporale che dalle avanguar-
die maturate nella metà degli Anni 
Sessanta giunge fino ai giorni nostri 
con opere di pittura, scultura, grafi-
ca, fotografia, video e interventi site 
specific. 

Ci sono stati poi altri passaggi 
importanti?
Sì. Il patrimonio arti-
stico di BSI si è ar-
ricchito ulterior-
mente nel 2008 
con la collezio-
ne di Giovane 
Arte Svizzera e 
di fotografia di 
Banca del Got-
tardo a seguito 
dell’acquisizione 
di quest’ultima 
da parte di BSI. 
Questa raccolta comprende lavori 
dal 1968 e il suo ampliamento nel 
corso degli anni è stato finalizzato 
principalmente all’allestimento del-
le sedi di BSI nel mondo. 

Quali peculiarità ha la vostra col-
lezione?

Mentre nel panorama bancario sviz-
zero molte collezioni erano nate se-
guendo un focus fortemente legato 
alla scena artistica locale ed erano 
rimaste piuttosto limitate geografi-
camente e nella tipologia di opere 
– prevalentemente bidimensionali 
e spesso su supporto cartaceo per 
essere facilmente collocabili negli 

uffici – ciò che contraddistin-
gue la BSI Art Collection 

sin dalla sua fonda-
zione è stato il fatto 

di essersi rivolta 
all’acquisto di 
grandi installa-
zioni e sculture 
svincolate da 
una destinazio-

ne precisa. E, so-
prattutto, di non 

volersi concentrare su 
una specificità territoriale 

o su un solo medium artistico.

Vivete la vostra collezione come 
un investimento culturale, come 
un investimento economico op-
pure come un mix di queste due 
cose?
Per noi la BSI Art Collection rap-
presenta un importante mix di en-

trambe le cose. La nostra banca è da 
sempre molto attenta alle relazioni, 
alla vicinanza con il cliente e, in 
questo senso, le iniziative in ambito 
culturale rappresentano un veicolo 
di comunicazione particolarmente 
rilevante e interessante. L’immagine 
della banca si fonda, infatti, sui va-
lori della cultura e sulla condivisione 
delle passioni ed emozioni che solo 
musica e arte riescono a trasmettere. 
Tuttavia, anche l’aspetto economico 
non va certamente trascurato. Una 
collezione d’arte costituita con crite-
rio e competenza rappresenta senza 
dubbio un valido investimento fi-
nanziario e per il patrimonio d’im-
presa. 

Parliamo degli spazi in cui la 
collezione è esposta. A partire 
dalla vostra sede. Che ambienti 
sono?
Il 70% del patrimonio artistico di 
BSI è esposto nelle nostre sedi e 
filiali nel mondo e, in particolare, 
all’interno degli spazi dedicati alla 
clientela. Ogni ambiente ha le sue 
peculiarità e per ognuno cerchiamo 
di individuare un tema da veicola-
re attraverso una precisa scelta delle 
opere d’arte.

La BSI Art Collection 
è nata con l’intento 

di connettere l’istituto 
finanziario all’universo 

dell’arte
contemporanea

ARTE E BANCHE
BSI. BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA
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E per quanto riguarda il vostro he-
adquarter in Svizzera?
Il nostro quartier generale a Luga-
no è caratterizzato da due edifici tra 
loro in antitesi dal punto di vista 
architettonico: da una parte, infat-
ti, abbiamo una costruzione tardo 
barocca con un’elegante facciata 
modulata, Palazzo Riva, dove espo-
niamo una cinquantina di dipinti 
antichi; dall’altra, invece, il razio-
nalista Palazzo BSI con rivestimen-
to in travertino. Per quest’ultimo, 
completato nel 2005, abbiamo invi-
tato gli artisti Daniel Buren, Robert 
Barry, John Armleder e Liam Gillick 
a concepire degli interventi site spe-
cific in stretto dialogo con il conte-
sto architettonico, per far sì che il 
visitatore possa sentirsi parte dell’o-
pera stessa all’interno degli spazi di 
matrice astratta e razionalista che 
vengono così pervasi dall’arte. 

Nel 2000 siete dunque partiti con 
Daniel Buren, John Chamberlain, 
Tony Cragg, Mario Merz e Giulio 
Paolini. Per quale motivo?
Questi cinque artisti sono stati indivi-
duati come capisaldi o figure di rife-
rimento per alcune aree di ricerca ar-
tistica dai primi Anni Sessanta a oggi. 

Qual è l’interazione che i vostri 
dipendenti hanno con la colle-
zione? Vengono coinvolti? Parte-
cipano a visite guidate?
Tutte le sedi di BSI nel mondo 
espongono opere della collezio-
ne caratterizzando fortemente 
l’ambiente di lavoro. In tal senso, 
quindi, le opere d’arte sono vei-
colo di comunicazione non 
soltanto nei confronti 
dei clienti, ma an-
che nei confronti 
dei dipendenti, e 
ne permeano la 
cultura azien-
dale. 

Sono capitate 
delle incom-
prensioni? Dipen-
denti o parti dell’a-
zienda che non hanno 
capito questa strategia?
Sicuramente ciascuno ha il pro-
prio gusto personale e le proprie 
predilezioni, non tutti sono tenuti 
per forza ad apprezzare allo stesso 
modo le tante opere esposte. Al li 
là di questo, negli anni comunque 
abbiamo avuto tanti apprezza-
menti. 

Un aneddoto in particolare?
Sono rimasta impressionata nel re-
gistrare l’entusiasmo partecipativo 
di un gruppo di consulenti che, in 
occasione dell’allestimento del ter-
zo piano di Palazzo BSI a Lugano, 
ha potuto interagire con l’artista 
concettuale Robert Barry nell’al-
lestimento degli spazi. Artista e 

dipendenti hanno lavorato 
insieme alla selezione di 

una trentina di paro-
le non strettamente 

legate all’ambi-
to bancario ma 
che fungessero 
da stimolo nel-
la loro attivi-
tà quotidiana; 

parole che sono 
state poi realizzate 

in alluminio ed 
esposte sulle 
pareti.

Quali sono stati i vostri ritmi di 
acquisizione e dove avete compra-
to principalmente? 
Acquistiamo mediamente 15-20 
opere l’anno. Negli ultimi tempi, 
essendoci rivolti soprattutto all’ac-
quisto di artisti giovani ed emergen-

ti, abbiamo acquistato sul mercato 
primario, quindi dalle gallerie. Al 
contrario, quando commissioniamo 
dei lavori per nuove sedi, sovente ci 
rivolgiamo direttamente agli studi 
degli artisti, che sono sempre più 
spesso organizzati come vere e pro-
prie imprese di produzione e comu-
nicazione artistica.
 
Oltre a comprare arte contem-
poranea, sostenete anche in altro 
modo il mondo della cultura? Con 
sponsorship, eventi…
La banca è molto attiva su questo 
fronte e il nostro impegno verso la 
cultura abbraccia non soltanto l’arte 
contemporanea, ma anche la musica 
e l’architettura, con diverse iniziati-
ve e partnership che BSI sostiene o 
promuove. Sul fronte dell’arte, per 
l’Italia vanno menzionate in parti-
colare alcune partnership di lunga 
data: quella con la Peggy Guggen-
heim Collection di Venezia dal 
2001 – che ci dà l’opportunità di 
partecipare attivamente al dialogo 
contemporaneo tra impresa e cultu-
ra e di sostenere la crescita del museo 
e la sua programmazione; e quella 
con l’Istituto Svizzero di Roma, 
avviata nel 2005. Proprio dalla 

Artista e 
dipendenti hanno 

lavorato alla selezione  
di una trentina di parole 

che sono state poi 
realizzate  

in alluminio

Comincia in queste pagine 
una nuova inchiesta di 
Artribune Magazine. Su ogni 
numero, indagheremo una 
diversa realtà bancaria, per 
capire come e perché è legata 
all’arte. Si comincia con la BSI, 
fondata a Lugano nel 1873. 
E a rispondere è Francesca 
Martinoli, responsabile art 
management del gruppo.

ARTE E BANCHE
BSI. BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA

L’AZIENDA
Con 91,4 miliardi di franchi di patrimoni in gestione (al 
30 giugno 2014), BSI è tra le più importanti banche 
in Svizzera ed è specializzata nel private wealth ma-
nagement. Fondata a Lugano nel 1873, è la banca più 
antica del Canton Ticino e una delle più antiche della 
Confederazione. Grazie agli oltre 1.900 collaboratori, il 
Gruppo BSI è fortemente radicato in Svizzera e pre-
sente sui principali mercati finanziari internazionali in 
Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia. “Siamo 
orgogliosi del nostro DNA svizzero-latino unico nel suo 
genere: una potente combinazione di competenza e so-
lidità”, spiega il CEO Stefano Coduri, “unita al calore 
e all’apertura mentale che si concretizza nella nostra 
filosofia ‘Banchieri svizzeri con passione’ e si esprime 
pienamente anche nel campo dell’arte. Per noi l’impe-
gno nell’arte rappresenta un’opportunità per condivide-
re una passione con i nostri clienti e con le comunità 
nelle quali operiamo”.

www.bsibank.com

ARTE E BANCHE
BSI. BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA
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collaborazione con quest’ultimo è 
nata Allegro Giusto, un’esposizione 
delle opere dei grandi artisti inter-
nazionali della BSI Art Collection 
che arrivano per la prima volta a 
Roma e saranno visibili al pubblico 
fino al 20 giugno 2015 nell’affasci-
nante cornice di Villa Maraini, sede 
dell’istituto. L’occasione per questa 
esposizione è data dall’avvio, nei 
prossimi anni, di un importante in-
tervento di ristrutturazione che tra-
sformerà significativamente gli spazi 
dell’edificio su progetto dello studio 
d’architettura Bosshard Vaquer di 
Zurigo, vincitore del concorso in-
ternazionale [vedi box].

E per quanto riguarda architettu-
ra e musica?
Per quanto riguarda l’architettura, 
nel 2006 BSI ha costituito la BSI 
Architectural Foundation, una 
fondazione per la promozione del-
le conoscenze, della formazione e 
della ricerca nel campo dell’archi-
tettura che, in collaborazione con 
l’Accademia di architettura dell’U-
niversità della Svizzera Italiana di 
Mendrisio, l’Archivio del Moderno 

di Mendrisio e con il patrocinio 
dell’Ufficio Federale della Cultura 
a Berna, ha istituito il BSI Swiss 
Architectural Award: il premio, 
tra i maggiori del settore a livello 
internazionale, ha recentemente 
visto assegnare la quarta edizione 
all’architetto spagnolo José María 
Sánchez García.
Sul fronte della musi-
ca, la banca è im-
pegnata con di-
verse iniziative, 
fra cui spicca il 
Progetto Mar-
tha Argerich, 
un festival di 
musica classica 
di richiamo inter-
nazionale che nel 
2015 giungerà 
alla 14esima 
edizione, pro-
mosso da BSI con la collaborazio-
ne di Lugano Festival e della Rete 
Due della RSI. Un festival unico 
nel suo genere, che vede la piani-
sta argentina esibirsi per un mese a 
Lugano insieme ad artisti affermati 
ed emergenti.

Come è organizzata la collezione 
a livello scientifico? C’è un comi-
tato? C’è un curatore? 
Dal punto di vista operativo e cu-
ratoriale, attualmente la collezione 
è completamente gestita dall’art 
management di BSI, un centro di 
competenza per l’arte che, oltre a 

coordinare tutte le attività di 
progettazione per l’arte 

per la banca, si oc-
cupa anche di ge-
stire le richieste 
dei servizi di art 
advisory dedi-
cati alla clien-
tela.

Recentemente 
avete ridotto la vo-

stra attività di acqui-
sizioni. Anche una realtà 

come la vostra deve tagliare il 
proprio budget?
BSI continua ad acquistare e inve-
stire con grande attenzione in pro-
getti artistici volti a valorizzare gli 
artisti presenti in collezione. I bud-
get sono di volta in volta mirati agli 
obiettivi e al contesto di interesse. 

Attualmente quanto investe ogni 
anno la banca in questo settore 
e quanto è invece l’investimento 
complessivo in tutti gli interventi 
culturali che sponsorizzate e pro-
ponete?
Non esiste una modalità oppure 
una cifra standard. Le nostre scelte 
puntano sempre alla qualità delle 
opere e delle iniziative che por-
tiamo avanti, variando di volta in 
volta.

La presenza dell’Art Collection 
ha aiutato la banca anche a in-
crementare il suo giro d’affari 
nel settore dell’art advisory con i 
propri clienti privati?
Le iniziative in favore della musica 
e la collezione d’arte sono veicoli 
di comunicazione, condivisione di 
valori, volontà di essere vicini ai 
propri clienti, anche dal punto di 
vista dei loro interessi personali. È 
pertanto naturale che la banca ab-
bia dato vita a numerose iniziative 
in questi ambiti, tra cui anche un 
art advisory service che offre servizi 
di consulenza a chi intenda investi-
re in opere d’arte.  

Le iniziative in 
favore della musica 

e la collezione 
d’arte sono veicoli 
di comunicazione, 

condivisione 
di valori

LA COLLEZIONE IN MOSTRA A ROMA 
NELL’ISTITUTO SVIZZERO CHE CAMBIA

La scelta di realizzare la mostra Allegro 
Giusto nasce dalla volontà di collabora-
re attivamente con l’Istituto Svizzero di 
Roma, realtà autorevole e vivace della 
scena culturale romana e italiana. La ri-
strutturazione di Villa Maraini, in program-
ma nei prossimi anni, è stato il punto di 
partenza di un progetto di sperimenta-
zione tra l’Istituto, BSI Art Collection e 
lo studio d’architettura Bosshard Vaquer 
[nella foto a fianco]. Con Allegro Giusto 
gli architetti ridisegnano gli spazi condivi-
si dell’Istituto Svizzero di Roma facendoli 
dialogare con una selezione di opere della 
BSI Art Collection, attraverso un sistema 
di librerie che accolgono le opere stesse e 
parte della Biblioteca dell’Istituto [foto di 
Agostino Osio a pagina 35]. 
Non si tratta di un semplice allestimento 
decorativo, bensì un esercizio di riconfi-
gurazione e trasformazione della funzio-
ne di un luogo e dell’opera d’arte, dove 

le opere si trovano a dialogare con gli ambienti a partire dal loro vivere quotidiano. La 
selezione del gruppo di lavori scelti risponde primariamente al desiderio di mostrare 
una parte della collezione che fosse però rappresentativa dello spirito che negli anni 
ha guidato la sua costituzione. Le opere di artisti pienamente riconoscibili come Mario 
Merz, Fausto Melotti, Daniel Buren, John Chamberlain, Alighiero Boetti, Henri Chopin, 
Giulio Paolini e Tony Cragg, per esempio, dialogano con autori di generazioni successive 
come Seth Price, Danh Vo, Haris Epaminonda e Gabriel Kuri, creando un percorso di 
continua scoperta.
Ma come sarà questo progetto di restauro della Villa Maraini che il governo elvetico si 
appresta a deliberare per un importo attorno ai dieci milioni di euro? “I cambiamenti ri-
guarderanno principalmente l’ingresso della Villa Maraini e l’accesso agli spazi interni con 
l’obiettivo principale di avere una accoglienza non più da casa privata ma da luogo pubblico. 
E per interpretare questa istanza duplice tra vita privata (i borsisti dell’istituto che vivono 
dentro la struttura) e la vita pubblica (mostre, proiezioni presentazioni)”, ci racconta Sal-
vatore Lacagnina, direttore artistico dell’Istituto, “la cosa interessante è che si scaverà un 
auditorium sotterraneo con accesso diretto su piano strada: alcuni eventi dunque li potremo 
fare dentro la Villa pur non utilizzando lo storico ingresso progettato da Flora Ruchat Ron-
cati e non mescolando appunto flussi pubblici e flussi privati”.

ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA – VILLA MARAINI
Via Ludovisi, 48 - Fino al 20 giugno 2015
www.istitutosvizzero.it
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QUANTO COSTA 
UN PAESAGGIO?

6,5 milioni di dollari: è il nuovo record, che ha riacceso il dibattito sulla fotografia di paesaggio e sul suo valore artistico. 
Che viene definito, da parte dell’artista – Peter Lik, in questo caso – e del compratore, attraverso la cifra stessa?

 Peter Lik [nella foto], autore dello scatto da record intitolata Phantom, è un fotografo consi-
derato da molti un outsider rispetto al mercato. Artista e imprenditore australiano, valica infatti il 
sistema di vendita tradizionale attraverso una rete di gallerie che porta il suo nome; sprovvisto di 
un mercato secondario di riferimento da giustificarne le quotazioni, l’annuncio della vendita da 
6,5 milioni di dollari diventa così la nuova pietra dello scandalo delle quotazioni folli del mercato 
dell’arte.
Un compratore privato – come dichiara il comunicato stampa 
pubblicato dallo stesso fotografo il 9 dicembre scorso – avrebbe 
infatti pagato infatti tale cifra per l’opera che ritrae l’Antelope 
Canyon in Arizona, aumentando così la distanza dal precedente record per la fotografia, 
invariato dal 2011 e detenuto da Andreas Gursky con i 4,3 milioni pagati per Rhein II, che a sua 
volta aveva già superato, nel giro di un solo semestre, il record di Cindy Sherman, con 3,8 milioni 
per Untitled #96. 
Irruente, come la colonna di luce che squarcia la penombra nel canyon ritratto nell’immagine in 
questione, la notizia della vendita di Lik ha provocato l’immediata reazione del giornalista e critico 
d’arte del Guardian Jonathan Jones, che definisce la fotografia come pura tecnologia, scatenando 
una serrata disputa con il critico fotografico della medesima testata Sean O’Hagan, corso in difesa 
della sua arte prediletta.

di MARTINA GAMBILLARA
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ASTA LA VISTA di SANTA NASTRO

EMER-GENTE di MARTINA GAMBILLARA

CINA PORTO FRANCO

GLI EXPLOIT DI PETER DOIG
Che Peter Doig sia uno degli artisti più 
amati dal mercato dell’arte non è cosa 
ignota, ma la crescita che le sue opere 
hanno avuto nelle aste degli ultimi dieci 
anni è stata progressiva e sorprenden-
te. Fino all’incredibile risultato dell’asta 
di novembre 2014 a New York, da Chri-
stie’s, con quasi 13 milioni di euro per il 
suo Pine House (Room for Rent) dipinto 
nel 1994 [nella foto]. 
Una carriera senza intoppi, quella 
dell’artista scozzese nato nel 1959, rap-
presentato da Victoria Miro a Londra e 
da Gavin Brown a New York. Il suo la-
voro è stato esposto nei maggiori musei 
del mondo, dalla Tate Gallery al Ludwig 
Museum alla Schirn Kunsthalle (fino 
al 22 marzo è allestita alla Fondation 
Beyeler un sua grande mostra con oli e lavori su carta) ed è stato acquistato dalle più grandi e 
influenti collezioni pubbliche e private, dal Tel Aviv Museum of Art al British Museum, dal Walker 
Art Center al Philadelphia Museum of Art. 
La sua carriera si sviluppa fra Trinidad, Canada, Londra (è stato anche Trustee della Tate Gal-
lery), ma molto raramente è stato nel nostro Paese, dove lo abbiamo visto tra il 2000 e il 2002 
(a Napoli, da Raucci & Santamaria; a Milano, da Monica De Cardenas; al Museo del territorio 
biellese per il Premio dell’incisione). 
Le aste lo hanno sempre premiato. Già nel 2002, a soli 43 anni, le sue opere battevano in asta 
quasi 500mila euro.  Ma il 2006 e il 2007 hanno segnato un vero e proprio traguardo: da Sothe-
by’s Charlie Space (1991) viene aggiudicato a Londra per oltre 1,2 milioni di euro (raddoppiando 
la stima iniziale); risultati analoghi per Target (2000) e Concrete Cabin (1995 – 96) da Christie’s, 
che nel 2007 batte anche Figures in Trees (1997-98) per 1,4 milioni di euro. Sempre nel 2007 
Orange Sunshine (1995-96) arriva a 2,4 milioni di euro. Anno d’oro, questo per Doig, che con 
White Canoe del 1990-91 sfiora gli 8 milioni di euro. È uno tra i suoi risultati migliori di tutti i 
tempi. Si migliorerà a febbraio 2013 da Christie’s, per poi realizzare un secondo anno d’oro nel 
2014 con Country Rock (Wing Mirror) (1999), 9,4 milioni da Sotheby’s, e Gasthof (2002-04), 
11 milioni da Christie’s, e infine Pine House, con il quale abbiamo cominciato il nostro racconto.

Al paesaggio trasformato dall’intervento umano di 
Gursky si sovrappone così la rappresentazione mo-
numentale della natura di Lik, discendente di quei 
canoni indagati da grandi fotografi come Timothy 
O’Sullivan (1840-1882) e Ansel Adams (1902-
1984), che dedicarono la vita a ritrarre il paesaggio 
selvaggio americano. Ma le loro storiche testimo-
nianze di questa natura smisurata ed eccezionale non 
trovano altrettanta fortuna nelle quotazioni. Il prezzo 
stabilito dall’opera di Lik supera infatti di quasi 
dieci volte l’aggiudicazione di 722.500 dollari per 
un’immagine dello Yosemite Park scattata da Adams 
e battuta nel 2010, anno in cui, oltre a questo record 
personale, il fotografo americano registra vendite per 
oltre 7,5 milioni in asta. Fra i colleghi del gruppo 
f/64 si devono annoverare anche i risultati per le sur-
reali dune sabbiose di Edward Weston, che tuttavia 
non superano la soglia dei 300mila dollari in asta, 
benché i suoi nudi abbiano oltrepassato il milione tre 
volte a cavallo del 2010.
Proprio il 2010 rappresenta uno spartiacque nel mer-
cato della fotografia, reduce dalla caduta dei prezzi 
seguita al boom del 2007/2008 che ha coinvolto l’in-
tero mercato dell’arte, decretando la stagnazione delle 
quotazioni di molti autori della fotografia moderna 
a favore di nomi contemporanei. I record di Cindy 
Sherman e Andreas Gursky sono stabiliti infatti in 
concomitanza del ritrovato interesse verso il mercato 
della fotografia quando, nel 2011/2012, si inizia a 
constatare che anche questo medium può raggiunge-
re quotazioni importanti, seppur lentamente.
Frutto dei timori innescati dal pre-
cedente crollo, a partire dal 2010 
all’asta vengono infatti riproposti 
un numero limitato di immagini e 
nomi, per cercare di dare un senso 
di sicurezza ai compratori; a partire da 
quel momento, inoltre, galleristi e dealer si trovano a 
dover fare i conti con la crisi economica, rinunciando 
ad acquistare per incrementare il proprio magazzino 
come nel passato. Appare sempre più chiaro, quindi, 
il divario tra la fotografia “classica” e quella contem-
poranea, fatta da artisti che utilizzano la macchina fo-
tografica ma non si etichettano come fotografi, e che 
cercano pertanto di comandare il mercato al di fuori 
delle aste tradizionalmente dedicate, anche attraverso 
le vendite online, che ampliano così il numero di chi 
compra fotografia e, allo stesso tempo, eliminano 
l’intermediazione dell’esperto d’arte, sostituendolo 
con i più noti database come Artnet o Artprice.
Sebbene le quotazioni continuino a essere inferiori 
rispetto agli artisti coevi che lavorano con altri me-
dium, l’indice dei prezzi della fotografia – secondo 
quanto riportato da Artprice – è salito del 25% negli 
ultimi dieci anni e nel 2013 il giro d’affari in asta è 
stato di 153 milioni di dollari, anche se con sole do-
dici aggiudicazioni sopra il milione.
Ritornando alla discussa opera di Lik, in realtà questa 
vendita forse dice più sul compratore e sul modo 
in cui i collezionisti spendono i loro soldi, che sulla 
definizione stessa di fotografia: l’opera di Lik è stata 
venduta privatamente a un compratore anonimo e la 
cifra finale non è dunque il frutto di una serrata bat-
taglia al rialzo, ma un prezzo fissato dall’artista, senza 
passare attraverso le leggi del mercato e della doman-
da. Così, proprio da outsider, Lik da questa vicenda 
ne esce pienamente vincitore e, grazie anche a prece-
denti vendite, attualmente occupa quattro posizioni 
nella top 20 delle fotografie più care del mondo. Ove 
nemmeno Andreas Gursky e Cindy Sherman ne oc-
cupano più di due.  

La Cina ha storicamente scoraggiato mercanti 
d’arte e gallerie straniere a entrare nel proprio 
mercato interno. Ma quello artistico sta divenen-
do un settore troppo importante e globalizzato e 
le ragioni della chiusura dei propri confini stan-
no via via sgretolandosi di fronte alle potenzialità 
economiche che ne derivano. Pechino ha così 
inaugurato lo scorso settembre il suo “Freeport of 
Culture”, un porto franco adiacente all’aeroporto 
dedicato al mercato culturale e dell’intrattenimen-
to, all’interno di un’area che occupa una superfi-
cie pari a sessanta campi da calcio, con ventotto 
edifici in costruzione tra magazzini, showroom 
e uffici, mirando ad attrarre almeno cinquanta 
aziende straniere entro il 2016.
Ancora una volta, la società statale Beijing Gehua Cultural Development Group è dietro a 
quest’operazione di espansione verso l’esterno, la stessa che aveva stretto l’accordo con So-
theby’s nel 2012 per officiare le proprie aste in territorio cinese.
In quest’area tax-free, i proprietari delle opere non pagheranno alcuna tassa d’importazione, 
purché custodiscano le loro collezioni all’interno del porto franco. Se destinati al duty free di 
Pechino, nessuna tassa aggiuntiva sarà applicata per oggetti d’arte spediti da galleristi, mercanti 
e privati. Inoltre, per tutte le vendite che avvengono in quest’area, non è prevista alcuna imposta 
sul valore aggiunto.
Già a settembre 2013 era stato inaugurato il porto franco a vocazione artistica a Shanghai, ma la 
scelta di Pechino risiede nella sua vocazione più puramente commerciale: un polo di compratori, 
al contrario dell’altra grande città cinese, dove è più radicata la tradizione del collezionismo.
Il Beijing Freeport of Culture è nato anche grazie alla collaborazione con Euroasia, 
la società svizzera che nel 2010 ha aperto il porto franco di Singapore e di Lussem-
burgo. Mercanti d’arte e collezionisti potranno quindi facilmente spostare le loro col-
lezioni da un porto franco a un altro, esimendosi da qualsiasi tassazione aggiuntiva. 
Con questa nuova mossa, la Cina mira a far concorrenza a Hong Kong e Taipei, e diventare così 
il primo mercato artistico mondiale, essendo anche l’unico porto franco a consentire agli inve-
stitori esteri di creare nuove imprese artistiche senza alcuna limitazione. 
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Cosa aspettarsi dal Padiglione Italia alla prossima Biennale di Venezia, curato da Vincenzo Trione? Chi freme 
e non riesce proprio ad aspettare l’inaugurazione può cercare qualche indizio nella produzione editoriale dello 
stesso Trione.

 Le Biennali più memorabili? Sono, in grandissima parte, quelle dirette da curatori “puri”. Senza troppe 
sovrastrutture, senza troppi incarichi accademici, senza troppe pubblicazioni all’attivo. La ragione? Impagi-
nano mostre che non sono illustrazioni di libri pubblicati, immaginati, in corso di stampa.
Tutto questo cosa c’entra con Vincenzo Trione? C’entra, almeno in parte. Certo, lui non dirigerà la Bien-
nale, ma il ragionamento iniziale, fatte le debite proporzioni, vale ugualmente. E quindi come la mettiamo? 
Trione in effetti curatore di professione non è, e si avvicina sicuramente 
di più al profilo dell’accademico. Ma ci sono alcuni ma. 
Punto primo. Di mostre Trione ne ha curate poche, pochissime se si guarda alla produttività a cottimo di 
parecchi rappresentanti della sua generazione. Ma ha lasciato segni chiari. Due esempi: Post-classici, rassegna 
al Foro Romano e al Palatino che indagava, nel 2013, “la ripresa dell’antico nell’arte contemporanea italiana”, 
chiamando a raccolta diciassette artisti che andavano da Jannis Kounellis ad Alis/Filliol. Concept preciso, 
location perfetta, scelta trasversale e ragionata dei partecipanti. Niente catalogo, bensì un libro a più voci per 
indagare il nesso tra classico e contemporaneo, spaziando dall’arte (con saggio dello stesso Trione) al cinema 
(Gianni Canova), dalla letteratura (Alessandro Piperno) alla mitologia (Maurizio Bettini). Secondo esem-
pio: Monocromos, mostra al Reina Sofía, curata nel 2004 da Barbara Rose. Qui Trione lavora principalmente 
sul libro-catalogo, e da un certo punto di vista ri-legittima la mostra stessa, la attraversa e la riscrive, con un 
lungo saggio e un’antologia di testi d’artista, da Kazimir Malevic a Magdalena Abakanowicz.
Punto secondo. Trione è un abilissimo collettore di idee e coordinatore di cervelli. Crea reti temporanee, fa 
il direttore d’orchestra – ma non teme di “sporcarsi le mani” o di condividere la bacchetta – e miscela nomi 
noti a emergenti. Così per Post-classici (gli artisti, i saggisti), e così per due libri recenti pubblicati da Johan 
and Levi: Il cinema degli architetti e Arte in TV. Il primo (pagg. 272, € 22) ha il consueto saggio d’apertura 

PADIGLIONE METROPOLI
di  MARCO ENRICO GIACOMELLI
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STRALCIO DI PROVA

Benché venga spesso citato a sproposito, l’idea di “mu-
seo immaginario” che André Malraux consegna a uno 
dei suoi testi raccolti ne Les Voix du silence (1951) ha 
scavato un solco per l’appunto nell’immaginario comu-
ne. Si è tramutato in una sorta di best of, che è cosa ben 
diversa da quella che l’intellettuale parigino intendeva, 
ma si tratta comunque di un’eredità – tradita, d’accordo: 
ma solo il tradimento testimonia di un erede degno di 
tal nome – che trova talora incarnazioni degne di nota.
Una di queste l’ha consegnata a un volume Melania G. 
Mazzucco, la quale – sia chiaro per dovere di cronaca 
e a sua “discolpa” – non cita affatto Malraux. Con me-
stiere e insieme passione, consegna alle pagine de Il 
museo del mondo (Einaudi, pagg. 240, ¤ 33) una sorta di 
personalissimo zibaldone artistico. E lo fa ponendosi – a 
monte o a valle, poco importa – limiti precisi. 
Il primo è affidato alla citazione in esergo, che recita: 
“Il racconto è lo scopo di ogni arte”. Parole di Edvard 
Munch che in qualche modo legittimano e dichiarano 
una posizione chiara: qui si fa dello storytelling di quali-
tà. Che è poi la missione di una narratrice di razza come 

la Mazzucco. Una scrittrice che con l’arte visiva ha sempre flirtato: esordisce nel 1996 con Il bacio 
della Medusa, prosegue con La camera di Baltus (1998), fino all’innamoramento per Tintoretto – gale-
otta fu la Presentazione di Maria al Tempio alla Chiesa della Madonna dell’Orto a Venezia – espresso 
in La lunga attesa dell’angelo (2008) e Jacopo Tintoretto & i suoi figli (2009).
Gli altri criteri sono forse più prosaici, ma in fondo perché dispregiare la prosa? L’autrice racconta 
di una sua mania, di una collezione disordinata e warburghiana, composta dalle cartoline acquistate 
a ogni visita di museo o galleria, chiesa o cripta. Da questo catalogo assolutamente non generale ha 
effettuato un prelievo, usando un numero pretestuoso per costituire un argine: il 52, come le setti-
mane dell’anno. E così terminano le griglie, le scelte: non si seleziona un medium, non c’è ordine 
cronologico o tematico o geografico. Anzi no, non terminano così, perché l’opera dev’essere stata 
vista da chi ne scrive: “Devo aver visto l’opera coi miei occhi. Da vicino. Averle girato intorno, averla 
annusata, aver visto le crepe sulla superficie. […] E infine, ma soprattutto, devo desiderare di rivederla”.
Curiosi di sapere quali sono le opere? Si comincia con Ad Parnassum di Paul Klee e si chiude 
proprio con la Presentazione di Tintoretto; e in mezzo, la Camera da letto di Georg Baselitz e il Sol 
Invictus di Anselm Kiefer, la Resurrezione di Lazzaro di Giotto e Full Fathom Five di Pollock…

FEDEX

IL GIOCO DELLA SETTIMANA

ARTE COME AN-ARCHITETTURA

di Trione, cui seguono 53 schede dedicate ad 
altrettanti architetti e redatte da 24 contributor, 
dall’associato al Politecnico di Milano (Imma 
Forino, classe 1955) alla “semplice” laureata (Ca-
terina Verardi, classe 1988). E così si raccontano 
una cinquantina di storie di architetti con la cine-
presa in mano, da Gianni Pattena a Superstudio, 
da Aldo Cibic a Carlo Mollino. Il secondo libro 
(pagg. 182, € 16) è anch’esso collaborativo: al 
timone c’è, insieme a Trione, Aldo Grasso, con 
saggi raccolti dalle penne di Martina Corgnati 
e Rachele Ferrario, per citarne un paio. E qui si 
narra degli intrecci fra arte e televisione, ma so-
prattutto di “forme di divulgazione”. 
Punto terzo. La divulgazione appunto, i cui ne-
mici sono da un lato l’accademismo e dall’altro 
la banalizzazione. E quando Trione scrive che 
“bisogna inventare una sintassi televisiva capace di 
raccontare la cultura in maniera innovativa”, è una 
frase-manifesto che si può adattare – fatte salve le 
specificità di media e contesti – a un discorso ge-
nerale, consapevoli che “ogni divulgazione è innan-
zitutto una forma di traduzione imperfetta. E, insie-
me, è un modo per rinviare ad altro”. Un discorso 
che si applica anche e forse soprattutto in ambito 
educativo, dove la didattica non è didascalicità, 
che la si faccia in un’aula universitaria o – perché 
no? – dentro il quadro di una mostra. E anche in 
questo caso, il docente Trione, il giornalista Trio-
ne, potrebbe avere molto da dire.
Punto quarto. Le cose migliori, alme-
no intellettualmente parlando, 
scaturiscono dalle ossessioni. Prima 
o poi, puntualmente o per una vita intera, si 
materializzano dei precipitati in forma di libro, 
invenzione, oggetto, idea. Le ossessioni di Trione 
hanno tanti nomi (de Chirico e Baudelaire, 
Benjamin e Warburg…) ma il precipitato – il 
primo e l’ultimo in ordine di tempo, dopo dieci 
anni di lavoro – si chiama metropoli, si presenta 
come un libro edito da Bompiani (pagg. 832, € 
58) e reca il titolo di Effetto città.
Punto quinto. Le ossessioni sono bulimiche, nel 
senso che illuminano ogni cosa da un preciso 
punto di vista: il loro. Gestire questo accecamento 
e accanimento, questa focalizzazione dello sguar-
do, rende il precipitato un manufatto fruibile 
anche da altri, e non una mania solipsistica. In-
somma, gestendo il “problema” si può scrivere un 
ottimo libro, nella fattispecie. Con le sue ossessive 
forzature, per definizione, ma senza che ledano la 
validità intellettuale del progetto. Esempio: tra-
scinare de Chirico dentro un discorso sulla post-
modernità urbana è rischioso, ma lo si può fare, 
e bene, ragionando sulla fascinazione del Pictor 
Optimus per New York, e facendola dialogare con 
quella di Depero. E così fa Trione, e lo fa metten-
do in dialogo – fra sussurri e grida – centinaia di 
artisti, sociologi, architetti, cineasti, filosofi, let-
terati… Dando vita a un libro che, come è stato 
scritto assai correttamente, assomiglia moltissimo 
al proprio oggetto: un libro-città, con i suoi viali 
alberati e i quartieri di stradine tortuose, i gratta-
cieli e i parchi, le bocciofile e gli incidenti stradali, 
le parole – ops, le persone – e le cose. Con un mi-
surato e ricorsivo omaggio al compianto Gabriele 
Basilico.
Ecco, se Vincenzo Trione farà un Padiglione Italia 
mettendoci dentro tutto questo, sarà un memora-
bile Padiglione Italia. Con Giorgio de Chirico o 
meno alle pareti. 

di MARCO ENRICO GIACOMELLI

di GINEVRA BRIA

Presentato durante la 14. Biennale di Architettura di Venezia, 
Beyond Environment (Actar, pagg. 176, ¤ 25) è un progetto 
di Emanuele Piccardo e Amit Wolf. Una pubblicazione resa 
possibile grazie ai grant messi a disposizione dalla Graham 
Foundation of Advanced Studies in the Fine Arts e dalla Wo-
odbury University.
Un itinerario nato sulle tracce di una definizione del concetto 
di environment, a partire dal percorso (ma non solamente in-
centrato sulla figura) dell’architetto italiano Gianni Pettena. 
Autore che durante i viaggi in America, compiuti nei primi 
Anni Settanta, produce una serie di capsule dimensionali en 
plein air, attivando parallelismi e interlocuzioni idealizzate. 
Legami con progetti di Kaprow, Smithson e Matta-Clark. 
Il libro è una disanima sulle sperimentazioni/triangolazioni 
intercorse tra contesti italiani e nordamericani, tra Superar-
chitettura, Happening e Land Art. La prima soglia, sebbene 
indipendente e non concepita come un mero catalogo, di un 
secondo passaggio: una mostra, ben ideata e ben allestita 
(architetti Pentagon) alla Lace Gallery di Los Angeles nel 
settembre scorso. Percorso espositivo che ha delineato il 

territorio performativo come catalizzatore dell’architettura, nonostante le sperimentazioni americane 
di Pettena non si svincolino mai definitivamente dalla dimensione urbana che aveva caratterizzato la 
sua precedente fase italiana.
Il percorso di Pettena, approfondito fra le pagine del volume, diventa la chiave d’accesso per andare 
oltre la fisionomia di un territorio con caratteristiche fisiche, antropiche, biologiche ed etniche; tra-
valicando la definizione di environment. I saggi, i dialogues di Piccardo e Wolf, ad esempio, mettono 
in relazione, come componenti appartenenti a un solo elemento (l’acqua), le Ice House I e II del 1971 
a Minneapolis con Fluids di Kaprow, realizzato a Pasadena nel 1967; e con Smithson, che l’architetto 
bolzanino aveva incontrato a Roma durante Asphalt Rundown.
Beyond Environment attraversa anche gli spazi intrusivi e contingentati degli happening di Kaprow, 
trasformati in spazio urbanizzato, nell’ambito di programmi nati a partire dallo spazio neutro della 
galleria, per delineare ulteriori campi di applicazione di una non-architettura. Passando in visione 
non solo antecedenti pittorici, come gli environment orizzontali, creati da Pollock, ma anche i diversi 
ambiti formativi degli an-artisti, o an-architetti. Teorici, autodidatti, precorritori. 

www.beyond-environment.com@megiacomelli
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di GIULIA ZAPPA

Messe da parte sedie e poltrone, la nuova avanguardia del design si confronta con gli orizzonti genetici della 
biologia. Progettando la vita, tra nuove estetiche e modelli di partecipazione mai come oggi inclusivi.

 “Da dove, mi chiedevo spesso, deriva il principio della vita? Era un interrogativo ben arduo, uno di quelli 
che sono sempre stati considerati senza risposta, e tuttavia di quante cose potremmo venire a conoscenza se 
codardia e negligenza non ostacolassero la nostra ricerca!”. Non sono in molti, nel campo del design, a 
condividere la consapevolezza del giovane Victor Frankenstein. Eppure sono destinati a essere sempre 
più incisivi, consapevoli che il progetto del mobile – vuoi per un modello industriale sfibrato, vuoi per 
un manierismo di ritorno – ha smesso di rappresentare il paradigma culturale privilegiato della disci-
plina. Animata da un incrollabile tecno-ottimismo, questa avanguardia 
trasforma la biologia in uno strumento in grado di produrre materiali 
ecosostenibili, energie libere dal petrolio e, perché no?, un nuovo ide-
ale di bellezza. Superando nei fatti ciò che faceva del Prometeo moderno solo una sofisticata fron-
tiera dell’immaginazione. E accedendo così, per la prima volta nella storia, alla progettazione della vita. 
Questo è quanto succede grazie agli scenari aperti dalla biologia sintetica, lo studio della manipolazione 
del Dna che permette di ottenere nuovi organismi modificati da utilizzare in una pluralità di settori, dal 
medicale ai materiali fino all’edilizia. Anche detto synthetic design, rappresenta un deciso passo avanti 
rispetto a quanto sviluppato in seno al già recente e innovativo dominio del biodesign. Progetti come 
quelli di Mathieu Lehanneur, il primo a introdurre la coltivazione di alghe e pesci in appartamento 
(Local River, 2008), o dei Formafantasma – celeberrimo il loro progetto Botanica (2011), votato alla 
sperimentazione delle bioplastiche – sono sì una prima archiviazione della chimica di sintesi, ma non 
mettono mano a provette e Dna per confezionare organismi sulla base delle loro possibili applicazioni. 

FRONTIERA SINTETICA
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PICK-A-PACK 

A fine novembre, in Inghilterra è stata presentata 
una linea di prodotti high-end  per la cura del viso. 
Gli ideatori sono Adam e Maxine Flint, coppia di 
marito e moglie, impegnati nella ricerca medica 
e dermatologica da oltre vent’anni e in diverse 
parti del mondo, nonché entrambi appassionati di 
design. 
Le premesse della linea partono dalla constata-
zione di quanto spesso i prezzi dei prodotti di bel-
lezza differiscano dagli effetti/risultati paventati. 
Oltre alle difformità che si verificano tra il confe-
zionamento e le composizioni di sieri, detergenti 
e creme nutrienti per la pelle. 
Nel caso di Flint+Flint, la corrispondenza tra la 
conformazione del packaging e gli intenti pro-
grammatici sembra sintetizzabile, tra estetica e 
ingredienti, in tre aggettivi: transparent, robust, 
warm. Il logo apodittico, simbolo matematico, 
certificatore di unione e salute, si declina secon-
do diverse nuance fluorescenti a seconda degli ingredienti utilizzati e della tipologia di prodotto: il siero alla 
vitamina C, color buccia d’arancio; oppure la protezione solare all’olio di mongongo, contrassegnato dal 
color melograno. Croce talvolta fustellata (retro-rivestita da un’anima lucida interna), talvolta stampata tono 
su tono; emergendo con chiarezza su confezioni che occupano una volumetria essenziale, accolta da una 
carta spessa, leggermente ruvida, grigio ardesia. All’interno, dispenser e tubetti che non superano i 100 ml 
e stravolgono la sensazione tattile di superficie, proponendo contenitori vinilici color grigio antracite, serici, 
vellutati. 
Il design, concepito da Corporation Pop di Manchester, è affiancato, tanto sul sito Internet quanto sulla 
comunicazione corporate cartacea, dalle storie illustrate, organiche di David Bailey, mentre il packaging è 
stampato a Leeds e gli ingredienti dosati nello Yorkshire [photo Atto].
Una linea british, minimalista e ultra-sensoriale, che abbina aromi fioriti e linee maschili, nebulizzando le 
essenze profumate dei trattamenti sulla cellulosa esterna delle confezioni.

www.flintplusflint.com

L’AZIENDA

La forza di un’azienda di design spesso è conferita 
dal suo stile, che negli anni diventa inconfondibile, 
altre volte dall’alto livello della sua manifattura, al-
tre ancora dalla qualità dei materiali scelti.
USM Haller, azienda svizzera di mobili per l’ufficio 
e la casa, oltre alle categorie succitate, ha un ulte-
riore asso nella manica, costituito dalla modularità 
dei suoi componenti di arredo. I sistemi USM, in-
fatti, sono costituiti da una caratteristica struttura 
in tubolare di acciaio che crea una specie di maglia 
fissa, modulare per l’appunto, in cui inserire le va-
riabili costituite da contenitori. La versatilità di un 
prodotto all’apparenza semplicissimo è data dalla 
possibilità di poter configurare il proprio scaffale e 
renderlo adatto a un ambiente lavorativo quanto a 
uno domestico. 
Non c’è poi tanto da stupirsi nello scoprire che 
Haller e Schärer si ispirarono per il loro innovati-
vo sistema alla costruzione con intelaiatura in ac-
ciaio della loro sede aziendale, progettata dall’architetto Fritz Haller.
Se la storia ha qualcosa da insegnare a USM è che un’azienda, pur mantenendo un’immagine riconoscibile, 
deve sapersi rinnovare. Per questa ragione, per i festeggiamenti del 50esimo anno di attività, che ricorre nel 
2015, USM Haller ha organizzato le cose in grande con l’iniziativa Project50.
Tutto parte da un workshop di una settimana, che si è svolto nella celebre Domaine de Boisbuchet in Francia, 
destinato agli studenti che hanno lavorato sul tema “Rethink the modular” [nella foto qui sopra e a pagina 
59]. Questo è anche il nome del concept internazionale di design e arte che vedrà coinvolti studenti pro-
venienti da sette scuole di diversi Paesi che svilupperanno dei progetti incentrati appunto sulla modularità. 
L’obiettivo è esporre i risultati durante il prossimo Salone del Mobile a Milano. Project50 ha in serbo anche 
altre iniziative parallele, sempre destinate ai giovani progettisti, nei quali l’azienda svizzera ha deciso di 
scommettere per il proprio futuro. A consacrazione del percorso uscirà a settembre un volume che racchiude 
tutte le indagini svolte dai designer sulle possibili declinazioni di modularità.

www.usm.com | project50.usm.com

FLINT+FLINT. THE ULTRA PLUS

USM E IL MODULO SENZA TEMPO

Nel caso del synthetic design, invece, il bi-
nomio natura/cultura viene superato grazie 
al ricorso alla genetica. Alexandra Daisy 
Ginsberg, pioniera del settore e autrice di 
Synthetic Aesthetics, ne parla – nel progetto 
The Synthetic Kingdom –  come dell’innesto 
di un nuovo ramo artificiale nell’albero 
della vita organica: “Prendete una caratteri-
stica di un organismo vivente, individuatela 
nel suo Dna e inserite l’informazione estratta 
in uno chassis biologico. [...] La vita sintetica 
elaborerà informazioni, produrrà energia, 
eliminerà l’inquinamento, produrrà parti 
che si autoriparano, ucciderà gli agenti pa-
togeni e farà anche i lavori di casa”. Se vi 
sembra poco…
Lo scorso 4 dicembre si è tenuta a New 
York la prima edizione di Biofabricate, 
summit internazionale dedicato agli sce-
nari applicativi del design sintetico e vera 
cartina di tornasole dello stato dell’arte 
del settore. La società americana Ginko 
Bioworks sta progettando il primo estrat-
to di rosa biomodificato in laboratorio, 
aprendo il campo a una miriade di nuove 
essenze a disposizione dei profumieri. bio-
Mason ha realizzato un mattone ricavato 
da microorganismi modificati che “cresce” 
invece di essere bruciato al forno, con un 
risparmio potenziale di migliaia di tonnel-
late di CO2. Maurizio Montalti studia 
con Mycelium Design nuove tipologie di 
funghi miceli con proprietà strutturali e 
decorative. E c’è chi, come la design fu-
turist Natsai Audrey Chieza [nella foto, 
Voluntary Mutations | Home Cultured 
Skin], guarda alla biologia come a uno sce-
nario profetico, descrivendo, ad esempio 
nel progetto Posthumanity, un mondo dove 
le subculture di domani si distingueranno 
per protesi e accessori coltivati in vitro.
Le opportunità, però, non 
sembrano riservate a una 
cerchia ristretta di designer e 
scienziati confinati in ambi-
to universitario, ma diventa-
no appannaggio di una cit-
tadinanza più ampia. Pioniera 
del progetto è Ellen Jorgensen, biologa di 
Brooklyn che ha abbandonato la carriera 
accademica per fondare Genspace, il pri-
mo fablab dedicato al biohacking. Tutti, a 
Genspace, possono partecipare alle attività 
del laboratorio, per divertirsi e anche per 
acquisire una nuova consapevolezza po-
litica legata alla scienza, trasformata così 
nella nuova frontiera dell’attivismo DIY. 
Tra le applicazioni sviluppate, colpisce il 
progetto Veevo di Sylvia Saborio, che con 
batteri geneticamente modificati ha messo 
a punto un nuovo processo di stampa su 
tessuto. Confermando – in questo ocea-
no di innovazione seducente per alcuni, 
distopico per altri – quello che il design 
continuerà a fare a dispetto di qualsivoglia 
implementazione tecnologica: sviluppare 
soluzioni utili, esteticamente consapevoli, 
innestate con un potenziale narrativo in 
costante evoluzione. 

di GINEVRA BRIA

di VALIA BARRIELLO

@giuliazappa @valiabarriello
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POLONIA TO BE
di ZAIRA MAGLIOZZI

Raccontare la scena creativa polacca vuol dire imbattersi in decine di iniziative su tutto il territorio nazionale. 
Danzica, Stettino, Varsavia e Łódz. Quattro città che hanno scelto l’architettura contemporanea.

 Finito il periodo comunista, è noto come la rinascita della Polonia stia passando attraverso l’arte, il 
design, l’architettura e la creatività in genere. Quello che è meno noto è l’apporto fondamentale dell’ar-
chitettura contemporanea e dei numerosi giovani studi. Gli interventi architettonici più 
interessanti in Polonia provengono da due tipi di operazione. La prima 
riguarda i grandi vuoti del centro storico di molte città causati dalla Se-
conda guerra mondiale. La seconda interessa i complessi industriali, dif-
fusissimi su tutto il territorio, memoria di un passato operoso, in disuso 
da diversi anni.
Nel primo caso si interviene con nuove architetture manifesto a firma di grandi architetti internazionali 
come Fuksas e Libeskind. Nel secondo caso, quello con maggiore impatto sulla comunità, si interviene con 
ristrutturazioni leggere e riconversioni intelligenti. Ciò che però rende unico il caso polacco è la capacità di 
costruire un sistema integrato. È vero, Varsavia, Breslavia, Cracovia e Łódź detengono il primato, ma è in-
sieme ai centri più piccoli che costituiscono un grande unicum, un sistema-Paese. Tra queste realtà troviamo 
Gdańsk, sul Mar Baltico, dove è in atto un grande piano di rivitalizzazione in cui il Łaźnia Centre for Con-
temporary Art e l’Outdoor Gallery operano con efficacia sul tessuto urbano. Nel porto più importante del 
Paese sono stati da poco inaugurati lo Shakespeare Theatre, su progetto dell’italiano Renato Rizzi, e il Cen-
tro Solidarność, ideato dallo studio polacco Fort per ricordare l’operato del sindacato che contribuì alla lotta 
per la liberazione dall’impero sovietico. Un primo passo verso la riconversione dell’area dei cantieri navali in 
un nuovo quartiere residenziale della cultura chiamato “Giovane Città”. L’altra è Szczecin, dove è stata inau-
gurata una delle più importanti filarmoniche del Paese su progetto degli italo-spagnoli Barozzi Veiga. 
Non solo creatività: in Polonia la classe dirigente è solida e dinamica, nonché ad alto tasso femminile. 
Un’impresa su tre è in mano a una donna. È donna il primo ministro, Ewa Kopacz, e il sindaco di Varsavia, 
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Hanna Gronkiewicz-Waltz, entrambe 
promotrici della crescita del Paese.
Ma quali sono le realtà architettoniche 
più vive del Paese? La prima è sicuramen-
te Varsavia: qui la Soho Factory ha fatto 
scuola. In questo ex complesso industriale 
ha sede uno degli studi di architettura 
più promettenti del Paese, i WWAA, pro-
gettisti del padiglione polacco all’Expo 
di Shanghai 2010. Nella capitale, a esser 
stato determinante per lo sviluppo della 
cultura architettonica è il festival Warsaw 
under construction. Organizzato dal Mu-
seum of Modern Art a ottobre di ogni 
anno, si interroga sul futuro della città. 
E nella capitale si sperimenta molto: ne 
è un esempio il lavoro che sta portando 
avanti il collettivo City Sport Square, 
che mette insieme architetti, designer e 
sociologi con lo scopo di restituire aree 
non utilizzate ai cittadini con metodolo-
gie partecipative, reintroducendo lo sport 
negli spazi pubblici. Il suo fondatore, Gr-
zegorz Gadek, nel 2014 è stato insignito 
dello Young Creative Entrepreneur Award. 
Un esempio del loro metodo di lavoro è 
l’Aleja Sportów Miejskich, un parco ur-
bano nel quartiere Bemowo. 
Sempre sul filo dell’interdisciplinarietà 
troviamo la Keret House [photo Tycjan 
Gniew Podskarbinski, © Polish Mo-
dern Art Foundation], esperimento 
architettonico e residenza d’artista. 
Si tratta della più stretta 
abitazione mai realizzata: 
152 cm è la larghezza dello 
spazio tra due edifici che ri-
cordano due periodi storici 
di Varsavia. Il progetto è di Jakub 
Szczęsny dei Centrala, una giovane 
realtà molto attiva dove lavora l’italiano 
Simone De Iacobis. E sulla memoria e il 
recupero si inserisce l’operazione in atto 
nel Pavilion Zodiak. Fortemente voluta 
dall’Ordine degli Architetti locale – da 
poco rinnovatosi con le giovani gene-
razioni –  grazie a fondi europei e a un 
concorso internazionale, questa architet-
tura modernista diventerà un vivo centro 
culturale per l’annuale Beton Film Festival 
dedicato all’architettura.
Un’altra realtà in continuo fermento è 
Łódź. Nonostante il calo di abitanti e la 
sofferta vicinanza geografica con Varsavia, 
qui è in atto un grande progetto per il 
centro storico. Il masterplan è stato affi-
dato a Rob Krier. In città, oltre ai noti 
Manufaktura e Mulino del Prete, entram-
bi ex aree produttive oggi centro delle 
principali attività cittadine, troviamo 
due importanti realtà: OFF Piotrkowska, 
distretto creativo, e Art Inkubator, luogo 
di start up situato nell’ex fabbrica tessile 
di Schiebler, ristrutturata grazie ai fondi 
dell’Ue. E questa non è che la punta 
dell’iceberg di un Paese che, nonostante 
la crisi, non vuole fermarsi.  

CASE HISTORY di GIULIA MURA

PRESTINENZA.IT di LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

Daniel Libeskind nasce nel 1946 a Łódz, una città devastata dal-
la Seconda guerra mondiale. È figlio di due ebrei sopravvissuti 
all’Olocausto e, prima di trasferirsi a Tel Aviv, passa la propria 
infanzia in Polonia, dove coltiva la sua passione più grande: la 
musica. Nel 1960 ottiene, grazie al suo talento in quest’ambito, 
una borsa di studio per emigrare negli Stati Uniti. Ma a New 
York viene fulminato dall’amore per l’architettura e si iscrive alla 
Cooper Union, dove si laurea nel 1970. Si trasferisce quindi a 
Londra, ritorna negli Usa – dove insegna a Cranbrook –, poi in 
Giappone e a Milano, dove sta per quattro anni, sino a quando 
decide di lasciarla perché, dice, “è un posto dove è impossibile 
fare l’architetto”. 
La storia successiva è nota. Vince il concorso per il Museo Ebrai-
co a Berlino, un capolavoro che lo lancia nel firmamento dello 
star system. Bissa il successo con la ricostruzione del World Tra-
de Center, a seguito dell’abbattimento delle Twin Towers [nella 
foto, uno schizzo del 2003]. Per ottenere quest’ultimo incarico, 
i concorrenti non lesinano colpi bassi, ma alla fine la storia di 
Daniel, ebreo polacco immigrato a New York, commuove tutti e 
lo fa vincere: il nuovo grattacielo somiglierà alla Statua della Libertà, darà simbolicamente il benvenuto allo 
straniero e con la sua altezza ricorderà la data dell’indipendenza americana. 
Nel 2005 Libeskind scrive un libro, Breaking Ground, per togliersi qualche sassolino dalle scarpe e accusare 
i colleghi, Peter Eisenman e Rafael Viñoly in testa, delle presunte malefatte per rubargli l’incarico più impor-
tante del secolo (in realtà gran parte dell’incarico gli verrà soffiato dallo studio SOM, che di fatto gli subentra, 
anche se si giocherà sull’ambiguità di chi sia l’effettivo progettista delle nuove torri). Con il tempo, Libeskind 
sembra perdere gran parte della sua capacità innovativa ed eversiva. Gli si rimproverano sciatteria e arbitrio 
formale e di strizzare l’occhio alla speculazione, come nel caso di un grattacielo realizzato a Varsavia, proprio 
nella sua Polonia, senza tener conto dei valori urbani. 
Anche in Italia, dove Libeskind ritorna più spesso attratto da importanti incarichi quali il complesso di City Life 
a Milano, sono molti a fargli la guerra. E allora non resta che una mossa: pubblicare un nuovo libro. È uscito 
recentemente per i tipi di Quodlibet e si intitola La linea del fuoco. Scritti, disegni, macchine. È una raccolta di 
testi, alcuni dei quali inediti. La reazione davanti a quest’opera non può che essere duplice. Di fastidio davanti 
a tante affermazioni volutamente esoteriche, che si intuisce stiano lì a bella posta a giustificare una pratica 
professionale non sempre all’altezza di tanta fumosa riflessione teorica. Di piacere perché dagli scritti emer-
gono nuove informazioni sul personaggio Libeskind. E anche se il libro non è all’altezza del pungente, acuto 
e spinoso Breaking Ground, è una lettura che chi è interessato alle cose architettoniche non può trascurare.

www.libeskind.com | www.quodlibet.it

EXPO2015. IL PADIGLIONE #POLONIA

LIBESKIND: UN LIBRO PER OGNI FASE

La Polonia sembra aver preso alla 
lettera il titolo dell’Expo, Nutrire il 
pianeta, energia per la vita. Il logo 
scelto, infatti, sviluppato poi sulla 
macroscala architettonica, è una 
scatola di mele disegnata dagli 
hashtag, riferimento alla produ-
zione ed esportazione di questo 
frutto, della quale la Polonia è lea-
der in Europa. 
Il Padiglione per Expo2015, sarà 
costituito da una grande pila di 
contenitori di legno con effetto 
traforato. Per la sua progettazione 
hanno preso parte 59 studi polacchi. A tutti sono state date le stesse linee guida: il padiglione deve coprire un 
lotto di 2.370 mq (20 x 118,49 m) e non deve costare più di 4,7 milioni di euro. Secondo la giuria, il progetto 
che meglio unisce vitalità giovanile (#) e caratteristiche agroalimentari è stato quello dello studio 2pm. Il lea-
der di questa squadra vincente, Piotr Musiałowski, ha pensato al padiglione come a un “labirinto simbolico”, 
con un giardino magico e un frutteto di meli posto al centro dell’edificio.
Dall’ingresso partirà il viaggio conoscitivo del padiglione: i visitatori saranno prima intrattenuti da installazioni 
multimediali, per raggiungere poi un vero frutteto. Da maggio a ottobre potranno scoprire i processi di matura-
zione delle mele e raccogliere i frutti dagli alberi. Grazie agli specchi posti sulle pareti interne del padiglione, il 
frutteto si estenderà illusoriamente all’infinito. Questo è il motivo per cui lo slogan che descrive il Padiglione 
è La Polonia – dall’altro lato dello specchio. 
Nel padiglione polacco a Expo si terranno eventi aperti al pubblico e su invito. Oltre alla promozione della cu-
cina polacca, si svolgeranno manifestazioni culturali, tra le quali concerti, mostre e proiezioni di film.

www.expo.gov.pl@zairamagliozzi

@prestinenza
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QUI BRESLAVIA
di FEDERICA RUSSO

Fondi governativi emessi nel 2008 per incentivare l’arte contemporanea, gli Europei di calcio nel 2012 e 
Wrocław Capitale Europea della Cultura nel 2016: questi i tre punti chiave per leggere una tale risposta legata 
all’architettura in un centro così piccolo (l’antica Breslavia ha poco più di 600mila abitanti). A questi si aggiunge 
l’incredibile energia creativa polacca, che si rivela spesso in piccole realtà e dimostra di sapersi muovere anche 
per canali non istituzionali.

ŚWIDNICKA UNDERGROUND CROSSING 
L’angolo tra Świdnicka Street e Casimir the Grate Street sarà uno 
dei fulcri culturali di Wrocław Capitale Europea della Cultura 2016. 
L’intervento di Major Architekci ridarà vita a uno spazio che al mo-

mento ha perso la sua accezione 
originaria, rimanendo unica-
mente snodo di traffico. Negli 
Anni Settanta, infatti, con lo 
scopo di realizzare il Ring Road, 
era stato attuato uno sventra-
mento degli edifici anteguerra 
che aveva distrutto la volumetria 
dello spazio pubblico. Il proget-
to propone un ritorno alle masse 
originarie in chiave contempo-
ranea: volumi puri in fibra di 

vetro semitrasparente definiranno l’angolo tra i viali e una riduzione 
della sezione stradale ridarà dignità ai passaggi pedonali e alla piazza 
di fronte al quartier generale dell’evento. In linea col fervore culturale 
all’interno del complesso nascerà una nuova galleria d’arte e le ferma-
te di tram e bus ospiteranno installazioni luminose.

Project: Major Architekci
Year: 2016  
Location: Świdnicka @ Kazimierza Wielkiego
Status: in progress

SPORT AND LEISURE BUILDING
Il complesso sportivo nasce in pieno centro, con lo scopo di completare funzio-
nalmente e formalmente gli edifici che ospitano due scuole superiori di Bresla-

via. Il progetto vincitore 
del concorso è, infatti, 
collante del disordinato 
complesso esistente in un 
unico gesto chiaro e rico-
noscibile. Una facciata in 
corten traforato abbrac-
cia la nuova estensione, 
creando una seconda 

pelle che si aggiunge a quella in vetro e si attacca agli edifici del XIX secolo 
in mattoni rossi, integrandosi senza confondersi. Da questo nuovo fronte con-
temporaneo su Nowa Street si accede alle hall principali delle scuole e al centro 
sportivo. Con lo stesso intento, gli interni sono semplici e a tratti industriali, 
ed evitano accuratamente il paragone con gli edifici storici.

Project: Architekci
Year: 2010
Location: Oławska @ Nowa
Status: completed
Photo: Daniel Rumiancew

CONTEMPORARY ARTS MUSEUM 
Il concorso internazionale per l’MWW – Muzeum Współczesne 
Wrocław, bandito nel 2008 grazie ai fondi governativi stanziati 
per l’arte contemporanea, si è ormai arenato sollevando numero-

se polemiche. Questo non ha 
fermato l’iniziativa polacca: 
un processo di design-and-
built ha portato alla ricon-
versione del bunker nazista 
Strzegomsk in museo. Il pro-
getto verte sulla difficile re-
lazione tra funzione museale 
e preesistenza: un edificio ci-
lindrico, in cemento armato, 
senza finestre e dai corridoi 
stretti e curvi. La strada dei 

microinterventi ha aiutato a conservare la struttura del 1942: ria-
prendo finestre e creando lucernari a pavimento, liberando il nu-
cleo centrale per creare connessione visiva tra i vari livelli, idean-
do un padiglione vetrato sul tetto per il caffè. Un intervento nato 
come temporaneo, ma che fa pensare a una possibile longevità. 
 
Project: CH+ & VROA
Year: 2011
Location: Plac Strzegomski 2
Status: completed

Stare Miasto

SródmiescieKazimierza Wielkiego

Grabiszynska

Generala Rom
ualda Traugutta

Panorama
Racławicka

Odra

Południe

@_FedericaRusso_
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ARCH.TIPS di GIULIA MURA

La Polonia basa la maggior parte della pro-
pria economia energetica sul carbone, il che 
può suonare strano, considerando l’impegno 
profuso dall’Unione Europea nel promuovere 
politiche green e incentivare l’utilizzo di fonti 
rinnovabili, puntando sull’efficienza energeti-
ca. Ma non tutto è perduto: in primis, l’articolo 
5 della Costituzione polacca ribadisce l’im-
portanza dello sviluppo sostenibile, per salva-
guardare il patrimonio nazionale e garantire la 
tutela dell’ambiente naturale. Al tempo stesso, 
lo Stato ha sviluppato programmi che premia-
no le aziende virtuose che contribuiscono a 
diffondere una coscienza “verde”, anche tra-
mite campagne di sensibilizzazione rivolte sia 
ai dipendenti che ai cittadini e alle istituzioni. 
Nel 2013 è inoltre entrato in esercizio Green 
Unit, il più grande impianto al mondo intera-
mente alimentato a biomassa (legno e scarti 
provenienti dall’agricoltura) situato a Połaniec, nel sud-est del Paese. A pieno regime, la 
centrale sarà in grado di ridurre le emissioni annue di CO2 polacche di oltre 1,2 milioni di 
tonnellate e garantire l’approvvigionamento energetico da fonti diversificate.
Per quanto riguarda il settore dell’architettura, il Green Builindg Council nazionale è molto 
attivo nel promuovere la realizzazione di edifici sostenibili, attraverso l’adozione dei proto-
colli Leed e Breeam. Anche qui c’è da segnalare un’eccellenza: l’albergo Hampton by Hil-
ton Warsaw City Centre, situato nel centro della capitale polacca. Si tratta della più grande 
struttura ricettiva della catena al di fuori degli Stati Uniti, e ha ottenuto la certificazione 
Leed Gold nel 2013. 
Inaugurata più recentemente, la nuova sede della Fondazione per la scienza polacca è 
ubicata in un edificio di Varsavia costruito negli Anni Trenta, che ospitava una casa plu-
rifamiliare su tre piani gravemente danneggiata dai bombardamenti della Seconda guerra 
mondiale. Oggetto di un attento restauro da parte dello studio FAAB Architektura [nella 
foto], che ha consentito di restituirlo alla città modificandone l’affaccio sulla strada e favo-
rendo il ricorso all’illuminazione naturale, l’edificio presenta un giardino verticale, il primo 
di questo tipo in Polonia, irrigato tramite l’acqua piovana che viene raccolta in una vasca 
di accumulo.

GIOVANI, CREATIVI E POLACCHI

COME LIBERARSI DAL CARBONE

La migliore strate-
gia per emergere 
in un panorama in-
ternazionale a trat-
ti saturo è quella 
di intervenire nei 
sottoboschi cre-
ativi e creare una 
rete capace di far 
convogliare –  co-
erentemente orga-
nizzati – gruppi di 
lavoro dotati di affinità: tipologiche, territoriali, qualitative. All’interno di questa scac-
chiera, i migliori esperimenti sembrano venire proprio da quei Paesi la cui urgenza di 
esprimersi si trasforma in azioni mirate.
La Polonia, ad esempio, è da qualche anno tra le realtà che, nel settore del design, sta 
dimostrando maggiore intraprendenza. Lo dimostra il collettivo Young Creative Poland, 
attivo dal 2009, messo in piedi dall’Adam Mickiewicz Institute e dalla Fondazione Crea-
tive Project, organizzazione culturale ideata dalla visione collaborativa di Miska Miller-
Lovegrove, Anna Pietrzyk-Simone, Monika Unger e Agnieszka Kwiatkowska-Dragic.
Con sede a Varsavia, Londra e Milano, la Fondazione è ambasciatrice della creatività 
polacca, mirando a promuovere il design nazionale in tutto il mondo e favorire un re-
ciproco scambio di conoscenze tra enti governativi, organizzazioni culturali, imprese e 
industria. Il collettivo ha già riscosso un certo successo commerciale e preso parte a 
eventi e manifestazioni. Ricordiamo, in particolare, la mostra a loro dedicata nel 2010 
dalla Triennale di Milano o la loro ripetuta partecipazione alle London Design Week, 
appuntamento imperdibile per gli addetti ai lavori.
Perché in fondo, si sa, l’unione – creativa – fa la forza. 

www.youngcreativepoland.com 

ARCH.ECO di ELISABETTA BIESTRO

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Il centro studentesco dell’U-
niversità di Tecnologia di 
Wrocław è un inno al progres-
so e all’innovazione legata alle 
nuove tecnologie. Probabil-
mente un inno urlato ai quat-
tro venti: la facciata, infatti, è 
un parallelepipedo in pannelli 
di fibra di cemento interamen-
te traforato con un pattern di 
finestre rotonde derivato da 
un codice binario. Nonostante 
l’esplicita metafora, va ricono-
sciuto ai progettisti il merito di 
aver portato nuova linfa al di-

stretto universitario, attirando – insieme alle polemiche – stam-
pa, fotografi e registi. Dal punto di vista funzionale, l’edificio 
risponde efficientemente alle richieste, creando un ambiente 
che facilita la concentrazione allo studio e offrendo agli studenti 
spazi semplici e flessibili a diversi usi.

Project: Manufaktura no. 1
Year: 2007
Location: Wyspiańskiego 23
Status: completed

STADION MIEJSKI
Confrontarsi sul tema dello stadio più volte e senza ripetersi o 
risultare banali è particolarmente difficile, ma lo studio tedesco 
JSK – dopo il Waldstadion a Francoforte e lo O2-Word Arena 

a Berlino – ci è riuscito ancora. 
Lo stadio di Breslavia, realizza-
to per gli Europei di Calcio del 
2012, è una struttura elegante 
quanto incredibilmente legge-
ra all’apparenza, considerata la 
tipologia. Una lanterna cinese 
richiusa su se stessa nella sua 
pelle in fibra di vetro tesa su 
anelli di metallo. In realtà, a 

supporto di una così effimera forma vi è un’enorme struttura 
in acciaio che solo un accurato studio e un’innovativa tecno-
logia fa risultare sottile. Una metafora che non lascia spazio ai 
dubbi o alla fantasia: il Lantern Stadium, come viene chiamato, 
risplende nella luce del giorno con la sua superficie bianca e 
semitrasparente e si accende in spettacoli di colori durante le 
partite serali.

Project: JSK
Year: 2012 
Location: Brzozowa 56-400 – Oleśnica
Status: completed

ACCADEMY OF FINE ARTS 
La nuova sede dell’Accademy of Fine Arts aggiunge un ulteriore 
tassello alla già notevole attività artistica di Wrocław. L’edifi-
cio si affaccia su Krasinskiego Street e Traugutta Street, in un 

quartiere già rinoma-
to per le gallerie e va a 
integrare al suo interno 
anche molti degli spa-
zi esistenti. Fulcro del 
progetto: la corte in-
terna, su cui si snodano 
le tre ali, progettate per 
essere costruite in diver-
se fasi. Il volume, com-
patto all’esterno, con 
la sua facciata in vetro 

opalino, si frammenta all’interno in numerosi spazi di diversa 
forma e dimensione, volti a ospitare le attività dell’Accademia: 
dalle lezioni ai laboratori pratici, numerosi spazi di servizio, un 
auditorium da 170 posti e una caffetteria sul tetto con vista 
sulla città. Solo nell’angolo tra le due strade principali la fac-
ciata diventa trasparente e rivela una galleria pubblica, aprendo 
l’edificio a cittadini e passanti.

Project: Pracownia Architektury Glowacki
Year: 2012 
Location: Krasinskiego @ Traugutta
Status: completed
Photo: Mika Huisman & Jakub Certowicz

@bettabiestro
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 Nel giro di pochissimo tempo abbiamo avuto Noah di Darren Aronofsky, Locke di Steven Knight e 
soprattutto Interstellar [nella foto] di Christopher Nolan. Sono tre opere diversissime tra di loro, ma 
accomunate dal senso profondo di questo attraversamento, e del mutamento radicale nel sistema di valori 
che esso comporta. I tre film sviluppano – ognuno secondo il proprio approccio e la propria modalità au-
toriale – una riflessione articolata e complessa sulla “fine di un mondo”, di un tempo, e su come si provoca 
e si concepisce l’inizio di un altro. Sui danni collaterali e i sacrifici che questo nuovo inizio comporta; sul 
peso che grava sulle spalle dei protagonisti di questo attraversamento. Ogni fine coincide, inevitabilmente, 
con un inizio: dal momento che l’apocalisse è per definizione stessa irraccontabile, la post-apocalisse è per-
ciò anche e soprattutto la fase iniziale, primordiale di una nuova storia.  
Noè, Locke e Cooper sono così tra gli ultimi a vivere un’epoca che 
muore, e i pionieri nella scoperta di un nuovo mondo e di un nuovo 
modo di stare al mondo. Inoltre, questa fine del mondo è singolarmente una “apocalisse di 
abitacoli”: è vista cioè sempre dall’interno di un abitacolo, di un veicolo (l’arca, l’automobile, l’astro-
nave) che si muove sia materialmente sia metaforicamente all’interno della narrazione – conducendola, 
disegnando l’attraversamento con il proprio percorso. Il viaggio nello spazio si configura, così, sempre e 
comunque come viaggio nel tempo: da una preistoria (molto futuristica) alla Storia per Noè; dalla vita 
professionale guidata e regolata dagli standard altrui all’opzione eccezionale della responsabilità nel caso di 

INTERSTELLAR
E IL CINEMA DELLA CRISI

di CHRISTIAN CALIANDRO

Il cinema degli ultimi anni si confronta sempre più spesso con la crisi, considerata non semplicemente come 
condizione economico-finanziaria ma come transizione da un’epoca all’altra. Lo fa usando mitologie e moduli 
narrativi che chiamano in causa la religione, la vicenda universale legata agli affetti e alla vita: nascita, morte, 
famiglia, generazioni… 
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L.I.P. - LOST IN PROJECTION di GIULIA PEZZOLI

Jeff, contributor di un’importante rivista di Seattle, viene 
attirato da uno strano annuncio apparso nel giornale lo-
cale del suo paese d’origine: qualcuno sostiene di poter 
viaggiare nel tempo ed è alla ricerca di compagni per una 
nuova missione. Il giornalista e i suoi due stagisti, Darius 
e Arnau, si recano così sul posto per intervistare l’autore 
dell’inserzione, lo strampalato e diffidente Kenneth. Ci vor-
rà molta cautela e tanta pazienza per entrare nelle grazie 
del giovane scienziato ma, una volta superate le prime re-
sistenze, per il trio sarà l’inizio di un’incredibile avventura 
che cambierà profondamente il loro modo di guardare la 
vita.
“Cercasi: persona per viaggiare indietro nel tempo con me. 
Non è uno scherzo. C.P. 322, Oakview, 93022 (CA). Sarà 
pagata dopo il nostro ritorno. Deve portare armi di sua pro-
prietà. La sicurezza non è garantita. L’ho fatto una sola volta 
in passato”. Questo l’annuncio di John Silveira che apparve 
nel 1997 sul Backwoods Home Magazine e che ispirò l’allora esordiente Derek Connolly per la sceneggiatura 
di Safety Not Guaranteed. 
Pur rispettando lo schema classico della commedia americana, Safety Not Guaranteed è un film indipendente 
assolutamente stravagante, che trae spunto da elementi fantascientifici per inoltrarsi in realtà in un terreno 
molto intimista. L’amore, i sogni infranti, le aspirazioni deluse, malinconie e rimpianti sono i catalizzatori di 
cambiamenti radicali e continui nella psicologia dei quattro protagonisti. Nell’arco degli 84 minuti della pellicola 
assistiamo quindi alla trasformazione dei personaggi da “stereotipi cinematografici” (Jeff lo stronzo, Kenneth il 
pazzo, Arnau lo sfigato, Darius la snob) a esseri umani reali ed estremamente complessi, che lasciano traspa-
rire sentimenti e delusioni. 
Il viaggio nel tempo è, in realtà, un viaggio dentro se stessi, dentro il “proprio tempo”, per analizzare fatti e 
situazioni attraverso le esperienze vissute successivamente. Proprio per questo la sicurezza non può essere 
garantita: per ognuno di loro, come per noi, esiste la possibilità di capitolare, di crollare davanti agli errori del 
passato. 
Notevoli le interpretazioni di Mark Duplass (già regista di commedie tipo Cyrus e A casa con Jeff) nel ruolo 
di Kenneth e di Aubrey Plaza (volto noto di alcune serie tv americane) nel ruolo di Darius. Finale perfetto, 
costruito con sapienza e intelligenza da un regista, Colin Trevorrow, che è oggi uno degli autori più richiesti 
di Hollywood.

SAFETY NOT GUARANTEED

Locke; infine, inserendosi negli interstizi 
tra le dimensioni spazio-temporali per 
Cooper.
È proprio Interstellar, già sviscerato, 
adorato e detestato come si conviene 
a ogni opera di Nolan – e in genere, a 
ogni capolavoro – a disegnare la mappa 
più fedele di un attraversamento che è 
posizionato nel futuro rispetto a noi, ma 
che parla ovviamente del nostro presente. 
Una civiltà che non sa più sognare, che 
non sa più guardare il cielo né progettare 
il proprio futuro, ma che si accontenta di 
amministrare squallidamente e tristemen-
te il proprio presente, di sopravvivere: 
questa è la crisi indagata dal film. E que-
sta indagine si aggancia immediatamente 
a livello visivo, nella rappresentazione del 
contesto in cui si verifica la lenta agonia 
del mondo come lo conosciamo, alla 
crisi-paradigma, alla crisi che funziona 
da riferimento assoluto per ognuna delle 
successive (e in particolare per questa): la 
Grande Depressione degli Anni Trenta. 
Lo scenario che infatti 
noi spettatori vediamo ed 
esperiamo in tutta la prima 
parte del film non è affat-
to urbano (le città sono 
del tutto assenti da questo 
futuro ipotetico) ma rurale. 
È come se la realtà di Walker Evans e 
di John Steinbeck (con i suoi portici 
scrostati, le sterminate piantagioni di 
mais, le sale da pranzo invase dal sole e i 
furgoni polverosi) stesse improvvisamente 
davanti a noi, e non più alle nostre spalle: 
possiamo dunque immaginare Interstellar 
come una stranissima fusione tra Furore e 
2001: Odissea nello spazio. 
Si può dire dunque che l’operazione 
principale di Nolan a livello mitografico 
– insieme a moltissime altre – consista in 
uno scavo archeologico nell’immaginario 
culturale occidentale, alla ricerca dei semi 
di una resistenza umana che consiste, 
sempre e comunque, nella conquista di 
uno sguardo nuovo più che di un altro 
spazio. Il vero pianeta da raggiungere, di 
fatto, è un punto di vista inedito sulla re-
altà. Il pensiero culturale riesce a ricono-
scere nella massima chiusura di orizzonti 
(“chiuso in una stanza, e in un mondo 
chiuso”), nella negazione di ogni possibi-
lità, il momento in cui altri orizzonti si 
schiudono. Genera, attraverso il ricordo 
e la sua organizzazione in una forma 
narrativa, un immaginario (“quell’altro 
mondo”) che prima non esisteva nella per-
cezione comune: si infila in un interstizio 
della realtà perché lo crea; si sposta tra le 
dimensioni e i livelli della realtà, riesce 
a muoversi quando tutte le altre forme 
razionali sono paralizzate. 
Non ci resta che seguire l’esortazione dei 
versi di Dylan Thomas, continuamente 
citati nel film: “Do not go gentle into that 
good night, / Old age should burn and rave 
at close of day; / Rage, rage against the dying 
of the light”.  

USA, 2012 | commedia | 84’ | regia: Colin Trevorrow
Il film ha vinto premi per la sceneggiatura sia al Sundance che agli Indipendent Spirit Awards. 
L’autore dell’annuncio originale del 1997, John Silveria, appare in un piccolo cameo, all’interno 
dell’ufficio postale, nella prima parte del film. 

di FRANCESCO SALASERIAL VIEWER

ALPHA HOUSE
Tra i tanti serial dedicati alla politica a stelle e strisce non 
è forse il più noto e seguito, ma – almeno stando a Varie-
ty – rischia di essere il più fedele e veritiero nello smi-
tizzare cosa accade nelle sacre stanze del Congresso. 
La prende con ironia Amazon, che sceglie di lanciare la 
propria sfida al colosso dell’intrattenimento online Netflix 
con quella che suona come un’azzeccata e amara parodia 
dell’oscuro e apprezzatissimo House of Card. 
Si ride per non piangere con Alpha House, in rete in que-
ste settimane con la sua seconda stagione: il titolo, nel ri-
mando alla grande tradizione della commedia demenziale 
scolastica che nasce con Animal House ed esplode con 
la saga di Porky’s, non lascia spazio ai fraintendimenti. 
È plausibile che quattro senatori repubblicani condivida-
no come disordinate matricole lo stesso appartamento in 
quel di Washington? Ebbene sì, come dimostra il caso – 
vero – della casa occupata per trent’anni dai dem George 
Miller, Richard Durbin e Charles Schumer, esperienza che ha ispirato l’irriverente Garry Trudeau nell’ideazio-
ne del soggetto e nella scrittura della sceneggiatura. 
Se come autore hai il primo fumettista della storia a vincere un Premio Pulitzer, uno che si è portato a casa 
anche un Oscar per il miglior cortometraggio di animazione, la qualità del progetto è garantita; se poi il cast 
si regge su un mattatore come John Goodman, goffo alter ego del Frank Underwood interpretato da Kevin 
Spacey, la risata agrodolce è sempre dietro l’angolo.
Ne succedono di cotte e di crude in quella casa, come negli uffici in cui si ordiscono trame, si gestiscono fondi 
non propriamente limpidissimi, si prova a mettere a tacere i tanti vizi e si tenta di accentuare le risicate virtù; in 
un calembour di situazioni assurde, con un valzer di cameo illustri che spaziano da star del cinema come Bill 
Murray fino a politici di professione – è il caso di John McCain, ad esempio – che contribuiscono alla simula-
zione del verosimile. Con la fantasia che cerca di mettere la freccia sulla realtà, in un vertiginoso e spericolato 
testa a testa per quale delle due si rivelerà più credibile, attinente alla concretezza dei fatti. Perché questo è il 
teatro della politica, il circo della politica: e noi lo sappiamo fin troppo bene.

www.amazon.com/Alpha-House-Season-2/dp/B00O5AVCEO@chriscaliandro
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Tre esperienze diverse, quelle di Michele Di Stefano, Alessandro Carboni e Alessio Mazzaro. Ma accomunate dalla 
volontà attiva e performativa di interpretare lo spazio urbano. Con mappature che hanno al proprio centro il corpo.

 Quando le pratiche performative ridefiniscono la relazione con lo spazio urbano e reinventano il quotidiano, quando traiettorie corpo-
grafiche rimettono in gioco la prossemica tra i corpi contro i significati coesi dell’urbanesimo, allora altre retoriche diventano capaci di ride-
finire la facoltà di abitare i luoghi con nuove trame di senso. Tali pratiche possono produrre modificazioni intensive dell’esperienza dello 
spazio e creare territori di interscambio che smagliano i rapporti privilegiati del controllo – orditi dai flussi immateriali che disciplinano le 
singolarità – in nuove forme di reciprocazione. Si tratta di spaziare i brusii dei corpi che, agenti di trasformazione, suggeriscono un’altra 
spazialità antropologica. 
Creare varchi nella scrittura della performatività collocandosi nel plasma oscillatorio della relazione spaziale, rifondare dinamiche slegate 
dalle urgenze della confezione, mettere a problema i paradigmi della spettatorialità: questo fanno Michele Di Stefano e la compagnia 
MK, sia quando agiscono sul palcoscenico sia nelle azioni del progetto Clima, “oggetto coreografico auto-organizzato con una modulazione 
fuori formato con chiunque (performer, passanti, pubblico generico) voglia essere istruito per generarlo”. Attraverso la creazione di un’Agenzia 
di Trasferimento Dati in cui acquisire indicazioni di movimento, i performer e i passanti iscritti da istruire si occupano della propria 
enunciazione corporea adeguandola allo spazio e alle incidenze del gruppo secondo una logica di adattamento. 
Le performance di breve durata (5-15 minuti), riprodotte quotidianamente nel programma 
di festival, danno vita a “una costruzione ambientale e climatica, sintonizzata sulle condizioni 
esterne (gli ‘altri’ e lo spazio aperto) che cambiano continuamente. Le istruzioni di movimento 
sono un pretesto per avvicinare corpi differenti e permettergli di condividere lo stesso luogo nell’invenzione di una 
cronologia relazionale e non iconografica”. Si coinvolgono nuove forme di visibilità e invisibilità, interferenze che generano deviazione, 
tangenza, imprevisto emotivo in un’esplorazione del territorio – tangente a una ricerca che assume i connotati dell’indagine geopolitica – 
che al contempo disturba i sistemi collaudati del corpo (radicati anche nella cultura coreutica). 
È un’erranza peripatetica prodotta da corpo e suono quella che compie Alessandro Carboni nelle sue performance. Residente a Hong 
Kong, dove conduce la ricerca pratico-teorica Performing Urban Complexity alla School of Creative Media, Carboni fa del suo corpo il 
vettore di una mappatura urbana capace di far svanire alcune parti della città, esagerarne altre, incorporarne il suo ordine (immobile), 

URBAN MAPPING 
E PERFORMANCE

di PIERSANDRA DI MATTEO
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WATCH OUT

Al teatro, al suo pubblico e al suo ruolo nella società è dedica-
to il Premio Erasmus 2014. Il riconoscimento olandese, nato nel 
1958 per potenziare scienze sociali e arte puntando su tolleranza, 
approccio critico e pluralismo culturale, è stato assegnato a una 
straordinaria donna di teatro: Frie Leysen. Ideatrice e direttrice del 
DeSingel di Anversa (1980-1991), fondatrice del Kunstenfestivalde-
sarts di Bruxelles (2004), organizzatrice del Meeting Point Festival 
in nove città arabe (2007), curatrice del Theater del Welt (2010) e 
ancora direttrice artistica del Berliner Festspiele (2012), Leysen ha 
inventato mondi, modalità di incontro, stabilendo un rapporto stretto 
con gli artisti, promuovendo rapporti internazionali, con attitudine 
critica. 
Il riconoscimento per questa vita nell’arte è confermato in Italia dal 
neonato Premio Franco Quadri – ideato dall’Associazione Ubu per 
Franco Quadri e destinato a una figura della creazione contempo-
ranea dal respiro transnazionale – che coglie nell’operato “dietro le 
quinte” di Leysen, la grammatica di un vero e proprio atto di creazione. 
Nel suo discorso di premiazione di fronte al re olandese, Leysen racconta della balena. Questo essere, 
pur avendo avuto la possibilità di svilupparsi sulla terra insieme agli altri mammiferi, fa un passo indietro 
e rimane in mare, dove le possibilità di sopravvivenza è maggiore. Una metafora che racconta come a 
volte fare un passo indietro non significhi retrocedere. 
Lo scorso anno Leysen, dopo solo nove mesi al Wiener Festwochen, stanca di compromessi culturali e 
politici, rinuncia al contratto quadriennale. Fa un passo indietro e torna nel mare. E suona quindi una 
campana d’allarme sul fatto che le politiche culturali europee non distinguono più fra arte e industria 
culturale, che i finanziamenti statali subiscono drastici tagli e che la circolazione internazionale è ridotta 
al minimo, che il conservatorismo dilagante sta relegando l’arte a un hobby di sinistra. 
In occasione del premio italiano, rilancia: “Dobbiamo riportare gli artisti e il loro lavoro al centro. Teatri e 
festival sono stati creati per sostenere gli artisti, ma la maggior parte di loro sono arrugginiti e inflessibili, 
invece di essere all’erta nei confronti delle esigenze artistiche. Oggi sono gli artisti a doversi adattare alle 
regole e all’agenda dei direttori. Credo che gli artisti e le persone che lavorano con e intorno a loro dovreb-
bero smettere di cercare di piacere a tutti: al pubblico, ai politici, ai finanziatori, alla stampa... L’arte non 
deve piacere ma disturbare, segnalare le ferite della società. Dovremmo smettere di giustificare le posizioni 
di politici, contabili, manager con argomenti artistici”. Onore a Frie.

www.erasmusprijs.org | www.ubuperfq.it

CALCHI

FRIE LEYSEN, COME LA BALENA

LETTERE AL COSMO

di LUCIA AMARA

flussi e dinamiche in ridefiniti rapporti di scala 
(geografici e temporali). 
Dopo i progetti Remapping Extreme Land, il 
ciclo Learning Curves, sviluppato sui canali 
d’acqua (Kaitak River, Hong Kong; Danshui 
River, Taipei; Shing Mun River, Hong 
Kong; Reno, Bologna; Magra, La Spezia; 
Lizhiwan Creek, Guangzhou), il recente As 
if we were dust presentato a Danza Urbana 
di Bologna e la residenza alla Kunsthal di 
Aarhus, Carboni prende parte alla berlinese 
Transmediale Capture all (28 gennaio-1° 
febbraio). All’interno della sezione Datafield, 
in cui artisti e teorici si interrogano sul 
concetto di “quantificazione”, Carboni 
presenta una lecture-performance basata sul 
tool di mappatura sonica-corporea dell’urbano 
da lui stesso ideato [nella foto]. Il 
dispositivo Em:toolkit processa 
i materiali e i dati spaziali 
raccolti e prodotti durante i 
lunghi periodi di soggiorno 
in aree urbane selezionate, 
combinando ricerca e 
applicazioni provenienti 
da etnografia, cartografia, 
geografia sperimentale, 
architettura, field-recording e 
composizione coreografica. Se i 
movimenti di critical cartography o le pratiche 
di mappatura partecipata marginalizzano il 
corpo nella rappresentazione dello spazio, 
Alessandro Carboni lavora attraverso 
pratiche di embodiment, facendo del corpo 
lo strumento per ripercorre dinamiche dello 
spazio e componendo un archivio di materiali 
come fossero “reportage performativi”.
Con lo sguardo rivolto a Francis Alÿs, il più 
grande flâneur contemporaneo, a Jeremy 
Deller e alla sua ricerca antropologico-sociale, 
a certe esplorazioni di Pierre Huyghe come 
nell’intreccio utopico-topografico di A journey 
that wasn’t e alla ricerca storico-acustica 
Surround me di Susan Philipsz, il performer 
Alessio Mazzaro crea progetti performativi 
immersi nel tessuto comunitario, intesi come 
pratiche esperienziali. Per Un lavoro per 
Camporovere (2014) – progetto artistico che 
ha preso forma di installazione, performance 
collettiva e radiodramma, lavorando sul 
nozione di testimonianza, Mazzaro ha voluto 
restituire l’immagine mancante dell’incendio 
doloso che nel ‘44 bruciò metà paese, 
attraverso i racconti orali dei testimoni. “Ho 
disposto due diffusori a tromba frontalmente”, 
afferma, “sulla linea di confine tra salvati e 
bruciati. Il giorno della performance i cittadini 
sono arrivati dai due lati del paese e si sono 
schierati formando due gruppi. Da subito hanno 
cominciato a ricordare storie e aggiungere pezzi 
che si sono sovrapposti all’audio, producendo, 
attraverso la memoria, un racconto acustico 
partecipato”. 
In modo diversi, l’esplorazione dell’ambiente 
urbano come sfida alle rappresentazioni uffi-
ciali, l’attenzione alle fluttuazioni dinamiche 
e alle trasformazioni fisiche e immateriali 
dello spazio divengono un campo per instau-
rare relazioni processuali e temporanee, una 
geografia in fieri, una molteplicità spaziale e 
temporale creato e ricreato nell’esperienza di 
osservazione e ascolto. 

“Sono interessata al paradosso inerente all’idea di comfort ed 
esploro quelle zone relative al progresso che cancella dall’in-
dividuo il senso di appartenenza. Catturata dalla vuotezza 
spirituale che segna la mia generazione, esamino le mute-
voli relazioni che le persone hanno con la natura e con il più 
vasto ambiente attorno. Cerco di comprendere le questioni 
esistenziali osservando le situazioni domestiche, il concetto 
di casa e i piaceri della comodità mostrando come essi incre-
mentino l’alienazione dell’individuo…”. È l’incipit di Letter to 
the Cosmos, una missiva in cui l’artista e performer Melanie 
Bonajo traccia una sorta di manifesto del suo lavoro che 
lancia nell’universo di una folta produzione fatta di videoin-
stallazioni, performance e fotografie dai titoli singolari ed 
eloquenti. 
L’artista olandese, classe 1976, in residenza al PS1 di New 
York, lavora a Night Soil-Fake Paradise. Il documentario in-
daga la tendenza delle persone a cercare il proprio piccolo 
modesto spazio in un “sistema naturale” che non contempla 
del tutto la presenza umana che si mette in dialogo con le 
piante. Il lavoro è ispirato alla medicina di antica origine 
amazzonica, chiamata Ayahuasca, una miscela allucinoge-
na composta dall’infusione di diverse piante. Si disegna un 
parallelo tra l’etica delle piante connesse alla terra e l’etica del cyberspazio circoscritto, invece, dalla 
tecnologia, e dunque connesso a uno spazio incorporeo. Ci muoviamo in mezzo a una trama di eco-logia 
e eco-psicologia dai toni mistici e mistificatori, insieme, una pratica di re-earthing, come la definisce 
Melanie Bonajo, quando parla di uno dei suoi ultimi lavori, Matrix Botanica/Biosphere above Nation. La 
sua scena è un immaginifico paesaggio naturale in cui si può simulare la coabitazione tra mente e natura. 
Decapitalizating my mind, un’intervista tra l’artista e Jaimey Hamilton, sintetizza molte di quelle istanze 
che producono un pensiero che si colloca tra performance e geo-psicologia, riflessioni e immagini spes-
so affidate dall’artista alla scrittura e alla pubblicazione di libri/cataloghi, un’attività corposa e costante 
che contraddistingue in modo peculiare l’arte di Melanie Bonajo. Il pensiero, la scrittura e la fotografia 
articolano e alimentano la ricerca e il lavoro performativo. Numerose sono infatti pubblicazioni e mono-
grafie: Spheres (2012) che contiene anche 1 Question, 3 Rooms, 9 possible Answers (2012). In Forniture 
Bandage (2009) le immagini aspirano alla creazione di un’armonia, una sorta di fusione tra individuale 
e materiale. 
Nel 2012 Bonajo ha fondato un collettivo, composto da artisti, teorici e scienziati, Genital International, 
che indaga eguaglianza, politica e ambiente al di là delle polarità di genere.

www.melaniebonajo.com | www.genitalinternational.com

di TIHANA MARAVIC‘
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Figura meno nota di quanto meriterebbe, quella di Filiberto Menna. A lui dedicheremo quindi alcuni articoli di 
questa rubrica educational. A partire dallo scritto del 1966 Sulla educazione artistica, in cui si riabilita l’esperienza 
sensoriale…

 Educare vuol dire “rendere l’uomo autore del proprio bene” (Antonio Rosmini). 
Ma anche invitare all’ascolto, alla riflessione, all’attivismo – e l’attivismo è, oggi, 
decisamente indispensabile per leggere le formule dittatoriali dei malgoverni, delle 
concentrazioni di potere, delle furberie che schiavizzano la civiltà e bruciano le 
ali della libertà. Educare vuol dire predisporre l’uomo a un 
percorso, a una presa di coscienza, a una formazione 
della personalità, a una lettura delle cose riguardanti 
l’arte, la vita e i mille significati che la riguardano. Vuol 
dire, ancora, prendere parte alle scelte, indicare nuove proposte e, in alcuni casi, 
dissentire, opporsi, contestare decisioni sbagliate. 
Partendo dall’idea che le opere d’arte esprimano le temperature di un’epoca, che 
siano baluardo felice di un rinnovamento radicale della società e che si pongano 
come vere e proprie “realtà viventi sorte all’interno di precise e coordinate motivazioni 

GUARDARE LA VITA 
(CON L’ARTE) #1

di ANTONELLO TOLVE
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LETTERE DA UNA PROF

Questa lettera, la numero 22, è indirizzata a Elena Spoladore, mia ex studentessa che sta frequentando il 
primo anno della facoltà di Lettere con indirizzo Storia dell’Arte all’Università La Sapienza di Roma.

Cara Elena,
ci siamo incontrate dopo alcuni anni per caso – tua so-
rella è mia alunna – e quando mi hai detto che all’Uni-
versità avevi scelto di studiare Storia dell’Arte, è stato 
spontaneo chiedertene la ragione. Mi hai risposto che la 
decisione di intraprendere questo corso di studi è stata 
come un colpo di fulmine all’esame di maturità, quando 
hai improvvisamente capito di aver imparato molto di 
più dall’arte che da un manuale di fisica. 
Ciò che più ha segnato il tuo percorso formativo sono 
stati alcuni insegnanti che ti hanno aiutato a leggere 
dentro di te attraverso un percorso di crescita consape-
vole. Sei convinta che questa metodologia sia di grande 
aiuto agli studenti, perché tu stessa hai avuto modo di 
sperimentare quanto le collaborazioni attive siano for-
mative e arricchiscano il bagaglio culturale. 
E poi hai parlato del progetto di Valerio Rocco Orlando, Quale educazione per Marte? (2011 [nella foto]), 
al quale hai partecipato. Ricordo il tuo entusiasmo e il tuo desiderio di vivere intensamente qualcosa 
di mai vissuto prima, proprio perché si trattava di un giovane artista, di cui cercavi di capire la poetica 
attraverso l’osservazione del suo metodo di lavoro. La classe è riuscita a stabilire con lui un rapporto 
autentico: sentivate che il vostro interesse favoriva il processo creativo, rendendolo in tal modo ne-
cessario. Avevi quindici anni ed è ancora viva la gratificante sensazione che hai provato nell’assistere 
alla proiezione del video per l’inaugurazione della mostra. Eravate parte di quell’opera perché avevate 
partecipato alla sua realizzazione. Proponendovi questo progetto, intendevo darvi la possibilità di venire 
a contatto con una realtà creativa che vi avrebbe fatto riflettere. 
È interessante quello che affermi a proposito del processo educativo: nei primi anni di formazione, il 
professore ha un ruolo di guida, ruolo che poi muta successivamente, quando la sua figura si trasforma 
in uno strumento necessario al conseguimento della maturità. 
Questa ricchezza, che non è misurabile, può essere recepita anche da quegli alunni che sembrano più 
refrattari o disinteressati, producendo risultati straordinari. Come? Attraverso la fiducia che a volte man-
ca fra studenti e professori, e questo accade quando il professore avanza più pretese che proposte. Hai 
avuto modo di constatare nella tua carriera scolastica che lo stimolo creativo ha sempre prodotto molti 
più risultati della sanzione. Solo così si vengono a creare rapporti professionali ricchi di umanità, nutriti 
di simpatia e riconoscenza. 

RETI DIDATTICHE

MOLTE PROPOSTE, POCHE PRETESE

L’ERRARE DI MARINELLA SENATORE

di MARIA R. SOSSAI

di ADELE CAPPELLI

storiche e culturali” – realtà “che è necessario 
insegnare a recuperare e a riconoscere nelle loro 
molteplici valenze, al fine di comprendere i 
loro profondi e autentici significati originari” 
–, Filiberto Menna ha aperto, per tempo, 
alcune riflessioni fulminanti sulla pedagogia 
e sulla didattica dell’arte, con lo scopo di 
evidenziare “una concezione unitaria dell’edu-
cazione e dello sviluppo dell’individuo”. 
Invitato a scrivere, nel 1966, 
una riflessione Sulla educa-
zione artistica, Menna punta 
l’indice, infatti, su una que-
stione, su un difetto (“forse 
fondamentale dei metodi pe-
dagogici tradizionali”) che, 
almeno in Italia, consiste 
nell’avvalorare “una educa-
zione logico-matematica nei 
confronti della educazione sen-
soriale”; nell’orientare, cioè, lo studente 
a “una interpretazione contemplativa della 
cultura (e quindi anche dell’arte)” a discapito 
di tutte quelle “esigenze puramente pratiche 
del vivere quotidiano” le cui caratteristiche 
sono proprie delle scuole di natura tecnico-
industriale e invitano, invece, a costituire in 
se stesse delle leve di cambiamento sociale 
(il Bauhaus di Gropius si è mosso in questa 
direzione [nella foto, costumi degli Anni 
Venti]), ad aprire la strada verso una società 
più giusta e libera. 
Uno dei compiti della scuola media unificata 
– la cui riforma del 1962, approvata con la 
legge n. 1859 del 31 dicembre, sancisce l’a-
bolizione della scuola di Avviamento al lavo-
ro e la creazione di una scuola media unifica-
ta, appunto, in grado di garantire l’accesso a 
tutte le scuole superiori – è, ad esempio, per 
Menna, almeno nel campo della formazione 
artistica, quello di “tendere a conservare, a 
sviluppare e portare alla consapevolezza critica 
del giovane” una “intensità originaria” (John 
Dewey) “delle reazioni del bambino alle qua-
lità sensorie dell’esperienza”. Del resto, “una 
rivalutazione appassionata del valore della 
percezione è legata”, suggerisce Menna, “pro-
prio alle vicende dell’arte contemporanea, la 
quale ha posto in più di una occasione (almeno 
a partire dall’impressionismo) il problema di 
una educazione della percezione visiva nella 
convinzione che senza la capacità di una presa 
sensoriale sul reale non c’è la possibilità di una 
esperienza estetica della realtà”. 
Così, accanto a una rigidità 
formativa legata ancora alle 
leggi della filosofia idealistica, 
Menna consiglia – guardando 
il panorama pedagogico con-
temporaneo – la possibilità 
di una fusione, di una aggre-
gazione, di una integrazione 
tra la componente concettuale 
astratta e l’esperienza sensoria-
le dell’arte al fine di garantire una edu-
cazione sensoria globale. 

L’occasione per scrivere ancora – mai abbastanza in realtà 
– di Marinella Senatore [nella foto] è fornita dal suo sito. 
Un bel pretesto per mettere in parallelo il racconto dei temi 
fondamentali del suo fare arte con la prassi della pedago-
gia fenomenologica, basata sull’ascolto e sullo scambio a 
partire dal soggetto e non su una sterile trasmissione di 
contenuti, che può solo trarre nuova linfa dai presupposti 
di un’arte pensata come partecipata. 
Il termine educazione, legato a rimandi noiosi e scolastici 
per i più, può illuminarsi di nuove energie e potenzialità 
prendendo in prestito la forza coinvolgente del pensiero di 
Marinella Senatore. Un fare artistico e un metodo confluiti 
nella School of Narrative Dance, “un grande contenitore 
assolutamente gratuito che gira per il mondo”, da lei fondata 
insieme a Elisa Zucchetti e Nandhan Molinaro nel 2013, 
dove non esiste errore, dove tutto è sempre sperimenta-
zione collettiva che offre solo la preziosa consapevolezza della responsabilità personale di un io, come 
parte, che può riconoscersi ed esprimersi attraverso un noi. 
Tra i video, nella sezione trailers, i risultati del suo lavoro e il racconto della school: non un luogo fisico, 
piuttosto una pratica nomade che di volta in volta diventa un potente catalizzatore capace ancora una 
volta di creare comunità. Ricucire i fili dell’essere-insieme attraverso il corpo, ascoltando, condividendo. 
Alla School of Narrative Dance chiunque ha qualche cosa da insegnare è docente. Ai partecipanti non 
sono richieste abilità né grado di scolarizzazione ma il solo mettere a disposizione la propria esperienza. 
Vivere e condividere per trasformare un incontro in una narrazione performativa, diversa dall’evento o 
dallo spettacolo perché arte libera dai vincoli superficiali della perfezione formale, testimone coraggiosa 
e contagiosa della necessità di una onesta, reale pratica dell’autenticità. 
Un moderno rito laico, dove il credo condiviso non è annullarsi nel sovrumano ma nella scommessa di 
essere contemporaneamente uno e parte di un tutto attraverso sceneggiature corali nelle quali il corpo 
strumento di “resistenza della condizione sociale”, parole dell’artista, privo di filtri o sovrastrutture, è 
interprete e narratore privilegiato di un’esperienza da riscoprire e tradurre. 
Sul sito, altro progetto significativo, Estman Radio Project, babele di lingue e ambiti per una piattaforma 
aperta a scambi e contributi, accessibile a chiunque. Fra gli interventi, anche quello del filosofo Fran-
cisco Jaruta, del fisico Jorge Wagensberg o dell’architetto urbanista Santiago Cirugeda. Tanto altro in 
un fare arte non utopistico, segnato da un impegno sociale e politico, reso in opere di grande intensità, 
indicazione di metodo esistenziale praticabile.

www.marinella-senatore.com
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 Che libri hai letto di recente e che musica ascolti?
L’uomo senza qualità di Robert Musil. Leggo anche molti fumetti. Mi piace 
il pianoforte, specialmente pezzi classici, e poi il rock.

I luoghi che ti affascinano.
Tutti, basta che non ci sia la fila. 

Le pellicole più amate.
Mi piacciono i thriller. Amo molto David Lynch, film come Strade Perdute 
e Velluto Blu.

Artisti guida. 
Mi sento una Casanova. Mi ricordo tutte le opere belle che ho visto, ma è 
solo dell’ultima che m’innamoro. 

Un paio d’anni fa è uscito il volume The Art of Not Making: The New 
Artist/Artisan Relationship di Michael Petry, che evidenziava la ten-
denza di molti artisti contemporanei a delegare completamente la rea-
lizzazione dei propri lavori, mantenendo una certa distanza dal “fare”. 
Tu vai nella direzione opposta: il fare e lo sperimentare in prima per-
sona sono elementi fondamentali del tuo lavoro. 
Oggi ci sono molti artisti che realizzano le opere da soli. Tuttavia nel mio 
caso la completa autonomia è legata all’urgenza dalla quale derivano i lavo-
ri. Credo che l’idea non sia tutta in un’opera, credo che oggi le buone idee 
siano appannaggio di molti, c’è una sorta d’inflazione di idee a discapito 
di una più “selvaggia visionarietà”. Realizzare autonomamente le opere è 
la cosa più bella che questo lavoro ti possa dare: la libertà. Lavorare è vera-
mente un momento privilegiato.

È nata a Siena, città ancorata alle bellezze del passato. Dal padre pittore e scultore ha appreso le tecniche 
artistiche più varie. Il trasferimento a Milano è stato una lezione di vita: un atto di ribellione al clima domestico per 
aprirsi al mondo, per ritrovare in seguito le proprie origini con maggiore consapevolezza. Non ha fretta, Eugenia 
Vanni, perché il suo percorso è “lento, fatto di tappe, prove ed errori”. Quegli errori che l’hanno fatta crescere, 
maturare senza mai creare cesure nette col passato, perché “non possiamo prescindere dalla nostra biografia”.

EUGENIA VANNI
di DANIELE PERRA

Allo stesso tempo però inviti altri professionisti di discipline diverse a 
interagire con i tuoi lavori, come un graffitista che lascia il suo “segno” 
in una tua installazione. 
Ci sono opere in cui l’intervento esterno è totalmente funzionale a ciò che 
voglio dire. Se carico una bomboletta con la tempera all’uovo ha senso che 
la faccia usare da chi quotidianamente fa graffiti.

Quanto è importante la biografia nel tuo percorso artistico?
Fondamentale! Le proprie origini influiscono non tanto sullo “stile” o sul 
contenuto di un’opera, quanto sulle motivazioni che ti portano a generar-
la. Non parlo delle citazioni autobiografiche ma dell’atteggiamento verso 
il proprio lavoro e delle urgenze che gli danno vita. La storia personale è 
quella che ti fa percepire le vicende intorno a te in modo inedito e che fa-
vorisce il debito con il mondo, da qui poi nascono le urgenze intellettuali. 
Sono di Siena, città borghese, sono stata da sempre a contatto diretto con 
la bellezza ed è chiaro quindi che le mie urgenze non nascono “per difetto” 
ma “per eccesso”.

Indaghi con grande preparazione accademica le potenzialità di molti 
mezzi, snaturandoli e impiegandoli in modo inusuale. Penso alla tec-
nica dell’affresco, utilizzata per una scultura, l’uso del verdaccio non 
per creare l’incarnato ma per dipingere una giacca, o la tempera all’uo-
vo che diventa spray. 
Utilizzo le tecniche che fanno parte della storia dell’arte come soggetti 
stessi delle opere, scorgendo la poesia nelle regole da manuale. Non le tra-
sformo, ma le esterno. Ad esempio, l’opera Cinque giornate è il ritratto di 
un piedistallo da scultura realizzato interamente ad affresco, dove quest’ul-
timo, essendo un monocromo bianco, ci mostra la sua tridimensionalità 
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scandita dal tempo: “le giornate”, una per ogni faccia visibi-
le del parallelepipedo. Quest’opera rivela il suo essere nello 
stesso momento pittura, scultura e piedistallo. 

Se da un lato sembri voler modernizzare l’uso di tecni-
che tradizionali, dall’altro crei dipinti dal sapore antico. 
La verità è che non modernizzo le tecniche. Dicendo così 
presupponi che queste ultime siano qualcosa di antico; cre-
do invece che le tecniche facciano parte del mondo come 
tante altre cose. Non sono obsolete, la maggior parte di 
esse è ancora in uso fra gli artisti. Sto usando le tecniche 
di belle arti esaltandone le qualità estetiche e poetiche. Per 
fare questo ho spesso bisogno di mostrarle in condizioni 
estreme, com’è successo con l’affresco bianco e la tempera 
all’uovo spray. Il “sapore” dei quadri, che definisci antico, 
deriva dalla mia mano. I miei sono ritratti e come tali sono 
carichi della sensibilità intrinseca dell’oggetto rappresenta-
to sommata alla mia.

Per la tua ultima mostra personale a Milano hai lavorato 
su un progetto unitario.
Ho messo in discussione i soggetti rappresentati che sono 
tutti ritratti di fasi intermedie di passaggi scultorei desti-
nati a scomparire: l’argilla prima di essere modellata, una 
maschera in cera rossa per fusioni a cera persa… C’è una 
differenza profonda che esiste fra gli artisti che partono dal 
soggetto e quelli che invece partono dall’oggetto. Probabil-
mente chi è un vero pittore ragiona, pensa, elabora intel-
lettualmente in modo molto diverso da chi usa la pittura 
come mezzo. Credo che i veri pittori cerchino cose diverse 
rispetto a chi usa la pittura come me.

Su cosa stai lavorando?
Sto realizzando sculture, usando la tempera all’uovo su le-
gno o tavola, usando stampe di monocromi fotografici per 
realizzare oggetti, e sto continuando a dipingere.

Com’è nata l’immagine inedita per la copertina di que-
sto numero?
Non ho fatto altro che assecondare le mie visioni.  

NOW

OSSERVATORIO CURATORI

Un progetto lineare che si estende e si triango-
larizza grazie a tre ambienti strategici, tra le due 
sedi di Firenze e una terza postazione a Pietra-
santa. La Eduardo Secci Contemporary è segno 
di una aspirazione, disegno di un fruttuoso desi-
derio che mira ad attraversare i linguaggi dell’ar-
te contemporanea in tutte le sue declinazioni per 
setacciare il presente e le presenze della creati-
vità umana e della cultura internazionale. 
“Nata dalla passione di Eduardo Secci”, si legge 
nel testo che ne descrive la mission, “la galle-
ria ha come scopo quello di captare al meglio le 
nuove tendenze dell’arte contemporanea; fin dal 
suo esordio nel 2012 è stata sede di grandi mo-
stre, spaziando tra pittura, scultura ed istallazioni. 
Sempre alla ricerca di ciò che verrà, rappresenta a 
oggi oltre dieci artisti” – si tratta di Maurizio Donzelli, Thomas Doyle, Richard Dupont, Chiara 
Dynys, Klas Eriksson, Angela Glajcar, Paolo Grassino, Nick Hornby, Sergio Lombardo, Ja-
son Martin, Roberto Pietrosanti, Bernardi Roig, Francesco Sena, Marco Tirelli e Massimo 
Vitali – “imponendosi come una delle migliori giovani realtà in Italia”. 
Dopo la direzione della Sangallo ART Station, e dopo una prima avventura espositiva negli 
spazi della sede di via Fra Angelico che ha prodotto le prime tre mostre a partire da marzo 
2013, e dopo quattro anni come direttore della Sangallo, la galleria si estende in un nuovo 
spazio, inaugurato nel marzo del 2014 con una personale di Paolo Grassino, con lo scopo di 
rivalutare e dinamicizzare le trame dell’attualità a partire da via Maggio, “la ormai ‘decaduta’ 
via fiorentina dell’arte”. Di considerare la galleria come un luogo da vivere assieme, in grado di 
generare confronti costruttivi, di avviare discussioni, di avvitare sulla tavola dell’arte dialoghi 
felici (necessari) tra il pubblico e il privato.
“Attualmente in via Angelico rimangono gli uffici, il grande magazzino computerizzato, e l’open 
space per il quale stiamo pensando a progetti espositivi ad hoc”, racconta Ottavia Sartini, direc-
tor and press release manager, mentre la sede di Pietrasanta “è dove abbiamo aperto a partire 
dall’estate 2014 e dove abbiamo intenzione di continuare per le prossime stagioni”.
Accanto alle varie mostre, accompagnate sempre da un catalogo puntuale scaricabile in 
formato pdf dal sito della galleria, la Eduardo Secci propone, dunque, una serie di idee, di 
programmi espostivi – il 17 gennaio ha aperto un focus sull’arte dei Paesi scandinavi, con la 
doppia personale di Klas Eriksson e Be Andr, mentre a febbraio è prevista la partecipazione 
alla fiera messicana Zona Maco – sempre più aperti ad accogliere nuove potenzialità espres-
sive, a costruire i cardini futuri dell’arte e della cultura.

Nasco a Pescara nel 1980 e vivo a Roma e Pescara. 
I miei principali ambiti di interesse sono la creati-
vità emergente italiana e internazionale, la conta-
minazione dei linguaggi artistici e la combinazione 
algoritmica tra arte, scienza, tecnologia e natura. 
Varie collaborazioni, la cura di eventi artistici per 
enti istituzionali e nel 2012 divento direttore arti-
stico dell’Alviani ArtSpace, uno spazio istituzionale 
non profit all’interno dell’Aurum di Pescara, che fa 
della collaborazione con altri curatori italiani e della 
ricerca sulle nuove frontiere del contemporaneo il 
suo tratto distintivo. 
Tra i progetti del 2014, la prima edizione di Capri 
the Island of Art curata con Marco Izzolino e Muta-
Forma, prima Biennale d’Arte Giovane Abruzzese, 
realizzata presso il Museo Michetti di Francavil-
la al Mare con il patrocinio dei Beni Culturali, del 
BJCEM e del GAI. Con il progetto Andai nei boschi 
a novembre vinco la menzione speciale del pre-
mio curatoriale a The Others, la fiera alternative 
di Torino. 
Queste operazioni nascono dalla necessità di ri-
spondere alla complessità della contemporaneità e 
svelano il mio approccio filosofico che affonda le 
radici nella cultura hacker: “Gli insegnamenti fon-
damentali sui sistemi – e sul mondo – possano essere 
appresi smontando le cose, analizzandone il funzio-
namento e utilizzando la conoscenza per creare cose 
nuove e più interessanti” (Levy). 

L’arte diventa per me il luogo della contaminazione 
in cui scomporre e investigare una problematica da 
diversi punti di vista. I temi che scelgo, nei progetti 
esterni e annualmente per la stagione dell’Alvia-
ni ArtSpace, tendono a posizionarsi sulla linea di 
confine tra l’arte, la tecnologia, le scienze natura-
li, la metafisica. Anche se la giustapposizione di 
differenti forme di conoscenza non costituisce la 
fusione dei saperi, sono convinta che sia saltata la 
classica bipartizione tra scienze naturali e scienze 
umane e che la logica binaria, ancora al centro del-
la visione dell’arte in Italia, sia ormai insufficiente 
per leggere i complessi cambiamenti socio-econo-

mici da un punto di vista alternativo a quello del-
l’“industria culturale”. 
L’impatto fra tradizione e innovazione, l’incontro 
tra linguaggi, l’interesse sociale e la riscoperta 
della natura caratterizzano il mio modello creativo. 
Questo favorisce la produzione di riflessioni inedi-
te da parte degli artisti e spinge i visitatori verso un 
percorso iniziatico e sinestetico in grado di rinno-
vare paesaggi visivi e sensoriali, contribuendo alla 
costruzione di senso. Il coinvolgimento è sostenu-
to anche con gli strumenti tecnologici e punta a 
superare l’elitarismo, per una diffusione totale del 
virus dell’arte. Le esposizioni vogliono incentivare 
le opportunità di crescita personale, attraverso l’e-
sperienza: la prossima si svolgerà a SetUp, la fiera 
di Bologna dedicata alle realtà emergenti. Con il 
progetto Biophilia, che sottolinea la predisposizio-
ne biologica dell’uomo a cercare il contatto con la 
natura, il pubblico potrà nutrirsi di bellezza, assa-
porando e interagendo con opere d’arte commesti-
bili. Fino al 31 gennaio presso l’Alviani ArtSpace 
sarà invece possibile visitare Transcendance, mo-
stra personale di Umberto Ciceri che con le sue 
installazioni lenticolari inaugura la stagione espo-
sitiva dedicata al Volume della luce.
 
www.alviani-artspace.net

di ANTONELLO TOLVE

a cura di MARCO ENRICO GIACOMELLI

EDUARDO SECCI

LUCIA ZAPPACOSTA

FIRENZE / PIETRASANTA

Via Maggio 51r – Firenze – 055 283506
Via Fra Angelico 49 – Firenze – 055 661356
Via Stagio Stagi 38 – Pietrasanta
gallery@eduardosecci.com – www.eduardosecci.com
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di SANTA NASTRO

Torniamo in Toscana, con i nostri percorsi. A partire dalla grande mostra che Volterra ha dedicato a Rosso 
Fiorentino, passando per Amedeo Modigliani a Pisa e per la ricognizione sui Macchiaioli a Lucca. Il viaggio 
prosegue in terre senesi, tra borghi medievali e bio-osterie.

TOSCANA: UN NUOVO
 RINASCIMENTO

L’ALLOGGIO
Borgo Santo Pietro
Loc. Palazzetto
0577 751222
info@borgosantopietro.com
www.borgosantopietro.com

IL RISTORANTE
L’Asinello
Via Nuova 6
0577 359279
info@asinelloristorante.it
www.asinelloristorante.it

L’OSTERIA
Sbarbacipolla
Piazza Bartolomeo Scala 11
0577 926701
info@biosteria-sbarbacipolla.it
www.biosteria-sbarbacipolla.it

LA LETTERATURA
Diviso proverbialmente tra le origini 
abruzzesi e l’impresa di Fiume, la geo-
grafia di Gabriele D’Annunzio è in realtà 
assai più ricca. La citazione “volterria-
na” che trovate nel testo, e che provie-
ne da Forse che sì, forse che no (1910), 
lo dimostra.

LA LETTERATURA
Celeberrima l’ode a Siena 
che Curzio Malaparte af-
fida una frase di Maledetti 
toscani (1956). Certo non 
dovettero prenderla bene 
nel resto della Regione…

 Un nuovo Rinascimento sta percorrendo la To-
scana. È quello che nell’anno appena concluso ha 
portato Firenze ad aprire il Museo Novecento, con 
la sua affascinante collezione dedicata all’arte del 
XX secolo, da Giorgio de Chirico a Felice Casorati, da Mario Sironi 
ad Antonietta Raphael, da Alberto Savinio a Paolo Scheggi, per fare solo 
qualche nome tra gli autori delle trecento opere che vi potrete trovare. È lo 
stesso spirito che ha inaugurato al Forte di Belvedere e ai Giardini di Boboli 
la mostra di Giuseppe Penone, tra le più acclamate della scorsa stagione. 
Ma è anche l’anima che accomuna le grandi mostre del 2015, portandovi a 
spasso tra le diverse province del ricco territorio, in una festa invernale dell’ar-
te. Palazzo Blu, a Pisa, apre il 2015 con una mostra dedicata ad Amedeo 
Modigliani, con una selezione di opere provenienti dal Centre Pompidou di 

pisa
firenze

lucca

san gimignano
volterra

siena

chiusdino

villa a sesta

colle val d’elsa

LA MOSTRA
fino al 15 febbraio
Amedeo Modigliani 
Palazzo Blu
Via Toselli 29
050 500197
info@fondazionecaripisa.it
www.palazzoblu.org

LA MOSTRA
fino al 6 aprile
Signorini, Fattori, Lega 
Lu.C.C.A
Via della Fratta 36
0583 571712
info@luccamuseum.com
www.luccamuseum.com

LA GALLERIA
Galleria Continua
Via del Castello 11
0577 943134
info@galleriacontinua.com
www.galleriacontinua.com

IL MUSEO
Museo Novecento
Piazza Santa Maria Novella 10
055 286132
comunicazione.cultura@comune.fi.it
www.museonovecento.it

LA MOSTRA
fino a dicembre 2015 
Rosso Fiorentino 
PINACOTECA CIVICA
Via dei Sarti
0588 87580
info@pinacoteca-volterra.it
www.pinacoteca-volterra.it
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MO(N)STRE

Sei uomini e tre donne illustri sono i pro-
tagonisti del ciclo affrescato da Andrea 
del Castagno a Villa Carducci Pandolfini, 
a Firenze, tra il 1448 e il 1451: capolavo-
ro “da manuale”, staccato e finito dopo 
vari giri nell’ex chiesa di San Pier Sche-
raggio, a margine degli Uffizi [nella foto, 
Dante Alighieri, 1450 ca.]. La loro siste-
mazione è insoddisfacente: sparpagliati 
su diverse pareti e separati dai partiti de-
corativi, servono da sfondo alle mostre 
temporanee, e in uno spazio che spes-
so non è aperto al pubblico. È come se 
fossero spariti. Perché non riportarli in 
villa? Figure e decorazioni ritroverebbero 
la spazialità originaria e si riunirebbero 
agli affreschi del lato corto della sala, an-
cora in situ. Assegnando la gestione del 
monumento (pubblico) ad associazioni 
culturali che operano sul territorio, se ne 
garantirebbe l’accessibilità e si conse-
gnerebbe a una porzione di periferia un 
centro culturale di prim’ordine.
Dagli illustri sconosciuti a quelli fin trop-
po strombazzati: è il caso di Michelange-
lo, di cui ricorreva nel 2014 il 450esimo 
anniversario della morte. Si è assistito a 
un profluvio di iniziative, in tutto il Paese 
e in particolare in Toscana, da Firenze 
(dove passerà agli annali soprattutto l’im-
probabile La figura della furia) a Carrara, dove le celebrazioni sono state affidate a un bizzarro 
tris di mostre: una di arte contemporanea in nessun rapporto con il Buonarroti, una di foto con 
un legame vago, e finalmente una a tema michelangiolesco, declinato tuttavia in palese ristret-
tezza di idee (tre calchi di Pietà e numerose fotocopie di disegni). Costo per il Comune: 125mila 
euro. Si son fatte care, le fotocopie!
Per chi suonerà la tromba della fama nel 2015? Si può star certi che squillerà per i protagonisti, 
fiorentini doc, di due mostre della nuova edizione di Un Anno ad Arte: il fantastico Piero di Co-
simo (agli Uffizi dal 22 giugno al 27 settembre) e lo svenevole ma raffinatissimo Carlo Dolci (in 
scena dal 30 giugno al 15 novembre alla Galleria Palatina).

L’ALTRO TURISMO

Parigi. A Modì sono affiancati, con l’obiettivo di 
ricreare l’atmosfera di un’epoca gloriosa, i lavori di 
Chaïm Soutine, Pablo Picasso, Marc Chagall, 
Fernand Léger, Maurice Utrillo, André Derain, 
Juan Gris e altri ancora. A Lucca, invece, presso 
il Lu.C.C.A, Maurizio Vanni e Stefano Cecchetto 
curano Signorini, Fattori, Lega e i Macchiaioli del 
Caffè Michelangiolo. Ribelli si nasce, rivedendo il 
movimento sia alla luce del confronto con i cugini 
d’Oltralpe, sia in una chiave che guarda al rapporto 
con il genius loci.
Volterra, fino a dicembre 2015, dedica invece un 
importante omaggio a Rosso Fiorentino, a parti-
re dal capolavoro della Deposizione. Quest’ultima, 
dipinta nel 1521, è infatti protagonista di un rac-
conto che la pone al centro di un afflato moderno, 
di un quadrato i cui lati sono costituiti dalle poe-
tiche di Adolfo Wildt, Osvaldo Licini, Ugo Ne-
spolo. Succede alla Pinacoteca Civica. Ma molte 
altre sono le sedi coinvolte e i percorsi, tutti a tema: 
l’Ecomuseo dell’Alabastro, il Battistero di San Gio-
vanni, il Palazzo dei Priori, il Museo Etrusco Guar-
nacci, il Teatro Romano, dove protagonista è, con 
le sue sculture, Igor Mitoraj. 
“Le moli di San Giusto e della Badia, l’una ferrigna 
l’altra ferrugigna, pareva fossero per precipitare nella 
fauce; e con esse le restanti mura, e il Borgo, e la città 
sospesa, e tutte le sedi degli uomini piccole e fragili 
come i nidi delle rondini in sommo dell’immenso e 
inesorabile orrore”. Così Gabriele D’Annunzio 
descrive questo territorio, dall’ap-
parenza schizofrenica e forse per 
questo affascinante, con il forte 
contrasto fra le terre rosse, aspre, 
bruciate dal sole, e la dolcezza di 
certe colline, la qualità della vita, 
gli illustri antenati e gli innume-
revoli monumenti che potrete 
visitare. Tra questi, da non perdere, è il borgo 
di San Gimignano: gli amanti dell’arte contem-
poranea lo conoscono soprattutto come sede 
(italiana) della Galleria Continua, ma va ricordato 
che la sua architettura medievale è stata dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, a pochi 
passi da Siena, una delle città più amate in tutto il 
mondo. Sicuramente molto amata da Curzio Ma-
laparte, l’autore de La Pelle, che amava raccontar-
la così: “A dirlo fra noi, la gentilezza sta di casa solo 
a Siena. Altrove, nel resto della Toscana, è civiltà di 
modi, e non di voce, di piglio, di tono, di parole”. 
In queste terre, famosissime per l’eccellente pro-
duzione enogastronomica, non vi mancheranno 
le esperienze gourmet. A soli trenta chilometri da 
Siena, a Villa a Sesta, si trova infatti il ristorante 
L’Asinello, con la cucina di Senio Venturi e un 
menù che racconta e reinterpreta il territorio gra-
zie a invenzioni come il cannellone di ribollita, 
in un locale ricavato in un’antica stalla per asini. 
A Colle Val D’Elsa si situa invece Sbarbacipolla, 
una bio-osteria che ogni giorno propone un menù 
diverso, a Km 0 con i prodotti che offre la natura. 
E che per una pausa più leggera, o un aperitivo, 
ha da poco inaugurato lo spazio gemello, Il Ci-
pollino. Pernottamento al Boutique Hotel Borgo 
Santo Pietro, un cinque stelle immerso nella na-
tura, con fattoria annessa, a pochi chilometri da 
queste mete (siamo a Chiusdino). Non può natu-
ralmente mancare la Spa, lezioni d’arte e piccole 
residenze d’artista, né il ristorante, il Valle Serena, 
amenities che rendono questa struttura autonoma 
e adatta anche a un weekend di solo relax.  

CELEBRITÀ TOSCANE

E LA CANDIDATURA DI SIENA 2019?

di FABRIZIO FEDERICI

di STEFANO MONTI

Superata la delusione per aver perso la corsa di 
candidatura a Capitale Europea della Cultura 2019, 
Siena lavora al piano B. L’obiettivo è valorizzare lo 
sforzo progettuale collettivo e il patrimonio di rela-
zioni internazionali attivate in vista della realizza-
zione di un progetto di candidatura, che guarda alla 
cultura e alla creatività come asset su cui investire 
per ripensare il modello economico di una città che 
non pochi danni ha subito a causa della finanza, 
distintasi fin troppo per creatività.
Cosa resterà, dunque, dell’esperienza di Siena Ca-
pitale Europea della Cultura? Lo scorso novembre 
la Regione Toscana e il Comune di Siena hanno 
concordato un Protocollo d’Intesa, a voler ribadire 
la volontà della Regione di sostenere il piano B di 
Siena2019 con un finanziamento complessivo di 40 milioni di euro, la stessa cifra che sarebbe 
andata alla città in caso di vittoria del titolo. Cultura, arte e salute, incubatori d’impresa, digita-
lizzazione del patrimonio artistico, turismo sostenibile e celebrazioni leonardiane sono le cinque 
linee programmatiche intorno alle quali si svilupperanno alcune delle principali azioni e dei 
progetti estratti dal BID. 
La speranza per avviare un innovativo percorso di crescita è dunque tuttora viva, ma per riparti-
re al meglio è necessario esaminare il perché della mancata vittoria. Al di là delle ventilate ragio-
ni di natura geopolitica, che sino ad oggi non avevano visto alcuna città del Sud vincere il tanto 
ambito titolo, potrebbe essere utile guardare alle motivazioni che hanno indotto la Commissione 
giudicatrice a scegliere Matera: determinante è stata “la partecipazione della città e dei cittadini, 
ma anche la buona governance e il retaggio che verrà lasciato”. L’investimento infrastrutturale e 
la capacità di coinvolgere il territorio ad ampio spettro per una crescita condivisa e capace di 
superare i localismi sono, dunque, i tratti essenziali su cui lavorare per portare a compimento 
le progettualità espresse in fase di candidatura. [nella foto, la “Pera” di Tony Cragg a Siena]

www.2019si.eu
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Sophie Calle (Parigi, 1953) documenta e in-
daga i rapporti umani, le sue storie personali, 
il mondo e i suoi abitanti. È fotografa, regista, 
cantastorie. È un’artista che ha fatto dell’arte la 
sua vita, e ha raccontato la sua vita attraverso 
l’arte. 
In Ma(d)re, due parole, due temi: il mare e la 
madre. Si parte da un’installazione site specific 
con cinque monitor e una didascalia: “A Istan-
bul, una città circondata dal mare, ho incontrato 
persone che non l’avevano mai visto”. Uomini, 

donne, bambini di spalle scoprono i loro occhi, guardano l’immensità d’acqua 
salata e poi si voltano: Voir la mer. Le emozioni di questi sconosciuti si concedono 
all’occhio della telecamera. È stato riprodotto lo sguardo che ha visto per la prima 
volta il mare. Mare che collega quindi all’altro tema dell’esposizione: la foto di una 
donna tra le onde, la madre di Sophie Calle: Rachel, Monique.
Souci, souci, souci. L’ultima parola pronunciata dalla madre di Sophie Calle ci ac-
compagna per tutta la mostra. L’artista ci guida in un percorso definito ma varia-
bile. La prima opera, Rachel, Monique fu esposta 
nel 2007 alla Biennale di Venezia: l’artista aveva 
filmato la morte della madre. Ha poi continuato 
ad accumulare documenti per costruire un ogget-
to (“Mia madre amava essere oggetto di discussione. 
La sua vita non compariva nel mio lavoro e que-
sto la contrariava”). Percorriamo le suggestive sale 
del Castello con un velo di malinconia, attraverso 
tende di pizzo vaghiamo fra tombe, immagini, pa-
role, frasi di una donna che diventa parte della nostra storia. A livello empatico ci 
accostiamo all’artista, al diario della madre letto per un’unica volta ventidue ore di 
seguito, al silenzio nella contemplazione della morte della donna, al rispetto per la 
tomba, alla giraffa imbalsamata regalata alla bambina Sophie. Quasi come se voles-
se trattenere quella figura nella sua vita, la consegna alla sua arte. 
Difficile decifrare quest’artista, complicato scrivere di lei. Nessun catalogo accom-
pagna la mostra, come da richiesta, solo il giornale dove la stessa curatrice Beatrice 
Merz scrive: “Io ancor più mi chiedo come può la scrittura ‘critica’ porsi davanti a fatti 
pubblici e privati riportati con così tanta delicatezza e coraggio”. La condivisione della 
sua intimità ci porta a non avere parole per descrivere ciò che si è visto. Rimane un 
sentimento, un’immagine, un ricordo. Continua quindi il filo d’indagine sociale, 
culturale, psicologica ed emotiva che la Calle porta avanti nella sua arte.

giorgia quadri

Il moto retrogrado è il movimento che possiede 
un corpo celeste quando si muove nel verso 
opposto al moto diretto. I termini si riferiscono 
sia ai movimenti di rotazione intorno al 
proprio asse sia a quelli di rivoluzione intorno 
a un altro corpo. Allo stesso modo, a Milano 
si sfiorano due corpus di opere appartenenti 
a due artisti in opposizione al moto diretto 
del tempo. Un’antologica dedicata a John 
Latham (Livingstone, 1921 – Londra, 2006) 
e una retrospettiva composta sull’impronta 

dell’opera filmica di Gianfranco Baruchello (Livorno, 1924) tornano a tracciare 
rotte e movimenti di due mondi, all’apparenza agli antipodi. 
Great noit raccoglie oltre quaranta lavori dell’artista inglese, dal 1955 al 1998, e 
si presenta come un impasto rappreso, adamantino, metafora cognitiva, filosofica 
caratterizzata dalla molteplicità di interruzioni di superficie. Il percorso si sviluppa 
seguendo un ordine cronologico parziale. Dal 1954 al 1958, Latham realizza 
dipinti astratti caratterizzati dalla vernice a spruzzo. Nel 1958 comincia la lunga 
e nota serie dei libri bruciati, sezionati, dipinti 
e intrusi, come Shaun del 1958, Fly Fishing 
(1959) e Philosophy and the Practice of (1960). 
Scintillante e protetto da un alveo oscuro, in 
mostra è proiettato Erth (1971), una ricostruzione 
visionaria, trascendente sulla distanza fra Terra e 
Luna. Lunghezze ben evidenziate nell’ala sinistra 
del primo piano de La Triennale, dato che Great 
Noit sfrutta le altezze, estendendosi, simbolicamente, con Story of RIO (1983) di 
oltre quattordici metri e la grande scultura They’re All There (1998) ai confini con 
l’intervento architettonico.
Nell’ala destra, allestita in aderenza, invece Cold Cinema di Baruchello accoglie 
sedici opere tra film e video, dal 1963 al 1999; lavori bagnati da una luce calda, a 
tratti riverberata, oscurata da differenti tracciati filmici e dai diversi angoli per la 
proiezione fascianti. Il percorso si muove attorno al visitatore come una macchina 
influenzata dalla sua stessa umanità, un continuum a-narrativo che, a partire da 
Verifica incerta (Disperse Exclamatory Phase), del 1964-1965, dispone nell’arco di 
qualche sala un universo disseminato da tanti universi (A scatola chiusa, 1975), 
dalla potenzialità in potenza (Una settantina di idee, 1964-1970, 2014), nel segno 
di una finitezza che, grazie al centinaio di disegni esposti, non si conclude mai in sé.

ginevra bria

Nella vita di Sophie Calle1 Unione agli antipodi, in Triennale2

fino al 15 marzo
a cura di Beatrice Merz
CASTELLO DI RIVOLI
Piazza Mafalda di Savoia – Rivoli 
011 9565222
info@castellodirivoli.org
www.castellodirivoli.org

fino al 22 febbraio
a cura di Alessandro Rabottini
TRIENNALE 
Viale Alemagna 6 – Milano  
02 72434 
www.triennale.org

Mikhailov: cruda fotografia sociale3

Non è facile la fotografia sociale dell’ucraino Boris Mikhailov (Kharkov, 
1938). Con occhio disincantato, ha immortalato i corpi degli emarginati 
nello scenario post-Unione Sovietica. 
Men’s Talk raccoglie scatti del 2011 
che narrano la storia di due reietti in 

prigione (a causa della loro omosessualità) in una sfilata 
di quarantatré fotografie in bianco e nero e di piccolo for-
mato. La “bellezza del terribile” che la critica ha assegnato 
a Mikhailov si declina in un’estetica cruda e laida di corpi 
nudi. La storia che scorre si focalizza su gesti intimi che 
esprimono la gioia dello stare insieme, al di là dello stato 
di prigionia reale e metaforica. Chiude il percorso il trit-
tico inedito in cui l’artista si autoritrae, anziano e nudo, in una posizione fra dentro e fuori, 
presente e futuro. La cromia sbiadita indica finitudine dell’uomo, condizione condivisa da 
uomini di qualsivoglia classe sociale.     

martina lolli

Big Pharma a Milano5 
Quasi quarant’anni fa Alberto Grifi (Roma, 1938-2007) recuperava 
da una bancarella un corto della Roche risalente al Ventennio, dove 
si mostrano le sperimentazioni di alcuni farmaci su pazienti affetti da 
disturbi mentali. Un documento 
muto, raccapricciante, che Grifi si 
limitò a “firmare” come un ready 

made, reintitolandolo Il preteso corpo (1977). Ad esso 
viene affiancato Allegoria, il film di Francesco Bertocco 
(Milano, 1983) girato negli uffici e laboratori di una casa 
farmaceutica. Da un lato i “pretesi” corpi di Grifi, contratti 
e fibrillanti, mentre sfumano dall’umano al disumano. 
Dall’altro gli spazi clinici, deumanizzati, congelati in 
inquadrature perfette che ricordano gli artifici di Thomas Demand. Nel documentario di 
Bertocco il corpo è un calco in negativo, manca il piano-affezione delle cavie umane di Grifi. 
Eppure altri volti e altri corpi si manifestano silenziosamente, misteriosamente. 

riccardo conti

fino al 31 gennaio 
GUIDO COSTA 
Via Mazzini 24 – Torino  
011 8154113 
info@guidocostaprojects.com 
www.guidocostaprojects.com

a cura di Simone Frangi
VIAFARINI DOCVA 
Via Procaccini 4 – Milano 
02 66804473 / 02 69001524
viafarini@viafarini.org
www.viafarini.org

La città come ricamo4

Rebecca Agnes (Pavia, 1978) ripercorre alcuni luoghi visitati lasciando 
affiorare, accanto alla loro bellezza, un grande bisogno d’ascolto. Come 
il viandante nella mappa, l’artista proiet-
ta sul piano il mondo che ha attraversato 
per restituirne visibile e invisibile: da Mi-
lano a Venezia, dal Mar Baltico al Mare 

del Nord, i disegni oscillano fra l’illustrazione di viaggio e l’e-
laborazione di codici figurativi. Mappe piene di storia svelano 
tensioni e regole, urbanistiche e politiche, che hanno investito 
quei luoghi. Anche gli strumenti progettuali sono analizzati e 
richiamati all’appello come limiti, meticolosi ma insufficienti 
per creare spazi di vita. Gli arazzi, che fanno da contrappunto 
ai disegni, sono riflessioni su approcci alternativi all’abitabilità. Sul primo sono ricamati gli 
insediamenti ideali iper-progettati dagli utopisti, sull’altro la città perfetta è tracciata come 
un gioco dell’oca. 

federica bianconi

fino al 31 gennaio
DAVIDE GALLO
Via Farini 6 – Milano 
339 1586117
info@davidegallo.net
www.davidegallo.net

Il pipistrello di Chetwynd6

Bat Opera 2, seconda personale milanese dell’irriverente Marvin Gaye 
Chetwynd (Londra, 1973), rapprende e s’infittisce a mano a mano 
che la si attraversa, senza lasciare il 
tempo di operare alcun discrimine, 
tra le peripezie di un pensiero, fin 

troppo lucido, e la conformazione di installazioni, dipinti, 
video rimasti in galleria, come segno vivo. Di un ritorno 
o di una partenza, incontrovertibilmente circolari. Nella 
terza sala della mostra, lunghe strisce in tessuto colorato 
nascondono, alternativamente, le distanze tra i lavori 
e una certa inter-relazione tra di essi. Il percorso appare 
quasi misterico, regalando talvolta paesaggi di quiete. Seguendo il titolo di questa personale, 
alle pareti la serie di dipinti Bat Opera indaga, a tratti in maniera leziosa e inconsciamente 
infantile, la dimensione onirica, proiettiva e narrativa di uno degli animali più intensi fra le 
creature della notte.

ginevra bria

MASSIMO DE CARLO 
Via Ventura 5 – Milano  
02 70003987 
milano@massimodecarlo.com 
www.massimodecarlo.com
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Nel tempo della “guerra permanente” una ster-
minata produzione di immagini irrompe nelle 
nostre vite. Immagini professionali e amatoria-
li, ufficiali e rubate; impugnate come armi. La 
paura, scrive Steyerl nel saggio in catalogo, è 
divenuta “la forma contemporanea del pubbli-
co”. 
Da un secolo a questa parte, il rapporto fra la 
storia e la sua rappresentazione in immagini è 
invertito, come evidenzia Harun Farocki nel 
video sulla deposizione di Ceausescu: la rivolu-

zione rumena era già in tv, divenuta quartier generale degli insorti, prima che se ne 
potesse dare un giudizio storico. Oggi buona parte dei contributi video-fotografici 
ci raggiunge in presa diretta e spesso, per modalità di trasmissione, novità ed ete-
rogeneità delle fonti e dei contenuti, rende obsoleta ogni argomentazione filosofica 
precedente sul loro statuto.
Quale allora il ruolo possibile dell’arte? La prima urgenza che emerge dai lavori 
esposti, alcuni di artisti provenienti da aree di conflitto, è di ricognizione e testimo-
nianza. Un bisogno di distanziarsi dagli scenari di 
rawar (citando l’insegna palindroma di Stefano 
Cagol), per costruire narrazioni essenziali, pros-
sime alla verità di un accadimento, alla quotidia-
nità di singole vite sottoposte alla guerra (Bisan 
Abu-Eisheh). Non si tratta di far vedere le bom-
be, le ferite per se stesse, ma di mostrare come 
la violenza e gli choc subiti, anche dal paesaggio, 
travolgano il vissuto individuale, alterando la per-
cezione del tempo e dello spazio, sconvolgendo 
ritmi, desideri, sentimenti (Joreige), innestandosi nella memoria personale di luo-
ghi, persone e situazioni familiari, coinvolti in un processo di indagine e ripensa-
mento (Husni-Bey, Steyerl, Contini).
Un’altra istanza riscontrabile è l’invito a non lasciarsi sopraffare dalle immagini, a 
riappropriarsi di un’immaginazione creativa e di un atteggiamento critico che inne-
schino azioni partecipative di protesta (come i collage del collettivo Kennardphil-
lipps ) o di reazione alla censura (Mele affigge gigantografie di esercitazioni mili-
tari segrete in spazi pubblicitari cittadini, Aung Ko dipinge quello che è proibito 
fotografare).
La forza immaginativa è anche al centro del racconto di Hilal, Peretti, Weizman, 
documentato dalle fotografie di Francesco Mattuzzi, sulla vicenda della base mili-
tare evacuata di Oush Grab a Betlemme, dove l’accesso a una visione inedita della 
città, offerta dal panopticon di una torre di controllo, ha avviato una pratica di 
riconversione dal basso del sito militare abbandonato in spazio pubblico.

roberta morgante 

I punti metallici sono cuciture che ricompon-
gono gli strappi della tela, sono ciò che lega un 
mosaico quasi incolore sul quale si sovrappon-
gono gli oggetti come tracce di una memoria 
chda conservare: mani in cera, assemblaggi che 
sembrano sedie sghembe o aquiloni troppo pe-
santi per volare, adagiati sulla superficie. Ma 
anche le scarpe con i loro lacci, le lampadine 
e gli stracci di tessuto a fiori. In altre opere la 
pittura invade lo spazio delle sale e si distende 
in larghe pennellate sul pavimento, rompendo 
i confini del dipinto.

Lawrence Carroll (Melbourne, 1954) è il protagonista di una mostra che vuole in-
nanzitutto mettere in relazione i lavori, creare intrecci narrativi di una storia inizia-
ta trent’anni fa e che con coerenza e inscalfibile tenacia prosegue ancora oggi. L’alle-
stimento non è pensato in senso puramente cronologico: le opere dialogano lungo i 
decenni, ma lo scarto tra quelle più datate e risalenti agli Anni Ottanta e quelle più 
recenti è minimo, poiché prevale l’uso costante di un tono neutro, mentre gli unici 
elementi che mutano sono gli inserti. Nono-
stante ciò, la pittura di Carroll è viva, attuale, 
e le sue stratificazioni generano un senso di 
sospensione e disvelamento, come accade nel 
recente Untitled freezing painting, formato e 
ricoperto da una lastra di ghiaccio. Il delicato 
cromatismo, definito dallo stesso artista “off 
white color”, non può inoltre non richiamare 
l’elemento luce, che tante volte ricorre me-
diante lampadine accese, con i loro bagliori e 
i loro fili elettrici che intrecciano un morbido alfabeto di segni. 
Pittura, certo, ma non solo: l’assemblaggio dei telai dalle forme e dimensioni di-
verse, concavi o convessi, crea veri e propri corpi da osservare da più punti di vista, 
in un gioco che ha molto a che fare con la tridimensionalità scultorea, e lo stesso 
si verifica per quelli che l’artista chiama “page paintings”, opere destinate a essere 
appese perpendicolarmente alla parete.
Se il titolo Ghost House è un omaggio a Robert Frost, altre sono le connessioni che 
questa mostra consente di innescare: non a caso è stata voluta all’interno del Mam-
bo, museo che ora ospita temporaneamente la ricca donazione di opere di Giorgio 
Morandi. Il confronto si fa stringente quando si pensa alla dimensione intima e 
privata che accomuna i due artisti, al perseguimento quasi ossessivo per una ricerca 
estetica che torna senza soluzione di continuità, nel ripetersi dei paesaggi e delle 
bottiglie per il pittore emiliano, di una materia chiara, coprente e luminosa per 
quello australiano.

marta santacatterina

La guerra mediatica e i suoi postumi7 Total white per Lawrence Carroll8

fino al 1° febbraio
a cura di Valeria Mancinelli,  
Chiara Nuzzi, Stefania Rispoli
GALLERIA CIVICA
Via Belenzani 44 – Trento 
civica@mart.trento.it
www.mart.trento.it/galleriacivica

fino al 6 aprile
a cura di Gianfranco Maraniello
MAMBO
Via Don Minzoni 14 – Bologna 
051 6496611
info@mambo-bologna.org
www.mambo-bologna.org

Trentanove torture su Putin11 
Pasta alla Putinesca, l’esposizione di Roee Rosen (Rehovot, 1963), è sta-
ta preceduta da un evento al PAC di Milano intitolato Vladimir’s Night – 
On Dirty Politics and Erotic Animism. Da 
Riccardi Crespi, a “schermare” l’identità 
di Rosen è Maxim Komar-Myskin, dissi-

dente russo che infiamma un collettivo di espatriati chiamato 
Buried Alive alla ribellione alla “cultura cannibalistica” instau-
rata dal comunismo. Putin è al centro del bersaglio e le frecce 
prendono la forma di trentanove tempere e versi (Vladimir’s 
Night) e oli su carta (Astrological Paranoia). Nella prima serie 
il politico è vittima di vessazioni e torture da parte di suoi oggetti quotidiani che, animati, 
compiono il macabro sacrificio in una notte. Meno disturbanti sono le opere di Astrological 
Paranoia, dove costellazioni riproducono scritte e simboli faceti legati alla Russia, in bilico fra 
la beffa e l’ineluttabilità di tale destino politico-culturale.   

martina lolli

I pupazzi ancestrali di Luca Lanzi10

Affonda le mani nella memoria, Luca Lanzi (Bologna, 1977), con la 
trasfigurazione del proprio vissuto in qualcosa d’altro, totale, universale 
e quindi senza tempo. E così il tema del 
gioco, il giocattolo come oggetto, diventa 
koiné per mettere in comunicazione un 

immaginario che viene da lontano, con accenti che rimandano 
all’antico – persino al preistorico – e altri che si specchiano 
nella tradizione popolare, sconfinando in una iconografia che 
ricorda le tribù metropolitane otaku. Siamo alla definizione 
plastica dell’homo ludens, che riconosce nel gioco le proprie 
radici sociali, linguistiche e relazionali. Lo fa con pupazzi 
in terracotta dal ghigno inquieto e dalla pelle brunastra tatuata di segni enigmatici, quasi 
nuragici o camuni. Lo conferma con pagliacci e feticci felliniani e lo ribadisce nelle grafiche, 
nei disegni, nelle composizioni in cartapesta. Su cui aleggia inafferrabile il mistero di uno 
spettro di inquietudine.

francesco sala

Scene di vita quotidiana rumena12 
L’amore per l’arte italiana di Serban Savu (Sighisoara, 1978), colpito a 
Venezia da Tiziano, è oggi ricambiata con l’esposizione a lui dedicata dalla 
Galleria Monica De Cardenas. Il fasci-
no dell’arte classica e rinascimentale 
non solo gli rivelò un modo di espri-
mersi, ma gli fece comprendere che 

quel linguaggio lo aveva sempre posseduto. Le tele prodotte 
sono frammenti della vita quotidiana della Romania post-
comunista. Nel linguaggio realistico s’insinuano simbologie 
classiche inserite a volte con ironia, ma mai in modo dissa-
crante. Il punto di vista è distante, svela la freddezza di un 
osservatore che si attiene alla realtà. Il titolo, Sometimes my 
Eyes are the Eyes of a Stranger, suggerisce un processo produttivo quasi meccanico, da turista di 
piccoli attimi di bellezza. Ma il suggerimento, a sua volta, riflette il paradosso, perché quelle 
che sembrano fotografie di reportage, altro non sono che tele composte. 

lodovico lindemann

Luca Coser il traditore9 
Achille Bonito Oliva, critico d’arte e teorico della Transavanguardia, de-
finisce la lateralità come il contemporaneo stato dell’artista nei confronti 
del mondo, in contrasto con la frontalità, più tipica dell’epoca moder-
na e premoderna. Nell’era postmoder-
na, l’artista è il traditore (L’ideologia del 

traditore è il titolo del libro di ABO datato 1976), colui che 
osserva il mondo dall’esterno, teso verso il suo cambiamento 
ma incapace di compierlo, perciò relegato al gioco del lin-
guaggio, quindi del collage e della citazione. Le opere di Luca 
Coser (Trento, 1965) riflettono questa teoria. Ogni quadro è 
un collage di citazioni, interne ed esterne all’opera stessa. Fra-
si, figure e forme compongono ogni lavoro, costituendo un universo conosciuto e allo stesso 
tempo sconosciuto, lontano e distante. Il collage non basta, perché dove compare una figura 
ce n’è un’altra che svanisce, in un continuo dialogo con l’osservatore. 

lodovico lindemann

EFFEARTE 
Via Ausonio 1a – Milano  
02 89095634 
info@effeartegallery.com 
www.effeartegallery.com

RICCARDO CRESPI  
Via Mellerio 1 – Milano 
02 89072491  
info@riccardocrespi.com 
www.riccardocrespi.com

a cura di Laura Borghi
OFFICINE SAFFI
Via Saffi 7 – Milano 
02 36685696 
info@officinesaffi.com
www.officinesaffi.com

fino al 28 febbraio
MONICA DE CARDENAS 
Via Viganò 4 – Milano  
02 29010068 
info@monicadecardenas.com 
www.monicadecardenas.com
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È una mostra antologica con oltre centoventi 
immagini quella che il CIAC dedica a Daido 
Moriyama (Ikeda, 1938). Un percorso che 
esplora cinquant’anni di carriera di uno dei più 
significativi fotografi nipponici, formatosi con 
due monumenti del Novecento: Shomei To-
matsu ed Eikoh Hosoe. Daido faceva la prima 
elementare quando gli americani sganciarono 
le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. 
Tutto questo ha lasciato un segno profondo, 
indelebile: nel suo lavoro non esistono certezze, 
vi è una sorta di disordine di fondo, di preca-

rietà irrisolvibile. 
Quelli di Moriyama, oggi 76enne, sono racconti incalzanti: molte foto riporta-
no a situazioni globalizzate in cui davvero poco importa sapere dove ci si trova. 
Nell’intervista a Filippo Maggia – curatore della mostra insieme a Italo Tomassoni 
e pubblicata nel bel libro edito da Skira che accompagna la mostra – Moriyama 
afferma: “Il mio interesse principale è raccontare la strada e la società che la anima e 
la rende viva. Narrare la realtà”. Un rac-
conto che, tuttavia, non è mai fotorepor-
tage. Oggetto del suo lavoro sono interni, 
esterni, facciate di palazzi, strade, mani-
festi. I tagli sono volutamente imprecisi. 
Chi guarda è immerso in una sorta di 
horror vacui visivo e sensoriale, popolato 
da edifici, persone, animali, situazioni di 
diverso genere. 
Il fotografo racconta i pisciatoi pubblici, 
la prostituzione, lo spettacolo, ma anche la solitudine uggiosa di una mosca posata 
sul vetro di un’auto, bagnato dalla pioggia. Soggetto del suo operare è il tentativo, 
riuscito, di dare un volto all’esperienza nella sua complessità esistenziale. La realtà 
nel suo lavoro è un pretesto, uno spunto da cui partire. Realtà con cui Daido – una 
sorta di nomignolo ricavato dal suo vero nome, Hiromichi, che significa “ampia 
strada”: una sorta di premonizione – si pone in continuo rapporto dialettico. In 
mostra tutto questo è evidente: lo spettatore è immerso in una serie di stimoli che 
aprono altrettanti quesiti. E non vengono offerte risposte. 
Shashin yo Sayonara (Farewell Photography) è il titolo di un suo lavoro degli Anni 
Settanta, immagini di immagini caotiche, sgranate, illeggibili. È un lavoro affasci-
nante, dall’approccio concettuale. Perché il concettuale è, come si evince dai lavori 
in mostra, una radice profonda del suo lavoro, un punto di partenza che porta a 
percorrere altre strade. 
Quella di Moriyama è un’opera fuori da scuole e tendenze. L’unica certezza è che 
ci troviamo di fronte a un libero battitore, a un cane sciolto, randagio come quelli 
che popolano parecchie delle sue immagini. 

angela madesani

“La novità più grande della mostra è l’introdu-
zione della figura e l’apertura a una dimensione 
più intima legata allo spazio espositivo: una casa-
studio”. Varie opere sono in relazione con la 
destinazione privata degli ambienti. A partire 
da Esseri viventi, un’installazione concepita in 
rapporto alla Fontana della vita di Andersen, 
che è la parziale realizzazione di un progetto 
incompiuto: un’imponente scultura in cui 
avrebbe dovuto scorrere una cascata, allegoria 
di un utopico fluire interdisciplinare dei saperi. 
Matteo Montani (Roma, 1972) elabora un’i-

stallazione di disegni intorno a tale complesso statuario, disponendoli ad altezze 
diverse e ricreando l’effetto di uno zampillo dinamico. 
In un monitor viene trasmessa in tempo reale (e in streaming) l’immagine di 
un’opera al piano superiore: un’installazione composta dal calco in cera dei volti 
dei familiari dell’artista. Nella sottostante scatola ignifuga corrono delle resisten-
ze al quarzo che azionano lo scioglimento della materia. I colori nascosti all’in-
terno di queste maschere daranno luogo 
a grandi macchie cromatiche, con effetti 
di un pittoricismo informale. Non è solo 
un passaggio di stato ma anche una tra-
sformazione dalle valenze ultrasensibili. 
Seguono sette strutture metalliche verti-
cali contenenti oggetti e nature morte in 
cera, con sotto candele accese che creano 
la combustione. È il tema della Vanitas e 
del transeunte, di secentesca memoria. 
Una stanza è dedicata alla soglia, diafram-
ma fra terreno e ultraterreno, con pitture a 
olio e trementina su carta abrasiva. Si prosegue con Spettro, un quadro a scomparsa 
e a doppio strato: il primo è fatto di bande di colore realizzate con l’aerografo, 
l’altro, soprastante, in calce e latte. Nebulizzando dell’acqua sulla superficie bianca 
emerge la stesura colorata ma, quando la superficie si asciuga, lo spettro scompare.
Sul Tavolo da lavoro si trovano sculture policrome e una barra di ferro verticale, 
ideale cerniera fra terra e cielo. Altri tre piani di lavoro in truciolare nobile si tra-
sformano in ampie opere parietali: “Ho assecondato le macchie di colore che già c’era-
no”, racconta l’artista. Succede anche in Così è come veniste al mondo: nello sfondo 
policromo una sagoma capovolta richiama il martirio di San Pietro che, crocifisso 
a testa in giù, pronunciò proprio la frase che ha dato il titolo all’opera. Montani 
chiude il percorso con il tema della rinascita (“Tutti nasciamo a testa in giù”), intesa 
come ulteriore momento di transizione. (photo credit: Alessandro Vasari)

giulia andioni

Daido Moriyama, libero battitore13 Montani e l’estetica del transitorio14

a cura di Filippo Maggia e Italo Tomassoni
catalogo Skira
CIAC
Via del Campanile 13 – Foligno 
0742 357035
info@centroitalianoartecontemporanea.it
www.centroitalianoartecontemporanea.com

fino al 1° febbraio
a cura di Gabriele Simongini 
con Maria Giuseppina Di Monte
MUSEO ANDERSEN
Via Pasquale Stanislao Mancini 20 – Roma 
06 3219089
s-gnam.museoandersen@beniculturali.it
www.museoandersen.beniculturali.it
www.andarsene.net

Reticoli di elettricità vivente15 
Un uomo alto due metri che tra Otto e Novecento vide accogliere con 
scetticismo le proprie teorie sull’energia senza fili e i raggi cosmici: è il 
serbo Nikola Tesla. A lui Leonardo Ulian 
(Gorizia, 1974) dedica la sua prima per-
sonale italiana presso The Flat – Massimo 

Carasi a Milano. Galleria che diventa una porta d’accesso per 
un sistema solare altro. L’energia e la sua trasmissione si po-
trebbero considerare il vero fulcro – tematico e formale – della 
mostra intitolata Tesla Remixed, caratterizzata alle pareti dai 
Technological mandala, intrecci di fili e componenti elettronici 
che richiamano la concentricità dei mandala tibetani, e i Microchip synapses, a base circolare 
e costellati di microchip connessi tra loro, accanto a trasduttori, fili di rame e altri materiali. 
Tra questi universi ricamati trovano spazio torri di libri, amplificatori, chip divenuti insetti.

lucia grassiccia

La young genaration di Onomatopoeia17

The Isladers è il progetto iniziato da Charles Avery (Oban, 1973) nel 
2004, nel quale racconta degli abitanti di un’isola immaginaria. Per lo 
Studio Sales ha realizzato disegni, wal-
ldrawing e alcuni oggetti, presentando 
la scena giovanile della città portuale di 

Onomatopoeia. Lo spettatore è coinvolto come se divenisse tu-
rista/viaggiatore con la possibilità di “entrare” e curiosare nel 
mondo young degli Islanders, conoscerne le abitudini e gli stili 
di vita: da quelli che per racimolare qualche spicciolo raccol-
gono le alghe e le vendono a peso, come è illustrato in Untitled 
(Kelp weighing), a quelli che bighellonano fumando sui gradini (Untitled (Youths Smoking on 
Steps)), nuotatrici o giovani teenager nella loro stanza. Un giorno l’artista spera di raccogliere 
tutto il frutto della sua fantasiosa parallela dimensione in volumi enciclopedici, benché finora 
vi siano solo i due fermalibri che li conterranno. 

martina adami

La seconda vita di un’immagine16

Dare nuova vita alle immagini è da tempo la missione di Alessandra Spranzi 
(Milano, 1962) che, come dice lei stessa, riflette “sul potenziale, spesso 
addormentato o consumato, presente 
nelle immagini”. In questo caso 
sono molti e diversi i modi in cui le 

immagini tornano a mostrarsi, a partire dal lavoro che dà 
il titolo alla mostra, Maraviglia, lo scatto di una pagina di 
un vecchio dizionario al quale il precedente proprietario 
aveva aggiunto diverse parole, o modificato le definizioni, 
incollando stralci presi altrove. In Obsoleto, alle pagine di 
vecchi libri Spranzi aggiunge, tramite collage, una parte 
di immagine presa da polaroid che ha scattato lei stessa, 
che si integrano ma modificano l’immagine originale. Finanche a una dichiarazione di poetica 
contenuta nel lavoro Io?, fotocopie di collage nei quali sui corpi di personaggi presi da libri o riviste 
l’artista incolla il suo volto e si trasforma così in una sposa o in un palombaro.

chiara pilati

Coppie d’arte. Barry McGee e Claire Rojas18 
Barry McGee (San Francisco, 1966) è un graff-artist, conosciuto anche 
attraverso altri nickname (Twist, Ray Fong, Bernon Vernon). Le strade 
di Frisco hanno ospitato numerosi suoi 
lavori, molti dei quali de-rubati. Il suo 
stile si caratterizza per la ricorrenza di 

un pattern industrial-geometrico, quasi un patchwork, colo-
ratissimo quanto popolare. Claire Rojas (Columbus, 1976), 
che si è occupata spesso di libri per bambini – oltre a vantare 
un’esperienza come cantante folk, alias Peggy Honeywell –, 
predilige una pittura al limite tra favola e naïf, con diversi 
slanci verso l’astrattismo geometrico policromo. Con questa 
mostra, la galleria Bonomo presenta un percorso espositivo sicuramente sui generis, affidato 
a una coppia di coniugi che, a quattro mani, firma un interessante quanto originalmente 
insolito connubio artistico. Un gioco armonico e corresponsabile che fonde rappresentazioni 
in stile cartoon a ritratti di scuola folk.

michele luca nero

THE FLAT 
Via Paolo Frisi 3 – Milano 
02 58313809 
theflat-carasi@libero.it 
www.carasi.it

STUDIO SALES
Piazza Dante 2/7 – Roma 
06 77591122
info@studiosales.it
www.galleriasales.it

fino al 31 gennaio
P420 
Piazza dei Martiri 5/2 – Bologna  
051 4847957 / 320 5635213 
info@p420.it 
www.p420.it

fino al 31 gennaio 
ALESSANDRA BONOMO 
Via del Gesù 62 – Roma  
06 69925858 
mail@bonomogallery.com 
www.bonomogallery.com
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In una fotografia può scorrere il tempo? Que-
sta la domanda che sembra porsi Ugo Mulas 
(Pozzolengo, 1928 – Milano, 1973) quando, 
chiamato a documentare l’evento Campo Ur-
bano, si trova a contatto con un’arte che si fa 
sempre più effimera. A Campo Urbano c’è chi, 
di notte, invita i passanti a gettare delle tesseri-
ne fosforescenti nel lago e a osservarne l’effetto 
sulla superficie dell’acqua (Dadamaino) e c’è 
chi occupa una stradina con decine e decine di 
scatoloni da imballaggio, tra i quali gli abitanti 

di Como si fanno strada a fatica (Grazia Varisco). 
A contatto con la transitorietà delle operazioni artiche a Como – certamente non 
si tratta di opere da cavalletto, “chiuse”, trasportabili o vendibili – Ugo Mulas, 
deciso a sintonizzarsi col significato profondo delle opere più che a svolgere una 
fredda azione documentativa, capisce che è necessario elaborare un linguaggio fo-
tografico che riesca a cogliere l’elemento imprescindibile dei lavori: il tempo. Le 
sequenze fotografiche – realizzate con la stampa 
a contatto – capovolgono l’assunto secondo cui 
nella fotografia non scorre il tempo, perché pro-
prio lì, “sullo stesso foglio, nello stesso istante coesi-
stono tempi diversi, al di fuori di ogni constatazione 
reale” (Ugo Mulas). 
Tina Kukielski – curatrice di entrambe le mostre 
in galleria – propone, nella sede campana, oltre 
alle fotografie su Campo Urbano, alcune rare se-
quenze, realizzate anch’esse a contatto, su Jasper 
Johns, Roy Lichtenstein, Pino Pascali e Andy 
Warhol. Inoltre sono visibili due filmati: uno a Napoli, legato al succitato Campo 
Urbano; l’altro, di Nini Mulas, a Milano.  
Nel capoluogo lombardo sono esposte le celebri Verifiche (1970-72), accompagnate 
dai meno noti Studi per Verifica 1 “Omaggio a Niépce” (1968-70). L’operazione 
concettuale portata avanti dal fotografo di Pozzolengo, dopo vent’anni di attività, 
è quella di toccare con mano il senso delle operazioni che per anni aveva ripetuto 
cento volte al giorno senza mai fermarsi a considerarle in se stesse: “Che cosa è la 
superficie sensibile? Che cosa significa usare il teleobiettivo o un grandangolo? Perché un 
certo formato? Perché ingrandire? Che legame corre tra una foto e la sua didascalia?”. 
Interrogativi che si pone con grande curiosità nei confronti del mestiere e anche 
con un po’ d’ironia. E infatti Ugo Mulas non dà risposte. Ma, utilizzando la super-
ficie fotografica come uno specchio, rimbalza a noi le domande.

martina locorotondo

La vita umana è un mistero oscuro. Lam-
pi di luce bianca e accecante l’attraversano 
in un lasso di tempo che sembra lunghissi-
mo e che invece appare, nel susseguirsi del-
le epoche, degli avvenimenti e dei racconti, 
come un leggero, bellissimo soffio. Il tema 
dell’esistenza, con le sue variabili più segre-
te, sembra essere lo spirito guida delle ultime 
opere di Hermann Nitsch (Vienna, 1938), 
in mostra presso il museo a lui dedicato dal-
la Fondazione Morra di Napoli in collabora-

zione con il Mistelbach di Vienna. Sono opere riflessive, ponderate e misurate 
con il cuore; nascono non dalla mano, non dal pennello, ma da un’energia che 
si deposita lì, alla bocca dello stomaco, in una riconsiderazione totale della vita 
e delle sue promesse. Senza più battaglie, ma in una placida contemplazione.  
Chi pensava di ritrovare in questi lavori il Nitsch dell’Orgien Mysterien Theater è 
stato disatteso, anche se la ricostruzione storica operata dalla Fondazione non ha 
mancato di offrire un saggio estremamente interes-
sante - e per stomaci forti - di questa importante 
produzione (le Aktion dagli Anni Settanta in poi). 
Nelle Malaktion (letteralmente Action Painting) 
del 2011 trionfa il colore, con una tavolozza ine-
dita per l’artista che recentemente ha cominciato a 
confrontarsi con esso. Non ci sono primavere tut-
tavia nell’opera di Hermann Nitsch, solo nature 
oscenamente lussureggianti avviluppate in gangli 
di materia; esplosioni livide di gialli, di viola, di verdi acidi che calano lo spettatore 
in ambienti notturni, o lo costringono a respirare sott’acqua. Non ci sono trombe 
d’oro, né suoni argentini; la vita è un magma di sensazioni contrastanti e i grumi 
che spesso si depositano alla fine del gesto – le nostre azioni, il nostro annaspare nel 
flusso del tempo che ci sommerge – lo testimoniano. Ma proprio per questo tutto 
è grande e meraviglioso, proprio per questo torna la religione, con le crocifissioni 
rappresentate per metonimia dalle magliette. Un Cristo povero, solo e tenerissimo, 
con il cuore sanguinante. 
E proprio per questo Nitsch si riconferma il degno erede di una tradizione ro-
mantica, e più tardi espressionista – carne e grandezza del gesto, impotente nei 
confronti della natura, eppur eroica –, affondando qua e là le dita dei piedi nella 
mistica delle pale dell’altare. Una tradizione che nel mondo di lingua tedesca ebbe 
i suoi aedi migliori. 

santa nastro

Ugo Mulas chez Lia Rumma19 Nitsch: un eroe del nostro tempo20

fino al 14 febbraio
a cura di Tina Kukielski
LIA RUMMA
Via Vannella Gaetani 12 – Napoli  
081 19812354 
Via Stilicone 19 – Milano  
02 29000101 
info@liarumma.it 
www.liarumma.it

fino al 28 febbraio 
a cura di Michael Kerrer
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Salita Pontecorvo 29d – Napoli 
081 5641655
info@museonitsch.org
www.museonitsch.org

Ed Ruscha e il declino dell’impero21

Ed Ruscha (Omaha, 1937) ha presentato da Gagosian dieci acrilici su tela 
e alcuni disegni realizzati negli ultimi quattro anni. Le opere in mostra 
continuano un’indagine cara all’arti-
sta, una riflessione sulla cultura ame-
ricana e il suo deterioramento, dove 
simboli del consumismo si stagliano 

su scenari neutri che esaltano la transitorietà e l’evanescen-
za di certa materia. Come già nel passato, alcune di que-
ste immagini sono completate da scritte ironiche che ne 
sottolineano il concetto: una materia corrotta che è quella 
che usiamo e consumiamo ogni giorno. Tutto è ridotto allo 
stato di rifiuto, lasciato a finire i propri giorni in una discarica o forse su un altro pianeta, come 
in Psycho Spaghetti Western #14, dove troviamo la rappresentazione iperrealistica di brandelli 
di pneumatici e di un divano consunto, oggetti che hanno terminato la loro capacità di dare 
esperienza, divenuti ormai lo scarto metaforico del nostro vivere quotidiano.

calogero pirrera

Paolo Ventura fotografo trasformista23 
Possiedono il potere di ammaliare le suggestive fotografie di Paolo 
Ventura (Milano 1968) che, in modo peculiare e con fine sensibilità, 
racconta le vicende di insoliti personaggi d’altri tempi: lanciatori di col-
telli, maghi, giocolieri, 
soldati al fronte, cac-

ciatori e speciali bambini. Le sue fotografie, 
rigorosamente verticali e poste in sequenza, 
godono di un  forte potere evocativo e nar-
rativo. Sono immagini che richiamano alla 
memoria quelle dell’inizio del secolo scorso 
e strizzano l’occhio sia alla storia dell’arte 
che a quella della fotografia. Regista, fotografo, disegnatore, costumista e interprete trasfor-
mista, Ventura è il protagonista delle messe in scena teatrali insieme alla moglie, il figlio e il 
fratello gemello. In mostra compaiono anche oggetti e fondali.

martina adami

Nico Vascellari artista relazionale22 
Codalunga è lo spazio che Nico Vascellari (1976) gestisce da ormai un de-
cennio a Vittorio Veneto, dove è nato. Una piattaforma dai contenuti molto 
poco provinciali, al crocevia tra 
arte visiva e musica. Per un meset-
to (fino a inizio dicembre) l’ha tra-
sferita a Roma, nell’ex aula bunker 

del Foro Italico, facendone un festival estemporaneo. Il 
risultato è un’operazione inquadrabile in termini di arte 
relazionale, che ha funzionato proprio grazie al contra-
sto tra la location d’eccezione, la reputazione in qualche 
caso mondiale degli intervenuti e la realtà periferica cui 
fa riferimento. In parallelo vengono presentate da Monitor altre opere dell’artista, tutte a parete, 
influenzate da un’estetica psichedelica di ascendenza pop e da un concettualismo di matrice po-
verista. Ma su questo terreno è più difficile trovare la quadra. Il clou è un dittico tutto di legno, 
mentre per il resto si tratta di lavori piuttosto telefonati.

pericle guaglianone

Un uragano in galleria24

Le citazioni non mancano e affrontano le radici nella tradizione pittorica, 
in primis francese. La fa da padrona 
la Gioconda, protagonista della serie 
Memento M. Gaël Davrinche (Saint 
Mandé, 1971) ne fa un po’ ciò che 

vuole: l’ama, la sevizia, magari tracciando un segno rosso gli 
angoli della bocca, la pone in contesti improbabili. Fanno da 
contraltare i personaggi perfettissimi della serie dei grandi 
ritratti iperrealisti che occhieggiano dall’altro lato della sala. 
Come dialogano queste immagini così lontane? La sintesi 
la dà la serie Kalashnikov: piccole e grandi tele e carte sulle 
quali l’artista interviene per vendicare la sua vocazione espressiva. Grumi di materia, gesti 
violenti, liquidità gocciolanti alludono appena a volti umani di cui si perde memoria. Privi 
di identità, soffocati in una tavolozza bruna e sanguigna rivelano il tema principale: la morte. 
Che riemerge dalla decadenza dei grandi Fiori affissi alle pareti.

santa nastro

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

a cura di Paola Cavazza e Donatella Pistocchi
GALLERIA DEL CEMBALO 
Largo della Fontanella di Borghese 19 – Roma 
info@galleriadelcembalo.it 
www.galleriadelcembalo.it

MONITOR 
Via Sforza Cesarini 43a-44 – Roma  
06 39378024 
monitor@monitoronline.org 
www.monitoronline.org 

fino al 14 febbraio
DOPPELGÄNGER
Via Verrone 8 – Bari 
392 8203006
info@doppelgaenger.it
www.doppelgaenger.it
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…almeno l’inizio, cantava Battisti in Almeno l’inizio del 
pannelliano Hegel. Se neanche la totalità è più quella di 
una volta, è perché ormai parole come Tutto e Intero sono 
diventate obsolete. Qualunque cosa si fa in due o anche 
in quattro e pretende la conferma di se stessa. Spingi un 
tasto e l’alert ti chiede: vuoi veramente spegnere il com-
puter? Vuoi veramente prelevare il tuo denaro? Vuoi ve-
ramente cancellare le mail (che peraltro stavano già nella 
cartella eliminate)? Ogni cosa si embrica in se stessa, pro-
duce gemmazioni, si reduplica, risorge proprio dove volevi 
sopprimerla.
Per questo ogni tentativo di semplificazione ormai è da 
guardarsi con sospetto. Non perché sia insincero, oppure 
perché, orwellianamente, il Ministero della Semplificazione 
è il nome in neolingua del Ministero della Complicazione 
(effettivamente, il Ministero delle Finanze potrebbe esse-
re inteso come il Ministero della Povertà?), al contrario. Il 
problema è che i tentativi di semplificare, a livello gene-
rale o sul piano meramente individuale, sono autentici – e 
proprio per garantire la loro sincerità replicano se stessi, 
come la fatidica domanda se vuoi veramente svuotare il 
cestino del pc. Questo auto-replicarsi in automatico della 
semplicità è l’innesco della più promettente complicazione.
Il fatidico scontrino fa parte di questa serie di cose che si 
auto-duplicano e che, così facendo, smentiscono se stes-
se e, dentro di sé, combattono una loro aspra battaglia, sia 
pur contro niente. Lo scontrino già è una prova, una piccola 
evidenza alla seconda potenza, di un atto, un gesto, un de-
siderio; per fortuna l’hai conservato, in caso cambiassi idea, 
in caso l’oggetto ti risulti sgradito, in caso la transazione non 
vada a buon fine. Lo scontrino è la controprova di un avveni-
mento, ma proprio questo suo affiancarsi alle cose racchiude 
o preannuncia un sotterraneo malcontento; come una fiche 
del casinò è un doppione, ma chi si ricorda più di cosa.

Se questo non fosse sufficiente, è interessante osservare 
cosa riporta e come: per ogni acquisto, la tariffa viene re-
gistrata per ben tre volte, anche se la merce è una soltanto. 
La prima e l’ultima cifra potrebbero avere una funzione, il 
valore parziale che si riconferma nel Totale finale (con la 
maiuscola, come si addice in tali casi); ripetere l’uguale 
non serve, ma aiuta (chi?).
Ma il vero enigma è nel mezzo: perché viene riportato un 
tertium fra parziale e totale? E soprattutto perché chiamar-
lo “subtotale”? Subtotale sembra veramente la traduzione 
burocratica del lacaniano “non-tutto” (“pas-tout”) – quel 
rovescio della totalità che non è un suo pezzo, un semplice 
sottoinsieme, ma il vuoto costitutivo che la rende possibile, 
come il vuoto in mezzo all’anello della ciambella, o il “buco 
con la menta intorno” che “crea” la caramella. Il sub-totale 
non è né il parziale (a cui potevamo potenzialmente ag-
giungere un numero infinito di altri addendi…) né un vero 
Totale, che perentoriamente chiude la lista dei possibili e 
gli mette il punto fermo della somma effettivamente rag-
giunta (e dovuta). Il subtotale riassume in sé il senso dei 
tempi contraddittori in cui viviamo: la modestia del prefisso 
(“sub-”) unita alla sicumera del sostantivo (“totale”) ge-
nera un concetto bicefalo, una presenza inessenziale ma 
ineliminabile, che si annida fra una teoria della complessità 
(divenuta obsoleta) e una pratica della semplicità (ormai 
impossibile?).
A paragone della diffusione dello scontrino, pochi artisti 
hanno preso sul serio questo biglietto d’ingresso delle 
cose nel mondo; ma forse è troppo tardi, visto che si vo-
cifera di eliminarlo. Un sano ed ecologico snellimento bu-
rocratico o l’anticamera della catastrofe? In ogni caso, un 
vero peccato: ormai c’eravamo affezionati. E se non a tutto 
lo scontrino… almeno al subtotale. 
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